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La chiam.la soccorso . montagna co.s '
ste nellanciare sél rchiamlacuslic o lumrnos
iniervalat ln on minulo (cioè un seg.ae ogni
l0 secondi) lar segure una pausa d un m-

- Per linìeruenlo d un eicolleró. indvdlare
e segnaarè cón drappó rosso ùno spazio ido-

nùtoerlancia€

segnai.

- La rlgposta d awenuto rcevmentÒ dev€
essere d lle seg.a nteruallali n un mnuto
È fa o obbllgo a chiunque nrercerlL Ln se'
gnale di soccorso. di awertire il Poslo dr chra'
mala o la Sta:ionè del Corpo Nzionale dr Soc'
corso Alpino piir vicini o il cuslode del Rifúgio.
o re Guid€ arpine che incontrasse o il seryizo
telelonico d emergenza ln. 113).
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NON OCCORRÈ SOCCOBSO

R CORDAIE

scrvele sempre sù bro de rilugÒ o dre al cusrode a mèta o saita che voete ragqungere
PFI[44 D PARIRE Aqe!ó]ere1e lè ricèrche in caso d infortu.ió Nón verqog.atev d tornare
indietro Fale altenz one

a lè prev sion meleoro ogichei va utate sempre è vostre rorze Eqlipagg a
levi bene anche per una pccola giia n mo.lagna

ÈvfatE ot vtaccl^nE soÚ

Un anno con I'fntersezÍonale
Anche quest'anno, con la seconda edizione de|'annuaic, t98ó/87\e seziasi del CAI
Ihtetezionab Valsusa e valsangone hanno rcluto la rcaliz.aziane di questo la'oro,

fatto .lai propn soci, per tutîi

ì

soci.

L'Intefsezìonale costiluisce I'espressione comune delle sezioni nel prcsetltarci ai propi
socì nel modo più campleîo ed ampio possibile, informando e permeîtentlo a ciascutto
di essi di accedere a qualsiasi aui,ità ptumossa ne\e |a/ìe sezial1i, ohrc naîuralmekte
a quella di appattenenTa.

I notenli cansensi aruti con Ia prinla edi.iane dell'ak'1,aria sano stati certamente di
stimolo apftseluire sLr quesîa strada, che già l1a pÚnesso di partarc qL.esta pubblica
zialxe ptessa la Biblioteca Na.iallale del CAI, aúche gft.ie al sulsetilnento tlel Presi
dente del Canleena L.P.\/. Dr. F. Ilaldi.
Ne\|'anno 1986 le alti|iîd ptalnasse dalle se.ial1i a li|ello inlerce.ianale, la salita al
M. Giasse.. i1 Vdl di Thurcs aPline sntsna ed i Laslli delle MDnache (Calabrc) a fine
:ct te,n brc. ttoD,to t,.to tn pa,,?îtpa up d' d iv,'s.,, t, tt',a e dt .aci ed aÈg eeat i. pe /
il 1987 sono staîe inserile a calendario dí tutre [e se.iohi altrc 2 gite escutsionistiche
"camú1i "i inoltle si aegiLoleerà, nella staCione primaeeile, una usciîa a carattere sci
alpinistico cohgiLulta con le sezioni fnncesi dì Btiancan.Gap.
Semprc nel 1986 il raggtuppameftta inîerceziolraLe sì è raÍÍatata con la paftecipa.io.
zione della sezione CAI'Rtualí E ad essa gia sl dere Ln rùErc.iamenta per il supporto
e la base |ÒEistica mes a disposìzione dei soci itt ornsione della scorsa sita ai Lashi

d irità dell húercezianale, Ciò eridenziati
ne1a ptima edi.ione dell a]lnuario, sarà súlicieli e ricaftlarc clk < I hltet se.ianale non
è n organi.za.ione aggioltinai sihgoli consigli seziondli, ma mpprcsenta esclusirîmente Lma aúit,ità à1 ricerca e di oryanizza.iolle di i,liziatift calleuirc e di s&mbi di
esperienze tra le sezioili partecipahîi".
E questa ímposta.ìone ha permesso a diNerce se.ioni di nieliÒrarc ed estendete ì
sen'i.i resi ai ptopti soci, qLtale I oflerîa di buoni di petuouamento gratuiti ai rifuei
Balma,, deltu se?ione di Coa.ze, e,vaccarone", de\a sezione di Chiotnonte, pet Ie
Senza solfermarci suì leeami che rqala'1a I

"

scofe stagiani 85 ed

8ó.

Con la sîessa coneinziolrc ci aalutiamo che tutti i saci, comprcsi i nuof i adercnti ai
quali vt il nostro caloroso *Beldeúuîa tra le ftue", ties&no a sÍogtiarc le paeine di
questo annLwìq ne lesqaio qualche aiicalo ( plîa operc di soci t'olontercsì ) e passa.
no lrcNare inJatma.iani Ío6e Lúili in certi momentL Se poi qualcLtno rarù darc dei

susserimenti pet la realizzazione delfa luttrra edkiane,
Per

i

il

cantÍibuto san sen.altro

rcppresentaflti dell lnterse.ionale
Rènzó TiLonel

Val Sangone:
vocazione per lo sci
da fondo escursionismo
p rtirc dagìi anni '60 ad ogsi sono sorrc in rallc alcunc sra/i(,ri sciisrichr. conr.
\cìrctlo c \l.inardo, chc sono slrlc sir un \cicolo di pronrozionc rùri\1ì
cÀ pcr la \allc sir unr buoDa pal.stm pcr coa/rcsi c gia\cnL.si d(\c npprcndcrc c
A

Aquila, Pian

pmlicarc lo sci alpino.
l,î.lillerenza di lìlcllo

r qucslc slarìoni c qucllc più lamosc clclln Vallc di Susr e
pcrò abissalc, pcr cùi 1î lor{, caratLcrisli.tr piir ir!p(),1antc rcsLa la coùr1xìj!i di acccs
so ll]cDo di 40 Knr. dî-lì)rino c 10 nrinuti di mîc.hina da Gia\,.no.
Esistc però in Val SangoDc la possibiliti Lli |crcoffcrc itincmri di sei cìi f(ndo csclrr-

\i,ìnisri(, (:h. Dcr.rhrttrìsri.h. tcrnichc r Drnoranri.ita n{)r rcn()no.Ònl.oDli cl)tr
lr.r.'.'blìi.' nr,'.{ ,prin,,t.'.
.lrr.rlrrn,tur.,lr ú N.,n(',,,,,$, J,lr,\r" 'h( l'\.rl
si t!oprio in v.l Sanlr0nc.
L.itlrolistarìu.l-!!ì(inrDZadiToùnoa'slrtrd.tcùriDanrcallL,liDc.lcll,'S00D.lla
sccl!î, da pa c dci prinri pioDlc!i.l(.llo sci (lci canrpi di nctc cli Prî Ficul. Là.ssi
splr'il]lcnrarono lc prilllt rucìiùìcnrall t.(ùichc cli cìisccsa,laloritì inchc dij p.ndii noD
.; Ifi l srr.li, rr'bb"r- ;1i
r.(J..i\. r, ,'.J:.rt'. ,1.'
r,,n, l,-n,l: Pi,,.,iJ J ,r.u-,,t-t. J ll., \-r :- ..,r'- , l'.-i .,,,,.r- r,:, l-,
liDcdcll 800clinizio(lfL 900iì lim(^(,An{,li('r,inù
u,ìr" ìicoùosciu!{) comc
"t,"iil.x\rll(r
cirstppÈ\rcn.ol
coluì.hc pcr prìmr hr itiLrodorto llL$ 11.!li \' in Itrlii.
qrr5,,rl'.r.o.'r.'r.,!..r.'l:jL..r,'lr.,,.t'. 1.. \. ..r'.r.....r, ..,1,,. r, t...,nr,
L, \l:'rrl,,,rI.' Jr r,'.,//. (lo,( r,r r.'ù,i J,f(,rJ.
.or/zcsi. intcrcssali ad inrpararc I uso dcgli sciltrpurc! ir.qurnrrr. lanrontagDa(c
cîcci.rc... ) .nchc cl in\crro.
\lr" r" o S,' '.trlrn". rlLrru \'I. t,, rl,( l-.(\J l'. rr 'lr q',.\r'. !,uflìu .,.nrr..\ '
Llrr 'uLli..rrrrt. 1...,. rli.,. .)r'l y.rt.,)i Ir.. o ,*.
L'r'"r .,.,r' '-..rir.
pr(Ei.'. 1'..n"r. J.ll.....l,l,ir J. .' \1... .', 'ur . .',.rr.c i 1r.../.

\(,r.1. (Ji r.,r, r: u.,... Ì. r". ìi.n.' r,\r':r:'.. l,'. ,r,,
.\r.
(,..//cil
.,r:_l ('r' ..n .'.li .,,!,.:1," , r,.r.rL,.r!i...rii(!.'.' .,. .r
C:.\:,1 .'
,1
1..tr..r.,.'li .,.Ji\....rr.,rrli ,..l
.'.1J,,,tì.:rJ "
t ..,
Scnrp.. in \ril SàDg(,rì. soDo srari latri i priùì rspùrinìcnli p(.r Ird,,/i{rr. lì qucslì
"nùo\i"atlR'zri di prrlc(lrgli .llÌini:.ran,, Sli ulliDìi aùni d('ll 80t) ( !ì!(,lr! cu'iositr .d inlcr cssc suscitr\ r,Ì, lc inrpì.sc di \rrì\cn chc a\ cla alt.a\ cr'rr(, .tin !li sci h
Gr(,.n1!ndia inpi(.exù(lo ur temfo incrcclibilc'. Oucsla inprcsa rrerr, ..n,aìrrt q,l
pito anchc il tcnorLc rl Lìrti!licrìa Lucirn(, R,,i1ì (rnrico dì Acloll() Kj,rJ ).
Cosr scri\cla "LEscr.il,, lL.lirno" Dcl nLLnrrr. d..l Drar7,-, 11197
.Ncl -acrnaio 1897il t!n. R(,iti altra!.asa (or ducamìci icontr.L (, .ch.
valLnc clcl SangoncLto c,,tì l! \hllc di Sùsr prrrcndo dî Bo, s()r. , 1es nì. ),
il costo,rc clorc sj rr)\în(J lc (asc.li Nlonsir! o, ragsìui,!!fJl) [ e,c\r

8

s..hr. .' , 2088 ,n. r , o. ( .(.rJu,,u, '. .',Lii\.
L. ,.'(. ..1,'n, d '
..gucn\\ir,., ..dur.,l lrc.,.lr'..r,.'.' o .o...
.l,rf o'r'.n.ir,.
.1,. rr. Nururr-. .e o'rÈ. . co d:,:vri .J,\,,rètnl... r,ee.. pa.-o ^Ln(,.',. l.lr,l'
lclLo di 1700 Dr. nr 5 ore e mc11a di marcia, rracciaDdo nella De!'e un sol.o prolon.ìo

.nr Fallo assai notelole chi ap a la s1Èda dùrala una certa
.'r:r.' .r r . '1, id
ctucn.r, l- ,..'\: o.le p.. t,.. ù e
L, 1..'\..n J:. . rrI rr.',ì: br ru ? .,,. . ..!r.L,L , . pu'ur. .o oo.,r.'. rr... rr.'.eJ. Luu.rili :' or 'Cr Dnr.q '.rol'r
. tur|ef.'1id. Alr,.rr
in;/.r.u..-. l.r(.'. :r.rr.lr.., .i,../onr n,,,,,a (oné....

appena da 25 a 30

II

CAI

tlì Co.t..c c la

da 5 anDi con

ur

t'aida csc"rsìaitistl?o. Il CAI di Coaz?c .iproponc,.ìrmai
di scì da loDdo esclÙsionìsÌno, un Dodo di lìcquentare la

sci da

Corso

i.r,"r. '1..o,,rJ...
q,rc no.i fi, ^_i.
ll lun.i ...r.i iin"'
Fror.r\po.'r\r
,r.c;.( i..l".r ....
agcvolftentc sulla ne!e e la disòcsa come una conpu""nr" non co"'".".ìpo détlagita
.... 1,...,1. . ..r "' a, ond, "q,r.ro,,rrl
L.lLr//J 1.. p.t.,due.
,J , ., F.,,, 1,. di
:llon, .i,. t lLr, J . /.,. Or..
disccsa.ol11c il .rclcnarh'.h..rnno ornìai .linr.nric!(.. sia aìlapprczzanenro di
iliúerari conc il Colletto di Forno Lla PorL.pi.lr r o iL Collc Bione dalla Braida chc
.:.1.. m ..r. .. r
I nionlì di Coa//c olr,ono una..rti \rri(.1ir di irin.rari pcrcorribili con !ìi sci da
fond., a condi/ior. \ol!.,f1o di \ iDccr. uD. ccrr^ .cmom psìcolosica. È inLIúirbio, pcr
.\''p'
| '.r.,'-..1 (,1.. ..1\.rr. ,,1, r..ré..."1 .,8r.mJ t.r',nli,r.

qualclic dillicolLà nr piir se À1lion!aLc coD gli sci strctli. E pcrò sullicicntc dccìicarc
.lualchc doncnica, olrre che a miglìornrc il passo alt$ralo, anchc ad inpararc lc
tccniche basc di disccsa cone lo spazzanc\ c cd jl chris!ia.ia pcr pol sccndcrc senzr
problemi da quasi lutli i le.sanli dcllc nrontagùc di Coazlc, ccrcando dì evilar.
condizioni dillic;li di ncle
AUìÒ Usscplio Ca^zzc
\or. biblùsralirho "LxrolirJ.gLi ÀLrini,.Li cir.fi oL\.
\1r\o il Crllctb Ji

FL)r)o

Uomo-Montagna: un rapporto
che dura dalla preistoria
(Spu11li rilessh'| da

ú

escutsio,lè nclla valle delle

^4eturislie)

sopratlullo se dipoca dif'
licoltà, rapprcsenrano un po l'arÌililà
maggiore nclla vita di una sczìone deL
CAI. E proprjo per ques!o, pur cssendo
sotto dlversr aspeitr ttnporlanlrssrme,
ruolo piuttoslo scoDta
to, quasi di routinc e ditticilnente assurgono ad un ruolo di pr'nra pagina, in
quanto, anche sc molto vissurc sul mo.
mento, rilestono ben poco inlercssc pcr
Le gite sociaìì,

Esisloìro pcrò a lolle delle coDcìizioni,

ìn spccinl ffodo anìbìenlali, cbc fcrmcllonochc'da una Sjla soci.ìlc prcnda spLrDtoun dr\,iur-, Ji tru -rùìri(, ru\f ,r, ..1Ù

J ll

,nenrilor.( rnru|e

'
'bru-r
lc'trcqurnraror e deìla'lr"r.,r,
nìonra-qna. Lùa di
qucsle condizioni la n.,srrx sezione I h.

riscontrat:L n€ìla Valle delle llera\islie,

in t€rrilorio lrancese, poco oltre il Collc
di Terda.
Quesla ltìllc dcÌimjta ad occidenrc lc
peDdici dcl nìonte Beso ed è un cccc,io'
nale escmpio di ralle di ori_sinc slacia'
le. CoDtornata da lna cinla di altc montagùe e punteggiata da una dccina di
piccoli lashi, slocia sospcsa sui bacino

dej laghi Lunghi, con Lìna lrentina .li
specchi lacus!r-i, cd è caraferizzata da
uDa legcla2ionc di !ìpo erbaceo pionie
ro occhicgeiante 1m le lelieatissiùe superfici rocciose di dnerso cromarismo
Ciò chc ha rcso celebrc la Vallc dclìc
Meraliglic non è taDto Iaspctto natura.
le di pr.r sc nnLcrole m:ì la fr.srn/a Ji

tlpuiiTjun ruFest.i stinrrìtc Dclì inrr!Ji.

bile DuDìcro di circÀ

\rnr

40.000.

