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Club Alpino ltaliano
lntersezionale Valle Susa e Sangone
Scuola diAlpinismo e Scialpinismo
"Carlo Giorda"
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Corso di scialpinismo
Vcrrerdì I I dìcenlbre I998. prcsentazione dcl corso e
rcrlline i.(rili,,ui l0.licnl'rc l'r'18. u. rlr rì fi.lir

Prína paÍe (i ver ale) - 3l gcnnaio. 7 febbraio,
24 febbr.ìio.28 lèbbmio. l4 nì.ìrzo
Seco,ula parle (pfinrovenTd) - 28 nrarro. I I rprile.
2:1c 25 apriìe.8 e 9 moggio

Corso di alpinismo
Venerdì 9 priìe 1999. preseDtazionc del coNo

e

rcrmine iscrizioni.
Uscit? di vpriJicd troctia

r

- lR.rpriìe. l6 mrÈ!;o

Corso (roccia

e ghiaccío in tnonlagni)
29e30maggio.5e6giugno. l9 c 20giugùo.3 e.+ lugìio

Corso di roccia
Venerdì 27 agosto 1999. presenlaziorlc deì corso e
termine ì\clizioni.
l2 settenìbre. l9 settenlbrc. -3 oltobre. l0 otrobre.
l:l oltotrre. 7 no!embre
Le lezioni teoriche si termnno pre\so i locali della Cooperariva di Villardor.ì (To)

N,,n \crrrnn,, prc\e in aon\iJcrr/irnrc i\cri,/roni per!crur(.
oìrre i tenrìiìrì stnhiliti.

P(r inlonn.iotìi { is( t i:.ioti rírolger:i presso l( Scioni C.A.l. lì:
Alnrese (mercolcdì) AlpignAno (vencrdì) - AvigliLrnr (\,cnerdì) Bussoleno (\.eìrcrdì) - Chionxnrtc (sabalo) - Ci \ eno ( ìÌercoledì ) PirLnezza (giovedì) - Rivoli (venerdì) - Susa (\ercrdì) - Sauzc
d Oulx (teì. 0l 2218581 29).

Scuola INTERSEZONALE (Crrlo Giorda"

o
a
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en
"Ah! Fai sci alpinismo!"
''Sì. da diversi anDi".
"lo scio in pista: solo una voha. sarà
stato ìlel 1970. ho fatto unA gita al Col
Gimont con l'Àltrezzatura da pista e un
paio di vecchissime pelli, credo fossero
naturali, imprestatemi da un amico. ma

poi non ho più provato".
"Se vuoi riprovare andiano una vol
ta iúsieme".
'Lo fàrei volentieri ma non ho l'at
lfezzal\lfa"

.

''Mi piacerebbe ma punroppo ho un
altro impegno. SarÀ, spedamo. per lî
prossima volta".

il

mio amico
Qùesto dialogo tra
GianniPronzato e me si è ripetuto. piir o
meno uguale, pel anni e anni, forse dieci, senza aflivare î una conclusione pratica anche se nel fmttempo avevo acquistalo pima scarpoDi e alucchi da sci
alpinismo e poi gli sci, ma per un anno
non

li avevo usati

se Don per una breve

sciata in pista.

"Se è solo per questo, quando deci
diamo. sipuò vedere difàrtela imprcstare dalla mia Sezione del CAI. quella di

Finalmente un giomo dinovetnbre o
dicembre del 1995 Cianni mi prcsenta

Pianezza".

"Questo è il progr^mma dei corsi
della Scuola Carlo Giorda dell'lnterse-

"Va bene ne ripafliamo sicuramente
quest'iDvemo".
Qxalche irese dopo.
"Francesco rdesro c'è la nevei facciamo sta'gila di sci alpinismo?"
' Si potrebbe fare ma rimane il problema dell'attrczzatura".
'come ti ho già delto qlando decidiamo di andarc lo risoÌviamo".
"Va bene, combina una gita molto

t,ìcile".
Quulche gior,rc dopo.

"Allora domenica vieni alla punta
Surela sopra il Col San Ciovami?"

un volantino dicendomi:

zionale Val Susa Val Sangone della quale sono aiuto istruttore. Se ti iscrivi al
corso di sci alpinis,no, anclÌe se noD potrai fare tutte le sette uscite previste e ne
effettuerai solo tre o quattro saremo almeno riusciti afareqlralche gitaassieme
visto che da soli. in dieci anni. non abbiamo combinato nieDte",
"va bene ti dirò qualcosa".
Questa volta la dec isione fu affermativae mi iscrissi q!indi àl CAI Sezione
di Pianezza € quindi al corso di sci alpinismo del 1996.

'9\

l.ir rìriir ì(l(ir crir rcrrprc qucllr (li cl'
lrrlLLre n)lo lr. o (lu|lllro gìlc. nrì Lr bcì

]l//rL Lltllr \t)rriLLlirir. ìa gr'.rndiLrsitir tlcL
l\rc.rL!-{i(ì iìlPirìo rìelliL \ur \e\1c rìì\errìr l. r .(lìftrttulto l-xnìhiertr unrìno Lltl
Itì \(u(ìlir rìrì hlrìno slirìroLirlo iì lìLrqutn
riìLr Ltlll. lc ! irc !ìfl cors(ì.
( ,*ì ir .tLirrrìnlollo iLnni rrrì \)n,) rl"
1L,i\r1tr. (ltrfo ur)n |LìrLsr (lL (ìlr c \.r)lj
rrì'LLr rLrnl..rrL rrtLi:Ltr' rtLrltrrrcntr Ln

l\,1.rr irììrùiì:inirr\'lir ati.il clr.

hrr

!t)lìl\rrliLl(r rlllt\11r Llll,/L(i l:l(ì rlolf\ol
:frrìrr r,rr.Llìfr!, ,,,.r l\'r.(, r!r hri,,rri
rurrr r f,g1ì IIL rìri Lùrti.l rqfr r r!ìr lr
r r ! rr ,Lr1r\ illì ]l\Lr ì, fL,r1i!.,1r .rLnL,
,i.,1. L: i\, r .ir r r ìr .trir, LL.,li]l. , rllr
r: r .1. L,Lrì!f L ì.iL rl.r l\ì\'lìl

I rLLL\rL\r,)c!.,rsi,,nL.,lLL .LfLr ,, '\ (,
. rr\ \L.Llr ! r, r, i,\ r i , r ui. .lri
,.., r, ,i.hriLirrL ril l\.r.r,
r.
|!!. i trf c\iLrrrrirL)r -l.LrLlr'r, |Lf
.L !f rLrfr.r:1. I ì1. \rìrì,
L r\1 ,, rr.\.
, r I . rl,. r, ,,f., lr:,
I .rtr.rr li r\r\rr\rLic.L rrrLr. ilri Lìr
. ìrì

..

.,,lrrrrl.,LJ.f,lr..t\L,
,. lì. ii.l.,
r' . !lì, 1,,,,.r.r rt ..l ì,

\ri
:

,r r LrL/i! iiI.rLr. L.

r.r..ì,1 rt.. l]r

.

,,n

'

:

I

L

.

L

\.r1,

... rir(, r\l

, ,

:ri

.

, I

r

.r

r

r,r',rl; .ir'.r , lI r, rfn\iLr1, !lrf iL rr\lL,
frrj ,)L! tì(r \r!LLLr. i .rfr'r'rLjo l,\\'
!r. l,i i ,, rìlr it.Lr. .t ::.! l||r. I
r11\ rl.i!fir r) 1,! r \lrì! (ìnf
( \,\ liL\rLrrlir ( rì lf (ìioriir L(,rìL
.iì1, I'r irltL)ri. 'r,r 1,,\ut,' 'ul.rrr .L nì I
tìrr.,rt l,,iir l)rr\rrr./iL ,rl.lrt rrrl !(,r\ì ,li
.rll,Lrì sllìLr r ror .lr ri.rLrì rl.l '){r. r Jrl
1r', rr .c:r il( rr.l .L)r'L) J
'.i .Llfr
. rL, S\lÌrll] ltr(r--.,(uinrli rflù,r.(ìrli
r

10

.rì rltiniîÌr)

tS \l) tìcll lnnr' l()9S.
ìì cqrcnlirnLìo qLrtsti cor\i. !Lx/i\] xÌlc (f
llnr. qLLrliri (lirlirlli.hr !Ì.Sll \llu(ori.
lì(i iLe!ui'i() (lcll. {li'.f.1r.rpr.iti 1.r
r irhr \ir l)cr rtuiìfro fi!r.Ìr(LiL i \ irl lil)i cli
tì11)Srr\si(ìn. su !ìi\'rsr rerr\rnr. \il srflo
l rì'l)ctt(i dcrl'r \r!ura//'r- lr1.:orìrcrltrì \ul
(luiìlc l.r SrLroLì |{ìne !iu\1rLlllL'rì1r frì rLl
lcnr0rr t)rì i(Lìhr.
(ìriL/1\].r!l nrrLlrr.rìtj r.!rìi.. c i,)r'\.
in rrL:1]i,,r nji.tl|rL rì!ll \rl lll)lì Sùrcrnti
(Lirll

iìùirL/irLrhr

rtr lro\.ì1t)

lcll

iLfrhilr)

',,rt lì rr! lt (,\ r.irlrL
Ilr rì,ì ,f Ir1,.ì r.rlr(.Il,r
lc l:r nrorrtrL: rL rL,rlL,lL, n.ll. rr.(lrr rll
iLìr\ rr.L .r r.l r iL{rrrì r\, llr l].riL. .L,rì .L
L[L]r S. L oliLrr ro

lir\i J,,l ( \l ,l l'ì.1r.//.1. .,,r) rfrlù:
, rrr L ! hr (lrL l:ì r, ]lr Ìr\crlrì (l! .tì \o (Ll
ì.1 ,,I]LLrL.nrL, r[ iLrr]fr ,r !rrL.r! Li J.
rrrr\ ! L.L|r. ,.1 ,,1r...,r t!lrJ.j[|ìi
. ììrLj 1ìr/ rri :ìr. rr. rL rjlr(,!\ ,Lf ìrr rÌiìl
L rìrL, ,L .rLj \
r. LìL,n ! r \r.nt, l,r. L r.
'ì.,rL. i..\L ::r ! ,. i :iì. 1., .lt:. irJ
r.l. r,,r r,,r \\L,lt,,,lriLL.rr rLrll\rri
, iprrrL.t , r rL r pr .Lrì(lL) rL r li\. ltì i rc.1
,. .ì ,,: .. .. .. r ,1,|r.Lr]| lL,, r]iriL
rLjL..Lì. r.Lr riLL ll 1.1 irìl. (,r, , rìì
r,Lrì rt, rì, frr\!,. l,rr r\rjr ìL(i. \lL .LL ìcr,
r

,r r,L!ll\'rrr.... , liJ /
Ll.r
,,
'r
lì,1.. L!-i rlJ! r , i, ,L ,.. . .lir
iL L i ri,,i,)Jrr!oì'r IrL\\u\,,r(ìri,lr Ir.rilr,r

Ll.r

!.it
'..,,jìrì(,
.LL\'r.r:.1.

:

r(ìr r\ rrj

frjfr,.. .
l)r rLr\t,, fir !fiì/j,r r, ,
'
:.tLL,liL f ì lì. rLr\L ..
,.,1i

Pr,,,r/.LtL,.b! lìt.

hrl r .1,,

I

iì. r..

,

..i1.

,r rLir il

f
b
ìiì

F-

CIU B ALP]NO

'IAL ANO

,À. s!54 '/a! silc0NE

^n_,a _
--- one Ulll-iillllll

JINTtrIìSEZOLJIIE
Prcsunriaùoche pochi siano colorc che hanno I'esatta misuriìdell iîpegno e del
tenìpoprofuso persvolgere l'atlivilà del raggruppamento lntersezionale Val Susa Val
Sangonc. anche perché è una nostra caralterislica quella di appilrire poco. di minimizzare il lavoro svolto.
La visibilità". tanto ìnvocalÍì anchc dai nosrri dirigenti nazionali. insonìma. ci
nìanca propfio,
CoDcordal€ una politica comuùe lia le víìrie sezioni, deciderc qurndo (nta specirìlmenlc conre) pubblicale uDa Rivisla. un Quaderno. organizzare ula fèstu comune. concoldare una linea unica da !enerc nei convegni LPV e nazìonali (e atche andlrci. a quesÌi convegni). richiedc teDrpo. tìtica. discussioni. a volte alche animate.
perdiu di sonno e costi sia personali sir in nloneta.
Ripelo. pochi se ne rendono conto. e per questa mgione è giuslo scgnalare il lavoro e l'imp€gno di que\lo gruppo di \1'lonlrri.
Per larlo nì limito ad esanrinare il pcriodo ago\to 1997 - asÒsto 1998: in quest anno s i sono tenute selte riunion i. c( i han no panecipato complessi\'itnìenle 5 8 persone. con un totale di l6l prescDze. La sede degli ìnconiri. che fiùo I poco tempo fa
era itinennte (ldesso c'è la sede stabile cli VillardorÀ), hiÌ toccil$ un po tu[e le se-

ziolli del laggruppamento.
Un impegnonotevole. nonc èchedire.checi hafattopercorrereoltrc5000klll...
Da questo semplice dalo (pcr noD cadere 0el panegirico delle statistiche. non è
slato fallo il conlo delle leìefonate. che sono state numemse!) si può indovinrre l impc8[o econolìlico e personale,
Tutto questo per lar funzionare al neglio la nìacchina orgiìllizzlti\ it. escludendo
il Iavoro - nìolto e nascosto della rednzione della Rivistî. lc irnioni oL!Lrnizzative
dclla scuola Giorda" e la sùa attività specilìct.
Ciò hî compofalo spostamenti e viirggi anche À notre lbDd . pcr Iìnire \pesso oltre l:r nezTÍrnolle e \erso le ore prccole,
A volte con un tempo incle0len(c. nta per ottencre che co\x l
UI obietlivoè statocefiamcnte raggiunto. ed è ilsuperiìnÌelìto dcìeiutprnilisnto.
Ia iccrla di spazi e modi comuni per invenlÀre il C.A.l. Quesr() rì'ulliLto hiì ìrermesso
dipresenlare proposte e assumere posizioni comuIineicoìr\e!niLP\ r'niuionali. di

\
t2

L-

\

continuale con regolarilÀ la pubblicazioDe della Rì\'isrl! di olganizzarc la festa an
nuaÌe. di sostenele la scuola "Gioda".
Tutto bene. quincli l
Beh. proprio tutto no...
C'è bisogno di un ric4rÌbio gencrazioraìe, di un'rlternanza c di un vivaio di personc (sopraltulto di lolze giovani. vi1îìi e motivate). di idee e di progetli, per promuoverc nuovi slinoli e forme di aggregazione, per slecchiîre i nofri CAI e ì lnrersezionàle, per non farli diventarc elcfanti burocralici o di licciatiì. Quiììche
inserinrenlo Duovo e imporllute c'è stato, ll1a non bash, occorre di più1.
Aspettianro fìducìosi.
Píeto

Pethio

ì I 99E è stato u n anno di carÌb iamenti al 'verticc ' sia delì'lnlersezionale. sia del
CAL PeT clues!'uìtinlo i Delegrii delle varic sezioni nazionali. riuniti in appositi convegni, hanno disegnato il nuovo organigranma della Scdc Cenlrale. disegno che ha
visto anche ìr nostra partecipîzione. Ma andialno con ordine- Nel 1997, sotto la pre
sidenza di Ge rano CRAGLIA. I'INersezionale Val Susr e Val sangone ha subito
un'impoÍante tlasformazione. Per alleggerirc il peso gravanre sullc sue spallcj Gra
glia ha \oluto.accanlo a se lfe nuove figure e cioè un \,ice-presideùte. un segrctario e
un econono. E così nùo il lJ,"lriì,.) composto da c/zglfu (Piînezza) Pr€sidenre, P?r.iio (Rivoli) Vice-Pres.. F?/,1/r./o (Alme\e) Segrcta o, Mdlr/?//o (Aìpignrno) Tesoriera, appoggiali. iìiutati. consigliali dài respoìrsabili dei \,Àri Consigli Sezionalì- Si è
venuto così a creare un Dirclliro più snello. con piir persone iulpegnate e quindi iD
grado di portare avanti idce e progetti per teìrdeìe ì'lnteNezionaìe sempre più pìesente e vicina À llrlti ì soci che lo campongono. Fino aì1 8mazo1997datadelìasuddetta svolta, Segretario dell lntenezionale eru Enea Carruccio che. con impegìro e
lessico colodto. ha portato rvanti il ìavoro di segreteda. Grazie Enea per il Tuo con
lribulo che conljnua ancoru oggi, rnche se con compiti diversi. Questa doverosa re
I

trospetti\'aèsen'ittperintfodu[ei]discorsosull99S,annodicambianrenti.Siòtro
vatiÌ uìu sede Iìssa per la fin'ora iliierante Scuolî "Car'lo Giorda", che dopo un
pedodo di 'accliìÌatazione" sla saleDdo elnprc piir iD alto. La Scuola è ospite della
Cooperutiva di Viìlardora. Nei saloni deìla suddett0 si rìunisce anche ìì Dìretiìvo dell'lntemezionille per discuterc prcpoÌTe. coodinare ìe vrrie cose sia in ambirc lociììe
che in queìlo regionale. Essì regionale, perché f!Ìccianro pafie del Convegno L.PV
(Ligue Piemontese Valdoslano) iì nostro impegno deve per forza avere un otlica regionalc che spesso direntÀ nazìoDale. come quest'anno in occasione del rinnovo del
le cariche a livello di Sede Centrale.Infalti nella riunione deì 12 marzo 1998 dopo un

A

dei curriculunl__ sui candidiÌti pcr ìl rinD(x'o dcllc r:ìri!he \ocirìli in scirdeD^Ì.
\i è (lcci\r Lrna li|c1l coìrrLne di \r)to poi csprc\\r dIrxnte iì Cìnr\egno L.PV. del ]9
|ìiu/o a Pcro\aAì-!rcniina.liDerche ò slrl1l porllltarnehc alì .\\sembl('Lr dcì l)elcg.rli
rcrìLlirsi a N4rnf)\'ir il l7 nraggio 1998 (loÌe sono r lìcletti il nuoro Presidcnte Cc

e\irnlc

Deral..Sig. Ilirnchi. il Vìcc-Pre\illcDte Ccneì.ììc Sig. Sirlona e irlcurìConsìglieli ou i
quLrli h Signora Vìccà cli Srr7.Ìn prinì donn (dopo l-'ì5 anni) nel Consi_slio Ccrìirrlc del nosLro r)drlìzio.

I)iìunliì\oroprc(anrentcpolitico.siliìs\.ìiÌdciI.ì\1ripiiì lcggeri iìnchcsel rl'
to ìnrpegrr.rtiri. conlc h prcpi:llr/ione (ìcl rucìuno annurle Inlcrsezionale. ìiì stesrlrn
dell Ri\ì\lî e \iìri rltri:ìr-lroDreùi.ln prcparr/iorìe il lcrro -Quaderno Inlcr\erionn
rJ rrì(rr:r'l(.,..tr ,'r..ln .n(inVrllf Prr' (lt(R rn.r,jnrcrlll(.t.,qU.rLl.r','.r
scì!c il corìlribulo di tutli i $ci con consigli rìli1ì. Ullinú crnlbianrcnlo iùportirnlc
del l998riguiìrdrìl Pre\i(lcnte dclì ln(caerioùrììc:Cftrglia. IncîricLrd ìì.'ìlcbbl.lio
191)(1. (îrurlkîît t,t ( tt t x/r .r/r/,r) comc prelèri\ delìnirsì) dopo dut Inni di nundiìÌo
cedc iì tc\rinrone l Dario llarcrìllo fRi\oìi)Dcll.ì rìunione dcl 6 nr gsio l99il. XIiu
crtlo rìelh sul prinliì riurionc eomc Prc\idcnlc (16 !iugùo l99ll) llire: Rrr,grr:l(,
Gtlt\lid t)(t il 9k, ot1(tuttt, t \t)rtl di ut(r( o(t)ftt i Stui ( lrtsklì. litr tiunnt un q
tldlu) ( G(nutu) t)ctl1tù \( lo Dk ritu \'( ) tttrcn /(r'. Applîu\i con\ iìrti dri p..\cnîi. nìiì
i!:ìcrlmentc (ì rutli i \oci. conre (lî tutti i \oci piulc l rugrìrlo (li bu{nr lî\1)r'(r rìl nùo\t)

ll srìqr.rrrior ( L nrlír t I a rrtutht

t=
ln qursri duc nnni cli prc\idcnliì lrorì mì \)no nì.ìi |enncsr) (di pr'()posilo)di fu

Lr (luc\ta bcllil ri\ irlr rnìluLrle pcr (onrunicrre i nri,:i pcrìsierì. l.o
poichó
mi seùto un po pìit sc|cno.
faccio orLì
(liìl1a
huli|r i.ìi queì lorl.ìDo 1i)96 e. (licjanr)ci liÌ !crirà. nc\suno di
Siiìnro Lr\cìtì

brìrc

Lìn

po ili \prì/io

ùoi \oleviìcsserril -cîprrc,,piutorio-clcl lresLrnto liìllirncnr() IntÈNclioniìlc. Oft nc
sirìnlo Iìu)ri. lir NOS_l RA Scuol iìDrioniì l picno ritrìlo. lc prLhblicLÌ/i()nì c\e(nlo furl
rurlnlcn(c. il pur rDodc\n' bilîncio \i nllrìlicIc rìci lìrì]ili g11r/ie ri qunli rìon dobbiiì
rìlo clcnro\irNre prcsso lc \ Nrie Sc/i(ìrì. DrÌranlc gli inrontfi rìu\cìrnr) pcrsino Ll pill

Iilìc dì Ll'.\'.. di C.A l. Ccntirlc e di pirÍe (lL'i pr1,lìlcllli ehe ci toccrno Lr lirell,
sc;,iorìalc. l\li pare \il uI norc\'olc
il\ aìlli rJd il rìlcrìto noÌr può c\scrc ecrt.ììììcn
(li
tc rrri(ì rìrr
lufi \i)ì.
'rin\\o
I-nsciînLìoco\ìlecosc.ìloììrììire\trcherù!urarcrìtuìlollnter\c/ionrlrltìngu\itr rnn soìrriìltutlo Ììuo\'ir vilrliti chc. N P rer rì)io. pua) csserc otlenuliì \oìo lìllfiì\'cfsu
uD co\tantc lìpp()rlo dìnuo\e lin,,c. Pìnn pianirx) \ìr:ìdichcrìrìnìroi.ncrolr()ceÍlr.1.ì
sen\iÌ,'ionc c poì liì con!inrioÌrr che ilutL)noÌìi ò bcllo. nlrì insi.rrr- ò nìcgliol
(; nt !tx t Gru\lkt
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etato
Nuove Invasioni

nìcnliìrÌo e

!rcl

no lutlo c colì(clìlpotu-

ciìDlùnÌe consenlorìo luttol

SiruÌînrcnlc ò que\t la considcr r()lle che nri \ icnr iD nrentc Lrsscr\rndo
ìe orde di nuo\ i trnnì. O\trogoli. VisiSotì. b.ìrb.ìrì insonrìr.ì rhe \trnno invirLìenLìo le rotrc tcnc. Ìt nostre lrontagne.
Non sono piir in \ella ai loro Llestric-

ri nll ciì\ iìlclrì() lruo\ i pulcdri romb.rnti
c dopo di l(ìrì \icuranlentc inlltlle il dc\crto. lcrftì bfLrciirlrl

IIi

ril,rris(o

Í)\\o erorinlr

ri

ccntrurì leu(r ici c

chc. in ogni perio(lo (lel

l .Lnno. sronr//nno suìl€ muliìtlicrr c
sui senlieri rlclle rloslrc rnontagnc scÌlrir
rleLrn risfetl() |rer rlicrìÌc c ne\ri!no (\c lìeri. bo\rhi. lllìirìrxli. pedoni).
,\ ciì\r loro ù pro\erbiiìle I o ine ed
il ri\pc(io (lcllc legsi (ai baúbiDi deìlc
\i r.rcconla cìle rìn pc/bullll() in lcDLì in temìtori(ì

noslrc cìcr)lc lilri

ro rli
s\

cLrrtLì

ìzer) ponr (lirelrirrlcùÌc

ìn crrccrcl).

A cirsr n(ìslrir in\ccc sr fe rcltono
dì 1ìrc Lutt(ì qutllo chc \o!liono. tiull{ì
siiìrììo dci rìtlo\\ iluppîti. te17o nì(rt(l(ì

dr coìonir^re.
Que\r() i \icur.ìnrcrLe nreriro o eolfn
no\tr.ì c delì1. nosr r lcgSi I in piìr(icoLìr.

qreìle regi()rrli)ehc Lì !rniì parÌc rcsoliì-

IDliLlti non csi\lc ìrcs\un di\iekr dì
lrrnsito per.ìuro c nrol() \u nr()ltc r dc
cx Drììitrri dì nrc(lil r llltr nronlrgnr corìrc. per esenr|io. (Lr Ii\illcs r PrLrmrnd
fìno allo Jaflèrull. dn llnrdoù.cchir rl
Col clel Soìllnrcillicr. oppurc lî sÌrnLlr
fcr lo Chrbe{on o arìrorx trLttin ìx ronir
dei Nf(ùi della Lun c hgo )'rcr o c. f\]r
finire. la \trada clÌc dal Collc delle Fin'r\rr'\rlc ai Scslr irrc.
Co\a !io\ n nlh rìr(nìtilgru ed alìc conrunilà nlonliìrìc qucst() pcrnris\ì\ i\nì(tl
SccoIclo nìe rLssolut.ìrircnlc nLrlllì in
qurnt(r qLìc\tn tipo di tLri\tr îrri\ r rrnrr
to di tutro (vi\ eri. lcndc. hin rl) e con\u
ntrrto poco o nulla in l,rc,r.
Qurndo \edrcnl() lirl:rllììcrìtc url b.l
e.ìúeìb di di\iclo (li rrirì\ilo. ìrrr aut() !
nn)to. su que\(,li|(ì rli \rrrLìc conr€ \Lrrcede in Frrnciiì. S\ i//crî. Austri.ì o. Iiir
!icìno a noi. in lì crì1irìo c Vrlìe d AostLìl
Co\ì. lìrl\c. clìi \i lro\eri Lì p.rs\rrr'
intemo
irll
dcll (iirllcrir !lci Srlllccni.
non \.ìù co\lì€tlo ir riDt.rnrrsi \elocc
nlcnlù in un anlrnlr() pcr cr itilrc di csscr'c
iD\ tslito da uìr'ofdî !li dicci ldico dic.il
Llnd Rover dîi clirssicì colori ìllilitari.

r

'\15\.

guklîte dn iÌutìsti in tutrì ninrc!ìcr. Lrcchiuloni ed clnÌetlo. c dall iDconfondibi-

gi.rr.i. LiL r ,,ni.1rr.1 c 'oPriÌltLìtto noi.
poúcrìl(r .r\crr un ru(ì1(r nuovlìnlente

lc acccn() ledcsco. útcc e suîdcntel
Forsc per ìnoslr'i lllministìLltori ìocalì è piir lircìle impcdire l rcccsso a val-

prrlllloni\tir .a .rìllcnr('

ploìrrrro\.efù

l.rlc inrerc îSIi sci'olpinisri pcr rutclirc
Ì interessc di pochi. oppure lìr chìudcrc
qurlche rilugio di iìlla quolrì pcr chissì
qurli lllrfi\ i di sicurczza o igicnel
Que\te nlie coD\iclerarioìli sono fbÈ
sc di pafie o prcbabilnlcnte nriò sfiggir{r qurlchc purticolîle chc nì()tivi quesLo
tiDo di scclta dr panc dei nostÍ ammìristrarcrììoc lìl
Certo ò che Lìnche il CAI non mi
scnrbm si lìccir scnlirc molfo sú queslo

tando

O sb Bìio?

