Lrnrurio lfr,snD.ìlr ii raale ddh v)lonirir .olLrboriznn,c dci ri.i dellc s.,n',i c di d,i sÌi rfprr
v dk invirh s,,rLLlù rùrtu r ùrri i $.i JdLc \enri (ldll,rrssnn,rlr r r ,ùrr
Lc sdi,!ri dÈl ctAr drlh r ov r.i,, i
Iòfi,r,. r.,, .(hr.nc si rnùn Lr ti()1,iùì rf)Ìurr.ìì (ìunr) i 1)ubbli
.ro in orisinrlc c rr o,sù,t. lcvù,ùìLc .ipùlunnrc co,r l ùbbiieo ddÌr.nMd,c ddlì!ÍÒLc c ddLr ri!isr Cli úioli tìrn,rionpotuno al .isrrni ,ìuÌo o8ni ,esp.Nrbilù ùÌùrì,.,ùo ùrn(. qu.Lli Dì
fìmrisi intcnlo*' prLLìlcti,, q'rî (ldh d.vnDr.
sidrri. l.r fuLrbli.ùnnrc

,\NNUi\l{l() lNlEll5F.ZlONAl.! L195 l](Jllcuiùor ù'rr dcllc\c,ofì . r,ùo\crioni Jrl (lAldi
ì6.. Ahiqmno. A\islir,.ì. 8u55.1r,., ahiùno c. coì22.. (iirvcno, r,jrnc,r. RnÒti. sruz. douLx,

^t

lN (:()l'f
Scdc

I

lll

INA: Crs.ùx

Orin

ùsczionrler vir i\'|.{rcod

Prcsidente: (lon

Scgdàrio:

(lir.i

(AÌri \ilLr Suìl

l2ll 100i0(:(]/\ZZI

n, Nlùs.il

ln.i Cúr..io

ANNUART() tNI ftì5F.tl()N^l.t-"\4UN lì\(ìNtDìrc(orc: Ifuùro (h,e

N()\I I

ù

(loÒnlinamcnro: ì\frrnr Frrn.hino - fie, N1,fi. Armndo

(l Bhrdino, E. (lÌtuI..tri. \\1 CìidLù. ll Bh nr. f. (liriViì. C. (ìugrcn)ri, (ì. Milctro.
OLlni.r (;. l,x..hiÒ(i. S l'x..htr)1i. ì!1. hulero. l). l)úr{o.
t\rlllnr.
Redrzn,n€:

^.

rùpa: l poln. Nl.lli ! n.. 10050 Eorsore
\lll\()( \ l,ll\10\! ll Ir

Fotocon,posizìone

\(r((ltì\(l

e

.';;*,,

.,-'-",;".

,*^""'-*

I

. .-*i^"'.V"

",""^ì;r._j
f

ìndíúzzí vlílí serste dí apeúvra
l7

iano
10040
ALPIGNANO-vio Mdr.o.i (Porco Be ogordo) 10091
AVIGIIANA- piozzo Conie Ro$ó I I . 10051
ALMESE - vio Avìg

BUSSOLENO

'

borgoto Gronge

20- 10053

cHloMoNTÉ - vio v Emonuele 38 {Municipro) 10050
COAZZE' yiÒ Malieolti 128 10050 i€|.0l l/934.03.ó7
GIAVINO - vio XX SeÍembre 37 10094
PIANEZZA - vio Moioo
100/4
RIVOLI -vio Piove 23 10098
SAUZI D'OUIX-' o Ou .
el.
SALBERIRAND - prozzo vo i' dell. I oe
SUSA - vio Polozzo di Ciilò
10059

l0
25 00'0 eq10 ?2/85 81 5Ò
o : 10050
8

S.

MUNTAGNE NOSTE
ANNUARIO INTERSEZIONALE
C.A.I VAL SUSA - VAL SANGONE
45

7

L.ì Scuolr lnîersezil)mle

''Cîrlo

ll binocolo su... l Olliù dì Forcsi)

.{8

Giord.r"
.{9

Un

caliloÍìi{no vrlsÍsino:

l{)

Prnno giorno di scLrola

l3

Scsr'iere: Mondi.ìlidiscialpino 1997

Pacrie borg.ìtc dellc ostre

l5

Lo sci: origini. srori.r c sviìuppo

archileltura rlpin0 nelLì concr di
B rdonccchiu

l7

D.ìl lcgno.ìlmcralh îlLì plartical
srùrìî di sci ed nlhcchi rgl;
70

l9

Consider.ìzionisùiMoììdiali

Danilo Grlantc

îrri

del Sesrriere

24

Gam chi ffn gnm

28

Vrl di Susr l996 rnche
ctìpiule dcl tbndo €scurriorìisri(o

l:l
37
.10

lltclenuìrk

57

Pcr conselaarc alnieno la nìcmorìn

Lc lalanghe: un icnorrcno
e dî prevcniÌc

dî conoscerc
A prcposiro di agon;snú

I

55

60

2l

I

\'!lli:

63

66

RehziÒne- se

QL€l.he
Uù sotìiìe filo d acqua

l4 îgosro

1875:

Monccrisio...

a

;ul lour

73

IICAI

'nihan

d îo le nortre

Sus.ì lurìSo

la Dobbiaco-Conina

Alpcggi neisccoli

74
ll CAF r BrirnQon

sci

rlpinislico dei Pirenei

Lc nostÍe scrioni

Introduzione
IlClùbAlpino Iralirno

ò

composlo dî oln€ lreceDlomila soci. circa qualtrocenloses-

rrkxezioni.
litîa di .ì|lìvirà interess{nli c ditferenzinri. di rilì'gic bivacchi. di îlpini
smo. scialpirismo- arr.ìmpicara l;ben. rpcleologir. sci di fondo cscustun;srico. alpinismo gbt'rnile. escuniionisnro. soccorso rlpiro.
sdnta sezioni e hecentoverti

Una rcàltà

Un nrondo dove moltcplìci soggelli pos$ono rill1)vare nrohepìici fonne per vivere
lc csperienze che piir linggrndano.
Vi è pero qL€ll àggc ilo alpnrc cui. soprartuno con I'impulso dcuc reallà locìli e
diesp€rienre qurlì h nosrra lntersezi(rìc. dowemnr) sempre rttcncrci- Al fine dì non
lr,ìsiìnìrarc in ìtlcricserci/i iisiciquLrnto si svolgc in monragnr, dirtinguendolì come
rcaltì da alÍè. seppur spo ilamerte prcgevoli'isirìic. quali l.ì in pnlcsrra. on ùuro di

nuroni.

unn pist.ì

nfliliciiìle.

Ognuno hr il suo solno. Salire h più bella cima. ur bivacco noÍurno. scalare
cascate di fhirccio..ìprirc \ic ùuove. esplorîrc. lr ovrìrc neìla nlo lagnr quclh tèlìcità
che si lorrcbbe prclnre nclh vitr diogni giolro.
Tuno ciò ò irdìlidLrlc. rìrî pe|ché
radiciìrci nr€Blio nel nDndo alpino e. pur
vivendokr pcrlorì:rlNenlc. non cercrrc'ron
ìa coesiore atfimhé esso mànlcn3r un cìelo
pulito, h s(r roria e coltura. h sù! spccificità:)
Non csisr(nrc Lrrr fforfllc Pcr l{ nrorllîgna ed unr pcr ]a vittì.

ll {li'enore

Md ù, ('ù!qu

Lo Scuolo Intersezionole

"Corlo Giorda"
Firalmcnt0, dopo rnni di discussione.
hLì decir) di cofìruìrc una
pr)priî s(uoh di Alpinisnx) e Sci-rlpini
rnro rîggrùpfrìDdo lc lrric \cuole o corsi
llnlersernnr.rlc

chc le singolc se/ioni
Chi è addcrlo

tìiolùisÍ!rrori.

gii

d.ì anni orgtìniz

îi ìa\{ri. (ioe irrùllr[i ed
rubiro capito l yrli(lilà e

hrì

lìrìrportiìn/Lr (lì una sinrilc ìnìzirriv che
l^.^r1ìrelîe a lurri un maggiol confionlr) cd rn
norc\ole srìro diqu.ìliri: cd infrlli dll pîne
(lcgli add.rli ri lalori \ì ù subiro rclinra
ro

enmsirslico conscnro.
Pernrangono d p.rúc dcll.ì serione di

Lrn

(ì).ze e delh sùr "Scùo[ì di sci .'hiIismo
lloccir!ré drlbbi sulh vllidiri dcll iniriu
ri\! c soIr'illrulto rcsi\rcn7c r coÍlluir.
lìllh Scuoh lnrersezion!le.
Sir chì.ìm chc. d.ì pxrrc orir c degLi isllrlt
l1iri. non esislc .rlcuntì !olontà di t)rL'v!ri
cxrione: \pcrtr xl C.^.1. dì Corz! ed rl

ruo Co4lo i\lruìtori dccid€.c rul lìrluro
(lclh Rocrirlré cd rnzi c è dr prìr! nri!
ticn! corìsrpcrolcrriì (lel trdvrglio chc
\inrili scellc conrporlrno Nnchc per.ni
conosco nrJllo bene il t)rtrinronio di csp.
ricnziì. irrpcgno. serierì c prolessionrlili
chc conrÍì(ldifnri:ue h lìoccia!É .

. ,.$,
'1,

Farte quefc precis.ìrioni \orci inlbrnrnre
lulri i soci su quanro è sralo lilfto. si sra
fl,..ndo . \i voflebb. llìre

Nclh prirÍu riunnnrc drlcorpo isrrùlloriè

sl.ìlo deciso di loÍdrrc lr "Scuolî
In{cnczionrìlc Valle Susr e Vìl S ngonc di

Alpini\mo c Sci-alpirisnro intiiolandoltl
.ìh nremorir di Carto GiordN. un v.ìsr\irr)
mcnrbro dclliì ScuolLì Ccnnale cd lrrurlofe
Nx/ìon.ìlc di sci-alpinilrìro. dccedut(J ncl
srupl)o del Biirnco r)cl 1985. Vcni!a iroìllc
dccìso di rcnere un prinro corso di
Alpinisnro rivolL(, r qunnri relle rrrie
sc/nnìi sià irìsegna\xno rìei íspeni\ i eol\i
ofpurc, prLìricrn.lo gii quesr disciplinr.
erîno irtenri(n ti xd cúrrrc nell oruxni.o
delh Gioftltì : cru urì ccìrso rììportr le
perehÚ da esso ci si rìspeLlr\'1no nùovì
!iuro islrurro.i. unr rìrrggiorc unìlìrnrìrì
didrllicr e soDranuuo irizi.ì\ oìlo a cono(1ú:l È à,1 îllhrxrcl

I risullrli di qucsro corso. purlloppo
iì!versrh !ìrll! pioggia. rrìo slrti decisa
nìentc posilì!ii h p.ìfcciprrìone ò slàtr
nr'nr.rosî c. cosrì illlporrnlc. con nuDìefose
scrioni rrptreseùrrlel dccis.ìDrcnle buoni i
livelli di prepaú,,iorìe. uno spirito di corpo
chc srr clcscÈndo con lî eoDoscerì^' e iì
E con quesro pxÍin(nrio chc in una suc

c.\ri!r

riurÌionc si è stîbilito ìorg"trico
dclla scrolLì con bcn.1.l islrulL(ri e{l riuto
islrurrorl dì cui 35 pcr lLì pdrte roccir
rlpinisnlo t ll pcr lî pafe sli alpllìi\rìú: è
slrìro inollre slrbìlilo il pr)granÌì dclìa
scrLolll con un corso di roccir in.ìulunno.
rlro di \ci rlpinisnx) in invcmo ed uro di

iùrodùrionc

rll rlpinisrìo in prinra!era-

ìl prinro corso (ìi rocciiì. irìiziarosi n $tlcnrbre. fi riscosr) trn succcsso di iscrilti
supedon lld ogni rNpeltîti!rì cor 40 rìdcsìo-

ni c rlcùne domandc r$pinle causa l impossibililà di accoglicrc piir ,rllievi: anche
in qLrcsto cîso la provcnicnztì da quasi tutte
le scrioni delle no\lrc v.ìlli confèflÌa la
vtìlidiri della scuola.
È inolrrc in preparaziorrc un corso di lbrmazione per ài ro - islrorori di fi rlpin;
srro îpeno r lùrì quarti rrcllc sc7tuni pnìli

ctlno

gii

sciplin.ì.

rìd un bùon

ìivcllo qucstr di

Sono cerro chc in un prossimo luturo l:r

di un corpo ìnsequantitrtìv
nìcntc
e qualilalivarîenSnrnle
scuolrì potrà disporrc

îll rilezza delle tt\Dcttrìtive delle Sczionì.
Un s.rluro a ruîri i socì dcll llreneziomle e
l nugurio di vederli priÌru o poicon noi.
le

ll Dìrcuore

della scuo|r

(lNA) FiUppo Ciqucrn

Primo giorno di scuolq
Per lr prìrna volta la scuoh dìAhirìism)
c Sci -AlpinisÌrìo CARLO GIORDA dcìl l tcrsczionrle Valli Susr c Srnsone hx

orgnnirr.ùo un corso di Alpi isnìo
A!rn^lo. L_inrenîo ela qùcllo di lbrnrrrc
llrì Stuppo di niulo lslrutlo.i rhe pores{crI)
d{.e nrnn lbrLe neicolsi dibasc.
Ecco di seguito le imprcssioni di due di

Irotdtt) il bri\i.lo dí appcnluiti dl ttu
lrstu! ìDtlrttrisú.t trl Dnr t tt) t ht, dppr.e, h,Íi)nl Dte tdli tono\k di d k^ot
D rd îc lc sctc p6sal. ir rilitsit) ho n.t:.tùsÒ t,tt dll.lre tulo h ! t.hlt:uù.lt)
(t)I d tii siìììtr.tti.i e s(Dqt! !)tI)ttti ill!
ú)s.t tiit hcll.1 è Itlstt! sktta itt tatp?rso t ì)nlto t)iìt ?!p?ttt t lòtti
tli k'. Ho senj)re t)e s.tt.. îlt!( t)t:r (.')r
tÒ di pldotc..h( rute ( ost tx"t li tJùsst o

t.t

ll4

i rt) o ìs(tìtto al .otsò pet dirtr)

l:itntttati îcn îo dullu !.uokl .li All)iltierr, (
S<i Ahinisnú CARLOGIORDA 4 .!t
t)ti tr 'ùe sa :a sdp.rc h(ttc t th! tort
.t ddstì ì (.nln. Piit (he I iltu dilirotkt
rc oìù1a Isttx!1ot( ti ullattdrd o il Ì)tt
rtunù d tl(11( us(íîc ? íl pc"\i.ù, tli .rtttt
tttrt quthuno Ltrt ltt ptsriÒD( t).t Lt tt,tur d. Nù nti .tu aikotd t)d\a1td t.t ld

t(ttd Iilta li pòtet tnsDtttltt. lt rti(
(t, t,s(ì.! ìn ttt.tt.tti.t .li dtitt tpiLdtd.
dî.tu t'ar(hí ùÒD (tÒ sí.rh, lt \dt).tld

t

Intonrtu. vtlcto ur .tnts
:iiotk,

t).t "tislú,út nt
aft 4ultr
nnth t)(r.t\\ì(ì

llt

)

tll!

Ntù 1.1úìo laîíta e tnn t ìt!ryo! t' dl
tn t]|t!(t( lì ?ssrc, sotîo Ltt.st., p tttt) rl)
\iitt. t rt:()is1(. Oùdttd. dttdùtpit.. qttu l..u lti r <on í tunlnni di rì.1ì | ]i
:.titr' ll! st).1lle. lo fd..tu) \olr 1,ù ,:

rt(rr : l.t lì!(it) per rtuet1ú1 4u.1h tu^a:idtì..1r(ll( cnn.k,ti c 4 .1 lìsk \drsì
.hll? os( .li túîti i stutni tlÌ ntì lir"t,
S(s ( lo il ú,so ho íuU
(hk,.li tos?. Ha dit c ti(atu tu liikt lì !pi!
l ttìtt ti ( ha o ostiúo lu s(xldisl.t:iÒ1.'
rli t)iu turc n rhiodo li t)turrcssio c: ln

l0

tlntu

to

.t parclc Mì riu! lu lk,tr.t! il
.tro.tutn.lo sotîo gruNlí distotsi !| q|tttù) sid (sî.'îira Ma ría o l rla d( t)rul sìotti sulla ho|tà rli q esîu o ttu.ll uhtu (tit1t.
Sono <otìti4to (h( nor ii pos! ù, enùnr.!rc lc cno.iùti ncll? pdroh ùù ( ù ti
t,tò ril.hitul?t? il rc nJ in u u hro(tu.
C c &s! si i lt,itoìo l?lnùlÒsi .t (hi skì

.{t)rinu?

l(.ottÒs(. tt(ll- itìti'tiki tli ùd h olr! orl.tk1 a-òsi è stub p?t nc
U u ús.t.lero p(tt) un ùrtk\ Q .tù,
torto Dti hr la iúo. s.n:0 tlt( tt ]a
d\)tttdssi, la |,glia ( ld ( rir,liki lì itta!n.tr( t q|.tlL l o Etcl poo. ht t otx)\t\)

A.ltktC iù

d\cruo ptotlosh tlis.lli\' rn.ttri,
li dlpinieùo ? ur?to ttetntù) !|hilt) !(n.
h4rtrh? 11( sa(i Dal prortutùtl.t dvrn
<(t1ìto tlt. q (llu sa,,:bh? tl.tlt t|t o&d\ìt,'t,o lìu fu u ytuli qtktlik:i dll(
Dtic x'li!( ?yl sitttì.lll !Lso th( uttù
t,oruto tlJio tdrt git. titi iDtÌ(|!ttutit! c
ittrt) ror? l! î.t1ti(h. lil,/1,tr.rrirrt., rr
r.\.kt . lu shìdllir,. ìLt tni otarpyuno lt
lr'Íi

.:it) i csser.iuli per tt l!tt 4 all. utîìriîà. I hc gíà sr.l!l!r. ptt ntì. elît,. il

piri potsíhíle si.tn e

II

'ì.t,t lldrí t )tt.Jto Dut os.tui pu Drtt)
-.n) D ItîDdtLto) t.rtu\ t.\o,lu ù)ìxtînp|î
.t)\D lP ) t1ù;iD)rotu ùt a.D.tu]lîì t D: ,otl
un ontulll otr)srl!.t t.,,sì lp ? Dt.ktrlut t
)tP otP,ìÒ )ttrtD\Il'tn!? uo| ùtl t,'tt ot!
ìttb Dxt o-!t.t ? ruîDttkùu D D t)tto,t Dúlnl
Dt .Dd tttittt)1,\,\D )pr.t
D o) qtnùo)
^- t)
ortu It ìn'P osstr.l t Dr,t.,s D tp .,t.tDd
ot.r.,DJ :Òlits'ltftltD n, s.o.t ùttthuts ù tP
ì.t)nuò !t) otD.t).ls !ì|Lu p.t.ttr )!) o a h 0)
].ud u)q |o) o,t.Lut.t uu oltu o ol) ossapv
')Ìu.ù1,
).ltd p\o.rtlt\ Drtà!,l-rl ).top U ou,DtD-trlo!
'tùDtPìtoùh tú)lqo.trl tDp t t)untuD!
1|ùtx)tu tÌ.tD.t)qtt lP ) tu uaù ,ùt) t-D^1t)d
! ùtDII)Dtdu!.ù ).tltt.k,ttD tp D ìIb ? Dul
D|lotr nlpP Dlrt.ih'.kt )tt)P ùx,ì .,1) !.ti,.l
at.t))

3 tlbts!).thut )^1ù;l )t

tìttu o.Dr\p.t

-tptìJ It uou ?4.1D.1ì DllDru Ì'(tqn àu rÒu
I4.r D tt).uhu| 4 útr ).tD|k.úlD pn orD.vrftl

ts àtl,|ro|:Ds rs, u tut )tttD)tk)))D.t t) |i
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LUB AIPINO IÍALIA
VAL

SUSA.VA! SAI'IG

SCUOI,A DI ALPINISMO B SCIAI,PINISMO
..c. GIORDAT.

Progl:rmna dei corsi 1996
CORSO DI SCI ALPINISMO
(Dir.tt(,re: Ntlssinm SansoÌ INSA)

lÌ - l8 FeLlraio
3-Ì0-24-31Marzo
Ì3/14 Aprile
CORSO DI ALPINISMO
(Dirutror.: Claùdio Blar{lino

l9 Maggio
25126 Magsio
B/9 Giugno

Ì5/16 Ciugno
29130 Ciugno

I^)

Lunelle (Yalli di Lanzo)
Torrc Castello (Valle Maira)
Vallonc rlel Piantolctto lGràn Paradisoì
Clacier Blan" tCrrrlrt,o Balle des Eerin.t
Rifugio Tornro (Gluppo ttct M. Bianco)
CORSO DI ROCCIA
(Dirertore: l-ilit)ln CntÌ'Ùà INAI

ì5 Settembre
22 Settembr.e
Ortobre
ì3 Ottoblc
2? Ottobre
Ì0 Novemble
6

Courbassele (Valli di Lanzo)
Travclsella (Val Chiusella)
Monte Mars (fliellesc)
Ailefroidc (Briangonncse)
Montc Blacco (Valle Po)
Fnralc (Liguria)

SESTRIERE:
Mondioli di sci

olpino L997
Nel 1992. a BudApcsl, Scslriere presentl'
va 1,r su.ì candidaturA ri Crnrpionaii non
diali del 1997 che lc vcnivaDo rssegÌrli
lon grrnde gioir dichi sicrà impcgnàto pcr
ollenerli- A Brdnpesr c.r\rmo ìn rrÍli ir
cercîre di convincetc i delegati di tullo il
rondo a votnrÈ per ìx srîzione: Gbvdrni
Agnelli juùior, rrnto kr slril dclla Seslriere
S.p.A.. lr FISI, lî Rcgionc Piemonre,
Alheúo To br. Gusllll'o l'hocDì ed il sorro

drÌni

scritto. ruLli certi dì polcr'olliire unlì gar.ìrìzi.ì di ospitaìirà e di orgrnizrazn,re.
Omrai màncr poco tc'npo d nromenlo in
cui. sulle nevi dì Sestricrc. si disputenìnno
lc gare dei C.ìnpioflrri. nrî nnlte cosc sono

n.liri

addetti Ni lNlori e rurisli che lerrìnno xd assìsrere .ìllc gîre. sono sicurarnenlc
.rll alteza della sirrHzione. anchc se quesla

tlncora

d{ reîlizr.Ì0 nclla nost Vrllc.

cixrc in nìxnierî (lclcnrìinînte un lurisnìo

L orgaùizràzione dcllc grrc si st.ì svolgerì
do in tenrpi gìusri c. con l cspcrienza ùìuru-

m.ìggiormentc qu.ìlilic.ìto. si sperî che k)
Strro fàcci.ì h su;r plùe r sosLegno dei pri!tìli che ancolrì crcdono Dcl rurismo dcll.r

mr,r in rnni di Coppr del Moùdo. si pLrò
rv€re h cerlezzn chc lc cose funzioreiìrìrìo

perché se n ò lcnulo conto, pcr qurn
to possìbìler è di vilîle ìnrportaDza. però,
cÌe non vi siino sprcchie speculaTnrni.
Pcr quanto rìgurftl le piste- ci sari scrza
dubbìo ùn rìglionnìcnro- perché srrrDno
curîr. c rinlerdire cd anche se- per co(.ui'
re i Dùovi itlrpi.ì!ìri. si dovranno îbbillt.c
degli rlberi. ci s.ìri scnr'.ìllro un folîo rinl

Lc strullurc che ospilemnno atleti, gìoÈ

ò Íorse

l ulrim occ:rsi{

e pe. porere

rerlì/'
ril n-

rare nuovi po,iri lerk). che pot.ebbero

:rlnrcglnJ.
P€r le ;nfr.ìsrrurrurc. invccc. le cose so'ìo
piir problemariche in rennini di renrpo e di

Liì mancrnr.ì di \o!lcnrionì d{ parlc
dcllo Stato in rurti quesli rnni- sopr rullo
per la rcalizzùiorìt di inrpirnri di ris{lit{.

lbndi. I rir.ìrdi brrocrnrici c legisì.ìrivi.
l atLurzionc
irìrnedirtr delle inlrrsrftrlttrrc lllrncanti.
TuÌtavia i progelri pcr h virbìlità sono gìi
p rtìîi. Le txÌgenzirìi chc hgliaùo !ir i
pnesi sono tbndrlìlcnuli per un
'niglioramento dellù qriìliri dclh viL.ì degli sressi
che poù.rnno così Fnsarc !d un rilancio

inrpi.ìnri di irncv nrcnto rrtiliciale, rlhctghi. impìanri sporlivi. non hanno penresso
rlh nostra Vîllc di decollarc come si voF
rcbbe. Turti si
chc cor quesri

come al solilo. non pe rertono

delle prsseggirìre piir rftrnqùiììe nel cenuo
dei paesi e delle rìfii!ità comnrcrcirli.

'ruguliìno
C{nrpìon?ti si Dossaro
realizzlre. on lc
solile catted.ali rcl deserlo. ma srrurlurc
che garantiscano posti di lavoro ed un
miglioramento di qualitì della vìt.ì per gli
lbiunri della Vîllc c dci nosni lurisliPi€ro (ìros

L.ìmbientc noù (lovrebbe iubirc gl.lvi
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Lo sci: origini,

storio e sviluppo
Il Pièúont. deve mohoàllo sci.
Lù nostrr rcgione è stata senza dubbio

rll

v ngurrlir nclpronruoverc tale spof.
Sono lrìscolsi t.ìnti anni dalla conrparsr
dcllo sci $!lìlc AIpì e questo nobile sport
continur ad rfprssionare sempre piìr gli
amanli dell.l nìontrgn.ì.
Agli lbori. lo sci veniva pratìcato da una
rìirìoranza di personc. per lo piìr beneslanti

ncl

l90l

per propngàndare la praric.ì deÌlo

sci. nriÌ rnchc pcr nre.ìto delle Truppe
Nell invcmo dcl 1900, l'lspeLroÍìto delle
Truppe Alpinc, sorlo la direzione del
t\4îggiorc Z 'alrrri, organizzò ! Cesana
î)rìùese. il l" Corso scìatori miliLrrì .
Lìrlil]ìo risrhLrlo onenuto contibuì a lirr

giurgcre in Itrlia

k

Christirn Kluchcr cd
esro richiede\'.r rurezzarure ed equipag

gianrcrli costosi. che a quei tempi €rano
acccssibìli a pochi uomiìi apparsionari c

D ll{ prrticr d élite. lo sci ha s{pu&)
.ìggìonrrsi. crcsccndo. lirìo a divent{re unr
industriLì con ùrili(nìì di pr.ìticanrì.
È rcll.' gclidr scrndin !i.ì. che lo sci
nlscc cornc nicrro di locornozione, ed ò
ploprio qui chc nrscono gli atnezzi skì. dr
skio. chc in nor!cgese signit'ica pezzo di
lcgno spaccnro in due.

Ncll Eur)t.ì conlinentale. lo sci fccc h
del 1600r
fil1)ln) lc uuppc scandinave che lascìrrrno
i lorc :rurezi rd alcuni îbilanti del piccokl
sua prinr.ì corîp.ìrsa verso la fine

Ducirl()

dcll

Crmìol.ì.

l.o \cì non si difuse pero da qui: quesla
sknir. comc rrntc nhre. rimîse isolata.
Bisogn{ {lendcre h fine del XIX secolo.
per vcderr k) scisulle noslre Aìpi.
Fu iùlLìlli ncl lutil'llì84. che in
GcmìaniLr. nelltl Turingia. in Ausria ed in
.Ìltrc rorìc si iniri(ì a scì re.
In ltrÌli{ h sci lu inlrodolro non solo d.r

A.loll Kind c drllo Sci clrb dì Torino. nato

guida EDsàdinese

il

noNegcse Haroìd

Smilh.

Furono loro chc inìp.r.lircno in Itaìia i

pri'ììi vcri ìnscgn:rnìenti rccnici sullo sc;
scgrenù) il rìcrcxlo telelrlîrk. la cui nlsci
tLì è rltribuilu ul noryegese SoDdrc
Norhenì.