srJnJc/tu (dr po(hi
m.ln , *,nÒ n,. .
'
trabììi a nrigliaiasulleraricstrutture.Ò.,
ciose, e in par ricolarc alla parclcV.tri

Pelrorlifi di

rcnLinìLrri r

.1,,e rre

"

10

licara", sùl "Defilé", sulla "roccia delIAltare", nel bacino dei laghi Lunghi e
nella vicina Val Fontanalba a nord-est
del monie Bego.
Qucrrc tiguraziorìi sono slare in(ise con
la lccnica della percussione sulla parrn:
colorah a volte grigia, a lollc gialla,
iraneio. rerdc che ricopre le parcli seislosc leriqarc dai qhiacciai del Qurrcrna.
rio, per un pcriodo che va dalla tarda
crà Neolilica (IV millenDio a.C.), rae
giunge il cull]linc.el B.oDzo anlico e
DcLlìo (1800.1.+00.C.), passa pcr I'e1a
dcl F.rro è \opra\\ne a.ldirirlura Iino
illcp..a romrni È del \ledio F,\{) sto

L( i,'(i. ioni , ufc'n, rJffi:ur.n.. rn nr.'
.1,, e'trenr:nront" \.hemi, //,,. mn,
menii di !ita agricola, borìni, amLÍi, uo
nriDi, lenri geonrc!r'ici, figurc di streso
nì, armi, sccnc di cacc'a. Poichó noD è
possibììe pcnsarc chc lc scene rallisuIate siano la r annrcscnLaTione

d.lli rirl

rcale in qu(i lirueh;, \isla Iuhicaziune
della rccione, sr Jc,c ritcnere tutta la zona cone arca sacra trcóúenlaÌa durantÉ:
i seruli ÈL \cncrJre u'na divinita, prubrbilnrntt h stcs.a.hc si nrsc"n.lera
nelle tenpeste che arroleono la Donla.
gna. se Don la ntontagDa stessa
comunqu( indub.
QuesLi sesni
biimenLe che'ììdicaDo
sia nei temDi iJr.r.r',D(i
liomo conìnìciò la colonizzali(,nc delle
rcgioni nontane e ciò è conlcÍìrnro dal
ftrtto che la Vàllè dtlle \'lcrariclic non
i' ur caso urlico e ìsolaro m:i che in

altrisiti nroDlanisoùo stari rirr^ alisimi
li deposili di roLizie consr'gnrr!'rìiposte
ri sulla superlicie dellc
E il caso
'occc.
(ben
sensazionalc dclla \al Cnnì.nìica
l7O.0O0 incìsìoni dclla.oskldelta cir'ill:r
Camuna), dcl Totcs cebìrse, del Oukai-

medcn, delL'AlÌo Allante, e di alL.i lu,L
shi, non solo dellc Alpi.
È itllat!i con la finc dclle glaciîzioni, in
seguito a lariazioni cìimatichc noteroli.
che l îmbicnte montano iniziò la tmsfo' nazionc in luogo pra!ìcabilc, soprattutro da pîrte di qucgLi aniÌrìaìi proprii dci
clìmi lreddi e di quclle popolazioni chc
si nutivano dcìla loro carnc c htinc da
partc dr popolariorìr dedrte ilh Fa5lori.

l,* I

J"!
,*4
. "/;
\.j

(L
!a

/id c allcsr;toìlu'a.
Non che prima dcll'era slacialc llromo
nun si fosse rììaistinto sullc ùunLas.e
ma r)urt.oppu l!ì!inzarr c rl nLiro dej

i

+it

%\\

lti

ehiacciai hacancellatoquasi tuttc letrac
cc. È comunque documcntata la pre
scnza abitualc dì esseri umini sulle ll
pi ad trn'altitudinc rra i 1500 c ilj00 m
sià in un'epoca cìalabìle rra j50. i l0ù

tt
.t ,J

inr.roh.irl. Ri\v
Wúrn, DrenÙ. i rirR^amenll itelta Cr,,r.
te du \'allon.l nrllc Alpi \lîÌir rinìù dalr
n()
îîu,a un milionrì.li înni
^r1.1i
Si puo qLÌìndi allcrnrarc ch. lin clÀll'iìrì
zio dclla storia cìcll uomo iniziò la colo
nizzazione dcìle Alpi;ptillla sparute ap
paúzioùi legalc a lllotili di sophrilcn
milaanDi fa.dumnr.l

za, po i pellegIinaggi anchc co llct

ti!i

lc-er

ti a motivi rcligiosi, inlinc uùa \em e
propria coloDizzîzione a scofi produtli.
!i con Ia nas.ila di nuo\e ci\'iilà quali

quclle di Hallslal c La TèDe laccnli p!r.
1e clollarea culturale cehicî.
Ed ò proprio ai Ccltiche si dclc Icspan.
snnrc dclle atti!i1à comnerciali s!ìlle Al.
pi, con l'atiravcrsanerlto abiluîlc dìpas

ro piiL profcssionali; daltrondc il loro
sLùn crr 5l]ln qurll(t dr otÍr ttc l<' -spunLo ncr ulr :ìnnrotun.l!lrcnlo, siJ rrguar'
do la \:allc delìe Nlcrarislie chc la Val.
l( ,li Su.r sressi. x (hi uggi lrcqL,cntr là
m,,r.'"nr clcrn,lo ì. orDe ehc i5uoi
antentlìi averano iniziato faticosîncnle,
c forsc con l11ol!a pilì speranza,a Lraccia

re nisliaia di anDi fr.

Oucsle riflessioni cì portaDo dalla Vallc
.lcllc Nlcrarielic alla nostra bcn nora ( o
alùrouo così ci parc) Valle cii Susa:anchc qui è docuDìentata la p|cscnza dcl.
L'uomo sin da cpoche remo!È pcr giunscrc à1tmlerso la radice celtici liDo all'e'
rà roDrana (c cìi qui ai nostli -sionìi il
pa!so è vcramcrtc molro t,rlvc ). Valeano a 1ìr{,lo di escnlDio i \ ari rir,1^ amcù-

rALLI 1.u.1\is, " ts.,11pii d,r/,!ÒloÈt.. trltura dtl

1i

CA\II'S C b,icl

awcnuti a Villar:Foc.hiîr(ìo. a Villar
Dora, nell'Orrido di Chianu.co. a Tr^
na, sul Musinò, ccc.
Oucstc poche righc non prct.ndono ccllo di al,cr svisccralo l'ar-sorìrelr1o c prc.
srcranno il fianco a consìdcmzioni nol-
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lgiovani e la montagna
Sempre piir spesso si senle parlare d passione per la morlagna, anore per la natura, rspetlo
Fer ogni torma dl vila e di bellezza d c! l'uomo si lrova erede ed anhinislratore.
Ma come nasce n reallà il piacere d cmentars cor a montagna. sÒalara conoscera. saper
giore de a superba bellezza e dare
falica e a lllie lè prove che ci imponè?
Quando roi orma adlll cl fermamo a cercare quando è sùcc6sso, come e dove ci siamo
nnamorali dela morlagna, qlasi sempre lorniamo al ntanzia.
Pensiano ai primi contatli nelle domeniche lrascorse con tutta la famigia, nonni, zìi e cuginelti nei

e n auiunno, neibosch ad aroslircastagnei
ricordamo lmpaziènza nellatlèrdere la parlenza è a gioa di slarè alaperto nelle noslre vall.
ava pèr e prme vere emozoni ci rivediamo, cresoiuli !n pochino. lassir, in calzoncini e gacca a
venio flnalmenle arivali col cuore in goa alla Madonna del FocciameLÒnè. e pó alla croce del
Col de VenÌo, alla Crislaliera, al Orslera.. Òónseruiamo arcora sicùramènlè n !n cassello
qualche mlnusco a tolo ió b anco e nero dove s è n cinquanta.
Abbamo falto I noslro apprendlstato, nula ci può fermare: nele lolo soccèssve ci sono ql
amici. e piccózze. rampÒni oppLrè gl scl diètró, ùno scenaro di cresle nnevale e non piii
prali, cÒn e tovagliè a quadrelu a raccog ière le primule

lamilari ma bellssime e afascinanl

Edeccolariadei bolln annua alungàrsl alessèrader

gl

CAI prendere a forma della tasca, acca-

npègn di se2ionè. aftrl gióvan ailacc ars alla po.ta cosa I spnge? Loro che siawl6È
nano oggi ala mÒnlagna gùngóno da slrade diversè Pó(anÒ con sé isinrom che quacosa è

vallarsi

cambalo nela socelà e cicoslringono a lavorare su divèrsè pisle, a essere presenlisu divers lronti.
Rievanli sono imllamenl inleryeruli nelle nostre lamigie La pópolelone che occupa il noslro
lerlorio è coslluùa oggl non d sole famiqle residenll già da mole genèr@ioni ìn vale. bènsì
di nuclei che si sono successivamente aggiunli èd ntegrai : noltre i ritmi è ló stilè di viia sono
a tal puntó mulaìi da porsi cone ostacoLo ala lrasmissione delle rradizor locai è delle
cÒnÒscènzè d caraltere lopogralco è toponomaslico alle nuove generdioni.
ll rùó Ò de lé se2ion de CAlsista evolvèndo proprlo pèr venire nconro a queste mutate esgen2e.
L'amore per a monlagna non è matera d scuoa na e nózioni base per potersi awic nare ad
essa rapprèsènlano un primo amo anciato già ne prm anniai govanialievi.
Un programna dl piccole gitè cómplètato da sèmpLlci nozon lecniche vlenè ravora svolto
alÌ'internÒ dele classi elementari e gia neile medie acùni ragazzi sl spingono cor tanro enlosa
smo sule vetle piir alte accompaqral da lemerar insègnanli.
Da alcuni ann ìl CAI ha pensalo difavorre quesia caiegoria di govanissim che sembra essere la
piir squalirnala ma senza dubbo la pir carca d vitallà è polenziaiità inalgwardo con slccesso la lessera "giovan " che garantisce Iades onè a sodalz o ad ùn prezzo dec samenle " pollico".
Ouesio pairimonio così esplosìvo d volonlà e generoslà dèi noslri qolan non abbsogna dalfo
che d un minimo d inc6nlivo per diffondersied Ósprimers spargèndos n mire rvoti
Cosl accanto allapprÒcciÒ classico alla monìagna, o sc alpnsmo Ò sc da Jondo vediamo
lorne spo.t alternalivi come i lreè cimblng lgrandi massi dele.oslrè vatì rappresenlano un
buon sislèma pe. utli2zarè benè le poche ore talvo la a dsposzoné désfeggiandosi in mile
ac.obaie, per gióvan altrezzat sóod mLscolè scarpelt€. Lardre po splnge ad afironlare te rapìde de nostrllorènlisu leggèrè canÒe e la spèricoat€zza a cazare O isc anche d estale per scendere canaloni ricoperti da "iari.osssima" ghiaa. La hontaqna lnsomma continua a sedure in mite
mod coLsuo iascro ed nvlaadun rapporlo fano di arle elantasa
PaÒ|a
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ClÒce el4èno

Atletico o delicato...
è sempre una faticaccia
Accì.lenti! E date la neúa l.t ndna de
stra? piede sla scn,olalula: e ades

so) ... Le larri sona basúle daL suda
te.
c|rc,tu|.e la {d.cLo t DÒi
tl d'cttncost ctte dtt AìEti tón titi
iLcord. Íatv rcLùpct,t 1tù tútt c ,ù1.

stÒ

VADOOOO"

L urlotínlbDinbatteIla tidt.sta Inin t,
bra di atere htto utt nla inte rì ùubì1.

ton si i tnudlo.li pìn di tnc.lo.o r lcstì è li, a.lut ,,Lillì
ùrclri .lúlkL putúi tl.L tjtia ,úsa, na il

e in1'ece

zo
c

1cttu,

uotc

bd

I

te aLI' it ]1pa..ata.

setnprc per

nc utn

se una hrya da

scelt.t ltaturale,

rcal|ìr

ciladì,ú

lor
cl.te

sla slrettd. "1ú
tlt na1i.Io .h ùo1t 111i
delkle tÈ ankaì.t naL
L dnaDlpi.ita la \ede|o lù paco canle

]i

I!1r archi ru di ur lclato ecce.ionale:
catùtt,!ìdkr dall."tùsias,na che nti Ìra.
:j11ttrtottu itÌt1.i dtni.i clLe praricata.
tto trucht questa dtt^,ítà, ero d|)eùî.tîa
da cutiasa, inlercssata. Ma a.fessa coh
q,cs1Ò ostacalo di Jrc,úe c|rc ni senbrd
irtsupercbìlc, soÌto dùche coin!oltd!

b. e?" chietle qLnlcLoto sopra
'Tu1lo
La jnìa testa. .Sii" rispolulo coù wce

trentante "AIIorc qLntdo ruai, tiparli.
Guarda che se li alLlnehi n poca, cè
Lul altitlro dppiglia pet Ld n a des!tu!
Dietro a quelld prchtbeta11.d útrctîi
i1t:t cè u"a lcssrtu, poi pultti i pie.li t
sei l,otì. Non ti prcoc. parc: sci i tj
ra1,. È una pdtula: CALll.,1r ro,, , sri.-

cessa niente è \,tto... nan ln 1útlla dd
tpnpp tila\\ilh1Ò.ì c..n.?htrìnn..i
D"e nesi Ia, en sius a rìcarda, qudn
do sono andara a iscriventli al catso di
alpinisno deÍ CAI di Alpiena o, lto
campìlata la scheda accontpagntudola
can ìl ceúilicato nedica c k quatu di
isctì.iate e L'l1o co'lse\ 1.tta ad u tusa.
.o soffideút, duc spalle larghe da roc
cìatarc Ettlrè dcllc tnie nteglio non par
lare. Mi lLa cÒltscgtúo íl praganlnd e
n1i ha delto che.isdr.hbe slaut utúL riu
úìane di prcse'ua.iorLe del co,so c delle
sue Jinalità, cot11prcsi alcunì úili cohsi.
:tli pralici sull dtt?...a1ura ne.cssdria.
Conlesso che la mid ntetttc cra aLtrote:
h decisione sull iscrivetni al .orsa era
skùa sollerta nn alla line 14 hllia di
ptuflte dre\\ prcso il sopral\.nla. La
,tar ugùa, i,t it1r.ùú o iú estutt, i la
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È linita, sianto us.ili

.lalllltiiilo

adesso posso anchc tespirurc

lito.