Piet Mdti0 Arntarkh,

Montagne di leggi
Diilìs|

è. liLì lc leggendc alpinc. Lì

nliLoìogitl cll-ìl'uono sel!irtico. slfiì1ìo
pcr\on g8io il qurle. \'i|endo in solìludine. h ìrsesDato.r chi ha voluto ascol1il o i segrcti Lìeìlc crbe, della lavorazioDc deì ì tlc. del1.t ccra e del linguaggio
dc!liaDinr li. S ììì qucsto milodell"'oIì
siìr!aj. nlir. in tulti gli abitrnti e freqoc0tato|i rìssidui delic l]lonliìgne e\isle
quel quîlcosx di \el\ irggio. scoìltroso cd
cgoccn!ico che ìi rcnLlc trnto odio\i in
lnlunc circoslanTe. qurnlo Lìllascinanli
in altre. Inrero in nrnìtaaD:ì. nonostantc
lulti ipr)gressi tecnol(rsici. !rìi vanti sc
hri gàllìbc. cuorc. voìoùtà. Se hai tu.
rlrertre dcl resto dcl mondo non ti \cr'\c
\îper null . Gfundi cgoismi chc si DritiglÌlìo soìo pcr Deccssilà e poi prou!i.r ric\plodere.lipici dicbiè abiluirlo ad al.liìn-

n Lìlteriti ri.|ctro xllil (uhur.ì cd

rì

si

tirllo lliÍu\o. tisc.ìl
sub he ìiri rìlil senrr csseìe

slenliì onnrgenco c

lî

onn)ìogati.
In un !elnpo in cLìi ruLro è cerlilìcato.
luto|izzato o \ìelato. \chcdat) e giudi'
c.ìto. rcclanìare ìl diriilo dipoler cunìmi-

lìî

lonenric \'rlli. arrînìpicadî poco. Tenlpo fa.
alloRlu.rndo un nostro anico pcrse la vi
ta in un incidcnte sci-rlpinistico. iì sin
daco deìla zoDrì vietò l pratic di questa
attiviti. Non sisa se m ndò i\isili uúa
ni a controlhre i declivi. nr.r di sicuro
non li nrandò lìai a bloccaì€ il tìiÌtiìco
sullc strade slatali o\.e cli infortuni nrortali sono tanti d ìron fa| neppurc nolizi.ì.
Orlnai è così. ProvveLlirÌcnti c carta
inladoìro l:r llostì-alibetà e si ar1)gnno il
dirirt() di ÈgoliÌre l'esisteDà rnchc lÌa i
noslri nonLi.
Cl ispetlorati sanitari prercnclono la
potabilizzazione dell rcquî dri Shirc
ciai per poler lavorare il latte. nliÌ se en'
lri ìlellì ospedali per uniì tr-À\lì\ì{rne úschi non pocol
Bcalere e concinliììc pùzzano. iTIR
senlbra di no. I caDi nci prìrchi non soùo
anlnìessi. ncnlnìeno I !uinzagìl(). i cill
ghi li ìiberi ncglì oni. gli strrDìrri la!a'
ro lc ioro nloro nelìe ìro\tre ti)nl nc. De'
\i cirnrDliDarc ìungo \cDtieri prcslabiliti
con tcnrpi c pcrcor\i prcfì\sali: se illlpro\\isì uniì \illiante. un accelcftìzioìle
od urla \osh. di\clì(i trir\llîssi\o, Inlere
biblì(lcche (li giurìsti sollllnro pcr le ca
sistìchc di rÌ|Lì !iu acconlpasniìtiì. per lil
ge\rionr di Lrn rilusio. I)er i conlporlil
nare liberi

re. sciilre. non ò cosa

Dìenri vietiìtio permessi in quollr- Si t&lt-

ta di ispe(o dell'ambienÌe îlpilìo]
Niente îflììlto. pcrché altrerranre biblioleche di leggi e regolamenti permetlono
di continuÍìre a costÍùire offibili viìkìggi.
Occorre cons!ìtiÌre un legale pertagliîtc

un rlbero. rilcco8lier funghi. andar'e in
rampichino! Ma ìdecreti di espìoprio
per grarldi opcre mai completale aúiv.tDo lubito. così corìre Ie deroghe.ln rcaltìl
ìroìr c è lî ntonlagna. ma le ùìontag[e,
Via Medail r Badonecchiaè a 1300 nrctri colìle le baitedeglir peggi ove pascolano le cîpr€ rì Col del Lys. cone tante
pffeti rocciose della nostra Valle su cui
cercÀre ùppìgli per arrampicare.
Per livore. si potrebbero trattaae
reiÌì!ù diversc ìn nodo divelso? Potremnro fiu€ a meno dei codici nl3llo zaino?
Educazinie e Íspetto alpino e sopraltutto attivilà alpinistiche. si impararìo per
le8ge. o con una cultura ricca di rradizi()-

ni c viva perché ancor:ì applicata? Ptovianlo a passrre dalla delega all'autoresponsabilizzazione. Scarponi e zaino
vanno valutari per chi li pofa. Prima di
prclendere d ìla scuola, dalla società,
chiediaùìo d noi stessi i principi. Regno
di liberlÌì per alìtonomasia, spazio ove
praticare le più disparale atlività fisiche,
la montagna hr bisogno di meno regolamcntazioni e più civiltà. intesa come rcsidenlic corìoschori. intelligenza ed itllpegno. Troppe leggi. troppe strutlure
burocratiche seNono solo ad originare
slipendi per chi mdrà ad occupare posti
inutili. MoDtanari ed alpinis!i, da semprc
sulleAlpi, divengono ora quasi elemenli
di dislurbo. ildesiderati e mal tollerali
da uD sistenla statale che, fondatosulpotere televisivo ed infonutico, ha pauta

delle discipline ahemrli!c. dei sosgetii
non facilmente c^talogîbili. della tìDrasir. dei grandi spazi in cui ntuover-sì a
piacineìrto. Le lìmitîriolri rllc attività
alpinisliche ìnolte volte non hanno una
molivazione logica e. sopraltulto. miÌnca
il buon senso che, corrullclue. per legge
non lo si impone ne ai conlrollirti e tanto
nleno ai conlrollori. Occone piuttosto
educrrc i frequeùlaloìiI lbrlne di .ruto-

Íegollnenlîzione

rei

confronti delìa

tnontíLgna senza contrîpposizione fìa irr-

teressi dell-alpinista e dell aDrbiente.

Frequeììtazione rcspo sabìle dunque, ma libera, in cui escursionisti. sca
latori, sciatori, sappiuo di esser ospiti
dell'alpe ove nessuno pretenda di codifi
care la sete di bellezza e di poesia, l'an
sia di superamento, Ia piìssionc di conoscere. ìl bisogìlo dì coraggio. l'orgoglio
per lc proprie azioni.
Mouto Carcno

Montagna perpochi
T.a i tanti aspetti che caútterizzano
le nostre montagne, icntìa siclrÀmenle
la fitta rete di strade nilitarie rotabiliche
solcanovalli edorsali- reàlizzate ì]el corsodei deceìrni dall'uono e spesso teatro
di episodi poco piacevoli legati all'ultiùo conflitto mondiale. Alcune di queste
si syilùppano sul tenitorio nazionale. al
tre oltre confine, buonir pane comunqùe
in discrcto stalo di conservazione.

A tale proposilo, conìe scialpinista,
mi ritìovo spesso dutante la scelta dell'itìnerario di fronte Àd ùn quldro cuioso,
sopmltutto nelìa tarda prinravera quando
le "classiche" garantiscon o le condizioni
di sicurezza migliori in terminidi distac-

iz\

co accidentrle o provocalo di sl{!inc.
nìa chc !en8ono irhinìé inlìciiìte dnl

lìtlo

i lralti inizialì del percorso rono sislematicànc[le prividi neve o qLìiìsì. Siluazione oìlre modo rpilìcevolc. pcnalizzante c poco di\,c(entc taùlo in salitr
quairto in disce\a. E e!idclìte chc quaìrchc

cìo la valle non prcvede !01a rotabile. non

\i

può certo inrpuliìte nieDtc e nc\sùno.
nla quiLndo liì sf-irLla c ù l11r risultr intcr:

ÍftaPeru apiccolasln|inaopeggiolncora quando è \iictariì itl trÀnsil() voi ca-

pile... o cercîte di capircl
S rà pìgrizì.ì. nracon ilpassarc degli
iÌnni divenlo senrprc piir esigente e meno
cli\poDibiìe iìll latica sopraltutfo quanclo qlrc\t ullirna, ù per così dire evilabilq.
PrcbabilDreDte è un fat() che h radici erscnzìirìnrentc famigliari c ! isri gli irìl-

pccni che conÌorta lirnilando drLrsticrÌnlcnte il nunlcr'o di gile/ànno e potendo
quindidisponr di ùn nùrnero. per così dirìi contenut(i-. puÌto ovviiLnlenlc al ìlleglio ccrcindo di nfìùìre al caso ìl Dreno
ln)ssibilc. rlnleno in seiso qualitÀtivo.
C(,sa che puntualnlente non rni descc

nlril...

Riprcrìdendo il discorro precedenle.
riteù-qo chc le po\izìoni di înlbientalisli.
verdi o rmnrìnistmzioni conttlniììi. circa
lc ìinrilazir)ni di traffìco sullc strade aìpine. silno lil(ùì luogo e oìrcnn)do coslrilti\e. Pcrché alìora si pernlctle ìr costlu
rionc cli una str0dr. se poi Don se nc

con\cnle il tmìr\ito:)
Quaì è il sensol
À{cglio sarebbe inrpedilîe ìa costl'uzìone noJ Opplìre. \'isto chc ie slrade ci
sono. resohmcnlrrle c gestirle Dtcgli().
Vr dl sè che lasocictànellaquile vi!iunlo. ci obbligiì da tcmpo condividc
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rc ogni sor'ta di clirieti e linritazioni iD
ttrlti i campì e personrlnlcnte non sono
nrollo disposlo a sùbirc Siri di vitc aDchc
in molllagnx- Inoltre pcnso che i prîtic ntì la rÌloDtiìgn . possrno iD un certo
\cnso considerlrsi degli appitrlencnti iÌd
una cîteqorir ollrcnlodo bi\lrattaltì. do!c quotidiÀni e teìcvisioné. non pordono
occa\ioDe ncl dalc ri\alto roltîDlo allc
trùgedie. dcscrivcndoci, così. ai ìon acìdetli ài h\ori . con cal1rtteririliche niente
î1Ìatto veriticte.
A questo punto alìora. perché dovìemmo accettar! di buon gracìo anche
questa limihzione nel Yi\erc in uI ce(]
modo la monlagììa e ques() allontaDirnlento forzîto da un anrbic[lc a noi c.r(]
c

faììigliarel

Soprar(rrto dopo anni di riliìncio. di
rccuPcro c di sensibilizzaTione dr pa c
di pochi volenterosi, nei confì1)nti dci

!io\'urìi. dclle scuole. ccc..l QuiDdo
cioè. nonostdntc gli sfbrzi individuali. iì
sisteìta si è reso conto chc le Dr(rrtagnc
sisono apoco a poco spopolale.
Pcrché h montasìriÌ ìroìl delc cs\erc

tultil Ci h.ì già peìrsitto ìì nosLto
''progrcsso'ad iDduoc i ritlligia[i a lit
sciare gli rlpeggì. ad enrigrArc all efcl1)occ... non basta: Conle nl:ri Sli oì-cLrìri
Preposli non prcndono nrisLue di contìollo prevc0tivc. al tìne cli consentirc
luso di tutte lc stradc prcsenti. parchi
Per

compresi. ìnter!cnenclo giustamente con
s.ìnzioni pesanti. laddo|e. pur inlìnìlan
clo ìulenzir. le disposizioni. conlpol'lLtnrenlali non \ enso[o rispeltrlc]

Perchó poi lìon cotìsiderîre. allir
gli impianli di risnlita. Ànch'cssi piir o l]leno pcrennil Non di\lut'
bnno lbI\e gli iìììim.ìli. non viole[liìno ir
stcssx srregua.

repar|bilmcnte i fì!ìnchi clellc nlontir8ne,
DoD turbrno la \ila deì rìlontanaro îÍche
loro I Oppurc q cst ultimoccdendo iterreDi lìrì.ìvukr l.ì sua P.ìre c qLrindi rcgoia
priDrÌ: soddisfììzionc del porl.ìti)glio ìnnanrilutlol O rnasrri d invcrno e con la
ne\e l oiÈ\î è Drcrro er ìdc n lc:) Pcrché
rllorr \o qucsb tìÌo eorrdurlore nìi scnti'
rei di inscrirc anchc lc dighe. i \'i dotti.
gli clctlrodorti. l e!lilizia iDeoìrùoll ta e
nrollo Lììlfo.
Tutlc cosc chc h:ìrììro sieùrîDìcnte uD
gr(xf ) imprìtlo aùlbiÈntrlc.
N,li sembn chc (loppo spes5o il Pae-

La strada

\e \()llìiì. in uD cert() senso, di prolîgoni
slìlo llcr inlilrre. non ultiìrx) in Lm conlc

te digiuno dclle piir cleoì.'nllri norìoni

\to Fìrl)pco. que\f) o quelìo sta(). Don
eon\iderÀ do iìhfi prcblenìi legrìri alla
nalùtu. nctlLLnrcote piir inrportLrntì.
Di rirù ndo c'è d dìrc che cok)ì1) i
qu li .ìpplicrno in nlodo iDÌransiScnlc
qur\tc leggi. sono pcr lo piir \ olonlnri- sì
sono lofo i pìir cccsi. Nl.lsc sono \olonriìri \ uoì dirc che ìo sttì1o non è in grado
LliS:ìri ìtirc. con isuoi orglni effet(ivi. il
rìspctLo dclle stessol Pateticol
Sliarìlo p:r1iìndo di trìlfìco r brssa
Lìc sitir su stlrde !li scar\it inrport:rnza,
concenlÍrl) nci \|cekcnd c Lluranle ipc
rúdi lèrirli c \ isro chc \ oglìînlo iì(losni
co\Ìo Lìisli gucrci o xllineîrcì. prinra di

tutt() cerchirno tli ralorizzarc di più
qrìcllo chc irlrbiaun) che rìon è ct(o po-

col MN Don inpcdcndo il lunsilo suìle
rlpiDc.
l'otrenlnlo. pcrché no. cosll!rirc un
alrr) stadio. uDo di quelìichc tìÌrno bu
sinnc\. tanto uno piil o uìlo nÌeno ,,.
s(ì-.rdc

della discordia
L stradr che a Ccresoìc Realc saìe
aì colle dcl Ni\olcr scorÌe iD uDa dclle
rone piir bclh e nLrruftLlisticLrnrente più
ricchc deì Parco Narìonaìc dcì G D PLì
r.rdi\ocd è dr tcmpo oggetto dia\prc polenlichctra nìbienlîlistiedrmmiDisLrut0ri locirli.
Il nìoti!o principLrlc del conlcndcre
\'î ricercarc ncila \codbirìldiì estiviì di
auto e nroto chc recirno colà un etcrogeneo e disoldinirlo turir,nlo pcr brìoDa prr

di educazioic ecolosicil: rL rlîriì e(nù
po,reDte di distuùo è rapprc\enlLrltl Llai
nunrcro\ì ìllo\trrìosi traìicei (lcìì

.lltLr

len

sionc che dclurp no iì bcllissinro p.ìc
siìgsio e dallc reì ti\e crnrp.ìte di cn\ì
cletlrieì ehe inrbrigìi0no lc n)ontÀgrìc Lìcl
Parco nei suoi coDljDi pienl()rìlesi \'Lildo
sîani, Se somlllianlo dunquc ìc di\clse

fbntidi inquinameDlo concrntrîte in lrìe
area, è dcl lulto olvio coDror{are eoD gìi
ambicnlalisti che tLÌl() ciò liill i conlpatibile coD I'ecositcnìî di uD Piuco Nilrionale. auspicubiìÌìcrìlc csentc dr Nrbrnrentì di oriSinc csoscna.
Pîrrdossaìnì!_rrlt- nclle :úiaccnrc di
qlìeìliÌ contcslrLissirìlr stÈìdr. si r)no insedì tc decìnc di coùruDitì di mamìolte.
in prirìraverr inoltr.rtiì sipossoùo rnrrni
rrre brrnchì di stanrbccchi uhe prscola
no quilsi ccanto iìllc au(nÙobiìi c con
ùn po Lli iì)r1una si ricsce anche r \coF

gert qualchc eúlìcliìno chc attlil\cr\r
saett:ìnte la \tÍirda. eosÌelhlirda un:ì

\il-

riegLrl lloÌì Lìlpinr.
Se poi. qrando rìÍcoùr ìl lrafìL_(r du
rantc la seltinlrnr ò sciùso c tale cirrres
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picdi. gli incoìrtr'icon i seìvrtici sorìo sorprendcnti c
tanto piir rile\'.ìnle ci llppare l valcnzî
nrlurirlistica di quei luoghi. che- con un
SìLÌlr [ì

\i risrle

o dilicende

Lr

fàcìlc gi()co di par(tc. polrcbbero ìerìnlenlc (li\enire un Griur Paradiso dì nome c cli fìrto iù assenzrì rli quci nrassicci
implLli ilnn{rpici ed... elctLrici.
Ncì contes1o dcglì inconti sonrendeìrti prinr.ì cirati. \ nDno\eùro cedirnlentc qrcllo che iì\cìììnl() poco lcrìrpo
fì con unr \olpe chc di \rì\iìtico pare\ir
a\'cr conser!iìto scaNe cxrîlleris!ìchc e
chc cor quelle auto ìeì ... cicanrplÌl'a. Ri'
toììa\irnlo da una brerc escursione nci
diDtoÍìi quturto la \cor-qcnrnlo sul ciglio
dell slradr: manco dirk). pigiai ì\tantlìrc nìcDte sul pcdrle (lcl licno. nrr. rìccirìenti. le nostle attfe/zLrlurc fbto \iLlco
erano già state inlprcchetÌalc negli
zaiDi riposti nel b ulc. Quando dopo una
serie di nìo!imenli nl úlìeìrtirlorc per
DOD 5p:ì\enlarla rcccdcnrnrc ai noslfi
ìrìùchingcgni. ìr \o\)c ce la trovilnùìlo
lì rccînlo r uoi, iDcrcduli e perché no.
anchc un lartino enlorionrti da trlc incoììsucliì confidenrr.
Elil unî fin]nìinr cvidcDteneDte dcbilihta drl perio&) di :ìlliìrtamenrc e ci
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guiìrda\'î continurndo iì gìriìrei rtlorno,
Per nre. chc di nonìliÌ riesco lssiìi nleglio
a conprencìcrc gli rnimali chc non g1i
LìollliDi. lì \Lrhilo chiaro che quclla beslìa \i rttendc! dî noi qlìiììco\iÌ di piir
nralÈriaìe e t:rrgibile che Dor la rìostru
rnlnlifaTionc. così tutro il p De cd il tbr|raggio rinlasli fìnirono nel \uo stonraco
prcsunlibilnrcnle !uolo.
Qualche lloccone lcnne î prcnderlo

diìe(arìlcn(c dlllc nostlc nrilni. con lî
(ìeliclìrrì77!l rli rn benedrtciro crne di ca
sa. seppurc con quel taDto (o quel po
co...) di vigiÌtlntc difhdeDr.l rcrl nle. si
allontaD.Ì\'r per nlangiarìi.
Iììtîìr1o \i cliì folnrarc un piccoìo ca
panDello di pcl\onc. spettat(ni irlcredulicd r qlìcì punto l animale parvc fìnrlnlente ritrovllrc liì sua naturîÌc tisen,alczza e si r! \,i(') lrolterellaDdo \crso casr.
Un soggclro. è \'ero. rìorì identilìca
bile conlc scl\ iÌtico. rìrî n xnonìàliaas
s.ìi più graclilî del rumore. dci lullli di
scîrìco. dei riliuti sparsi. deì lmlicci e di
qù.ìnfaltro l a pugni coìr un arer da

senpre prdclta

.

\/int)rio Ga\dau

Spigolature
dtinizio secolo
"Ci.to, allotct tlo1tLtni andìcuno? Le
prcrisiani del tetlryo sotto oîtinte: set?no
t)et tutta lú gioùutîo, îeuryerctîutz sta-ion(tùo. lcK!t(ftt brcaaa: sì.t il rcteo
deÌÌtt Ty cha.ttrclla sul gìannl? sann
0nú i: rlonatli saftì belb, per xnt
pob ho "na\igato" o Lhc ìn Inta-tì?î,
que.\t toltct sono lutli Ll'o((otclo, saìt
Luta gionnta sturyn(lu!
'' Qudndo pcttt icuito? "
'' Potrcntnn paúíft dd Toti o vrso
le cit1.t e, rlo ktní nltútirn. È un po 1rr"sto. in due ote oúi|i. na ell all" vîîp
lknno giìr pftr1îi pet salirc. Rietùtîidi
t)rcn(lerc i tÍrnponi leggeù, non si su
tnai, ed u1(he qualche (híotla alîitanb,
tu1îo non pescuto, potrcbbeto se^ irc p?[
q ue I p(tssaggio itirye gnct i ro
"Cane (thbiglicu c to, the cosu

"A (tu oru tanianlo: Mtu utaglie
trde the sitt di ritorno presto .
"Sttti fiulqrtillo, p(r Lun s |ai si-

(uttr t(nte a casc!!"
''Albra cí retli( to dotn ni. ciao".
''Cido. a tlo ].t i!

Forse ho esagerirto un po . ma ormai
le nostre escur sioni in montîgìrI soDo di-

ventate sllpel orgarizzate ed abbiamo a
Llisposizione una attrezzatura ìeggerr e
finzionale. Ma una volta. t Dti rnni fa.
come spesso capita seDtire dire dagìi an-

ziani era tutlo diveNo. Ed infatti sfo
glìando vecchie riviste deìla nostra asso
ciiìzione ho trovato relazioni di gite ed
ascensioni alpinis!iche delle nosttc valh
elfetturte piir di 80 anni fa.
Nel 1914. iì 24 maggio la sczione di
Torino fèce uDa gita al Montc Seguret e
così recita la reì|lzione

''Le prcúsiù1i sono oîtittrc nn pjrte
rci il cotnpleto tli gorete.t, è leggeta xt tiptru nnlto e se piotc tton ci si b.tgttt. Soîtuutcto utn nlagliet in tru sîoi. ..si sai
tnn scnto il sndorc s lla pelle e poi prendo un pilc leggeto per rinútkt.c nldi.
" Spen di ricottldr li di ptwdere tuta. "
" Ric a t dati tl i prcncle rc i I te I cJon i n o,
il nn è nligliù? del ntio c si(:uruntente
quella aona è copertu, iti (aso
eces

di

t

itìt potrcbbe esserc utile

:

''Ben 9,1 p(îtuipdttti, .li a cri l4 signorc ( signoù|1e, pafiitono d.t Toùno
ullz 0.15 per Oult, dore giatsera Lhe
LIlt:oru era notte, dopo u tiLtg!<io rcso
c hittssoso tlal I' e le ntento sr utlen te x o tl e I

Ctuppo Biotanile,

t

ubbonttnttentente

ppt?sctúato. Gentilntente accon4xtgnati t1a un ulJìckla tlel 3' Alpini, i gìtculti rcggit1lsen rapitkunente i 2000
netù, 1a trl.fftttte tnpa abbandanti n bi

A\
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in|u:erc lu |alkuu. (optendo tli Itta frtu
.ùtim inú lti Liftostúttti. ? h tiùtkt,()tt()a cad(k le l)tit e goLC(dipioggií.
lt4o anlxli (t4 o ..ltini i hurctultrcnti nìilikÍi d(l l/invú, dotr il cat).
Bi 1(a, u)D nunvtu\i Lt/.\ì(i(li, a((ollc
I.t oùtìti\t ul suotkì lelh fatloa. ln
clrcsti bctll(ulenti i gitunti titltdsen).
Aultu ono alh trcdi( i, itlùùabilì..-uti dulIu t)ioftgi! insíste tc.
Ropido îfttsLt)tsc il lc ttto fra tlatt.-a,
(núi e linchi. ullietati lallt ntusitu
d?sli AUitti: lino d .he. t(\satu la ùo!:giLt ll dato il vsnile della pantn:.a.
Si?îi t\tl)ida ì(,tte a Oul.\ t ti liti
tufii n?l sdlatle Llcll dlhatK Alt)i Co:i?,
ntet k.fLr,ti la nutsica \uonuv un ltind lìtnf u, íl ptul. Aldt it) B<.i, a túltc
de!:lì sttklcDtí. i ,tq:gíutklo (lht ftrriú,

ring.a-iò dalle

qotili traryli(n.e ìl

(et). Biott( o, (ha t i\t)o.\e hùntlundo usli
:nulcnti e ul C.A.l.

igit úi \aliftt
tmn. r'lu'davcta ricondtdi n 7i"ino. ttlpitúildlla nxnkrgnu ú
tatrn del naltenrpo. tna irlrenti nltti di
tr'(t t ft$il)r\o ur itlegnt sitù tx u.'
_signorine
Ilr quell epocLì le
che ndalano in nrontl5rna elano sicuriÙlleDlc
Dapa

kiîeruti(tIi\tt.

no lìttohnentc sul

ìì loro prÈscnza \uscitava slÙpote,
Quaìchc anno prìnrN dell cscursionc
prcccdenle. il ì'diccnìbrc l9ll. ungruppo sirecò tìlColle delìa Luneìì (n] 1350).
''Círcu 50 cruno glì i.]tiÍi t quee(
gikr. ru lu (t( (h( &tll., ahl)otúknút'.
,tente il .10 nar?tjthrc \t1)tugeiò nolti.
No di tuo.lO Frrtu(it)dnri. ttz Llti
tltrlte sig t)rinc. \i îto|aù () dll ttu.kr
nc. Etl il renyt rli?d.' tqtiur4 t)oí(h/
t (t \!) lt otk) \t)lttkl(vt u DtaslilìLa st
l? t l? ti )ttttgtla hi(tr(hi\\ìnt( ut)t,atiu.
poche e

\
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no !t)lettdi.l(.

.;tt it ttLt L trl tnlît) ritardt)

a Pi p.:a. toutu t)utttclti l(ttgliancnti lel tntn, lt.otnìri\'( pn)fi!<úi\'.r
in turro::rt.ftno a \Uklelldtoùe c (Fi tli
a pi(divno la nrùt.
Alle I5 fttgtlitnKra il tnlia, tlonde
ui |! ord Du i n unt ct o I e
Alle ló inciùùin(i(yu ld tli:ct n. tiu,
si ?llaxLò t)?t il lrttgo |ullotrcitb di Rit (ioilinoalpotúed(lDo.it). do' ( in tet'
tutd t Lan.o ctlin uut.rtnhilc u htritto.
st

h

úkle|Lt ! i

Quegli aùni vcdevaùo anche la conquisllì di nldte vclte deììc rosíe ntonlaene che a\'cYano ancora nrolte parrtitlltte d.ì scoprire.

I sigùori Mario e Dolt. Lorcnzo Borelli (Sez. di Torino e CA.A.l.) ci descrivono la salila alll Puntî del VilìLìno da
loro effettuata:

''PMtu d?lVilldna Dú.2663. :dlita tl
Collt del Vilkun inrtrant.tÚ? p?t l( ct?skl
Sul, tlixt'.n per lA trcstu Natù: t)titùa

ttut(tsot( (!rlttl?tu il ó t)t l1te 1907.
Ld n?!t4 Sal tulUlkuo. qruntu) h \i
\eftn in ttttto il \|o \t oÌt(l ri. s( :u (i ik,
t1,iltrc t)tintisp ttu i (lk ror]k'it)tuti piit
inkt.J.sLuúi. otli' ull urnunpiurott: pu.
t"tt hi p.t\\urÍ<i t (runrcntr degnidi cssan,
t)ù^\ùi. An.he l cttrru Nort. sitr itt li.
x cra dr itt ,alitd, t?titut di etu'ft p(t"
(,s dui.dI?glti Kru.latiri.
Adriàna Cucco

CnoNacl Al,prxa
Nuove Ascensioni
Relazione îrc!îtq da un numero di inízÌo secolo
delLa" Rivista del Club ALpítto ltalíano"
Bric d€l Mezzodì 2831-2899-2880 m
(Alpi Cozie - Valle di Susa - Vallone di
Rochcmolles) l" ascensione pet it1 cre
rrí ,trr./ O!?J/ - Traversata delle lre pun
re - 29 giuSno 1912.
"ll Bric del Me.odì à Iestrctm)
nlassiccio tneidianaLe de! tostolone
the. .ttaccatulosi dtlLa (oúir1a di ncLe
(RoLlrc.J Camut) cotrc dalla Rognasa
d'Etíache al Gtos Pe\'ton, si ct|anac! v) sa il VtLLlo e di Rochenlalles e si prcsen'
ta, ddll? gttulge di Foncl, con unaJò 1la
utrutîc t i st íú î ) dpea o idal e bico ntúa.
Casì per lct detntúìnu.iotrc dell.t

punta (th tluoluno, yr lu sua fttnn,
cotlfrtu con qu?lÌo.1ei Rochers Connrs)
cante pet le quote altit eùiLhe ti tiîeù nn olla ìtld ica.ion i, Jòn1ite dal sacia M.
Borellinella rela:ione da lui pubbliúra
nelI'Avlrcttio tlelC.A.A. L del I9I I sulh s Lt pti ld ascensione del Bric tiel
Me..odì t)er Ia parcte Nod-O|esî.
Panii .ldle gftulgie.li Fatld ctlle l2
circn. alle I3,I5 crrritiuntu..tlla bute del
Bú. del Mea.o.|ì, nw ti síuno tútll?nuti
pet circa utcaa'aru tla un atqua::-onc,
rh( dttrcute tutta h |1 tîititttu si eru ott
ù.tîo nlaturcntlo. Ritnessici itl ú4 dpliena cesnta h pioggit, (i porîiduto t er
xt ltt parete Sutl, sulla tluale sì nottnto ttt:
bftri .engie, che. tolgentb verco sinistlr li chi guarcla, cotúiuua o Jìtn alkt
crzsn. Steglianto tu se,:ondct che port.t

d ptitno salto rcrîicale, e tli c1uì clivisici
it1 due coftlate, con îrctlxt meti .li cotda
cìascuna ini.kuno, seguendone il filo, kt
\alita della crcst(t. che si itlttal.a assai
rtltia e itùercssante. itlt(rft)îîa da lrc saltí pritlcipttli, clle pet le nan brcri tlilJl-

roltù che presentulo, richiedona, oltrc a
tlnho ottetl.io e, un notet'ole s.forzo pt'o'
h]lgota. A un rcnîinaìo (li nrctri dolla
punra sitnno ft rmtu i tlct Ln secontlo noio
so ten4torule, ( all'ipotetico ùpato di
utn rcccict, ci bagnia n pet circa
ne::. ora. Cahnatosi utt po'ìl tentpo cr['
Jrontìano te bine dillicoltà t1tÍlgiltl
gendo ln pùt n pnnîo dle ló,30 cina.
Sotta un titluscola o lella tìotiuno
n biglieîto dei \ignoti doît. P )/iglitlo e
M. Borelli scùiti nel )914 per lcr parete
NO. kltciatori anche il noslto, ptoseÍluítu11o lèr h trcwtsatu rlelle alne pntte, the nan t)rcsenîa piit dlcuúa difricohà.
Dcllla teraa punta scen.li(1ti1o dl ColIeîîo tlei Rocheîs Cornus per lo Iitt solitu
di úscensiotr, scegliendo senprc il Jilo
della L|esta,

úe

in alcutli punti si ossotli-

glia îahnettîe tla castút1gercia pntetlere
o t^,tlcioti e (he di itúeresscuúe prcsen
td solo hrcrc passdggio a slfteiotnbo,

dirctx lkú|e.
al colletto ci senbratono anche pruticabili le placche della
paftte SE. qualoru nonJasseto sîúe copeúe Lli nilsdlío itlauppato d ucqua.
(he si può t'hKe)z
Per giLrngerc

,tlk, l3

tìunt:

ntutiù tí píuli lallu
tkt l?l ùt)mt ( uniio t)
all. \nntrit'dll( 19,.10 urtr tngnuti ltl
k t:() ttIUnnl( tI(Iht ri(rruL
Ditt)to it!úi:iu li q ?\tu lJ(11!t dttu),.!tx,stt liulht

tultt'irdtu. rltr \ì \\'r1,.!t t)!t nttiú ,.!.tltitlt ott \irrkt. ti\tlù|1t1, ì .lull r'
!u,t( tl(llr pull (.ioni ult)ini'tì(lt I
lu i li)nttu-i!rri t)r'ít t( .lr( ìl t)11ù, à il

:.'

Pti t0 t)(^,,\1, ,hl ,t t ).\tù Sthl.ù\'st
rht \i t)t.\. fitu juhit,,,rt1litu t ì,\ ìk ttt'o
(hi si u\u,. ttI \it!It)|t li Rt{ lk,rrIIt:!
wrso il !ìric ltl llt::rtli.'
GI \rpH G\RR()\r rS.i rli lìniror
Dorr. E {\r \ r) Pr\\ r \\r ) \ lSez. II(,Ììlr S.U.l
FR \\.1s( r) Il R(,,\\l \ l-\R\L\lr)\t((L )
llvrlr) S v \()(id )
Don.

l

'

,:

.