Nel 1906. ad Oulx, fu orgrnizzaro ùrr
colso di isúu'Liorìc per l uso degli sci. .on
mderri norvcgcsi e s!irzcri.
A Rr(k)nccchitì, nel 1909. si svolscro ì
plirìri cLrnrfionrìli rssoluri itrlìani di s.ìlìo e
lbùrlo: lr lrm vinri dr Prolo Kind Deì srlto
e dn Mrrio Coùi nel iìn]do.
Le prinrc grre tìrono iùfirli dedicate a
qLres(c drc speci.ìlilà: solsero così in lnolre

bmlirì ì priìri lrlnuoliDi dole anchc nrohi
!ille!!i.rnri si eirnentuvano. usando h tec
nicî telcrr:rrk dLftììre l ntlcrriggao.
îrte rccniea cm usîlî rnche h discc{ ed
clinìin !a il sirenìa d'rrrcsto chiamnto
-rîsp . il sob rislenìî d .ìrresro îllorr
conoseiuk). che consistNa nel mencrc i
hrstorìi in nlcrro rlle gînrbe e sedervisi

$prr con lrllo il

peso del

coeo. eiÈttu

r/ionc di Iicniìtî.
CoD ltì lccnicà Tcìemrtk si ìndic.ì

n

do così

lr
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prima cur!:ì iDvcntar drgli sciltorì chc
pennetlevLì di cambiare dirczione e fenÌaf
si senzà rsLìrc la 'raspn .

rslì .ìnni l0 il rcl€mark vennc
îbbandonnro per passan nl sri$isqi&
Intorno

lì meriro di rver d.ìlo nrnglior conrribrto
al passaggio drl telemlrk

rl cririrni.ì

spel-

la all auslrirco M.ìrhirs Zd rskì.
Egli nel 1898 scoprì h rccnìca che perDreteva r!li sciîrofi di Sirrre con sicurezza su ogni lipo di neye e su pendìi molti
ripidi. crmrtcristici delle noslrc AlpiNelh lecni0a Zdarski. pcr ellcttuure un
cnnbio di dirc/ione le sinocchid dovevrflo
essere lcggcmr€nte piegatc cd il peso do!c\tì esserc disrribuito in eru{lc misurr su

lrrri e dÌre glisci. così siellcllLrr!! lacùrvr
con laiolo (li un bastone sul qurlc ci si
rìppoggiîvr rl nunento del crìrìrbìo di dnczione. T.ìlc lecDic.r fLr detinilr "voll.ìla
d appog-ei(t . su qùeno nLrolo mcbdo si
accesero s{bno asprc e lunghe polcmichcr
glì scìarori si diviscro in duc i.vioni: d! ùùtì
pîfie ìsorcril(ri del teleÍìrìrk, dall altl1l
quelli delh lccnic! Zdîrslii.
Le polerìichc si pl{crrono qurndo
Giorgio Bilgc.i. rll;evo dì Zdrrskì. perlczionò ìa leclicx del $o lnrerro. face do
nxs.ere lo stcmbopen.

Nellî tccnicr Bilgeri trc\,iLùno eleneì)(i.
sir pur rlrdiùenhli. nlr rbbrsnnaì evidcnti. dello slerìì c.isrianix: fosi/ioÌe erelo dcl
busto. sci unili rll ìnizio e linrlÈ di curu c
spostanrento di:lpeso da uno scìrll rltro.
Bilreri inse!Ìò Lì su.ì îecnicr m numcrosc nrTioni. Iì.ì cuì Svi//,irr. Tùrchir.
CemnDia. In-qhiltera e Cn crso.
Il sùo Drcriro
lì qrlello di perlc-

il

gli

'ùaggiorc

Íncchì fissrndo pìir s.rldmreDrc
picde îllo scì. per porc ì coDtrolhrc

zioDrrc

meglio.

Bilgeri ri ircontrò con un altro celebre
sciarore dì qucl tempo- Vichr Sohr. che
sriìla nreucndo a purìto rn rilrcvato captlcr.
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di rìr \cofl(ìc

!li ..r .u .l!.,.i!.i

rlpo di

Sohn cnr riu\cito r Io\rr. !n.ì miscclx.
non nncoflì chir rt! sci(rLirìr. ronìpo\tr in

prevàlcnrr dî ccru d {pi ehè. 'prlnrrrn
sollo gli sci. non lascia!.l rìllircclre h n.\c.
Con lc (iolutc nodificlrc. l.ì ùriscÈl di
Sohn sarà chirnrta rej!!li!!.
Victd SohÌ. oltre a studirrc scioline. Iir
rno dei più lb.ri scirto.i del teÌìpo.

Richìcsro

Ícll Alberg pcr organirzarc

corsi di sci. riliutò ì oflèrlr, pÈr impcgnì
,ìssùDti in ptcccdenza e p(rpose il giorrnc
Ilannes S!hrrcider. Fu Schneidcr chc rn il
1922 ed il 1910. partendo d:ri p.incipi delh
rccnica Bilgcri. diÈìse ln rurlo il mondo l(Ì
sLcm crisli.rniî e i vari lipi dìcristrnir.
Egli fù scnz dubbio il ptìdre dcllo sci
Alpino cd insicme a Sir A rold Luù i.lcò
l Albcrg KLrndahar. che tu ln prima impoF
trnte mîriltlt.r7iore scìistica riscnrta rllc

Nasce!rro così le conìpclirioni di sci
xhino.le qu licontrìbuir.ìnno lìno ainosni
gioni Lì dcllrre legge sullc lccù;che d.r
usùc in qucno rcbile spon.
Doll. Anledeo Macagno
Presid('ntc A.E..t.S.D.

Dal legno ol metollo
ollo plosticq: storiq di sci ed
ottocchi fino ogli onni'7O
Nello sci. l eloluzion€ tecnica è stara
sempre accompagnata dal.conrinuo perfe'
zionanrcnto del maredale E difficile stabi
lire sc lo sci sia nalo prinìa o dopo l.ì rac
chelta da ncveì cero è clre le suc origiìri si
perdono nella nottc dei tenrpi. Anlicamenie
si usavano tre tipi di sci di fonna e foggia
dìv€rse che prcndevano ilùome della regìone in cuivenivano usati.

Lo sci .meridionale: ùsato in Russia.
Estonia. Lettonia e sui Cîpazi. era molto
largo, tozzo. pesante c conrplctamente piatto, con una funiccllà in prntà per guidarlo
nella dirczione voluta.

Lo sci artico: diffuso in Lapponia

uno all altro per renderlì più elastìcì e leg'
geri.
L'invenzione delle lamine risale al 1926.

emro in otione o in bronzo e. verso la
punta, in osso: in seguilo in tèrro e in
accia;o. Con gli scì m€rallìci sono nate le
p.ìme lamine a "carré caché . che presenta
vaúo maggiore elaricìtà, scorevolezza e

1eùutr sul ghiaccio. Nel dopoguerra. ìl
legno venne sostituito da alrrì materiali: gli
sci quindi furono costruìri in metallo. fibre
vetrose e poliesteri e le lamine applicate ad

essì non erano più quelle in ferro ed in
bronzo a segmentì, ma le inlere a ca é

e

Siberia, lungo cìrca uD meno e mezzo con
le punte rialzate affìnché non si piantasse
nèììà neve aìîa assai sr'etto verso coda e
pùnta. piìr largo ìn centro.
Lo sci nordìco: ùsrto ìD Scandinavia em
senza dubbio il piir progredito ed iì piir
simile agli sci moderni. Luùgo e sottile. era
leggero e non aveva scaùalature per mantenere le dhezioni. non era ìeppuì€ diretto da
alcuna linicella. ma guidato daUo sciatore.

I prìmi sci metallici che appaNero sul
mercàlo inÌorno al 1958 furono l'Head
stîndard. seguilo dal Freyrìe Lotus. dal
Lnmborghini Ritmi. dalPersenico devil, dal
Rossignol Allais € da lanti alÌri.
In scsuito lirono idea(i sli sci di plastica
che erano utilìzzati in particolaì€ nelle gare
di slalom gigante ed in discesa liberai essi
furono di gran moda pertuttiglianni '70.
Pcr quanto riguarda gli atÌacchi è estrc

diffi.iìe

qè non addirirtura
nnpossibile enumerarli rutLi, specialmente

I legni più utilizzati per la costruzione
degli sci erano il îrassino e l'hickory.

ú^menre

L'hickory è un legno molÌo pregialo, liscio
e lloho scorrevolei il frassino è più leggero
e îlessibile. Un paio di sci dei primi del
NovecenÌo in hickory pesa circa sei chili.

dopo gli xnni'60, qu.ìndo comparvero i
prinri atracchi "di sicurezza".

un paio dì scì dello sresso periodo di lrassino ne pesa circa quatlrc. Furono fabbricali
anche sci in legno dibetulla e di faggio.
Col passare del tempo gli sci non vcngo
Do piir cosrrrìti con un pezzo d; legno
unico. mà con srrati sovrapposticd incollati

GIi auacchi usaLi dai primi sciatori erano
dei lacci di vimini rilorli, oppure cinghie di
cùoio inchiodate sugli sci.
Non esistevano ganasce per nnmobilizza
re la punta della scarpa e si bucava lo sci a
circa metà della sua lunghezza, si introdu
ceva in queslo foro una cinghia, che a sua
volta si legava alla scarpa.
11

ln altemàliva si usàva un attacco di giun,
co clre fàceva il giro al tallone e veniva fis'
sato sul davanii della scarpa con una specie
di gancio rudimentale.
ll primo che si orienÌò su nuovi sisÌemi
per fissare più saldamenre il piede allo sci

fu Malhias Zdarski.

Egli inventò moll; nodelli tra
"l'Alpenski" (1903 ca.).

i

quali

Esso è formato da una piàstra in ferro che
passa solto tuna la lùnghezza della suola
della scarpa e v;ene fissata allo sci; nella
pafe posteriore questa piastra ha due fori
dove passa una cinshia in cuoio la quale

rl.Lìllo drl pìede.
Nella paìre anrerìore un rlrrr cinghia

viene beD streÍa ìnromo

tiene feìma la punra della scarpa.ìllo sci.

Questo attacco fu perfezìonato nel 1908

da Bilgeri. L artacco Bilgeri nell.ì parte
posteriore è ugùale all'Alpenski. tueútre
nella pafe anter;ore ha un cilindro meralli
co su cui poggia lapunta della scarpa.
Nel 1920 venne messo a punlo ùn nuovo
tipo di aitacco fauo con ùna lalloniera che

fissa più saldamenle la scarpa allo sci; è
l'altacco "Jordell". che venne poi abbandonato negli anni Trenta quando nacque l'at

,.,

Intorno al 1928 fa la sua comparsa
un alro attacco mollo interessante:

"l'Amslutz". Le ìnolle Amstutz soDo
fissÀte con un gancetto sullà coda
dello sci e collegate alla parte poste
Nello stesso peÍodo viene collauda
to I attacco 'Hùifeld'. che è così
strùtturato: nella mofasa dello sci si
inioduce una ganascia nella quale si
infila una cinghìa in cuoio che passa
iúonro al rallone e vi€ne freÌta al

Nel ì938 viene messo a punÌo e lanciaro l'attacco "Kandahar". Esso è
così strutturato: oltre alla punra dello
scapone una piccola l€va rende un

cavalletto di acciaio che cordona la
scarpa per mezzo di una ll1olla. sui
lati dello scì vengono moDtxri dei
gancetÌi passanri per rale càvelro.
Nello stesso periodo del K,ìnd.ìhar fÀ
la sua apparizione l attacco _Longue
Laniè.e . Quesr ultimo. insieme al

Kandahar. durerà. con \.ìrìe nodifi
che, per noho rempo. lino nlla com
parsa dei p.inri fitrcchi di sicurezza,

intorno aglì anri Se!\xniì.
AnÌedeo \lacagno
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Considerozioni sui
Mondioli del Sestriere
All inizio dcl 1997 si ten.ìnno in Val di
Susa. con scde ufficiale rl Seslricre. i
Mondiali di sci alpho. È un .rvveninento
molto îtteso dai valligiani della Bassa e
dell Aha vallc, ma di luni i benefici che la
popolazione pensa possano aÍivare con
quesra manif€stazione non so quali etlènivamenlc sì concr€tizzeranno.
Drl punto dì visîa ambienternonhSnrì la
situazione nell'Alla Vrìlle. già canc€rizzata
dr cost|uzioni€dilizie nate quando tulb era

possibilc (vedi i comun' che lînno c.rpo
alla Viî

Laltea) non è certo

nigliorat

con

laulostrada (relaîiva di inurione del traflìco srllc sralali. aumcnto impressionanle
dell inquinamento dell aria. che è a ivato
a punte preo€cupanti anche a 1800 nì d alrezza, ed;l problema dell inqninamcnro
acuslico irrìsolto). e sicuramenle con il progeno edilizio lcgato ai Mordiîli riccverà
un àltro pesantc colpo non certo rimediîbile.

È vem che con i Mondiali di sci alpino
dovrebbe essere risoha la questione della
viabilirù ad Oulx ma lo scandalo. secondo
ne- è che ;l morivo della coshrziore dello
svincolo che porta liori il tìailìco su quattro ruore dal cenlro di questo paes€ non è
dovuto al pericolo inquinam€nto ch€ interessa i sùoi abitanti. ma la velocizzazione
del rraffico st€sso in funzione delle €sigendei Mondiali.
La salur€ dì queslc perlone non è mai
srara presa in considerîzione seriamente, se
ne è parlaro così. pour parlcr. alùinìenti
qu€sro svincob sarebbe già ir tùnzione da
ze

La questione incremenîo tu stico è per
sonalmcnte abbasmnzî aleatoria.
La Via Latlca è da {nni conosciuta dirci
in rurt{ l Europ.r: sullc sue piste si inconrra

no lnglesi, Svizzeri. Tedeschi. Olandesi.
ecc. e I'ormai rffernìah iappa delh Copp.ì
del Mondo di Sci al Senrierc lìor ht fatto
dtro che aumcntare il suo nome in llalia e
Del mondo,

piuuofo un aum€nto di

zc s; porrebbc orrenerc nbbassando

prcsetr

i

cosl;

I bcnefici cconomici che arriveúnno da
quesr:ì manilcstazione riguàrderanno poche
dellî nostu comunit llber8alori.
risrorîtori c purtroppo allri pcrsonuggi
assolut.ìmenlc non ìegati alh valle di susa
persone

i prese edilizic) ma
non risolver,rnno di cerio il problema
occupazionale chc preoccupn Ie Dostre
(gruppi fìnanziari cd

E così ur.ì situazione fnolto negîtiva e.
oserci dire. nafiosoide'sì sl.l v€rific.ìndo
nei comuni inrercsstìri direttîmenle a que
sra nrînifèlrzione spolliva dove I organiz
zaziorc dei mondiali sta lac€ndo pr€rsioni
sugli albergatori perché meÍano a disposi
zione la loro attiviîà solamenîe per lc per
sone dell'organizzazione stersa a prezzi
molÌo bassilalida coprire appena le spese.

I m.ìl€fìci di talc comporhrnento sono
iporìrzabili nel mancato guadagno daro
dallo sciatorc del fine sett;m nn, da quello
delle seîtinìane biarche e da quello che
venebbe a v€dere lc gare dei N4ondiali con
di clìenteld per il
c.ìlo possibile
futuro a caus:r di una quasi certa perdib
d'immagine, considerando che questo tipo
19

di nttirilì connììcrci.ìlc \i\è sulla slrgìonc
cìcllo sci che ron dufu piir di qururo nrcsl
lll rnno. N,lî ìÌ t)roblcnr| chc senlo di piir L
che nrri \icrrc prcso in esrorc d ìlr
Regionc Piclnonre, Jrìvore!olis:in]lì ri

Mon(lirli.

dr Llc

\rric rnrrinistrazioni

conìunlli dell Alrx \rrììlc Su\iì. lìì\ore\olìs
sinìc ri N,loùdirli. ò il llrnrpon nrcnîo dc
degrrdo delle no\rrc m)rìrrgne chc ù in tìuo

Irogfcs\i\rncnre drì (lopoSucrlr. con ii
boorìr !roDoÌ]lico. mrì !ii rnchc prinrn. ìl
nosho rmbicnrc rlpino ò stîto Lìhb ndonrk)

dai suoi abilrnti pcr l.ì citli- per LÙì beùcs
serc nlolro piir sosranrioso e cii plir i1ìcilc
oLrcni,ììcnro ristctto I ftìss t() ferò. in
qucslo nr)do. \i ò.olk) ì-equilibrìo ur,
rispcuo chc cssi rycvlno crea(r rrl teù|
con h nìonLrgnr h qu l. crî I unie lom
ibnlc di \oslcnrx ìeDto,
La 1ì) e nÌùrigrunrrc che è lvlenur
-lbrnr)
nello slc\so pcriodo in ftr\,incir (li
e nclh \lessa cillì hî forr.ìto Ùol]rini che

le ncc.ssiti (li quesl()

rmbicrìlc ed hÙìno ìnco.ìincirìro d usarlo
conrc bene di corìsurno rrrìu\ci [(lo qLrcl

rispello recessirio pcr lr sùr c\isrenrr.
Co!ì bclle borgrre Ìronr! . son. rndlltc
distrurro o rrl\laùÌtl(c ìn \obhorghi cill.ìdiDi . scnlieri e nruÌallicr! us li (l.i vccchi
ùx)nr ilrì sono sconrp rsi così c(nrìe mol-

c$&&

df!

Af-

'st
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rltcggir l-tìgricolturr ùìonrr ! ò
spîrilî (vcdi vitigni) c h srcssl rÌonrlgn{
îhhrndonrlr. \i è sporcrlr crcrndo co\ì.
pcr csempio. in\ìcn1c xl dishoscNmenl(ì. ìì
tissiDri

problenlr dcllc îranc c on sorìo d{ dinrcn
ticrrc gli inccndi boschì!i qu.lonque rir k
l.rì rivrlulLrrione di quero rnìbìcntc t)or
lercbbe un lLiilmo piir continúo. educxliro
chc polrchhc durrrc rurro l rìrìo sìr nelh
Brssil chc ncll Alrtì Vrlle. Trìlc tipo di rurì
\rìx) \r.ehhc nrolto piir utile. rnche ecorìo
rìric rììeDrc (preúdcrr conrc esempio lr
Vrlic d Aostr o ilTturìlino) Ì it)ello d !Lrel

l(r

\uto dr unr

r.rrinìri li Nlor.liîli

Scì Alpino.Lc \rruuurc penmf

le

r

!ilì

,li

eÍli coìlcgi

qùesto nr)do (livcrso.li lcderc

lrrri

trrìsti.r d{rebbeÍ) ltì!oro cerro c ([r
runr.:rnchc di gestione. I ùroltì abilrnti
delh V:ìllc. tiir di (tucllo ipori/rmo pcr e
dolÙ i Mon(lirli chc rrr l alÌro oilrirchhero
un oìpicgo l.mporxDco.l llondial; di Sci
Alfinodcl ì9tl? in Vrldi Sus.lmodi l uo
L'n rr)sso !lli!. pcr pochissinri yrlstrsini c
per l:rnlissinrc Frso c estrMù lìn \rlle c
Ìrsrcllìnno. sceondo nrc, ari sforca ncllc
lrschc di rutri Sli Lìllli. ooi dcl C.A-l..orìr
GuIlli.n)

14ih110

A proposito di ogonismo
Ln previila disput.ì dei nnmdiali di sci
ella nosrra lalle. ollìe l occ|sione {scpprr
iùdirendmcnre) di riromrre strÌ dibrniro
incrente la possibilc rlrertùrtì del C.A.l.
allc cornpclizìoni rgonistiche.
Questa possibilc rperturu dll rgonisnn. è
bcne ricord|rlo. Don è frutto di una

vokrrà

nuronomanrcnre mrtrit-estrl{si in .rùbilo

nrrionalc. bensì dellî deci!ionc dell Unione Iììlcmazi(ùtìle dell0 Associîzionì
(UIAAi. a cui il C.A.l. îderi
^lpinisrichc
scc. di eìrrrre a l{r partc dcl Comirirro
(CIO).
ll presidenlc deì ClO. Sanìrrînch. ncl caldcggìire l iriziarivr. h.ì .icodîro ìî grìrìde
plssione di De CorLbertin (lordatorc del
Comiraro Olimpico) per lr nrontagnîi la
Olinrpico Inlcmazn

Lìle

coll]perizr(nìe. ,jesondo Samnmnch. ha senr'
prc svoìto un ruolo impo rnte nell îlDini-

srììo. dallLì corsr alla

!clla. apcra

nell Onoccnlo da Whympcr.

îlle nrùlcrne

11 presidcnte del CIO h! irline incilalo i
rrppresertrnti ilcll UIAA r perscvcrare

ncllo sviluppo dclle comperilioni .Ìugurun
dosi che trcsto anche l alpirìisnro possrì es
serc accoho nelli gnnde lrniglia olimpic.r
(il rcrmìne .ìlpinismo vr in querlo conte

slo considcrato ncllu !u.ì cccezionc pìir
î'npir. includendo ad ese'ùpio lo sci-alpini

dclle prinìc decisioni

rll

uilici ìi

.ìllidale

Assenìblca dei dclcg.ìri.

Al di

ìÀ dclle v.ìric considcr zioni rull ar
gonrenh c sui! ri nmdi rli in(eoderc l.ì pr.ì
licr ulpinisrica (chc ine!irabihììenlc fmia
no in s()llilì aqonìcnltìziori di naturr cuhLr
rrl libsolicrÌ chc sprziano d.ìlle pc ricrcsc

dcriazioni psicologiche di nielzichean!
rìrcmoria rl perscguùnenro del purc tircerc
lisico dcl gesto.rtlctico). quel chc r mio
p.rrcre enìcrge da quesra sclva di aryonìeD
trzioni ù h consapclolezr{ della -{lleúlà'
(k l nrolo del C.A.l.. .nchc nelì evcnlùîlità
di ùn suo cornlolginìento dìreîto Dcll rnrb;
Non si rrrtta qui di ripercorcre i listì dì
due secoli di sr(nil dell allìnis o. di af'
li)ndarc rrclìe ridìci del ruioulisìro setre'
ccntesco di un De S ussure o di un'lyndall.
o di affidnrsi allc origini rom.ìnLiche l)cr poi
prssarc {lla conccrìone positiyiricx di line
OLloccnto (che, conre îilt nrvr Mrssinro
Mìla, con i loro genni hrnùo sviluppato
non sob lN chssicirà modcrna dell îlpitri
smo, ff.ì anche un forte inrpulso d uùa
coDcczionc spolrivr) per giustiliclre il
ruob che h co'rÌctiziÒne hr senìprc slolto

Si

l[lla

iDùrìDZituro di disrirgrcre cii)

che è lonrpetirione da ciò che è îSonisnro

or gr.a e

smo rgorìisrico chc sembrercbbe esscrc, al
nrolÌento. h disciplìna cìre piir si plcsl.ì ad

(secordo Carlo

As(ondaru

Se possiamo considefure h coÌìpctizione
come trnr cîúuèristica connrllrara llin dîi

ìa decis;one dcll tJlAAlDopo un inizio trn po in sordina. il dibot'
lito ha ben presto prcso corpo suìle prgine
dcll,r noslra fanìpr socialc. d{ndo vocc alle
piir vrrìe pr€se di posizionc d.ì parte di soci

ed !lpinisri piir o nreno fînrosi. in.ìltcsa

Pinelli

^lbeúo
prnnordi) all{ p lica rlpinistica. svilupparasi [x)i a vari lilclli (anche in urìn prospet'

riv:ì di.ìcronica): dî quello piìr-direno nelI cpocr dcìla coììquista dclle cimc inviolÍe

2t

(il cui archetipo è certo la "corsa alla veltA
del Cerv;no' da parle di Whymper €
Carrel). ad unr fbrna più indiretta nel
periodo della rìsolùzione degli ultimi
grîndi problemi delle Alpi (esempi ne
sono i tentativi e poi i successi negli anni
30 sulle nord del Cervino. Eiger e Grandes
Jorass€s). per àpprodare infine a quella
form! di competizione interiorc con se slesso, contro le proprie pau.e. eSoismi. debo'
lezze da parte di un uomo che cominciu
senrire su di sé lutto il peso di ùn mondo
iperlecnologicizzato e sempre piìt apponutore di fàlsi valori (e senza dinenlicare. ad
un livello di Astrazione inferiore. come la
comp€tizione in fondo prosperi anche îi

î

com€ gli alÌri sport in nome dellu libeÍà di
andar€ e di far€ a proprio piacim€nlo" (P.