libcrcnc*

îanîi lÌúmeìúi col liala sostlcsa.
Dopo qrel pessaggio clti.^'c clrc ni cr.1
cos&to utto scit,akrrc, ta,tta patua hla
nèn"rcùo u En Jf io,'tc. ra o Ènut i at!ri, úoù iesco Rlula,è se più o rcúo
te dopa

i ryeeùalirLlrl@ nn o che ptosredirc
aun*rúa\:4 Ia sicutt...l c ta iccrca dc
lli appislidiIet aIa ttu!'rcaÍlttiùosa. La
Daúa I d1,eb n1.ssd iù Ltlt mssetîÒ.hiu.
'so ttntc c alnì kutb
ktcoa capalìùa,
rna l.t nslia di salirc la ricacci.Na dct
tto. Sotla soddislatta. L istruîtorc è stato... brua. Notl esagltiLt a nei co"tpLi1cr1ti per norl cad?tè tù adula.iol1c.
p.t o correre il riscltio che l4sendo
qucste rishe, se ntai b la&ù o,si úntl
OItre aUa cansulc't.a !!cnica accarrc at1
che il sostcetú ttrcralc, parché .tLl'ilti.ia
tutto seú1brc iilsup!nhilc (hel1, pcr ttrc
era cÒsi) e hasla uù 'No'| pteoccupar

ti!, a darli qu.lh lriutu .he aÈli rli|rctt1i.ato. Il .aitndsitnttúo ùeLLe Dutuortc è u aùto asFIl) positi|o. Ptt.lti
u coîso sia |ali.lo. i 'ttio !iúdì:ia. .lt
|c escrcitare l'allit|o,: d.l1: o solta!'
to dclle t1o.iotlì a Iì\.ello tèorito nm assi

cuntt.li I'indip.ùdcù.a tispcua ad u'n
a.ioùi che è i|dispetltabile co
ircscerc per affraùtat! scrctlanlcltle utn
sùlitu in , ahlao'Lt I't\ùt,t' a 11oh 11ù
ttLai ot nt" la spàccr',tL sdnniro,,! /r ,jr.
sètc n pacco trascitktla srl vrricaLe.
Lc la.iottì teoriche dal aiorcdi co lplÌta.
o ilkrturo ptaîìco súlto cllls.ita.lcl.
la do @ric.l: proytessionè su r@cia, tcciche di Slliaccio, lopoerclia e otie'1ta
!trc nta, il teilDa it1 na ktpl t4, I a I i nteilla
.ione e poi ... cosa tnettia rc neÍla.ai
u) E badate, nait t rtn bù utú, per
chr'sarebbe Lraci.n tr,ntBi ad ú/1ù ta
rc, qmndo non si s.tttt più allieri t\t
saLita di shiaccio i'1 t,aùtalotri'1i coíì!
È passaro quasi u n ìb e l. ùscitc le
'it:onlo tuoe: a pa irc.lalle COURBAS.
SERE tnittu: lo t'rrtt .urda dorrin L
Ie l,nttcia souo pt:dttrr tl,'po una nsalr
hr \hi Pntstk) hh,' ,tll,) POaa4 \B).
RLJA,
^uttijl1a ipiassia, nctta staeìone
sèric di

abbrc.aalsoledi! lttu tn fantastica. E poi LA PAREI, nt paco abbarÍlotnta a se stessa kla 4 torto (per lotuna
qnlcosa bolle h p!'úal.L a rilLnrdo) e
i CERCES, e cosi c.tpisci che la roccia
''o't è senprc a .!rc ìnssi (na poi la
ttti.a no è ta sola cos.t chc ti ritlúttc

I 3OSSON, bÍt ch! h?ddo! Caspita pe.
caùrc nÒ'donL)
i rd,!|o'1i
'i o che peksalo diil ahiaccia
è
tp| starc i'1 piedi.
L| ru dL nE t qtrll,' clLe cL
n:r rntnh'ar, nt))hi, tttp t 'tl1or. ,tth"]tn
'FINALE?
Le.iotrc di calcarc e oi do tu eoneoLi.l to perché la Íora b ta

pet una úba.rltneno, t1Òk In pane pct
i suoi dentì su quesîc parcti.
htgtc.lie'úi base di tuue le uscite: I alle.
eria, Ia sercnih, la v,ùia di stare iltsie.

dun lim a sra
di
nthn
dÒ\t \hatiia ú)
"biÒla"
'rcLld
tc u*tie sratrhe assa.
nc e di

cortosccrsi Lltc

Alcuhc deLle patsottu: itrca trate per kt
prirna lah.r alla ri iiÒik di npettuta
r/r/ co^o og.lri sorú arri.i. Coti loro titt
ùcltu !sci!..ontu,ti, il piatere di
'totÒ
ilc,-c i,rrie,,rr tr,r'.dì!,rIuta quasi gioco
'
chè
ci,.de i tpc'ltk i su sentìcîi dalle
pc'k[.r.ú superiorc alla tne.Iia, pet @.
litt,tgcte tú1 tnol n\) dl nash o hìsagho dì
Ellsd Cdr.llPro ' Alpignano

t

\,uù.a t a, be I Ia s i sl n ru c I eyrtl I e t neú te dDpoEsiala ad tut basca di castasni, che si
4
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Ti interessa...
è in preparazione un corso di sci fuori pista organizzato dall'lntersezionale sotto la Direzione dei [raestri FlSl
e lsirutlori di sci-alpinismo.

Rivolgti ent.o e non otre il 31 dc€mbre c.a. a la Tua Sezione

Trekking sulla Dora Riparia
Da Chìot11oùte a Susa lunga u]1 ìtitlcratio ditnetúicato
Pcr conplicarsi una siornata, ìmmcNi
in un pacsregiu incunsuelo. spinLi dil
clcsrderio di . arrcntura ' propusto.idal-

Icnnesima pun!ata di .Jonalhan" non
slre!lamenrc indispensabilc tmsfèrirsi
nclla lorsta antazzonila u nclla lunsla

ò

dcl Bornco nL uscirc inrolumi Ja un cor
so di soprÀv\,ìvcnza con Jackìcsz Palkic.
\vi(z.A colorochc, pùrsluti della consuc
1a cscursione do'nenicalc. siano inlpos
sibilitaii a lenrarc nuolc inìpr.s.5.000
niglia lonlano dnl salotLo rìi casc pro

poniamu un itlncrir ru nJr0r',1.',r..ul

AciLi\o, nn n \ft. illJlt" r .r.'xf . ll
rrckkins da ChiomoDrc a Susa lùrso il
co60 dclla Dora Riparia.
Nlonen(o idealc per iniziarc 1a disccsa
ù'uù bel matliro di linc eslatc l.h. non

è

F.

l1linacci lcmporalil ). Èda prelerirsi una

donlcnica, quando la Dom ò pulita,
ir quanlo non \i si slolgoDo lalori di
drenassio o scarichi di scali. S.eìti un
paio di coùrpasni cli slentr.rra ed ccìui

pa.sgiatisicon 2aino, imbragatura, co rde
slalichc, chioclì. corclìni e moschcttoni,
discensorei indossari costuÌìre da bagno,
l),r.h. ,]t rel., . !..,m. de trellinc. si e

n'"n'r., prrrrrc. Lr,L. n,-. n'"' in.tÈp"ns.'t'1. L rr.r.., lo!.Lirì rtusL,nlLrbilc.rn'

che ripo .Galbani,; issoìuramentc da
non dilr1cnrie!.c è una brona prc!\ìsla

ll

pcrcorso lunso (c dcnrro )

il fìume si
frr p.rre.

snoda pcr cir(a 8 km incassaLo

ri ., nieco e rLnidL ncndl e rlchicde un
tcmpo di ó-7 o.c pcr esscre portÀto a

-F/t

l5

termiDet risullcrà ricco di soryrese e-d
affascinantc pur srol-{undori rì porhc
.énrin.ir.li m.r,r.ì.r luoshi \rrinoLi T,a
l'altro ìa sinisua dcl tiu;ìe a Ii|clìo del'
]a strada chionlonrc Giaslionc, che cra
uno dcgli ansoli piu belli dcllÀ valle è
orn1ai sconvolta dai la!ori dcllauto
stmda cd il !ìîggio iD Dora rcslî uno
dcgli ultim; irincraú inconhminati dal
I opcra dcìl uomo iD Valsusa.
Giunli a ChionroDle si scenclc sino al
n('nlc sulla Dùrr, segur'ndn l:t str'atJr
ncr l:r Ramat:, oltleprssÀtr h LentrJlc
idroclcLtrica dr'll AEM si laÍig ìaurù c
si proscsue lungo una slradina slcrrata
pcr un Lenrinrio dr metrr. dopodiehe :i
iniTir a percorrcrc il srcro Jel lirììne J! lla sua sinistm orogralica. Il primo 1ral!o ò abbastanza lacilc c pur prcsentan
do la necessirà diclfetrtrarc aìcuDi caDì
bi Lh rira pe ncttc dt us.irnc qurri l
sriulri Vistu quclld.he s-rr. I ndrmcn
rú sulces5i\u Jcl p.rcurso rusgeria r!
tonrunquc rli .,,ir |Ì dcrc tenì1,! .r(ì !r l-

Lare di basnarsi ìc cavielic o ìc ginocchia:prcsto si sarà coshÌltia bagni ben
BeD preslo lc pareti cominciano ad alzarsi, si sLrpcúno aÌc!no cAscatellc c si
.liungc ad un ponte affco chc conducc
L

n lecchio îcqucdortor prinra di srpc.

r, re qucsro tralto sorto un abbondanrc
d('ccia. si pîssa accanto ad una bella casc rt. di circa ó0 ìîc!r'i. ll paèsagsìo si ò
fa to a q!cslo pun!o complcLamcútc
nuovo, si ò già parecchio uDridi c sc la

siornata ò bcÌla inizia a la|c un calclo
(tLrasi soffocînr(i menlrr quxlchc frllu
piombr srlen/ios.Dìen!c ncl(rn\on \ i(ne il duìrbio di irolarsi dalvero diclro
Dopo

il ponrc si alìfrontano una sede

cli

strelloie chc si superano srltando qua c
là su dci grossi massi pcr îlcune cenliDaia di mcrriì or? le Gor-qc si allargano
c si giunsc alla,ona piir dolcc dcl ptrcorso. dolc l. Dora rìcerc h confluon1a del iorrcn(c Clarca. OILrLÌ.rssato qùc\r, nunr! h !.1.1 ,i r.\rrLn!c lreriur.

rn.nt. r \i J!\.
,,nr1r.. ,.,n.,
rl, !r-'nLli nrx.'i:'1,n.'.".
h...î fr(hicd. qu.'1.
, hr p-'ss.'{:r, rn irr aùpi({tr c t'., c.chi
'
ln pàrticola|c si passa sulkì

clc.sùa inì.

mcrsi sino àl collo lunco una parere di
vcnti mclri, pri\'a cli appigli;qucsto tEl-

lo la alhr)nt^to con cartoh c

Ieonti:

sul londo nrclnroso e sciroìoso sonó infàtti prescnti nìulirclli e nrrrlllittc.
Si passa quincli ad un

tralro rcla!ivat1leD-

lc lacilc, mcnLrc la lcgcr:rrionc

sopmstaD!c si fa sèùrDre piLì lilta, sirìo a siuDgere di colpo a quello chc, ollrc ad css.re il passaggio clìialc dell itincrario. i.

to.sc il punt(ì piu suggcsri\lr dcl ùùd.-

Pcr 200 nr.lri il tiume sco|re srreLro c
srllellanLc lÌ a grossi pierroni cd in.assi.

to nel tcrdc poi all iùpro\\iso si apr.
!d apparcn t('rììcn tc si lèrDra iù una inscnrLur" che si tomra tru duc p.'r.rr sLrr.
fìombanLichc cuNano r du.r . l.'Leee.
lazione è qui del lulto chius! jn aho c
crea una spccic dj groLli rllr]\.rso la
quaìc si vcdc solo l'uscita. illunrìDatissiDra, del passasgio 50 nr.Ù i piu in là. La
suggclrionc c IaÌìùirr/i('nlr chc s; pr!-
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vano a questo spcltacolo inatreso scom-

paiono rapidamentc quando si comin
cia a pensare di i.ovare un modo per
giungere dall'altra parle. Si può rjsalire
sulla destra sino ad un chiodo ( del qual-peraltro sarebbe bene non iidarsi trop

pol e poì con qual.he

snosrim€nru.

shuttando le pia.te,.isali,e jl \crsJnre
per scendere oltre a valle. Qùesl ipolcsi
verrà scarrata in qùanio si abbandoncrebbe per un buon lrauo jl fiume, al
qualeormaicisièallcTiona!i. Restacome
alternatila il nuoro, il chc, a chi DoD sa
nùotare (come il sottoscri!1o ), larà driz
zare i capelli. Dalla sosta sulla desba
con cinque o sei braccìate si può app.o
dare a una spiaggetta a sinìstrarsicconr.

lo zaino non rappresenia il top dcllab
bigliamento del nuotarore. sa.a LrÌil. rl
lestire uùa priùà carrucola pcr rraghct
tare il materiale, una loha passeto il
primo. Pres!ino colrunquc artcDzione
anche i buoni nuolalori perchó in que
sto tt-atlo la corrente è molto 1ol1c c tcn
de a tmscinare al centro della rada La
carùcola potrà essere utilizzata anchc
per assicurare chi DoD sa nlrotaÈ e rc.
cùpera.Lo !eLocencnte.
Anche questa serie dì Dano!.e ptrò cssc'
re evitata tornando iDdielro e .isÀlèncl!
la boscaglia a sinìslm pe. scend.r. poi

alla spiaggetra già citata. O.. o..orr.
nuo\,amcnlc !n lolonlario chc a nuoro
arralersi Lrn tralto dì venli.inóùo nr
1ri, la cuì prolondilà è varia e con ur
tondo inlido, tipo sabìrie mobilì,perpoÈ
r.rè dall'.lrro vers,nle ì,na .or,l. c l .r'
trezzatura necessaIia a chiodare una so
sta e montare un.ì scconda carrucola
che servirà per tar passarc uonini e zai
Do. Dopo averccrcalo, invano,di iDrprov
visare un inbarcazionc con uù tronco
narcescente. anchc chi non sa nuota
re si adalte.À a navigare abbozzando un

pateticostile do$o iùbragato e caffuco
lato dai compagni. A questo pùnto a!rà
inparato quando adcrenle alla realtà
sia tarc . il nor!.J' c si chiede.à perché
diarolo sia lini!o ìn Dora c noù anclaro
al Roccianelone, terreno ben piir cor
gcniale alle sue capacila. Gran parle dì

qucsli problemi sono conunquc cvira
bili con dei giubbotli di galleggìaftcnto

tipo . kajak '. Da quj si procede abbastanra spedilamente a valle, dopo aver
sos!a1o

pcr rìlocillarsi,

attmversando

rlcr.i ghjìiurìi cd ur tLrLtn d
r.lir ràme.re r'àn. ll,,

acqua

Si incontra la lrana causata da un dera.
sliamento terroriario anni addiclro c si

procede suadando da una rila all allrî
per un pezzo dovc il fiune scorre aperlo Purtroppo in prossirnità di ciaslìo
ne si deve attraversarc ura discaica ab

bdnd"rrtr Lu Dor lc D-1.ct, \i i.hiullir
nu e si rlzrno i pic.ó mcnrrc' l. lora
ncLcuit :lcune rnse a rcrncntjnd lhr
r i. hicJ,,n,, Lrnr.,,.\, \.ri.
ir.,L.r\i.
!. S prucedc in un Jnrbrenre' spetLaco.
l:re con e rosse rdret] detle GÒrre I
lumLnrre r . rT,: . dr so e cle po rc
r ir" ,, r rrl.rri
r,, r I'tr .rl.l'<( ìF,l'
',ri {lì .resîe
c;Ère. Al lermin.
l.
r r ba
.ul. sr.'l Jre-r Lli fuÒ,,, ii1.:*r ^.se
!( ,li uri rJseitr dr oll.L un .arl,nni,,
.li nclri, dopodiché si ìniziano a lrolarc sbarrancnri e brjghe di cemenlol
un'Lrlliìna curla a dest.a e si gnDge in
visla dalla ccnlralc eleltrica di SusÀ e
del ponrc di S. Rocco. Supcrala la cen
tralc ci si poúa a siDislra per risalire at
lra\crso campi ed oÍi al sLLddctLo pon

1c Oucsro Lrallo presenia qualche ditti

colti do\utr al lalto che ci si trola in
boLriSliali l,'a \aric recinzioni dj privati
.d csposli allc irc cli qualche contadì

no.l.lla.l(,mcDicachc sc\c,amcnLcccr.
che.à.li imporre ur caùbiamcnlo di
pc.corso ai malcapilari con L'Ì-asi dcl li
po.Torùale iìrdìc1.o e tale il giÌo da do
!c sielc venulì|,. In tal caso è utile in
lalolarc una lrattatiYa e giungere ad un
armislizio; cercare di slrozzarlo sareb
be iNtilc: lanto non caDirebbc. Eviralo quest ultimo ostacolo si giungcrà in
DLeno cert,u dr SusÀ dúrànl. ló
'h,,.
bLng pomcridiaro, conc ati da bur!.rie
( tipu Ranrbù s"tt" la pioAA J eq!i ro, ial. I, b.ìgna ri c sudrr L ir adrcr rnntroppo
prolumarì, suscilando curiosìta ed un
po'di rjbrezzo lra la siessa gente che la
sera precedentc raccva la coda al cine
ma per seguirc l'ultina awentlrra di
Spiclberg: .IndiaDa Jones cd il fiuùre
Marca Cicchelli A\is\\^t1^
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llfascino di un percorso
Vi sono piir modi di .ec6.si in monlagna e di vivere nella naluÉ. ma tulli rilletlono. comunque. il
bisogno awerllo dalluomo di muove.s, divedere, di conoscere, dl capne, d incó.lrare a nalùra
oh6 lo crconda Pe. soddislare quesla esigenza irnod sono tanti e div€rsìficalir 'escursionismo,
lapinismo, i trekkng, ecc Ma qlalunque sia ll rnezzo o imodo è opponLrno lener presenîé
oh€ limponante è s6niirsi appagali, ruscendo ad ndviduare ciò che d realmenle "pièro' e
imporlante vi è inlorno a noi.