Ti os\rr\ (l ullu fìììc\llil
candidu. dclicîl .
addirillLrr dolce
ttclla tut rer:oìare cadtrla.
_li

aclagi su osni cosa

con rispctto. lentanìcrìtc.

corìr!'r()lcssi lullo
solo cllczzate.

ll;i pnso Lr quiurdo
cr-udcì,:

inr cce

ti unisci.

rot{)lì.llbbllli
clLtattclo. ncve.

con inrpclr) sordo
tì stircrhi di coìpo
e

tutk) solleùi.

Cone il nostlo Dante
che ci hili toìto
unen(loti a ìui
in natrinrrnio etcrno.
Eh sì ...
(lel resto cri prcpri() tÌr
liL sua sposa

plelìritl!

{
v t'

rl:
t1

lì;.,

tz

i'ta

IAA

yu.sonargL de(.le nost,.e uallL
1,Il rììontagna non è solo l'azzurro
ci€h ol€ distesc etcrne dei ghirìcciai,lo

scuro profondo di una piDeta o unà
scosccsa ralle piena di lariopinti nori,
ma anchc il c:ìl(,rc umano di un incontro con vccchi anrici,
Fru i tanti chc ho conosciutu conseF
persone ornr iscon]

\o il rìcoldodiduc

pàr\cdatantìanDi. rl]il per nrc senlpre !i
\e e indilllenticîbili. Sono chre fìgurc

leggeìrclarìe nate c vissute ir vrldi Susa.
a SAn Colombano Jean Louis Sigot. Lù-

cien Sibillc nelltì iìazione Eclause. La
ìoro r'cgola di !ità. uguale r qlclla di tan-

ri rìiri nrontnD ìi. erî l.ì\'orarc (hrranrcntc. accontcllliullosi di ciò che llì yil ol:
lriva lolo. scnlpre nella r'iservatezza e
\cnza Ínri liìnrentarsi, Pcr spostar'si. silt
per la cLrccir che per il lavoro deì canlpi
che per liìrc provvistLr di sale. di |clìuto...., iì nrczzo di loconlozione piìr uslto
erano i picdi- Sia Jean Louis che Lucicrl
ne hanlìo

lìltadistmda lrngoq elle erle

Drulatticrc!
Jean Louis Sigot crlL un grande crnì
Iìlinatore. conosce\r peúèttanìentc le
rììoDtxgne intomo a Sîn Colombfìno. dal
Niblé iìì passo del Galarnbra lìno al coìle

f\

d Anrbiìr, c ne riconosceva og|i angolo
prospettico. Lo ricordo coi brm. fiex).
allo. tmlìsitare nei vicoli di SîD Colonìbanocon il suo lento passo. vcstitocon il
lradizionale abito di vellulo. sempre bcùevolo nei confionti di chi gli chiedeva
qùali mulattiere percorrere per raggiungere le cime circoslanli.
Era nato ncl 1887 e avevî lììl1o iÌ lìilìalorc Iì in vallc. ltÌvorando alla costluzioDe dclle gallcrie fenovi^ìie del Miirn
c Pont Ventoux. avevn pdr'tecipalo in
Sioventù alla grande glìeúa nel battîglione degli Alpini di Exilles. merilandosi I eìrcomio per il coraggio dinlostnto sul nonte GftLppa. E molto nel 1954.
Qurndo lo conobbi. nel 51, io ero
un ra-sazzino. lui un uorìro prolato d.rllo
finica e dalla silicosi. che îveva contrrt!o lavoriÌndo in fiinìera.
Quaìche volliì rndava lìncora a cacciî. Era un espcrto caccirkre e saper'fl
dove appostarsi, ADravt raccontarc lit
sùa vila e io e nlìo prdrc lo ascoìta\,alù)
atlentiìmen!e.
A quaranraquath o ann i d i distanza kì

ricordo per la sua espericnza di vit:r
I )ì]l nara. che ni hÀ lrasnìesso insicnlè
con l amore per la nronlagDî.
Dirersi anIidopo. nel 197]. seDrprc
ncl \rìlone del Grlambra ho conosciu()
Lucien Sibille. irllora ultflorl^ntenne.
esscndo nato il 3l otlobrc ìlì85.
Era seduro albordodelsuocampo di
prtlle e aiutavrì iDipori ncltl ftccohadeì
lìì\'oloso rubcro. di qualitì rinolnata cl
qucllc pal.ti. Abiuva nclla fiazione
Eclause del conuìre di Salbertraìld c
quiìndo mi recavo aìle GìîDgc deìla Vrlle mì lermavo a dialogare con lui. Nonostante l elì. avevr uno spirilo giovariìc c

aperto, ){L r iìriiÌ1crìlc uD suo Dipote mi
ha raccorìr..io .hc l-ùcien da bambino
andava tan\ br.r,: ir \lruola chc in terza
eìenetlarc il I acitrr] lo maDdava a lar
Iezione ai compr8ni rlelle cìasri infeiori nellî borgata Liz.xd di Bardonccchia.
Siera sposato nel I90ticon Maria Casse.
da cui avcva avuto qualtro fìglir Emilio.
Ciuseppe. Eltore e Fftnccsco.

D esl{le faccva

il

contadino. d'in\ emo lavonvÀ la cînapat pcrarrotondare il bilancio laceva quel chc poleva, ad
eserÌpio salìviì con bisacce cariche di
velluro lìro al coìle d ArÌbine quindidi
scende\,1r. con il rischio di esscrc ferma
!o, r Liìnslcbolng. uove bamtliì\'a iì vel
lulo con ilsale.

Lospilalità eru una

sua prerogatira:

senrpre nri offriYa un bicchiere di vino.
Dialogîndo con tono pacato, mi raccoìltavache la sua !i(iìcriÌ stala avîradi soddisfazi(rri. pero picladiduro liìvoro. che

rve\r

svolto con p zienzî e saggezza.

Ohre iìlìa coltivaziorrc deì crnpi e al ta
glio clclla legna. eru csperf) in apicohura. Dunnle uD no\tro diaìogo. uìla volta
vidi cìrtrare dalla lincstra un îpe: con

voìo lcggero si appoggiò iììlo nlano di
LucieD. che non si scoìÌpose. "Qucst'ape ìa conosce'l_ stupio gli chiesi. Lui
con isuoiocchi rzzurri mi rispose: 'Non
li prcoccupare. se De andù scùza pungermi". c questa. conrpiuto il slìo voìo.
uscì dx do\'e em entmta p€r (nnaì€ soprr un bel fiore ricco di nettarc.
Q!andomicongcdavod lùi. Lucien
ni son'idcva guarLhndonli con quegìi
occhi îzzurri pieni di bontì e cortesia
che

ùì

sorro

senlbrll dì ri\'edere oggi. anche se

ornrrichiusidal l2 diccnlbre 1978.
Gio|u1ni B?\'iIaútu

Da Rivoli a Susa
notizie flash sui castelli della bassa UaI Susa

i*iÌil

ffi

Rì1",,11-:,Ì
::lffi iì,li:;ll:.::i"';.Ì!:ilîii
XllI secolo, îu una delle ìoro sedi preferite quÀndo scendevano

ìT:i:

;

i,i::lî::

di qua delle Alpi. Il
caslello nel 1693 fu incendiato dalle huppe del maresciallo Catinat che avevano in
vaso iìPiemonte, dopo che il duca Vittorio Amedeo II aveva unito le suc forze a quel
le dell lmpero, partecipando così alla cosicldetta guerra della Lega di Augusta. Arin

novareilcastellodiRivoliprovvidedapprimaMichelangeloGavonedallTllallTl3

l7l5 I'architetto del Regno, Filippo Juvana. con un grandioso progetto che
fu eseguito solo parzialmenlee poi dal

rigliana Lrcoll.r-JrA\ipliana.sucur .: rrovrno

.ft1,o
^

le ro\ rre del .:rste.lo. c luo

r,corli rrotreplicr rugee.rioni.ro,iche. A. pflncrp,o Jel X .ecolo nell- \clle

diSusa filtravanobande predatrici di Saúceniche depredarono e saccheggiàrono tutto il possibile. Inlorno alla metà del secolo, Arduino Glabrione, signore di Toiro,
pulì la vallata e fondò il cafello di Avigliana. CoD il ìnarchesato di Susa il cafello e
la valle passarono ai Savoia nel secolo successivo. SeÙlprc nel castello vi nacque il
Conte Rosso.
I Francesi abbatterono i I castell o di Avigliana nel I 5 3 6. Poi nel I 655 Amedeo d i Caslellamonle diede i disegni per la icostruzione. ma la sua opera ebbe breve durata. Iì
Catinat nel I 692 ne fece ìa rovina che oggi si vede tra la Dora e i Laghi.

i-

A lmese lnlocalilaRi\crc.rrro\rrllrece_re.cocdirellodi

.flJ

area di unr antic-

Sdn\y'iuro,\orro\u.chic.il rl cur campanile \eì ne rrr\to_r-rllo nel ir rure il prJnr-

quadrala che tu!t'ora caratterizza I'attuale compìesso. La castellania di San Mauro era
parte importante dei possedimenti dell'Abbazia di San Giusto di Susa.

I /illardora

Sull alruri.dirimpeltoallo.peroneroccio.o.ucui.iergeIaSacradi

V

Scn Mrchele. furoro co.lrulli rre torr'oni. Lolle8jri c Jire\i dj un muro merlaro.
da considerarsi come luogo di rifugio per contadini con provvife, nasserizìe e be-

A

sliame. Nel 1332 il cÀstelb fìr îcquistato da due fralelli dei Pìovana. che neì XV secolo fècero eigere il grande fiìbbricato con toffe rotoDda che oggi costitlrisce la paF
te principale deìcomplesso.l Provanadel Villîrebberc in possesso il castellopercin
que secoli. inoltre il lralcio di vite prcsente suììo stemma del casato, starebbe ad
indicarc che in epoca anteriorc al nìille avevano introdotto in Pienonte la coltivazjo

ruzolo - Costluito intorno all'anDo ìÌiìle sui rcsti di una tone di segnalúione. il
caslello di Bruzoìo neì corlo dei secoli segucnli ebbe coìne proprietari diversì
fèudatai. diveneDdo iD seguito celebre per i lrattati del l6l0 fìrmati in queslo cafel
lo da Carlo Emanuele I e ì plenipotenziad di Enrico lV di Francia. I tì-altiÌti di Bruzolo stipulavano una allcanza Franco-Sabaudr contrc la Spagna.
5rrl. e.r\rente tolre .ilrr'l .. ir rìer \ecoli XII XIV .u conruito il ( :ro. tnf:rrt I .ull|l L \e : teLrd"lrri Bcsll..nJi nel LrJ0 cplorlirono
Jr
S,
n
Ci,'r
'
ìrunerose e soslanziali modilìche al casteìlo- Come per altrc operc lbrtilìcate anche il
castello di Srn Ciorio verrà dis1rutîo dal Calinat. riducendolo ad un nucchio di rude
11. Jorne \r puo vcLlcri irncórir - ciorni n,' r"

lQan Giorio
t

Jrrt

l,

Lore.oSbutlLtîi

!l:1il'l

"i',':).: I

li..', T u BJ,ma ed l e\a \i rrova .crrrprc nell:r
.'t"'1
I îriied Bc<s. un oo runri Jel \irur du
I-lvur;in. .rnch e,,.r lut r icu ,l te ccurc. È
nornali pr'oporzioni. Dolt grande e nerrrnìeno piccolî: come tutto il resto. l monìento della
nostra storia. non aÌe\'î un nonìc...
E mio dovere precis re che il lìùlo che s1o pel rac,
contal€ è veramenlc îccadulo (comc si srÌ. un laltr,. \ra !ero chc intenlalrì. lî sempre sloflrì:
bîsta un briciolo di lìDtasia per rendcrlo

una roccìa di

í:Ly-

pru

Lî

su:gc\tr\o

e pru crcclrbrle...).

suddettil roccià era cd è ancora dì pro-

prictà della lìmiglia Ciai Miniet della
Chiarmena-

A quei tempi. i tanti {biranti della Valle
vivevano quîsi esclusivaDenle di aBri
coltura e plstolizia: i rtccolÌi. in geflere.
erano nagi ed è pel questo che lî gente
doveva raccogliere (conre si dice) 'lino
îll'ultimo lìb ' per poter campîre: in po
che parole. llon si doveva lasciare in
dietro proprio niente.
Ed è perqueslo che nelpassàto. nel no-

stro

"ieri

.

questa piccola conca era

un-

to bella e puliÌa; si raccoglieva proprio
tutto: erba, legna. ùocciole. tbglie.
ecc. ecc., tuttol
È bene ricordarc che dalla Chiarmetta allaTaiàed Bess c'è un bel po'di rtrlda: percorrcrla mattìna e sem em uDiì rìotevole faticÀ, specialmente per i pìù anziani. Per questo nlotivo. essi rimanevano ìì,
sul poslo. per piùr giorni: raccoglievÀno fìeno o legna o tbglie. secondo la sltgbne. li
ammucchiavano solto le balme (da queste paÍi ce ne sono lante. ben ripartte dalla
pioggia)l poi. col tempo. i piir giovanivenivano aprcndere il tuttoe loportavano a casa per I'inverno,
Così fìceva anche la padrona della balnA in questione: saliva Jin lassù con le sue
capre e vi rimaneva pertuuo il lempo della raccolradel fieno. Ogniunlo. dacasa. saliva qualcuno perportare vive e per assicurarsi della sua salute.
Quel giomo toccò ai due nipotini: un maschietto di dieci anni e una bambina di
sette. Per loro era una îestal Con il "garbin" (gerla) a spaìla, raggiunsero la nonna e

rinlirscro con lei lLrtlo il giorro ptr'Lriutr r Lì raccoglicrc il lìcrlo e pofiArlo sotlo h bLrlnla: oìlrclullo. per Ìoro crr rnchc
un !ioco...: la nonn lìccva piccoli l:ìsci
r lol1). lÌa ùna ri\ltr c l iìltm. di cor\ir. li

ponl\rno al ripiulJ. Pìgiiìncbli

il fiir

po\.iihile.

llrlînto iì tcnlpo
icirlìv.ì per i piccoli iì
()r1ìirr!' r casr: cìii \trì\.rno fìcclldo ì
prcpiuiìti\i. cìurìrldo ncì eielo apP;ìncr1'
xll inrprc\\'i\o. cornc \oventc cirllilir
Ll csrnrc. spceiiìlnlenLc in nlolllgnn.
gIosri nuroloni ncri chc arììruùriir\irrro
.r\ \

ìrini\:illlo Lrn tenrporiìlc: .ìnzì. qrLrlchc
Lrnìpo :ià Sui//r\r c quiìlche tLlorìr) Siir
nì!Ì!(ih\a pÈì l iìriiì: Ùir l iÌlîro. orlìl:ri- 'i
cru lrttll \Èra. Lr\ciiìr piìrtire ibLrnlhini
n)li Icr il rìlomo ir cLrsLÌ. pcn\(ì Lr rìorìnr.
\

\i[cbbe stiìLiì unr iì)l]in: c poi ìì Ìcùìpo
\lrirrg!'\.ì: st1l\iìrr{) cn(lcndo i prinri goc
ci('loni c si Iîcc\ ir \cnrprc piir bun). (ì\ì
dccisc rli lìrli rirìlxncrc ron si lutl lir
Lìo(lc. con Sftì]dc Sioìr deì duc...
ìi(l ccco chc il lLnlporrìt si crit

\cirlt

nirloi pioggi.L. \cn1(). lnrnìrì c luoni crtiÌ
l.()rìo bcn fre\lo urì inlPressioniÌnlc Plc
\.rggio. belk) dr \ cclcai. n arìche... un
t)1r'lerribile.

Norììì e nipotini. ben riprìr.ìti in
lc//o iì1 lìcno ncllLr bulnra. pcr nicnlc
in)piìuriLi- conriLìrìliìrono lî cena. Itoi. ln

chc pcrchó crano \l:rnchì. che dal laro|o
chc drl gioco. \i ;ì(ldoflncrtaÍ o.
NcllLr notre. ìl hlnlbìno lì \\c-{lìato
rlu uno sÌril o [rnlo|r. sotto h suir lcsliì,
conlc sc quLìlcoslr. lì. si nloovcsse: ehis

\i... fote\r esscrc qù

ìche

îninulc rilìr'

ciìu\ del tcnìpoùì1c... Piiì| pi.ìno. pcr non \\egìitlrc ìil
iÌ

\()fclliniì. che,:ìi ccrlo avrebbe Pr)\'rkr
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guardin.
II piccolo lc coìrlìd(ì i \Lroi lìrìrori. nÌr
l.ì ìroDn lo ussicul'(ì chc non crir rlieDtc:
e ìùi.

!eìocc c \i
nronrcnlo (lj

pLìssLì\'a

gi:ìlosi \otn) il lìcno

spavento. rìchiiìmò l rttcn/ione Lìella
ìlonna: [ì dcsl(ì per modo cìi clirc. perclìó
lei noù do ìli\î veranrenlc, llìcelr lir

rftnquìllo. si rddorlncnli).

Aì nl|ttino. quaDdo si \\'cgliarl)ìlo.
c er il s{rlc: il binùo si ricordìJ deì ru\olle

nror.-. udil(J drìrînte ìa ììolre. c

.ìd

ocn i costo cirpirc che co\rì lòssc. L.r ììonllr. per col]\ inccrlL] che uo c ctu nicnle.

rrlo llpfillì\ lìno rlo pic
irlLÍ): pcrò. Jscollrìndo benc.
\olLo lc piclrc qrì.ììcosiì \i nruovcr a tìar

tolsc
Lre.

i1 Iicn{r:

Iic|l

'-Srri urìî tîìp.ì tlis'c la nontra - op
pufc ur) loP0:ec ne sono

llnlil

'

\'Lr ibirnrhini crarìo curiosi. rrler'.t'
no \cdcrr ìlrconlinrì.rrono lì L(),rlicfe le
prime piclrc. Anche ìx nonrìLr. incuriosira orl .ri..riulò cll opcrrr lolsrro un îl
iìiì fìclrl ... /rlll Lrììo /;ìrìrpillo Ll îcquiì
li colpì r!rlri c ll. Lrxgniìn(ìoli (1.ì c.rpo rì
pic(lil
Qu lc lir i1ìoro stu|orc lo llì\cìo irl
nlrsiniuc ir \ oì.
ll tiìrl() ù che. passrriì la \n?fc\î. e\'
si IìÍrno nx)ìrc Ìelici d.lh \copen.ì:

l

acqua cra rclanrente ccccllente.

Tolìxti ir ciìsr i baì]lbìni ftrcconlrro
ri ScDilori c ri ricini l loÍ) r\ \'enlu
ra. gonlìiurdo ccÍanlente un po-lc co
\e... co\i. tirìrto per dilrsi nrasgiorr
inlportxn/ ...: qucsto è DiÌlùlìllc. k) firÌ
no

no rnchc i

rr

rLlil

Du qrLcl giomo. e rìloìiv()

dclh fbntr-

lroyltlì. ìr brìrìrr lir chifuìliÌla:
-Brlùla cd l cva .
nÍr cLlsì

PiùtL Us\rylio

fli

Quenile mnenodfle
anpfln@ooo
Qulll]tc \ohc in nrortlrgra. irlcospcllo
d un tfrm(úto di luoco o nclh qrLicLr drl
bi\ ircco \dto le stclìc ci si ritrlr!n n cLr)1icchituir sotknoce qurlchc canzonc alpina.
poesia c nrusica eyressitnri prolìnrllc !ìclì Lrnrì]llldclhgente nr( llnrure hc \'elll(!
no quîlc iìrcìcdiente \Èìrlinr!'rìlirle pcr lc

\e\tite dì ljrhrì.
si:lliìmc|rc rìei rifirgi. co|i tìi r,'ci c
d-lìnriririr irddolciscono ì trepidir irrlr\ir
pcr'l l.censiortc didonriìni prcludtrld() ir
eorììurìione di gioiit. dì passionc c tli
slìrrzipc|lapienezzad unSioìno.inloÌpre,:ìellc scl1-

Llcndo nÈl contempo screnitÌì.

ciì

,ìon c.ì\u ìncnte l,r \cnsibìlitì

ciÌr tteirrLì glì rp|.r\sìonrri Lìì n(n iìgnr sì spo\r eoD qLrcì cirnìì
chc incLrmLùìdo îlìecoriciulcnte lcggùldc o scanrpoli di esperienre lissutc. siLì
ncl rcgno degìi alti cd imnlrcoL[i silcnri.
\iLr uclle nost lsic clcllc trinccc lonlLrnc
dal cLLsohre. rìnrernbftno Lrnr prltìrldl
unraniLì irnicchendo co\ì di signilìc lo
rìlpino l iì\'\enturu Lììqualchc o .
Frugrìldo fir i úcordi inlcrìsi. (lDlDrenlo uniì \em di t rti anni la rìll()rchó
ron alcùni anrici lenrprati iD hnlc c\pc|ienze rli coda e dì r'rri. nel \ostiÌrc pcr
lenirc il fìxtonc di chi \lle llìr{elliúo I
|onranticrL che

rilir!io

prcsso unr lb]tanî ubicrtrì suìlr
piiì,,,,clLr Ll LllìLì Bor-qtìta. infrunsclllno.
scp|rrc discreti. isilenzidelh notte con
il eirrlo NlonLe Crnino rent|e \'ìr \iir
rrcllc biril!' proslicienli l pìrzzettr,i irc,jrndc\ iìno l!' luci e \ olti cLììruti \'aplre-

\riì\irno rllc fìnesùe coii\oìti in Lìucl
crìrìl(). ncl qu.ììe pl.()babilnlcrìte .ììruDi
lìrì quci nx)nl.ìnari. ri\i\e\ano nrrrcnli
tl.l lit lotogiorentù.
Contirìuiìfinro co\ì ir cilùtiììc conrm\si i quclì rlnro\tèr'r irerìÈ che pceulirrnlen(r ci Icgava a quelle pcr'sone
irr(li\ iduLrte dLrlliì fìociì luce deìle bxi(c ri
prcndendo poì il crntrnino con uniL gr.ìrl
dc lkrlcerra lìtl cuorc.
Nunre()\i- lìnicrnti alpini.r oqucl
li nrti ncl peú()do dclliì prinriÌ SUcrril ììlolr
dillc consìclctundo comc il dist.ìcco dlgli
rllìxi pcr rnni .ìccentuava il curte\1o ùit{io con i suoi \aìori e le sue tf&ììrì(nli
nrrÌnrl,ir {conìc si evidenzir Lìcl resrc \'isìtanrìo qucllc lrilìccc in t Dlolìtrgn e
qucllc cilllc conlcsc dore rncoriì h brez4r
lia i sassi sussuna il doloÈ e ì rllrliDco
niiì) ì ìottn nspriì co altri fìgli dell alpl: e
lì firìia desli elenemi suggeù\irno pcn
\icri protordi d.ì comunicare agli rl{ì i al'
fìnchó Don \.i fbs\ero piir gù.rot.
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''Oh Dio dcl cielo. Montc Ncro. Ai
Iî bicle stclc. Do\c sei sLirt(). ecc.
ecc. inleìprrtrno in cllctti preghielc.
pocsic e scntinerìti cbc sensibìlnleDtc
ilìci Dano la stoli:r scnl)licc delle nostrc
Scnli. solro. co ìc molti stùdiosi rìsseriscorìo: -rrchi!i orali dcllc crcdcnre. delle nlemoric e Lìci costunli dei popoli: sonocorne irìl(DUnreìlli cd idocuìÌenti piìr
prcziosi dclìe vicende ùìÌxnc. da trirnrirnclare ncl tenrlx) per lorc s|ltgezl.ì .
oggi si canta di lllelìo in nrnrtiìgna:
rìl{)lti Siov:rìli non conoscono griìn pr c
dcì caùti alpini: probabilnrcnte gli ste\sì
sono relcgati all oblio unitànellle r qrìcl
ùrmdo lirlto di !ìu senìplicc fl1ì gli iììnlacolxti silenzi che stiì scompiìrcndo,
Non piagnistci né rer(n iche prtctichc
ed inutili sul bel passît(i considcrando. conle dice il pro!eúio ad ogìri tenr'
po la su fagionc melrlre înche i canti
prciìt

contingerlLi ri1ìerlono inùrbbianrenle co-

stùnli e \cntinrenti: sono nìeno corali.
ccrtiìrìellte. itnchc percìlé del rcslo. si !ive più soli e l11rìcatanrerìte l urbanizzLrzione evideDzia quelìa \olitudinc ìnlpensabiìe ncllr vita rlc calnpi c degli alpeggi
pr'()plio pcr il quolid;aDo coììli1nllo corl
gli elenrcnli nrilìralì.
Ciò nonort0rrlc cbi va in nìontagniì.
pft)prio pcr la \uir capacilà nell îscoltîl!
i silenzi Llclle rìre/7c. riesce .Lncorr d
ilrdiriduîrc. serìsibilnente- nel rossurro
dei nr\celli e nclh hre77r delh serr iìn
gli abcti. qùellc \îci sollìrse che mùsicir'
no la slo.ir dei ùonti c delle lorc genti.
lascirndosi masilri coinvolgerc. senza il
tinlore di essere Daterico . iù quelì iDvit() rd unifbrriÌre ìe voci ed i cuori rlle
nìelodic dcìl alpc.
EIi!ìo Or)ft

t

,i+l

.'''{

$$'i \
L:

-J:.i
Il tantple:*t sisrotu li ttrliclti e lu
l i cottu i u lir rr e ftnno lc l kr
wll? dc!tu Dotlt Ripaù! une delle ti.,
t,iù nat ft i( piti.laftttirc tl truflìu lîu
l( PìunLtrc! PùLutu c l Oltxtlpt. D ulrru
Itt )ssi hi l iîà

ti(uî( Kíà iil pd!sun) ld \altu rupprcstnrò
rn fìtt]tr)\o e ( t)tk)\t irlo putúo dì tftut\ito, x,xt telehre lalla pn nbile tntcrwk li Anttihulc r ld q ..lh dd Frun(hi
i lotkt en i ù t!!)b li.

Lalto valore pLresxsgistico si rnDuDcia già îl suo sbocco in I)ianura nella zona di Almese ed iììrcor l)iù diAvigliînr.
ovc sl aìliìrga iì \ilsto anlìlcatro nrorenico costl-uito iD cpochc succcssiYe diìi
uhiîcciai che. a !|ric riprcsc. disccscìo
h viìlle giungerdo lìno allc ponc dcll'arttlàle Torino. L nr)rlìtosia così !ar'iit.
lx storir così antica. le terinonianze di
ci\'iltàr preifofiche. qùtìli i doìmen ecl i
nleìrhir" sprrsi un po in tutta Ia vaÌle. ìî
(mdìzioDe che \'uolc ur'inrnrensa citlà
Drcistorica sepoltr s(ttlo le alÌu\ionidella Dolî Rip ia. liì cupa nrole del Monre
Musinè che sorùNta lo sbocco dellî ralle. banDo lalb lìorirc lutta una serie di
lcggende suìla Virì di Susî. prelesa scdc

di rili magici. laje. nllsche e dischi vo-

f

spasso

t,rA s^óóa,

?íti tn^rici
e orltetti costtlici ..,

in ual d.i Susa
lLrnti. È ploprio su questo lìlone si riÌcconLr chc Aviglianiì in tempi molto lon'
tani sorgessc là dorc sì tmvrno ora i clue
Iaghi e che lbssc un boLco ricco e fiorentc su di un \crde pinnoro ricoperto di,"e-

geruione. I suoi rbìlnnti però crano tììDlosi per la loro ìùal\'irgirà. poco incìiDi
iìl rispetto dei loru sinìili e soprartutlo irìcrìranti dei ìorc dovcfi veNo iì crealorc.
Una piccoìÀ Sodorìla dove tutto en lcciîo ed i poleri venivllno scacciati impìelosnnentc- Così il Signorc \,olle Dretterli
alìapro\,ae sipresent(ì sollole spoglie di
un mendicanre. Bùssò ad ogni uscio ed
inlplorò un po'di risto(). Venne rcspinto
c maltrrttalo a coùlctma deìla c.ìtlivcriit
c dell'egoismo che rlbcrgava in quegli
1!lrirÌi, Solo una poveriì \,ecchia. che abi-

,A
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tava in un misero casolare e viveva di
stentì. ìo accolse e lo sfamò con I'ultiìÌo
pezzo di pane che aveva nella dispensa.
Fu in quella notte che tragicamente
si corÌpì il destino di quei miseràbili
egoisti. condaDnati dalle loro malvagi!à.
Tra lampi. tuoni e terrificanli scosse sismiche si aprìrono due voÍìgini spaventose nel teneno.la cittadinî fu inghiottita dalle acque. Alla luce dell'alba la
citudinr non esisteva piìr e al suo posto
si erano formati due ampi e profondi ln-

ghi, molto belli, divisi da una piccola
st scia dì teùa su cui e,a rimasta la povera casa della vecchietta misericordiosa che fu I unica superstite del divinocastigo. Da qui il detto: "ViaDa vilana per
sua bontà

l'è perfondà".