Crivellaro).
E dire che notl era mancato in passato
chi. cone G. MaTzoni nel No La montagna presa in giro" (1911). o pìùr recent€mente A. Gogna nelle sue celeberrime
illustruzioni. aveva previsto con lucida ironia h evenlualirir di quesra svolta denun-

ciaùdone caricaturalment€ le possibili
Per qu.ìnto sia ceíamente au$picabile che

il C.A.l. si confionli

con qo€sta probl€-

maticr senza alcun Att€ggianento preconcetto. è rltresì innegabile Ia necessirà di salvaguardìre quei valori che sono il palrimo-

livelli più bassi dell'a$ivirà alpinistica.
come affermavr ironicamenle Massimo

nio del nostro sodÀl;zio (nella sua in-

Milr

solî élite degli appîrtenenti îll'Accademico). con paricolîre riferimenlo ai soci

Passare dove un

vorto amico non è

riusciro, o arrivare al rifugio dieci minuri

prima - c'è poco da dire - f,ì piacere".
Tutravia

il

tàrlo che quesro senrìmento

esìstu non vuol dire che sia eìemenlo essen-

ziîl€ e qualificanre dell alpinismo, come
provocaÎoria esagerazione il

tere7z0. e Doù ìpotelicamente delegati alla

piir giovani che non dovrebb€ro identificare
le sezioni di apparlenenza come semplici
appendici di una f€derazione sporliva.
Valori elici inn:rnzitutto. che rimandnno

Frendo... ('che l'alpin;smo conrenga anche
aspelti sportivi di competizione è innegabile m.! sffebbe un b€l disgruziflo chi andrsse in montagn:r unicamente per superare i

ad un modello di frequentazione (e f ;zione) della monlagDa rìsperroso dell'ambieÌte (ccúo non considerato conre un semplice palcoscenico di presunle "imprese
sporrive ). nell o ica di un equilibrarÒ raÈ

colleghi...'). un lbndamcntale distinguo va
riser!aro alla pftrtìca alpinìstica nella sllù

Porlo uomo-montagna.
Se ritorniamo orll alla precedefite distin-

accezione "agonislicà".
Agonismo richiamà sùbiro alla meme

zione tia competìzione ed agonismo. essa
ci pefmelle di valurar€ le implicazionidelle
du€ mozioni presennte al lermine dei lavori dell assembleî d€i delegali (t€nutasi a
Merano il 7 naggio),la prìm.ì d€1le quali,
''Sport € competizioni in monrrgna'. dopo
aver preso atro dcll'irSresso dell ulAA nel
Movimenro olimpico Inremazìonlle, alTerma chc: 'L orgnnizzîzione di conpetìzioni
in ambienre rlpiìristico è eslraneà alla cÍl-

l'e'

lemenro. per così dire. istiruzionale dclla
prarica sportivlì: regolaDreDri da varrre.
norme, quindi in rapidà successione spon-

sor organizzàùri. Siudici. rllenatori. adderti stampa e così via in un conrìnuo crescendo. rutd a formare quell appararo organizzrlivo" (che qualcuDo giù prospetterebbe come un possibile cenlro di potere
paÉllclo al C.A.l. esistente). così in contrasto con "un attività che si è sempre van-

tat{ di non obbedire a regolAmenli unìvoci
22

rura originana del Sodal;zio ed è necessario

disringuere le competizioni tradizionalmente organizzate in aìrìbito sezionale e quelle

nrirate xlla pùreciprziorìc olinrpic.ì. DILI
EERA dì riconosccrc le prnììe qu.Lli rì(i\nì

dptrìs\ionlLi di nu!ìrxin bikc).
È possibile a cluesro punro.

i\riturioDlìli c di no occuprìrri dell orgr
nizluione dclle rltre. nrr dì svolgere n
ruolo di !igìhnra e di glÌlrÌzì.ì l)cr lLì \r1!i
Suardir dell .ìmbienlr e dclh \icurer4r".
La \ccondî mozinie ( lÌoznrìe Pinclli ).

rclolicN. ritr()!rrc l clcDìcnto urìlicrnte

ncor piir r.ìdicalc. nrcstr.ì pcrylessiri sullc
(lccisi(ni dcll UlA^ e ... DELIBER^ chc
il C.A.l. non prenderà pîrte.ìd inizia(ive
lcndenti a s(rtolìrearc iìttrrverso grìre '

lasperlo purirÌnenle agonistico deìì rlpini-

Mi scmbh si Útìrli di dLìe prcse di posizione lrrqrnrcnte con(livisilrili. chc olrre
rutto Lr\cirno lpe a Ia possibìlirà (h prin
Inoznnre) di svolgcre un Íuolo rtivo ncllr
gesliorre dcllo spo in qLroli (con p.ìnicohre rilcrimenro.ìllr turcl.L dcll .ìnrbicnrc
ìaturrle). scnra discoroscere quelle nranilèsluioni dì slno rìgonisnìo ìli base svolre tr lilello scrio rle (di rui sono escmpi lc
gîrc !li tìr(ìo o dì corsir crmÈstre dcscrirrr

nel

!oluùìc Serliìùr'rnni dcll ilGE'l'

Vrlìcsusa . o piìr rccenrc enrr

i

rtìduni di

i.nzr lìlsî

conrperi/ionc ùl agonismo (grfu ! conìpcii
ri(nre). qLrell idenLiri di pcnsicro e !zionc.

quclla coincidcnzr del conosctrc coì I{re
(ìpotiz/tllù possìbilc nell rlpinisrno). !ìuel
srpcnnìcnro (li resi cd a rircsi (col raggiun
!imcnîo delìî sìnÌcsi dì hcgeli.!ìtì mcmo
M.ìssinro Miìa. pîr.ìUasflìdo Messncr. lo

rro\rvtì nel concetro di successo . n par
ticohre dì succes$ inrerio.e in conlr.Lp
DosizioÌc a qrcllo l)Llbblico (pri!ilcgi.ìnte
il solo punro dì visu deì frestigio nurda

no): il Sucesso è uùa ronìpoDcnte ineli
essenziLrle dcll rlpinìsmo vi!c
Mrc è sùccesso e {uccesso.
Grìc c è l Ànì()l srcro e ì Amor prlfìr
.o ..\ì . è rn Su..es$ \acr). inlÍìnscco

ùrinîbile cd

tìll oo ìo e hnìan.nre. c un Succcsso pro'
hno. rullo e\rcliorc c cia ulilncsro.
Nrturillrììenrr è il Succcsso srcro. cìoè
scrrc. qLrello che conlrì .
)tnh1, lì t)

2ì

GARA chiomo GARA
S=--

*
Al di là (lclle otin(ni che si possono
manilcrrî7ionc qLr,rle i
Molldiali di sri rlpiro chÈ \i rcnxnno I
Scsniere Dcl I997 c sùlle r.matiehc connessc tr bicnrr n$ntrno. luri!fro. \irbiÌiti
occrp.ìzione. ecc.) mi t)ir. che c\\r possî.
anri debb.ì. cssere usxrr comc veicolo pro-

ùìozionale pcr la Vallc di Sùsr lrccùdo|ì
eonoscere îl ondo rnche in rrrmini di

lì

parricoliìre dovrcbbe esscre LrD llimpoalri sporr conncssi allì
nfnrragna e conre tnlì nì grad0 di .ìllrrg.re
l_inrcresse dci nìedi.r roD $lo {d rìltrc Ntti!ìlà ma anchc.ìd alrrc /oÌrc dell,ì !rìl1c rlrri-

lino di lîncio per

nrcnli escÌtrsc.laìì iùnicrlìrrò lrrr'tr.\{. aei
NoD loglio scendcrc in qucstr sedc sùl
dibrltito in corso rehlivo r nronlrgnr e

colnpetizionc. dìb.ìltilo che vedc nre\si
anehe in discossione iruoli islitLlli)llalidel
C^1. nra pcnso che l occ.ìsione noìì possrì
csscre lrascuftr da pltltc delle loc lì sezio-

ni con lo spccilico linc di far corìoscerc
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lî noshLr !tìllc c le nosLrc nronlirgnc.
PrriNcnri lì)ccrsx)ne rilcngo si ghi{)ìtr
rnche lrcr le rn ì)inisrrazioDi c gìiopclnrori
locrìli \c desìdcrosi di irìr conosccrc aì
mcgl()

megl(r i loro prcsi e non solo pronli tl(l clemosinîr qullchc soldo pcr Ix (ruda o l al
berghcrlo di lùrìo (ciò dello scDz,l lcunr
annnositi nei confroDti di rrìlc _queslul :
spesr) lrli nrlnilcst.ìzimi sono veranrcnte
ocQsnnìc uniLr per pore. limnziarc opere
neccssrìrìc ahrinleÌìri
Per chi.ìrire nlcglio

ro vrdo

N

i..erlizlrbiìi).
qu nlo sopm enunciî-

proporre .ìlcune idcc che. ovc rea-

liz7,r(.. porebbei(, poÍare lustro .ìll:r vtìlle
e .li conseguenrtì incremerìltlre cefc lìrrne

di turi!ùo ahcflìrtivo tìIsc piùr povcro di
qucllo lcgaro nll oro biar
ìml'oll nte. sp!:cie per quclle locrì1irà
disLrnti dai calr]pi di ne!e. Que$o concefio
è già rluto pcrrìllru ben rccepito olrrrlpe
dole luue le r zioni luristiche offrono un
ampio spertrc di possibililà sporrivc o cul
turali p.ìrrlleiLìnìcnîe rl tliìinanlc scllorc
d€llo 5ci: nor è un caso che Ie Olinpirdi

r

I
{

t
,r:"lr,,ll;iìi iì'ii
, rr. f'r..i ÌÀjl'

&

.lr
'

t.lrrl

las: i'1,

i

,ernrli di Alberîyillc siano

slrìre pr€ccdù-

te da una Sellimana Preolinrpìcr dedicrLa

rd artivilà di lllonúgnî quali lo scì rhmi
smo. l arrampicala. lc cîsc.Íc di ghiaccio.
Rilcngo conìunquc sia panìcolarnìcnte
impoa.ìnle lornire un ventîglio di !ìtlivìtà
che posstìno cssere svolle noD lLìnto in conconìiranza dei Mondiîli dì sci ma in divcrsi
periodi deìl Lìnno così da presenr.ìre al

grandc pubblico la

vîlle durante ìe v.ìrie

srrìgioni.

Lir prima î11ìvìtà alpìnisticî compeîitiva
che vîdo a proporr€ ò forse quclla chc LId
piir tempo si ò integrîr.ì con k) spirito non
conrpclitivo: lo sci alpinisnì(). Certo dal
Trofeo Mezzalîma d epoca srorica rll àrtuale Coppa Europa nc è passrt! dì lcquà,
.ìnzi di neve. Dra qucsla è fìrsc un dclle
poche .ìnivilà îssuntc a carnucrc sportivo
.on il r.ìcho rss€nso di organì qurli i Club

Alpilìi.

Re.ìlizrnre unr compcrizio'rc discì

rhúri

smo di livello intemLìrionale. magari legata
al circuilo di copp.ì ELrropa. srrebbe un oc-

crsione unica per lar conosccre la monta
gDa invernrlc olrfe Lr pist.r. In pìir 1o sci
llpinismo non richiede cannoni in cîso di

.rltemîtivi se
ne possono semprc lrov,rre a lrleno di
imbr$care unr stagiolre veramenlc d;sgrr
riatLÌ dd punlo di vistî metcorologico. Le
zone pcf polcr organizzare ttìle pro!rì non
mmcano di ccrro e porrebbe cssere l occa
sionè gitrsra pcr !àlorizzare piccolc realtà
dcll rlr! valle ùon dircunmenre legîrc allo
scidi p;sla. quali là vrlle delThuras o quel
pLr(icolLìrlnente
la di RochenìolÌes o

scarso ìnnevînìento c pefcorsi

'Lone
valle quali il parco
inte.essmri dclla bass.r
Orsiera Rocciavré o lxrea Monccnisio RoccilllneloDe. Noo c è che l imbrìr.ìzzo

îallîndo dicompcîizionc non si p!ò ùon
parlare di arrîÌrpic.rrî. Tale auivirà è fo.sc
25

il gotha dell àr
rampic.rla mondiale comc succede rd Arco

quella che in quesli ùhimi 0ltni ha avùto il
maggio. successo mediar'co cd .l guardarc

dovrebbî esserc invitrto

indietro proprio la valle di Suia ha dalo i
n lali alle prinìe comp€lìzioni con I'o rL'i
slo.ìca B.Lrdonecchia 85. Prrtroppo le garc
srll.ì p.Lrctc dei Militi sono solo pìir rn
.icÒrdo e proprio menlrc ò c.esciuro. pur lra
ùìille dìflìcolrà. un circuiro di coppa dcl
moúdo, Brrdonecchia è scomparsa d gli
appuntrìrÌcnli d'obbligo dcgli îlTampicrìtori.L occàsione poîrebbc essere buon.ì pcr
ridare nuovî vìta a quelh che è ral.l pcr
alcuni anni il liore allìcchiello della nosrftr

ed r SeÌrc Chevalier

vîlle. Natur lmente

lcune coÍezioni

îndrebbero rrpportàte: non è piir pensrbilc
di utilizzare l0 prrete d€i Miliri È non rno

pcr srlvaguîrdarè

il piìr possibile dellx

nrturalìti della parete (Arco insegnrl nrr
rnche pcrché gli anni 90 Irrnno portnro con
le sLrtrtlùr'c sintetiche un lipo di înanrpic.ìlLr
più arlerico e sperrùcolrrc e qrìndi piìr
lìrilmenrc coDìprcnsibilc rrche d:ìl gr.ìndc
pubblìco nonché Ia possibiliri di porrnrc
l ùrà piclo ressn ncllc cilli. nelle pitv^
o nei pxlar4ri dello sporl. qrindì in luoghi
ben disranri dLì quelli chc r)e hrnno !istr
l origine.
Lìdea porrcbbe essere qu{ll dì ur.ì grrir
di coppa del nnrrdo su slrrrlur afiificìrìlc
rllestiru per l occîsione in BLrdonecchir o,

Vrllc Srrettal
Opplrre. anchc {l fìne di coinlolgere l inrerî la lallc dì Su\a- si p(frcbb€ pensare (l
perché no. nclla sressa

un! competizioììe sul tipo del punroppo
scornparso t\4îster di Mruricnne Escahdc:
specialiti dilcrle in pìir rionìi e più locxlità. Ad escnùio-a vish a Ba.donecchix
nelìî splendid.ì Valle Strcllir urì giorlro.
''lîloralo a Sus.r. nragrrì ncll Arcna roffrna. un alnn, bl('cchi neqli rìnAoli piir bclli
del centro slorico

diAviglirnr

n terzo. con

l.ì possibilirà in quero crso di gusrrre i
Èrssaggì dr ben vicinol Olviunrntc r l.lle

cotllpctizionè. rigoros{nlcnle eslivî.
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Pcr rerlrrc piir nel crìnìpo dell alpinisìro
si può poi pensare.ìd r'ln challenge com'
posio dî piùr prove in monîîgna. sorlr di
rriàtlhon {lpirisrìco chc percona alcrni dci

piir bei nili naturali dclla valle. Corstì

irr

r, mountaìn bile. arranìpicrtLì su
luDghe lie non estre e. o perché no. c0nolr
e pîrrfendio. il tutro rcnz{ soluzione di
monlag

conrinuili. magari collcg.t'rdo Avigli rrì a
Sùsa in un.ì lunga lll rLrlona che dal ptmo
.lei Lrghi di Aviglirù.r r Sgiunga il parco
Orsier.ì - Roccia!rc prssrndo per lî S.Ìcrî
di San iVichele (afltunhndo nìagariproprio
lN solil.l dclla lin lnrcr$zionale alla Sacra).
O!\ìtuìenre è sok, {n idea buuîta lì ir
qurùto lrlc lipo dì compctizione va o!via
mcnre sludinto nei minillli paúicolari con
porrlndo problem.ìtichc legate alla rcclta
dcl percorso. alla sicurczza. ai controlli.

Uullinìr idea che vrdo.ì troporre ò lbse
mero irììmediataîrcntc legara all ìdc.Ì di
alpinisnìo. nu lo è sicrmnìente alla nnmtasnx ed è ìndubbaanenrc quelln che mnggior

risconlrc avrebbe si.r sul pubblico bcale
chc su qucllo televìsi!o. sicuranìentc non
inlcriore rì quello dei ni(n iîli di sci srcssii
ùna rrpprì rlpina rurt.ì \rlsusina del Giro
d lr{linl Oppure drl Torr de Francc: r3li
or-sunir4rk'ri l scchrl
Credo che l.ì nostlrì

vllle e il Gmnde
Cicli!nr) possrno sc.rnrbiaLsi grcssi lìvori:
h !all. di Sus può po r.e rl ciclisnm Lrn
grrnde pubblico. così vicinr co'n è r
Torino cd rlla Fftnciî. e(l un percoho che
potrelrbc rcslare ncgli Lìnrìùli per h sutì dillicoltir c bellezz:ri i1 ciclismo può essere
ìnvece on gr.ìndis!imo !cicolo di promo
zione pe. lc helìezze nîtur{li e srorichc
della lnllc e può porurrc un gl1ìr nunìcr) di
apprssion.ìri a riplarcorrere le geslr dei

P.ìnrani. dei Chiappucci e degli Indurain.
Naturalmenle a condizione che la lappa
non si lìmiti al soljto trasferimenlo longilu'
dinale veno altri lidi o all'omai tradizionale arivo sulla salilella del Seslriere.
Penso invece àd una tappa che vadr :rl
inaneUàre ìe più dur€, ancorché br€vi, srlite
della b.ìssa e nredia valle loccardo lulLi i
paeri della sressa. In tal c

alcun dubbio porre particolare cur.ì alla
promozione ùrisrica con puntuali inqurdrarure degli scorci pacsìstici o monumentrli
che fanno dn cornic'c îlpassaggio deicorridori, al limite anche con regislrazioni pre-

stradr srerr tu che altraverso lAssictl.ì
(quasi 2500 m) pora al Sefriere per un
totale di220 km e 5ln0 meÍì didirlivello.
Penso che un percorso così imp€gnativo
ìn rm'are,ì risrrena riccd di sroria. an€ e b€l
lezze naturali sia dilììcilmenÈ riscontrîbile

TuÌÌe qucslc natumlmente non sono cbe

idee butt.ìtc lì. quasi colne per muov€re
l acqua nello stagno. ad ahri, se vonîDno.
il compito di recepirle e di realizzarle.

màgarì proprio con l'aiuto di nlpinìsti.
ciclisrì. CAlsti ed altri poveri...isÌi dclla

venrive al finc di "fi'egre" mche il sempre
possibile brutlo tempo.

valle.
Ma anche quesla volta mi4.corgo di aver
forse sognato un po lroppo àd occhi îpcrti.

Un anteprimr del percorso? PaÍeDZa da

E'mezzaroltc, spengo il comput€r per

Sùsa. disccsa della

vrlle lungo la ss. 25
(Busrolcno.S.Ciorio), poi la vi.r

.ìnd.ìre a donrirc: magari domàni, s€ esco
a srfapparc un po di tempo al lavom. pren-

Francigena, appena cicloinaugurara(Villff
Focchiardo.S.Anlonino. Vaie, S. Ambrogio.
Laghi di Avigìiana) e poi la prima salilî: l.ì
Sacra di S. Michele e il Col Braidî (dislìvello 800 mt. pendenza lr1edia 8q.). Disces.r
su Valgioie. Cidveno, Trana ed Avì81ìanr e.
di qui a C.rprie dove si riprende a s.ìlirc
12% con punrc del
sino a Cellc (650
l5% nel trallo finale)- discesa su Rubi:ìm.

do la bicic vado sino al Colle del Lys. così
posso ancora sogfare un alro po !

nì

Almese. Villar Dora. poi Condove

e

Borgone lungo la ss. 24 e di qui si imboccî

l. Ciclostr d.r dclla valle di Susr (S.
Didero. Bruzoìo, Chianocco. Bussolcno) c
si rilo a a Susa. Vcùaus, Novalesa € poi
,lrra dùru sNlir! d Fererì Moncenisio 1650
nì - dal 12 al l4%): àncora Susa per la sùtàle del collc del Moncenisio ed inizìr l úlrima rerribile sàlha da Meana al colle dclle
Finestrc ( 1700 mr - dal l0 al I27.)conl'rl-

timo tratto con s:pore dì antico: srcrÍltol

(circî 180 km e
di dislivello coDrplessivì)
oppur€ pro$guire.icreando I ahostira dei
rempi eroici di Barrali e Coppi con una
grande €avalc,rlî oltre i 2000 metri sulla
La tappa pllò teÍnìnare qui

più di

4000
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Val di Suso L996
anche capitale del fondo
escursionistico
Negli ultimi aùùi abbiano assisti!o in
Italia ad un notevole aumento della pEtica
dello sci di fondo e dello sci di îondo
escursionisÌicot la voglia di praticare sporl
contalto con la natura e l €f1ètto lrainante
delÌe vittorie dei nostri canpioni del lbndo
sono stali sicuramente i due elenenti che
hanno maggiormente contribuiÌo allo sviluppo di questa pratica spofiva.
ll fondo escursionistico è pero ancom per
molti uno sport con mohe zone d'ombra.
dove non sono chiariné i terrenidove platia

carlo né tantomeno l'attrezzatura necessaria. îoppo spesso sitende a confonderlo
sia con lo sci alpirismo e sia con lo scì di
fondo su pista.

Cone tutte le discipline spor!ìve.

anche

per il fondo escùrsionistico abbiamo assistito negli ùlrimi anùi ad una specializzazione sia della lecnica sia dei materiali. Le
case costrutlrici di sci e scarpe si sono
accofe che esiste il mercato e quindi nei
negozì cominciano a comparirc attrezzaturc
ed abbigliamento specifici.

E difficile definire in modo sintetico il
fondo escursionisljco arche perché è una
disciplina di "frontiera". tra la piSta baltuta
e I'itinerario scialp;ùislico più severo:
vien€ praÌicato da principiantidello scie da
adeti dai palati sofisticati. Il fondo escursionistico è, per me, Io sci che ha manÌ€nu-

to la caraiieristica principale di "efiiciente
mezzo di locomozione sulla neve",ed è
quindi I'erede più direuo degl; sci dei
nostri progenitori nordici od as;atici che
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hanno iniziato qualche migliaio di anni fa a
legare delle tavole di legno ricurve soÌto i
piedi per aumentare la superficie di appog-

gio e poler agevolmente muoversi sulìa
neve per andare a caccìa o semplìcemenÌe
per spostarsi. Lo sci moderno ha fatto
dimenticare questa carauerislica peculiare

II fondo escursionistico nasce negli anni
;70 quaùdo un numero sempre maggiore di
praticanti si avvicina allo sci di fondo aÌti-

rati dall'efîerÌo "Marcialonsa". Fino asli
.ìnnìi70 ilondisti erano in Italia una piccola
minoranza di sciarori e specialmenle ìn
Piemonte erano veramente pochissimi s;a i

pnticanti

sia le associazioni orgaDizzate.

Si respirava una vera aria "pionierist;ca" e
quàndo cì si incontrava sulle piste si instau
ravà nnmediatamente un rapporto di amici

zia e solidarietà. Ogni incontro con allri
londisti era un'occasione imporranre per
inrparare qualcosa sulla tecnica e sulla scio

lina . Nel dicenbre del 1973 ho avuto in
regalo i miei primi scì da fondo. Mentre
ritornavo da Torino con questi sci di legno
finlandese ben in vista sul tetto della mia
500, ho incontrato ad un semaforo di corso

F.ancia una macchinail cui conducente-

dapp'prima mi ha larir-peggiato e poi ho
visto che all'interno qualcuno mi diceva
concitatamente delle frasi che non capivo
... ma che credevo di inÌuire. La scena si è
ripetuta per alcuni sernafori e alla fine I'a

nimosiià dei miei vent'anni ha avuto il
sopravvento. Ho accofato sulla destrà e

con piglio deciso mi soro ovvicinalo questa automobile per chiedere spieg.ìrioni.
Con sonnÌo imbarazzo ho però inconrftto
unr person.ì genîilissilnl. fondisla da !únì
chc. notrti gli sci- mi voleva conoscere ed

evenrtrnlmenrc danni delle inlorìn.rzioni

sullî sor àssociazionc: lo Ski Nordico
ln quelli

lnnigli

sci cmno ancorrì Iigoro

sanìenre di Iegno € nccessitnvano di ùn
complicLìrissirìo rrarrîmcnlo con sciolire di
vari lipor lrno strato pcr creare il lirndo e
succcssivi rmLi per crc,ìfe scoffevolezza c
renuri. OgÍi fondisra rvcvà ì suoi pifcoli

s€greri che cusrodiva gelosrnenìe.
Sicuranrcnle le nuo!e atirczz.ìturc h nno

reso turro nìolro piir senplicc cd in lcuDi
casi hanno elinìinnro l,r necessilà di scio
linare. Delo turlàvìn riconoscere che i miei
piùr bci ricordi della primr Marcìrbnga del

1974 soÍo cgualmcnte divìsi tra la
Marcirlonga lcra e prcpri.ì e runo ciò che
lha prcceduta: lodore penerrànre dellc
scioliDc, ìl fìuscio dei

lììncllini, lo spiare

lî

sciolinalur del vicino. dimostrrre a parole
una tolalc lrasparenzr sull! sciolina uti
Iizzara

nì

ne; fàlti n$condere qurlche pic

colo rrucco. Terminru la M.ìrciulongr
duranlc ld cena riruaìc si ripercorrcva l'io
rera garr ed cra orivo d ofgoglio noù
ranro l ave. concluso h grra co'ì ùn buon
r€mpo, mr l avcr indovifuto là scilnina giu
sta. ll mnssimo delh pefczione consiiteva

ìncllere uno slrîh superiiciale per la
tenura ir s{lila. che si dov€vN consunrare
compl€l:ìmenle ncltrallo da Moem a

nel

Canrrci.

e

peme(erc quindi llo

$trato

sottostanle con c.ìr.ìllerisliche di icotre
volezzr di entrrre a contàtro cÒn h nele €
quindi reoderc gli sci vcloci d C.ìnnzei r

h

qucslo clinn di

r

icizia c di consape'

volezA di iar pare di una minÒr,ìnza spe'
cìale 'ò nîla l esigcÍza di uscire drlle

Iiste ùaccirte c di uriliTzare gli sci

da

tbndo inche per fare le u$uNioni.
Il fènoneno di uscirc d lle pistc di lbndo

è îndato rccentuandosi negli anni 7f) an
che peL-hó. con l aumcDro dei fòndislì pr.r
lic.rnri. gli Lrnelli rracciiÍi erîno divcnlali
scmpre piir Lrllbllati . All inizìo degli :80 il
CAI londLì la CONSITD (CoÌrl]lirsione
N./ionale Sci Fondo E{.trrsionistì.o) con
il compito di pronuovcrc e codi!ictìre lî
prrtìca dcl lòndo escursionislico e M cre,rîo
l.ì lìgur.ì dcgli Isnuttori (ISFE). Sono quin

dì nare lc scuole e v ri corsì che ollre
insegnare

l

ad

tecnica tbmiscono agli allievi

:rnche un{ crltura di base.ìssolutaùente
nccessari.ì pcr lrì praricr in sicurerr della
nror(ngna in!ernale.
Nella scuinì.ìna dîl l7 tll l.l nrlrro 1996

si svoìgcri î Ba.donccchia, orgnnizzaro
dNìla Colnlnissionc LPV- ùn Rrìduno
NrzìonalÈ di Fondo Ercursionistico. È la
prinu vohr che Iale nr.ìrtilèstàzione si slolge ìn Picmonte e si prcvedc uniì prnccipîzione signilicativa dr rurte le reghri ìtalirne. Fino ad oggi qu$t nànìfèslîzione
cra senrprc stara orgîrizzatà À Pinrolo
oppurc ncl Pîrco Nzionrle d'Ab.r,,ri.
Ogni gi$no sono previstc due escorsioni
di dive$e ditìicolti c ir prlrllelo è prcvisto
un corso dilèletnark. Sono fati selcriona'
li oltrc l0 percorsi che spnziano drlh Valle
Strelta alìr zonî di Ccs.uìn. L à!verinrenro
ò molto sigrificîtivo pcrché srrà h diffoslrazionc che esisre înche un rlúo (ipo di
sci e non solo lo sci îlpirc- Salìì la dimo
srruione !hc. senza pubblicilà, mn se'npli
ccmentc con infornrîrioni chc seguono ì
normali carìnliCAI, c quìndi nicÌre in con
lronto ad una camprgna pubblicilrrir.
vedrenro persone prolenirc dr lullc Ie
regioni ilrliane per pr.ìticarc il Fondo
Escursionislico in val di Susî.
Credo chc lutti gli Anrminìstratod locali
dovrebberc hre rna piccolr riflessi()lrc sul-
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I

ofpo unjri

chc lo Scì Escùrsiof slico pu(ì

ftfprcscnlxrc per iConnnri N4onlrìni. Oggi
l uniro modello chc vi.rc preso conre rilc
rinrcnlo è qLrello clellc r11 rdi sr.ìziorìi dj scj

rltino. e pu roppo (o l)er lb|.lurìx) fochi\sirììi Comùni hlnro qLrefc crrxlrcrifiche:
st urì Co.ru.c {ìi nrorìt!gn! non hr Lrn
''doùìrìn skj!hlc sigIiljcrriro o rinunci
rlh possibiliti (li prolùnsarc h str!ione
t!Lristlrî lur!o tutlo l!rao.l.ll aDro. optÙ

n.l reeente frìs\iìlo.
sp.culrìti\ i chc 1ìr^|o h

re. ronre ò succcsso
ùrscono

tr)gctli
!ocu(!rc sciisticr di UIrì \tìllc corì rllo irl
prLlo orbicnlrl. c \clr\o rìlor1ú ccono.rj
.o il I:où11o liscu\ioIislico r!ò c\\crc
un ofpol.(uniti chc. co pochi\\mj j|\.\tj
rììcnlì. tuò cs(.n(1cr. lrì strìgioJìe lrLrini(!.

ii

-j0

In Frrncir esìsr(nro 8ii percorsì diltcrcn
riarì p.r il lìrftlo su înello. rhc richicdono
unr buor.ì trcp.rrr/ione. r)ìnnutcùrionc e
bdLlil0rr conlinur oppurc su irin.rrrio
lì)rdo escùrsiorìstico il cui lÌrcciNro sc!ue
strrde e scnlicri e\istenti con unr prtNÍì,
ri{Ìe nr)llo senrplice. !li rcnclo conto che
j aNrrpionxri del Nlondo dj Sci d.l 1997
so.o ln grxdo di .ruolere ìiìtcÌessi mollo
piir grìrìdj c che JrìedirÌìeÌìtc porlcrrnno
benelici ccono]]licì :ì t!lti ivll{sini mr
crerlo rnche rhe \aù h lrùrosr tgolx dcl
'ìrczo follo r lc\l! |]cr cùi qùrlcuno tl\ri
un pollo inleÌ!. iì)Ac piir ìrolli. ùrcnlr Nllri
slaÌùno I Ll(rcfr r\ciuLrr.