P€r esserè semplcemente conc.eta posso dire che per ra6iltare ciò si può abbinare allescursionismo la lorogralia o lo srudao delle sp€ciè bolaniche, delle ehie, degli usi e c6rùmi
indiqeni dei luoqhi dové ci si reca Forse leggendo vi sarele qià chaesli a che pro runo questo
p.eambolo: .ispondo subilo I Non è puE retorica. ma lo svilupparsi di alcune sensdioni vissule duranre
una brew acanza alle "cinquè lère" vivere la óontagra dà enozionè, rîa un percorso al mare

può darè mollo nella slessa mlsùrar diversificalo, ma altreltanlo nol€vol€ dal punto di vsle
èrnozionae è cùllLrrae. La mia non è slala !.a scoperta, lùllellroi il ùekking dele "cinque

16fie" è nouss mo 6 perl no sconlalo, frequentato spèc almenle in alc!ni p€riodi dell anno da numeros
tlrisli ltalian € stran€r Non è neanche linebrianle eftelto di quache bcchere d vino "cnque

sciacchetÀ" a la.m lenre queslo a.nore per un romarlico percorso E6col forse ho
trovato i lermire gilslo romanlico. ma non soìo. anche fone possente. delicalo e ienero
n€llinsieme. È un paesaggo che dà il senso dL alre epoÒhe: qui irlempo sembra essersifermalo e
lasprezza dei lloqhi u.úa ad una delEalezza non comLne ci dà la vrsione delluomo che questa
natuÉ la vive. la sfulta e la cura Un uomo sen2alfo fiero e indipendente altac@to a quesla

lète

sua

lèfa

ricca di lradizioni secolari è nelconîempo avara. rude. ma che allimp.owiso siapre e riescè

di ùna scene: menire allraverso un vignelo con i mie compagn dl viaggió, óhiediamo
poter comprare delllvaì nessun commenlo ma i9rappoi vengono ofi€rri
dalle sle manicallose quasi con gra2ia e spo.lan€lta. propro a roi lurislich€ dele oro lradizloni
andamo ala ricerca, scavando in oqni loro recondila piéga M riesce dooroso pensare che forse
!. qio.no quesîo p€zzo di paradiso possa non esstere più lnranro ho vssllo per alc!ni
gio.ni delle sensazDni irripèlibili e c.edo di poler atl€rmare con sincerilà che, menlre
Cronaca

a un corladlno di

percorevo il senriero cosleggiato da enormi agavi. odorosè èriche. richi d tndia, arbusri multicolo.i. immersa in un vago proluhó èsoticÒ e al mallino anchè cón raria lievemente saimGlra, con
la lisaone di un mare e di !n cielo unici nel loro blu. mi senlivo legge.a in una sèns@ione strana.
Lascaie da parte e impressioni persorali che a leflore possono no. inleressare. passo ala
u. po sorirnaria. per queslione di spazo, del percorso chè si snoda nèlluìho lralto
dela Bivera Liqure d L€vanlè dala punla del N€sco ala plnia di S P€tro compre.dèniè
5 paesn slLal nele pccolo nseratùrè che ona calena d mÒnt degradando verso mare ria loÈ
mstÒ: acu.i adagaîi nel pccolo spazo che esste lra maré è monii corîe Monle.osso Vernazdesc.ìzlone

?a. Rioóaggiore, aliri aroccaÌ su cosloÒi roccrosi come Manarola e Corniglia.
I pnfri paesi. probabilmenle creali da qoalche popola2ione celÌica. lurono soltoposli c€- sccolr al-

l€ scorerie dei Saraceni Nel momenlo in cu quesle cessarono. Iins€dianento sllÈ coste

l!

gradualè e costanler ciò awenne ve.so I Xll secolo Comunque rimanqono Iuncra sccnoscluli

i

popol che per prrni qrunsero n queslo leflorioi certamenlè vi fu un rnlrlsso arabo che si
nd vidla sa n acun vocabol de dlaelÌo sa ner trani sofralci e caratle-a Ce! i ablant

Oggi a popoazione è di crca 5300 unitài vNe di agricotura e vnicoìlra artvtà svolta ln
dallXl secolo s! pendi rii e imperui messi a colura da lna aborosìa eccezonae S .i!scì
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ps.lino a sfrullare liraiil piiJ impènsali: sulìa rocca ricoperta con tefsno di riporto e cosÌru€ndo
mlri a secco Da qLrès1€ vlli si riesce ad oltensre uno dei vini piùr pregat:il .5 lerè comun€"
e poi, con un sislema partcolare d appassfienlo delllva pèr circa 15-30 giorni su graicci, sl
otlione i vino docE "5 lere scacchelrà'. La produzióne di quest!imo si aggna nel ordinè
di 25-50 lit.i a famlglia, qulndi è abb*Ìanza raro.
Prodùfe vino io quésta rona costa lElié! L€ vlgn€ collivale b6sè per difendelè dal vento e per
far loro ri(:*rc più calore dala rèna. coslringono i contadini a lavoraré curvl èd in gin@chio;
oltre alla fati@, all epóca della rendehmia, trasportano IM pEr ripldi s€ntieri e scalèlt€.
Una cuiosfa: ll noma .sciaccherà" a quanio s€mbE, non ha radlcl llnguisriche. oualcuno
ass€ri$e ch6 d€riva da.$iaccà" cioè sohiaoolare a tkre fuori (ln qo$to caso, $hiacclar€
luva e lrar€ il moslo dal tino prima 6he sia fsrrn€nlalo), qualch€ anro lo crede un vocabolo
onomalopeico, cioAohe nchiana lrumore ch€ c.ea iLiappo nelmomenlo n culvL€nèioho. Perscoprlre l
lLroghi piir amenl o oaralièrsi6i delle "cinql8 ièr€", v sono div€rs s€ntisri 6he atlavsrsano
lè coste, ivignèu s l€rszzè, i boschi e i paesi. Qomunque isènÌiei pLÙ conosciuti sonor il n 1
ch€. partendo da Porlov6nore, p6e da Cempiglie è poi sopra lÀ loca[È T.monti sale v€rso I

monti defe .cinqu. t€re" e li percorre tutli segúèndo piir o msno il crinale. Alla "Colla di
Grltta" si pùò lasciar6 il sènlierc n. 1 e *guendo il n. 12 si ssnd. a Lèvanto. Ci si impbgE

anche con re €rianll clrca 12 0rè.
ll n.2 va da Monl€ros3o a Biomagqior€ è olre la possibiliù di sp6zar. I inle.o percorso con
alrri pii, breu com€r Mon!€rosso-vemea dl clrca 2 orc, Comiglia-Manarola di 45 minuti. oppure pór
i meno allenaii cè lalt€rnativa dela "vla dellamore" che da Manarola lorla a BiÒmaqqiore ih

Slrr.

Desedo - Alp gneno

't9

Massi erratici della Valle di Susa:
un patrimonio da definire
La canccÌlaTione della liabilir:L ùmle,
Iabbandono di cerie aree c iì consunìo

indiscriminalo di terdtorio ad opcm
dclla nuola urbanizzazioDe a scopo rcsidcnziale c produttivo lìanno prorocalo

un rinodellaDren!o incis'vo del paesas.
gio dclla bassa-mcdia Valle dj Susa.
ln parLrco are non lono 5liLi f,icqeN ri
da ouesLe Lrasfurma,ionii mrssi erturi.
cr, s'uacesli\e te!!jmonjanTe

clle

scbbù.

nc orDrai iraÍììîcnrarie e celarc alla ri.
sta der Diu. \anna n\ rluLrLe n.ll .,nìhir"

cliura r:ilcLLrrra e.h unr r r\ isirr/i,{ìc (l( 1.
Ia'nbicnlc iDreso nel piu anpio scnso

Dallanalisi e dallo studio effetruati sullc Iormnzioni conncsse aL sLaciaìismo
Jcl13 valle di Susa si c poturu giunsere
;rl r conclusiore che cssà, durantc I L'pu.
ca glilciaLe, !enne occuprta da urr shia(rjiro a\enie lo niluFno di una no\rnti
nr di.hrlometfl ed uno spessurc nrediu

!incìuecento seiccnro metrr cehc il gliì.
ciahsriro presento tre princilrali perjulli
dì sviluppo.
Fu Del p mo di qucsri che il ghiacciaio
r.ìsFiunse la sua mrsima esprnsiuDc
d j

rì(i (ui la massi slacialc si innalzu sul

i(
r

Il tu*,.

?1i.o

rdo dclla ralle anLhe tino 3 millc nrc.

ri. spingcndosi poi, espansa e deprcssa.

"B Ca:Lìl.li /i Pi,,,.:ii'r'r1' (i

'..'r'

X*,

ìu.ìf,**',
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sino a GrugliÀs.o, Rilaha, BrriDo. Piî.

ll

shiacciaio dclìa Valìc di SrLsa, scen

dendo lcrso la pianurî, lrascinò una ìn
gentc quanli!à di nrarcrialc dclrilico che
ha co!!ìtui!o i rilic\ i collinaridella lasta
porzio c di lcrrilorio cbc !a sotro il no
ne di an[i!c:ifo mo.cnico di Rn oli Ali

gliaDa, poslo alla sua massillla esl.enri
tà, iÍ cùi si possono dislingucrc abba
s!anza bcnc !ìe grùppi di dcposi!i n1orcnici: qLrclli delle collìne .li ciavcno, San.
eano, Pi.ìr1c,/a c San Gillio ( risalenli alla prilna glaciazionc c pcrtanlo piir anti

chi), quelli immcnsi di Trana, Butlisiie
ra, Rivoli c Casclcllc (scconda slacia
zione), quclli più n.,dcs!i di A\igliana

terza glaciarionc ).
Le leslinoDianzc piu caratlerisliche ed
Àppariscenli di qucsto tenonreno sono
appl!ìto raPPrcscnL!tc dar nrassr .rralr
ci, depositaLi su buonÀ parlc di qucsro
(

Ma non è solo sùll inleresse glîciologìco clci nassi er.alici che inieDdiaDro soltcrmarci br.\'enenle, quanlo su qucllo
chc i nass i eùatici soùo leDu ti a rapprc
scn!are Del corso dei secolì ùell'aÌnbilo
dclla cultlrr^ locale.
Ccrro ò che lin clal suo prìnro imbx1L..

siiùessi l'uoùrorimÀs.\i\am.DL..{)lpi'
10 c

arri alro .la qucslì

.c.crionili m)Du

úa!!rali gi.c.DlincllL. più dìspiri
tc localila e tahola jn luoghi a dìr po

Drcn ti

co ìnacccssibilì,strsci1ando nella sua

psi

chc scnlimentj di stupore e di aìnmim
zionc ncì conl'ronti di ùn lenomeno natrL
ralc così imponente e di cui era impossi
bìlc 1a$i Lura msiore. 1ùcisioni srallite

sullc na.eti der nrrssi ! drcu.u lunc!
sull. icrrlenzr der rLiri uunrLnL r lLc
drLntJ ! . r \cdere iD.
,1,,1 .r'. r-rzr,'nc rlelle Ò.ine L,,m! ri
ra. Alli;1ra;1o dicasi delle croci e dci
piloDì !o1i\ i .r.tti sùi massi o n.llc loro
inncdiale \ icìDanze e delle chìcse e cap'
pcÌlc lultora.sisL.rLi che ingloìrano al
lom inleùo nrrssi crrutici. a tesliDlo
nianza ulteriorc cìcgli indissolubìli 1c
ganri tra qucsli n1oúun1cn1i c la coscicn
za popola.c.Ir cllctLi. il culto dci nrassj
eù a1ici mpp.cscnrò ùn dalo gcncraliz4ro clisccso dal moncìo pLini!ivo a qùcllo

t.dú

è11!,

di

'ttùút

t!!(ùtdxt rttl cAt Pid t..u

sùnpli.eirenle ar!ico, clal qualc poi tras
se Duolr umo.r Ìrcr sopra\\rlcrc lurlgo I
se.olj crisLjxni del \ledioelo e giunecrc,
nìcdj!nÌc slÌas.i.hi di srp.rsliziosa
1..diri()n.. lino ar nosrri gìornì. Se le 1c.
sliDr)Dirnrc ai chcologich. sù qùestino
ùumenli soùo inc\ i!îbìlDrcnte scarse. iD
|.ufo,ziuùe leg3!.Jc c ùaJi/iùni sunu
.u|Lust e d tluse,s r rlocufrcnLÀtc in lc.
sti locali. sia 1.Àìnan.late oralmcnlc.
Laddoi'e si lrorano i ìussi. si racconra.
nu \.,r-'nti .]el e stes\e lclsende. Que.
\1r r r..1.:n7. Inrr. ill. .óq
'ri7i.ni ..'
scltilc, iDducono a ritcncrc chc il lolcli
re legato ai massi non sia stato sempre
inyenlato per scopi insì.sDi[ican1i, na
abbia dflesso notc\ oli scntirrlcnti conru
nilarievocati da aucsli nónúnlcnLi clnì
rur.ispunde\rfo,J un .,LLcgsi,"'cnr,
rlcll aniro .hc .1"\eli .ll.aLi\amcnt!
posscdcrc mdici ùoho antìchc.
Og.gi rhc sr f-L u r rrrn pJ iì,e ! j pi!.jfl.
Lr, iunr dLl Le.r rtoi,o e si la scntiic I .\igcnza di ricercare nuo\e lorffc di riapproPriazione .licsso irl sm.lo dì supcra-
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re la lendenza alla ricolonizzazionc che
ri.luce il paesasAio odqinarìo ad un am'
biente pdvo della prop da d incns ionc D a-

turale, storica e culllrrale, rilcniamo
non vada sollovalulala jn qùeslo senso
a lilello locale la sahasuardja dell'anli
lealro nìorcnico di Riloli Avigiiana, ol
!rc chc iì singolo tnasso ermtico.
Al di là di qualsiasi alresgianento di

scnlitllenlalismo supÙliciale, uD azionc
in qucslo scnso può csscrc adceualamcnlc slolla dalìc scTioni dcl CAI prc.

scntisu qùcsla pubblicazionc, del rcs!o
piir o mcno lu1!c coìnvollc dircltan1cnlc
pcr la prcscnza nci ìoro Conuni dc-gli ul.
limi massì aùcora csistenti. Un prìno
e modeslo conrributo lo ha porialo la no
s!ra sczionc, irrpcgnala neglì ultiÌni
anni ad una rnalùlazioùe del nasso er
ralico dedicalo al geologo Bartolomco
Gastaldi esislenle nell'abì1a1Ò di Pìanczza e atiualùente soffocato dalla noder

sup,rt!utlo dal p!.to di \istr hsrlu.
olanrlu azrlne di Jcuraclizionr

rger

Jepli as!r

t

r

arnrosterrci.

Al di ld JL ogni pussrb,le ,|.r lintesu. a uct.
lo clc Llel sassism,, .i ,r, r; ir ,,r.in.

eD1ùsìasnalo. c cioè il riló.n. ad ìif^
dLS.ip inJ d arri mpL.ata che, faL cndo e
meno Ji ùo(cheLro.j c dj chrodi 5i pu

tescc pratrc-rrc Lr ura rlimensrone Ji
.urlronro p.iit.iIu cón slt r!petri r\iù
senuini Jelli ndr u r!. sr trd ri\uhnclo un
nuo\o pcrjcolo ncr r nrrssj cnrrLcr.