Più avanti le ùontagne si senavano:

una cresta che si congillngeva al Iungo
arco della catena setfentlionale coronalA
daighiacci veniva ad accostarsi agli erosi alÌipiani che erano diventati erbosi e
che Avevano arginalo un profondo mÍìre
intefllo circondalo da imptlnentj vette
ma... con il passiÌre dei millenni I'acqua
avevA consumato il calcare e I'arenaria
-.. fiDo r che iì nÌale s'era svuotato.
Mentre il sole s'avviciDava alla terra. le nubi sulle alte montagne occidentali si protendevano per l abbraccio e si

colora\rano

di

rosa. Poi

il

îulgore

si

spense nell oscurità e ... si narra che alcuni savoiardi impegnali nella salita al

Rocciamelone attraverso il ghiacciaio,
gjurti nei pressi delta velta si accomero
di avere smaFito un compagno. Tutte le
ricerche risultîrono vane e sconsolati
dovettero poÍare la brutla notizia alla
nloglie dell'amico scomparso. La donDa
non si pe$e di coraggio e fiduciosa nel

,\
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ritorno del marito. fece il voto di offrire
ogni giorno una bottiglia di vino e un
pezzo di pane ad un povero. finché il suo
uomo non îosse tomafo. Dopo un anno
gli stessi savoiaKli tornarono a salire la
vella del Rocciîmelone Íìttraverso lo
slesso perco$o dell'anno precedenle.
Giunti sul ghiacciaio sentirono dei lîmenliprovenirc da uncrcpaccio: si avv'cinafoDo e scop lono il loro compagDo
disperso un anno prima. Luomo racconlò che era sopravvissulo perché ogni
sera una misteriosa donna. bella conÌe

filn, senza nai rivolgergli la parola.
gli avela po(ato vino e pane. Solo una
una

sera eril lllancata all'appuntamento. Tornato al pàese, la moglie lo accolse piÙl-

gendo e confessò di aver mancato una
solir voha al volo: la sera in cui la misteriosa donna non era apparsa,
Urt velo di brina aveva trasformalo
le colline circostanri che scintillavano di
vìvezza insolila. Ogni goccia di brina di-

ven!îva un prismache rifletleva uD ?ucobaleno e sfumava da un colore all'al(to.
d i brina scomparve allorquando un giovane
montan ro della Novalesà passeggiando
nei boschi. avvolli dal silenzio tipico
della nrontagna. all'improvviso vide sul
sentiero una donna beLlissimà che gli
sorridcva invitaDte. Il giovane capì subito che si trattava di una "faja". sapeva
che da generazioni si diceya che quel

La bellezza delle effi nìere gemme

versante della montagna efa frequeDtitto

daÌle magiche follette, signore dei boschi. Fu amore a prima vista. il mgazzo
si sentì fort€mente attratto da quellfl
creatura di sogno. Dappimn timoroso,
venne tranquillizzato {:lallo sguardo rìolcissinlo della bellissima donna. Lavvi-

cinò ed efemò

ì

suoi senlinenti e le
chiese di sposarlo. La folle(a acconsenlì. però il giovane dovette promettere
che mai e poi mai I'avrebbe chiamata
con l'0ppellativo di "faja". Il malrimonio fu noìto felice e nacque,o due barìrbini. Ma un triste giorno accadde l'irTeparabiler le follette si sa per loro natura
erano imprevedibili ed un giorno la no,
stra prctagonista decise di lììciare il gra,
no non ancora maturc.Alla sera. di ritorno a cîsÍr. il marito non riuscì a trrfenere'
ùn'esclanazionei "Diavolo di una faja".
lmplovvisamente la folletta scomparve.
A nulla valse il penlimento del giovane
che, non di rado, fu visto come inebetito
a fìssare il vuoto e a rivolgersi ai ìnonti,
scongiurando ad alta voce la bella sposa
di perdonare il suo insano gesto e di tornare lra le sue br^ccia. Fu un periodo
moho tìiste per l'uorÌo, Lilrasto solo
con i due lìgli in Ienera elà. Un giorno.
l'ùomo rincasando. dopo unù dura gior,

nata di lavoro, ebbe la gradita soryresa
di lrovare tutto perfettamente Iindo e ordinato. i bambiniquieti e la ceDa pronta.
Sbigot(ito chiese ai bambini chi avesse
fatto tutto ciò. I piccoli risposero che era
lornata la loro nlamma,la quale aveva i-

pulito la casa.

li

aveva coccolîti. lavati
lolo e dopo alere
preparato la cena era sparita selza la

ed aveva giocato con

sciare traccia. Così ognigiomo. Passaro

no gli anDi. finché i bambini DoD rag
giunsero una ceÍa autonomia e da quel
giomo la 'faja'' scomparve per serÌpre,
ritenendo probabilmente di avere ottemperato ai Suoi doveri di maòe terrena.
per rientrare defilitivamente nella sua
naturàle dimensione cosmica e con lei le
sue compagne che per secoli avevano
abitato la fiìontagna di Fenera Cenisio.
Leggelde. tradizioni. sinoDimi di
realtà distorle. intrise lorse di ingenuilà.
di suggeslioni, tramandate nei secoli da
paúe in lìglio, fino aì giomi nostli, che
all'uomo del duemila rcalista, materialista, possono sembrare assurde, ma che
esprimono ora un momento di grande rornanticisnro. ora un lìne moralizzàtore
che comunque dovrcbbe fare riflettere.
Leggearlc; Vianavilana
Ghiacciaio del Roccianrelone
La folletta della Novalesa

![
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Una gita in montagna partendo da Torino ed arrtvando al Rocciamelone (3538 m) o al Malamot (2914 m): come si comporta
il nosîro corpo al cambinmento di quota?

Concetti base sulla fisiologia dello sforzo
Quando si è RISCALDATI?
Iì riscaldanrentoè prehdioa tLìttc lc conlpctiriuli.e permette allo sponiloditr rrc il nìdssinro prolìrto della sua azione. econonizrilndo ìl \uo potenzide tirale.
Compiendo uno sfol7o il sogeerro inizia a sentir\i "r'i\caldato - e quesra seDsitri(ntc è piir percepibile se lo sforzo è protratlo nel leùpo.
Può ;r\ venirc dopo I5 ninuli. nl.ì nDchc dopo. sino a 15 60lninuti d.lll'inizìo.
Dipeìlde ddl_àlìenaneDto psicofisico dclsogretlo: se fa unagita alìa serrinaìra. o
urliìognitìegì(lni;sevaonorcgoìiLnlenteinl) lestlrpel 5 ore lasettimàna. oppure
urla gita occasioDaìe ogni 2 o 3 lnesi.
E quirDdo... . si percepisce che iì respìrc non è piiì fìticoso e che ha acquisito un
nuovo ritnro. diverso da quello che c cllì Ltll piu'tcìrz . si seDte che le gambe rispondoDo bene alla salita. che hiÌnno un loro pllsso cd una lom regolaritàt . tutto il corpo rìsponclc ìn modo arnonìco allo slì)rzo c non si ha la percezione dello zaino pesuìrlc sullc spîlle. Che cosa è succcssol
- l appilrato cardiopolmonarc è slitto sollccitrtrc in nisura tale da provocarc una
nrigliore irrigazione muscolarc pcr intens ciÌpillarizzazioDe (aumento dei piccoli va-

sisînguigni).
- l'appamro neùromuicolare ed ùicoìarc è stato sollecitato al fine di facilitarc
l llrllu\\o rìcr\osoe l rmpiet,/rdei rìrrì\'trì)ùllti,
- la lacohàrdi concentrazioDe è stata sollecitittî e siè liberatadalle preoccupazioni. c l orgirnisDro rìsponde alle l1linintc sollecitazio[i.

f\

Il saggetto " senîe ' da

sè che

il u1o oryanistllo è riscaklaro.

Alcune considerazioni soDo importanti:
Ìulti i soggetti non hanno la slessa allitudine a cornpier€ uno sforzo;
- il tipo di lavoro effètluato non modilìca il valore della potenza limite:
-la rìpetìzione di intensi eserciziè invece in gradodi elevare la potenzalimiÌe, alì'opposto la riduzione delle attività diminuisce queslo dato:
esistono coÍnunque fattori che condizionano l'attitudine di un individuo î fornire un cefo lavoro. e pena[to esistono delle diflerenze faa coloro che praticano Io
stesso iìllenamento.

APPORTO DI OSSIGENO (O'ALMUSCOLO
Lapporto di Or al muscoìo è uno dei principali parameti limilante la capÀcità di
un soggetlo a fbrtlire uD dalo làvoro, cioè a compiere una ceÍù fatica,
Impofiante è quindì il percorso dell'O:, dîìla respirazione alla circolazione (cioè
Llall aria.rìììbiente
ìtriolìbr rlla r-rdirret.
"llx
Iniziando a camminarc il contiLotu di Ot t\el corso dclla gita si modifica. All'inizio c'è un mpido aumcrrto del consumo. dopo diminuisce e raggiunge un valote s1abile (steady state), soprattutto se il ìavom (la fatica) è ad intensità costaDte: si inizia
ad averc un PASSO ÀEGOI"ARE.
Il nuovo equilib o che si è crcato è in funzione sia

dell'irtensità dello sforzo, sia

del gftrdo di alleDamento del soggetto.

Risposte fisiologiche del nostro corpo alla fatica
A LMLLO RESPIRATORIO si ha un iniziale ìapido auntento del voìume
ventilalorio. poi una ffessione. sino ad affivarc ad una sliìdio stabile (steady s!ate).
Il volume ventilatodo è in funzione della trequenza respiratoria. che quindi all inizio itumenta: ,{CH1Py'y'E4. e poi si stabilizzrì su vaìori diversi da queìli dell inìzio
della gita.

Ci sono due nleccanisìrì che entrano iD funzione per regolare l'adaltÌmenlo r€spirîtorio alla fa!ica:

f. il meccanismo nervoso: è nei centì i corticali e sottocorticali (neì cervello).
2. il meccanismo umorale: è un meccanismo che nìodifica fisicanenle e chimicamente il sangue circolante. Agilce o direttamenle o per vìA rillessa stli centri del respiro:
,.,/ rlr.r.o1o che sta lavorando il metabolismo può iùrivaì€ ad esserc centuplica10: questo nìodilica iì sanguc venoso che ne esce con un miùor caico di Ol, e con un
maggiorcarico di CO: (anidride carbo[ica) e di tossine in genere.
n?l sangue \,?nosollpressione paviale di ossigeno è quasi azzemta nelle vene efferenti {che escono) dei muscoli in attività.

Inoltre si ha un aumento di sùperficie di scambio tra alveoli polmonari sistema
anerioso - sistema venoso: nolti capillari in genere collabiti (chiusi) si aprono, altri
si dilatano, alcuni alveoli polmonari non funzionanti iniziano afinzionarc: si ha ìl fenomeno della CAPlll-A RIZZAZIONE. Tr|to qÌesto sistema aumenta 1à capacità di
diffusione dell'Or. Il soggetto percepisce per ora qui solo l'aumentata lrequenza del
respiro: la TACHIPNEA.

-

nel \angue

arterio.o.i ha. Iiberazione di merabolrri

a, idr r lo.s:ne

r. ilpH -cen-

de ed aunenta 1'acidìtà (nella grossa fatica) . le catecolamine (adrenalina) plasmatiche aumentano
un a1úo fattore fisico importante è che la maggior parte dell'energia usata dalla contrazione muscolare è trasformata in calore, per cui si ha una notevole elevazione tennica corporea: 511N1Z1A AD AVERE CALDO.

-

La temperatùra aumenta in modo proporzionale all'intensità della fatica ed alla
lemperatura aìnbientale ed al gràdo di umiditàr dell'aria.

A

LMLLO

CARDIACO si hanno

der cambiamenti concomitanti ai cambìa-

menti rcspiratori.
a) a liwlLo dei tlluscoll in attività la portata

Slono

circolîroria è aumentdla Que.lo accade
per due meccanismi:
I r perché la gerratd cdrdiaco aumenta

u
consùmo di 02 è auncntalo

.i

lt

halaTACHlCARDlA.
gellata cardiaca aumenla
2, perche .r hr \ a.odilalazione e perrneJ
U
bilizzazione dei capillari che nello slato
tachicafdla
di riposo sono chiusi (vedi rabella 1).
l,
b t n?Bli altti te,ritorì. do\e l e\erci/ro fi.r- plù
02 arriva aimuscollchè lavoram
co non interviene. si ha vasocostfizione
TabeLla 1
per risparmiare O . Piu lu .lor/o è inren.o. pru e..a e imponrnle. Funno eccezione: il teÍitorio cerebrale, il territorio polìnonare, il teritorio cùtaneo (in quest'ul
timo è per migliorare gli scambi di temperatùra. SUDORAZIONE).
c) la pressìone oúeriord non è così tanto influenzata dallafatica.Il suo valorc massimale aumenta lievemente non superan
îabel a 2
do mai i 180 mm di Hg (in soggetti da 20
a 30 anni); se supem tale valore occone
FREQUENZA
ETÀ IN
pensarc ad un sovrafîaticamento.
CARDIACA
ANNI
d) la gettata cardiaca evolve in parallelo alla
200-205
10"15
gertara \enrilîroria ' rrchrcardrir. rrchipnea). La frequenza cardiacÀ diventa tanto più elevataquanto più I'esercizio fisico
è intenso. Entro ceni limiti tale evoluzio-

.
'

20
30
60

200

'190
'165

nc dclla lìequenz . in rappono rìll intcn\ìtidelì e\erci7ìo.è liìrcîrc.
(?rtl/(/( r/ è coìllùnquc dipendcntc dill liÌl(orc:(,rrì (\ediliìbelì l).

/r//ìtql,rr.rl

DuI1rntc lo \fì)rro il volLrnìc si\tolico di cicrionc si adalta (è liì quirnlilir di srnguc
che il cuorc nìctte ìn circoìo iìd o!ni roDlrtlzionc = b ttito).
Qucsto \'olrLnle può passrrc. ncl so!!ctt() sportiro. da rnl 105 nìì l(l)l ncl sog
gctto scdcntrrio. invece. plrss rìr ìì11 65 .ì n]1 l(X).
Il nrrsgior \olunìc a riposo (l(15 nrl) è spiegal{r nel soggctto \lorlilo drll aù-

nrentodcì\oluìncdcllacaritirrcn(ììcolnrcdoyuloLrìl-alìeìranlcnlo.Perllnlolalìenr
rìlcnt() pcrnìetle aì soggetto ì.ì ridu/ionc (lclì lìoprì liequcnzî ctìrdiîcir: /'Ol,.so
l.l:itT, l)f:l,LO SPORTII? . Iìroìlrc nLilo spo|li\o rììlenalo lc pìreli dcl rcntricolo
sorìo pììr \pc\\c. pernettcrldo quìndi dcll!'contltì7i()ri cardi.ìchc piir Polcnli.

Allri cilmbi.ìnrenti chc :ì\'\ eng( )rr) ncl Dostr'o c{)eo fisico durLìììlc unil Iìlica. che
dura da piìr di 2 ore. come prLò c\\crc Lrnr gilir in murtiìgìr.ì i nrctr'i -ì0fX)/15(Xl. sono
ìivcllo dcl sistcnu ghirndol.ìrc.
l-| cl-lcltMtl scende non iu nlollo rcgolirrc: rîggiunge 2 !aìori nlininli rìh pri
m oùì cd ai 90 nrinuti.
I v.ììori delliì glicellli.r \ono irìlp{n-lunli. iu qurrllo pernreltono cìì spicsLìrc i lèno
nrcni cncrgctici delh conLr irzion!' ùuscoliùc c liì conrpa$a delìr ,ÀÀIl()ì.
Siò \ ìsro che:
. sc sì ingcrisce gr. 50 di lluco\io irlh parienlLl e h stcssr qu ntili dopo I or.ì. i
picchi ipolrlicenlici sioDrpuioìro:
. Lrn .ìpporto suppleorenl.ìre di glucosio I orc drlì inizio dclLì gitx. c\ ìliì kì ipogliccrÌriî che corììpirircbbe dopo I orc c nlc//il. e così di seguito:
.ùnr)lroirnportrntecombatlcrclil)oglicenrirdur.ìnteunoslor'zolìsico.inquanto cssl cosîituiscc il p ncipale lrttor'c linit;Lntc dell esercirio inlcnso! prolungrto:
. bisogn.ì prccisare che iì glueorio rppo|trlo du|rnte ìo \li)lzo scnbrerebbe non
e\\ctc !tilizz to dalla contrazionc nìuscol rc. nra essere usalo cìirì sisLcnìa nenroso
ccnlr lc.
0

(;ti oRi\'roNr
LA/)/lÈ,V,.\L1,VA è secrcli in lllilndc quantitì durame lo sfbrzo:ì ptìrlirc Ll

ll'iIi-

/io di quc\rc. L.ìuneììro dclì rdìcD:rlin in circolo è in parte iesponsrbilc dr'll rcce
ler:rzìonc cardiacr che coDlprrr sùhilo :rll inirio dellx gira. Essa inoltrc l:ì irunlenlare
lî gliccnria. e t:ì liberre gli acidi glìl\\i utili .ìi ììrscoli che slllnno lî\(nrnLlo.

L.VdR.\/,RfV1//\I:IrnìJrìlirinnll\ur.,nì"y,:i,,rcll\p(tr,'irll ihhcn..lrntL
L.rc,, ci r:,/,'nenrr\irnîrr,lr(r)liflIn/Or.rI,h,pplyri:'lrr,1.,'r.lu,rlrzuor...
Il volLllnc deì SANGUE aunlcuta. ccl aunrent0 anche lî su conccntr'ùrioner inlììt
tì pcr lî diminlìzione dì Or e per ìiì sudoflzione si ìra ìiÌ stilìlolazi(De dcll eriholx)iesì (pr(rlLrzione di globuli ros\i).
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Il/)//rinriìnrirì\iìriùoodìnrinui\re1(lir l.-llrLì(l)irì|roporrioììc llrr(ifr|l.ìL
\iì (li rcido lirlrico r (li iìllri nrelxboliLi iì(irli ncl \iìn!ur 11t)ssifr
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Salcndo in quota
Alcunc rl.lìrìr,,i0ni utili.

PRESSI0NI' IIr\RONIO I'RI('/\:
pcr) ([l1 ill]irchc\t.ì\Lrllxno\lrir1c\lir:ùliìlì)rllrhcIrìlnro\lir.L.scrcjliL.l)cr
cllè1to !ì.jÌliL :rir\ ili . \u ogni enr qLrir(lriÌto di \upcfìeit trl rt\Ì r'r. Lrì \uu cu([rliì c c']r ì
n.n/i,rÌr irì lrrì,,i()rì,r tlcll tìlre/,.r.
I-r pì.\\i(ìnc hiLruùcùlc.r ò (li e ir!r 7(l) ùrùr Ilg il li\rllo (lcl nr.Ìre.
I- rrìr rontrcnr Lrù.r quiìrti(i di ( ) |riricirrr.Ll l0.iìi;. cht roù i\pon!ìt ir LrrLlirc\
siouc sul lirclIrLlcl nrare di circn lS(lnrnrH!r.
Sxlcndo !ìj (tu(itrì. h ìrrc\si(ìrì(' lrrr(rìrctr icrì scùr(lc. (1irìrinuiscc h qulllrlilir (li O]
ncll .rria c tlinrinui:ec quindi h pr.\\i(ìrìc rlcll Or dell ru ir (\ cdi trtrclla l ).
è iÌ

sP.\zto ìtoRI'o:
bi\ognr !oruurì(lLrc o\\enrr. th!

liì prc\\ìonc prurrrlc (lcll Or nclì .rrirì rìon r lr
p.rrlirlc
prc\cnlc
dcll
O:
rìc!li
irl\ colì. ch. \ono 1lr prutc del Polnl(rnc (l(i\ c
Irciisionc
gli
srLìnìbi rcspirrì(rri. lrrlLrtli l Luir- pcr iuÌi\iìr'c lglì 1ì!veoìi p()lntorìirri.
.rircngono
Lle\ c plÌs\lLrc xttrir\ cr'\o irìcuùc nr u1Ìu rc: il nrr). ìr Lloceir. lI lirrin!c. liL lrrclìcLr. i hr1)rì
rhi.lc \ iiì icrcc.
In qucslc \lruIurc non sì hrì un r]olc\ olc scrmhio rli :Lrs lOr.)COr ) e quirì(ìL . (ìr
!Lì!'\to purrl() di \ i\tiì. scnrbrefcbhe Lrrì ,i()rìdollLr inutile: ò Lrno r/,rr:i.) ,rrld .
Duftntc l-in'lririlrione l rriiL irtnn)\liriciì occu|tì lo Vrr.-ir) rk'rr) .
Durrntt l t\pirirlione lo "\t).r-.it, Lk,itr; vicne o.cu|lnl(ì drìì Lìrìr e\pirrìlrL . tioù
nrir che è l()\'0tu Lli O: .
Nelìa inspirazionc succes\i\l. p11)fri() qucfiì rri.ì |o\ r'rr tìi Or . sari ìlL prirìrn rd
runìirre'irgìi rì\colì eLì r prrlÈciprìr!. nrischiandosl c(nr l iìrix in\pirrla (itriit ricciì (li
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Or) al successivo scambio a livello alveolare: tutto ciò spiega perché la pre$ione delI'O: a Livello degli alveoli è minore di quella clell'aria.
Ciò che anoi interessaè proprio la PR'SS./ON6 A LVEOLARE DELL O\ perché,
quîndo saliamo dì quola. essa si riduce e slimola l'aumento della ventilazione (fACHIPNEA ) per controbilanciare la riduzioDe della pres s ionc parzialc dell O: nel san
gue. L aumentodella ventilazione stirììola il cuore che aumenta la portata (il lìusso del
saDgue) per cui in quola. anche a riposo, si avrà AUh,IENTO DELLCVENTIIAZIO
,ryE ( aunenro degli arri re spiîarcrt) e A U l|t ENTO DELIA PORTATA CA RDIACA peî
aunrento della freq uenz c^rdiac,\ (TACHICARDIA).
La rìd uzione de1la pr^essione parziale del l Or negl i al veoli sti mola un,ì VAS OCO
STRIZIONE del circolo polmonare. In montîgna quindi la prcssione del circolo pol
nìonnre. per lo stirÌrolo ìpossico. siìle (si può averc ilcaso estremo dell'edema poìmo
nare. che fa pafc del quîdro del 'lnîl di montagna') (\.edi lîbella 4).
ln

qmta

larometfica scade
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del chcolo !0lnonare
-r lraasiono alyeolalt 02scende + yasocoltflriDne
prcssiom
polmonafe
.
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=
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prassiora 02 satgúe

sconde

.9 ilcuote èstimolalo

aùmeÍIo Fodata cardiaca

+

ilrono

à

stlnolato

u
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llnidollo
uuull

aù
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u

uI G!0!!u 80st

cenlllazione aunenla
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lacfitPltEA

La ridùzione della pressione dell Or nel sangue. se prohatta nel tempo. stimola il
miclollo osseo (attraverso il rcne che produce (ln:ì sostanza onnonale chiarnata eritro

poietina)

a produrre un MAGAIOR NUMERO Dl GLOBULI ROSy.
L emoglobina (che trasporta l O-') aunenta in ntodo consistente.
ln pftìtica, essendoci una nrinore quanrità di Or nel sangue. ilcoryo fa in modo che

auDrentino i

vettoridell or (trasporlatori)-

ESPIRARE COL NASO: perché?
Laria in montÀgna è fìedda e contiene nÌeno acqur. A livello degli alveoli polnlonari I'aria viene riscaìdata a 37 'C (tempemtura colporea), e unlidincata.
lnspirando. noi riscaldiamo ed umidifichirìmo I'ariî.
Espirando, cerchiamo di ricuperare calore ed acqua dall'aria espirata (t:ìle ricupero è parzìrle). Esenlpio: quando fa freddo. se espiritìmo con la bocc,r- vediiììno un
"[umo" uscire (vaporc tìcqueo) .
È chiaro che si ha una perdila di acqua con la respìrazione. Perdiamo ancon piir
acqua duriìnle uno sfbìzo ed in un Àmbientc freddo.
Occonc nrinimìzzaìe tali pcrdite di calore ed acqua. e. pel far questo. occorì€ che
l ariaespirata sia il più fredda possibilee quìndi il più polera diacqua. Per farquesto
l ùnica cosa è quellî di À.SPIP-'1.RE ATTMVERSO IL NASO.
Oltre ì lenomeni già visti sulla fisiologid dcllo sîorzo (riscaldamento, pùsso rego
Iaì-e.lachipnea. tachicardia. sudorazione. stinlolazione della produzione di oflÌoni e
di globuli rossi). che si hanno in nÌodo più complesso in un ambiente freddo e salen
do diquola. si ricordA che il fenomeno di CAPlL LARIZZAZIONE ldo't|lto alì'ipossia)
si ha anche a livello dei muscoli che stanno hvorando. Driglior'ando quindi 1a diffìsione di Or a livello cellular€.
Nelsangue la viscosilàè aunÌenriìrae perhnloi gbbulirossi scononocon piir difficoltà nei capillari. e t le meccanisÍno è conlpensato dal fenoncro di cui sopra (capiìladzzazione).
II nostro corpo ticsce ad adatîarsi alla liLtica. metlendo in atlo meccanismi compensiìlori clÌe aumeitano di quanlitaL e qùalità se lo sfbuo viene svoìto in anlbicnte di
montagnai nasgior quota. freddo. ve,lto. nìaggjor concentfazloDe di ozono, ln nÌodo
particolare perché la quantità di Or dell aia in quola è nlinore.
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CURRICULUM
Daniela Bortolin. nata a Torino nel 1952,
medico chirurgo, laurcatasi nel 1980 presso
I'Ilniversirà dì Torìno. ha lavorato inìzialmente come psichiatra in Val Chisone (To).

Si è occupata di Medicina Scolastica, con
pardcolare riguardo ali'Educazione sessuàle nella Scuola nedia inferiore. Ha iniziato

in seguilo l'altività di Medico di Famiglia
nell'hinte and toinese, che pralica tultora.
Dal 1987 segue corsi di peúèzionamento
sul rapporto Medico - Paziente in Francia
(A.R.E.F.F.S.), Gruppi Balint, e Gruppi di
Psicodramma-Balint (A.I.PB.). Si è occu
pata di Formazione, svolgendo I'attivilàr di
Animatore presso la Scuola Piemontese di
Formazione in Medicina Generale.
Attualmente svolge atrività di Medico Generale Tufor.

Ha conseguito il diploma in
prcsso la Scuola Supeiore di

Omeopatia
Omeopatia

(S.M.B.). Si occupadì diagnosi finzionalebioelettronica.
Da1 1980 è iscritta al CAI e dal 1986 si occupà di educazione sanitaria nell'ambi
to dello sport in montagna, di cui è ovviamente uù'appassionata.
Il I ibro di cui è autrice "Dottore, posso andare in montagna?", è uscilo nel I 997 in
occasione del Salone del libro di Torino.
Può essere richiesto nelle librerie specializzate oppure all'editore "Afti Grafiche
10095 Grugliasco (To) rel. 011 783300, o direttaSan Rocco" via C. Del Prete
mente all'autrice teleforlandoal n. 011 3971235.
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SPELEOLOGIA IN VAI,LE DI SUSA

Iì Gruppo Speleologico Ciavenese
da ornai 10 rnni svolge h sùî attiviti
esploratìva e di ricercr speleohgicÀ iì ii!ello nazionale,
Quesfrnno licorre infatti ìl decer
nale dell ulfìcialc fondaziooc chc risalc

el I Genn io 1988.
Attualnrenle il gruppo Spclcologico.
nell Àmbiro della Valsangonc c Vallc di
Susa. è I'unico che riìppresenla atlivamentc qùesta insoli1.ì discipìinr coll1ulrque ìegata in maìriel.l diretta.ìiLì mont.ìgnr eLì a rutli i suoi aspetti.
Iì coDsuntivo del decennio appena
tfascorso non Può che essere favorevole.
infatti ìa sill1biosi tra l rttivìtà esplorîti
Va e quelìa Lìidaltica ha poftato il gruppo
ad essere lra i piùr dinamici cd cÎncicnti

delPiemonte.
Parlando di deceDnale sàrebbe iì ctso di lraltarc a questo punrc sulle esplorazioni svolte in questianni llra ildiscor
so si estenLìer'ebbc forse piir deldovùto e
sop(ìtlutio ùscirei fuori dal te ma specìfi
co che devo aflìontare e di cùi iltitolo ne
anticipa I'esposizionc.
Nol posso comLìnque dnurciarc di
ricordare in mpida sinlesi ftlcune delìe
tappc piùr iùrpo{anti cìre hanno penìesso l affermazione nel tenrpo deìGruppo

Speleologico Ciavenese C.A.l. Giale
no. OrSanizzazione di corsì di Speleologia tra i pìù quaLifìcùi iì livello nazionale. Re!:ìrzione peiodica clal 1993 clel
Bollertino seriondle PERTUS.
deì

Orgauizzazione nel 1996 in Cialcno
.l'convegno Regionale di spelcolo

SirL.

OrganizTuzione in .ìnrbilo A.C.S.P
dell ìncontro Internazjoìùìe di spelcolo
gir 1998 c Congresso Nllzionale.
Sv(tgincnlo di campi esiivi di

esplor rioùe e di úcerca nelìe nr ggiori
arcc clÌrsiche Piemontesi ed Itaìi0ne e
spcdiTìoni speìeoìogichc extraeuropee.
Organirzazìoùe e responsîbili!i suì
catasto speÌeologico della Pro\iìrcia di
Torilìo, Pa|te atli!r di àìcLìni co polenti del gruppo rlì iDternodel SoccorsoAìpìno Spclcologico Pienn)ìltese.
Redazione in ambito A.G.S.P di
pubblìcarioìri e libri increnti ìa Speìeo
logia. ll rapiLb elenco sinletizza ìe pdncipali esperieìrze del Cruppo e ricordo
agli interes\ati che i detlrglì possono essefe trattati prcsso Ìr nostfa scde in Gialeno Via XX Settembre. 37 tutti i Gio'
vedì dopo le ore 21.00. Queste premesse
ritengo che siano afto do\uto colrsiderato che h icoùenziì del decenìlio del

^

gruppo rappresenta un momento fondamentale per I'argomento speleologia
nelle Dos[e valli.
Si ... le nostre valli ... quelle splendide montagDe che pu{roppo poco hanno
donato dal punto di vista speleologico a

noi esploratoi che siamo costretti a
spingerci nelcuneese per tmvare gliam,
bienti ipogei degnidi nota a noi più vicini. La VaÌsangone e soprattutto la Valle
di Sùsa, che hanno imposto la loro fìsionomia ìrella storia del Dostro paese. dservano morfologie e formazioni roccio-

se poco aggredibili dall'acqua, poco
carsilìcabili e quindi pover€ dicavità naturali, la pum roccia calcarea ha diseLla
to questo angolo di mondo.
Ma non per qùesto si esclude I'esi
stenza di qualche anfl?tto.

Ritengo opportuno riprendere un
vecchio algomento (vecchio perché trat.
talo dal collega speleoClaudio Lussianî

sul primo numelo del Nostro bollettiDo
Perlrr) relativo ad alcune esplorazioni
condotte dal G.S.G. a pochi chilometri
daìla città di Susa.
Sull€ alture che dominano lî città in
direzione alta valle/Gravere sono state
esplorate. rilevale e quindi accatastate
uD paio di cavità Daturali.
Le due grolte. distanti un centi[aio
di llletri. a causa del loro esiguo sviluppo, hanno úna limitata importanza dal
punto di vista speleologico ma rivelano
comunque la probabile preseDza di un
discreto reiicolo sotteftaneo dovuto al
fatto che i fenomeni dicircolazione d'ària intema possono essere tranquillamente paragona(i a quelli che si svilup-

pano nei complessi carsici
imponanti. Balma Funrarella

piir

e Balnìa

di

Gravere sono i nonri che identilìcano le
duecavità. Entrambigli ingressi peri lo-

cali valsùsini non rappreseDtavaDo una
novitàmaglisviluppi interni sifermavano dopo pochi centimetri a causa della
presenza di tena e elementi delritici.
Lavod di scavo condotti dal C.S.C.
nel ge[naio I992 hanno permesso il sùperamento degli ostacoli naturaliprcesistenti e qùindi il raggiungimento delle
aluali parti terminali.
L'inteno della Balna Fùmarella
presenta alcuni fenoDeni di concrezio-

namento. piccole salette congìunle da
streÍi cunicoli: entrambe le parti terminflli chiudono la progressione su fenomeni di.crollo e conoidi detritici. Picco-

le

fessure denunciano I'esistenza di
contiùuazioni della cavità ma non per'
corribili dall'uomo. La forte cofrente
d'aria è presente quasi ovuDqDe e ita a
lestimoniare, come già de(o. che la pafle esplolata non è che un tassello di un
inestricato re(icolo di piccole gàllerie.
La Balrìa di Cravere altro non è che uno
di questi innumerevoli "reticoli" con l'unica eccezione che risulta parz ialmente
percorribile dall'uomo se pur a carponi.
Anche in quesm cavità Ie parti terminali
evidenziano la contìDuazione in strcttoie
ove l oramai famosa conente d'aria ne
governa la solitudire. La visita di queste
glotte nalurali non richiede l utilizzo di
panicolari attrezzature speleologiche ritenendo comunque d'obbligo l'uso del
caschetto dolato di illuminazione artifi,
ciale, scarpoDcini, uDa tufa. Ínasopmttutto molta atle zione. dovuta al fa(o che
la prcsenza di zone instabjli e massi precari, obbligano ad accenluare la cautela
duranîe la pur breve escursione.