Un sottile filo d'ocquo
Sulle carc militarì dell'lGM occupa

suo poro rî
chiese. htErnacoli. teleferiche e fari
È uru piccola ruorn co sei denli; In leggendr ripona unî delinizione impegnntì!r:
opificio o lbrza idrìulica.
Rîpprcsenta il lÎulioo. o rneglio le ruore
idrauliche che dall alto Medio€vo sirìo allî
ancora. e coù pari digniti.

il

r;voluzione indùslriÀle ha no cosrituiro.

fo% an;fnàle- l'trùica.ìsorsr o
motore primario pe. lo sliultîmento diretto
dell'cncrgia idEulicî o colic.ì ona non è il
cr$ dclle rofre vrlli).
assieme xlla

''Q|(v( i'tges .\i!!inkt ? tilì\sìrnd
,,.kIr,trí ( Enciclopcdic . Di./.,,z?) !ì.ì\ce
in qutl pîni€olrc luborntorio economico c
$cirle dell occ;deme tèldale.
Conosciutrì gii dAi Romani. lî ruotr
idrruìicn en orizzoDl.ìlc. rlirùent.t, .lr ur.
docci.ì che conlogliala l.ìcqua sulle palc
(da sci .ì dodici) e r.dsmclle!î il ùìoro rorlrorio td una macnu thc rool.ìla sopn urìn
Qucskr ùrulino, chi.ìùrlo greco o scrndini vo, non potevà {vcrj un rendimento elc-

valo. Lr mucina gira!r ìcrì1.ìnrenle con un
nunrerr di giri púi n quello dell lbero al
qurlc crano fìssarc lc p:rlc. ll \uo lìrìziorìînrcrkr crtr possìbilc solo sc ilcorso d iìcqLrn
era sullicientenrcDtc rrpjdo e avev.ì un.r
poltîllì limilîra: questi lìl1)no ì otivi pcr
cui qucslo ùulino si dillìrse soprrrrurro
ìell arca nìedir€ranca c nclle rreue lnlli
dell Eunrpa settenrrnnì{lc.
Ncllc noltre valli t.ovirnl
()sc t|rìcce di mulìni .ì lr(fî orìzzonrrleQutìlcurìo è rimasl(, lìlir.ìcolos.ìnìcrìtc
irtî11o. Lìlùi hanno subilo il desr.ìdo e lc

ingiuric del tempo. Quefi nìulini, ìn qualche modo ritorrati in auge durantc la guer-

ra. dove chi poleva macinava pcr proprio
conlo, sono rimasti sino ai nostrì giorni
legati ad un.l econonia di auto consumo,là

dove qucsl.ì non è sÌata coÌnplclamente
sostituita da unî dì consumo.
Ma il lero rìrulino. quello cnlrîlo nell'inl
magindriÒ collettivo assiemc t'l nìulino a

vento di don ChiscioÍe. rinr:rnc quello a
ruota vcrticrìe o vitruviano.
Non è qucstrì lfl sede per rìlirne la stoúa.
Basti sapcrc che se l inveìrzìore è si'
curamcDte ronlana. il massimo rliutîamen
lo e la sur ellètti!.r diffusidrc sono medim
vaìi. Prèsenre anriche sul nostro reritor;o.
comc il nrulino abbazirle delh famisli.ì
Giai Vir in OiLrvcno (ì218) o le docunentazioùi rehlì\re ai muliùi e rlle seghcrie
dell rbbazìî di Monrc Benedello (1400). o
anclìc piir recenti. come la fucinr dellî
rìmigliî Rosso in Trana o Col { Cotrdoye.

Ughcuo.ìllî lìuione Bullì.
L clerìco si tl scmprc pìtl col.|ros). b:ìstrì
seguire con rnr lcnrc quei souili lìli d acqu!. le bcalcrc. le rogge: qucllc spleÌdide
opcre d idl.lulicr che regola!irno i c.ìpricci
d€i lìunrie dei rorrenli e cercrrc ùna picco-

h mot.ì.ì scì punrc. O lern $i xi toponimi.
ri nomi delle vic. allc osreric. lfuLÌorie.
Mr Lorni nìo

Lì...

ruotal

Iì ulino

ruolr veficrlè hr gencr.tl
nìentc trnr ruolr e\ternî rùolltrìlr su di un
.ìsse lcnicirlo. ch. penelfu r)tlo il nùlino.
Questo rlberc nrlfore porlr unrì secondd
Iuot munilr di denti. I dcnli si incaltfano.
mertendolî ìn nroto in unr "llrlema for
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mr(ì da due dischi di legno collegati lra di
loro da perni in legno (fuselli) e monrari
nelh parte irìt€riore dell albcro che aziona
la macira superiore. Questo Dreccanismo
(coppia ruotr dcntîîa - l.ìnlcrÌa) ha 2000
rnnì di sloria. Svolge dre funzioni: lrrsmelle il movimenlo velicale della ruoîî îl
piano orizzonlale della mol,r e lo molliplica. Se la ruot hî cinquantn dentì e la lanremr dieci fusclli, un giro di ruola svilup-

di buona timr, anche se"nascerc nugnaio è
una gran fortunai'. Sino a quando (1770)
non ci si affranca dai retassi mcdioevali
(quasi seDrpre it mutiro non è di proprielà.
mà del signorc del lrogo o di qrl.llche ordi
ne religioso) il mugnaio è un privilegiato.
al servizio dell'autorità per la quale csige

perà dieci giri di mola.

tario e dclla paccolrì impresa. È un lavoratG
re. perciò di bass:r condìzione. non gode
dellr srinra come preti e nobili. N4a dove
lavor.ì. onche se pcr interesse, c'è disponi-

ancora funzionanri.
Oggi, nei
'nulini
ingftìnrggi a rronco di cono svolgono lr
slessi funzione. Le pale delld ruotà posxono essere dritle, curve, obliqrc. à cassellei
l'acqur pùò colpirle di sopru. d; fianco o di
sotto. Le.uore possono essere grandì e

strerle (Giài Via), piccole e larghe

(Ughetto). in lcgno. metallo e cemento.
Comùnque sono cnpolavori di unn ingegneria poverd . dì ùn mestiere rismesso di
prdre in figl;o. che comprendeviì una serie
di operazioùi, una mrìDualiîà e un conhollo

dei processi recnologici funzionalmenre
molto efficllci.
Quasi turto er|r costruito o conrollalo dal

mugnaio: dal cînale di derivazion€.

rlle

p.r'rìtoie. dai boll.ìcci (rise.v€ d acqua) rlle

Piir lÀrdi, quando lavora in proprio.
diventa lantesignano del piccolo proprie-

bilità. rperura. II mugnaio è sempre intelligente. asruro. furbo. Non producc. ma tralfonn . Ha al suo servizìo una macchina
che conlrolla gli elcmenti € li piegs ai suoi
voleri, è I'intermcdiario tra chi produce e

Nei proverb; è fannullone e ladro. Neì
raccorli popol.ìri. nelle fiabe e nelle filastrocche la fìgli.r del mugnaio è il prenio
all eroc. il mugnaio l antagonista, a vohe
be ìlo. allre invidiaro. Nellc canzoni. il
mulino è un luoso di sogno. Il continuo
ruolare dclle màcire. ìl contatto ira i denli
degli ìngranaggi. i rumo.i e i s onidacqua
sono l.ì colonna sonom di un mesrierc che à

Cli

ingranaSSi delle ruote che,.ìnche
qurndo sono in 8hisa, hanno i denti in legno di pero, devono essere coslÀntemente
conrrollÀ(i, Ie macine periodicamcnte ripri'

volle irduce àl sonno- che non conosce
sore, rìnnato dalla càmparìella che segnala
che h tramoggia è vuota e che bisogna
riempirl.ì.

stinîîe nella loro funzionalità. Sollevale

Girando per le valli. chiedendo a chi

con una gfu crllno manclhte u seconda dei
prodolli da lnAcina.e; il mugnaio doveva
rnch€ sap€r srimare le carrtterisrìche e il
grîdo di essiccamenro dei cereali o delle
càslagne. per prevedere la loro re$ in fariDr e per e!ìlarc I impastamenro delle maci-

ancoru ha la memori:r slolica di un mertiere
onnai scomparso, colpisce l alta percentuale di donne che hanno eredilato drl padre il
mulino. Conplice lbne l uhimî suetra che
ha vislo. specie nellc nostre valli, il mulino
comc lerra di nessuno per popohni, parligiaùì. rcpubblichini.

Vale la pena sofiermarsi un attimo su

Colpisce ancor dì piir la nancanza di un
si]nto patrono- Come è noro. ogni nìestiere

q0eslo peNonaggìo sociale. parti€olafmenlc
impo.tànte. Dicianìo subito €he non godc
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hà uD santo competcnle, che ha frcquentaro

l îltiviti. l hî propi/itìllì. hrÌìedcn . subilr.
I lrugnîi no. o I'c onrcno rroppi. alncno
lrc dozzine. D.r s rl
il brÈ
^nlolìio dcl
^brtc.
bulo protetrorc dci nìrLgnri
Po. ! sxÌ
Circorìro il Minorc. pllrl)no dci iì)lhrori. Lr
sa Gio!xrìrìi dci rorLhirtori d olio.
Quxlcuno hr sùbiro il nrxrti.io sÎrirolîk)
dxllc
conre dire nelsullo.
'Íole....Troppi.
N4olri nrugnxi ùìì htìrìno dcrto che in ibndo
il loro prÌrono è il (lilvolo. conlènìando
qùclLo chc crìpirò ur Srorn) Nd Amiens...

I nugnrì. riuniÌi (ll!rnri .1h

cattedrrle.
hncilroDo unr coloùìhr. il srnîo sul qrHle
si lìrssc posrlr srrcbbc stllto ìl ìoro p.ìrrono.

l.r colombr. dopo r\rr \fiorato \rrì
Nlich!1. e qùrlcur xìttr).

ri po\ò \ulltì

reslr

I \îrti. .ì loro dispollo. ci peùneuono di
lo Ììrc.ìlh noslr! rltr)l.l i(ll1rulic.ì.
Non nruovcu rno,ìr(i,r!.
l- olìiciùa Rosso. sollo il ponte dì Trrr)tì.
frcndclr l rcqur (hl Srrìgonetto e nìúNe\tì lre m{Sli ro l.\lr d tì\ino). Io un.ì lrcinr
d.gnr di \lulcrno. fiù(ìi c ìr.ìni tìbilnìeùe
controlh\rùo e scrrìdi\lfo lenìpi e rirrìri
(lcllrì bîttilLrr dcl li î. frcnrre seùìplici c
rrllirìtìre tecno!o!ic t)rodLlcc!tlno con lc
1KìÌbe eoìichc l rriLr fcr lc lbre.
SniÌonre dn'crse di lrlcì. lrìlceti. rorcolc.
prìc. picconi lìùnÙ rncDrì belh nlosrlr di
\c. per soddisl:rrc lc rccc\siri e ìe pi€cole
nìrnic di ruui. Lo rl!,s\o Siìrsoneuo rììro.
\c\iì iìlnreno duc pirlc |llrr il iso e di\ersi
rììuljri nell.ì ti!nr di I'jiossrsco. AlÍe pisrc
l)cr 1rìele (!id|ol c oli{) di r$cì rest!ro rìellr
b ssr Vrl di Suslì. lircinc. ccstcric c scgh.
rlc crrno tìlinrcnulc (ltìl berlc chc pr11i!r
dr Ponle di I'iclt.l. l-c Lrcqùc dcl t(rrenrr
Sc\\i. prinrî (li lrtroldrrdo. nìuo\.\rtro
rÌfrcno cinqu. ùrtrlini. (luc dci qurli \i(uÌr
rìcnle (lestinrri î lìrrrroi fcr ÌììiD.rrli di
lcflo c r lucinLr. pcr sliullLur c hlordc i
Irircl.lli dicui l !iìllc crLr rìccx.
Lo sles\o Gra\ io. q!rLlchc ccnLinrio (li

nrctd piir.ìd o\e\r. |]rin). di rlimenrxre in
l zon.ì dellc licincdolcsi Lrov lr
splcndidr e ancortì l rrionrnrc ollicirltì di
.Amr ndo Col. dtì," Iìr'/tì N(l rlmcno cìurl

crscLrla

(;urlchc.ir (mr(chnrc .he sen ilam { brt'
lere in rcque lrrtlrlc.on rcidi re\lLui di
hnî o Flli pcr d.r k'Í' h consi\rerìzì c la
nr()lbilezzr d.1 p.rnrìr) ). rììulini .ì pesr.lli
(t)er h hvowionc.lcllr c.ìrtutì: rì prcpo\i'

ir tuttì qtrcsli iìnni rìon sono riuscilo Lr
rr1)vrnc i scnri. srvic sc...r. rìrÌcine l)cr Lo
roìlb. scghcric. lìl.u(lc. rclrÌi. conìpiel.ìDo il
1o.

quîdro dcllc mrcchinc nìosse d quc\llr
\cnìp!ice ruort' a(l irc(tLrtl. che co uDqoc
\opf{!!i!e c rc\ra pllrrgorìifr aùche lorì
h Ììì.ìcchina r !.ìporc c l rnergir elerricr.
Lc noslfe vrÌli r lolrc n sconcio o rf.ì lr
rughe e le ns|ruzo (lcl rcneno le nremoric
dcll uonro chc x lìlicir lc hI coloniT/.rrc.
NLro\e frrdc. nrcr/i \cloci non ci lrs.ir
Do vcdcrc i scsni chc l Uonú ha lîscì.t()CiìlÌnÌini\o un giorno ìInSo iì Srn.ronr
corì dei rrgîrrì. QLolcorìo \ rde una nù.inr
c rìri chicsc perclli. Drqucl perché òn!tr).
ir scLrolx.

un l.rborrl(ì io sui lìLrlini.

l.i .erchi{nú. in hi.i.l.rlx. sulle.r in.
nìllilnri. ncllc storio clrc qurlcuno c; rrr

conlî. Ìcll. nrcùìoric (lei nostri vccchi.
neÌìî \it{ di tuni i giolnì. neìle cosc chc
\oflcnnùo srpcre lìrgrìri rNhc dr \oi.
Pi(t .\lù) Bùùt
N{tìlerirli chbomli nel lLìborrt{nio sui
llrulini prcsso h Scuoll Nledi.ì Strt{lc li

Villrub.ìsse. lir don lìLrnìb rdo 17. Si rin
gr riÙìo fer Ìc prc/iosc inlbnìr.ìzioni c liì
dispoDibiìili diDosr rtì.i \iSS. Erncsto
I ghello- AmLìn(ìo (i)1. Gitìi Via. Rosso

Ri!rl\. tl r ìttt'. l drt(,1utu .ltt
qttt)îili
tk). cirlti
tdtIt
lìîgelto tecne. // rr,/i,r). I-! Scuola edirrlcc. Singer. A.A. v.\.. Slotid Ll!lld tc(tklt'Cltìrde

1rr. TJTET

L4 agosto 7875

Moncenisio...
So o hats(?tti 120 atni dd qua do, i
aM hell! giatnutut (stiro, al Motua isi.) si
tiu itotn pet l.r t)riDtd r.lta ali uù)iritti
i tul kuti c Jì.tik?s ì l(llc no\h e.où..
A qkl ruìt)., l( nx, t:tn
r,ftrcrxtirx li t)o(hi ..1 tru d otd ti1) il
nq).,? l?ll ?rt,lott:io !. lt?peúd t ú,1.tlisîa. Il D,rlssit|io I Antbiù etu ù d tlt'lh
ì)k'te pùì anbik' loi p.thì altùtisti (hr
!lL, u fiequc n^d t,I! nt)str nùttos,r
Il iúo rclisii ( il luaro ìtuatu plt I uttÒùrt) c. p.r l tx&!itùt.. lli iîdlil ti tlot!r
irò \'anîdrc I.t ttt
ul Dt k O(itlc k (
"d
l ADtbh a.l op(Ì.t
dtlld r i.ld A ruslo
Sihìlh .tull.t R(nt.tr (Chío ù,úc) c.l.l k,i
|(\c I,laúi o lldr.tlì
Lu llírìsîu l(l (/\1 ltl scîîcn ! liJ75
Iitlrtd t t?kx.ntt, l(Iht sì.ùtrîd:
-...Per inizirrivr delh Sezìone di Susr dcl
Cltrb Alpino Iralirno e dÈlh Serionc
Sr!oia.d! del Club
Frrnccsc. si
^ìpìno
tcnclr il l-l corrcnlc nÈse
un rilroro di rl
piùisti dclle duc Ìvioni. Il fatto è dcllr
n ssima impo rìrr/îi con trlc ritrovo si rcstrìDscro rnche fiir ìvincoli dicomunnnzr.
di scopo c di anici/ir che già prn riùni
lxno i du. Club: nrcrirr qùindi s€ nc di! ùn
La lèsll riuscì splcrìdìdi

lilrcrnr cordi liri.

eLI

inìp()nhh r

signor Gunge.

Lx giornara rlel 11, burr.ìscosa c cuprì,

iiceli

temere chc il lcmpo volesse dimoslrarsi noìoso. gu:ìrt{ li\te. comc pùrtroppo
Iìt suN Nbiludine dal Nag-sio in poi: mn un
f.csco lento srìloitlrò. la Vînoise. in lerlrrine d! nronrnnîr). uggiùstò tùtto per lo

tneglb. e lr giol]lrìlr dcl

ìl

vrse brilhnrc c

verrìrÌcnte paral.l rì icsl1r. I soci giungeuno
chì d.t Susa. chi dx înino. chi dr Brumrns
pel piccolo Monccrisio. chi da Lanslebour-t
per la maeslos.ì !ì del Cenisio. Alle 6 di
serr rroyansi radunari all Hotel Jarcin un.ì

scttrùtina di rlpinisri nìetà italiflni. nreti
linncesi (segue un lungo elenco di parecìprùti).
Un amplissinn) locîle treparato a vel7urir
.ìlpina. colÌe bîndicrc fì.ìncesi ed italiîne....
.ìcco-sli€vrì gli inlcNcnutì a squilito e ben

ordinrto brnchclro serviro dal Jrìrcin.
All cnrmra. lr nìc/,/o.ìlle lìondì di conilccrlìpeccir\r lr s'rlueD(e iscrizione:

'î.

GLI ALPINISTI ITALIANI
SULL'APRICO COLLE DEL CEN]SIO
AGLI ALI'INISTI FRANCESI
IN PECNO DI SINCERÀÀNIICIZIA

IL

lt

ACìOSTO l1ì75.

L onorc dell orgrnir-

rizi(nrc accurutrì c pr.cvidcntc spetîu ri $ei
dclln Sezione SegusiDî. c speciaìnrenle rl
soleúe suo segrel.rrio ;rvlocato Herl]lil. cd

:ì4

îl

Dopo rvcr lì1lo onore rll rbbondunte c
delìc.ìro pranro ncl quallr figurav! l sfc

cì.ìlirà del Cenisio, l.ì trota del lîgo. si

cominciò a senrìrc il bisogno di estemare i
1ìarerni s€rtimenti che radùnrvano coli
.rlpinisti delle due nazioni latine. ll commentatore Chìade prop;Da in li'rgua francese allà Francia ed al suo Club Alpino ricordando i legami di razza. di riconoscenza. di gloria e di ricordi di alfeno lra gli italiani ed i bravi Savoiardi. Risponde ade-

gualanrente

il

presidenre della sezione
Savoiarda. il signor D'Asnieres. Il sìgnor
Benoii. di Lione. chiude il suo dire con la
sentenza: "Les Alpcs qui nous divisaient
aulrcfois. nous unissent aujourd'huì....".

Aìrcora un briììdisi del prìncipe di
Simgnano, rapprcsentanÌe della Sezione di
Nrpoli alla Francia ed alla Savoia. lndi il
siSnor Berard fa un caldo appello .tlla gioventù invitandolaagli studi alpin;...
professor Baretti souo l inpressione
delle recenli ascensioni propone con calde
paK,le un brindiri alle guide rlpine, quegli
uomini splendidi campioni di coraggio e di
abnegazione, se'rza i quali l rlpinìstr Don
csisterebbe. in conseguenza dcl qual brnrdisi il signor Buddcn presentr, lìr clanorosi

Il

applausì. la

g

ida August Sibille, cui

turto collî commovent€ espressione dellî
sincerità di amici vecchi. pcr quanto in€onlrarisi solo il giorno antecedcnle.
Alcuni alpinisti ridiscesero dul
Moncenisio in Savoia ed a Susa: glì .Llni,
divisi in qu.ìltro squadr€ si accinsero a dar
prova dellî loro abilità alpinistica sàlendo
le punte locali...

Alla

sera prarzo all'albergo dì Francir

I

Susa, e sempre espansìoni di schietla rmicizia. L€ lesr€ del 14 e 15 rgosro provrno
che due giorni in monlagna valgono piìr di

anni ed anni n€lla pianurr per strinscre
irdissolubili anìichevoli vìncoli.
Le ultime parole pronunzi.ìte lìrono: ,1r/

/"ron1 € siru gli.alpìnisti ilîliani ricord.rno
con îroppr soddisfazionc quesro primo
ritrovo coicolleghidi Frnncia per non desiderarne ardcntemente un sccondo.

è

d€voluro l onorlr della primr îscensione al
Dcnre d Ambin.
UDa splendidr luDa

inondîv! di luce il
piano del Moncenisio e guìzzi di argenlc.r
lucc folleggia!ano sul bellissimo lago
ìncresparo da licvc brezza: lî t€mperarura

SEZIOilALE

dolce invitava all aperto. si dicde principio

d.rrifizìo. e si
fcc€r'o paÍir€ duc aerostati dai colori delle

All'accensione di fuochi

La tèsta del

l4li

mirabile pcr cordialirà.

pcr l'amichevolc gara degli Italiani nel
ricevere ì colleghi di Francìa. e per le frlrl
chc espressìoni di gradimento dr parte dei

Alle 5 anîimcridian€ d€l l5 si fèccro
numerose ed anìichevoli slrcue dì mano.
pron)esse dì rìvcdersi. ringrùzjùnìenti il

CLUB ALPINO ITALIANO
VAL SUSA,VAL SANGONE
l5
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Alpeggi nei secoli
deno inàli in qucsto nrodo

Gl; insedirmenti strgionali nelLì stoirì
dell alta Vuls.ìngone Boschì & prscoli. è

Lìpp€zzarnenri

ur nlodo dilerio per dirc rnonragn:r. Quella
di una vohl. quàndo l'rlpc non en luogo di
slrìgo turisríco, m.ì sedc di làvoro e fìrne
cssenziale di !il.ì. Og8i. (xservando la vila
:rrcaiche. residui di pmriche ancesrrrli. con

csrrazione ir sorte. Nrcque. nello slesso
periodo. il pascolo corìrùne. designnto col
nomc di Ìasché . che rncor oggi lcsrimo
nia lr sur rìÌrica deslinrzione A Corzze.
ciaveno. Aviglian.ì. Alpignano c Pitnez,a.
Fiorì, soprnrluno, l pr.ìtica della lrarsu

quel tanto.li oscLrro che perrìrette di

manzà, con lc greggi chc, .ìfîìdatc a pastori

.ìrsaporarc il piàce!ole Busto del nlagicoSîrebb€ inreressanle scoprire conre e dole
nacquero lc antìche ùsrn7€, pmprie solo dei
prstori d alla quota, qu si come prerogative
di un popolo a parte...
Il tàtto ò che le origini si sono pelse. non
le ricord.ì pii' nessÌ'oo: ci si conrpo r così
da sempre, scnza alcunr ràgione prnicoÌr'
re. perché così facevano ì padri e i nonni. e
così conlirueranno n farc i figli e i nipoli.
Ed è giuslo, d ahra pnne. che essi coltivino
cLLratterirtiche speciliche, proprie dcl loro
gcnere di vitr e dclla lorc tìDzioDe socialc,
del loro slarus che non a càso si .iflclte
înche nell îppellàrivo ttergé" (deriva dallu

srìpendirri chianrali rr./tisùi

dei nìargari. vi risconrridmo caralleririche

r{dice gcl'Inanica b./ìq, che nobilnrente
sìgnificà lnonlagna

).

L alta Vrlsangone è zona prolìcua per Io
srudio del "pianeta bergé" soprarrurro per
cìò che concerne isecoli passafi, qr.Lndo
questa figura era basil0rc Ìell econonria deÌ

Non si conoscono con esanezzr le ddre

d€i primì insedi.rmenri saltuà.i in quotiì..
delle prnne pratiche di alpegg;o iù zona. La
dîtazione piùr probabile ò però dì colkrarsi
inrorno ìllà fine dell Xl secolo. quando ;l
gradualc processo di ripopohnento del
Piemonte poùò rlla suddi!is;one delle terre

tra iconponcnti dei nuovi villaggi.
Nacquero così le rdrrl,r. le attuali 'sort".

perché .ìssesnrtì

ri

condi!identi nrediante

alpdnn, sÀ|']
lano in ùì( ragnr dai Srandi allcv.rmeùri
dèlla pianurî. Per rendere l idca delle
dimensiorìi del fenomeno, si prò rìcordare
che dal 2 8cùnaio 1327 al 7 aDrìle I33ì
tratrsirrìrono {l pedrSgio di Aviglian.r ben
2-1.925 olini. pari .ìd una nredir di 6.000
La citazione piìr arlic.r irercnte gli .ìlpeggi coazzcsi risale al 29 agoslo l27l: in
quella d:ìrî labare della Sîcrn, Dccano,
r dunò l'universilir degli uomini dì
ciaveno ncl cimìlefo di San Lorenzo. e li
lilrrò del ccnso anruo di una ricotta. che
quesri dovc!ano corrispondere ogni anno
agìi abali della Sacrr per l'uso dell Alpe
dì corello . l'attualc Alpe di Giaveno. La
concesskme dell'ab{te pone!a ternìine ad
unn contesa iniziata dieci ann; p.imù quando i Giavcnesi si er.ìno per I.ì prinr.ì voltî
rifiutaîidi pîgare il nibuto ir niìturî dovuto
per lo sfrutLnmento dcll nlpeggio. La Sacrr
avcva sìurisdizion€ sull-Alpe di Ciaveno
percbé qrcsta app:ìrt€neva, appunto. a
Giaveno pur ess€rdo situata. come ùna
?tr.lr]r". nel îerritorìo di Coarze. Proprio
quesra sona di "intrusione bpografica',
originatrsi chissà come e chissì quando,
sarà causr di aspre verenze na Coazzc e
Giaveno. Per quel chc se ne sa. già rel
1429 si ha notiz;r della lire tra le due
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l un che vrnt.l diri i di pro
prietà iDrnìenn).abili sul le irorio hrui !n.ì
in imbiro brn delìnito: l .lrru che Dù tolìem leselcizio di sovrrnità îlttui sul proprio

comunilà:

\uolo. ln qualche modo

li

conlroyersin

(lovcrlc nrrnenriìncrmcnte plncarsi, Pcrcfió

gii nel

1454

gli Strruri di Gìateno tlnno

rilòrinrcnlo xd ùnr lrunsrri(rìe irrLrcorsa
proprio nr relùnnrc rll-^lpc.ìi (ji lcno
lla Giîvcno e Corrze. r)gito dcl Notaio
lllirnchclro. Allo sresso rììodo. qunìche
nuo!o oqSerro Llcl eonreùdcre dovcne essere sopr'irvvenulo in brevc tcrnpo. pcrché l.ì
crusrì. lra ahi e b:rssi. conrinùeri lino alh
sÈconcìr Ììerà dcl 700. qrrndo l rlpeggio
divenrcrì di proprictà corzzese. Dopo rre

av!cniva rll ini,io di o obre. qlundo nor
era rrro che lualche mrlcca piir inrrrprcÌ'
denle tÈnlassc la viLì del rilomo. avcndo
pres{gito l rvvicinarsi dcll aurùnno.
Sino al secolo scorr). l inlerr econonìi.l
.li Co zze crr basaLr sul pascolo. li itllle
dcgli rlmenri corzzesl permenevr ln re.ìli/
Taziore di fonnaggi ccìcberini in lrllo lo

Srrro Sab!udo:

tltot)( Atilitlu

il

S(toúunl d? Coatiìj
era già apprezzalo (l.r

Pant.leone dr Co.fi.n7x nel XV secok). e
lc ricollc sanrnro ciure da Agoslino Dcllî
Chies nel 1660. In trÍr h Provìncì.ì di
Sùsî. r lneti 700. Corzze erà secondn solo

à Bardonecchìtì ìn qLrinro r crìpi ovini e
crprini: ne porsedevr ben 1.2m. qurndo

!{lc!a

l0 a 30 lir€. un nrulo
crpn costrva in nrcdi.ì

sccoìidi lhi.

unn nìL'cca

All lndirizzo. bir\c di p:ìncnza pcr l Alpe
di Giaveno. si salivr rll îlpcggio irìlorno I
l2 maggn). e il p.ìscolo c(nrìpona! l cor-

dr 75 x

lcsponsionc di unrì t$sa nl Conrunc. chir
îta lììir du pàscul . toichú il beslirure sj
rcca!î sui pnscoli di proprictà comtrn.lc.
Lr prep.ìmrione dclle nrasscrizie ìeccssarie
pcr l.L penÍanen/tì rlla plcsx em lìborn)

dì tullo per rssictrftìr\i h disDoÍibiliri dei
pascoli e dcgli îlpeggi. Così vlennc per

dilersi giorni di [ì!oro c
prrîccfii virggi per traspoflrc brcirclle di
rnÍ1e pcr il lrtlc. pLììoli pcr lrbbcveratrì.
/ingolc ed alrri utensili indìspcnsrbili
rlì ruiviri del n r!.ìr). Durrnte lc srlitc.
poi. cra spesv) necess rio fc r.rrsi rì riposr
rc. ma lullo sì rirtlavn pr{rno- ldcguàto.
rpposiî nlcùte apfreshto. dî secoli. per le
ncccssili di quelld vita: rpposili siti sui
lìltrr.tli secco. o iocryi t)lrlicohrì ncl rcr'
reno. peflrìeltclrìfo di posare Ìî gcrln. e
Pofano il noùrc rctìlisLico di arp(ìs!r". La
prstorilir non elt! perciò solo un îltìvìti
lavorrìtiur era ufi lxt() delh vita slcssa. In
qucstrì sless{ oÌticî vrnno pcrciò osscrvate
quelle picrr€ scolpilc ir rìrxlo da ricrlarne
r'lr inciìvo iìfio a coDtenerc il banrbino dellr
pîstorr nrenrre querti rr-qlìava lerb:ì o
xccldirr il greggc. La discesà r yî11.. poi.
s.ì: o.correrano
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1.15. una

dn

3,10 iire c un pecora 2.10.
Per questi Ìrdi!i i Cornuni

rveuno

lìIo

l alprggio dcl Selìert. chc nel l6?l doyclre
esscre rbbNndonalo dri borrhigiîni del
Forno. Fìno r(l nlkra. inlirtti. essi nc rveviì
no sùìPfe usolitrito .r bfo piacinenlo. prr

h prcpricrì I Comune. Iù
Corzzc dccisc.li irìizirre îd
atTirlarlo n prsrori tireficri pcr r;calrme
un inùoito ulilissinro î1le dìsîslr.ìte ctìssc
co onrìli. Ltì pù)testî dei nronunari dcl
Fomo lr inutilc: non rimîse k)ro ahro chc
rìcono\cendonlr

quell

Lrnno

sottoscrìvere lc teslìmonialì di rirunci.ì'
agli rntichi dirilti sull
îprendo (li
'rÌpeggio
litk) lî !ir îll ;rcce\so drsli
xllc\rrori dclla

più!tu
tutligli

pìennnrtese. Dì lì iì tl\tìnri. inlìrli.
.ìlpeSgi corìzrc\i seguil1rnno la slc\,

sa pfrssi.