U

ì

coìo.he sra a ruLti gli ìrììart detla
muftJgnJ e tlclld nrrurr F, crenire e,i

per

Piet

Luki

Castagtlo . PianeT,za

na e.lilizia e lasciato in de.adenteabban
dono, promuovendo un app.oloDdìmeD
todelleinscindibili conDessioDi chc sono
andate sviluppandosi sìD dai prìmo.dì

tra antico Drasso lulelarc c tcssuto ur
bano iD espansione. Un inrcNcnLo priodlario è sialo quello dì rcslaurarc la cip.
pclla posta sulla sonmilar del masso in
nlcunc sue parli ( rilaciDreDto.lel lello c
, ir.irljno deLle pareiL scroslJ te ) Altudl.
minte .ono allo studiu in izir ri\ e peÍi.
consegna.e queslo nonuncnlo alla
popolazione e per tcnlafc un rccLrpero
decli airri massi crral ici prcscn !i nelter
Un uLtino aspcllo chc ci prcne so1loli
neare ir qucsla scde, chc dcl resto ci

pare la più appropriata, risuarda una
Iuo!a altr!r1a sporll\,a che s1a assurgcndo a moda, il cosidelto,,sassismo,, va'
le a dirc l'arrampicata sporlna chc ha
proprio come palestÈ i nassi crratici.
Sc inlatli quesla nuova disciplina ha de
terìniìralo Lùìa.ìscoperla e una dvaluta
zione di questi ultimi, è aùche successo
che sulle pareti .occiose, soprallissule
per miglìÀia di anni, si sia conincialo a
trolare, plrrt|oppo seDza liniitazioni di
surra rhiodi c segnaìr di remice che
dr nneesianu Lr.rprrabrLnrenLe L m!rsi
non soLo dal punto di vista estetjco na
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P L, {rv drr pLr /rru tkp)ú sùl tta*j
co!.tdi t)t t rùta t tr.|d |nt,:td\ ttt piú ..

cJídgno

.d,

BolLelriro d.lla 5o1{os.r:ooc .ìcl CAI di pitr

nera n. r2, 1979. Pas.9 t0
C.srrgno P L, "/ra,ro,,,ì.Ll

IIa$. Ca5tuldi,
B.llclino dclh s.7io.c l.L CAI di Pianczza n
Gioklinx À, .DÀJc/.:io,i {èotopi.ltt et! t|1ass.
BoLlctino dclla sorosczioùe

CdsraT./t",

lùl

CAI

di Pianezzi n 7, l9?ó, prs. 5 9l
Ciodan. ,{, " ab,rrlrdr./ú rul ltlassa cd!r|r!i",
Bollcdi.o dcLl. sotoscTionc dcl cAI di Pirf.??x

A ,,irri,r,sr, cr?ti.i . Pltrl!..r { u!
Bollcúino dctta sorosorion. r1.L Crt di
Pianc,zî n 9 ì973, pà9. ó7;
Cior.Ja.a A., C.r.] dèúaa:rl ìfòJ. AlJrrr/i".
"
Giordrna
/.r

.,d,,

Bollerrino dcLta solrosezionc dct

cat Ji pirn.//x

\! vaschcro p .If.arr r,rxi!i J.l1r,
lit.ut,, 1.t.hico Ai Rn.li A\.ir1u,ii ctrrrloq.
dclla Giunr. Resional. dcl Pi. r,,:r. s.ùra dxir;
Gìuliano w v.schedo P., ! /,ras\i!{,'.i/c1?a y.t
r{sa",ll Nuo\o RocciamcLon. n ti l!S.1 pag. 2;
Sac.o Fcdcrico,./,(5Ji cr!h.t ùi i! s ti knto
i"li{i,r,,,cn,v.ìcMoorignxtr I L9:l,pre ót.65
Giutiano

,

Agricoltura a Sauze d'Oulx
I

La Monragna è anche un ambienle di vita e di
lavoro per uomo: le condzon sono dfficlia
causa de e na1lraiawersìà cimaliche e del
la pal coar€ c.rfo.fra2ionè dèl suÒo ma non
si può inrendere anore per a Monlagna prescnd€ndo da cólÒro che vi abtano e che vi

'Ira ql aspelì piir nègaliv. in qu€st ùllrmr
ann. cè da regislrare lprogressivo spópoamenìÒ dèla Monlaqnai da lempo írazon e

gruppi d baite sono slale completamenre abl',rndónrtè è sÒró désl nale ad on léniò s.Òm
parne n molte ocailà è q unlo I lur smo ed
i riLanco de paes montan cóme slazion di
spo invernal pur snalurando n parle Le caralierisliche pecul ari de I afr bienle ha cóslrluilo
cenl.i di altività di notevole importanza socro-

|allivilà della Slazione Alprna. lÉne
essenzralmente conlo delle nuove cond12ioni
soco-economiche delLa Moniagna ne selta.e
degl allevamenli. dei prat-pascoli dele collu_
re fro.tane compementari e del Òaseìfico Al_
vaverso I ndagine spèrimenlae.lad moslrazo_
ne e la d vu gazlo.e realizza un programma oflerto a e altese de mo.lanar che guardano
DaL 1976

a a slazone aLp.a semprè pir interèssat è
da a slessa alle.dono nìèrvenl migioralor
de è propre Aziende Mó.tane
I Consorz o "Vntorino Vezzan " è d venllo in
q!èst ùlim ann un cenfo d addestramenlo
per economia montana linlervenlo specfco

alAssessoralo delAqrcoltura e alla formazìo_
ne professionae. ha consènli1o ne 1983la rea_

/,, . rr.\! ,/r s.

r:..

,10rlr

La Slazione DimostralivaAlpina diSaùzè d Oulx

"Consor2io Viltorino Vezzani' ha bauulo una
strada diversa nala negli ann trenla come Sra.
2iO.€ Monlana del sttuto Aorcoc BónaiÒ!s

d îonno

è

Òra

dvenlala

!.a

lera e p..pra

aziendasperme.taeai'sposzLo.ed.i ipe
ra n Montag.a per m gLora
e sopratlllto ne setlore agro

zoolecnLco

lt consorzo è stalo costlLiló nel 1964 su nzauva dèlla Provinca di lorino che nè è ancóra oggi ll maggore Ente lnanziaìÒrè alÒ sco-

po

d

prosecuire

i

precede.ìi avori

d

spèr-

menlazionè e rcerca che rischiavano di ess6re brlscamente nìetroniacausa

d acùnicam'

biarnenr di programma neL altvltà deql Enli
Con la Provnca dl lorlno d edero vila al Consorzio r Comuni d lo.ino. OoLx. Sauze d O!lx.
ra Comunrlà Moniana Alla Valle Susa. La Camera del Commerco a Cassa di Frsparmro. la

Règione Premonle

e llsliluló

Bancario San

Paolo: recenlemenlè sr sono aqgiunli: IAssocrazione Begionale Allevalori del P€monle la
Comunilà Bassa Vale di Susa. IAssessóraìo
ala Montaona e quela dellAorcoltura. lormaz o.e professionaeed Ailiv 1à econom chè d€ la
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izzazone d !n corso per Opèrai Forestati e net
1984 e 1985 didue Co.si teorico-p.alici direcnoloqia casearia con la parecipazione di 25 giovani allievi in prevalenza figli di margari ed

agrcoltori dera valle di susa.
Le attivla alruamente svote sono nerenii

ta

ricèrca 6 la sper menrazlon€ d coìlraed attevamenli m8g9 ormenle produtriv ad una aftiludinè da 1800 melri ai 2000 melri e piir p.ecisa
menlè: sello.e latliero caseario (produzionè di
buro e di vari Ípi di rormaqqio ) altèvamènto
bovino - ovino suino caprino e cunico

o; próve sulla produzionè de fieno in 2one
meri seilore dette pro-

degradaÌe a quo1a2000

dùzioni vegera compemenlar (tragote am,
pón. r bes. m rr li, piante oficnai quai it Ge.epì. issopo. i lanaceto) produzione dipalatè da sefne e bielole da lofagEo.
I dali scienlitici otlenuli nelle sperimenla2io.i
vengono e aboral. tabllaii e m€ssi a d sposizio,
né di Agrcolrori e A evalorl Mo.lanarit è asscurala assislen2adirella.
Le rcerche del- Slazo.è Apna sÒno cono
scute non solanlo n Vale d Susa. ma cósttui
scono arqomenlo dr slud o 5 a per au.ea.a

.-d-':. ì

..é* ,;*

dela Facorià d scienze Forestatideta un versidr Ìo.ino. chè dèliosseruarorio di Gènenca

tà

Da circa cinquanl an,ri oli agricollori derta vate sanno d polers rivogere ala sra2róne Dimoslraliva A pi.a d sauze D oulx per cÒnsigli
ed acquìsl d semi e panline selezionali ora
anche i l!rst hanno avuto modo di conoscer
ne e atrili1à ed appre2zafne prodotli soprar
lullo in occasione delle annuali Mostrè dettAF

tigianalo di Sauze

doùlx è della Sagra

dèt

Formaqqio organizzale in agosto darla SAUZÉ
PBOMOÌ ON in colaborazone con I Comùne
d Salze d Ollx € Azienda Allonoma d Sog

gorno ne qladro delle varie ma.ijestazonl
èsive Oueslanno la Sagra del Formaggio ha

vislo la partecpazione di mgliaia di abitanl

e

turisli provenieóli dai van Comuni della Vallala.
Anchè e sopratlutto in qùesro modo si aiuta ta
montagna a vive.e ed a rivaÌuìarne. secondo
crileri modèrnr e ne rspeìlo del amb€nie. i
prodoll lipc e le attvilà artqiana oatrmon o de la culura è had 7ónè mónlanà
ACt Vtttat

Maeta

Sauzè d Out\

Cosa si puci fare con...
Issopo ( H\ssopus ollicinalis L.)
Nomi locali lsop, Sole.ssiú

si essicca in luogo acralo elilando con
Si conserva in recipienti di velro affìnché le sommità fiorite non perdano le
LIs;:L'lss.rpo è usalo ancoraossi ncl scltore dei protLrmi grazie al suo prcgclo.
È usalo dai monlanari come otlimo ci'

catúzzante. inollrc stìnola la circola-

Si impieea nclcampo liquoristico in lir
1ir delle sue proprietà aromaliche. Sic
come è considerata ùn'esscnza " dolce'
è spesso usala per correggere il saporc
lr-oppo amaro dì liquori e tisanc.

Le sommiià lioriie dell'Issopo seNono
anche a preparare un liqùore casalingo

\leitere a lnacero

ó0 sommi!à

fiorite di

IssoÌro nr 500 gr. di alcool a 95" per uD
pelioclo cli ó0 siomi circa.
T ascor'so 1.le perLoJu I lt are I'elcuol

.on della cumure rrrta,la Ílr,u
Cafattetisticllc: E una pianta pcrcnnc
chepresenla fuslr dlnli quaJrdngoìà, j
e scrrsamcnle pelosi.
Le loelie dcìl'Issopo sono opposte, han
no forna alluncato lanccolala, la loro
superfirrc e tàppezzata dl ghjandole ses
<ili èd P,li ,. Òre \--.Jè iùtrnso.

La Di-ura c l.,cjtmente .iconu5Libile per
suoi horL dL colulc blu intenso.

lir'de,

Questi sono tlÌr1i .aggrLlppati su di un
solo lato del lusto formando così una
spiga unilalcralÈ lio ta.
Cresce un po dappertutto, dalle zone
mont.ne a queìlc sub moftine, e spessu

c ornertr,,ti Lolti\-rzrone in

uLu Jel[

sue_p_roprietiL aromatiche.
La parte più usala è l'iDlioresceDza, che

si Eccoelie ncl pedoclo

eiugDo luglio,

Sciosliere a paúe 500 gr. dì zuccbero in
ó00 er. di acqua c lasciare rallrcddare.
Unire i due preparali e lasciare iÌ liquo'
re a riposo per duc nesi .ircà prima di

Genziana maggiore (Gcnliana Lutea

Noni locali: trsensdn,?a,

C

L

idúsana

Caft neristiclÈ: È.úi^ pian!a e.ìracea pcrcnne. nlDita di un robusto rizoma ca-

vo dal coLore verde qiîllaslro. Nei prilni
anìri divita quesla pianla sviluppa solo
una roserla di to-slic basali, dalLe quali
snLrnLe,J
L,n

rlflz"nr. ehe tuo
Ji 150 cn.

ìltcrTa

raggiungt|e

)

Di questa pianta si utiÌizza la radice
che è nolto ricca di sostanze amare.
La sua raccolla si crctlua in due perio
didcll anno:in setiembre otiobre oppu
re in marzo-aprile.
La radicc si lasLia

cenrinelridi

in pezzi di alcLlni
lunghczza c sidividono in

due in senso longiludinale.
Si essicca aì solc e si conscrva in reci
pienli di vclro ben chiusi.
La GeDziana è una pianta protelta, pur
tuttalia, è lacilmente reperibile in erbo
L''si: In virtù delle sue sostaDze amaic
è impiesata in numerosi liquori: al11ari, aperitivi, disestivi, bibite analcooÌiche c preparati farmaceulici. I p.incìpi

amari della Gerziana servono a stimolare ed a bilanciarc la secrc?ione dei suc
chi gaslrici, la cui rnancanza provoca
malessere, maì dì capo e sonnolenza.
Grazie al suo prjncipio

attilo, il ceDzio

rrrus de la Ge.7ie.a macsrore e con
sicllLJrì ur bfon tebb,iluFo. utile con
Lro l.bbri Dralarìche e fèbbri intermir

La Genziana è anche impiegata per usi
Un decotto concen!rato della stessa, ap

plicato medianie compresse su pelli
srasse, 1ìa l'effetto di normalizzarLe.

Le ioglie basali sono o\,ali-clli!!ìchc,
con nervalurc principah in numero di

tre-cinqrc, una dritta cenlralc, le allrc
qùasi fa.illele al mergLne deì a loglia
Le loglie dcl lu!to sono sessili, onpostc
a due a due: qucsro è un particolare
moho imporlanLc pe.che permette di
distinguere la cen!iana Lutea dal !elenoso VeratÌo { \/eralrum albun L. ) che
ha invece toslie allernc.
I liori sono riuni!i in las.cúe aÌl'ascella
delle foglie ed banno colorc eiallo.
Il lrulro ò una capsùla o\ale che si
aprc in due parti a naturjlà aavenuta,
lasciando liberi dei seni di colore bru

La Genziana naseiore cresce nei prati
c nei pascoli monrani e subìrontani, è
moltu diffusa sulle Alói menrre d,L onrr

.norrdiea suelr Appe;rini

Con La radice di questa pianta si può
anche fare un ofimo liquore dicestivo.
Liquore di Cen ìana
Macerarc 70-80 sr. dj mdice di Genziana maggiore ir un litro e mezzo di vino
bianco secco per 5 siorni.
Trascorso iale Ìasso di iempo filtrare il
vino; sciogLie.e da parte 900 sr. di zuc
chero in un litro di acqua e lasciare rat.