È naturale spendere ancora qualche
parola su come raggiungere gli ingressi
della Balma Fumarella e della BaLÌÀ di
Gravere.

Partiamo dall'abitato di Susa e in
vettura percoÍiamo la S.S. 25 deÌ Mon
ginevro. Superati i tomantì che dominano sulla città arriviamo dopo pochi mi-

nuti alla fraz. Mollare (Gravere). Dopo
la chiesetta (Olr11o) si prende sulla sx. e
dopo un paio di curve si svoha ancorî a
sx. in corrispondenza di un incrocio. Pochi metri e parcheggìamo lungo la strada. Tra vigneti ed arbusti saliamo lungo
un sentiero che ci porlerà sulla cima del
Monte Montabone. I dùe ingressi sì tro
vano proprio in corrispondenza delle
quote altimetriche 836 e 864s.1.m. ripor
tate sulla cafina IGC Tav. 1. Le grotte si
aprono sui calcescisti, calcare impuro

niscelato con alúe rocce insolubili.
Anche questo è speleologia. il ilrovamento di cavilàr che meritano l'esploúzione spesso è càsuale, Ína numercsi
sono i casi in cui le segnalazioni degli
anfratti sono 1àtte da pastori e contadini
che meglio di altri conoscono 1e nostre
montagne, proprio perché i lorc percorsi
sovente fuggono dai sentiei segnati e
comuni all'escursionista,

Lo speleologo come 1'alpinista sen
te la hrezza delle cime. ma la voce del si
lenzio racchiusaÍa le pareti di una monlagna è spesso legata ai mcconti ed alle
saggezze del vecchio monlanaro...
ascolriamoio.
Il Presidente
del Gruppo Speleologico Giavenese
Maurc Paradisi
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\cll tìrlurnÒ (Li ll! rÌìrìi irì un rosrR'
.onsisliere. ncL c{n so di urìr chirìcchi!'Irlr tìl
rilìrsioVibcfli.hnciò n!|ropo\rrchclì pcr
li \e.rbrr\r ùrì po hrl/rnuc lì)rs.1ìor ù,L
r:irrchi noD illrnirc nr ù)\túì lìf t)!ftll .x \ul rìo\ro C.\l c {rlLì {u rorix:r
.\bblLìmJ |.r\tLlo c ri.ruginù{, r Lr ìg('
rrlpr!getrr). sc rr'ù t),rf t()perùnfriodì\,ì
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\no !r(l urr le:itliùr rttc.tvionc
di pre'erzr (r di qLrclln che ogsi \Lrl\c\ir
rhixnìr lx \ i\ihiliri dcl C.\l e elìc nrc \c.
/ioni. \ iro !hc sL!rn(' piutl(,\to rc\ril r .o1ìrplrirc c rì lir t) rlccrplllhic.ìhÌedelrrosrn)
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rltinisLi. c\rùÀi(ìlli\rl \cirìlpinì\ti. Iìtqucnrrl(n ir \ rrio rit,t,' (lclln rìnìnlrqDr.
I ú|Il i 1n\io eorìììrrt\j sLrì Dori/irri(ì
\c/iorrle hrrno (llltì ìl lorlr risrluro.. nrìl
1r soci - conÒ\cì0rr ir scdc r)lo tìl mnrcLrro
dcl rlfno\o(lcl h('llin(ì hrùrìoforrLuoi l(ù)
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Il C-\l di Ri\oli di rnni n. hr piirrìi ll).
lino !ìl l98l i \1rlo \,lk\er. di lì)rino. \r,rl
posse(le!r ni po\\i.(1c un proprio Lr.hi\i0

crsr dci lò ììr(Íi.
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forico. l--rî un occrìsiolìc iLì non pel1lcrcl
È nura una c,rrìrni*r,re rÌd h.c. \ur,,!
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knìlì- che \i ò irììpc:n tn:r luno crnìl) nclh
ecrcx di pcrÍJrìc drsporìrbili. $ei (,\l L
rìon.cheforcsscn)ollri il lorîconrrihLLr,'c
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lo

e tr)lìn(Lo.
EntùrL'ir ci)nr r1o corì uorrini c d(nrnc
chc nci loR) rìcc{nrti hrùno rico\rnrilÒ 1rn
Drnrdo c un nnJd{) l(n1) di rÌìdùe in nrìrn S nr. ci la prrrìc\\o d i cono\crre .ìrp,ru i ecrlo incditì. c(ìnullìì! ruuic rrello fe\$ rcrììpo

\rssuti in nxrù, t)tculirre c unico. /\rìcd(lori
spirilosìe sjrigohri sono ri ilì(nrti r..xnto rL
rlccontì lrl\ ollr lrruici.

Qualcrlro ncl lnLtcnrpo ci hî làscilro c
reqa ilral]lmrìdco dìùon aleraluto ìltcDrpo
pcr riLorn!tu su qucll ctisodio o per ricono
s.crc quelh peAoÌa.
Resta un sottile senso di colp! per non
averraccolÌo tutto quanto cìleni\r o1Èrto o
per ron aler dilatato il Lcnrpo del mcconlo.
Forse questì ìncoùtri lmo stati ùlr'op
poduniliimpoltrìnÌe aùchcI]erquesti amìci.
Lrn modo ìisoUto di lorn c sùi loro passi. stl
cpìsodi felici e dolorosi dcll.ì loro \ira. L.ì
ùcDlori{i nàscosLr in qualche album nlginl
lito o in un pacchetto di lìtografìe dimcÌti
cate al fondo di un cassetto. è rllìomrr cor
stupore e neraviglia di tùtti.
D:ì due versantì diver si, per rimaDere ìn

linguaggio alpino. ci siamo rv!icinati a una
nìaggìorcons:ìpevolezza dclh nostm storir e
delle nostn origìnie alle ragioùì che ci porrano e hanno port:ìto noltirlùi prima dì noi
in rnontagnr. Un ptllrÌo di contatto che hr
gettrìto unalucc inlcnsrsu nroti!azìonic sro
rie trnÌo dilcrsc. Fin drll ìnìzio rbbianrocrì

pito che ìl nìaleri.ìle r.ìcco1t.) crcs.e va ìn ùro
doesponeoziale. co c ùù imbùÌochc sirfi
!a se pre pìir e nel qu{le poLcvrDo enlmre

rnìlle cose: la rcLc di rinvii e di r'eln7ioni ci
ad rllarg!rc i1 canrpo della ricerca,
dal qurlc pcrrltro e.rergevaìro alcuni temi e

portr!r

motìvi lorli e úcoffenli.
Mont{gne úppreseorari!e per i dvolesì
conre il Roccianrelone e ìl Nlonre Bianco
eraro al certro di moltì raccontì e di iù agini talvolta identiche: roo dirnenlichìaùo
che 60 o 70 annì lì eraro pochi a dìsporìe dì

rrà

macchioa lbtogatìcr e che

i frcqtrenr.ì

lori della monugna cmno r r nuNerocsigtro.
La scÈlÌ.ì di alcùÌi filonì !ìgìrificativi è
stata quindi necessaria. rnenne

l

arco crono-

logico si è pruticaìneÌte dilatato dagli arnì
veÌti lìÌo agli .ìnni ottanla. così cone l ambìto dei frequenratori.
Le nostrc monragne elano percorsee salite da gruppìche esisre\..rno 0n dr

pùÌa dcl

CAl. grnppi panocchiali. scout e altfi. Mez
zi di lraspono, condizionì di riiìgì e bì!ac,

chi. arirezzature Lccniche sono alcunidei ùo-

s.Llile. un documento che sipui) consulurc e

clciche abbi.nro volùto lncllere a lìoco. così come altrc innìAgini (p€ftlko.lrc nno ìn
anni relatìvrrÌenre recentil di donDe e barrbinìdocúnìentàno l evohrzione di urì epoca.
Dicontempor neo. abbiamo rggiuùto la
nìountaìn'bike e alcune inìNagitri sulla slorià recenrc delCAl Rivoli. che ne docùmen-

rivcderecon facilitl anche dopo la nloslrr.la
qu.rlc vive invecc sull unìcità di un lnomcn'
to. Ur video delh dùrata di mezz'ora. ìn cui

tano I ìmpcgno sociale.
Non lllcno facile è stato la selerione dcìle fìro per.rllestirc la most|r:eravrno

p lti-

ti con l idca di raccoglienc 2-300. c irì

un

annocisìînro drrovati r possedcre inegativi
e ie riprcduzioni di ollrc 1000 loîogntie.
scch€ a l(no volla lra àllrc nìigliaiî che are

!rnro visionato:

una docLurentazione iùrpor
lante per il noslro CAle pcr la sloria ilole
sc. che rìnlane c che voglirìnro conlinurre

Tra

-10

anni sarenìo anche noi dei nr lLr-

lrornralc

lìnsc
pefjno sconlaro tobieÍi\ i. îlrrezzr(ura- rc.sA

c queì10 cbe om apparc

e

rich.l srrÌrlrna nr..ì. rir [.rlirt'

trir siSirilic!rì\.

.

cr,t l.ùa::chc

l-.rirjrctirt) \ icÌì nìrìgiiìrrrlol..

Pr:iili c.n

sl ir-qrL

;rìerri dell.

no

lenirc solo dallî disporììbilità dilolonh-

Ceruùente non perdi:rcnro l occasìonc
e di inseri c su un CdRonr.
Oggi stiamo 0llesltndo h nìor(a e siAìno alla ricciia di ùna scde esposiriva deco-

didigitalirzarle

È un occasnrne unìca per dcostluilc un
dellî nosr a ciltà, pcr rn isirîrècon lanemori luoghi. circostanze ed cIìsodi dcll .ìntico rapporro che i suoi abilanti
h.ìnno !vuto con l .ìlpe in rcmpi c nrodi così
peTzo di sloria

Luoghi

e

lì)1,)

renìpi che hnnÌo

v.rlore l)cculìare. dei qu;ìli ci sianx) drppr\)
priuti con urr hnso e pxrieìil. l.,rnro co! i

prlf goîì\ti.

Ne abbiano s.Èhe 1i0. qÌreìlL'r ìrrrcr

nost.o

le iNmrgirli scorr)no su un reslo nrrrati!o.
liutto di queila pazìcnza e hvoro chc potevî-

un pircelol0 caLnnrino dumnl.

iÌ qunlc ci sirxro

inte

rgirti sul pcrché

Irr'

tlt,.nli.ìnn) ir mrxìlrì!nx c (ir.Ìrlo {mndc sirì
oggi h cnrsrp.v.lezzn li aptlrúenerc l
C'lub.\lrino lr!lìîno

Ircscclr.,crnìmi:ì Lrìc.ndocìò\crrLr.Ìf i!l!tì
(ìi ù :ir. tLle .jlrllc iiìnlgiIì \u urlr i i(ic,i
clr\\.llr, ur sutìr)nri oÌn ì uni\ crsrl. e \.r

Sct,rtott s alla otuna rnohg,:

1,

avnLco
Questo arinìitle ha sempre suscitato
in nìe grunde in(eresse e curiositì\ anche
se Don mi è stalo finora possibile vederne e ammirare uno nel suo habitat naturrle: in realtà è come se I'avcssi cono
sciub
sempre e. purtroppo. non nel
suo lato migLiore.
Tante soùo state ìe descrizioni suggcstive. slo e e leggende. ascoltale dai

d

nrieiDonni
Naturalnrente da tuttì quei racconti
liori un ritìírîto ìnolto

non è che venisse

lusinghiero c amichevole nci colllììcnti
diques() anirDrle. risto per lo piir come
nnirnale fÌLnelrco. grande diroratore di
ovini e non solo..ìnche di uonini. c./rrl
.ir Ì/, /irrr1o, iìnche dibambìni. ln quelle
iìnliche saghe piene di immagini fosche
e crudeli. braìrchidi Iupi nei Dresi iù\'er
nîli assedirvano addi llruî ipaesi.
pronli íì sbraìlarc imalcapitatiche si tbsserò rv\,cnlùîti incauti da soli fuori diÌlIn questo clinìa di sroric più o Drero
rcì€ non stupisce che l ùomo sia riuscito
d steorinare reìle nostrc \j01li alpine i
\enrpre più rari esenplari di lupo.
Qull]ji tùrti hanDo inculcalo iI ine la
pericolosità e ag
\cnsîzioDe dÈlla

'dn

grcssi\,ità. e che corÌlunque corìvilere
coìl questo írDinr:Lle non efa possibile.
Ma io non ni sono lasciîto convincere
da questa crcdenza: appeDa mi capi!a tìA
le mani quaìchc pubblicazione al riguardo. non nlaìrcodi leggerliì e dicuriosare.
con la speunza che La verità sia diversa,
E capi!a$ quindi a p()posito un reccntc supplenlcnlo alla Iivisla PiemoDtc Phrchi". dcdicato proprio alla presen-

zr di

questo canidc nelle

nostre

nlontagne. in cui si fr anzitrtto il punto
sulitt reale presenza del l!po nelle Alpi

occidentalì. Drlle indagini e statirrichc
piir recenti. \'iene iircri che il numeìo deSlì esenplari ò aìrcorr poco consi5teDtc.
Sì apprendc iìnche che gli cnti pubblici
cìedono iÍì cluesto rìtorDo. e hanDo ir\riato dì\'ers!' iniziati\e € licerche. per
pi-onìuovere ulìa migliore c meno îp:
plossimativ conoscenza de lle suc camttedfiche e îbilLldini, pcr segnalame I
presenza e risrrcire gli ercnturli danni.
pr'{\ ocati in pnnicolare agìio\ ini.ìlle!nti nelle zonc di residenzn dcl ìupo.
Il lùpo conrlìnque è dncoru coDsideriìto Lln aninltle molK) scorùodo". e noù
si sa quxndo clJsselan|ìo gli rltuali conflitti tra allc\îtori e annrinistrrlori pub-

^

blici srìlh difèsa del lupo o sulla sua eli
ìrinazione.II ìupo. come si sa. non fadi!tiìrzione tra ungulîii seìvatici (cc i, camosci ecc.l e anche aninr.ìli domefici
(pccore. cîPrc)...
Tradotto ìnateriallncnte in tenÌini
econonici, si apprcnde chc appena tl di
là del confine italo-ftanccse (dove que
slo canide è ìÌolto ben conosciulo e la
cui presenza è stabile) costa alla conu
nìtà poco nreno di l2 milioùi di Lire (ìra
nolì è specilìcalo se la cifm sia per ogni
esenìplare o per indennizzi vai). Qual_
che dubbio potrebbe sorgere sulla s ddi
visione degli oneri che la collettività si
dovrebbe accollÀre: la cosa migliùe
secondo me - sarcbbe una divisione
uguale. tra i detntloi del lupo che vedo
no nel suo ljtoìno ùn grave danno. e co
loì-o che lo ritengono un segno di rieqùi-

librio àmbicnlale positivo...
CoDcordo corrrurlque con I'arlicolista, sulìa difncoltà dì ragionarc (da uma_
ni) in tenÌini di inte,essi -gener'ali. e ri_
tengo auspicabile che i piir restii
accetlino queslo litomo. visto che i teÙlpi sono radicalmente cambiati e îorse la
convivenza uomolupo sarà possibjle.
Fmncamenle. nonostante l'intercsse
che provo per questofitorno. vedrei con
grande gioja il ritomo in tante borgate
ormai quasi deserte o abbandonate o abitate da saltuari v4canzieri della specie
dolninante, quella umana, quegli uomini

veri delle nostre valli- che con la loro
prcsenza e la dum îatica del loro lavoro
riuscivano a vivere e a lar vi\,ere quesle
montagne.
Adesso sembra il tempo per il rito(
no e il dominio del lupor ma chi ci garantisce che Llìl domani non tocchi all'oF

so'l Torneranno inlecc le genii della
nront:ìgna?
Peìrso

propio dì no.

Forse un giomo Don lontano cadriÌnno a pezzi gli ultimi alpeggi, e i pascolì
un tempo vcrdeggiantie fèrtili si hiìsformeranno in fitti boschi dibetulle. Qùesta
prospctiiva di abbandono ìron è così rcno1a. visto il poco interesse e 1a solleci-

ludine a qucfi probiemi che esife da
pate clegli enti pubblici. regiori, USL e
comuniti viìrie: sembra proprio che tutti
si diano da fìr e per oslacoiare con nlìo!e
noline senrpre piùr dettagliate. esigenli
e costose quelli che coDducono attivitàl
economiche in rÌlontagìlù a partire dall'allcvamento alla transulnanza. dallî
produzione di formaggi all agdtudsmo.
To ando all argonlenio di partenza,
senbra diîlìcile qùantifìcaìe la presenza
del ìupo nelle valli alpine. Bisogna isa
lire al novenbre 1992. quando un guar
daparco del Parc National du Mercarttour avvistò due caDidiùei pressidel Col
de Saìese. riconoscinti senza ombra di
dubbio ìn ìupi. Ebbero così conferma ufnciale altri avvistamenti non accertati
nelle Alpi occidentali in qùegli anni.
Studi attendibili condotli dagli esperti
del parco îlancese o(a ricordato hînno
consentito di seguirc 1'evoluzione della
coppia iniziale. Nel 1993 la coppia si è
riprodotta e ampliata, tanto che nel '94
Lùl l-icercatore ne ha avvistato ben seì
esemplari in branco nel vallone di Mollieres. Nello stesso anno. il teirìtorio del
branco si è esteso da 90 a 320 kmq, e la
predazione sugli animali domestici ha
provocato 189 vittime.
Nell'anno'95 il bnnco ormai troppo
numeroso ha dato origine a due gruppi:

uno. coulpo\(o diì sellc lìragÍilìci escnl-

plari. conliÌu.l ad occuprre il tellitorio
d origine ì xllro. conìposto dr alt'i ciDque Irpi- \i è inscLlitlo stabilDrcnlc ncll rrer delì Aùthion. tru la \irl Cordol:r'
sca c la valRqa.
ln qrìc\ti iÌnni è cre\ciurr iìnchc f ìrìont prcdaro a dei g[rppi: ncl 1995 in
oltÌc 1(X) rlllìcchi sono slrìtr ucci\c.li7
pecol.c. nel 1996 ci sono stLrlc 700 eapi
rbbartuti e ùel 1997 circr 1000. Scnbra
che dr qLreste strllgi si srìvi do l.Ì nrLrlit
che rìsieLle nellLL zon.ì centf ìc dcÌ piìrc{).
1a piùr nulllerc\a. che hr pn)roclLlo solo
l-l viltinre tra gli .Ìnimiìlì donrestici.
LLI rìlinore incidenr dì crpì lÌrzlirri
è senza dubbio proyLrciìtr dr unr nlitsgìor presenr.l di unqulalì scl\ lici pìtRinrirnsono iìrlcora u]oìli drbbi sLrllit
cfÈlti\iì presenza di ìupì \ùl \chunlc
iriìliiìro e cuDeese dellc Alpi \hrittiDlc c

Cozir: le testinn irnrc di rnaeehi \ono
stùlc riìccolle per ìa ìÌîg{ior piìnc \ull:r
stalrrpLì locale da Yoci llon \crìrprc controlìabili- rllnro che non ò srrì(o possibilc
iìnora strbilirc con cenczziL sc l tlggrc\sore fì)sse un lupLl o un crnc \ilgiu)lc,
Molk) oscill.ìnrc ò rnclìc iì ìrunlcr) dcì
clìpi colpiti. 25/30 vittilnc. sccoùdo ulcuni. ì00/150 secoùdo altre 1ì)nti.
Dopo indagiìri piir llccurît,- cl parlc
dcgli cspeÍi deì Prrco delìe Alpi Mrrilrìne niliìrÌe|te con cluellì dcl PLrco dcì
N{ercrDtour. la siturzionc ò |pprrsa piir
chi rr- Se bra che sul \cr\ilnlc iliìliano
non \i \iano prcscnzc nabiìi di lupi. c
che gli al(acchi siano opcrr di lllutc Dligrurti. prorcnicìrri drllc zonc dcl parco
frrnce\e. Minorc scnza dubbil) ì clliliì
dei daìrni \ubiti drl prtrimnìio donìe\li-

co r i drìti \ono sral; contìoll ti dr \.lc.i
niui. !u Klaparco e daì Col)o Fore\lrìc
(lclk) StrìtoÌ. con 5l \itt;nre to\iìri e c -

prini)c I6 ciìpi tìriri.
I dL[i fisrlgono rl 1996. e idanni\oÍr) sr.li rùlri riùùos(:iùrì e rì\rrcili (con
cilìc irrisorie. î detta degli àìle\rrori.
con ll0 nila lire per ogni c0po ucci\o c
50 nliLì pcrosni cscnrplare fèrito). I datì
dcl 1997 non sono fati rncol-it îcceÍati
nó lcrilìciìti c si lbndano esclusivall]ente
su llc dcnLÌncc dcglì allevatorì: Ìe viltime
sLfcbbcr) l.ll. i lcrinrenti 10. Rìn] ne
c(nr)rLnquc ildrLbLrio che si tmtti di ìupi o

di

c ni

ILrg.rnti.

Neìlc \ llì piir \ ìcine a noi. gli a!\'i
st:Ìnlcn(i rigu rdano \oìl.ìnto lc \rlli dì
Susr c Chisone.

Ncl 1996 iìlcuD!' Su.ìrrlie e ctccì.ìlolì
dcll Aricndr Faunistic:r e Ven (oriLr Al
bcrgiiìn h Dno coDosciutoilprinolupo
in \rl Chi\oDe..\ reDdeìe piir crcdibiìc
l n\ \ ir,tilrììcDto llilrìno coDlfibuilo alùi
indirì c o\\cr\irzio i otèÍi dî pcaone
!ppositanrentc i\lruilc con un cor\o linan;4iî() dalìa PÍo\ incir cli Torino.
Dll l99J nelle vrìllì d.l 'forine\e \i
conrrno 3l a\'\istalllenti. di cui i piir rilcv|nti sono stati quelli operîti nel ì994r
d un nrturalista nel parcodclCriìnBo
sco di Sulbe rand. queìlo dell rìgosto
1997 Nd opcra di un tìnogrulb che lìr riprrio ull csemphre adulto in col]lpagniî
e queìlo di un \'ideoamalorc dcìh Viìì Chisone. che è riuscito r fìl
rììarc tre ìupi iìr .ììÌbienle inverrale. lun
!o lo sprrli.ìcque Val Susir-Sangonc.
Al nroìrerrc attu.ìle. si può aiicnrì.ìrc chc unr \ola copllir di ìupi \i è riprodotliì c continùa la pleseDza su un \a\lir
x,c,r (lcllr \ rl dì Su\î c Chisone. Rinrane

di lrc cuccioìi

f\

in dubbio l'esistenza di un altro gruppo.
orbitante tm la val di Susa e la MaudeDne, mentre è certa la presenza di un nu,
cleo di lupipiir meridionale, individuato
nelle valli adiacenti al Parc Natural du
Queyras.
Se queste presenze

imaÍanno

staD-

zialie se aumenteranno. siponà comunque il problema diun controllo della popolazione di questi canidi. visto che il
numero di vittime razziate aùmenta velocemente e che le ichieste di danni lartribuibili peralÌro anche a cani inselvatichiti) si fînno sempre piiì pressanti.

Se i lupi aumenteranno, la cololìiz
zazione si esienderà nelle nostrc valli e
di conseguenza crescerà il numero delle

vitlime predate.

'

Speriamo noD si affivi ad autorizzare I'abbattimento di quesli animalì dietro
corrispettivi in denaro come era in pas'
sato. e .he tulto rimanga regolato nel
modo piir naturale possibile.

Ma ùna cosa è certa: in molte valli
abbandonate, la natùra si riprenderà ine-

vilabilmeDte quello che

apparliene.

compreso il lupol
Silvio

,i:,;

^

le

P0îîhiqtti

Mtrgabbiano
obato. 4/0?/1998. Da circa un'ora
slo risalendo l ampio vallone che
culmina in alto con il Colle d'Ambin e, da circa un ora. un vento,'fr€ddo c
insistente mi fa maledire l'idea dì avere
calzato. stamattina, i pant loncini coìti.
Con i niei anìici salgo in silenzior parla-

re, con questo vento, è uno spfeco di
energie. poi. oggi un po di silenzio va
b€ne. perriflettere. Lungo il percorso al'
tre penione: isolate o a gruppi. tutli comunque con la slessa meta: il Colle
d Anbin. 2921 m che, visto da quaggiùr
sembra quasi inaccessibile. Altre vohe
ho saliloquesto vallone, e sempre questi
luoghi hanno saputo comunicanni sensazioni che ìn nessun altra montagna ho
polúlo. sinora. trovarc: sono. queste. le
''montagne di casa'. q elle dei miei pri-

mi. tiDridi tentativi di alpinismo. cui ho
legalo tînti ricordi. Sono. anche.le lìlonragne di Waher Parlare di waher o8gi,
veDti Dni dopo la sua scompÀlsa, lDcntre i volontari d€l soccorso si slanlo rccando lassù per ricordarlo. può senÌbrrrc
retorico. Polrebbe risveglìare I'eco di
polemiche a ste to sopite. o le solile.
ereme- discussiooi sui ma e sui 'se":
discussioni sterili. che non riportano in
vilachi non c'é piùr. né servonoadare

ri

sposte. o sollievo. achi resla. Discussio-

ni buone per i bar vuote e falsamcnte
sagge : "si sa che la monlagna è perico-

losa". "prima o poi doveva capitare ' ecc.
Quanle volte capita, di sentire questi di
scorsil Quante voìte così si addha colui
che lì qualcosa di strano.
diverso'.
prendendone Ic distanzc.
In cìuesta cultura che tende alla Dassificrzionc. all unificazione degli stimoIi c dei desideri. è facile appiccicare etichette su chi fa cose 'strane". cioè non
codifìcate dal comune buon seltso. Così
capita anche all'alpinista, visto come
uno spericolaÌo. uno che rischia la vita:
e.quando t alpinistacade. e muore. si alzano le voci dei "normali_ a criticare. a
'sentenziare- Pure. è nomale" andare in
discoteca, o allo stadio. come è "norma-

di

le" bere o timare.
Tutre attività. che vengono acceltate
dai piir... eppure anche allo stîdio si p!ò
morire. anche bere e fumare 1ì male. per
non parlarc delle stragidel sabato sera ...
Eppure. tî più notizia un alpinista softo
uniì valanga che dieci incidenli gravi srìuna pista da sci. ci sono piir iDcidenti
stradali ìn ùn giomo di vacanza diquanti ne possîno accÀdere in una qualunque
fìlcsia altrezzata in un intera stagione, e
nonoslanle lulto. la nrcntagna. nell'immaginario collettivo. è pericolosa". Così. p€r tanti. la fine di walter è srata. più
chc una dis8razia. inìprudenza. disorganizzazione, cosa che si poreva evilare: c i
siamo dimenticati della cosa più impor-
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tantc; che Waltcr iLndavr in nronliìcnir
perchó gli piaceval La sulì pirssione pcr
la nrorìliìlDa è lìala presrc: qurndo clÌi
scri\c. àncora ad{fescentc. llon sapevir
aùcoriì che iììrscnc deìla sur vit . lui gìì
\egui\,r iì suo idcrìle: con lcnrcia. prs\i(Dc. ma închc nì{)de\tir. ljìîro Sìi rnni Scltlnta. ur'cpoca iD cuì lalpinistr.
ancorlì lìori dal circuito deì soldi. er.ì !isto conrc un pionicre. uìl po pirTzo. ùn
po erclìlita. Quelh di Wallercril pa\sione vcr:r. luori cl.ìgli stereotipì che oggi
gl{nilìc.rno Lrìl ccrlo alpì isfio "e\trcmo l:ìllo di lÌclru. dì ìrrefn/ioìre. di vo'
ìonlà di arri\rrc'. conruD(lrc. in \clta: lì'
glio dci nostr i rcnrpi.
Dopo un uìlinlo \tbrro. Lrni\'ìrìno lìn ìn)cnte sul collc. Il \enlo. stìiìnrììlente. siù pl.ìcato. rìnchc \e r.sislc iì lìcddo.
Attorno irì nuoyo bìr'|ceo. r'eccntcnlenlc ultinlal{). ri\cdo frrcc nnte. Lanlc
per\on!'che inconlro per \lrirdiì. di\lrrltînrenlc. chc îppcniì salut(r r \ itì. Qll ù
dìlerr': isiìluti chc scaùbi(ì hrnno un
allro !iìlore. quirsi che ledc\sì lc ste\\c
peAonc in uD mxlo di\.e'rso: chiha dclli,
che h nrontxgDiÌ rrìcinl lc pcr()nc.
non l,ìrc\'r solo dclla l.lrtoriÙrl D,rl coìh.
scgùcnLlo sullir dcslr ìl fììo di crestiì. si
girìnge in orì quirrt()d o nll croccchc.
secondo le teslirìr{rniaìrze. scgna iì puììlo

do\e W:rlter è cLrdlro. Iì piìnoranliì attoìno è stupendo: qu lc posto rìììglioìe pcr
salurrc iì DrcDdol p!ììso stupidameDtc:
so chc è sbagl;irk). So che qucsta ricor'-

renz , !lrìcsto sclivere. questc iniziati!c.
tutto qucllo che si può lìrc oft. in nrenr)ri di waltcr. pu() rirìprirc \ecchic fèrite. Eppurc corìtinuo a pcDsal1,' iì walter.
a Giirnedrlo. {ì Rcniìk): ill iììche iì Dante. uìtinxr ancllo di uniì lungiì. doloro\u
cateD:ì. tutte personc che.