Le .tlt)i rli Selu\.

Bul"út

!

Rnr) a/ri./f/ir1, \rrtìnno conccsse nel l$li
.t Gio!rùni Cirludo ,li Vrl.ìiùi .he lè rlr'irr.ri corrisporì(lendo uD cunone di 100 li.e

l.ìnno. Doto ilì lui srrà lrì !oltî di
Giotlìnni Couchon. di Vilkìrello. c poi di
Drolri aìrri. chc \ùlle tll( tagne di Coaze

rrov€ranno sempre oltimo lbfdggio pe.

ì

Eu solo I rnlicipo polilico dcl ldste epilogo di un mestiere che sarebbe ìnizìato dì

La situazione gener.ìle prescnta una de.o-

lì a poco: oggi. la maggior parîe degli

gn nel vàllone dell lndritto. dove a fìne
'700 domi a lr positiva inlluenzr del
potente ab.ìlc De Meulder. Grazie a lui. i

alpeggi giace tra mura crdentì e rovi rionfanri. sordi îll eco lont.ìn.r dclle lolre quotidirne per l.ì \,ìta dura delle nosÍe vàlli.

borghigiani dclla frazionc ortengono il
Re.qio yig/i{,rm lirmato da Vittorio An€deo
Ill. che il 9 giugno 1795 conc€de ai privali

Lrru Bnnru îc

il dirilto di pascolo sui

benì di proprierà
pri\,!ri e Comune
avviene il 23 novembr€ dclb stesso annol
rogato dal segretario comunale Giovan

! Coa::t

Michele Brnmanl. I'ano è sottoscritto. ollre
che dal s;ndnco Francesco Allais e dal con-

a-à. 1994,95.

coDruDale. L accordo tra

siglio conlun,lle, anche dal De Meulder c
dal Notrio Canonica quale rlppresenÌanle
dei borghigiîni d€ll'Indritlo. L'accordo.
entrato in viSore l l genniìio 1796, esentnva i "panicolîri" dell lndrito da ogni yincolo neiconfronîidei beni comun,li. ed efu
p€rciò di nnportanza capir.ìle. Conscio del
vaìore dell rccordo. il De Meùldcr corse-
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M

NAd! Prtrone

gnò ai suoi prrrocchirni lî preziosa pèl
d'cèura . cioè lî pergamena concessa dal
Re il 9 giug'ìo 1795. Il docunrcnto. aurenli-

Lillo d?l

ca 'crrra di liberlàr" per l

F.dinfolio

econonìia

partn.

ll .ihò l.l tir.ò . il

Cenrro Srrdi Pìemonlesi.

Torino 1989.
G. Osrorero. Car::?... dSnttb a suo nl.xk'.

îrino

Lt

l98O

dell'lndritto. lu curodih g€losamcnte fino

G

1922 quando, con I rvvento del
Fàscisno. i possessori dcl docùmento vennero convocîti al Marone dove Io conse-

rt?::o il !;?(. Xvllt. Soc. Îipogr. Ed- Naz.,

ùl

gnrrono alle lurorirà conìperenri. Quesre
lcsscrc la cdrta e fecero loÌo l-irnrare un
foglio" che " si seppe poi - srnciva la únuncia. da parte dei montanari dcll lndritîo. n
rutti i diritli di prscolo sui bcni comunali.

Pt^fo.

ritu e..rtu)hlirtt in Piennúî? d

Torino 1908.

C. Rotelli. Uxí úory(rna De.lie,alc.
Einaudì. Torn$ l97l

forunosanìenle conquistàti più di un se€olo
prima gru7ie ùll audacia del Trepìta'.
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IL CAF q Briqngon

K{l :

i,:r,
Centrc dì Brianqon. parteoza della lunìvia del Prorcl. nell'altro laro della piazza,
sotto il poÍicîto di una rccente palazzina
si affaccia la scdc dcl Club Alpin Fnnqais
di BrianEont prendeLe ùota. è il numero 6

dcll'Avcùuc Reùé Froger tel. 92.20.16.52
apertura ore 16 ì 9 d.ìl mafedì al sabaro.
Una bella sede. con ampìe vetrate sulÌa
strîda. due locali uso ufficio e un grande
salone us.ìto per glì incontrie le serate: una
sede appeù.l suffìciente per i molÌi soci del
Club e pcr smaltne il lavoro che compofa
ìa proprictà di ì0 rifugi e di una grande
mole di àttiviLà.
Lì c'è il cùore degli appassionati fiancesi
di monLàgna. lì si L.ovano ì nostri amici
d'ohrîlpc ed è lì che il I3 luglio incontro ìl
signor Jeaù Luc Hellion. segretario pennanente. che accetta volentìeri dì rispondere
alle domaìrde e soddisfàre le noslre curio
sità.
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Il sig. Hellion si scrsa per l àsseúzà del
Prcsideùte della sezìone, il signor Jean
Godclroy. e cispiega che lui è un segreLario
penìanente. srìpendiato d.ìlla sezione insie
me al sig- Jean Luc Peneve che si occupa
del conÍollo e della manutenzione dei rifugi.
Abituato al volonlarixLo delle nosrre
sczioni sono sorpreso dalla prescnza di duc
funzionari stìpendiari che lavoraDo a lempo
pieùo per il CAF, ma qurndo JeaD Luc
incomincia a snocciolarc nunreri e attività
capisco ìa necessità di due inpiegîtir 2300

l0 rifugi di propriclà dclla sczbre 659
posti letto disponibili nei .ifugi. 60 ragazzi
che parlecipano rll attivìtà dì arranìricata
spoltiva.
l0 alleri concoùenti alle garc dì scì-alpinismo.Ed nroltre escursionismo. scr-alpinismo. alpinismo. anampicata. MTB. speleo-

logiù, inizialìv€ Ambiertali. seral€ e fèsrc.

Àlà àndiamo con ordine: era il 1875
quîndo, ad appcna due anni dalla ftrscilr
dcì CAF- vienc iondîtî l.ì sezìone di
BrianEoùi tanro per fomirc qu.ìlche úlèri
mcnto storico il CAI nîsce nel 186l e la
scrìone di Susa ncl 1872. la Barrc des

Ecrins vienc sùlita per l0 prima voìtrì nel
1864. e la Meje nel 1877.
Attualmenle la sezione è strurlùrllil con
il sig. Jean Godelìoy, rre
Vicepresidenti. un Consiglio di 2lnembrie

un Presidcnre

nunrerose coùnissioni.
Brianeon è lìola lo.nlità turisticà frequenrara in invemo per lo sci e in estatc per le
sue belle mont gne. sopruttutto il lnassiccio

del Pelvoux-Des Ecrins: inevitabile quirdi
che l atrivirà della setone risenrd di questa
p:ìrticolare situazione.

L'alpinisìno sezionale è ri!'olto sopì.ìnut
lo alla salita di vie classiche dellà zonr.
In Francia esiste la tìgura dell'lslr nore

di Alpinismo diploma rilasci.rro dîlla
Federatìon Franqaise Montagne Escalade
(FFME) ma a Brìaùqon !ì alvalgoro del
l aiuto dell€ Guide Alpine per orgrìnizzare i
corsi di alpinismo sviluppando un r.ìppono
di reciprocî collaborazione con la socictà
dclle suide.

Alrro serlore di grande impegno è lo
scirlpinismo dov€. neve permellendo. si
faDno gire rultì i fine settimma e specifici
stage sertimanali.

All'inremo degli appassionati di questd
disciplina da alcuni anni si è formrlo u.
lbrte gruppo di atleti che partccipàno alle
competizioni nazioraìi ed europee di scial
pìnismo.
Fenomeno moho seguito in quesri ultimi
anni è l'arrampicàta sportiva che riscuore
ampi consensi trà i giovani.

Il

CAF. in collaborazione con il
Municipio di Brianqon. ha prÒúosso la
lbnd.ìzion€ di un inlerchrb che attualmenÌe

l.lccogUe cìrc! 60 giovrìni che arrdmpicano
rutto l anno e parecipano a gafe.
Trr hnte bcllc monrdgnc calcarcc non

polevíì mrncurc ùn gruppo speleologico
nn)llo auivo e che ogni Ùrno organìza una
gilr rpefa a tuni i soci.
Uhimo rrivîlo è ilgruppo d; .ìpp.Nsbnali di MTB, relativamenle giovane di formLìzione md sutrito nloho impegnaîo tînlo

dî diventare il fondatore

della

Commissione Nazionrìle per Ia MTB.
A hl proporito occone precisare che il
C^F preferisce usaÌe ìl lemine 'Biciclelta
di montignr". pcrchó persegue il line di
cd care i ciclisti dll ùso della biciclctla su
scntieri. sterrdre e mularriere Genz,r invaderc boschi e pmti) nel pieno rispetb della
natura e di chici vi\,e.
Lescursionismo non è un altivilà nollo
scguh.ì, anchc perché in Francia la genÈ va
$empre a pìedi in moDtrgna e non ha bisogno degli srimoli che rccessitano in lùlia:
inohre a Brirneon è molto attivà un llsso-

cirìzion€ IARBB) chc si occupù dclla
scgnalazione c manutenzione dei senlieriParlando di escursiorismo faccio prcsenre al sig. Hellion il nolevole úchiamo luristico che comportaùo le "vie ferale" recen(enrcnte aurczzate e scopr'o che il cAF non
è lnolîo favorevole a quesle vie che sono

srate costruile con isoldi fornili dalla
FFME e la cui responsabilità ricade iul sin
daco del luogo. Restando iD lema di tutela
rmbientale. apprendo che da alcuni anni il
CAF è particolamenl€ sensibile, e conseguentemente ha preso posizione contro
l uso delie lllotoslitte ilì n]ontagnri ricordiamo che lî legislazione fÍìncese vieta
l uso delle moloslitlc fuori dalle zone
rutorizzate dîl sindaco.
Non maDcsno, per finire la carellata sull anività, i momenti fèslaioli tra cui il sig.
Hellion ci rìcorda la fesra di fine slagione
dcllo sci cd i periodici inconlri con i soci di
segDàte ed

:11

un! sczìone deì Club Alpmo di ùna ci

à

tcdcsca con cui ìlri.ìnEon è gemcllatî.
[d ora passian]o ai dîÙgi: ìl si!. Hellio
!i illumina. sono ìl 1ìore allÌ)cchiello delh
sezione e fiìrìno si che il C^F sin una dellc
piir grîndi ioìprese alberghiere della zona:
disserninari su ÌulÌo il Mrssiccio Des EcriÌrs
garanriscono Lrn plìslo ed un letto rd escur
sionìstied alpìnislidi Luuo il nrondo.
XIa ura cosa è pralicrrc i rifugi dr rrtrisLr
ed uo rÌltra aveme h p.opriclà con ruui i
proble ì anmìnisLÍxrivi. legaìi. di gesrnDc
e nraúulenrione chc Lrlc fossesso comportr

e così si spicga la iigum del sig. Perrelc.
Riporlo hrcv.mcnlc {lcune notizie sùi rifu
ri chc mi pîiono interellanti:
h prcnotrzione pc. dolrl]ire è. dal 1989.
obbligrtorir pc. luttì i rit'ugi ìn lnodo d.ì
grrunlirc trn rcoglicùr.ì odeguala ed cvita
rc $vr llollamcDri. cd înzi ìa sezionc dì
Briaugon si ò laltr pr)motrice presr) lr

llfti i dlìriri Iìln
rtplichi h prenolarione obbligrto

scdc ccDtrdlc x1În.hé in

ccsi si

per turti

i rilugi di nuoyr costrrzione

o

ristrutturati. Per i ser!iri igicnici i problemi
!ono identici a quelli irîli.ìri e ron esistono
soluzioni soddìstrccnti per i rifìgi rn qrora.
L energia elerlrica ò fornita da nnpiantì :ì

cellulc lìlovolt!iche che rlimenÌùno il
lunrin.ìzionc. irigorilèro e lele1ono.

Il contÍ:rtLo con i gestori pre!ede uù
perìodo inìzirlc di due anni che serve a
lerìlìcîre se il CAF è soddistìrto del gero
Je ed a

quer'ultiÌÌo

sc

il reddilo è soddisfrì-

ceÌte. poi il dùr)vo è îutomatico.

Clì incrssi sùi pcmottrìùrenti sono vennÌi
isurr dcl 507. rl CAF Nazioù.ìle
chc provve.lc poi .ì ritorlìrdi rlìe sezioni

nell!

chc hrùno ncccssità eco orniche per

ll!ori

nci rilìgi. Lc cùriositì piir signìfìcîtive
s(lrc soddislìLLc. non ni resta che ringrnzirre e salutrr. r nonre di rutti i soci del,
lillrersezionrle ìl sig. Hcllion c turti gli
tìrìrici del CÀF. h\cirndo conre ricordo
lcune copìe dclla nostrî r'ivìstî e i augurio
dì ìùstìLrrare unr si pltica c dtrratun coll.L

rin. Lc nomative antincendio prc!cdono
unî revisione degli estjntoriogùi duc.ìnni e

Mdtù) ( att.lll

';'!:liTll i': :*ttu'e dì sicu'Ic"'ì
:::::::
,

t

î
,

-;it
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Il binocolo su
l'Orrido di Foresto
Dr trn ill.! |ropost ìn unr dcllc llnlc e
rr,!inr.n1x1c iiuùìorìi (lcLh recluuì. (Lc!h
ri\i\rr intcr\./ onrlc. h,i ùrcrto.li !ùcrrÙr

clr( nelltì

r luoco..ìi 'erutrre ùregli{) \cn^ \nìifilirt
l)cl rulh chr rr hx \crlrt() lrrinu r (.rr() con
nìrìfgior d(,!i1i rìl!ufi rspctli (lcllr

d.ll ifr.rrli(!rr..ù\r .ll.rro l
Lr \r11. rlcl rrr.nlr ll{)ccirùìcl(ì ìc. rl
l(rnrLnc (lrllrì (lùr1. I pr)\1o l Or i(lo (li
l1)fu\ro. \i lr(\r $l hÌ. \ifislro orosrrlj.o
(l.Llr \alÌ. rii 5ù\a. r trrÌ.rdo rft)urlo ù
lr)r.sro (ùì-llì0r risrl. llrìo ilLr \.llr,l.lh
nìonllgrr orìo.imr (nì.15181. Lr grrf(lc
,norì(xgir I co\riLuilx.rllr br\. {lr urrr
t)ol.rìrL_ r'.Neir (li Iòrnrr/i,rri crlcrr.. rnìrrrìì(ìrrc)c. Lc.\cìslii i !u$Lr. r trrrlire
,1,,11,, lì!,.,, ì,1.i,1e.h. rLfi\.e Ll rìì(ìnt.
( i,nn.Ì1r únr'ì,,Tr(r!\r il (ìrr llr. si
\^rrftor)e urìr ['!ir {li t,rclÈ \rrdi r..'
Irnrini. rÌìlih,,li. Ècc.r. rttrr\eÀrrx rrì rlro
{lì (li!trr\i sl rtì erifrl ìrri dl \.ìrir lùrrx
/i( ì..,\ t)rrlirc drlh (Lu,ìlr di 1700 lii(X)
rnrri rCi (1 .\'lirec((, riconrflrir. fùo\i
t\ìÌ.nri birr(lrr .rlcrrc,.,utnrr. Ìr g'rf11.
tìirr ride t.rLrìinule (L!L l({,ccixnrcl(ìt. \i
.(D.lud. rotr 0f .uo\ o illiorlmrùl(ì (li crl
..\cr\r Ì!rriL (lur'Ìr irìrn.nsr crrr'tr di
\rrrri rîe.i(\r \i \u\r: .
'.Sohrù.ril. I)er
fn(ì ste\{nr dl cir.r.ì0(10 nr.lri. crI urìiì
ifclintl/lon. (o\rnfl. (ll3li rr!1i irì {liic/io
rì. NoRl.O\cn. Sc rL'rlrrùo l! \ l c rlel

r(\lrr \rll.

r nrc ncìli e l nriliuì.
Lìnrierli\o rtuc\tr \oltr ù pùntrro rr unr
yxll.. 1oùi(lo
rl.llc ùrcr.\i!li. dclh
'ìosrrx
(li Forcsro. c |cr prrhrì..
!isl! h eorìt)les
\ira dcll rrsonrcnlo. rrìi scùbrr !lrL'lo
({nrincirtu rhllc ori!ìrìi. rì nrc!lio drlLr .Lrr

l,rùr7ioD.. \ noi..rrrri nulxli rhllr \iti
hfur..oiìn l iio,ìre rìi Lrì,,\lìrìelo { mh,:,
(lillicil. irìiirìr!inrre c e(!rccÌ)ìÍe urr trio..s
r, (li iìrDì./ronc leol,)sr.r eosì lurì!o. eo.ì
lciìro. unr lirslììrnx/,orì. .o\ì rìr.rr\ gllo
.r è dillìril. non k\tlrc fupili (l \rnti r
ùnr $ùnìr.osì lufgr (li ficcolc r/.ni.
!onrinu . |.r rrjlio r rli rnni. slrrÌilierrc.
n)\'rpfo\r. in nrod() irìì|.r(cltrbil.. !(nùc
Lr pNgin. (ll un lrLng(, libro. rh. {lrnno
ri$Lltrti cosl Si!rrrle\.hL

( o'ì. {' (lx\rÌìtr r qr(nr in(tìLir1ùdir)e.
ifr.ùoghi riìo !rr lctìl(ì!,ì. t!lr trLo liÌci
!h. lc no.tr( rrlLi tìlpL,ì( {rro niLl( (\scrì
,,irìlmcnte (hl r se rt)li!( r/io . \rLlì(rllcir
lr crc\i\r {lclle rc(10c. dei !lrire.lri:
(h\rìùri x e.rti \perlxet)li r.niuìri) un f.
rììrrr\iSlirti c rttonit . (erchìrrrì,i 'tì cgr

/i,!ri Irn1rsios...ì!rcrrìrrr(ì L.ol\c t)rcjcrito
!nì .ti.!r/ionc do\ìrrr r (\r ti nÌl!!(linr
l. qurii t.r(nroti. t! r/ ,)rri \ ulc r (lr. o
iltri crlrcliiìri... Nh t(^ì rr(!ì è.
l,cr cor\icr'rci (lrl rL \crìrpllrlrì lcl
(ir.nde. tr,i\\lrrrro.\rrriÌìrrc I c.hrnlr
Ù.nrc Pi(.(ì rì: .torlc ,)((r\rù1( nr!li,,rc di
uno sgurrrlo ir !ùe\tr \xllcttr s((,in,lrri.r.

tr, rcllri\rì fl(cole//r rìri lrtti.

!{!ìscnre rurlir!riì uno \!rLirù) crcnJihi c r1
t)iir ! ndc ir\lenr... unr trimr \.r licr

I{o..irrììcL{ìn. fo.\ix,rì() o\\.r\ir. \ii lt
Lrr)irhc rÌ)r(c l(\i!r1c. r rìronrìrrr. \ir gli
s\rrìrti (l( !)\ìti ru{,rrrìl!i (1in soIr. il
nron1. \lr'lir 'r jin,ì rlIi qu.1r (li l llX)
rrcfii- r t.'r rr,)rì,rn/r (h( n.ll .t,oQ glt
rirlc il !i!irrìtr\co Sh r(rlriù \rl\rLsino
ir\.!r lo sp(srÌe (ll ( iftr rLn ùigllrio tìi

.ì.lrjper urìrL hrglr/^ (lr (rrcl5 tlìil,Ù.
rù. \pir!.rr(l(ì\r \o lr (lr'lrtì h.,ì ('lrf,'

t:

D.ì quesli dettagli si può cogliere forse

un'inlnxgine d'insìenre della vallc dcl
Rocciamelone: pcr fàr meglio bast,r salire
sopra uno di qùci dossi rocciosi che contdnano la concà di Marrie- sul laro deslro
orogr.ìlico dclla vùlle, e gùardame il fionrcggianre fianco sinist.o: al di sotlo della

cresîa che cullllina nella vetra dcl
Rocciamelone. si svolge I ampio vrllone
omonìmo, fbggiato a serni inrbulo irrego-

E dopo querc luùgaggini prelilllinari è
opporluno forse rvvicinarsi e visitare in

primA persoDà là forrA lermin.ìlc
dell Orr;do: si olhepassano le case di
Foresto e h piccola costruzione Adibita in
pasMro a mulino (si possono ancora norrrc
i manufàtli per Ia presa dell'rcqua da con-

lare. a ventaglio. che termina in basso in un

vogli:rre nel fnulino) c quella diroccala e
addossatà allà parete destrr orografica
dell Orido. un tempo adibitr a ricovero dei

p.ofondo e slretlo soìco, I Orrido di

poveri c fbrse

Foresto appunto. chc si rpre sul fondovalle
con il grande conoide pianeggiante su cui
sofge l abiraro di For€slo.

mezr/o a due maestose pafetì €alcarce. oggi

ln questo quadro d iÌsieme xpfaiono
comunque chiafe le rre prrli che lo
compongonoi ;l gtìnde bacino supcliore di
îbrasione. erosione e asportlzionc. fantì

r

lebbros.ìrio; eccoci in

ulilìzzale (in particolare quclla sulla sìni
srra) come palesrre d arfampicara e allc
entrnnrbe circa un centinaìo dimetri.
L maeslosità delle pareri c lo scrosciare
dell inìpel oso torrente sul lbrdo rendono
piir suggesrive l immagine e le sensÀziorìi-

dalle rcque selvrgge che convergorro veNo
ìl bassor la profooda incisione inlùrìorc
lî$a d0l toÍenle che raccoglic appunto Ìrìli
:ìcque e.mareriàli: il s.rndc piano della
v,ìlle. coù l'dnpio deposito a ibrmà di venlrglio lbrmaro drl màtcriale.$ponalo in

ConLro i doe scudi cllcrrei. possenti e soì
cati da srri ure nere e umide. sì ripelc
l eco inccssLìnre delle cqrc che scorrono
in bàsso. e qualche raro nlb€ro e arbuslo

rlto e rbba don.ìto a vAll€. Appen,Ì al di
fuori della fbra ftxciosî. laddove h forza

gabìlc verde, rende imponenrc lo scenario.
ll bi{nco e rugoso calcàre di quesrc pareti,

abba$icàro sulle poche cenge. ricovero dì
uccelli e di qualche cespuglio di un impa

delle rcque perde la propria lì)rza di tra-

comc qucllo del vicino orrido di

sporto. Se noi polossimo rovcsciarc iderl'
nenre quero grandioso conoide alluvion{le e dcpresso e lo cnpovolcessimo. nel

Chianocco. venne escalrto c urilil7ato già
rl tenìpo dci rorÌuni, per rivcsîire l'arco di
Cesare Aúgusto r Sus!. e ìn seguilo pcr

semi inìbrlo supcriorc rìmelterenìnro.ìl

Altre operc

proprio pÒsto grrn pàÍe dcl mrlcrialc
asportrro: in r l nmdo l origìnc e la lirrmarione d€lla valle dcl Rocciamclon€ rpparc

comc omàmenro della |rcciarr dcl Duomo

evìdenle, qrLìsi p.ìrhnte.
Chì ha listo un k'renrc in picna. qurndo

nbbauc e trascìn ruggcndo ogni sort.r di

lnarerirle. d

l

iango s.ìbbioro ai grardi

blocchi rocciosì. chi hn polulo osservîre iìlrììeno lloa voha un tènÒnìeno di ralc enliti.
può foNe conprcnderc rneglio h relativr
brevirà di ternpo (BeologicanÈnre parlan(lo) cnrft' c i hr prcso ibrn quesLo fèoo-
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cìvili e mdnuflllti di pregìo.

diTorino. dìPalîzzo MùdrmLì. dellî chics.ì
di Srnta Cristinn e di .ìltri irnumerevoli
nronunrenli ciuadini. conle lc colonDe dci

porici dì piîzzr Sxn Cirrlo. Eppurc quesli
pregevolì thrLi (lel laloro c dell ingegno
ummo son hen poci coi drvrnt; all impoDentc rìrrcslositi di quel prodigio dclla
rriìtùrr. In quell rntro rumoreggianle.
(ìrurìli a qucgli sp.ìzi slrctti e angusti,l occhio cèrcr iD rìro il cielo. quàs; co'ne ùna
stìhc/r.ì. I'r'ocedendo in rvînLi. l r!LìnrrÍì

è preclusa da un notevole gradino roccioso
di calcare, dd quale il roffente piomba lbr-

mando una spumeggianre crscarn e poi
incNsandosi in meandri profondi e strcrti.
dove è difficile giungere. ma do!€ si può
indovin&re il lavorio travagliato e incisivo
di un erosione incessanle che proseSue da
migli!ìr di anni. Un po sgomenli e ceno

l

senza

e

sur mùno rap$e non percoglierc o modifìcrìfe o segnlrc. ma solo per sfiofnre. come
un ci€co che lelga un profilo nristcrioso e
ignoro. leggendo in quelle rccce la sroriî
dclla nosrrn origìne lonrunà.

uscita, per ror-

Sihio Pa.L+ìo ì

oppressi da qu€slo ambienle. chiuso
imponentc. si riguadagna

all îperio. dole I o(chio spazia libero.
limiti. nìr con una sperunza dentro:
che Iuuo rÌueslo rimînBa inallcraro per
molro relì)po e l uomo si avvicìni con la
nare
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FANTASMI
Pcrcùne pelleg.ino al cospcuo dcll ìrDÌrenso Tempio nrontano. nrl lnio vrgiÌr'c

sciuti e vissrli, dove la gì(n]ìala dì lrvoro
s iniriava con il buio e tcrnÌinîva ancou

enaboùdo rra cLrpÈ mulalrìere boschivc drl
reno di ombrose lionde o per luftinosi scn

con

tieri soito la volrr dcl cielo. infinite volle
mi r)ln) ritrovxkr t agllonreftìti di crNUpolc di pietra cosrruite. itr un rempo mdro.
a rido$o l'una dell altra. Chissà per qurlÈ
olìvo quefe bùilc mi hînno da scmpre
reso fimpressionc di volcrsi strinSerc
ancorî piir vicirrc in iny€rno. qùrsià volcrsi
prorcggerc vieppiù dagli elcnli dclh cxlliva slîgi{De. L rrurrino lunm così odoftxo
di ltìricc che ricordo fluirc dr qrei c.ìnri i
per poi esse.e predà dcll esile brezra. si
dissol!e pdo knrrano dopo n\'er danzrt() in
spirrli sinuose cd e!.rncscenli. Mr è $llLrìto urr ricordo. lî rìosrra n]ùìtrqnà si ò .lî
renrpo spopolatr. ìe borgare sono circondr
re dî íù'i c finc (lislesc di o iche che :rssrl

gono lc brite drì ogni l'rl1ct lelti di losrì
squrssrìti o gii prrzillmcÌrre crolhli. ì tfirvi
nm uffili anlbìli dtì rlbcrclli cresciuri irì
qucllc rovine. In pochissinri sono rinìisrì
hssir. Rinrangono îggrappLrli strenuanrcnrc
quci luoghi so[u]enre piìr splr'uti iiuìlLr'
srìri chc non ne volrliono srpcre di l sciare
qucl kro limìrtlm nìiì integro sca polo pcr
sccndcre giir.