Unirc infine il \,ìnó bianr:o:llo sciron
po zùccberato e aggiungcre mezzo

litio

di alcool a.95' Laqciarc il liquuLe, ri
poso pcr arcunr SLom!
FacoltatiYo: aggiungere nezzo botrici
Mario

Srppo

Almese

Flora e vegetazione
della Valle di Susa
t-a Valle di Susa ò uno slraordìnario ejarclino boraDico e, lo':sc, rìùlla mcglio della
paroìa eiardino rcnde I idca della urietà c del nuntcro delle spccie vegerali che !i s'
sono acclimatale. Piìì ancora che pcr la rarila assoluta di specic botanichc, è inlporlanrc pcr le nollissime chc qui vivono in una dist brlzione piir o neno anomala rispello al lo.o arealc tipico.
Mentre l'acclimatamcnto per pochi anni o per pochì dcccnni ha bc'n poco signiticato,
la prcscrtzr di-drloc(jc/ro
una spccie rcg(r.ìl(. in picnr (umperi/ion( nrr',rrlr Ja Jlcune mieliaia

d .'nnr.cun
re rc pcr quel ch(

al(Jhc -cr:li-ìrrrn/:,nc.i. f.rqu.l .Lc,irnilic.' d'ncr
( Jrllc nriÈ !,'-,r: -,.,c,,.rJ n. re,e .c

re\rin.o.-j.. dei (linri

pr.tr Ji medra monraEna. nianr( .lcll tur.p" Ori(nlîìe e,l,rlli Srberia,
o.bitano cùn quellc prorenicrti dar Pircnci ( J ,!li Appcririri. Alcu ne spcLr( t,, c\enti
sui lersanli aIìdi dcl nosiro lìndolallc rìcordano Ianlica conlinuità coù le sreppe
euroasiatichc. Sulle pendicl del Rocciamclone, pochc rnisliaia di lnctri in line^ d'aria
separano pianle nrcclitcrranee da quelle tipiche dellc lctlc e delle rcsioni artichc.
Il risùltato di tutlo qucslo è una gnnde r'icchezza botanica: circa l-90O spccie in un
ambilocosiristrerto,coDro lecirca L000che,peresr' pio,conìpongono ìa lloradella
Gran Brctagnai oppure per pr,rndcr col]lc canpionr. una lanielia rara in Europa, le
4s sDc.ic di orchi.lcr. scl!a1i.h! dcllà \'all. rìi S,,sa .(,trtro le 4ó dclle isole BriLanniche.
e le óó dclla iùtera Irnlia. dallc Alpi llll. is,'lr
Oucsta rì.chez2a non . rn! sc,,pcrra r.ùnrr: nel cors,, di 200 anni la val di Susa ha
JJlo un \unrribrr,r (,- rrzirìe. t ; Lur.,n.:r .1,( r,r..i,.'\r,, ' n(r r 'u. i U,l(ùi,,,llu
.rùa'od(llîllo.clfrrreh(r5\pr.i( trurr. l i rr,,rrrL.dr .,rr..r.' l-\.(l:ì.cn...a
e la CanpanuLa ccnisir De sono gli eseDrpi piu belli e rm i piir .ari dcll.ì llom (ìclle Alpi.
Esign:li(î'r\o.hc,l ,en,imcnro oella So(i(ra Borrn,.r IrJ,rann indi\irlúi in \dl Ji
Susa bcn 7 delle l8 llree rslr(ttc dr "erîrde rntcrcss( rc!c1.,/ional( ' csi\renlr in
Piemontc. Sono i Marcschi di AlisliaDa: il Monre cnho, i ùaraschi di S. Antonino,
I'orrido diChianocco,le pendici sopra le Crolle e S. Cìuliano a Sosa, il Gràn Bosco dì
SalbertraDd c lo !tagno di Orlx.
Per risilirc alloriginc di tutro quesro occorre consiclorare la forma e la posizionc
dell ampi<, soìco r alìno che tagìia trasrersalmente la cîrcna alpina c lc \;ccndeclimati'
che intclcorsc dalla linc dellulrinra sla.irzioDe.
Verso il 10.000 a.c i ehiac.iai, che ale\'llno raggiunto le piîtrurc, conrirìciano a
restiluirc un Lcn cn() inirridì1o. l.a preesistente legetazionc monLrna ora ò sccsa nellc
pianure, olc si incortr:r.o l. Ilorc dell Artico, dellc Alpi c di altri sislcmi nìontrosi,
prinra scparaÌe t|a lo.o da uni iù\alicabiìc banicra di lor.'src. \el rirorno lerso lc
nonLagnc odginaric si hanù() scambi cd ad ttanrcniì, piir nnmcr()si dole l^ urieià dcl
clima coDscnle una !arìe1à.ìl -isp.sLc. Cr)rìrunqllc noD 1ù1ta h llo.a alpjDr ò..ata
i...r:..1r. \d..u \r'\\ '....r, 1,r F.t.',ri .'l ..o. r rb,r d...El . . | . . ì ( . . r ' r '
.. rrrrrntr,ì rr.u Jrlla nu..r., r,r.l. ,r 'orr',.,e.'r{i..L dr rlLr!ru.L'ur' ",s\,lLlf'..
un. tlurr tltr pui r(\r3 (untr rtìh.,. d... h,sri,1.llr Alf r o d, rr,t rcr t".rrre dr ...r.
Con l arrctrarc dci ghiacciai, lc \rlli \engono dapprinrî rio.crp!1e d^ una \ cgcrazion.
Ner nosrr,

,

i .

.

.

r

ì
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cbe corrispondc a quclla dei pascoli nìontani, coD i salici nani, i .ododcndri c la
(uDrunc Dnas chr coprî l( roi cc .un i suoi Frossi liol bian(hi. Subiro dopo Jrri\a la
bctulh. poi rompare il nino \ilrc\lrc. prolcnicnre dnllc tianurc euroasiatichc. che
p|cnde'tabilu Jin,,r a n(llc f r ri piL. inrer nr c,l..,urc dcllc.o.rrc \all . d renr"ndo

rìcund.fcLic..r"llcrisrj!a.l_"icm."ops\uscgrcd"Lrrlungoc"rriJoio"eppnocl e
nrigrano alfie .p.ric. L. Srrrr prnna.J. daj lunehr p,rrri' chr
'ud.
argentei, chc si può incontmre sulle pendici alide dcll.ì bassa !allc. ne è un clcsante c
sr e lurmaL,) p;L d

IIUnJfi.c.u.....irî.rhc.i n!.,)d.,r.n d:'l 5.000., :.500. ( \unrJ\\iencL.n,lima
Ìru,JlJudcll-rurc.tL,rndii.'fruJo,'Jrllu\io-ifl-(.ìrod!'shiar.i c Jir'r. r. c
nclla r:llr rcrrsonoad in'cuidr\ ì)c.i. m.(lircrrancc runrc la qucr.iJ cd i n!(.iolo.
Seaue un suLces'iro lcr'F(ro raffrcdJ.'menr": il .lirni cììrcnra orc occinico ed ìì la-!-sro
( Iib"r( biinco .i uspînJono dílI loro rr{ dell ELropa cenrrnl( cnrmndo nella
carc. e rlnina eJ or.un:.rLo, rl p_irro rrrr.rl"s.irt_c iqrrc|c"" e(unirere.rLsccordu
la tascia di monlagna più umida. Dal 2.500 al 1.000 a.C. un nlrovo lcggcro riscaldamenro li J' r i\ rrc I abcrc ro{ro cd rl ra\rJliu. (rìrr",,,bi úr'itsiriri"menrc poco rrcscnr: in
ralle. Dono il l0Oo r.(. il chrnr si e.rrbili//iro sostanzralmenLc al lirello arrualc
alcune spccic cli clima medirerraneo sono rcsrate intmppolate in zone relarivamenlc
falorevoli, mentre ò Iuomo chc tmsfornìa il terrirorio creando i prati d; montagna,
lavorendo ìc specic che conscntono il pascolo neÌ sottobosco cone iì laricc cd il
.astrsnu c poncrrJo la rirc o\c pri,ra prùrtr.rJ\dno I( qu(,,c

Tr. le stlc(ic chc ficordano in tnl[. lc,osrr nrcdirerînet'. !. ricordaró.trzirurro
'l
,:inepro a b.rtrhe rossc (J. o{!. eJru\ ), lr'\.lrcr. sùr, onr r.'ilorl ii îl(nrcidcl Rotc1,m,.,1ìu\ri ir pulFiropu r
lon",noi il lcr.iocl ctrr'(Jcrra,r'o.'1rlu(l:Cl i. -..1,. 1r'
lu.1,r.u.r,.i I rlc,'r'(riJcc.cl\irr.r,. rO r' ,i.l.,rr. '. ','O'(.r.ptrfilion.rcr.
liLo
T(rrinìorirnu.'n.or l.rrirJ.,r.'rl.i.'.l,llr,'i.r't' reJ.,.r.",nr.rl!rpolltrr(ru.il

d lndia nano.la lrir(illrr ia.I ancnronc \ i{na I Pulsatill Halleri),tu1liprescntineidinrom; di Susa, ln nìra-a\ igliosa plonia, gìi prcsso La Srgli, e quclìc specie chc sono sta!c capaci di sÀlirc a qLrotc superiori come il narciso, il tulipano sclvatico, il mughetlo
c l'aslodclo, tut!i bcn rappresentîti nel sNppo clell'orsicra, c il dcrrle di cane, cararle'
risri(ù n(llr pdfle rcrtrrinal. dcl rLr"anrJ 'ili,r,o dcll \!11..
AIIî florî (ll trrruFhrridru'ralr.pp,,'rcnsnnúrl gi!lh, hiircu ( Prradisir L. ) ed il
gigìin russù I Ltlrum bùlbrferunì). quc\r\rìlimo quasr csllnro.,n(lù.rcr prat! lrJ la
ccúosa di S. Benedcro e Pian CèrYefto. dolc 25 ann i 1.ì cra discrctarlrcnte abbondantc.
Poi la clcnìatide abina, ìl -scncpì e la slclla .ìlpina.
Dall'Europa ceDlralc a.r'i\ano lc scnziaDcllc (G \cnìr. G. canìpcs1.is, G. ciliala, G.
rcrm.DrLx ). i Phiteuutr e lr .oìJanuììc.

Iiquil(::.' \olsîrc. il bort,,ndoro.
il m.r rllo .d i I \nripJdium 1.. tiJ r, 'rJ. r \. , ,.rhiJrr c..rope: tor',u rnco'a
pr(\ c rn ur bo\u tr...ooul\ !ru\ ru,r,{. r \.,,' :0xnni r D.ll Anic( rrngon"
molre pranr. ,lelle r.{r( .onrc li ,ilcre.r.,ul . Jni .uscin(rri (orììprrli lioriLi d; ro.
'.
Dalla ScaDditra\ia la \i-qritella.
Sono invccc esclusi!!'ddle Alpi Iaquilcgia ilpina c la liole a di monlasDa.
Esiste infinc un linìirîto nulnc|o di spcci!'che abbmc.ia un'arca vastissima che !x
clall'Artico îlla Sibcria, !l Nord Amcrica, interessando 1u1ta 1'Èuropa. Sono la CalLa
paluslrc, lî Pnrguicola ( lunica piaùta .amitorìr dcllî nostE !allc) il fils{' nrir Lilìo c
sopmLtuúo h Co,?llorlìi/r rrilidî | ur. hkl. n con radici r (o' allo r. (he piu cli ,,1rI rìrr:
'tuprtc pcrtlru c pic.ol-,. ra'issrn.' ( drlfi.,li"imî :t riprudu'\i come eu.,.i rurt' lc
orchidccrcppùrc ò prcscn!c allc nos!re Latitlrdini in lutto I cmislcro borcal! inchc se
Dall Eurúf'rurienralL.Ld.,ll.,Siberir l.' bi'rurrr.

lc sue slazioDi s.,no assaì lonlaDc Iuna dall'alll?. Esistc in VaÌ di Susà. al Frais. c la
\1., \'úpcrrn. ris.l{nrc \ulo ad unx qrrnJirin3 di rnni ur rono. c I uluru rJ.r'municn/J
(1, ,rri r |"ft (.l'c nu'r lrr rrr
r rr.ssrtu ,li $rnre"d(r(..
"r

Matio Ca|arstkt. Chiomonlc
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Parrocchia e CAI
per I'alpinismo giovanile
tlit u arni Ics.ursìoùie o riùntrilf. tatú rouL itriTiarirc ponoiltiolt
t)cr rttt rùr t tapa.?t sulle ùo\tF Dta td!.|è, è i'ùdto aetnprc più erol|endosi
i,t tÌlpj'risDrc 2iovanile. diwntatrdo a
piè,ú titaloun àtîirità rlettasezia11e. Visi
ttoúùo alcutle caraueristiclft chc t etitatN Jt c\sa? soLtolitteate: a ùri..kl
ttctna. dtùta e cÒtnptensiatp Der rlti t
pitr lcua o neno abìle o
so. E ù a úr un suppo btì' allnnn,
the si e cltianato "CLANTIN. dat nt
n! della costa del Roccia,\è. Lc escnr.
sio"i i questi antli lnlt'to
il g t).
Da

",isto

t.'\ú ld l.ta

a (rrìd. talÌ t tt

3593 t

lul tìluú' Dr

po iù lulte le

wlli, dal Mou|iso al

Rot,

Lia nlù'p. Gl! aruùnli ttckkitrE harùD
sclrÍttù tùt solta di qùalitat: tp piunti
! tl Pm. Lc RaL^ c il laEo Vetdc, qud!.
tro BiúùtL tùtotno ù1
cutqu
Cnn PaM.liso.
rio\ti ddL Bc11c\alu al^lontisa;
La put a Cúìfcfti e il Castorc sol1o stak tnL lc ptù hcllc,ine 'a\siLrhk qrL.
stitrttù. I'tLa'1La tLù\. lete
dt rapa..itti
ptti,trtotn le tùaittatta dell't hlsat
!:otu: tu't escutsio le,o t ,tlrItist n
rio\\utiL si :aldano m tn tnnnr
k coùtit n solidaietò.
Giacinto nIa.Ìtu - Co^22t
CdDn
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Uno aficho
un pau drollo

Un avviso
un po'strano
I

I-cion I ocapilàquand aloui'oI eiìCoun'
sou Mounsieu Levis c ditl ChaunnÍ la
ìh cto aDcaio ijl bjic la.outclhie an pci
it,: la jon i l'analo a pe e i leio pa-lan
prcssà; din èl pai la passaro pancai'o la
machine e ìouD ton i I'eian sonso doul

Bion souvon la capilavo que quouque
cilrougno, par prèìrné un lla daún ad
f:i h mounta dou Peu\. où s. planrnro i
rii un cìuo x ìu\tou doù R.rmal, "u éd
la ViAii, e uu IatJ!hi\o suun ri, cL cl
r"rLouD a l. lireuiú rd I ltnerrc duu
plan rcrcin èd la NIcisoùn Coùruno.
L.rl nnr un Pru ou r(rri!i, tir r(tu,llc
D)a pòu lournrcnrJ ,l-r l.' nruù!h.. '
\ion passt Llno saunìo. ou pardic, la pa'
ziorzo e oLr s,r bitÌaro a |alhi:i 1o|lor
c... aussó èl "daíeirc" ar lìzon un \a
querné dou Dìablé
Ou poulè soungìe quc bcl anìusaÌron e
que allògro nusiquo Ici. pir qtrollouD
oui Ici.^aD Jin lùuD buiu ód drnìuun
c oé, h òrunto e i:l c"rnsrlh ouc biun
s,irrr,n orr Icri, rarrr ri'..,"1"'l ,",. t"
dimeigio, diD li gran.lo Salo conunalo.
Apró d'arei cicorrà la pleintc, é1 Counsou,Mounsicu Lclis.qu'ou l'ci'o un bòun
lîrséur, ou fci birl.i uno gmDdo aficho
andsú I albo p|cLorìo, an!x) uno fònclro
c Iaulro, qùi di\iò fai'icl
(L ei dbsulmon deitéundù d'atachà

bun s an id dè 2oùt par pe deitorbÉ
querloun ird daroun".

7ilio Jó,rís. Chaumoii
I P,!r,) . \ rl.rorninrr) il \ 1,, rL iit,, Jrl
r.,(1 ' r fhrfl ri. n,,n.r..{lo (tr s!\r
,l 1.,.:.iL(J. !Ponrrqù.llrdr Cr
\onp'!\\ nL . r.v/r (L \11' ririDn) 'i!,i,tr1
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Tmdtrzionc leÌtemlc del Ll'slo scritto in

(pitoìs, di chìonlonre)
Quèsto è a..at1ur' qwndo allora eta
Si'klaca il Sip or Leris. i'1 ChìaDrcnIe
c'erct d11.ata'il cmatelto .teltacq& c.t
i ùlarciapicdi i| Iasttuni di pielm: kt

ge'úe atldtya a pietli e jrcn a|a|a taùkt
lrerta, nell interno del pa.se nati passav o ancot.:r le Dncchinc cd i lentpi eta-

i'dubbia,ne|tc più lelici.