îd

nc. hìnno cleLìicn() \e stessi.

uniì piìssìo,.' penso ad

un libr) lettu rnni lu. la stranr slorir di
quelgahbiaDochc norì si accoDlcnra\.ì d i
segurc lo \tofnì()...

Wrltcr Blai\ ù tnoÍo

il

197iì rùcntre. in compagnir

l-1 nuggio

di un

iuìico. lraccilì\ir ìn localiri Colle di
Arùbìn il perlor\o di onr giùa di sci iÌìpini\nr(). il tìîtco Penn. i\'lorze . A
caus rc l incidcnrc è \trto il redimcnl()
di Ltn ponte di nerc. una - coìnic!' cìrc hrì
cedtr() sotto iì \uo peso. lrascinandoìo
nel lrloto per uìrir !cntina di nlct|i. D la
l orir tiìfda. e le crnrdizioni nrclcorologichc l\\!.l\e. noD cl'lì po\\ibilc ùn inteF
veìlt() tcnrpe\ti\o. e solo il gi(Jnto dopo
rlcuni !olontari dcl Soccorso ilv!istlÌvlìDo il corpo- orlrtìi \pnra \ ìlrì.

COTLE D'AMBIN 2921 M - MONTE NIBLÈ 3365 M
Dislivello: circa 1100 mt persalireilColedAmbincircal540mi.persatirei

Nibè.

Localilà dipaion.a: localita Granqe dellavalle 1824 ml.
Periodo conslglalo: per

sotto

ì

Colle

d

unacaîm'îdla sen/a

d

fifolla fîe

Crugno. Lugrio Agoslo quardo

Amb n sono scomparse e u lime ljngue dl neve.

Allrezzatura: rampon, piccozza, uije una corda.
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suo

Come

arÍvarc: con

dellasa las

Sere laVoute, poco dopo Exilles, a term ne
perFenils,
lascla astalaealbivio, sula destfa,
Ecause, Rifugio Levi-1,40 inari. Sequendo

sernpre eindicazon
Salila: sisegue

I

a S.S.

nr 24, f

n0 al lornanti di

peri rlugloLevi,s

arrlva in locallà Grange della Valle, dove term na la strada.

sentero che,para le o a torreite sidiige

ÌlrifuOio Levi, ilseniiero, dopo un primo

ve$o

fondo-valle. Lascato sullasin stra

fatto dipendenza moderala, s portasulaiestatadelva one

de Galambra, che prende a sa re con numeros, rip dilorfant. AcÌrca melà della sa tac'é ufafontane la:da queslo punio n po sentero diventava via piu r pido flnchè qiuntisOtto ilcolle, slrduce
ad un co atolo disfasciumi breve,ma dlsaqevOe. Giuntialcolle trovate ilnuovo bìvacco ntlolalo a
Walter Blais, afanco è ancoravislbile ilpr mc bivacco ora ch uso per problern d slabiilà (pogg a n-

fattisu rocce perico ant ). Dalblvacco prendendoadeslrailflodicresta. siarrivaln un q!artod'oraal
acrocediWallere,daqui,inalriquindhìminulia'atlaccodelqhacciaiode Niblè. Calzatilrampon,
siprocede poiln d agonae solto unalasciadirocce che siagglra, appena posslble, sullasif slra, sa
lendo poi qradalarn€nte versolampiacresta Ovest che neltratto superiore disolito è sgombra dine
ve nelperiodo estivo. Giunlisu acresta, asiseOUefnosullavelta(duecroci
R

un passagq 0 de haio ).

lorno sullo slesso it nerario.
Arge o Forn er

A

t------II
I

--------l
Schedatecnica
Blaìs

I

l

,leì n uovo bivacco "\ryallcr

|

ll

Il bivacco ii realizzato una prima volta nel l9?8 su inizjaliva deìle Sezioni I
I
r del CAI dr Bardonecchia. Chiomonre e Susa: con l inter\ento del Cornune di I
I sus:r: con il contributo a totíle carico delll Reeione Piemonte cd il concorro !
Idell JllomPre.i,lenteAldoViglione-chehirpei.on]lnrcnte'.stcnutoico.rrdi I
I rrr\pono in elicorlero.
I
Il bivx(co era I Lrllrmr c\olu/ione del progelto Berri oggetlo delìa relrtiriì r
;
I
I lon,lurione.Dro<lottod"il3drnrBerLeìlJndi P Llov".
Lr strurtura in lerro erî completrt dai p nnelli e riresrirr llll esterno in h- |
I
mrerLl
I
Sraffrta in .ilo con il melodo lirole.e. Estremrmente lunTionale I intemo ;
largo
m.
:l x 3.ó0 con I posri lerlo ellèlrivi in culceltlL singoìír e trande lavolo :
:
I corrrune.llmontaggiolicurrlodallrJitlaconliusiliodercocidelle\c/ionidr I
I cui sopraedei volontai di Exill€s e S.Colombano del Soccorso Alpino Pie- |
I ""'il'.ì into r' n
il lenomcno di tiana che rnleresir il comple*o di I

I

"."enruato
rl bivxcco
m:r... su . rri poggia

tli

pen.rre allir rerlizrizione
perlèrlirmenre concerveta no-

I

I,o.kli.rìzioleueifr'euuelral()1.Tr:rLrue\riC'iinc.rloGrri.ichcutrlizz.rrniÌbiI rra.. p", \rrgeq di piolet-rrrclion iul ,eracco rjel Rudehg erà. - L.r nuovl
hx ricevuto pprezzi"menro perche pru umanr. A cht ls..lr hî [r\orat('
| \rulrrrr
pcrucoì re pr.lcere r me:\-glr: un reluge loflìlidirble rnerLr ru\
hilnn\,
daro
I
| Ímiyrrlien\ 'e di Drrlo che hr riLroviro WJlrer

I
I
I

e quincli si è dovuro

I un nuovr \trt,lrurr. Lr vccchi- co'uuTione err

|
I no*trnlelosserrma.lacompletamenterpeía-Do\iràsin.qolarequestaÌellallÒ-:
I .rr \alle e \commessr che sirmo \lllti lieri di rver vinro punlrndo cul civismo I
Idlchifrequcntalamontàgna.LeseDpioconIisùltatialtrettantosoddislàcentiè |
|I \tJlo \e.surto per lr crpanna VaccJ e per il riluÈro Stellina fiìì:r non dimellli- |I
clulmo l rnvemale del Cmvro... ndrt, . La vea(hia struttura oerò non sembruva
I
I I'iihnenlc rollocrbile: cièrifu,lrrlulloduc.rpo.
propocte
propetrrro
\ul
in
In
rsscn/i
di
ìercalo
si
e
un
I
nrrìticrbrli
luscio
I
] èrro. legnoe uetrore\inr delle mi\ure di I n \4con Sposlr lerro. Lnnuorir ]
| .t_urlrrrr e enrr'-la rn Iun/ione nell J!_o'to deì lqo,. Il contriblIo nn.rnzrario è |
I
I stato erogato dalla provincia di To nor
Ner hbri tlel biv:r(co centinaia di messassr testimonimo rl sradimento e l:r r

tl
I
tl
L-----A.58\

F, an(esco

Benúrdin, VisLonti

|
I
I

-----'l
F-----II
I
Unrifugiofuoridelcomune I
tl.
L,de rl volonrJrirlo e.ìllc rìUo\e lctnololiÈ

I
I' brvr, co Blai.. J^.rrurro al crJle J An h'i1 irr ric,'rro,l' n J'p'rr{r .| Chionr,,n- !
rc.
eru
oflnuiperir olo\o e inrgibile
I.
I
ÉùLindrinLerrenutol lnnomrn lL,uo\ÍJorlmodoincui.
I
Lc'prirnc rirnionr ,o1o 'rJre Je.i.i\e pe ,r.cel Je'1,, rf ioei.,.o'rr'l|jr'rr. I r- I
e\re'iore. i tolumi rnrcressîr'.
I sperr,'ScenJcnd,,virvirrlleinfìmetoren/c''\.,.,'c.,rjolurr.nuro,ì<lìcr
I
rircrpr'ble- |
;
I mi'igur'.lanrirlpe\o.Nern(herfrroarcliri\rrll aolrrnenr('rernll{usorìosor,o\!lu I
I lîrim:icome1.,coDcflur:r:t\tenirNlcrrn\e(r.rc:in:ì
I
l-onúamcnlale c l rnlcrc..eelimpe!_noJell.r\ocrelJUr\ludrorclluol'\!rrroner r
.
I
I rurad€lh 5rruuura
E :..emblflo 'ul pon., rnr urvisrbilc r (l.rr.Fpofl.,h. e.
I
I
I
Ji rurri h pnnìa \olu(ausJ rnJ'r.Irpo or 'i [c\cc d trr,:i- :
:
'Mrlerido
qllJ nne'nrpepn,'
lcoperrrion:'ì:rnno 'u(ce+, echrh lJ\r'rrro p'o\:.. olsol:r,,ionc e I
l ,,ior:rrer.
l'"'"i1";""*--""u\Dtc.Loirri,,noroderb,r.ccomrcùn,"oenorxrriì'.,""'"". I
L"morc i,otrLr. i nce'co B.v (. h:. r:,re!\o,'n(he Jrì Jiru.
I
',
iruon*,".n"'urri.riurino
J núnl€nerloil bu,,recondi/ionr..oprarrurro,!ell
I
l," n f

'-iJii""*i',,r'
q*no
|
prnosernellrrrc'
I

|

L------

rirL,s,o

i

I
L utnar I
,' n',,i, I

\enur., coil hcnc cnc qurlcJn,, au.rr(herebbc.rr

tt,t.sa,,,

tn

----J
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co14e

si
t4anrLaua
delle nostre valli)

tr(ln(. putuîr. ])tint\1ft)n( lì .t11(! nti\io ! it)oll( ( pak, fttlfuma i
in\(tw. t)tt( L\ùi( trcl ri a. (ilk,gi(:rltoti(h( t tld i t)ìit fo)notuîi
qualLht tc"d dt(ontpt!!,uiu dq n bito o ( it rc li prcrn:io\t)).
litîîo it) Ltsa t L.tro tl lonnt tlella st lù. In!<raliarîi \t )pliLiphtit)
Lrt t it)ìdtll ttu nel vtolo \(ot:it) Ltruttcti....urutú) lLt L\tLinLt l(!lu
no.ttt':t \Ltllt. tftltl tttùtri t)talntuú( dì ren?ru,it,1t itt gut(ftt.itrt( dLt st .)tdr rc!o.t(
lrll?ttot)ri.i(?ttt.rc!tit,!cotthrlut(all.tlottIt\atkt(ot)4)asi.iacdtllLtkinkdo
tullt uisse rl? Dan? all. -abusliurc. Enrn, !:rtr.tu alla ntnortu strtrita dti alti
ttunttí. qu(\ti ]tuntiúr(tti. ttftlú di \L't? spkialitìt \i ttaftLt. !otto ùri\út. \in!) a t )i
Lal r'ì'ultuîo li ù s(ift soldi!fut? dì1(h( i t)ulLttì tìit tdl|ln.úi.
u

u

loutÌi t qrclla ralsutint, ultlkna !itl.) aifi ti tl(nni dí que\ra \?n!o
tnn u( n cLtt.iùt?. 7tu gli ingrcdi ti b.tsr tn^io)1a lt pdtúia,
inîtodatt it) \\tll. thtrutú( il |oiala naplca ìLo lLt útI1)ltú t on ti)tltn
tiîtr\iu doi (attîadi i (11e di Ltutsto ùthtn ri(Lr lì a tidl) tto ueeruno
t)nptiot tllt. Ba\îiposdre (lt( t)er i tt?t IttLtnt lalillit\iùte. n?l 160ó,il Prclì,lo
li Suta. ttott).\\e und titrritt)ù\(t a (1)i s itn!)?,! a\ú a olrì\'u)J(. Ptortdi|k,nto
t)(ièittne t? ti !.iro risto chc îrc|ú ntni d.tn lu lrttaru tnr t]tu co!î t. itr tìutu
xì.

pawe

e

poittrstttg|t, tonouiut

11iù

nel XV scLalo./uat)do Slì .tbi-

|all( sLeItlerano oltre Susa pcr s1)irakft ncì Lttsîúgn?tì
tit t i díIrcntiutti duitk)pti?t(ti. MalîqliLi ltlì tili..i li q c.tb.litúù),

tulti dell

allLt

utùt"..u|o onLot o.ggi: (on\alnta !uL&)

a Loîto tt?l ld,e pet tend? a
\ìno o ìL\ptttu Lli .ttttlttra. Iu urutgna tlit cnne in brcre toryo un tlzllt t an4attnti pri ( iruli d(l!a . ùtú \ ul\u\inú. N?ll?
pntolc lclle unthe delh nl Suv e tlcÌlu Moriútu tnridrlt) tt)ì ktî( ( tloiuti: tlul
píìr ntorbitlo, aft'b13aro nel
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h polna

utiliaaata alche per condirc Ie patate, i catvoli, I'armsto ai fonnaggi, stagìotnti oJieschi, dallo "),ogolîîh" alla tìcotttt. kt./iuina bianca yenira pro(bft.t i]1
quantiaà apprcatbile solo ncl foù.{ot'I|le. Sui te eaaiassolati.{ella Moriana sicoll^,avano invce cercali, Òtao e segole dalla quale si ricît'ara n puÈ scuto, cotto nM
rolta sola I atuo neifotlti conuni. n a gli ortaggi , o|i.ono faye, cawli, cipolle, aucche, prcclatti in piccoli orti icino alle use. Non nloncarn i dolci, lrepartúí con 1e
i'spt?catz'i
Ie, pete, noci, t!\'a, pesclrc e con utl abbondatlîe ufilìa.ao dì n1íele, po tlon

lo :ucchen. Qui tli segnho ri prcponiantu alcu,te ùceîîe Ímrtiaiorlali, appanencnîì
.!ll'ah( Mot krn e alle tkrstra úlle. Sono piaîri sehqrlici na ricclli di sapo,? e spes
so la lorc stotia è legato o monlenti parti(olrlri: la.ksîa del pctase, lo mieti tra del
gmno,il gìon1odiStul Gio\\ 1t1ieîc...l alcwr ticetîe è stato intn(lotîo I'utìliaaotli
it\rerlietúi tahvorclrtknte \'icirti a noi (il lie|iîo chinico, I ut.r passa, Ia noce no
sLala ett.) nú la lon pt1!sen-.! è volt4 a senqlifcarne il rcali-o.
Silvia Cavalascn

Nta Moriana
I

kg. di

lO0

gt:

Souflè di patate
pa!.ie. 2 ntele, 3 (ipolle,2 rcw,

5 uo|a, sale, pept, noce nioscata, aglio.

ltl

(possibiLment€ alcurc ore prima di dare
il via alla prepaìazione). Tagliare la carne ed il lardo a dadini e condire coìr sale.
pepe e noce moscatii. Mescolarc quinci
il ca\,olo con lacarne.la farina e lc uova.
lavorando il tutto sino ad ottenere dci cilindi che si laranno passare nelìa fììrina
bianca e gcttati successivamente nell'acqua bollente. La cottura dura un'om o. se

li

nra passa.6,5 dl di laîte, ó5

.li buna). fònîtasgio gtuîtuggktto, \ale

?

Prcpamzione: metlere a bagno I'uva passa nel la[e per ùn_ora e lare msolore le

cipolle nel buÍo- Cuocere in acqlla Ie
patate, schìacciarle e mescolÀrle col ìrtle (da cuì è slata tolta l'uva passa). aggiungere le uova. inco$otare le nìele af-fetlate. la cipolla, l uva passa. il
lbrmaggio, il pepe e il sale a piacerc.
Mescolarc il lutto e verstìrc in una pirofìla imbunîta che va messa in folno lasciando gralinarc il coDrposto per circa
mezz ora.

Salsicclotti di malale e crvolo

I carolo di tiftn 1,5 kr<. I kg di ttnn' lì
naìa|e,250 g di lanlo ssloto o p. tultu
non afti]ttitutct, I k. di lùtind,l tipollc.

Affettare

il cavolo. la cipolla e I aglio

si preièriscono piir morbidi. anche dueFocaccia o kinka
hrsr"dienti: 300 gt tli.ucchero.300 gt
di buflo, 1uoú inte,?. 30 gt di lìerito
nanrale. la scot.a di Drc--.o lit one. .l
urcchiui tli pavú liquido, un pi:..ilo di
salc, aftttkr. uú po'.li.lhritú.
Diluirc il lievito nell'acquae lasciarlo riposare pef ún ofa. In una penlola mettere mezzo bicchierc di acqua, il sale e lo

zucchero.

il

buno. le uova. ìa

scoLza

graftugiata e la panna. Mescolare il tutto
e fare scaldare senzaperò fàrbollire. Ag
giùngere il lievìto e Ia iarina fìDo ad otle
nere una pasta morbida, fonlare con
questa uDÀ palln e coprirla, Lìsciando riposarc I'impasto per almeno 5 ore. Spianare quindi la pasta e metterìa in ùnÀ !e-

glia. lDfomarla

a I(l)"

per un'ora

e

ma. Spegnere

il

fioco, aggiungere il

marsala continùando a mescolare. Versare nelle coppette e mettere in fiigo.
Versare in un'insalatiera la larina- for
mare uD incavo e velsarvi Ie uova. ABgiungerc lo zucchero, il buno fìso. il sà'
le e il genepì. Sciogliere il lievilo
un
cucchiiìiodi latte od acqua ed aggiunger-

ii

b all'impaslo.

servire Iredda.

Cuisses de Dame .llo zabaSlione
Ingredienti. Pc, b --.lrdglione: 8 mla,
200
di .ttLcherò,4.5 dl tli yitto ltianca
dole. nn cuLLhiaio.li Ma,ìrd/., Pcr le
|ríellet 250 gt: di Jiu ìna, 2 uo|a i tere,
3 uutltiai di hun-o[u:o. nn pí::irolist
le,60 !$ di :ucthen. l0 y rli lieyito no
turalc, un t:ucchitio di gok'pì o alth lì
qrora lòrte. :uulteru a rckt.

$

Cuocerc

qLlando ilcomposto non divenla unacre-

i luorli d'uovo

e lo zucchero a

bagno maria. mescolando con uniÌ liu
sfa. îggiungcre il r'ino ìriiurco siIo a

Lavorarc la pasta si[o a
qurndo non è liscia e compatla. quiDdi
cospargere il tutto con la farina e lascia
re riposare per un'ora. avvolgendok) in
uD telo. Con l impaslo fonÌare dei sal
sicciotliche dovmnnoessere fÌitti in olio
caldo per due minuti fìno a larli domreScolare le frittelle con I'aiuto di una
schì mitrola ed àsciugar]a con càrta asDispone ie fritlelle su un piatro di por'tllta. cosfrùqerle di zucchero î leìo c ser!ire accompagnando il tutto colì ìo zirbx
glìonc.

Val Susa e della Val Cenischia

'Ibrts di patate
l gt?(li?rti t?r la t)uía: 30tÌ,;r li ltrì
h.i, atq a, stle. !i?rib. Pd ii titi(u):
500 g]t di p(ktte,200 gt: di :1K\1, uttlt
tùtuttìat( di !r,"aae klo. erlta cioollina.
saltìu di Scut Pietú), sale, pep(, IaLe
ntoyukt. citroll(. but ft). Illlpaf elafirinaconl_acqua.illievitoeilrale.Laroriìrc con le

lìîni

nno iìd ottenerc una pa-

sta consistente cd onlogcnea. fbnÌtarc
una pîllàc lascirre a rìposo per mezzora,
Flrr bollirc le piìtate. sbucciarle e schiac-

ciarle. Tritare il prczzemolo. le e'bclte.
h saìvia di S n Pietrc. sollìiggere le ci

pollc. unire lir zucca e lar cuoccre, Ag
giungerc q!indi in unr padellu lc pirlrÌlc.
ìl iri(o d crbiì. il sale. ii pepc c la rìoce
mosciìlr. Nel lÌaitenìpo stcncìerc la piìsta
fino ad otleùcrc une slbglia soitiìc. Co
priùre cluindi uìra lllctà col ìipìeno orte'
nulo. piegare la sfoglia e cììiudere i bordi. Cuocerc iD forno a 180 gradi plr 30
nìinuti.
Zuppa dl caroll

Ingredienti: ttr..rÌltr) ver:.a.21 li bro
do, -l nancioe tli riso, 50 s: di bu o.
200 ljti\.titli \titaîiu \úno, l0A gt: di to-
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ttn

Srassa, sale,

pete e, 4 Pi(!L(t". q

Ltl

(h? tltiotlo di qatoÍnno. Tagliarc ìl cavo

l cante è a lÌctà coltura.
Àggiungele le patate e poltaÍc lermine la
pllrli. Quando

ìo a liste elinriìriìndo ìe coste più grosse,
velsare il brodo e il cavolo in unlt peniola. far bollire. salarc c aggiuDgere il risoA parle spezzare i grissiDi e versare su

cotlllta,

questi. uDî volt0 cotti, iìcavolo c il riso.

Spczzatino con patrte
Ingredierti: 500 q/ì .1i. rn( di tittr .a, E
potate tli ntetlitt grtnttle:.a, 5A BL dibutrc, ponntbri pclati,.foglie di dlato o
pittrcrc, ]?s nino. sale, pepe ? ace

titta bion(Lt. 3 Ltda..lue Lu(Lliui dí.uL
Lltet?. úcq tt o kttte, lo lnor:a tli un lí
nrcne,:nle, un ti..ico li Iit\,ìto. olio.
Sblìcciare lc meìe. togliere il torsolo, ta
glir e a fclle sotliìi. In una telrina lÌÌet
tere la farina, i tlrodi delle uova. la scor
za del limone grattLìggiallì, il sale, lo
zucchero e ì acqua o il latte. Amalgamare gli ingredieDti lbrm.ìndo una pàstelln

Taglìîre la car'ne a dadìrìi. Far scaldare il
buno iù una casseruola. aggiungerc la

crelllosa. aggiungerc le mele, fìÌr scaldarc I'oìio e versrrc a cucchiiìiate l impisto nelìa padella. Far lìiggerc e doriÌre le

Ricoprire

il

tutto coD la toma. Scrvire

lìrlarosolare. Aggiungere il sale.
pepe e i pelatì.
Mettere acqua fìno a coplire la carne c
fàr cuoceìe a fìloco lento, Sbucciare e la
vare ìe palate e tagliarle in qualtro o più

car'ne e

l alloro, il roslìlîrino, il

Frittelle di mel€
Ingtedieìfi,6 ìcle t?neúe, 100 !lt. .1i lìt

fritteììe dallc due paÍi. togìierle dalla
pîdelìa. disporle su crlta assorbente e
spoìverarc il túto con lo zucchero, Ser

gufi.
.\iltin C vinr..l

vide calde o fredde. a seconda dei

Aall'Ozsteza
a(ta azutallLeza
Locchio di chi percone in auto la
iLn iltìndo dri'l'oriro.
dalì
ìnlrcDeDtc e affa
ù subito altmtto
scinanre nrtc del M. Pirchìirììro con in
cima l Sircra di S. N4ichele. sentinelli
rlì ìnrbocco della Vîìlcl poi 1o sguLrì do si
\posta a dcslra ed inconlra il profìlo sl Dciîto dcl Roccirrììelone e sul lòDdo iì
Ilassa Vdlc di Susa.

\4assicio d Ambin con i tre dcn(i.

Lo ssuiù{o !asa a sinistflì nrî clillì
cilnlenle sì solltnì1a suìle lcrdi balzc dcl
gnrppo Ol\icrLr RocciarÈ. rronlapn!' dì
dinreD\ir)ni nìinori e dîi 0cndii piir dolcì
(lclle allliclìc dirinpertLìic.
N,la proplio questi pcrdiì e cinrc rllcchiudoDo al l{)ro iDterno

lugoli di

r'ara

bcllczza e riscr\.ìro pilcc\oìi sorpresc
rììl cscnr\i(lrista rttenlo.

Í,\_

FÉNESIBELLE

;.\

I-e nlontNglrc inloìro al Moncenisio
e ncl \':ìllone di Rorhcnrclìt\ firorlo ìe
prirnc iìd Èsserc visititlc. poì \i plì\\a) lla

ST@RIA
Ncl XIX sccolo vcl]gono e\ploriÌte c
\ilitc quasi lrlte lc cinle :Ìlpine': nrcntfe i
nrìgliori aìpinisti si dedicLrno i grancìi
nlirs\ieci nronruo\i rhú. lìnsc nìcno l.ì
nìLlsi ruN llrcttrnt(r clc

lenìlinnli. PLrrcofr(nlo c
siLllono Ic \cttc nlinori
1llr cui qucllc \ rì\rìsine.
tììcilnrcnte lirsgiungibili

dall citti gr Zie.ìlìiì

pre-

\L'nr;l (leìlî llrr(n irÌ che
collega ì pîcsi Lìì lbndo
\alìe. l-a Iin('.ì liììo\ i.ì-

riî'l'orino-Bussolcno-

Su\

Yiene iDiruluratr
e il îì-alto Bù\
\olerìo Blr(lo|ecchìr ncl
l37l: qucsl opìrr è dLtemriniìntc pcrchó coìlscnlc agli :ìlpini\li tori'
rìÈl

185.1

nesi di

rtìggiungcre
ftìpidiuìrenlc ipesi di

lbndo \iìllc in tenlpìbrc!i e compìcre le nscensioni in I -ì giorri.
Non esscndoci rifugi
ulìlizzrììo le bcrgeir
comc punLo d aPpoggìo
per lî ùollc: nci pae\i

\i

vengono rcclurrì(i portrìtori c SUidc che. salYo.ìlcunc eccerioDi. sono ìo-

cali coD unr

clìscretlr

coDoscenr del lenìtoúo
e nessuni:t. o scall\N. espc-

rienzà alpinisticî.

A

L'ouBieh in

Vìlìe Strcth e pcr Lìltinlo aì gruppo Or
sicru-Rocciiìvrt.
Qùcst ultirìn) lìì inizii|llcnlc tìLrscU
rLllo perchó non prcscìrlil\:r ciìrìc nlohrl
llllc e ìr nranc nltì clì ghìLÌcciri nc tìrec!a
uD lnr\\iccio di sccorìdilrir inrpoflrnriì:
0a " L'Alpinisla" del

187 4l

Val di Susa

pregiudizio dipiit anpia relazlone a venire, dò un succinto rcsoconîo di una nodesta ascensione. che considero,
per parle nia, I'apeftura della canpagnaalpina.
Giunto coltreno lerrovia oa Bussoleno in ValdiSusa alle ore
12,57 antineridiane del 4 gnqno (1874), con un nastro giova"Senza

ne ed anin1so collega, ilslgnoÍ Pietro Marchesa, ceruta ula
guida e fafla prawiste da bocca, prcsí, alle ore 1,30, a rinontate per lt4attie la costieta lra ilvalane della Balntetta e quello
delle Tuglie.
La luna cirischiarava lavia. Al prina albore eravana alhtago
detlo Le Conbe. Scendenno nel vallone della Balnetta e alle
cinque ore lacevano colazione agli alpi supeioi della Balnetta, ancora occupatidalla neve.
Lunga e faticosa salita cipotîò sulcolle, che aipiedidelMolè
Blanc (Bjccianein) conduce al lago Ciadanet, ancota prcso
dal ghiacci1. Salnno alla vetta del Molè \lanc, di lorse 2.880
nel , poi costeggianmo le balze che da tranonîana cadono
nellago e ciponatnna ai pedi dell 1rtBieH, nera. núdccosa
e bicipíle velta di 2.780 netri, fornata di roccia che rendeva
en ig matica I'ascens io n e, c i oè d i pe rt'id issi m a se ry e nti n a.

Satnnq ilcanalonepieno

di neve, checonducead unaspecie

dic1lletra le due punte;la neve è buona, na la pendenza è for
tíssina e supera in alto i55 gradi. llfaticaso lavorc. tanta piil
pel Marchesa ancora ún po' novizio alla neve, è teminato alle
arc 9 antinetidiane. Diano la scalata alle infrante rccce della
punla noú, ed alle 10 siano al venice, ove ciferniano a Íat
ca lazia n e ( la seca nda

...
...

Fu una

).

beltissna gtla che consrytta

at

caleght

Euona la guida, cefto Luigiftaversa, diEussoleno."
lvl. Baretli

rcno illoltrc i prin]i rilusi: nel

1923 \'iene intugurxto dllI'UET il rilìrgio del Pian del
Roc (in seguito denominal(l
Toescal. nel 192i1 ìl GEAT di
Torino costruiscc l omonirro
rifugio in ValGftìvioed inlìne
nel l9f9 I UCET di Bussoleno coslruiscc il ílìgio Amprinro al Pi n Ccrvelto. Senlpre nellî lonr sono 8ià
prescnti dAI ltì95 ln Cantina
del Pino a Rio Scccoe poi. nel
1905. l'Hdel del Pian Cerlello a dimostrarione di quarìl{)

frcquettiltir la zona
vallo del sccok).
l_osse

î

ca-

Una guida lurirtica della Valle
del I900 spccifìcî che: "Salita

del Moùte Orsieftì. Altezza nr.
2878- Iore- guidaL. 8- porteuf L.6 .