ìcll

inlèrno. Quell

inlc

o

chc i loro Iigli. i loro oipoti h.ìnno sccÌlo
mischiandosi ncll îbulico grigìore di alrri
nggl(nncrati ben più vnsti. nell_rlierìînre

.npNrto senrpre fiir pressrìnlc con la mccciìni/r.vione. Quci tinrrrrri d.ìi cui corììignoli risprigior ildelizìoso lumo a/zu'rino. riliuruno di di\cnirc un nunìero. conli{i
nelliì ìrrìssa (unìulluosr rnchnre a cl)issi
qrrlc lrîgu rdo dî ruggiLmgcrc in così tilnlr
l-r.rrr Morirxnno \oìi r !olre nellc loùr
cxsulrole. ùellc

4iì

k'Ír liui(nri dorc rrN

crc

il buio nella buona slagionc. enrigr.ìndo

per quaìch€ tcnìpo in invcrno per brc!i
feriodi per rilorD.Ìre alle l.ìnriglie con i
pochi soldi raggranellati in terrr meDo
avrru.ivlorìrnnno dopo ver guardîb Per
l ulliÌìa voha il profilo amico della nrorìrl
gntì dì tionte. con nelle orecchie i1 nronro

r) messo di sempre. dcll'acqu.ì che
scorrc lì accnnlo iìcespicîndo nelle pielro
rio

l-ancer{trno lùlrimr
!ìt.ì sranra nu ilri

besl0nnnia per quella

nLrncirbile malcdicendo secchi. penrolonì

dàl lìndo di crosla anneril.r. gcrle dr!li
sprllucci logoli. scarponi sliniLir mà ltlici
in cuor loro di toler morirc hssir. Qurndo
nor vcdrò piìr il tcnue velo rìzrurlino le!rr
si dtìi retli di lo!î. loni signìficare che
archc l ullimo linrasma sc nc sarà andrro.
l,Lì su.ì mont.ìgnA sîrà serrÈc li, mulî lcri
monc di disputc .ìccese p.r il poslesso di
pochi mctri di tcrî che oftì rrrà meno di
un lozro di p{nc raffenìro. lcrimone di
invidie. di rancori genemrior li, di conru
niorìc sotto lo stcsso terlo di rnì .ìli e
uonìir)i. Neì prrli cr€sceri cóa dura e r;r
sccohita trislcnìenrel ranÌîglie e albr.i
cr(luli morirînno îccanlo ad una collrc di
toglirme in dcco posizionc: trnti rcg.ili
che h narurr provvidr (loînln loro un
rcupo. ora senrr piir \ialorc. \!Ì7a piir coD
Lcsr. Chc I'enrìl Quel gìorno ehe rulrì sîrtìn
Do sNliti hssir. IiiL in rlro. bcn oltre il pl1)li

k) rnrico .lelh

l,ùr

nronrrgna ch€ sr.ì!tì di

lìonl.. rÚe rì perlluro un pczzo di poc\i.ì
.lt)irr!ì. di srorlc. (ìì trrdirirnìe îl(ìnrnrr
chc fon h sLrprLÌo né polùlo corìtìùurrsi.

Un cqliforniono valsusino:
Donilo Golonte
Torre (ìenr.nr.
N4ilili. D€ìre della Bissort erano lc sut
prinrc nìete î pofata di Lambrerriìi h nr)ro
chc il nonno. malvoìentieri, gli hscix\n

Or\icr. Crisralìier.

Andare in ìrìonÌagna era ancora r!verìlu-

rrì scnzî spit. monografie. rchznmi s

per

tlrccisc. itinerari segnati e disccsc in coftìe
(loppic. Si vileva il pìacere di scruluru lr
prr'crc. ccrcîre la via. piantarc ichiodi.
rischirrc di lolare con i grcssi scLrrpoìi
di crloio nei piedi che andavlDo bene Del Lì
nr Danilo non c era pii' la ùìenraliri
con lAlpe e laconquisu dcll.ì
cinìn eonrune tanli alpinisli che l-iì!c!aDo
prcccd{roi c era gii una visione di!crs.ì.
piir contemplativa e pii' porîr.ì rì privilegia'
re l rrrampicara. h salita. h diliicohi.
Uriì il primo calitìrnirno v.ìlsu\ino. i
suoi croi erano gli anznrpic.ìtori îmericîni,
lc suc nrete le grundipareri dìcalcarc o gl.l
N1a

dcll lon

vcnri anni fa. il ,l maggb, sul Grnn

Mî

ty

ncll

Chartreusc si spcsoeva Ddnik)

rlì

età di 22 rnni.
'Iì)rinese di nascih e citl.ìdìn.ìnz.ì rìr.ì

Gxlxnlc

vrì-

srsino di fldozionc pcrché solilo trrsconere
i pcriodi di vacanza ed i fine sertim.ìnr drìi
iÒnni rremi r Bussoleno. a!e!Lì inizirìro
rd rrrunrpìcrre molto Sbvme.
Ricordo ancora la prinrÌ rohr che pro

varrnio ! scalare la vecchi! prlcslrî di Ir'
rìDrpicrrr di Cresl CeDal uslDdo 5 pcsînlis'

simi nroschelloni ed ùn perro di co.d
irììprcsraraci dî amici: rssicurirnrnc { spnl'
h c corde doppie inìpùàtc a nìcmorir gur.drndo lorogralìe errno lùlto ìl norro brgn

glio di csperierìz{. Io sccsi un po tLtrbild .
lui crrcmarnenle eutb.ico: err stato st|cgir'
ro

drl venicrle

e

l ardnrpicrh gli er

cnlrLì-

niro. il suo sogno utu lira che Vdsco Rossi
crnt esiìgerrîr". i suoi .ìmici quel gruppo

di .ìrr.ìmpicaori rorinesi un po'hippy

c
sbrndLìtì che vengoDo ancora oggi ricordrli
comc il Nuovo Mattino e che pììr rerlìsli-

crlllcnte sì eruno battczzari il Circo
A 19 anni conosce Giancarlo Grassi c
co'r lui irìizia una vertiginos.ì nnivit:ì :rlpini
sricn con l-îpertura di numerose !ic in
nr trgn.ì e sulle palestre pienonlesi.
Drnilo € Cìiînca.lo: due rmìci insepiìr'.Ìbili chc il des{ìno dopo nìohi înni h lolrkr
ruovanlcnte riunìre.
Le prilllc scarpette d:ì a.rampicau r \uoh
-t9

lisci.ì. lo spingono verso difficoltù sempre
piir èlevnle. orizzonri piir vasri. idee piir
eslspcri le c radicrli chc lo po cranno rì
scontrarsi con h vcc€bir "nomenchruÍr"
iìhi,ristica delCAl.

Lr suî rìlrivitù irr Valle ò soprrlrorto dcdi'
rl-

cata alì esphrazìorc ed ìllir soluzn)ne di

cuni problcNi alpinistìci che già erano in

Apre lr prinìa !i allc Srrirr re Nere.
Prrctine Bianchc e Dìcdro.lcl Gulo
Forcsto- îllre !ìe î Cresr Cen . Nolalcsx.
Borrore. Caprie m.ì il sùo crpolnloro in
Vrllc resla Ì.ì !itì llcl Risveglio rllr P.rrctc
Ro\\a dìCrlteìssnld.
Andreî Gobeuì nel suo libro Urìa rron
licrr da inrmagirarc descrive nìeglio di
ogni rllro lo spiriro del gruppo c il sLro
iroontro con Danik):
''... Conobbi corì i Cîlitì.niani dell
cilli piir loDtanr dr Frìsco chc csisrr rl
nnD.lo: Giunpierc Moltì (ìiLìncarlo Cìrassi.

l).nilo Grl;rnrc e i lorc cok ariconìpiìgni...
Kc(trrìc c P1ìvcsc. tr,ì lir !oglìr (li di!cntîre dci Srrndi ri.orìo\ciuti e queÌì.ì (lì
\i\erc nuole a\renrure. di vedcrc nuo\c
cosc o rivcde.e qucllc v.cchie in ùrnicl1r
1ru
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divcrsa. nleno àslissianle...-

A sc.ìrponi c ghcuoni i

mie; nici losli

ruivano Jcaùs e Fdule Picrc All.rin, iisce

nci cnpcllì lunghi e loppe coloratissinìc
dlpperluuo. D nilo e Robefo crano purc
leoricidclle braccii all{ Taran. cioè nudc.

tìrche se questo lu fasridìoso p€r' scendcrc
dtìllo Scoglio di Mroz rìllc tre di Dotte !
Ìrclà ottobre. Allro punto di onore errì ln
slcglia llrdì. mirilno le (flo per poter rug
giungerc in pîretc quelli parlili alle 5 c
superarli sbeftèggiandoli. oppurc incalzarli
gridando: Pls bon grimtcui luuc le vollc

chc pianttìvrno ur chiodo o us !.ìno ur.ì
sl'llfa. Li sorreggcva unr veloeirà e un.l
si!urezzn brsau ru unî slr.ìordìn.ìria fovLì
iisicr e non si preoccupalano nnllto dci

nn)lli ncrrici chc si

erNDo

ragione. ncll ambicnte....
.... Piir sì.ìmo c piìr ci

fartì. a lorro o

di\efiînnt.

dis\c

Drìniìo qùrndo chicsi di ndare con ìoro tìd
llTînrpìc e nclle CalanqrL.s ..
... Il (hiodo blu \ono di nre si spez .

conlinro ter

dlcci elrl tl lrre leslî

lrrnii. hrrccix..orpo tt\o nrl !uoto...

srxr !Ù)({r. . Pi.ro !ridrì eh. hn \catîab 1.r
lìfo. DùriL{) idc: Chi yi\. \oltL. chi !olx

vale. chi non vola è un vilc!", com€ sta
scriÍo sulle magliere dì Gmnl negli albi di
...In F.ancìa accadde la trîgedia.

Una tempesla terribile prese Danilo

poÌesse

fìr

nulla.. AneLrrisnla?

Altri nomi di medicin.ì? Chissà?
Fu seppellito a Brssoleno. davànti o
quasìall Orrido dì Forcsto. sotto ùù{

e

Giancarlo sÌrlla vetîà delGran Manty. rppe
na er.ìno usciri dalla Via della Ranp.ìr dopo
un bivacco allucinànte Danilo morì su un
prrìto coperto di Devc senza che Giancrrlo

pioggia battente: gentc bagnàt! che pirùge
va per "l indio" o che vedeva puÍroppo
avverarsi le sue 'prcvisioni..."

CÌdùìa uldn.lìno

*i
t,

5ì

Zq

..:

;a
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Pqesi e borgote delle nostre

volli: orchitetturo Alpino
nellq conco di Bordonecchiq
Imnìcrso nel candore delle ne!i nrvenìali

corlc di livello. così che il colmo dcì lclk)

o nel hrillînre verde estivo dei prati dclla
Val di Susa. il villa-sgìo núnrino di Lcs

risúltNse onogonale ad essc in nrxb chc lx
nclc non cadesse sulli v;r prìnciprlc e.
llinché l acqua di fusione non pererrìssc
ncì ffu.i delle case. questc venivdno dìsun-

Cl€iscs. sopra Bardonecchil .iluce oggi di
rn pîssrto qu.ìsi fiabesco. Quello ir cuì lc
''Grrnge . curatteristiche costruziori in
legno c piclra locale. lenivano vissute dîi

coùt.ldini come dei piccoli ùricrocosnìi
autosullìcicnri. Al loro interno infìtti, ogri
nucleo lrmilirr€ provvedeva non solo îl
p.oprio nìlnrcnimenro allevando ani ali e
producendo insnccali. ma aDche aìla cosr.uzionc di mobili e di tutti gli ulensili
necessari alh !ira quotidiana. Cor il passare del rempoc lî progressiva discesa a lallc

dei conràdini. qu€sla cullura abilarivî

è

andrl:r punroppo scomparendo. Grazie îd
un preu ioso inrervento dì recupero ancora

in.ìno oggi. però. le grange che compongono la borgat.r mànlengono ioraro l originalc làscino architettonico.
L uto del lcgno nell architettura ruralc
deììc grùnge dcll aÌta valle di Susa era così
dilluso che dovere venire discìplinato già
dai primi regolamenti locali del XIV secolo

irduccndo così !d un maggiore utilìzzo
della pierra. Per questa ragione l'architettura delle baite dcll alta valle si integiu .r

quell.r delle valli ncl te[irorio fftncese di
Ncvr.^he- della Maurienne e della vìcìna

vallc dell Arc che àflraverso

icolli

di

8írdonecchia era collegîta da vie di ìnteP,rsscggiîndo perqùesti viouoli possiano

osservrrc che..ccostaùdosi I una all'rltlll.
le Srrnge er.ìDo disnibuite rssccoùdaDdo le

rirtc da un breve spazio. Trle disrtiburione
ò possìbile !ederla anchc r Rochenn)llcs.
S.rurc dì Cesana. Rollièrcs. !ilhggi in cui il
lì1nÍc dì esposizione risulrr dlolLo r sud.
Pcr quanlo riguarda il periodo di coslruzione. esse ripoúaro drre che !.ìnno d0ll.ì
linc del 600 al 700 - 800 quando si
risconlmno un nrggbr xmplianìcnto dcll{
bail.l e il nìoltiplicàrsi di anìbienli ad uso
civile.
Chi alesse conìc mc la ÍoÍuna di !isirare
rnà gr.ìngia non ristrutturata. rbilala d prilxri c.l in ottime condizionì. verrebbe sicurrnrenle colto da una nosnlsir p€r' ciò che
emcrge da quegli antichi e universrli v.ìlori
di cui sono strtc pemreate.
piano ierra, dal portone a duc brllenli.
si ^l
accede ad ùù .ìlrio .ìccìottokh. /)r'rÌ(
d l quàle da una p.ìre sì enlru ìrella slùlh e
drll altra rella cucin! a rergo dell.ì qu:rle.
intcrumente sotto tena. c è il .,rrri,r per la
conserlazione del latle. bùrro e fbrnìasgi.
Al primo piano sono càmere da lcllo e
locàli di deposilo. ll f?,r/" veniva divi:io
su I piani. due ampi conìe il pirno rcrr ,

lulrimo. più piccoìo drra l inclinruione
f. de del tetto. Il piaoo piir brsso, col-

delle

legab nll esterno con uD pùssiìggio crìl'r.rio.
€Íì adibito a d€posito degli altrczzi Sricoli
c dei prcdorti destinati all'uomo. Ncl piLìno
inlenlredio vcúiva immag zzinîlo il licno.
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di cop€r'rura del

vela con aPPoSgio intermedio su

in pi€lr:r. Mentre
in

geDere esegui-

stessì d€lla

tìmì-

glir per le volte.
sollevandolo dal piano interiore per mezzo

di paranchi che sconevano in rpenure pra'
ticate nel pavimento e venivA poi f.rtto
cadere nella stalla sempre îltrAv€rso le
botole. L ultimo piano. nlqrulc si ftcedeva
ddll estemo da una pona r tergo ch|r. drta
Iu pcndenza del terreno era î raso lerra.

venivr usato come deporito per

h

paglia e

gli arrrezzi piit leggerì o merìo |requentemente urilizzad.

Come giàL deuo il fronle delle cirle era
sempre rivollo drlla prrle piìr soleggidta
per usufìuìre al nrassnrlo del c.ìlorc dcl sole
pe. il riscaldanrenb dci locali .rbitati. Sono
inolrre su queslo lrontc le brlco i e in lari,
ce che non haono lunzìoni esleliche o di
disimpegno come per lc case moderne. nù
di utilità pratica p€r esporvi al sole prodo[i
agricolì: in genere cereali. prinra in covoni
c poi. dopo la tr€bbirtrra. in sacchi per
completare il loro essiccrmento.
Esse erano edificare

io pietra pcr due

piîni fuori terrî e coperte da un grandc
rerro coslroilo completamentc in lcgno
nella suà strùttu.a portanle. nel nìanro di
coperlÌrrn c ncue parcli di lamponanìenro.
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operai specializzati proveni€nli da San
Colomb.ìno di Exilles. Per glì rltrì piani. i
solai erano in l€gno e le copcrure dei ierti,
sorrelli da capriale. lormrle da tronchi di

l0 merri. erano prevîlenîemente in /or? di pierr^ ùl iÍ s(u (lol?
in legno. La struîrura a caprìîra $embra
esile, eppure eseguirr da gcnre che non
conosiJeva Ia teoria dell.r scicrza delle
costruzionì. fna solo la pr ic.r di generazìori. reggeva il pesante marîo di coperîura ed
larice lunghi anch€

il

sovraccarico della neve che in lrlune

annate poteva raggìungerc

il

pcso di parcc-

chie cenlinaia di chìlì pcr rÌerro qu0dftÌto
ed ìnollre faceva sì chc (urto ìl peso del
telto sì scaricasse verticLìll]1cntc sri muri
perìmerrali. Quindi. a chi !oglir scoprire
trìnte piccole cose che purlano del pîssato €

a chi voslià camminrre guardando. consiglio di salire cor umilti lc mriche mulalliere che uniscono quesre cînnerisriche bor,
gîte delh concn di Bàrdonecchir ricordrn,

do che ogni pìerra che vedrele è sr|ra
bngnat.r dal sudore di unte Seneruzioni.

II TELEMARK
II telema.k- un nuovo nrodo di sciàrè si
potrcbbe dire oggi. Nuovo ed anche lanro
antico, m.ì clri fùrono i prnni a parlare e a
presenrare quel fnodo rivoluzionario di
"andar per neve" inrporraro dai Paesì scan,
dinavi negli anni a càvallo tra l'800 e il
i900?
Strano a dillli, tanto quanto orig'nale, per
ché il prnno a parlare di quei lunghi pattini

lemark che tìne hanno fàtto?'

ìl ricordo

nostalgico cessò di
cordo diventando un inÌeresse di punta da prima pagina per rìviste
specializzate. Oggi si scia anche in telemark. un ritorno di fiamma ai cari anni
trcntai dagli anni 70. questa tecnica iniziò
Ecco che

essere solo

un

fatti apposta per non sprolbndare nellc

la sua evoluzione. prima negli Stati Uniti
ed in Scandi,ravia e srazie a quelli che possono essere considerati i nuovi pionieri di

nevi,lu Balzac in un

questa tecnica, persone come Daidola,

"

Piccioni. DaUa Palma ecc. è tomato nuovamente sùlle ùostre Alpi.
poche le peffone che 1o praticaùo. Non è
conunque dillicile lioffermarsi per gÌrar
dare qualcuno che scia in modo srano; ma
quaùdo giunge ad adeguata distanzà ri
nraniamo rapiti dall'clcganza e dalla dolcezzà di quei movimenti, è uno scixtore di

suo originale ronanzo
Seraphita" che ùarrava ura slrana vacan
za di una fanciull.ì tra le nevi norvegesi.
"Seraphìta" fu pubblicato ben sessanr'anni
prinra dell'nrtroduzione dello sci in Europa.
Il secolo scorso. lo sconao ra i sosÌenìlori della tecnica alpina e della tecnica tele
mark, si davano durd battaglia per stabilìre
quale delle due tecniche fosse la più sicura
e la più facile da apprenderc benché l un:ì
facesse parte dello scì Ìordico e I altra
dello scialpìno.
Ìnutile dne quello che tutti sanno. lo sci
alpino ebbe là meglio, rrovò la sua evoluzione e una tecnica perfctta, matedali scelti
e collaudati. Fu così che il telemark venne
rinchiuso ìÌello sgîbuzznro e appeso al vecchio e nostalgico chiodo del passato.
"Ecco, guarda come si sciava una voltal"
dicevano i nonni ai nipoti e la loro menle
volava verso le immagini dei bei ternpi vissuti. quando ancora giovanotti dai grandi
maglioni e dalle zùàve casc!ìnti sì cimeniavano luùgo gli nnmacol.ì!ipeùdiì.
Così, dopo uùa luùsa e bizzara .assegna
di scì da dìscesa. miri sci. scì alpinismo e
tavole da surl. ecco che qualcuno un giorno
si chiese: Chìssà quei vecchi sc; dÀ te

Gli sci da telemark oggi hanno raggiunto
ùD'evoluzione pari a quella degli scì da discesa alpìna, sono composti da legno e
poliureÌani assemblat a meÌalli leggeri e le
soÌelÌe sono della stessa qualità usata per
gli sci da conìpetizione. Hanno larghezze
diverse. possono essere appena superìori a

qùclle dì uno scì di londo oppure decisamenre piir larghi. esilte un'ampia gamma

di misure e di iofme, dipende dall'uso che
se ne intende fare. Quelli stre(i sono adalti
per essefe usari su nevi ghiacciate. quelli
piir larghisu neve liesca e croslosa.
ìn quest'ultimo ripo d; neve risulrano piir
mancggevoli di uno sci dr disccM e per la
loro leggerczza si prestano all'escursioni
smo. allo sci alpinismo e alle discese su
qualsiasi tipo di neve e qualsiasi ditîcolrà.
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attacchi sono à ganascià e si diîtirenziano da quelli di un tempo solamenr€
per il matcrirle ovvianerìre più leggerc, ma
iì sistemr e Ia iorma sono identìci: oppure
esiste il sisLema "Voìlà pìù adatto a sci

dire: Ma colnprati rn paio di sci
nomrali! Qursi gli sci da telemark lbssero
sci 'anormali". Non dnnenrìchìamo che i1
telemark è il grande antenaro delìo sci e per
questo credo debba essere fl:ì[ato da chiun
senlirsì

strctli. è un aÌlacco dì sicurczza. di facile
sganciamenro se soloposto ad una forte
torsìone. Gli scarponi hanno subito una

que con il dovuto rispeùo.
Il caro vè..hiÒ e h,iÒ. relemarkl

forte evoluzione. sono iormatì da rna scaF
petta ìntema, rinlorzali di spoiler con chiu-

gior numero di atpd\sionati. Chi sì avvi-

sùra a gàùci e gambaletto ìn plastica.
Rispelro ai primi ìn cuoio. cuciri a mano,
oîfrono maggior sicurezza e un'ottima tenurx hterale. I bastoncinì sono pìir lunghi
di quellì usalì per la tradizionale discesa.
sonrigliano più àd un basloncino da fbndo.
Sono passàti cent anni, úla il pnmordiale
conflitio tra sciàlori di telemark e sciatori
di lecnìca alpira. non si è del tutto rrenur
to. C è ancom qualcuno che dice che l u
nlr. e lero sci è quello alpino ed è làcìlc
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Mi augnî

possa

tro\lre ùn sempre mag-

cina a questo stìle. de!e conNrque dìnenticare limpostaTione dejlo sci dà discesa
alpina, è dcl rutkr di\er\o e.ìll inizio può

làlico$. rlnto qurnto non è facile
abiturrsi rd r\ere itrlloni sgànciati dalÌo

essere

sci. rìchiede un mrggior lavoro di gambe e
di Uessbrri. ma \ ale la pen.ì di provarci.
Sciarc in relem.Ìrk è un esperienza strao.di

Per conservore

qlmeno lo memorio
ir

altri due

re rccefabile. compensato largamente dai

articoli del bolleuino, dell'opportunità o
meno di designare Sesriere qualc sede dei
prossinicîmpionrti del moùdo di sci.

!anlaggi che ne avevano ricavati i rcsiden
ti.
Negli anniTrenta. venne costruita la strr

Si è già ampiameDte nattato,

Verftìnùo ora rcÀlizzate nuo!rì iDfrrstrut

ture. specirìlmentc in càrÌpo vi.rio. e si
spe.a alnreno che poss!ùo rivelarsi utili
aùche dopo le manirèsraziori. I.onleguenri lavori dovranno evidentemente modiîicnrc ulteriornente ìl teritorio della valle.
In quesro secolo vi sono state traunratiche

traslormazioni: ipaesaggi che per molto
tempo sono rimasti quasi inalterîti. De sono
uscìti sconvolti per ùoLivi diversi (abb.Ìn

dono delle montagne, urbrùizzazione,
industrìalizzazione e strutturc varie). sono
scomparsi i segni di înticbe geDeraTioÌi e
si sono eliminati micro anrbieùti ecologici.
senzr àlmeno documentare e catalogare
qùaùto sìdistruggeva.
A ràle scopo. può esscrc utile ricordare

qù.ìn1o è successo nel territorio di
Sàlbe.trand. in qùanto bùona pàrre dei
nutan€nti subiti soDo causlti dàllà costru
zi{rne dì ìnfrastrutture. in un Comune che
hr à!uto uno spopolamcnto mcno pesante
di altri, in cui non vi soDo complessi indusrriali, né sono
lerveùti edilizi-

raÌi compiuti

massicci in-

All'inizio del secolo si consewava inalterata lî lecchia strutiura di paese foÍificato.
le case erano mggrupp.ìre, i muri degli oÍi
ie cingevano. sia per rip.ìrîrle dall'irruenza
del vento, sia per possibili funzioùì dìfensivel nel reùirolio vi era una preziosa molte-

plicirà di nìcchie ecologiche e la ferovia
avevà

co

porraro un impalto assolutamen-

da statale. operu indispensabile e ben esc
guitat fu necessaria una circonvallnzioùc
delpaese e venne distlutta tutta la pate sud
della recinzione. cìre costituiva un elemcn

Agli inìzì deÌ secolo venne eretta uùa
dìga in regìone Serle La Voute, il che pro
vocò un pesante impatto ambieDtale iú
quanro la Doìa, che prima qui rasporliìva i
sedimenri, iDiziò lî fxse di deposiro con
conseguente allargàrento del suo alveo ed
insabbiamenio generalizz.ì!o.
Fosse stato allou aiÌivàto ahneno un preci'

so monitoraggio lo stcsso sarebbe mollo
utile. al fine di deternriDare l'opportunità di
cosÌruìre una digr a Poùt Veúloux o prevenirc ulteriori dissesîi.
Nel dopogucr.r venne poi creato il Parco
Naturale del Gran Bosco: ìniziativa asso
lutamente àpprezzàbile in via di principio.
Nelcorso degli ùrni anche questo ha creato
inconveìrieùri: se è indiscuribile che si tlatta pur semprc di un'rrcà protetta. che crea
qualcbe posto dì lavoro. discrelamenle visi
tatn e che ha contribuito alla diifusione di
talune specie animali in tulto

il rcrrilorio,

è

anche vero che I'iDcontrollat.ì diffusione
degli ungulati impcd;sce il rinnovameoto

della foresta (un,ri.?'r nelle Alpi
Occìd€ntaii) secondo isuì cicli ùrturalì,
danneggia la fauna miìÌore e ha dato il
colpo di grazie alle residue potenzirlità
agicole del paese.
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È stata poi attrezzata un'arer di crìmpe-!-

gio € ciò ha comportato- con la mancatî
esecurbne - da pnrre di alrri privari - di
opcrc di salvaguîrdia idrogcologica, lA
scompdrsr dei làghctti

delle t\4ole , p.ìrli-

di tìùnà iuica e pres$ ì
quali spesso sosta\'rno stom; di migràrori
colaDìrenre ricchi

diFss.ìggio.
L operu che piir ha sollcvato polemichc è
conrunque l aurosrrîda, i cui lavori hànno
conìplelamcnte rconvoho i siti della pianura nei diúorni di Sîlbertrand.
Trî l îhro. a valle del paese. sul lato sinisrro ìdr)grafico. esisleya una nicchia €cologica - lol1ie unic ncll alra v,ille - deno'
minala Lc Sagne : si httava di un area
umidî in cui, data h presenza di sorgenti
riepide. si registravîno condizioni ambi€nlali panicoliri: la zona erà tutta colrivata !d
ortìcollura. i canali irrigui erano popolali
da straodinaria tiunn acquatic.ì. tra cui

!piccava uD numero impressionante di
gamberi.
Probabilmente

pozrc nelle quali si fììcevano macerare le
pianre di canapa tagliate. primî delle sucNei prcssi del ponte delle Chenebieres"
esistevr un 1àbbrìcato - pefnlho senza prr-

ticolîrc irreressc rrchirenonico - che ò
cefa impoF
tanza elnografica. in qu.ìnto vì venir'.ì
dislillal,ì la lavandr. Era, rnche questa,
stato denrclilo: avcva però um

un'attività cara[eristi€a del luogo. in quan-

to vi vcnivano lalorare tali pianre- chc
erano scnìinate Dei riti ahrimenri irprodùltivi. detc ninaDdo pur sempre unî fbnte di
reddiro.