'io lrcqua,rc capitai,a cltc qtulclte ubtktDi
conc, pet prenrlcte t'iab e lot.a pti,na

lú Ia \tlita Jcl Peuv ( tì. e letno\t
a bttt ttnL t"hn aU\'.l.tiù dt Ra
ktt. o dèlh Llilkt (2 ). ed attaccav il
srio drì',o . il tturo allo inlcftiala di
ú,1d .ltttt lit:ds/)1 ltÌ jtidrt rcrrtro tlella
L.tsiùo ptt uù nrcDÈrlo sr ù! t?st.^n
dL

tnnquìLLo, ú... poi, tan|1e1tulo dulle
t"ù5t1rc, a \.dctùo par\aft rDasi a.
pctltro h pa-ictì.d t st ttrtuew a m.:ln
t? lùlc, htrc ctl a ^ sc,tLcja ', ta,ut
'
do un chiasso dcl dial'ola.
Pot.te i t nei'1a'e.he L.l dhèrtinet o
e che allcgra ùltlsica em pet quelli clrc
si !,o1,a|at10a scril,et? tlesli ||icisopra.
slatúi e wt la Cunra ed il Consi\lio
Cotttunale cle bn sovetúe etutb riuttìti
dutanrt il sionn, od alla danlcnica, !lla satu Cornnnle.
Dopo avcr ascolruo le latnencle al ri
!u.Í!o, il Súxla.o. il Sisror /..r'i-s. ./ll
ètu u sit patiLl' bu ont, Id ùkult uù
Ékt'tule

ltìso il .li -,trt Jtll,tlh, rtr.

t.ri,t. trù ùnù litótte L lalù, tlt. ,ti
a È assolutanenle vielato attaccare
gli atiai qui sotto pèt ao" disluúa.è
quelli .li sopta ".

Tcsto c

gtìlir Ji \iìjli,J

Joantrns

Chionr()nl.

( Parei>>, it lavoro continua
Lo spil ulmamente ha asslnio ùn mportanza rltèvanre n€ m€lodo di progressone de arampca
la. sa sporlila che alpnstca a chiodatura a "tasse i ad espansone" non soo di paeslre
darampcala ma d ver€ e proprie ve d montaqna e datla quóta ha permesso altarampicala di
evoversi otre mmagnable sopraltùllo in chiave " berstica" Dallro canlÒ ha consentito a
chi n vena d detlare doqm e componahèn1i n !. senso o net atro dt passare suo tedpo a
dsqusire su sprl sì o spl.Ò. rino a raqgiungère ar.venlala poemca
Non è per aóp arè confn de a moderna aîamptcata nemmeno per enlrare nel nè.ito d quèst

d Giave.Ò ha da quache tempo nlrapreso unópèra d rqùatitca
zione lramle nlove chodalure con sp1 dèta Focca Pare::ona d atramp caia vatsangonese fra
e prne ad essere scoperta è pratcata nel ÒrÒondaro d rorino e iorse f/a e pir nguslamente
lrascurat€. Cenamenle è frpensabie alÒ slato atiuae de e !e esste.t e ratìrezzate co
ocare la Pare fra e pralióab i dai vel estrem da 6a n su per nlenderc: nlf o è e non
polrà probabimente dilenlaro Non è ara stègLa dete moderne pateslre Vatslsne. è però
!n seliore che. pur essendó parec.ho articoato e quas mai verlcae. p.esenla possbi là
daramplcala di buon ivelLo. dverlente e sopratlltló rvoto a chl s sta anÒÒra facendo lè ossa
È con quesli presupposli che si è persalo d rialtrezzere la Pare:conse.lre d arampcare i.
siclrezza latlenzone. non è però I posto mig ore per provare a "volare" in q!an1Ò manca d
ampo Òs discórsi che L CAL
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verlicalilà) e dotafe le vie esislenu di solide sosle. usabil cÒnlemporaneamenle per e discesè
n doppiai la relalva vcinanza rra I chiodi è pensala per cooro che agli inizi hanno gilsliricati
llmÒr nelvedere 1ra ipied. lllimo chiodÒ alcÙn hetr prù n basso.
sono stale rprès€, pef ora. alcune vie eestènli la classica via sÙl lo ione Anna il iofione
Bésselva e classlche sule Pacche (sellore snslro) PianÓ piano s irtende procedere alla
richodalora con spit ed altr chod normali di lllte e altre ve esislerli. con esclusion€ de
gande lello (per sola arlilicrale) che. cambiala la menlalrlà non è oramai prù ffèquentalo si è
;vitato e sl €vterà d chodarè dove è possible € me.ó laborioso lso di slÒpper ed exèntrlc
Al di là di quella che è lopèra di chiodalura e ripÙltura delle pareli. si è dedicaìa parte
dèllatlenzione anche alla c!.a de senliero daccesso che. come nolo anravèrsa nel suo lrano
rniziae. ùna zona langosa aqlanìo lasldiosa. Oleslo lratÒ è sìa1o rsanalo con canalne di
drenaggo e con lasire di pielra Ora anche laccesso alla pareìe IsLlta pir agevoie
Linlenìo de cAL è quello di rvaluìare la rocca Parèi lreqle.tala spesso da scuole di roccia.
prncpia.t. agqorname.i de soccorsÒ Alpro ecc. senza scordarsi d larè locchioino a noove
presentanti maga.i iiinèfari più interessanli e con
óossibirirà in quesli o anrì sellori delra parele.
maggiÒri difcollà lcome recentemenle è stato tatto da alr afamprcatorl nel sellore delle
pla;;hè con moderna chiodaiura) Pensamo. così facendo dl co.senìne d arampcare in un
iuogo ct'e sepp,re a poca dislan2a da seqgiovie. prsle Per ruori strada albèrgo e cullori
deliabbron2atura ad ogn coslo sì rasco.de ad €ssi e pe.nei1e. ale sosle di scorgere. su in
alto volicircóla.i di poiane e lalch che rra èroccedelaPa.ei nidilicano
Fhnco Moschiètlo - GiaveÒa

AWISO
Con I'ultima riunione lntersezionale di chiusura delle attività
alpinistiche del 1986 sono emerse nuove e promeitenti attiviîà,
da svilupparsi in modo colletlivo, per il 1987 ed oltre!
Certamente non tutti isoci di una sezione riescono a partecipare
alle attività presenti in tutte le sezioni ( scuole di roccia,
escurslonismo, gite a lunga distanza, cinematogralie
di montagna)... Ed allora si è pensato, già per la slagione
invernale/primaverile 1987, ad un corso per la pratica
dello sci fuori pista, aperto a tutte le sezioni.
Beninteso, iposti disponibili non possono essere illimitatil
ll corso viene appoggiato alla sezione Cai di Rivoli (... ).
lnformazioni dettagliate si possono comunque avere presso
la sezione di appartenenza!A luglio è stata intine pensata
una escursione colleltiva a distanza, di sicuro interesse per gli
amanti dell'ambiente di montagna. Anche per queslo, ciascuna
delle sezioni inlormerà i proprl soci a tempo debito!
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Escursionismo con la bici:
una proposta di lavoro
Non per copiarc gli aurcricani, Dra perchó cì crcdiaÌno c.i îppnssiona, p.rché
non aDdiaDìo in Dronrîgna con la bici

\rlocencnle

a ca\.allo della noslrrL

bi.ì-

!e

NIîgari qualchc incalliro ù,tociclisla co.
nrc ne si conr!rtirà ed allom risparnriercDìo olrrÈ alìî bcnzina anchc un po di
n" Jj r tlc cìuLll! .rlrrc ru.
sc che tùrti .,,nù..i.1d1ù
Brsta con gli s(hcrzi. pcrchc non approfirliaù) dì qucslo nuo\o strumcnr(r pcr
slîre insicmc c prosegui,c 1..ì alÎpliarc

solchi, non larenro rurnore. non lascracmo una scia purolertc di olio brucialo

cscuNionisrìca? PcrchclDon rìc discutiano lin cla o|a nel.
Irmbilo dellc nÒstrc scrionic non coDcrclizzìanìo lc' cspcrìrnrc?
Non cc nc lo-sliano i purisLi cd i Lradizìonalisli ma qucsto ò senrplìccrrcDlc
un rìLùn o Dìodo pcr Ír'cquen!rrc ìa nìon-

Forsc non ruÌti ne hanro senrito pxrla,

rc, ma csisloDo le . nìounrain bikc".

b.utLe bìci, nrollo robusle, coìr rappolli
cortissinìi c ruolc arliglialc pcr slid.re

scnlieric nìula!1ìcre.I solìli scnlieri do
sia d'cstate che d'inlerno laccìîll1o
es.ur\iotri5mo. piedr ( ron rìi s(i h'ghj 'i srelriclrc \i!no
Allom convinti2 An.Lcmo insiemc all'Assietla o al coììe Bir)ne?
Non rolincreno Dienlc, non lasccrcìì.,
c noD sparcrlcrcnro

Fatn, sol, <fl

rninali

k nosr. arti\i(à

c persone.

irltr r thì n,,n hr rnro
ra pcnsaio a qucsro ùuo\ o Dr,,do .lì \ ì\.rel cscursionisnroc la rrr{,utagnrconrlrn

dolicon un pizzico dibti\ido. (li rr...i
nir c dclti.rcer! Jell (quillb, i, Lul., r.
mo {orridcre per!he n"D
pito che ò bello pcdala!-c con il liarone
lungo le mulatlicrc per poi discendcrle

Sp.R) c{)n qucsrc pochc lighc di arcr
îr\!ir!r() un p() di inlc,cssc pcr qLrc'sro
f(l(^() sporl e(l i!\it() rLrrti coloro chc
desiLì.l!tro iDiri:i.c r ncÌrcIsi in conlar'

to cor la sgionc dcl CAI di Colzzc.
Ogni contrìbuto di ìdcc o prupostc sarà
nrolÌo lllile pcr iniziarc ùna atti\ ilà oryaAkla Canalc . Co rac
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Un mondo... di cristalli
Presso I CA di F vol si è coslituila una sezio
ne Mineralogica e qli iscritli. anche se non an
cora nrlmerosi, sono una rappresenranza signili
caìiva dela folla schiera d appassionalid qLe
sló hobby esstent nel nostro tèrloro. Què
sto porché Fivola è alle porte di una zona ric

ca di giacment minerari che hanno dato.
tutróra ofirono

a rcercaior.

carnpioni

d

e

nÒ1e

vole inreresse scienrilico e coll€2ionisllcor

la

Ricerche efèlllate n€l sècol soÒrsl da Boeris. Je is é altrl avèvano porlalo alia localizzazione di alcuni giacimenli, lra i quali i più lamosìerano Combg Boberl, Bedass, LuneLa, qrup

Anuahenre p€rò, ad esclusion€ delgruppo Cri
ralLera lai località ofi.ono soo piir qrache
rraccia d minsrelè è qlind so.o prve dr nlè
resse per i .icèrcalon. sempre " affamat " ò

nÒvla Chè larè a!Òraî Ac.Òntentarsi dell€
briciole? No ce.lamèntè, e poiché il hineraloqisla è soprattùtto un .poassionalo della naìu
ra, cosa c è dl meglo che percorere € vallaìe

e

e nortaqne, osseruando altentamenie la di
sposizione degli srrari rocciosi, gli ahl.alti, gli
aftio.amenli. sperando di vedèr apparire rinalmente qualche bel cr sialLo?

Così ha inizio la storia di ogni ricercatore é
qùindi anchg la nosra: in parecchi annl di srùdio e d rceroa inìensa abbiamo avuto alortuna di scoprire giacim€nii compl€lamèntè sconosoiula é chè sono la maggior parle da quelli ai

quali accenneremo in questo a icolo e descriverèmo in qleli succ€ssivi. Proponamo infnè
ai lello.i e agli appassionati ùn excoreus di

oca là che han.o dalo campon d notevol€
belezza acù.i de clali sono andal ad arcchtre mole coilezion' prvale e musei. primo

?fincipari min€Eli

fitóÉri

lilanile. Magnetite. Apatile, Torm.lina. Granalo,

Clnoóoro Diopside.

Vesuviana

2

Granaio

3

Marachite. ouaEo. Pi te, Calcite, Calcopirite
-rilanile.
Granalo, Ep dolo Vesuviana. DiÒpside,

5

Clinozoisile rosa. oiopsid€, Dialhqio

6

0opsde

8

Epidoro.

9

'rtanils Granato.

cabasilo.

rla.i1e. Graoalo

Epidoro

10
11

Granalo. Vesuviana, litanlla, Apatle. Pe.owskle.

llmenile Clrnocloro
12

Emalile. llmenile Albite

13

Maqnetle. Aclinoile lalco Magnesrle
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lra lutli ll Musèo reoonae di rorino.

altualmènte in lasè di aLlestìmento.
ln questo primoarticolo slprendono in cons de-

r@ione i ritrovamenli efielluaii nei vallon de
lorenl Gravo Sess e L4essa. che sóno lutla-

via una piccola parte dl quario la valata ollre
su enlramb i versanl panèndo da avigiana
lno a Bardonecchia e Seslrerè.
Nei prossimi a icoidescriveremo deltagiatamenle i piir sqnficaliv di quesu ritrolamènti
e vogliamo farlo senza enlrare, se possbile.
in un dscorso lecnlco che solo gli ini2iat pos
sono acceltare, cercando invece di meltere n
primo piano quelle che sono stalè e scooene

e ori le delusorl è e grandi goie che n
queslo noslro incontro con la nalura e con le
gli

soe rocce abbiamo provalo e chè ancora ogg
quando partiamo per lè nosùè rcerche clfanno provare unalone nostalga

perqle

momen-

u è un gran desidero d rvverl
Maìa Vitîo.ia e Silhno GaltnÒ-Alva

: *jL :!:Ji1ii Gi,ú!6;ú;'l!iiJl l.l: i: i ^{:-ji-i

ri+ii6:ff-n-n {i it'+vraiJi ll li $slùi:-J:-,':-,':.
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ll CAI di Pianezza compie 10 anni
Nacqùe nel 1976 come sotlose2ione di Alpiq.ano per volonlà dr un qruppo di appassionati di

Al prfró presidènt€ Leo Mglioin slccesse Intelicabie Nno Miano ll contnuo aumenlarè
nlhero d€i soci fsce so.gère ra nècessilà da una sède ll comune di Pianezza ci

del

piccoa slanza n via lV Novc.nbre
Chi non ricorda quel pccolo buco d poch melri quadr dove ci s riunlva. qualche volla al lLrm€
di candèla, per discuiere èd organi2zare? ln qlel piccolo locale si rennero a ballesiho r pnmi
"alpinisli" èd iprimi "spelèologi" di Pianezza con appassionanli lezioni teoriche. quando insegnare ad altr cLò che si sa non 6ra a.cora blrocrailz2alo e monopoizzalo cóme oggi
Nel 1979 si supèraronó i 100 soc maggiorenni è s oltennè I passaggio a seziÒ.e autonorna.