Sfogliando

i

lecchi nuNcri

della Rivistî Mensile del CAI
scopriaDx) chc ìl primo a raggiunSerc h ciuìil dell'Orsiera
solo s!l fìnire del secolo. qurndo ormaì
tutÌe le vette eúno sl0lc raggiuntc e per

gli amanri della

montagna i0iziava il
nuolo gioco dell ananìpicata.le pendici
rocciose ed impervie dell Orsiera, Villano. Rocciavìè e Crirllìlliera dìvenlrno
nreta di numelose escursioni e scîlàte.
A tal hne furo[o determinanti la nascila di numerose associazìoni alpinisl!
che ad iniziare ddla sezione del CAI di
Sùsa fondara nel l8?2. l'UET di Avigliana nel l92l con la sotlosezione di Bussoleno nel 1924. I'UCET di Bussoleno
Deì 1924. Le attivissìDre seziorìi costrlri-

n€l 18,15 fu il capitano Ricci
dello Slato MngÈiore Silrdo pereilettuxrc nìisumzioni lrigonontel clìe: lnentre
pcr la Cristatliera i prinri probabili salitori firrono il dorr. Filippo vallino e il
dotl. Biagio Rumiano di villartocchiardo. socio dellil sezione CAI di Susa. nel
lo[tano 188:1.
La zona non presenla particolare inIer€ss€ alpinistico ad eccezione della
clestd Nord-Est dell O$iera salila nel
l906 da Dumontel. Fonina. Hess: della
cresta Sud-Ovesr del Villano sali(a nel
1907 da L. e M. Borelli: della cresu SudEst della Cristalliera percorsa integral-

l908.Nel l9l.l
Balestrieded Ascnnio sciLlaDo la rctrî e
tÌiabile paìete No dell Orsiera dovc.
negli anni '60. Mrrchini. Ponselo e Zunreìrte dÀ C. Virnndo neì

ìlino lracceranDo iìltre lrc vie.
Se'Ìprc nel l9l4 Noci-Pezzaùa c poi
nel l9l6 Brrisonc-De Petro colì duc divcrsi percorsi salgono l'eóosa ed inlìda
prreîe Ovest deì Villano.
Solo Del dopogue -a invece rd operî
di Bianciotto. CrLy. Chirardì. Caneparo

Aliitl[\!lS;'nO
PUNTA VILLANO (2663 N'
Cresu Sud-OVesl

ver-ranno traccìate supeìbe ed eleganti

vie sulla snrpenda rocci del torrìone
Cristiillierr.
Tofiando ai giorni nostri. le unichc
vie ancora percorse dî alpinisti rono le
crcste del VillaDo. Orsiera c Cdstaììiera
ohrc alle numerose belle ric del torrioìe
Sud-Ovest della Cristallicra che penì
geografìcamente si îl-laccia sulla Viìl
SLìd Ovest della

Chisone.

d^"70

at

i

Uge

t Vtlsu.ut '

rotro e. sulla voslra sinìstm. iì Colle dcl
Vilìano (ore l-.1).
Sì ilZD: lî \ i seguc ilcrestoìre chc
daì Colle del Villîno rrggiunge la puntir
passiìndo per il (nrionc che sovrasta iì
colle (l -2 ore).
Dlrcer/r: daììr cimr sesuire tracce di

Cutuneristìth( crc\tore
con ripidi pendii crbosi. pìeTre cresle nel pafco
lraie e salli x)cciosi bcn pronunciati e. volen(ìo. IìcilmenCorne abb amo già scritlo la zona non ptesenta rilievi di
le aggirabììi.
qrande lrnportanza e quifdi le possibi ità alpinisUche s0no
l)ir1À ?//i: lì\'Yicinanrento
abbastanza limitate.
1.220 nletri. Scalirtî: 150 nl
Proponiamo le cresle che conducon0 risp€ttivamente in ci-

Drlir,rrì: Ill - lV (ticil

'nenre

e\.irrhiliì

A/a,?::.r//r?r: sul posto al-

cuni chiocli. Po xÈ qualche
chiodo e cordini.
A..?.1.11):

pcr s lire la cre-

sta occorLc r'irggiungcre il
Coìle del Vilhno (1.506 nr).
Da S- Giorio. in aulo. rag

giungere i Lashi Piìradiso
(1.185 ù). poi a picdipxssiÌ.e
dal ritìgio Aùprinn). ì ìlugio
Toesca. bcrgcrir del Brìnre-

68\

ma alVillano, 0rsiera e Crislalliera;sono fe percorsifacili
con p0chissimi passagg i obbligati e ledilficoltà siposs0no
in parte aggirare.
Sono el€ncat€ in ordine di dificoltà.
Percorrendole si inizia afamiliarizzare con l'amblente alpino, con I'esposizione con la corda, si instaura un rapporlo
più nlimo con llcompaono d cordala, s apprezza ilpanorama, si rag0 un0e la cima; sono e gioie e le soddisfazioni

dell'alpinismo rese più vere e indelebili dalla latica che
comp0rla il raogiungefle.
Se poa volete enlrare piri lentamenle nell ambiente alpino
ool,ete fermarv a dormire in uno dei tre rifuO,(Ampimo,
Gravio e Toesca) che Ìncontrerete lungo ìl percorso.

Dumonrell

a

N,,lonle

sentiero che, costeggiando h cresta, riportano in breve al Colle del Viììiìno (30

nìinuli). Altemativa piùr beìlî ed elegan
te è quelìa di iàre la tmve$atat dalla cima seguire iì 6lo dellacresta Nord. molf) aerca e panoramica ma clìe non
presentî pîficolari diftìcoltà alpinistiche, fìno a raggiuDgere i pendii cli Costa
Cravem, quindi il Coììe e la beryeria dell'Acianoe daqui ilrifugio Toesca (lelllPO: 2 Ore),

MONTE ORSIERA (2.890 nr)
Crefa Nord-Est (Via Dumonteìl)
Caraxeisti(he: crcsnin alcuni tlat

ti iÌffilata,
Nord
sa

con esposizione sulla parete
panolani sulla Valle di Su-

e anrpi

e il Lago Chardonnet.

D;r/irrill: avvicinamcnîo: I50(l

m

Scalata: 170 m.

Diflinlîìr III IV (in parle evitabili)
su ollima roccia,

Arr?:..rtx,-.r su1 posto alcuni chiodi;
nel passaggio più difficile è posta una
corda mctallica.
Portare qualche chiodo e cotdini.

4..?.!.îo: stesso percoÌso deì ViìlaDo
fìno alìa belserìa del Balnrerotto poi sa-

diitti vel.so il Colle del Sabbione e.
pdma di ruggiungedo deviale a destm
nclla Vallelta Lunga che salc in direzio
ne ovesl fino al Colle Cavia (2.775 m)
(ore 3 4). Da qui in pochi minùti si rag
giunge l'lnizio della crcsta rocciosa chc
collega la Rocca Nera con l'Orsicra.
C'è anche la possibilitìi di rìggiun
gele la cresta passanaìo dallÀ slrada che
salendo da Fenestrelìe iD Vaì Cììisone
ruggiunge il rilugio Selleries (1.986 l]l)
dove siparcheggia l'auto;didgersi al la
go Chardonnet (2.560 m) e qlrindi mg
giungere I'inizio della cresta clìe sovra
sla il Iago (ore 2).
St,iluppo: la via percoùe integralmente la cresta che dalla dorsale Rocca
Nera Omiera raggiunge in6ne ìa ciìÌa
diquest'ultima.
lire

N

Arrùccarc nel punÌo più biìsso dellir
dorsaìe; si incontr'a un prinro tol-rioùc salire per l?ì belìa placca inclinata e 1èssùr^1a

lll IV l5 n (lacilnrcnre aggir-ttbilc)

coDtinuarc sul tìlo della cresta fino r rflggiungere ùùx caratteristicn placca liscilr
ed inclinata di 3 mr unî corda metllllic:r
aiuta r superarc il pîssaggio. Quincli. ú.ì

e ìl piano di Ctìsslliera cùatterizzato da

enolmi massi. Dl

qli

ì

aggiùngere ìl Col-

le di Pra Rcalc do\,e iniziaìacrefa 13.3{)
orc). C'è anchc la possibilità di raggiungerc la crestî passaodo dalla stúcla che
salendo da Fencstlclle in Val Chisonc
raggiunge il filigio Scller;es ( L986 nì).

Lflsciare

l

irut()

îl

rifugio. imboccarc il

balze, risrlli rccciosie cenge r^ggillngere la cinra (2-3 oìe).

sentiem che coD(hrce alla bergerid c lnghelro del Lau (2.269 m): diì qui aggiriL-

Dtv",si/: drìll.ì cima. su fàcilì rccceG
l int:ìglio tra le due p!rlc
quindi pcr un ripido canalone delritico
raggiuÌSerc il ì:rgo Chardonnc( oppure

re

te. guadagncre

l

base
de\'ìare a sinisrra costegggiiÌndo
delìa parerc Esr rlggiungere in breve ìl
Colìe Gavia.

PTJNTA CRISTALLIER{
(1.801 nì)
Crcsra Sud-E\l (Via Accadenricir)
Conù t c ti.i i(

h(

lLìngo

crrst(nc con

numelosi torriori c risiìlti,

Di.r/ir'.//r Lr!vicìranrenio:

1..100 nl

Salita: 2?5 nr

Diffi(oltìr lll lV+

(pa,zialnrcntc

e!irrhiliì sr orrinù nrci,
Atîrc..an|(. Sul posro alcuni chiodi. PoÍaÈ
dini.

q

lehe chìodo o dàdo c cor-

A..r.r.v)i pcr srlire l.Ì cre\tir occorlc
ruggiunserc iì Coìle di Pra Re.ììe (2.515
nì) poslo rra Cristalliera e Roccia\'ìt. Da
S. Gioio. ìilggiungere la Città e poi la
frazione Adrct (1.130 l]l) doYe si pirrchcggia ì aul(). Su nlulattiera salire al rifugio CEAI( 1.3.+{) m) in ValCravio. poi
il Laghetto clclle C.r!iììle ( 1.975 m). l À1peggio deì Piiin delìe C.ì\,alle (2.054 m.)

^

il

crcstone SSO della Cdstallier,ì c

raggiungere ìl Vullone della Vaìlette chc
condùcc al Collc di Pìr Realc ( 1.30 ore).

Sli,qrpo: dal Colle lî crcs(a inirirì
con d e evidelli (nriorìil il prinlo si supera segueùclo Lìùa tèssura verticiìlc che
inciLle Ìr parelc ( lV+) mentre il scconLlo
pemelte un iLftontpicîta eìegÀnlc su pÀ'
reie iDcìinaliÌ (lV-lll).

Seguire quindi fcdelmeìrte

il

fìlo

deìla cresta incontftndo nunìerosi [is hi
senlprc di buorr lr)ccill qùasi tut(i aggirabili sul vcrsnìllc Sod (l-.+ orc)Di.!.r.\d: dLrll.l cima scendcì! su senticro tra dcriti in direzione Nor'(lOvcst e
raggiul]gcrc iìColìe Supedore dcllî M Lììrolte (1.680 n): diì quì s\'ollarc iì sinistrlì per le bcrgcric del Lau e iì ìiligio
Seìlerie\ oppure x desua per ìl piiìllo dcl-

l.lCassatìerae llr lÌaziorìeAdret

diìdidove \iè Lì\cirîx l xrno

a

\econ-
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Finalorente i riiigì della zon hrnno riapelto! ln seguito alla chiusùra per istrutluìazionc durala qlrasi due anni. orì ìe strutt!re sono nuolamente rgibili. Tali irferlenti si erano rcsi necessali per rdeguàrli allc ìluove disposizioni in materia di igicne
c sicurezzrì rlettare dîllî legge regionale e U.S.L.
Quindi ritìgi rinxxìernati, piÌr sicuri, flccoglienti e furrzionalì. con gestori simpa
ricr e di\|onrbili e speri:rmo.... nùD lroppo crri.

Tutti i rifugi dellazona ritiranoi buori di pernottamerto gratuiti dell'Intersczionale.

zt\

t-Gttrilt-nG
L

=rù^Lrr-ulllìlc,

'òalFlo

IODJISM

I

iî;ne|rrìo si snoda intel.anenlc:rll intclno del Paico Olsiela - Rocciitvtù.
\u lìlciìi seÌlìcri discrclanrenle scgnîlalì.
lnlcrc\siìntc sìa d:ìl punto di \'islit p:re'
srsgifico. ìn quLìnt() percorre tìe vrlloni
Dori nord delìc punte Mcsdì - RocclL
Ncra ed Orsiellì. chc nrturalistico. \'isla
la presenza roD \olo di ungùlati m iulchc di una nunrerl)sa arifruna iÌlPin:t.
L inteì() trrto chc \ n dalla bergcrì dcllc
î)glie .ìl Rifugio n)cscu percorre rone
sciusrnlentc fìcqucntate e che \ono
qu indi !:ìr considerursi di prrticolArc prcrio Diìturalistico e di rilLrgio per h lLtttiì4.
Un passaggio ll(n'e Í)srìrìenle di sc rclo e
silerìzioso lungo questi s.rnlierì. silrà r'icompcnsaÌo dà innumerevoli inconlri
con i nostri mici selv tici .

,|ell'Otstart
al... Rio Clezaz,lo
ItineruIio csculsionislico
Dal t( ìlnte proseguirc \,crso ovesl
pcr breve lrîtto lungo la cù ozrirbile segrendo i\egnrli biaìrchi c ìossi deìla
GTA (che lro!eremo. fino ll bergeria

dell OAicriL). Srìbito dopo l nlpeggio
deìle Toglic i i7i.ì il sentiero. che risalc.
dapprìma costeggiando iD direzionc
ore\t iì poùdio. per poi piegtuc decisrì'
nrenre !cr-\o sud lra fìlti boschi di larici
in direrìonc dcl Monte CcntÀ. Qùcstiboschì \ono il rcgno deì cÀprioli. che. soprattlrtlo ncllc prime ore dcl nìLLltirro. si
possono scor-qerc nunrerosi plscolare
neììc rrdurc.
Cionti î quota 2100 circî ìl senticro.
che sinora si cru mantenuto lungo ìa cre
sta del pcndio oppure slrl versante delle

Toglie. picga decisanerrte ve$o il valloDe deì Rio Orsiera, che si raggiunge con

Accesso stradnle
Con la S.S. l.l \ino

r Bussoleìro c di
qui a Marie. Ciunri llx borgal Cìlb.
proseguire seguclLlo le indicazi( i per
Prà La Crangi e Pîrco Orsiera Rocciiìvrè. Dopo circa un chiloìllelfo lî sh dlÌ diveDla sterratiì e rìsale ìa monlîgna
prinra tIî boschidicanagnie poidi lìggìe larici. Aquolà l:5{J circa. srollnrc a

sinistm pe.l alpcgsio (lclle î)glic. Dopo aver raggiunto Lrnìpic zone prìti!c e
supcrata sullî dcsra h cNppeìla dcllc
T()glie. ìa\cirrc l irlto prcsso uD rr'ìlî11re. da dove si dipaflc

\e.\o

CTA (e dal qu.ìlc si

itorneìì

alla macchina).

^

est ìl sentiero

a lìDe giln

un melzîcosla piareggianle (orc 2

-

2.ì0 dall îulo r.
AttmYers:ìto il tonentc. si làscia il
sentiero CTA. che prosqguc lcrro il Col
le dell Orsie e, dopo rler tlraversato
iù direzione sud ì àmpio pral() dclla bergerir dcll Orsierr (che occonc lasciare
abbonddntcDlente alla popriî destm).
prcnderc il scnÌiero. che dì qùi sino al ri1ìgioTocscr è indìcaro con scgnili bìu e
che sale rupichulente drpprinrr in direzioùe sud e poiest sinoaquoliì 2150 cir
ca. per rrsgiùnserc. con uD ltavexo in
lesgcra discesr. la sclla postiì î sud del
N4onre Rognone. Qùcsto trîtto dell e-

dîl
scuai(nìe è uno dci piir
'nrcrcsslrti
punto di visia nìtÍftlistico. in cluÀnto si
attriLlcrsano gr ndi pendii prirlì\,i. nei
qLìiìli pascolano ìÌuiloDi e c nloscì (iD
pal.ticoliìre bruDchidi tènìminc con i pic
colì. che rrovano sicuro ritrìgio sulle so
vl-iìsllnti piùcti scosccsc che \iìnno Lìalliì
Roccr Neft allX)trìerrì).
Dirlìa selh il \cìltiero. dopo uìr bre\ e
tralto in disce\:ì. pr'{)segoù in lcgseìî sali!x. costeggiando l triargolLre puete
nolrì della punîrI Mesdì. (rillgio

aù-

cb ess di nulìleìosi bnnchi cli canrosci).
pcr rirggiungere infine la porlî dcl Qiot
(u) 2l(f)). (a duc orc cìr'ca daìlî bcrgeriî
deìl'OrsieraJ.
Dalìa poía del Qiot. dopo una do!c
r-o\lr soru pel anìllririìlc il p DofilrÌx. (da

qucsro punrc \erameùtc splendido). si
prosegue lurlgo ìl \enticro che. con uniì
ripkla disccsiì. portiì in circiL cinqlÌirnÌir

rìliìruti aì riliìgio Toe\crì (m. 1710). chc
si rlrggiungc dopo arer lrltrîrer\rlo il rio
Gerrrdo.
Dal rilugio Tocscrì si sccnde îÌ rilLÌgio Anrprinrr (nr 1385) (orc 0.30 /0.-+0).
D.ìl ilisi{) Anrpriììì() prlrscguirc irl
dircTioìrc o!Èst. sesucndo ìl ov llìcn(c
ìl senliero CTA che. dopo a\er atlril\cr'
siìto ìa boLqirtr ConbA c clopo a\'er |isu
lito percirca dieci nìinuti uù peùdio. por
t:r. con Lìn piîce\ole tú\'crso in nìerro iì
boschì di Llricì e làggi, iÌlla canozzrbilc
ed al posteggio deìl'aùt() (orc l.l0/ ì.3{)
dal rifugio Aurprinro).
lYahe I N(itt'tti

SGIALPINISIúO E AITRO
IL GIRO DET TRf, COLLI
Un

te poer

ìiì scialpinìstic classi-

pîniva da Bùssolcno. si
sîliva o pernottiìre tìl rifugio Alrprimo o
Toesca e poi il giorno dopo si laccva il
giK) sccndendo con Sli sci ai piedi nno a
Mattic o Bussolcno. Mr quelli erlúo rllritcnrpi. quando nevìc.ì!a molto e iprati crano lanti e bcn puìiti.
Oggi. con l îulo e la soliln fretta. ìl
giro si pùò fare ìD giornata arìche se uD
pernofancnto all Amprilrlo o al Toescir
può rivela$i un piacevole p usa specie
se accompagnata da ulìa buo a ccna.
ca dclìa zona: sì

At|icitrutrc k)
Raggiunlo il comune di S. Giorio sa-

lirc su stúdiì tìslìhat:ì îlla Cjttà

( 1075

m). da qui \\'oltare

\tndiì

À deslra e. su

steÍat

(sc liberÀ da neve). mggiurlgcre
Lr lìaTionc ]ìrvers a Mont ( l2E5 n) e i
Laghi PaMdiso dole finisce la stìîda.

Pu to di t)dúenaa
ln bîse rll innevarìlento e allir slir
gioDe si dele lasciare l auto .ì Cirrì op
purc ri Lîghi Paradiso. Fino alla Cilti Lr
stradî è scrnpre sgonberr dalla nevÈ.
hin?rutii)di s(litt
Se si lascia l aulo alla Città f1075
m), proseguire a piedi per la stfadr di
Triìvers a Mont percoÍ€ìldola ìnlera

^

Nei mesi inuetnaLi la
zona sí ,.icoPìe d.í uno
sPegso sttzAto d,i neve
che perd.uta, a causa

delt'esposi<ione
/'lor,tr , f ino a
p,.imAue'.n lunghi
pehd,ii, i lataetosi
cotli, la ptesenza d.et
,.il ugi
Fezr^ettotlo ,
gpccie con hette

!

ile, ur4et
^
sctalpintsttche;
Pr

ittlAv

e?

o 3e

mehtte, hei megi
invetnali, la ptesenza
d,i stzad.e second,azie

e

p't*ti nella zona

^mpî
d.al Cezvetto-

T3aLtnetta Few\ette
Pidcettoli iite d.i
f,onclo - e s c uz s iotri s ttro
o àuver7t4?oge
c.tttlr4i%ate cot le
tacchette da neue nelle

f,itte f,oteste
coniferc.

\
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d,t

mente od Lìtilizzando la mrlattiera che la taglia

iD piir punti rreIiungendo r Lrghi Parrdi.n
(1285 m - 40 min-). Proseguire nei boschi su
\cntiero Diirnesgrirnre cÒn bre\ i \rlire in dire/ione Ovest fìno à Írggiungcre iì rifl_gioAmp no
(

1385

m

30 nìDuti).

Cuadagnxre il costone prospiciente il úfiF
gio c seguirlo in Llirezi()lre Sud raggiungendo gli
iìùrpi plati delìa beryeria della Bîlmclta (l5l5
nì - 30 Dri,l.). Rìsalirc i pmti fino r raggiungetl)
iì rrlìr:rro Tocsca ( l7l{l ìÌ - lorr'ehbergerir
del Balmero o (2120 lìl - lora).
Pìoseguile in dirczi(nlè Nord sì.ì pendji senrpre piir rifidi rrggiungcndo il Collc úel Sabbione (1.560 lìl - I orÀ) postoî metà tm la puntiìdcl
Cavia e PuntA Pian Piìì is. Svolt,rrc a sinistra e.
lrEliurìdo ir nre,//r Jo.lir i nprJi pcrìdir Ji Priì

Pîris raggiungere il Colle della Malano(e
(:.582 nì - -ì{) min.).
Tohe ìe pelli si sceDcle. in direzione Est, il
! llonclìnolll aìpedi PiandelleCavalle(2.05.{
nìt. diÌ do\c si risale [uo\'xrrenfe tìno al Colle
del ViìlàDo (2.506 metri - orc 1.30).

La discesa- questr
collso di salila.

li

lolliì

u Nod-Ovcst.

ripoltiì.ììl alpe dcl Balmerotro e rl

per-

Consigli
CitiÌ pìinrvcrile che ichiede condizi(Didineve sicuriì.
Si consiglit di iniziare la gita nr(trc preslo perché la prinì.ì discesa daì Colle clclM.rl:rnotte e .rr prnJiirorì c\lo'i/ionc E.l.

A spasso cor gll sci, le recchette o la mtb
Cli ampi prati dellî zona Cerverto-Balmera sonometa ìdeate p€rlo sci daîondo escrÍsionismol anni [n dcuni volentemsi, per valorizztre la zona nei mesi iDvernirli, trflcciarono aDche una pista da fbndo (si vedono a Pn Mem ancora i seg[alì indicatori)i purloppo ]o scomodo avvicinanento c la mancanza di
urì efficace pisla dicolleganrento tra la strfldae la zona interessata ne disincenli!iìrono la frequentazione.
La situazione cambia usando i più nìodemi e versatili sci da fondo escursioni
snro o leracchett€ dtneve che p€rmettoDo dipercorrere le ll'lulattiere,le strade carmbiìi e i sentieri di collegamento.

ln mountain bike a Prà îvlean

^

Percorso

I

Città-Bahnctta
Da S. Giorio raggiungere lî Ciltà
( 1.075 nl). parchegsiarc l'auto e incrnrminirNi pcr là slrnda che coDduce a Túve$ :r Mont ( I.2ll5 Iì)r scguire il scnricro che coslcgliando i Laghi Paradi\o
porrir rl ritìrgi(' Amprimo ( l.3lì5 ). Risrlirc il cos(r]c davanti iìl rifugio c pcÈ

coùlrkr Iìno rll alpe dclliì Balnretlir
(1.515 lll) quiùdi ridiscendcre. in dirczioDc Nord. ler rli anìpi prali di Pr

Mern da dolc si può ritomùc al rilìgi()
ADìprimo e ll auk) pcr lr slessa \t[ìdà.
ln xhern:ìri|x. dîl fondo di Pr:ì Mcxn \i
pùò iÍnbocc:rrc h mùlarriera che con(hce alh chiesetlLì ( 1.282 rìì)e liazionc di
Pian Cervel() lpunto molk) piìnorîDìico
sùlh lalle). quindi in dilezione Esl alù ilveì\ re i pmti ngsiungcre uùa cu\cLtiì
jiolitaria- inlboccilrc un sentiero che in
disces.r ci conduce alla fnzione C()\
( l.{)80 m). poi su stmdina pianeggi ntc
si raggiungc la strîda aslìltata àd Aìrîsra ( 1.020

ù)

Percorso 2

Pinetti'ltalnretta-Matti€
Questo perlorso. abbastanza lunSo è

fatlibìle. solo con un buon innevancnto
aDchc a bîssc quole-

conda rasgiungelc i Meìtrc-Bessclti o
prcseguire pcr l slrada che coìrdùce ri
Pinct{i fìn dovc css è pe,!-orribile. Conlinuare a piedi sullx srrad inne\'irla superundo la lì:rzionc Piicni ( 1.015 llri lìlìo îl suo (emri c (1.2]0 m). quindi su
bre\e e ripida ììrùlilttier r:rsgiunsert lir
cappcllctra del Ccnerlo ( 1.185 nì). Proseguire in direrk)ne S d fino al rillgio
ADprinìo ( ì.3115 nr) e poi conìe d pcr-

corso I lìno ll iìlpe dellx Brlnìcltl
( L5l5 m). atl''ilversarc il rio Gerardo cd
in clireziore Nord-OYest r ggilrngcrc lil
lìîzioìre Conrtre (1.{ l0 ù) da do!L' \u
bel senlie.o (CTA) in direzione O\csl \i
raggiunge la cappelletta diToglie { 1.135
l]1). Scenderc srlLì conìodî str:ìdr inncYala iino a Maltic dove si è parcheggillir
la pr'irna auto,
Percorso 3

Città-Rifugio Geat Val Gravio
Come pcrcorso I lìno a Tmvers ir
Monl (1.285 ù): da quì invece di $cendere ai Lnghi Piìradiso iÌttraversitle lî
fiazi(ùre e prcseguir€. ì[ direzionc Est.
sul sentiero piÀneggiante 6no allc clsc

(l-3ll [r) dovc ci si collega

con liì
nulaltiera chc collega la lÌazione Adrel
coo il rifugio Ccîr: proseguire su quesl uhima nel vnllone del Cravio 6I() n
Pois

Occo[e dispone dì due auto: patcheggiarne unA a Mrì(ic (frazione Gilb)

riìggiungere iì

che scrvirà pcr il ritomo quindi con ln sc-

corso di salhî.

iligìo

(1.J90 m).

Per il ritomo. seguirc a ritroso il per-

-:

,

tf-6!111'riii

l.-

r '_-i'_l

11l

( lr l\\i qutìnlr \ olte \ i r ciL|itiìlo. (lr rln1. lr: \o\tr!' LsrLrr'sioni Lli irtcorttr'rLrL:
ur.or.o d iLe(trLiL iriir . rr(rì{i gÍùrilr r
Iiir ,i nrcno irrll)r1ur)to. i0(ir\\ut(i in rLrìrL
golì. nrrgrrj t(\ì Lnì)lo (lir non riusci|c
n.xrìchc .ì \ r(ìu lt,. opFrLr. rrll]quilìtJ in
Lrnr \irli.ttu fiiùr.ggiruìÌc: \.frIrc r .tì
nrun(tLL. un (irtirìrtr

\)g:rro |\ì djrftì\i

ri\c
rrso ìnrlorrr r
rc rilrfnìcÌrÌ() |rr (ÌgSir rì!crc 1iì nì.riì
eor 'c.Lr.a t i.ihilltì. titlrLrlta LLrt rchr r'
frLì r io protrlc rì.1 ([r i\oL\ (]c. do\ ùltl(i
lo !r rL(Lìrc. No r nroltissinti corrLrnqr r.
(1

.11ì1t(i. in (l(Lrììchr

l(ì ron\iderLrì(ì. oltrt eh.

|ù

qurìnt(,

rrrLrìLixr(i. xìr.lì. p.r quiìnr(i r()n.crrc IL

1)(\\ihiliri !ìi |.\c,Lr,r.
Lo \cof(i rl (tuc\to \fl it1o ù rfpr rì1tì.
r(ìrr rr,ìliì unrilri 'ir.hirùi. (lÌr.Ll' (li
trirlriLr. frr nìir!nìlirìcc. L xlri\ ilì rc arr\

rL

LìlLr

|c\rr

irì r n 1()rrtrllc iLllrirìo.
lrf. rri gro\\ l(,ìrcìr1i ! rf
r irllr. r tiirfc\olc r riliì"iilIr.

Pr\cxre

!ìLriif(,lr
.ir ll(r l ,ì,.i(irìr rli

f.\rr

\ùrì r IrL)|

ir.

chr trcr lc rlilirroltiì o!Srt1l\c. trnlL.rì
rrrcnl. frc\i'1rnri. rhÈ \ irL \ ir.i ìrr()rlrL
rì(ì 'irl.rìd(r rorìrr lr nrlr lì'1,,!irì (ìdl tr.
r(i. liL Iurdcn.,f graLLuul.. cr,.it Llr n,'l
!ljfrcnlirLìr.- rlrro scntp|c sgonrhfu .
quAi {[ì rrnri!l L: rror.i rrrr'.r. Lec
lll)(rLo!i. , tLLnili ,li lontn(i .,il
Sni\\c Iorrìtr (l .ìùtrLr. 1,)l]\] frolì,r)(1.
rllrr rLlc .r ' Lìrì)r ' di ùol.\ rili (lirìì.ll\ ,i
ni lr) rLrrì trìrìlrL. Ì.ì.ili.
\liL .c r LL0lc prirlj.r . liì f.\r.1 jrì
'j
flr){l(ì crùr\ir\rìrirntL'. rrrrLrì(ìo in \i ìì
bi,\irl'Lr\i.on ILf,ìrurì. !L \liLndo ! s1,

Lìoì)()

)

\ f( rL'

r

l

l

pls\o. ir(irìlinLrì nrLlirnrcnri (lrl

mort[,

uL

qrratico. ei

sirlc\c

rìir

(ì\cfc \ui

'hrrrirli rioò \!^r) (l0c!lirìlllu. i
'!
con{liLri. .on lo!ir |(ì11irl.L o I(llirjltrLriL

i(li rcquiì. n!i lrirtli ir i/ irLli. do\e t)iiL
fal,llrr (li rr..ir. tiLl
. lxrì1. .(jno Ì. (liliìrollir !hr .j ir)corrlrL
rr) ([llintr l.L onì risrlitx NIn troIrirì
pcr rtrLr\ti nr)ti\ i. rcrrriorrLli.
1)ri\

chc rL fcsra r! |Lrò

ll)rtJ lrcctrLdrLrli. (i quiì'i. \ uoi per LL
di1li.('lrir. \LroL trr rì (ìr'rrn/rì (hìh.rÌ
r(irlr r li chÈ lurì/i(inrì drì tnLinro LìdÙ
rdn1. \ìfo r ll]io |ircrd il \ c11ì r(ì uni.('
hrllir.rr trr lr trr,tL. rtLrcLlc.r,n lu I
mrit \1ìlLL Prìrhir ùrìtrt r. ! (li mì'ur..
'1i
\ i\ro r r l-irl11(r iL tric(r ciho rhc lc .tc"c
r'lc'Lrrrr l Ir'oruiuri è \Ìrt)!rlluo. (li 'r
!(,rrl,Lrlr llrìl(r'rir ì/rL: l\N. rrrr(, (liÈ ih.
un ,rLl r',rlll iìr. ilL t(ìtiL iì([rltir prLò rLr
ìi\rLrt. intorìr(, rLL trr:ntacirì( LLr: cur ci|cir
rlì lu r:lrc//rL |.r i1)o !r rlj |.\o
\LLrll(r! t.r.lri n \r i t,.'!iìti'jrr lìì
.ti 1r1(r^l . rn. h.l,ù lcol(NL. .lì. rirlìr.,lLi
no or. !li ..ìn]Iìi r) frinr.r LìL p,rt.r rrtiz iiLL..
r(ir jl ,i{hio rrùLIlì|llc iLr LLn ,L.qrurz,,
'lr
nr. r' rl,r 'i fLorrlr rullu r,.tr,L'r l
( r turrlcrrtr rìtìrr pcr IL,tui]rrllti S \rL
a pcsrrrrl irr nr0 rtiLgrìir lcrr \iquc\lo li rl

\ili. |rrìrLrlr Ji \i\,!r frfrrr
flLlr.,)llr'lnJì. ill(rn.r.l..r.lll i ur.L t.
\rx,1 rL,,itnr.. (li rr(ì\ Lnì.n(t) r ,cr.lì(: ,Lrl
rrr lorL\]rìtr rìlpino. i rLn c'|.rirrì
'rliLrLrii
.,r. ì, \ tLl. rì,1\ \ rrI lrL f.nr ri lxr.
(li

rLLr

rL

.i
lrì lfrc |dr.lìf l. lrL]t. |r'.rLtr
'(,rì,i
crlir rìrrtc irtLl(i.t(irì!' c !(irì (lcllc lL\ rr.
\tt t)r r(lr.
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ColnìlelLrlit quer.ì prelììziol]c. IirNC
soggctii\':r. nri ri\oìgcrei dircrtallltDlc
rlle tccniche inìpicgiÌtc pcr la rìrng!iore.
Sono Lluc. iì firrtc ll prsciì coù le nliìni.
\ ielrttL. c quclla con Lì concsr i a e deri'
\.ìti. \ulìr qurìle t\ilo ogDi lipo di ronr'
nrenlo...'lìr)\'ìalllo cornc diccvo. duc tipi
(li pc\cr: qucll eon lc e\che nriuriìli c
quella con ìe c{clìc.ì11ilìcirlì.
Iirtriìnrbc prtvedono conrunqur. un
ruiÌlimo (li cono\ccnr dÈlI spccic ehe \ì
\oqliorìo callurîrc c (li qucstc lc piir ìnr-

l rio. qucll nlînìo
rrtr. il s ìnrÈrino. il rcnrdo c ìr trolLì ir';
der. QLrc\t lliftî è ìr pìir do,,/in lc. |r
DorlnìrÌi\ono:h t11fr

nreno nolìiìc delìc

LììLr'c

c

Lìuclhron

ìc ctrr-

ni nìcno pregiate. lirsc è qucro il nlori\ 0
dcì rnîg:!ior "inrpicgo nei ripopoìrnìcnli
]leriodìci. ellclturìli rìNlh Plo\'ìllcill.