Nclb
vi

sresso luogo un cippo ricorda che
venDc combatrurù unr battaglia nel 1689,

nel corso dellà quale i Rifornrdrj, al corìàn-

do dell Arnaud. sbrrrglir.oro le truppe
francesi del marchese Larày e si aprirono
la str.ìdl per lc loro valli. Fu urìo sconro
c.uento e .appresenl la fase piir impoúante
di quclla tbrnidabile azione mililare ch€ i

Valdcsi definiscorìo orgoglioramcnte

l

arc.ì aveva giìr risentiîo

di scavi opcrati rell.ì Dora. mrì l.ì costru-

gdleriî di Sere La %ute. e piir
incorr delle strade di servizio. ora tutte
zione dell.ì

chiuse. ha complehmenle modilicalo i luo-

ghi. Al fìne di îssicurare ì !pprov!igionîmento idrico alle bar:rcche degli
opc.li - orn smrnrelllte hanlo caplalo la
sorgenre di funtar! chàuda (siro perferta
lnenle organizzato. chc forse vcrrà ri daurro, p.esso il qLnle mdav{no un tempo
d inyerno Ie don're del paese.ì lavîre i
panni) per cui lx roDa si è inrridita. lrì
làuDa scornparsa c l ralrtal originalc non è

h

glorieùse Rentrée .
Un ànd meDio pìir cauto dei ltìvori .ìvrcb-

be sìcorrmente foflrilo preziosi elcmerti
anì a dcfinire con sicure,za il luogo dello
sconlro c fbrse rnche ! resîilLrirc qù{lche
cimelio. Ora chc îlLllo ò lbrncLrlo. ciò non
sarà piir possìbile.

A Ponl VeDtou\. irline. è falo inspiega,

bìl

cnrc difruito il \ccchio ponlc h legno.
che rÍr pùr senrprc di eccellcnte 1ìftur.ì.
.ìncorx in Iunrìone nel 1945. c r ppres€nra\r un considere!ole terìmonianza sroriÈ

ov!b

clre la realizzazione di consisîen-

piir ricosrruibile.
Nei p.essi della shzione di scrvizio del
l autorr.llda è stata conìpletamenlc iìtenolta la zonr dci ìraj . Si tratlav dell ullìmî

ri ìnlrufrutture o conÌpl€ssi residenziali ìn
una zonr ricca di sloria e di p rricolarirà
ambienlrli come l! Val Sùs.r. compoflrì
senpre h dìstruzionc diq!àlcos.Ì di inlpor-

testìmonianza vìsibilc nel londovalle di
un attivìti .mtica dcl paese: Ir cohivazione
e l.ì lrlor zione della carapar i 'l)aj erlno

una positila operazione di valorizAzione

58

Alla Maddalena ò shlr porliìtiì

I

Lemine
e

scopcrrr di ùn sito di epoca plcronìnnr n.l

cor$ delh

dell- urostfudr.
QLrcllo che mrncr rncorr è ltlrrcnlionc
vcrso i nricro.ìmbicnri superrili. rirenuti
nÌruinîli. e le mutc Lerìrnoni.ìn/c di gene
rtì/nrìi scn^

cosrruzione

nonre. chc si sprccrvrno quo-

ridì nr cnre la schicnr col solo linc di
sopn\'!j!cre ed aì nrlssmo di rssicul1ìre
urì !ita r. po-meno rlcrrorir rì discen-

\ob opell rìt(L$flic. c.rcrndo le solu
rnrni nigliorì t. qurlor \i dolessero frF
prio distrrglcr,J u hicnti o ìcrinlonìrr/e
no

di un cert) rilic!o. |rocedere prevcnri!tìmente ricognizioneedocunrcDtrriorìe.
Quesro chirrrìnrcnlc conrporî dei cori, ùrì
rn.ìÌcuùi prìcsi (li)llrrlpe !iene gìà rìtto c
penso chc închc !uesro \irì sinlomo di
civihi.

FtdÌtoCidi|iu
C ò q indi da auspiclre che si coslruisca-

5r)

Le vqlqnghe: un fenomeno
do conoscere e do prevenire
Lc srrrisrìche c1îborate da llir

Conìnissiorìe Inrern{rìo'ìale per il
Soccorso Alfino (CISA - IKAR) sono elo-

qucùrì: ogni lnno. conrplcssìv l'llenle, in
Etrrcpa. St.ri Unirie Cxnrdtì ùuoìonociÌcrì
150 pcAonc rftrvoìre dx vrlxngr. Sola Ìenlc
iD Fruncir. ln il l97l c il 1990. quasi ll(,0
pcrsone soDo slale coinlol(c in incidenli (irr

L. cxrcgorie dì personc rìle quali :rpplrlcngono lc !itrìme sono prevrlenrenìcnrc
sci rlpinisli (-15'/.). scirrori fuori pì\rir
(10%). tìlpinirli (20f ). scialori su pìsltì
(5%) ed rllrc. per ilresr.ìnlc l0%. coinvolrc
trtnÌmenre su srr.ìde o in cdiliei.
La bas$ pcrîcDtuale (pcr:rlrro in progrtssi!a di'ninuri()re) di !iuinìc rppafenenlì a
quesr'ulrìl]lî categoriLì diDìostra che lc
mìsure prccLru/ionali (chiu$uftì al tJîllico
deÌle srrîdc, sgombe.o dcgli ediîici) chc
vcDgono semp.e piir lperso ldottate in oc'
.rsione di sitLtrzioni lal{nghi!c.cccriour'
li o crl.slrdiche hanÌo ur lo(r cffetto.
Viceventì, gli inciderîi clrc.onrvolgono
lìcquentaÎori dell.ì monl.ìgn invemale rcl
l.rnpo libe() sooo netlanrent! predominînli
c qùdnro vcrilicrrosi ir Vallo di Susr Dellc

rr!ioni in!emali coìrlìrnra quesl
rcgolar lo din]oshrno gli incidcùti, turti con
ulrime

!erilicrtcsi dl Sestricrc
{no!eftbrc 1993). presso il Colle dellc
esiro morrrle.

Finesrre (dicerìbre 1993) e sulla Grxnd!
Hoche (rpriìe 199.1).
Comune deno inatorc di (tucsri incide|li

h scars:r prescnTa di ncvc al suolo rìl
nDmenlo dcl loro verilicarsii quesro tîllo ù
ricor.enrr.. L' forta a rillcrrere sulla nc-

ò

6l)

di sfalare nìolli luo-qhi conìL'ni.
(trxvcrso un{
diffusione di unr
'nasgnnc
culrurn ri!ologic.ì
nci frequenî lorì (ìell.r
ccssirà

Untì piir approfbn(lilî conolcenz.ì dclle
tràstbúnLrrioni fisichc del Dranlo nc!oso
che concorrono î deinirc lu suî sr.ìbilili rd
un,r crìp.rciti di ìdcnlilicîzione dellc zonc
nrrg!iorÌcnte a rischio sarebbe lrlvolrx
sriìicienlc .ìd evn.ìre molti incidenlì.

Dîlle srrrisliche risulh che circr il 709,i
t.r\ohi sono \iniìc di !àbnghc r l.ì
rr i. (i! essi stessi p()urcrlei per lo scì.ìl
pinisrlì o lo scìarore lìr)ripista inespc i ld
supcrlicie di un l.ìstr(rìc di neve deposilîld
dxl veDkr pùò e\serc inlitante p€r l.ì sùr
.ìppnrcnlc solidirà: spcsso. peò. il lastronc
può csserc maìe ancortlto îgìi frîli r(llr)
dei

stmri. ùrìlrri composti da grani con ilrrsr
o qùrsi nulh coesionc (h cosiddelt.ì brinr
di ibndo ). chc possono lircilmenle ronper
si souo il sovnccari€o dcgli scirtori. derer
ùìnr.rndo di coDseguen,,rì la frattura e lo sci
\'ol.ìnrcnto del lartrcnc.

Qtrcr siruàzìone può lìcilmenle vcrili
c.ìrsi nei p.riodi con !c r\o innelanrcnlo.
spesso c frllerizzari d.ì lìnle .ìni\ ili di lra
sporto c dcposito dcjlî nc\e d.ì prìr'rc del
veúto, c dr tenìperrllLrc p.ìÌricoLr rrcnte
.igìdc. che lìtrori\cono l{i .\iluppo di briDa
di pr)lì)ndilà: i ,ellori di lersanlc c gli
î\,vrll rrìÈrrli pro$llìi rllL. creste- con cle'
vate pcndenre lcorìplcse fia 30" e 55") e
con csposirione i quLìdrlìnti settcnlrionali
rrn) !crrcrrLnìenre quclli maggturnrente a

iuolrd nìnìo.e è

il

núùìenr {li

lirri r

di

valanghe dì neve a debole cocsione ("polverosa") o di neve unida (tipicamente pri-

maverile), nei confronri delle quali esìste
evidentemenre una naggiore perc€zione
del pericolo dÀ esse rrppresentato.
Un dìscorso a parte meritano le valanghe

che si verificano nr occasione di precipi
tazioni nevose paficolarmente inlense e
persistentii rarameùte coìnvolgono sci al
pinisti, ma piir spesso possono inter€ssare
la viabiliià di fondov.ìlle o i centri abitati:
numercse localhà montane valsusine sono
state interessate nel passato. con esiti di
sastrosi, da valanghe in occasioni dì questo
genere: Rocheìnolles (1961). Sagnalong.ì

(1960. 1973). Pian Gelassa (1973), la
Borsata Serre dì Sauze di Cesana (1978),
solamente per citarne alcune.

Questi pochi dati potaDo ad interrogarsi
su cosa è possibile fare per prevenire o
limitare idanni causati dalle valanghe.
La base dell'azìonc preventiva è sicuramente l'inforìÌazioùe: mollo è stato 1àtio
negli ultiÌni anni per diffondere in modo
sempre piir capill4re I'informazìone sul

I bolletÌini sono reperibili su segreteria
Lelefoùica (0ll 31.85.555). sul sistema
teietexl di alcune emittenÌì privaie regìonali
e vengono aflissi presso Ie sedi dei Parchi
Regionalie delle A.PT.
Chi fosse interessato, per Ìnotivi protèssionali o di cultura personale, a seguire
corsi sulle valanghe può rìvolgersì alla
Segreteria A.I.NE.VA. a TrenÌo (Tel. 046123.03.05)i ugualmente. presso la sede del
Servizio Valanghe Italiano del C.A.l. è possibile ottenere infolmazioni sull'argomenSul venaìrte della pianificazione terriio-

riale per la difesa dalìe valanghe. la
Regione sta rcalizzando una Banca Dati
Valanghe, facente parte del Sistema
Inlbrmatìvo Territoriale. per ia raccolta e

l'archìviazione di tutte le informazion;
documeùràrie, càrtografi che o fotografiche
esisteDtii anchc in questo caso. la cono
scenza appfoloúdirà dei feúomeni fappfeseDta il pfinro pàsso per affrontarc concretrìmente ilproblemà della gestione del territorio montano in relàzione al pericolo di

pericolo da valanghe presso i frequenraÌori
della montagna ìnnevata: ad iniziare dai
bollettini nivo meteorologici, redatti trisettimanalmente dal Serrore Geologico della
Regione Pìemonte, nr coordinamerto con i

valanghe.

Servizi di Previsione Vrlanghe delle
Regioni e Province Autonone dell'arco
alpino associati all'4.I.NE.VA.
(Associazione IùterregioDale Neve e

Region€ Piemonle

Valanshe).

scialpinisri e sciaLori fuoli pista

Mdtro C'ldala

M.ìrco Cordola è geologo del Settore
Prevenzione e Rischio Geologico della

ioto I : t9_f414!ghs_q!a!1leqi_l9!qg!ellc
che cosÌituiscono nagqior oericolo per
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VITA DI MONTAGNA
Qrcslx ò urrr srorir clìr nìi hr nlfi'r1r
rììolÌr \olre d lLr trxrsoni\lr. uIl tdrrfú
(oDìr r.nlc. nrrr irll. fin. (lrll-8(lt). l.\ti
m)n. !li unx ri\ilrì xlfiùrì orÌnai rer)rù

Luigi! llorsis. trcr rrrti Visiiì del \'louli.

l. \jÙf.ricN c.ordiNle \'iSiÒtr. troui.(.!ir
Jelh trxtt(rir r\lorrnr. -d.Lle ;\lpi rlh

lìr/irì.r

N4oli. urìrì pi!eolr l)orgrìr drLl
rl!r (lr Susrì rl,l,x|Lricrìlr s! !n cucur/olo rì
SaO rì. d !ìlt.//r \!ìle rlÌr'r. {h Chirno..o
Al.l \rr lr\\iL !h. x\e\o x0lr.nr un ùn0
nc l.slrlc dc lLról Lì (tu(\rr hor!rlinrì. I
nriri !crìirorl rllirlxr'orlo rLnr srrn^ in rLIiì
\

\..rhii, rr\r irll.rro

e(l L ,i.,r,li ,h. n,i
le!rÌrrì r quen(i lùo!o r)n,ì nrolti. Rir(nd,
iì iflurìrirì dci rìrci primi p ssi. rìrlxr{|r1i
lfu i !iorrolL r!ì1,)lìri- !li lrlifìì ccl igj(ìrhi
di\ r\i.
. godL'ri r\\icnr. r,ì rlrf
h,,iììhrrì,'ii\cr''\,
.he rù,\:,\rno

(hlll .]rrì .

\!(.lri. lù.hio . {rllc rL\c (lcll.ì rLhttLc
rrcrnlo iìllr I rcolr .hrcsrì (li Sr
llrìr.rhr" d,)\c cicscc\iì{) riSo! ,)\l i
rt\tù!lj di rìr,rc r Ìc.rhr \cl\ùr.h..,!D.
hrc!Sixte (lxllc lolt. chionr. d.i iìLi!i
l- urìì.o purrt(i (l lrcontro |.r i \illr!qriLìtl
cfu r lor.ìr(h ,l.ll. Alpi. dr\c si giorx\ l l
!rrl. \ollo h lellr)ir di li i\.hc lh kr \\ (il,r/
/rr. {ì.i

col(nììh hirnchi (Li ,rorìrtì \i!Lx
rcnìt)o. qurn(lo L. \t)i!he on(lrerlr
\rrro rl yeÙro. sr qucllj ehr ,)Sgi \oro t)|ri
\eklicome lrllr!lirltrjr l. r.rxri \!tt\ rno
n .lrno lpf.rìx brttùr(ì. qlrrndo h \n,!lr
chc srli\n (h ( |iurìoeer) fon err xrrer)rr
l\ x lrlx e \uli\x hixncr\lrr . lfulvcros eor
i\u(ìi \rÌeur rirrIr1i cd i.rnxli \cr\r1 (hi

lrr

i1

Lr)f

qrclli chc l \si rhrlr\iìno rrLrlo l rDno.
I)ri |rjùidì!iugno a!li r lli.ridi\.fic|ìbÌ...rr luclh Lr rri! cx\r ch. xl mnnfino
!li torfxre ill (itti .ì \ e i r \ . . o n ,r r r d lr
nrrlirconir e ctrÌ iL cror. g(!rlio di lrl\t./
I

d(ìrrrrc lun!o l(:crl. rlcllc cr.rjnr rlrllc
\olr( h s\e e c(ìfcrÌc dì rr!flrtelc. Cli s(rJl:
ci \u!!c\li\ i !i \ ìolkni. srnl{) lit lertoix (lcl

r r

( .rr ìr.rr f,)(o. quelln (h. \r jrol.\.r rr)
\rr. in !n tr.\. rgritol() (l fr.//.r nrrìlrì
g.r. (love rìci Ionìcl'r!SL rl.\i l if1.|!,
frolìLnro del li.tro e dclL.rhr rtt.nx rrì.
!liùr incbrir\r I flir .,1 il \cr(t. inr. )*'

r.r h(\chi e d.l |rrti hrilh\.r r..Ifunrf\lf
cor lc !rigc Iiclrc clcll. .rsc. .rolr. (Lrr
nrrri l.\\urrli c in \lrl(ì (li rbh|ndor() lì'r
r!r1r) ro\ì \ero. ruteÌìli((ìì |iccoÌ. rr\.
.u:r(rlitc drl lcnrfo. rrrrL r(ì.ertc. do\( h
rìrrLiùfir Ì(nrìr\r irdielrl). lcsl imùi [ \(r
(hlc errxbrll(ilc. |o\erj tircoli lcinicIc si
\r('irl\.ùri xl rnrirlr dell. \1rr7. rhhrr

,\nclìe gli rhiÌrnri rl.lLr \ ieinc hor!rrc.
d(ìtn, I h!orì (lc crDìri. \i r no\ r!où, rllr
l(\'rn(h e l urì. hirrr. !i prnino.(l rr
bi(elrjcre (li \ ifo di\e!rr\ rno \t).\'o
iìrrirfilxrìcrr1c \u chì i !iorno \.gr cnlc

r\,(hbe do!!1(ì occufrìr\i dcll iìr(tLr Icr
hr!rflc irtfrt)r o \!i fr(,hlùrìi d.!lr rrìr
rìrrli Lr \ Lrl \r \\olge\x ritchx e(l rl \il.n
/Lrì crx rorli) (hl \ocirr. (lrll g.rrlc | ìr
txr ryr iìd rllrì\(ìcc lÍr r ì Qrrfoe l iLllri c
(liL!li'rrillj,1. hrnìrini rlì. Siocr\ino..,!
lutro gìrr!r irìtorno rlli !...hir k,.rrì(h.
(lrr \rfc!r (li .o\c huù ìr. .hc rni\r ll
!.frt..oÙì('\. o!ni si1)r.U li)\\. \r.ìrLì uf
gii)rnrì di l.\r.t c c errn(i i .ùi . rf\L\r
luihili sorri\i (l.i protiicÍrri \r!.1 .
(os1rnro. dri loro {l!. i Sli \ ri r,, .
,\rllir,. \.Dìtìr! di br,ir u|ìorr J.l

dcllc nLrore e cìclLì nipore Cnbriella. nri
insep.ìrrbile comp.ìgnà.li !iocbì. Poi.
sovenre. nonn! visir si s€deuì souo ltl lcrtoia dì lrdsche e nri ruccoùltìlrì dì qurndo

sivc. Iirr un sorriso colmo di

era bLrrrbina, unLì vccchin e trcllissimr sr(L
rìa chc solo lei nrl^-v.Ì raccontiu! con tanlo
ardorc. Si sedeva sull. se-qgiol.ì yic;no nllx
ponr di c sa ed inirirva a r ceonrùc:
''Sono nata nel ì897 e nrirì mxdrc nri
diedc in.ìr'fidaùcnk' àd urr linriglìa (li
Brlnlc. la famiglir C.ìstagneri. Sri. r qùel
tempo. le iàmiglic crano

nrenlc. Vedi

l poverti crr
trnlî. nnche se lLìlor yaoo lulli e spes$.r
finc giornat.ì erl un problema rirar fLrorì
qù{lcosr da mcltcre solro idcnli.
Succcdcv.ì cosi chc volle ì iigli venivrno
dùrì in atfidanrento rì baìia courc si usrlrì

c crrno molre possibilitì.

a dirc. È così che

r)no c.esciuti! xi Comcrri

di Brlmc. ll nrìo pxdre ,rdolli!o erl
uorÌìo nrcraviglioso. Dio qu.ìnlo

ni

r)

volcv.r

benelll Quella en unr -qrandc lrmìslia c

rrìÍi lrìlorryamo. Noi bamtrirì ci occùpi\ x
mo dcgli nnil]]îli di port.ìrc.ìl pascolo.

qu.ìnle corsc. su e giir per ilrrril sovcnrc
mì pulrvrno di nriî madre M.ìriin. dì lci
conoslcvo soh il norne. oltre quelle pochc
cosc cfie mi vcni!ano ràcconriìre: poì Lln
gnnno. qrrndo irvcvo seuc rnnì. vennc Lr
riprcndcmri: .rvcvLì bisogno di rììe percha lr
fàmiglia e crcsciolir. eturo nrri rlrri ligli c
c cr! j.ì!oro da sbrigare rl ncsorio. Qucsrl
locrndr un rcmpo crtì ùù negozio dovc si
vcndcrr di tùrro. crbe curltivc. gran.Lglir.

Mir nìtìdre flccliì lr sarh c on laroraltì
ùei crnrpi, così noi dellr lìrnri!li.ì dovcvamo occuparci di turro ìl rcslo. Così ìniri(ì

h

min trúovr virr

rl

Móló

n.lh,nir lnúi-

glia d orìgìne. M! l rlièro cfie prcvrlo pcr
il mio prìdre adotrivo err così grrndc..... '
Quando lo nomirìrla il srrc lolto si illunri'r{!a cd un dolcc sorriso lc scgnayî suì

Itìli dcllc hbbra dnc profonde rughe estrcs-
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N (rc-

rfi-elt(r

''Così ... conrinurla. nppcna mia nudre
nre lo pcùnise rndai a rrolr o regoltìr

h\\ìr " dice!r Nlando il dilo
s4 ... lrssir alle Conrbc.
poi I colle dellc Coupel Ecco. li dietK' c è
indicc d.ìvanrì a

vrìllc e dopo quella ce n ò un rìtra. err
chc rbitava mio p drel '
''1,: coùrc ciîndava nonna l .
Le chicdelo ogni loha î'ìsior di aicohtì,t
quellî \toria avvcnrurosa e scmbrava chd
lei non îspelr.ìssc Allro che lc l.ìccs!i quelh
unLì

li

dorÌLrnd.ì per sprolondare nci ricordi dci

''Oh, ci andr!o a pìedil csclanlî!r.
''vedi. non err conìe oggi chc con laulo
mobil! si va d.ìppertutto. N'li preùdevo il

slcco in sprìla. \ livo al Collc dellc Coùft .
scendc\o a Mrìlcilrussia e poi fin giir,rd
Usseglio. Dn lì. risrlivo.ìl collc ì,aschicl,
sotlo h lbre d O!!rd:ì e poi $endevo.ri
Coarxi di Balnrc. belli st.lnc.ì. È propri('
un bcl posro qucllol . dicclr con occhi
sognrrrli. Anch io lo conoscc!o bene. rnollc
lolte rÌrc padrc cd io l a\elLurìo acconrptì'
gnîlr rì lìr \isiltl i parerìri chc ìe ertìno
rinrrsli c cono\ec\o ll gl1rn nome dci
Crsrrgncri. crìpo$ipiti e li)r!ì tori delllr

comuniti di Brlnrc fin d l 1500. anno in
cui (iitln Ca\ragncro si insednì in valle.
QuelÌ grande irnììSlìa si divise ìn ollc
rlne ncl corso dci secolì c.l in na dì quc'
ste.

k

lanlìglìa chi.ìmàta

dei Trni . il

s€cokr scoBo mcque Anlonio Castagneri il

fillìo\o

Toni. dci Tuni guida alpil]r di
il cui nonrc è scritto sulle roccc dcl
Deliinîlo. srl Monre Birrco e sulle ncvi
delle Ande. Erx consideraro un ùomo drl
fisico cccezioùulc e dallc crp citi rlpinisliche non in.liiltrcnti: rìssicme uì
Valrou|rìensi Jern Anloine Crrrel. Jern
Josepfi Maqùignar ccc. ù{cciò l! -qr.rr(lc
Brìlnrc

srorir dell rlpinisnlo pionierislico.

\i's( Lui!

ir lJorSis. h surì
l.
tcrz.ì e lx \ur intr.trrn.lrnà h.r.diÌò rììr\r !ìx qu.r (-iì\rr!ndri.
seDle (1.1 cxrrllrr( orlogln\o r Ieúro. rr
rnchc (|rlh mrdrc NlNriin. llì]lrlc l,rvofiurì
ce dL'Ì rron co.rrne \cn$ rlr!li rlliri- dilrlri
I'lcro dole

lor/x.

\ua

\pi.rl

rn.r (l.nnx di !f-intelliscn/r
'n'\. Ìr poi !o\r i suclrs\ol '
(ìiiìbile.

.licono
in\

'Iì poi. unr..rr (ìi no\cDrlrrc (lutìùdo.ro

rc srn/N nolilo.

Ic.i il.rtr)cchi..ssi
^llorr
rìi\\.ro rh. rìrio
frdrc crtì nrclro n lrlo
e \ll\ir nrr.n(lo. s.na Pcn\îre un xrirìì(ì
dì t)iiL. i butlri /îino . nrîrìtclliì sullc \pxllc c plrlii. Àrri!ri rìi (l)lrlellr ltì nr rlirìx:
qurr(l(ì enl11ìi rcll \r n/r. lùi i gurr(lò c
nri (li\\e "Srpc\o che \rrc\ti \e ùrxl-:
Prc\e h nrir nùî(, rìellr \ux rrricìenrlo. lroi
girò l lcslr {111 0f kìro. chirsc gli or!lìì c
ùrorì Qulnr! eorìmo7i{)nc t)r'o\n\o qrLIrnìì

..,

.i di \(ri\ er!lr. ',tl'i

l-rLisirrìorcùtriir.

Rit,o\r lrggi!

f.l

:1:

Sono

\rli1i l "ir.

Qu.llr \e,.

i!crt. Mtì lll irìrprov!iso il c.ìlxiìh r).
\crì1r cht lo loc( ssi. si lcr\i) sul lì,!lio
crne.lhndo il nonrc di nìio Did.c. QuriÌo
a sù

.rr

un sLgno- rL hftrlto segno r pÍ(^ri urrlr
grrnlc \ot]iturì/r lrrahé rììi nrisi a pi.rngc-

senrfrc ogni

\olri.hc

licoli . \o|o \ i\ir Ì,]!
chi li lrr (orìo..Lr1i .

Relozione "serio" sul tour
sci olpinistico dei Pirenei
Conrplice un bel pr1)gmnrìrr. lirlo pl1!
prio bcne. preciso. un giorno ebbi lLr

sciîgrr:rra ìdea dì panecip re al srccilr(o
rour irì rerru spagnolr. Qresro è il lcdrlc
resocorìro dicome

aÌdrnrìo

le cose.-.

Peglio di così... Du ìnre ruuo il !iLrggil)
piolc c. .lurn.lo non piove. un ciekr grigio
cupo sc'nbrn ricordrrci che esistono xllrc

rl !ììondo ohre kr sci iìlpinismo.
lUr roi. duri. proscguir'ìlo imp !idi:
so\rr ro ùnra a Crr.rssonnc: cen. on rhc
ror(l c sisrenrazionc in lussuoso motelcor

r!eva rîgionc: neri nuvoloni sLrnùo co
prendo il ciclo c.l i prinri liocchì di neve
non lardrno î cndcrc.
''Sono .l(Xl mctfi dal p.ìrchcggn)

rl

riru

Sìo- recilr l rcìazionei pcccrrl) non dicr
rùche chc, priDra di !îlirc i,1f)0 nrcLri.
occorra lìì ìc cinquemilî in pixno sù un!
pista diì londo ove alcuni landisli in tutinr
gurrd.na incLrrhsiti ìe noslrc /rirxte...

cosc

r\l rrîrrino ìa prinu \gr.ìdita sorprcsir:
qu leurro- col la\or dcllc rcnebre. ha lbr/ìlo h po iera di uniì dclle iìuro. ridorrtì orî
.ìd lnr "cLrcass onll .
Mcno núlc chc iei îv0v.rnú sc.Ìriculo lr

ll ilìrlrio. rìclto ir

Renclusr" non è un

bÍuLto riiirgio. ò gr.ìnde. rcLtìlivxmcntc co
nrodo. hrì 0rr r.rro che non l^- .. lctli chc

non (iSolîno tR)pl'o.

ge\l,ri rinlprtici. mr

possiede Iniì pccca: ilhiì:no.
Questî li)ndanrenrale srrlrrrur. ò s.l'.rNlr

drìl dlusio drì cìrcî 2(l nrerili rcrcno: 1ì.
il len'cno c liÌrcduto iìuilor. dci scr!iri vi

rrl)lli .lineve.
Su tutlo. un lrnto d{ I.r Drùra. Erco
corrre ùnx irìnorcnle pi\cirlitrr xcquishs\c
spessorc. îs\uDrcndo itorìi c|ici di unr tn
lersrtd d rllri tcntri.
el.:ìno -10

AS!iùst.to il daDno !ix. !erso il conlinr'
spr!nok): iúi\irnn). qLrsi \cn^ eflori. iI

llospilrl dc Berur\qL,c. solro un ciclo
il nurìlc ù rlro meÌtrc lcF
rono iprcpdrLivi. llnrlno linché,Ìrilrì il
gestl)l! drl rilugio. sinìp{ticissinro. che. ill
huor ilxlìxDo. ci!!!enc chc ì1 tempo. Nr i
tro\\irììi siomi. srri nrLr) Dukt.
zonn

qursi screno:

G,ìrr'.

l\llbl

vl !id. porl{ sfiitrl
L si puíe. cur'vi solll) Aiùrte prurcsc:
ogricolììponenÌc il Srr|]|o pora intìlri. oltrc lc \rrit cose piir o nrcno tecrichc. rn
co\|]i!Lro qurntitxli!o di !ino- ciufo prcnrio |cr i lìD. gila. nìr lir11lello ir\opporlrMn se è Ìullo se.enol

Il dlurio.

ilporlrìsii!l

il lompo. è peù

l.

!rolc. se!uendo l-enrrJ d!'l nr!ù.nro:...o
che ìrr brclc li nonn \lnr/r trrn{lr ì r\pello di un hrAr. .o. olni \irr dj osgctli
îppesì. c\posti. \prÀi \0 L,!rìi \ùpcrficie.
sporgcr/r. r firno 3 \Sxh. l) (li\ponibile.

Lr cr(1rx .frSr)oh ò rntrcrderìre. rìrl
.hf r f.lr/ionc pÍ)cllnìrvrì che rìcr
iì1ì!i \lir!n,)l sl nìrngix bcn(. c Poì cl l11!
scn{,

Ncl liLrttcnr|](r scoprjLUrìo che

(onsider'îndo

quLìsi vLrolo: ncssun problcrìrLr rì si\renrîrsied ognuno pLri) (lispofle
\rL. r)b. conre

!iiìnìo lùlli ir rir\oh dr\{nri Nd un brxììno.
più i'\ubiro chirro eonr. Dr.i li rorìr si
^i
lìosfitll d. B.n.r\quÈ l
chiarri
I iDIùrglio loi lo slcsso spìrìlo ^cceltirnro
con cui \i ncco-qlic Lrnr relr lgil. soppoflirmo di hooD gr do l ìnrirlarr eon trrc
cc di tonno che h \e!uc. ed inrrnro pcn
sìrmo che r quesîo giro ci tcrrenro lcgScri,
Poi. in qrr\r(J clilllr ùc\lo- ecco il Srsk'
fu porrilrci. irìiLsperriì(r qrLrnro !r dito. ùn
!.rssoione di sLrlsicce con il sugherol E sì.
lr cucina \pLr! olr è prop'io sol?rerìdcnrcl

Bollettilo

'I.r?o.Iell(

Zo,tn Malcleta -

2l:

Inrprccrzioni

A seguìrcr

ssate.

plflì

rulli. scorreggc.

Sente

el $rrìo. nc!c. vento. ccc.. ccc.
s\rgìix. {ar'di. rînlo luori nc\icx: ci
ri ritro!.ì r lrr colî/ionc. qu.ì a rrvolx ci
siìlvrano rl(ri. e poi vrì bere. si lrnno le
cose coD crlnrn. norì c ò l :rssilìo dclh sita
che
E ci si

ll poil l- ullirno sol\o di crìitel;ulc spinge
giù l ùhirìn) boccone di t)lfe e n rìr!lltìtrì.
gurrdo ùr linconicamcrrc luori lLì nc!e che
crdc e conìirìcio r ert)ire perchú (tresre
nrolrLrgÌìe prcnd.ìno

sll!r

ni dai pr)posìli

che nìi insidiano. !icne la

pro

)sl.l.

(li Lrn prio di coirprgni di $cntum. di sccndcrc in sci tìllc ruLo e rerupcrare Lrn fo di

iliocchì dì DClc. sccndotro i
($rr lulti
ctìprcidi sciru,J. col bcl lcnrpo...). L| !liscc
sr è discrctrì. ltì nele.rdc. quclh pofrtr
d;rl \etrto e quL'lli solle\rtr dagli sei lì)rDu
Scendono

dcspemdos dcllo sci rd1)ltrrnza.

!r rorìico che ci rlJndc. dopo poche
our!e. sùÌili r ttrp.ìzri(ìi ncvc.
l- rrri!o tìl tilirgio. or!iNÍrcnte in srLjll. è
in tardr sefuri. Siuslo iÌ reÍrp per'rrì pirllo di spdshetlir r)Arendcnlc h cucirì:r sp.run rrtto

gnohl

Ore 20: Ne\. c \enro. copcÌto
Ore I ìi Copcrlo. \en()- ncle
Ore:l: vcnt(). coperlo. n.\ e

O'€

Ncl ponrcrìgsio. a

\ricidi

il n.rììe di gruppo dell.ì

I'cnso poi. con uDr plrnrì di no\lLrlgiiìiìgli rhri rilìrgi ole loro \rrto: rrrri con nr
scortr di Monopoli. Risiko. c.ì e (lx Sioco.
rrrccchì. sc1ti .ìne crigrììi\tiche. rcc.. ecc.
'l urt! ùnr scrie dì app|ssionîori pr\\ lcr)Di
r ctri. ahin . occorclr rinnrciarc Èr il rno

pùrilic.ìkÌc dcllî !xlit!.
Orr che ci sLrebbc lullo il lenrpo t)cr rìrec
rerc due rlbcrghi sul virìle dei gifl(lìni o
conqtrislarc la Ktìnrch{lclìa non \i poò. per.:ìr in qu.\ro ril-Usio on c è nieDtc.

Secondo sionb at rifusi!)
Nlentre si ccll \:r. fuori nc!iciì!a.
A1 onrcnr(, del gnìp|ino. conlirur\u

r

l)uftùne ltl no(re- aleuni llocchi di nù..
cîd€n.lo. \ì rggirngev no r quelli giir cr
1luri...

il giollìo (lopo. ore dicci. s!e-eÌiN gencr.
lc: con urÌ tr1ìlìrìdo \cn\(' di connÌo/nnrcunito xd urro slirncio.li gr.rtitudin.. osscr
vidnro drÌ1c linestrc lr silcnzn)sr ot)crn dì
l\4nrio chc. rìrÌrì1o di pr[r. std lìlicosrnlrnrc xpreDdo\i rn \arco ncl crndi&r rììrrìro
fer rnsgiuDlcre iì brgno.
''Bravo N'l.'rl)l Graùdo l\4 ri{)l pcnsi rììo
...

rfl()

conrÍìossi

ll)rî

hi ir lrerl!

pcrché ci \crìfpal,.

ndo

lc copeflc

1ìrcrò

l'oco friir r rdi osserlo il ciek). cù|.rt().
conrincìo crpirc pcrcha il rilìgrc si chjr

mi

L.ì Rcnclustì : soro

chc sirnrJ,.r,,

/ljl

onìri

duc Sior.i

quil

I'er fortLnìî che,n.hc olgi si Iit

qurl.o'r:

igcrori. conrrìt.rto rhc r súrc l. fìi gli
Dol\crizrirmo le scoic illinrenrLri. ui fort.r
rto n ltìre unn brele u\eiltì po.o !'|r., ii
rilìgìo: r)ft' pì\\ae d:ì poco le,ìorliri. non

nc!icr piir. ['Iuvole prìiono dirrdrrsi...
Oddio. pcnso irionidito. norì

lori

uscil! il

f'cr rìflLrn noD rccrde. si linrirl l Lì\cilc.
chi !rì do!e. orì !cnro geli(lo !he ci l:ì conì-

tlr3rìh in siìlilr. 3rìtilican(l(ì il Ìrì.ìsochifl

Lr disce\r ù (lr \bxllo- {r rììerro rììcr(ì
rhbondrJìlc (li nc\e lrcscr ltìri o\tì. c(l
oglNno di nol \!Nri.r lr lìu\lrîzione dclLr
sosu rdz lr |rscirndo su (ttlcsli bei pef(lii
O!ri

r.ìnl(ì- r(l(lL'cendo lc

\cr\e

Diir

disIr.

rxrc rfr'olrì r\RVA. esecù/iorìe del prclilo
sr11ìriglììfico. co lrìudo cìcl rrìrÌerirli. ecc.).

cuno jì urì \olo. nì! n(rì c è nì.ìlr. irì
qutnx ne\c ù hrllo tì chc (rdtrùl
l)iÌr t.ìdi- I rilugio- ì)xr\x rel:ì\: rÌìbr
srrsrì Lrd rsclugrrc..!cfre chc \r c \'lere drìl
(tLLr

bl!no. svlcclf ìcnr.) Se.e11ìlc.
lì(ni. o!fi lriìlo. crde Lro lioe.o di n.v.
Stu,ic di lupi ( di tetsi
Dopo queslrì u\eitr. lìodc\ÌN come

disli'

\rllo mr inrIorlrnle p\iro.gicrnrenr(
fonrc cor!93r,\r \1id! iìl nìirlrcnrpo ed.lll
\lisi. .fu losi((ì chr r rr\o1.. Ilcr ccnr. \i

I-ìcco rll(rr i !ìr)o ficfrrìrrsc in\ilirir
le Lcrrtlcchi. ( qLLcllo spll!rr)lo inÌrilirrc
ùrlr c\erciluiorìc prrtìcr {ìi rlinr.ntî/iorc
in rìì(nrlagnr" r h \e di c//rlino {!o().
il lrìllè \occonìbcre rrto Jiùnri di grx|rpr c
l !rìgri.ì fcn(lcrc urì !clo Iic1or)...
,\\\irììilxn(l(ì qucne r)strrì/. in do\i nr1ì\-

\ì(cù \i lrrdr\r lo,1ììrndo. r.l nrtto conr
ì1r!'\o rfiì stonìr!o e colon ir scgùilo (li
(onrplesse rcr/,)!i chc onr.rro li riporll
rc). Lrna nìi\lurr (li glls sinrilr Ier corrfosi
/fnìc chirìicr rl brocb prinxndìx1. . rs\ri
A seg!ìro

([ll irìe!ir.bilc

rum.nro

(lr

prcssionc c (ljcrùr prccisi slinroii grì\lù!
(luodcndli..crrdd. che rìcl cuore (lcllr
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nollc. urìo svcntLniìlo osiìsse 1eIlillc liì Ìr'iì
vcrsrrr rilìgio, cesso - rifugìo.
Ed ccco l incorìrÍ(ì litì l-uonr, c lr hes{irì-

il nri\lrro. ro\ì rììimhil ìenle nrnnl(J: Vidi
rftîrirc, rel buio scn^ srellc. (lrc occhi
l irnrf ìc!,.:iLìf li. un. I iSur.ì posscnrc. rtì\Lrdrntc {lurggì.ì xgsrL\\i\iti- chc lurli\l \i
r-qgirîlr rìLì oìe rd il cc\\o. branìo\x \ìcrìÍìDrcnrc (li crnre urììrnl .
ScrIrpr1o ll.ì tcrigliosrì rìvvcrlurr. il
nosrro f(nr s.ppe spicg.rrc \e il nrilrcrioso
rnim.lt li)r\e fier(' lrpo o nrire rntìnrottrìmi è ccno che l ùìrcrienzî gli hhiiì I '
scirlo l)l1)lìrìde lr cee nell.ì psirhc \e. il
gnùo (lop, rìl rììonrcnlo di calrurc gli sci.
c.!ìli si sir rirralro (liccrìdocì: Rrgr//i. io
non

\.fso cùn \oi c hù ìr dilrrú
Nr rtr.l SioÌìo. fùìiirro ùll clcnrcn

E.

s it"in : rI alrklt tx occù|e ut(l
Lc lu.i ,ì.ll irltrx 't,r//ilno \ix ilrù(Nri

Ter.o

Ur !.r1{) pierorì. sl)irrfdo lfr lc icssue
dellc iir.\rrc. diluiscc rf poco lùitì resrì
pc\rnlr drll. rerri(rìì 1|ttr\lLItìli
L rr i.t ù r.Niì. rìorì rt\ jriLl Sr fr\tirr
u lno\jir. nuo\r. lr.fcricrì- (trr\i rrilr
nesc:osgi siu. orgi \i \Lrl. oS! lr \liirr à
iìllro\c. r l(ìnrcnltlr.tlIr. ronIrg]ìi.. r1nlr
Sn,:..

Eccoci prrllre.

!'tr,'

rLr.L;lLr rrirìr!cio\.ì-

ùrcnrc s!o.ìbn) (li rìr ìi. l!.n(iri. r)g!i. non
sono co roii nlrn ( .riLrLì f.l rllr !ì{ì. erLrno
!ir. lnA. r cic.ir rlr hLt .

Sull. gir.r. i t,\,' Lì., ,iirr: ll(ìo nìl di
\.ìlirr. {rl.ailì !Lj^f |l dj\(.\!. tultiì sù
nclc irr rìù\x e. \u lrLlto. liì ùlirLir(lelir
Ocrid(rr,rl .tr\ollr (r\.lluoliìrììcntc in rn
re'idLr, 'br llt, \lj u\t)lc.
Ll .ùr r. riJu!io. \csuendo lc reorìc di
Kù.1Ùb,,\ Lir/

,ulh llimenlùiofc

it)oca

l(!lrr 'r.Llìi i/riì1r cncr',!:eticr pcr nrnrtrDùi
.ìr.rri . \icne \cr\it(' quesk) meniL. lcggc

sa

lithAis:
Prit
sLron

.itl)s:

Ilruschetras rìglio et
Plîlos groso dc minc

-qrîsor.rrr./.: !irr(,

.t.,r,ùrr'lì)nill.ìs

esp.ùrol.ì con

Y prsr;ccio dì oui
sballdlnl(xr.rrzrik: !ino
Cù ù!1,ùù,: Ct!î, pillto di ponntn
di vedurc c rìpoteosi
diaspltll'!i
rnncgrli nel loro suso

soddisfazionc
cuoco ( nolo sadico)

I)!t\.ttus:

chc. nonost nlc il non esiguo numcro
noslro (15 pcNone). non pongono probìcnri di inúalcio rc(iproco.
DuranLe h disccs! José. rÌcor! ùnr voìlr.
si dimJst.rì unLì gr.ìn br !r personr. oltrc
chc guidrì. Lrccorìpagùùdo inlatti. in dìsce-

po{o pftticì di nele ircsc{.
sr. due di
ron anìpi r'roiversoni che. !ìsri d! krntrtlo.
pîioro un.ì rrrcci,ì di sdlitLì... Grrn brr!u
pcrsonr José. che h{ vohrlo Lìccomprgùîtci
su qucslr nrcntrgDx così. con semplicili.
\cn/î.hiedetui n,,ll. c .h,: h..ónrribtriro
aìh buonì rìr*it. diqùerr gilr.

del

/'('ì./r./.: !ir(l
Fruitas ancgîlr Ìel

gus()sor.r?rrr.i !iDo
I r-?srn": Cîlìè. caÈì con grappa. gmppfl senz!ì crllè. grappr scnrr rìlesugo

cno
Pnssa un :rllra lungn nÒtt,rt.r.--

E sì. tÌrtlo Iini'ce. e così anchc qtrern
noslra {rverìlur! pireniictì chc. inizirla

nrrle (maltellìpo c.l rnch. lcpisodio dcl
rcntulo lu o). si ò poi ri!clrtr una bcllLr
c\pcricùzl: rl di l) degli cpisodi coniei
(touo \erol). rìnro per riro ìare !er' rlpiniri c.(r ì elenr(' rlelle \rììr. cllènurtel
|

Suano

gli sci. !i n.ìslbnlìnno in ull.l cpìca cîv:rlin neve lìcscn. su plrcrLr così împì

cLÌtLì

siulto

Ieri. a ccnr- s:aggìr:r\.ì tra italoli un personaggi(' nrovo. un ccflo José. guidr rlpin:ì. chc sì diceva dirposto ad accompagn.Lrci sul Pico de Anclo: di nraltinî scopro
.he .losé cs;sle lerrNeDle. \ ienc con noi e

ilcieh ò sercno.
Là sîlir.ì scivola vìî pirìcevoltncDrc Mche
sc. nelle sue lasi inizitìli. abbi.rììo dovulo
'lirrre iì ii.úo a losó. che schiT/N\ r !ì. ,d

-

Maladclî Occìdenrllc (:1154 mt)

Dislilcllo ll

-

ì.1

ffr

Collndo dc Alba i l(J75 nîl
Dìslivello 935 nìt
I - Pico de AncLo (ll(ì-l nu)
2

Dislivclìn 1200 nî + 150 I s|litx al Colle
dclh Renclu$ c dìsce\al + 250 ( da risrlire

nÒn trìriDD.

sotro il rifugio dopo la discc$)

Lr gìonratî ci olfrc belle tedrtr delle
cimc circosrmri. tutte puntualnìerìte ricoùo
sciule drlla nosl.a guidLìt alire !isioni di
bine gelîte. panini. Madonn€. ecc. ci dan
Tano poi dryanri asli occhi mano a màno
.h. ilsol. srlè ìn cielo.
E si rrrivr in punt : sotro di noi circ.ì
1700 ùr di saUta che. sislerÌati per h disce

6g

Quel che
mi hqn doto
le nostre
montogne
sÒno nrro -- .rcsciuro r înino. tùtloa !i
lbito c l.rvoro. r'no un cittadlro conrc
nìohi dì Voi. Se ò lero chc là citti mi hî
daîo un islrùzionc. un ìrloro. ùntì cùsa ò
rncor piir vero ch,j l înrolc pcr lc cose serÌplici. lî \cnsibiliti leÉo l Ìrrurrcil desidcrio di livcre nre lo h nrìo drto lc Ììroúliìgre. in prficol rc quclle che sono pìir viciir Torino: le ìxÀlrc nxnr{gne .
Mi sùr, rccono di qucfo frllo qùrndo.
non Ììoll() tempo lr. con h nreruorìa ho
li!isto {lcunì nuììenri dclh mir irlìnrix
!irsúi rì MrLLic c rlelh mir si{)!incza lÍrscorsi ,Ì Corrrc. l-i ho quirìdi loluti scrivcrc per nri!Drcùcrc \i!c lc irìrprc\sioùi piir
proiondc c durrlLrre trr quellc Lìvùte c li
prcpongo come t$tìmonirDa di quci prc

nc

Il pacsc cra siir dove iniziava il bosco c
oi vi lftc!înù rilinm qrunro il vte n -
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rrorìtr!a e i coJlladini l.ìsciLr\.ìno i rrnrpi.
Al crcpuscolo. pcr ulÌirìrr. rientrrvr rir
Bcllr con h
\liÌshcrirr che \lr$c;
'nuccî pa'\,
crvr sonoriìmenre
il
'u1 lNrricxlo.
Merrrft nell! case gii \i |rlctrrr\r l.ì cena
io rndrlo alla fìùlnr tì ,rrcnd.re cqur.
.ìlr.r!o lo rgLrrìrdo \rr\o lurr. 1e Iineshe
illuminate c pcfsrì\o.he (tucllo erì prop.io
un h(l pre\cÈ. Don, (e ! rr \i Íuni\î nel

l ni!r r chirrchie r.. il 'j!]ror Giuscppe
seduo sull u'( o con ltì
'u scrie di
scllpclli e inuslix\r ti.'colc nlùiDc di le
gno p{\rorì. fecor!. rLnr \ollr tèce pcrsìno
un or\o. rn(lìc.e rì.n I .ì\e\r nìai visli). un
oAo \.ro . i. nrj !\\l. rì\o iìl polllio per
SrL.rr.hre l. !rìllinr dor irc con gli occhi
îpc ie 'Ènll\o ilrrilli richi{ììrrsi ripcrutînìcrìrc diì ùr f.rto rìlì rhro - o en nre che
chir r\rfoI nrscosri nell oscuril:L

stîlr

onrl.!f irnr.,lèl li.no

Fuoridel paese iniziava il bosco, siesteD
il fianco della nontagnr e sa
liva su fino aÌle prime rocce. La foresta
ogni tanto si apriva in radure soleggiale o
deva su ÌutÌo

veniva interrotta da ortì e piccole vigne ben
dclinrihle dà nuriccioli di pietra. In uno di
qucsti spiazzi era inslallàtà uDa telelèrica
adibiLa al tràspofto delle balle di fieno giir

dai pascoli xlri.-. Il suo lungo cavo d acciaio sliora Ie cime degli alberi e si confon-

de ìn lontananza addenlrandosi nella
foschia poneridiana. Si senre schioccare il
cavo e sirisponde con alcrni colpi dibastone. Dàl bosco si ode uscire un sibilo seguito da uDa balla di fieno tppesa ad una car-

rucola, questa rotea sprizzando scintille €
dando l'impressione di voler deraglìare, ma
come ha sorvolato tutlrì h foresta senza mai
cadere, così rermina il sro viàggio andando

a sbattere sùi rronchi del parîcolpi
All'impatto, dalla balla si sprigioùa uìra
nubc di polvere e paglia. quindi si ha appe

il

tenrpo di snontarla dal clvo che si
il fischio di una second.Ì bllla in ardvo
e dietìo questa di un'rlrà aDcora...
Tutte sbattono coù un colpo attutiro - a
volte una addosso all'àltra e sollevano
una nuvola di polvere di fieno chc toglie la
na

ode

visibilitiL. s nrnrlza luccicànLe vcr$ il sole
e spande il suo profumo per tuiîà la l'adul'a.
Quest'odore forre s'appiccica sullà nosia
pelle e stnrola l.t gioia di noi bambini che
là intomo siamo tuiti urlà e feste.
Sentii la neve nrfiìrlsidcnno agl; stivalie
una soiTice ghetla bianca si fonÌò sop.a i
pantaloni. Per accorciare la strada del ritorno avevamo falto un tratto fùorì daì sentiero e di tanto ir taDb ùùa gamba sprofondava fino al ginocchio- Avcvamo le dita delle

manì gelale ma quasi non ce ne accorgenmo ran10 eravamo rìmrsLi incantàLi dalla

Ci sentìvano invasi da un'allegria e una
gìoia come quando eravamo bambini e ci
diveìtimlllo ad osseNare le olme da noi
hsciatc sùlla nevc. Erano gli unici segni
che si vedev.ìùo,

il

sentiero era copefo e

pure inruricciol; erano nascosti. Dopo la
svolta rivedemmo le graDge, i teui erano
ricoperti di neve e quasi non li icono
scenrmo. le carasE di legDa cúno solrlmer
se. Quelle ci sembravano ahre grange e noi,
cbc ci guardavamo. alt.e personeSì. el..ìvamo alre persone. Sravamo respi

rando rria diversà. ci mùovcvamo in nla
ùiera diversa e pure i nostri pensierì erano
divcrsi. L aria era pulra. i movimenri leggeri e i nostri pensierì nuovi. Ci accorgemmo di essere nati da poco. forse solo dalla
sera prima. quardo altraverso i vetri appannatì eravamo stati a guardarc i fiocchi di
neve ìlluminatì dal lampioncino. Poi elava
mo rimastiper ore ad ascollare il silenzio di
quell atmosfèra ovatrata. interrotto solo
ogni tanro dagli scoppietrii deÌ fbcolarc.
Eravamo appena nali. nìa dovevamo prc
sto moúre: I'indomani sarelrbe stato nùo
vamenie lunedì. Di queì monenti così
inlensanrente vissuti non ci rim.ìse altro che
la spemnza. Avevamo ìntrîvisto un allra
vita. ma la nosna lolita già ripreùdcvà la
sua marcia. Poi. piano pìano. sfumò Ià
voglia di ripensarc, non rimase neppurc il
leùrpo per sperare. Adesso ricordo appena
cosr fàcemmo quella domenica. Penso che

cì eravamo bagnati parecchio

i vesiili

e

lorse io mipresi un ralfieddore. chissà.
Mafto Vit?îtì

1l

Il CAI Suso lungo lo
Dobbioco Cortino
Conre ormai tradizione nel periodo di
C.ìmcvale anche quesl rnro il Gruppo sci
Fondo Escursionistico (lel CAI Sus.ì ha
org!niznlo uoa g'ta |rxtra-rcgion.ìle.
ll 27 tebbraio. di prim mÙrìna (o pnmî
notre!l) gli animari paíccìpmri mali'di
rîini. sci. scarpe e scarponi si inpàdroni
scono del pùllm.ìn... si prrte per Fîlc.ìde.
ptìesino situato nel cuore delle Dolomìti.

avendo coùre obì€ftivo principale l,r
Dobbiaco Cortina (pista di beD l0 knr-..
sic!!l-

ll viaggtu avviene so(o unr pìoggì.ì cÒn
tinurì ma Fîlcrde ci îccoglic con un! fird
ncvicrìla da non poter !€derc olt.c il prc
prio nnsoi ma i lbndisli sono innepidi c sì
.ìvvì no sulla loc;ìle pish di linrdo nonnal
nìcnle bartuta mr i!r quel DronreDto rico
pcnî da un abbondrnle slmlo di neve lè
scn (... omi.sis-.. il pezzo cc'rsuroro ripor
l:lva cadute. scivolnre. imprntànamenti è
L.ì culiosî conclLrsiolìc di qresra primx
sciîr.ì è il rienro h tìlbcrgo - sci .ìi picdi

nrczzo a boschi di abclc rosso, oltreprs'
s.ìndo ponti e tuDncl. consentendo di amDri'
Lìr'c con calnìa squaN-i pne$ggistici comc
le Tre Cine di Li!,rredo. il Monte Cristallo
o înonrmi monli irornti drlla luce del rru
nù)nrÒ

l{fiorano rlh trrcnte ìontane fiabe

sul.Òlore rcsa dcll. Dokrmiîi...).

Si.

o tùtti

soddi\l ri: conrmenli

cd

irrplcssioni su quesla nos(Ír irîprcsa sarun
no presenti per ù)lli (nnflì mohi moltilll)
gionìi successi!i. tAd clserc cattivi bisogna
prccisîre che solo po('lti î!vetrturcsi han o
rìvuro il conìggio di lirsi la pista per inte'
ro). All'indonrni .ìrrcorî ùnà punrarina
rulh pista di fondo di FLìlcade. quesrà volt
ber b.ìrtura, un po di shopfing c si .ìpaÍe
pcr Sus : addio Fdlctìdc... i1 pft)ssimo rnno
ci nsperta l Eùgrdina Ì?:)

\lr.

chissàr.l idea c è...

git! illùsrrrl.l

ò sràtn la più ìunga
ùll inrerùo del Corso di Sci di Fondo
E\cur\nrnisrico d€l CAI di Srra. che si srx
s!olgendo in dilerse bcnlirà iraliane e îrrr
LLì

ccsi (Nóv.ìche, Izorrd. Avérole. Vallc

dopo aver attuversro lc stfudc deÌ presè

Slrc[rì. Lrgo úero. VLìlle Argcùtera ecc...).
Il cresccùle successo di l.ìle corso hî

ll marlirìo s€gucnle ci xccoglie un bel solc
chc cì pemrcrle.à. to Lrnrlînrenre. di îmmi'
mrc glì splendidipîesrggidel luogo. Il ptrì-

discrero Dunrro di V.ìhL'siri (quàsi 50 gli
iscriuì a questi ollxvtì Èdiziofle).
Chiunque vogìir rcrlnlente immergersi in
p.ìesag-!i invcrnrlì. norì sob kìnrastìcardo
drll.ì proprir lìnesniÌ, c coll]r rque lonraro
d.rllc rìifilhlc piste di lienetici discesisri.
surà il benveùùto rl prossinrc corso che si

solto lo fuporc dei loc li ( E la prinrd
\'olu che succede . parcle le(uali).

lmtìn. dopo b.evi soste rl passo Falzrrcgo,
allfl concrì di Coflinn. Al lîgo di Misurnn e
A Dobbiaco. cì scdricr vicino alla sospir.rtlr
nrcttli la pista Dobbi co - Cortnra.
È questa una pittcetole lralcrsata lungo

il

rrîcciaro di u a lccchir lè ovia ornìai in
disrso che si s.odî. eon (lolci pendenze. in
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Lrv!icinato

rl

Fondo Escursionisrno un

lcnà l anno veDlurc.

A !ùtio Pc.:.lld