ProbîbilnrcnÌc pcrchú è queìlit chc
Si i:ìcve conrunqLrc rirono\cert chc

l iridca rì\ulliì

esscre lx piir re\istcn(c iÌl

lc \ iìriiìrioni de'ì Dìic11ìLìnìbieìllc. :ìllc di
nrinuzioni dclle qurnlitì (li ossigc o ccc.

la nlcno e\igentc'quirìdi. dcìlc ftrc.
Hx però un !ro\\o hiurclicap. clue'llo cli
non riuseire riprcdLrrsi in ciìlli!itiì.
Dopo a!cr citanr lc ciÌrirltcrìrtichc
piiì inìpo anti dcll iridc:r. possianro I'icoìdare chc iì tcnrolo è il piir elcganLc
abirLrlorc dclle rcquc alpine nra ithirììú
scrlìprc piir ìîro- Prclòriscc igrossi lr)F
renti di londo\rlle. dolc l.ì coùcnte ò
nlcno fi)tc c do\'e. pcr ìit suit curiosl c

piì

icolare ricercn dcl cibo (\tlìzionaìrdo
in corcnle iì fìnc nschìo c suì lindo. ri\alc aÌl indictro c con nìelndo ripetitivo.
\er\o la supcÍìcie bollirDdo sul pck)

deìl acqua. per nun-ill\i pdùciprlmellte
dì inseìlì allo strdio di ninlì oppure iì

,\
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qLrcllo dì larl lla coììrlletr). rìon ricnlriì
ncll cleDco dcrli ospiri insìdìrbili rìci la

lcr ìi rppunto. Non ùltinr) il lnrto chc
|lcr lc dinlcnsioni prúìcoliùnrelte contentìte dL-lliì \un bocca. noD ò un pe\ec irìcilc (lr cillturiìre c colruDquc non c(nl ìc

lccnichc rop[ìcìtrlc,
Frtl:r qucslrì ulteriore l)reei\îri(nre.
po\si nìo ùrrlquiìlrnrctìte piÌ\\îre rll iÌziolrc Lli pesci! velir e l)r'opriiÌ. l] nlort.ì:rnr eoÌìc \i ò dcllo. \cnllotlo priìliciìti
dut lipi lli pc\ciì il che conìpo|liì duc tifoìogie !li pe\c.ìtofi rì\enti prolìli nìolto

dìtlcrcntitr'iì loro.
I'cr escllc nLìtuftrli. pos\iLUììo di\tirlguercrle c nx)le dcì nrìcle. i \cì nriLlì terIir. quclli ros:i. ìe clmole dcl ì rice. i porlî1ìNs o portLr\îssi (l r\e di 1ììSrìnel ndr)
c illlr! chc lcrìsoùo vcù(lutc in conli/ionì
pliì\tichc Lìr eon\cn rc in lìisorilcro: in
ocrìì cr$ coDìunque. pllìtieanrcnte tutti i
lipi di ììr\etlì risultrnr) cs\crc apprczzîti
dall! ittiotrÌuniì in srÌìcre.
Per lc eschc iÌ1ìlìcialì in\ ccc- sui torrenLi dì nronLrgn.r. si p.r a r)st.ìnri.ììnrenle dì -cucchirirìi-. chc sono desìi
oggclti ìììc{:ìllicì eîrartedrr li dî un coÈ
fo ra\uTa(), dN rlnr pillell doratr o aÈ
genlirlî eon o serìra nìoli\ i discgnitli \opr . cli n iÌncorctta in acci.tio. Questi
osgclti s(Do poi iD grrdo di ruotitrc sc
lLìnciali nell iìcqrr c qoindi Ècùpr-'rlìri.
Qurìlcuììo iì qùes() punto poùebbc giustrnìeDtc osscr!îre che lr.t ut1 perlo cli
lèrro ed una \uccùìentacLì\alìttta sganlbeltilDte. non \i sì:rncnìncìlo dî disculcre... E invecc c ò unr belliÌ dilfèrenzu. c
non senìprc in lìì\'ore delìa ciìvalìetta.
E eridenle chc colì un quiìdlo similc.
ogni pcscaLole \iu soliLo allìrnr.ìre chc Lr
lccrìicr cla ìui LÌsatr si l.ì piùr redditizìa.

rììI si

sa coDlÈ fanno qucsle corc. Nel
lcnlpo coìrunquc. ogDùrx) si specializTa.

l propda tipologie di posca.
prctèrendone unr rispetro alì allra. A
qUcslo punk) pcrpralicarc lape\cacoD le
csche DrtLìrali- occone: Lìna cannx lhellî
lì)va). Iungr cìai quattr'o rLicinque nrctri
e con unr bùola rigidezza locali/rat
rlîDando

\tllla punlLr. lln lìlulinello oppure un raccoglitorc. conle usiìvo personalnlcrtle.
uu buon lìlo. clei pionrbini oppurc dclìe
olivettc o dcl fìlo di pi( ìbo. qualche
rnlo c unr buona dore di pazienl neì
ccrcirre di noD fìr r(1or!iSliare ìî lcnrir.
PerquelÌa con i l()lanlio spinning che
dir si yogliî: nuovînreÍtc ur cann:L que
sla volta !ìollo pìùcor1a rù rigidae scÍsihile al tclnpo stes\o. un oltirro nulincllo
con un ollinx) rîpporto di rccupeÍr. un
bÙoD filo c Ìrra nrîncilh di crcchirini
palienza in nrisulil superìorct ciò
priìlciprlmentc
îllî dinîlnic . prodovuto
priir del ìrncio c del Ì:cupero. nroncnto
tecn ica c

irììporantissinìo

anonr) l quale oftiriì h

chiave del successo. Pcr\onaìnrerìlc ho

irli/iatoconl pesca altocco econ

le cir

nroìe del nliclc. per passiìrc dopo quAlche
anno alle c$hc îÍìfìciali.
È cur'ioxr pensare acl un pesce. che
llggredisce un pezzetto (li lerro chc gil-lì

luccicmdo... Qualcuno hî detro che lo
slìúàllio pr'()\ ocato dalla rotazione ncll iìcqu1r. anDulla l arcinota difldcnzà
dclle Lrote. iìltd sostengdìo che il cucchiîino transitmìdo nel lenito o del
pcrce. lo ìnduce ad attîccare per dilljlìdere lapostazione, altriaùcora, che la vibruzioDe Sencrata. lo ìnncrvosiscc stinÌol.ìndo la su^ voracilà... Mahl Sta di
latto che non ìì1i sono nìni posto il probìema più di t{Dto. ì inrpoÍaDte em iìn

dnrr in lnoùta-qna c se lroi incapparo in
quiìlche belìr cìtlura. tanlo mesìio.
Bcnc. or' chc abbiiÌnlo prìrl to un
po dell artrcr:/i[$rir e di turto il re\lo.
p ssialno:r corosceF ntcglio h tl-trtîc Ic
slìc abitudini. Aìnantc dclle acquc bcn
ossigenate. vivc al úpilro dei sassi o sol-

k)dicssicguìdrt

dal sùo istinto nnturir
le. tcndc a risnlirc i torrcìlli dùrute ilci-

clo \iîalc. chc prevede e!ìdcnlenlente.
rnchc la depo\ìzione,:lellc uov:l. A rcn
derc s:ìltultr'iiurente tutlo piir gravrso. ci
si ìììcttono- ollrc ai percalori. anche le

picùc slagioiîli. che provrcdono a [i'
spcdile iù basr) iìrterc fiÌnìi-clie crcando
Do[ pochi pÍoblenìi di úrdrttrn]enkl
nclh riconqlìisla di uDa t{n \icum.
E proposito dì tanc. è ov\'io chc i
pcl.ci Vanno ccrciltiproprio ìn quei pLrnli
do\c \i pensa po\sano t11^iìrsi. lacendo
\birlloDZoìiìrc l csca da\ îDli îì ìoro m!so. Poúrndoli a. coìÌe si clice in glJrgo
'1lLllgli . E ov!io che unr buona do\c di
lì)rtuna. unita:rll îbilità o \e vogliînlo
alh nalumlelz nelproporre il boccoDe.
ri\!ÌLnno esserc detcrminiìnti per unN sicurlriuscil . I luoghiquindidovesipcDsachc possnDo stazionírr e i pescisono: le
innlcdiale \'icinrDzc dei nìassi posti iri
lLùi clclle càscLrtelle oppure quelli posti
rlla line delle pozze. dole cioò h corrunte ri(n-na ad esscre \eìocc. Sì perché ìa

nostì.ì aìnic.ì. unî roll.r indiyidual.ì la
prcdlì e avendole ìÀnciarc uù attÀcco. o
un lcntativo di rltacco. la rilìcolTe vrk)cenìcnte lìno iìlla 6ne dellÀ propria zon .
lenlîndo in lulli i modi che l esca tmscinîta dalla corrente, non cAda neìla porzù
a vîllc e qùindi possa lìnire tra lc lììucì

dellù sua collega deì pitìno

di

sott().

ChiiÌramente poi se lra tanti bocconi ìD-

\
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gcrlli ncl eorso dcllî Siornitlr nc inconlft
urlrLcor unll s()rfrcs.ì punscnle Il \Lro iD,
1.rrxr e riuscendo nìrclrì lì)lÌUn('riìnlcI

lc r liber.ìr'\ì. è Siftìntilo che pcr tLlLc lr
rc\liLrìii (ìrc de'l r:ìor'no pur uccusarrtlo
rLnn liuìlc boiiì. n{ìn si .r/r.ìrrìcrir rd lll1
(ìcnlrrc r)ull Lrlt(r.
Coslnrìtemcrìlc

ri\ollir \el\o

nnnrtc.

con k) sc(ito di riu\cirr rìd ir{li\idu,ìrc
qurLlcosr (lì conÌìr('\tibilc ò dot;ìlr di ul]ir
\'ì\1iì rcLrli\sirn lì lutf) cirnlpo. cirruttcri
sticir do\ uriì lìnchc iìlliì pr)sirionc dcieìo11i

oetllrfi \i\1cnìrli l] hri (lclh lcslLr. Anclì..
lir trl,tir hir pcrò ll \ro trì11oDe di.\chììlc
Inliìlli ù rbîirln sì di un ranr|o di \ isi
billiìn 1Ìo!l.ln(lc.m rttcn/n)ìrc.r( Ni)
Lhrc /onc Nr così dirc buic: Lturlliì inrnìc

\rnlirsét(lueììro\'\irurìrn
(liclr).
l.
l:cl ù profrio quesl rllln rhc
rofscùtc rl pescrì()re Lìi rì( e\\rJc \if() ()

Piir \pÈllircolnrc

t (h

un ecr1o

\lr

Iuflo

Lìi \

l

iìnchc lr piir rcdditì/iiì. chc i lî pe\cî
ir nlo\eir'- o ron liì co!ìir di tol)(). Prrticiì
ll pcr lo Iiir\ui!r1)s\iloncIti. rììcglio \c

eor porhi ciìnrhi di t)cndrÌ/ir.

\i

fuar

(lir\ !ero consi(lcrrrc ùn tìnc it tutligìirllitti. chc richic(lc uìr'orlinr rono\ccrì/x
irì cnt(ìÌologi.r lnoù cnologi.rl). cLì rLnn

r|înde tccÌìcl (ìi Ìiìùci(). C(ìnri\le

nLrl

Lurcirrc. ulìli// ndo cnnn. uf po piir
lunghc di qrLcllc pre\ ìsÌc ncìlo spìnrìirrg
nrî nroìro piir rìrorhìdc. .rcì .ru ione parLr'
bolìcr. un in\rÌro co\trrilo al1ilìcìrìllìcnl. c 1!'S-!eri\\inro. r lungx (li\lruì/l
(l5/10 rnctrìe piìL). nrc(iiiìntc Lln -fìlo o
co(l rìi loPo ir|l)uì1lo. irvcnle |c$. \c
.,ioni c ronrforllnìcrto rariabiìi nclil

Llinlrnìcn1cd

qur\i. ìrtìlc

lrìsi di x\1 ìcinrrnrento

irll

acqLra

(ll

trof(\r.ì dcìl c\cî.
l-l (i\!ìo rhc eonrul](trLc l llbbiSlilnìrnro dcl lescrccjiÌr(jrr- do\ |ì c\\crc

\r

Ii c(ìlori dcll .rnlbi!'Itc
linc di nìirrcli/,,iÙ\i IlcgLi(ì. Sì NrchÉ il piiL dcllc \ oltc hLrstir un
rr(iYill]enlo bru\r(ì o \pr1\\c(lùto- ll llitolirre Lli urriì |iclrir rrcll ircqLrir. il ruùì,)rr
prtìvocultì con un{r 5ti\rìlc. ()lrpurc l rU
lrfciLr\i i(l un riulf,- p.r \onc!scr\i. .hr
lu prxsihilità tLi tiuscirc l \rilcre unir
crì([r'. si rìnnrLlln in rn hiìlter (l occhi(ì
Sc |loi .i ò ro\ì \tortLrnxìl (1.ìl lìLllo di r.
\.rr l)lcrrduli (Lr qurìlcLrno \rL1 rorr)
rl rrequrr. qucsr,' Lomp(ì11r .ht neì n(i\ ir rtr fcr r'cnt(ì (1(ri cr\i. ci \i It ò nrÈllrrt lrrìqùillrùcnlc ìì fro|c in lirc!' e lorollrcnrodo \ icino

.irro\Írnrc

îi

,\ |r(iIo\ìt(J rli corlc. ho \ olutlnlr Ic
rrrlir'cirìr(ì LrÌrì l.(nìciL \j.rrrnrcntr lir

80
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Ril(rîtìndo llr dillìdcn,/a. :ì
rrrì prcrì(lcrc

rlcr o

dcllc pìccIù,.ioni. rìliì nrolto

sIc\\o ì rl\rìlliìli si i ctlono. hr ognì cllso
fcr "lìr. uìr to11cnltllo ci si ilc-

qu.rndo

mrssi ri\polyerrn(lo
ìr rccri!he dirrl'lìnìpìcrlrì. op|L]rÈ quirn
(l() \r (lc\c eìlcrluure L nit \pccic di prr
rorso rli "uerr L con l\iìnrr1r dcl ripo
lìir\\o d.l !!i.rgurìr1). in rrc;,70 ird uniì niL
Iurir rìrrr rontirnìinittlì nellnlcn() dî qLrcl
lalpcggìo ìassir. bch i(ì nìr crì1u\iî\rìro.
\irrcj ricoRlllc in lìnr lanrhe sc l)rr
son.rlnrcrtc rntl ci ar.rnlir. rlì. rhiullqLre
irìtcndr eirìrcnliusi in (LUe\t.ì (li\cìplìfrì.
|lfò nrr\lrc ùoi nrìgli(ri sLrpcl]rcrrirli
.lrÌrìdirìi. dcìl (ttìnro Pc\!e rrìf nri\rLrc
ili lillo rispeÌro. r l)rc/,,i nrorlicic clLLiIrli
rL ljJrÈ {li c\ itu. nr.ì!rc ligurc c Slu\lilì
lL/ioni inrbLìrr/,,iìnti .on nlr!li. fìLlal
/rrlcoirllro.iì ri\chio ijiLp|(n1(i \i rirl!
\ L' iÌrrìrrrllrciìrc sui

..

eoìl\L(lcre\

0lrr.nr.

I

Le nostre Sezioni
Questi, in sintesi, numeri, attivìtà e curiosità relativi alle dieci Sezioni
dell'lntersezionale C.A. L Val Susa e Val Sangone

/lzsrrlt,rrtr': Scrgio Olcur'i
,,\it tk) Ii.fì)tkldait)nr: lt)55
l\ rìui 1997. 369
(l-15 ord. gli liìlll. l(r Sìo\.)
, \ttrIrtrì: creLrr':ionìsnr() - .llpìni\nlr)
\ci sciiillìniinro - iilri\ ìti giovanilr
. \4TB

ALMESE
SezionÈ

CAI

iglirna l7
l(x)"10AL\lEsll
.l/)(',7arrl ìlrL'reoledì orl' I I
Prlsrlt,rrrr. Nlarcrr Fr'iger'io
Ser/cr vieAr

An

I t(

)

/ìi/alir \O
,\oti:í( utili: ha conrc \ottosezionc

li

firklda.i( )tt(.
sottosezione di AlpìlnlLno

1975
1977 ' \rzionc
l\(t iîi 1997: )\))
(

l9-l ord. - 79 lll1ìì. - l0 gi{)r.

)

,1tlì i/ri: escursiorlismo - alpinisnro
\ci - \cirlpinisnro i.rtti\ ìti Sio\.ìrììlc
- N,ll B
Rila,qi: NO

ALPIGNANO
Sezione

CAI

!ì, Ltf. ùo nù,ni xiutì

( \l Ji AlDjlDrn,,
r.ronr|r! rlori di rltroi

LonìlùSùnrl,ì

ti-!lil

l),1

L

ùr.

l,r.).r

L .c/nÌc tlúl

Jo edtrF.Nnùì. hr o\!hLl()
' rr,! n\rril..hr. (ùùui.,ì
,,/ rù, r l)L. rLrr.
r lc \rri. r.u.[. oL!u //rù1,, i/r,,ìi Ì.ùrich! $t,hc itr .h$r e
r\r 1r- |rrr(h. ir ùr,'rrr!rr
il un, hJ Nr nì.*,, nr úfl.Lrrrr(.iu l0lr hr !
hr idicr.' r(riitrr'.r ra S r ll) rnnil
S({r,\r.{L lrr( \rrr lrrhL lìrL r r\thiel.i.Le(rr
rl
ùù I ulili/r! l. r hLsol.: h!rrL. J,,e
'r{!o rt, t ll ],ùlcci|r/ (!rt (Lc nsù/i .hr
I rrt$irs
[rri o.\trk, i,,]rc rL..rl. rlúl trolclto rd.s \ì.
crItì.llinrrnìr:ìi.'rc \!trnoùirurkroro..!Lr
(l( d.h\uì. |rr !l ùrgui//:ù(r r nrÌ \tútrc I (t
rbirùrrlrlL \itrcùù\h.
l) in\.!M
\ (urnÈ rr'i{tL.,rrr.
rù \|r,tn i.d ifrrnt)r.id.nr .':fi
non fr.lrrt rLr scnil{ri. lti ( ùrll \ìlo drc \, r,
\.nuri in \c!ù1r,, iÍ \erilÌìr r rìù! !lle con n.i..,.
r

t,,oPri
'lì rr \tDri\ L. trìr
in t)oln.nrl

Sele:

vir l\4iLtteolli J
I(X)9IALPICNANO
,'l/)(,/l/rtr vcnerdì ore I

,\\ iglinnt.

I

ll.LLrllnurr gnr.nu...\i.rù.rlL rul(il
Vuoi rn{lrt roh rLurlLi dcl C^ll . |fui ltdìn ìr l
1.. \ì n)if t(tr.hhc prritt'iti ìr.ltlìl
sN.irùri nrcsli(, iL tÌosinrì rnr{ì re h n,errùcnr) urr iNh( p.,!hú i ùinìr .L l,\el1ire, siinr,

81\

Et\-.t AVIGLIANA
?,/ ì Sorrr-,'ez. Cnt .ltpignano
r:'.i::x,*

Serle. piivza Conte Rosso.
IOO5I

rcLnir!ìi,li ]rc|'i di lìki ehllri
!u.!ro iùl(ì si tuò rh$unrùc I ri\ rì
f,in, iî dclso.i ell n o itr eorr,
F ,rlìncnrc il rituln, A ìD,iù, ù.rrro rilDc,rì
gr /ic ri 90 \olùr ri .hc hrn o ! rnnik) rlnÈ
l.()l)(l!nnnd.di lr\.r{,.
''liir(nori nún'i - pdrrchl[ esLrc ilpn)gtur!Ìr
c l !\pnvn)nÈ dÈi nìei !.r ii rùo\o o.
tìo\ro dellc.orLc

SEZIOIIALÉ

ll

eo. In

AVIGLIANA

, p.rtlrr. vcncrdì

ore 2l
Rzggcntcr A nc| ea Tonoli
Antto tli Íinulu:irtta: 1972
Rl/irgr: cr$ olpirìa pi\'ata Selle Marte

lt(úui 1997:63

(51 ord. - ll f:nìr. - | gio\'.)
Aaailù.ì. escursionismo scialpinismo - scidi lbndo MTB

SEZIOIIALE

En BUSSOLENO
CAI
UGET

Sezione

borgata Cmuge. 20
IOO53 BUSSOLENO

A/rel]/r/?r vcoerdì ore 2l
Przsirlrnlrr Clautlio Maffi odo
Antlo rli .Íòndda.ioúe: 1924
IscriÍi 1997:606
(358 ord. - 166 fam. - 82 giov.)
AÍÀ i/rì. alpinisnlo - escur-sionisnro scialpinisnlo - MTB
Rfilsi. rif. ADrprimo (rÌ. 1385) a
Pian Cervetto
Nori:le rrrll1. h0 conte sottosezionc
Sauze d'Oulx

.

nnúîrori. id (li(i.
eleuricisrìe tìleS i,ìri: in\cced.ìlo zùim in \prllù c e.J sdt'bi.. cc
nrîroni. r(hi:!l
ed

rlpin(ri

'cit(ì.1c3no-

8ì

Sezione CAI

;""*
viiì

V

Emanuele. 38

CHIOMONTE
Aprltrrru: sabato ole 2l
Prrsrrlenrz: Giorgio .lacob
Antto ii.fonda:.iont:
I970 sottosezione cli Torino
IOO.5O

1977 - sezione

lscrítti 1997: )15
( l.l.l ord.,19 f'aù. - 22 gio!.)

,;;,*"

Dr ntoúlli ri

CHIOMONTE

Attrua.ì: alpinìsnrc - escursionisrno scialpìnisnro
Ri/irgir rif'. Vaccaronc (m. 2747) nel
Sruppo del Niblé
e Crpanna Clv. SandriD
sEzl0illLE

E!'TI GIAVENO

I ì

sezione

c,ql

ÍìlÍ-iill!ll,lt:

Sede:

via XX SetteDrbre- 37
IOO94

GIAVENO

,4/2,/7r1l?.' nrercoledì ore

gioYedì ore

2l (gruppo

Pttsirlente: Livio

2l

speleo)
Lussiana

An l)
Ltt t

Ii.lì

t.ld:.itùt(: It)('5

ifti 1997:

.\tt

tìlnr. -55 gio\,.)
.4tliì i.ìr alpinisulo cscursionìsnro iÌllìnisno gioviìnilc - sciùlpinisi'lo'
\fclcolosil /l/1,,9/r No
Cìr|ri: gruppo spelct)lo!ico 'Sarircco dal 199I
Mrti:ic |roie; aìpiDisnr) gbviinile col
1.lluppo Anici delliì Í\4ontasùa'
Attrczzalurx di Roccà ParL'j per
ilìTillÌlPicrta-

l('rcl

196a.

il

( .\L(;ir\cùincl{rJcrnr

rrtr,, \cr\ì l.rd.rìni/io.r (L lnr t)roprir i(lcnr rìL
hr \.L,t.rto

l)rl.

!nrrpi.erlrrttitr i.rll

t

li

lortl(tai!ùt( :

lc)7(r - sottosezione cli Alpignano

50r)

(.l0.lo[d. l5l

ti!

tt(

rtrturu'

sirc r)cirli rLlc rìrnilc51r/i(nri di ripo ri'
r c,úil, o cr lruNLc \ ì ù !rr c,inùì1. Lireù. d.
i(ih\o linìcnÌo di tr lr (urrìcDri lclh \c

'c
/n!ìc Dil l99r irùr1lcrirr!i
ro{rùrrr\ieJ in
t.rNi llrtrrli eon il Ù () (lclln :.troln: lc lirú
ruiJnrc rlh '.ope r dcll. trrnn lne dclll \il
Sr !on.. ll 'è,!tè.ulrtrrli r i (Ai di rslntrnr
fìc r(ì ,i\olri r!ìi ot^_rrrLri .eol!ni.l ri\.ùorùr'
ùn (rrlìflrnr. con'cn\o .\l!unL {ri.in colhbo
fu/ oùe ((ùr iViSLlilltl Fuoeo. iSruùr A.l.Bìcl

,^.N
e li Crocc Ro$r llrLiun fù nno r\rnr
^ iDcnl{) fikrr ntlcxLrtio {[l]r Ir.1./ùmr
! tr csfù
.i\ ilc. \olro rl itrnìirdr-!91,, (l.i rir'lìi drLrien(r

lic nl\ìcco^. delli t,)ùill/nrrc ]r.r$di.rlr
trrirìr ù rùric. Ilgrùpfo \Itl.rin,Slco Iraklo Sr
rî(rti dr orro rDni ricnr u lìlqucnrtì t.rnì Ji
primì li\rll,ì.
'|tlr,'1,':ir di

1979 sczione

lr tiui

1997: 5Oi

(315 olcl.

PIANEZZA
sezione c,qt

Setle:

!,iî Mriolo. l0 - l0.l.l PIANEZZA
A/)a/-/r/-r7: .qiovedì ol! 2l

135

fÌur. --13 gior,.1

,lti|l/rìr

iìlpinismo - cscu rsi()rlisn1o lll)inisnlo si(\ iùile - sci- scirlfìnisno
r'l^*lcoì(xiir nìinel.i orin - llTB
1?l/ir,qi; No
(Ì/r/r)rlt.Ìi nlanutcnri(nc Mrsso
CiÌstiildi . Bollettil]o triDlcstriLle
"I'cta tru)rt" (gittttIt) tltt(.tl unno ul

()r i\r/iL c|ru nùtr(irtnrr!rtri\nipÈ.1
!ùrl. \i nrf.lnre ne \r licrL.l)r\\xnlo i rN\e
!ii otì.,11\, deÌLr r.\rr St/irr. r'È di .he es
'.rr.!\ldl\lìrr fLu o f,cro. tìùchú iì londo !uc
{t \tr(' \ì il r.,nnrneh. llrl cllilicnz! $n noù
Ll:)cr.hrno.llclli\r ìtntt ltr crl.- snluLc del
tr,\rrì\\hli/n,.1ùfrìbpit (h rr!. noiro ù.
r|. nr' ( Ìr
'ir Ì cr ch.rr! r S ntrriÈ h bonriL dcl
(irr trtr/ri rlcg-!i\oldr) .or l! SnNc.oroscÈn'
/r. úù lcotrrfronrÈ\i. \i |o\\onù rnlgiunLc.È
!nÀ'i,nr crf\inìrrerll ìtùrt .n qrLll{) die$e
rf r S.7ioi.a \ I tt"irt',r,l tu t")
(l!cslo. :ceon,Lo ol ò h nìirn I ir dillìcih e piÌr
lillrir^r. ùìr !.11.nrcrrt ll t) ir!fudi1r ri Dosta

So.
ro

I-,'

\l!!rn foùcÌn,. r\ùc noniDfoirrrr'
1ri. ùìr i lìl drDcnhlc ìùece

lf\c \ric.oi

Qùen,, ÌrìJo di \i\cÈ. fiteeehi !o\(ri Sei LJ
h nno sii, ,reepik, c ì,' pr.,r!(rtro rbr\rr iiÈqu.D

r ! l.L \úeC.\l
\rnr.A.ù.r

É-'.i
ir
ì
llil.ir'rliiHi

-

rl!urdì\cR pÒ con{lllbu(,ìr {rxLh. Ìodi-

PirnÈ//r

rlÌrL \on.

ì!,\lrir)itùrli ConuìiúLelidir.LùlngrrndÈ
rlh rccnol{ìsir r|. r\ rLì/i rcrdcndoci \Èn!
)rt|ii ilchrnuse ttttrii sol lninnn .urri
1rr ri nllt no{,e oriSlri.
ll (AI Pirúezrdx ! c..hl rùri ][lùìci.rÒrr
siìdr

'li(lr

li

'Ì&r

rlnì.nrc ',.nrk
ì lrnni

1/i

/,xì i- c pirn ti.no prÈ

'pÈrdi.
I-r nìrlh daconpierei' D.,nr nrnh.

d

i! -

n o,nri.

\iJire.l ippcrit(J \ic rnnn!inndo. Èd ìno
\rri rtr'iri Soci Ìo rti)tro:tl!rinì.nllndo r loro
c{iùre

Prr,,rllr,r/c: Gelrnaro Cr'aglia
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