Lo slacco da Alpignano ci provocò non poch problemi di gestione, na qrzie sempre ai
voÌenterosi si superaroro anche qoesli.
Le stanze dvennero due Araze anche alla sensblilà
assessore allo sporl del Comlne di Pianez2a

d6

con il noslro "Boìleltino- senpre piir nleressa.le e
fierìÒ di pÒch a sèrvizLo d mor

graticamenle sempre più belro. anche qui
a soc e smpallzzanu con proqrammi

nosìrÒ socio qeometra CarLo TruÒcero,

s€mpre pù impegnalv,
Le mollèplq atli!ra alpnsmo speleocea scFap'órsóo escu:so.smc scr da prsra è fuori pisìa.
tondo m neraógLa q n.asr ca pre scrsrica accompaonare da spellaco i concorsi lar biblióleca

socae, materiale sociae €d altre ìnlzlalive colatera co.linLano ad hpegnare s€nza sÒsta

I

Consglio Oretlivo a complelo
Nel 1986. dopo dieci anni, il CAI di Pianezza conta circa lrecènto soci di cui solo 24 inr€riori ai
18 anni L€là media si aqgna sui 35 ann !
SÒrge un problema di conlinulà.
Lalluale p.esidentè. Germano G.aqlia. affiancalo da !n dinamico Consiglio Diretlivo- ha in
progello inizialive rivohe in parlicolare ai giovani dei qùali si awèrlè la carenza.
Pièramenle convnlì che ambente montagna sa lldea€ per La lormazione dei govani e che
contatlo con La naiura sia necessaro a.iconqlisiarè cerl valor chè la via moderna s1a lacendo
dimenticare. è a loro che la noslG sezione vuole dedicare i óaggiori srozi

s

sono lesteqgiari due usrr divila sociae.
e nùóvi soci ad una Òommovgnte cermorla che ha
fsdèlissimi derra nosrra sezone.
LL

26

oliobre

Ci siamo rtrolali vecchi

listo premat

Occore ora una svorla decisiva per non .roqiolarsi sugri aÌlon ma sopraltullo per dare
a
llovo a q-" " s€zro1e Lre i.r" cl- a co. sro .o
'en " d'

I

i

ùna

presènt6 mnuto per minuto dvenia passato ed ilpassalo è soo pitr sroria.

É al ruluro che noi
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vogliamo guardare anche se ciò comporla sacrúici ma soprattutlo !m'rta.

Nel ricordo di 60 anni
di alpinismo rivolese
Neipriùrigiorni dì scttcmbrc ho

po1ù1.)

ascolla.e un r a..oDto, f a1!o con straordi,
naria r.n,c e coslcllato di ricordi aulo
biogmlicì sìngola.i c certalllcnlc ineditì,
dalla \ a \o.e clì ùro dci soci [ondal.)
d clcl CAI cli Ri\oli: Icx alpino Mario
Chìîntorc, classc 1903, ljpogralo, nrusi
colilo c arandc appassionalo di nionta
gna, chc ho ìncontú!o nella sua casa rì!olcsc picna di mcnioric, di lolo ingialli.

di spaúi!i c slrunìcnti Drusicalì d'ogDi soÍa. L obiellilo chc nri cro prcpo
sto cra di orlenerc da úno dcoli ,, r,i
1c c

.arì tcsti.roni !i!enti di cìLlcsìi_anri loD
tanì Dolizie di prima mano sÙ quclla
.h. cra stata Degli aDDi Vcnti-Trcnta la
eunsislcnla c idtti\il.L J.l ..uDDrr rl.

disallenzioDc 1iùirono di\ oú!c clalla capra dcl pasrcrc chc li or-icn!òl). Dopo lc
primc gi1c ìn \allc, la passìoDe per la
DroDlagDa lo portò ad r\1icìna$i ÀllU
GLT, dì .ùì .onscra ancora .on orgo
gho ìtr.nri mull jcoloN rcssc.a..icoper

l.ì di bollini, ìl piu !cc.hìo clci quali

porLa la prcstigiosa datx dcl I92l,accan
!o alla loto jùgialliti di un ajtaf rc -ciora

pi//o.. .A quc; tcùpj - spicgr
lui in pcrl.rLo ri\(,lcsc IUGET cra
ún. dcll. mìgliori socìclà alpinisli.hc
úc col

rlcll'ambicDt. Lorìncse ', che polcla
l).r.osr dir. l.rc concorreDz^ allo sLes
sri .i trr,r,rr, r(/

lu,ìJr!u,i JrLlr,.,,"n" t"..i" lJl crt
anchc sc ù1.ìrio a\c\a.lichiareL! lir Jr
I irizio dì forc. lo.fir. b.n f.!lìj cl..
nrcnti sull ar:tom.nro. fon r.nLo f.r.lìi
a lui manliss. h mcù(,i ir. (tùinro piùL
tosl() p.r.hL. qucsla a clillcrcn^ dì
altrc .popee cra uDa sl{)ria falta di

perrÙasgie liccnde coìrunìc', a suo di.e, banali quasi, non.legDa ccro di cssc. riportata sui sacri annlrali clcl CAI.
Così sianro liri1i a pîr'ìa.c a rùo1a libcm dìquclla che e.a slala l:r sua pcrsonalc cspùicnra clì ùroùlagna ncll'iDrDrL.diato prinro dopo-qucú a: cpisodi dilc11cnri
ma noD pri\i dì r.iDi dramnratìci .onr.
ì'a!!cnturosa Lr.\ crsrla conpiuta inror
Do al 19l8 19.lalli lal SaDeoúc r lla \ al
di Susa atrn\.rso il col dcl Vcnr() .()n

1ìnrnrancabiìc Lri\rc.o a.ielscrcno la r.
to (ìa Nla, io c cìr llrri dù. .oelan.i co.
s[ct{i d.ìlla ncblr]r r gi.olagarL. sullc

.

csLtl rehcgrrurtr. LnirJsLUrLl tc l
fir , ,,^r,.h\ Lr.h,l.lrr,' n,,r,.,/
t. ! l. tLczi!sc \t.llL .ltì nr r-rrì rc

rl.

, r ,,,lio ,he ,

1",

".,,-"',,,

l|

lrirlsc

so CAI di Torrnù c conrà.È str nlóini\ri
di prim orrline, olr re che su tundr ;cunG
mici consislcnli, tanto da esscre in gmdo di organ izzare campegei csite so(iali
coD un numcro elcvato di parlcc;p:ìnti:
alla Dent Parmchée, nel gruppo dclla
Vanoise, Iallora siolanissimo Mario
aiunsl. in !crta con altri 53 soci, uomini
e donne, un exploit ' chc neppurc i Fran.
cesi [rno a quel momento arcrano poturo esuaelia.c r. Alìo stesso modo, la sali-

re al Gl?n Paradiso nel l9l8.l9 fu ncr
lui un imprcsa:sia per il cosro (ó0 lirc,
i lisDami di ùn intero anno di lardro

in libosratia ) che per la fatica firiLJt al
rifucio Viltorio Emanuele lu accethro

nel-gruppo di .Carlin' Merlo (un il
qualc pore siuneere jD lctLa (crà cerr,,
il piu eiotane dell intera comrtira ). nra
i problemil,ed li incontrò nella disccsa,
poiché calzava un paio di scarponi lroppo lunshi per lui, che lo lacc!îno sp,rs.
so inciampare ira ì sassi... Ancora. Dren.
lre si trolala .l campcg-sio d.ll L CEI
al Brcuil ncl 1926, porr\salirc c(ú (lu!
compasni ( il ne'rlionaro . cnrliD \1.r.
lo c Iamico "Picrin" AuriL'Io )al C.r.
r;no - narumlmcnLe \ctrz. pos{Jcrc
una rcla/ione pr((isa o quanronnru Jcl
lc indi.azióni dèrasìiar. .d cflellua,! una "prima" suila cst dclla srcssa
montagna, \'alea direùna trarcrsala dalla crcsta dcll Hòrnli al colle dcl Brcuil.
cerlu non inrmune dal pcrrcolo Ji caLiu.
re di sassi o. come prctcnsce chianrrl'
ìo srcsso Mirio, ' d prlule d ùeni tn ".
da lar rizlnr( i capeìÌi anche rr prLr rn
Per Nfario, sc da una parrc il cAl di
Torino riDranera un ambieDtc dúlirc
chc mccoslicla i . prìncipi ' dcll alF'ùismo occidcntale tcnuÌi colÎc Íiod allt)cchicllo e altri esponenti dell arislocra,ia
e dclla buona borghesia cilladina c do!e si polela entmre solo con r'ctèrcnzc
c in seguito alla presentazionc da partt
di qualchc socio, dall'alrra I UcÉT s\dgc\î una lunzionc per qùei lcmpi altanrcntc m.riloria di promozione, a\\icinando all !lpinismo giolanì c ffeno gic
\ani chr di quei me"zi non potAano dì-

Lanno suc.cssi\o.
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il

1927, scsna

la

Da.

scita dclla sottosczione dcl CAI di Rì!(!
lit il promotore e primo organìzrat(r-c
dcl sodalizio fù il seom€tra Malnaro
( î me ì'idea diùna sottosczionca Rno
ìi" non cra neppure rcnura ' I artùrnralo
da pochissrnr so.i - menu dr uni de(inà - t!a iquali, ollrr allo stesso Mari{,
naluralmeDrc. vi erano i suoicoclanci e
già compasni d'imprese. Un gruppclto.
in soskìnza, che alc\'a una fortc passio.
nc pcr la monlaena ma chc proprro pcr'
Ia su! tsisuira numcri.a e la povcrta di
mezzi a disposizione (non disponeva <li
una scde ne era in srad o d i sowenzionare campeggi u !antoDreno gile sociah ) Ír-

nila pcr orsanizzrc esclusir.n)cnte gile individuali. "A Rivoli - secondo Ma.
rio - non sr gurrdara che alh vaì di
Susa' c infatti proprio l:t rieinanza tli
qucsla monlîsna c la scarsità di mezzi
impediva a questi gioranigitc più lonla.
nc come il Mon\iso, rimaslo nel cassct!o dci sosnì di Maúo pcr úolri anni
proprio p.r quesrc m-sioni. ln un anr.
hicùtc (,,nrL.ìùello ù\o['sc { dore putr'
c era a cpcl tcnrpo ìa rraclizionc dct pcllcgrinaggio annualc alh \lrclonna dcì
R(,ccia Drclo n,r ) (em\anm conl(. le nm.

pa cnTn co'ì lo zai.
in spalla turli ci guardarano,: un

sche bianchc e alìa

Do

paese chc pur avela

ìc montagD. allc
problcDìi quotidiari
crîno bL.n di\ersi c -erari dr qucll dci
mcnìbri Jcl CAI Ji Torrì,r e di quc\t,
spalle, Dra dolc

i

pochissim i eiolan i che lcntalano di

t:rli.

ìllli.

Non ò difficilc quindi caFirc pcÈ

chó lìsse ostcggiata e iano.alr pcr Ì'
piir urr'îllililÀ chc úrnira nella cittacli.
nr cosi pochi appassionaLi, chc Llrllalia

sa(nlì!a\rn" pcr cssr sonni, r i\par mr c
ipochì c pR-/iosi giorni di leric. An.lÌ(
l! prcpiri/ion! nìlc srandr " ifìnf(\(
dcl tcsto. si facera nei limiti di tcìrÌi(, c

spario dispoDibili: Mario e I aDi(u Pi(.
riD' Aur ìlcrro died$o p.ì dc.iD( cli \ol'

l( lî \!rìxt!.rlle prrctie\rernr.l'lL-' \nsa rlcl sceondo. per nrcpirr',i .,,nr( i
m()drìni trcc'climbers. all! \,lira dcl
l-:rtrirìrà dcl sodalizio c,,n1iDù,,.on co.
slanrà Iino allà m.rà d.!li rnDi T'rnt.:

ilo.rndosuc.cs\i\.

,.; Iin,) al

1945.

J.,lÌ.,

se!nu

l.L

r:d llìi.

'rr.r
.ui
Jr.nersionc

!ari fron!idiguerra

e osracolo

Iinrrc!-

so di nuove leve. che sólÒ al r.r;,""
del conflitto mondialc si lcccro avanti
con una venrata di idcc nuove, deslina
!! a modificare e rinnorarc lo sDir'ro
del gruppo e ad aprirlo verso catéeorie
e ccti che forse solo allora comincl.!l
no ad emergere sulla scena. c'orani.
donnc, famielie inlcre di orisine sociale
di!crsi5srma tacerano il lo;Ò insr.{*,
nel cAI,senza rimon reverenziali.;ÍrangenJo quelle barnere che ncgli

a

i ni fre-

cedcnlr avevsnu tattu sentifc MariÒ e

suoi compasni dclle .mosche bian

I

': !r apri!3 inol!re la discussione sul
IalpinismoesuisuoiscoprelesuerecnL
che chc rncur osgr e virale per lesisrenza del sodalizio.
Per concludere f incontro. ho chiesr{, a
Mario di parlarmi non tanro delle rnon
tasne della Valle di Susa che coDosce
perleltamente (per la cronaca e satiro
sul Rocciamelone pru di Ò0 !ol!e, in oRnj
stagione e con ogni lcmpù, a piedi, rn
cordataesugli sci,olLrecle, nîruralmen
te ' da túri I canrún ) ma di darmi. se
pos.ibile,un lerminc "di pa raeone rra I al.
pinismo di quei tempi e quello anualc.
A ques!o proposito, credo che il raccon.
to della sua asccnsione aL monre Biinco
possa dare un quadrb d'iDsieme sulli,
che

ciente, nello s!esso lcmpo ìùìpressionante quanto commovenle. Mario ci andò

nel

1925, insieme

con il geomera Mat

nÀto e . Pierin ' AurilctLo nàrL,ràlm.h,è
senza una relazione scritla o alt re indica
zioni precise, col solo ausilio di una carta al 250 mila dove. for
pu.e seanato il rifuaio Gonella:scmbiÀ
du\eroso un accostamento masari sfùs.

genlc al monte Bianco 198o. rmsforma.

to pcr l'occorrenza e la ricorrenza in

una sorla di baraccone turisrico... Ciunti non si sa bene come .l ritusio. vi
rimasero per 3.1 sLorni insicmc aon La
famosa guida Petigax e ì suoi clienli e
consumarono cosi cùn prcoccupara par
simonia i viveri ( !i erano Do ari un;ol
lo pcr ciascunol), nrc,ìr,.ìed-"". ilani.c il loro sogno pitr bello.Il tempo era

brutlo. ma per larlo p^ssare \'lîrio e
(Picrin, erano inpe-qnati pcr or. d ore
su c siiL per i pendii -eelatì c rocciosi in
torno al rilugìo, perassecondarceli ordi

ni dcl eeomuLl? Nlalnato, xDpa\ri,,tr.1ú
fotugmto di montÀsna scnìpie Ln\,,ddi
slaLto dei risultati ottcnu1i... Al quarro
giorno gìi akri partiroDo nra i nosrri,
caricali aL massimo da un^ .e.rnîoria
quaDto sibillina lrasc dell'au ròrevole Pctigax (.voi Torincsi partirrle stanoltc'
alle 2 e andrete in vetta domani con il
bel tcmpo,) si sìanciarono verso le
Asuilles Crises e dopo a\'cr giro\Àgato
a lùnso in Drezzo ai crepacci dcl ghiac
ciaio per csscrsi tenutj lroppua destra.
rrgsiunierú Jinalnìcnle lr cresta di Bru.
nassa) e da li la tanro agosnata Ielra

("il.r

Lr rn Doi non sL DUrc!a sb.ìúlià.
re, ). Cosr, óon eli scarponr mrlrra,iav.
volti cnrro degli slracci sui quali atela
fissato alÌa mcglìo i mmponi, Nlario rag,
siunse con i conpagni quclla vct(a.
A proposiro di imfrere, che d'rc dcr 15
chiìometri che si fecc a piedi LUtr sli
amici dopo cssere sccso dal Gran Paúdiso fino a Noasca e da qui . tino a Ponl
o Locana " ( non si ricorda bene,punrop,
pol) per aver perso I'unica corri$a
(.Quando siamo scesi a Porta Susa dal
D enu non dusc;\amo neppure a camni.
n.rc". j chenÌi prrcpiuchccomprcnsi'
bile..) oppurc di quella ria,icurdaL.
asccnsione alla Dent Parmchóc. con
parlcnza da Modane, discesa dalla vera
a Tcrmienon, risalita a ,idd, al MoDccnirio con discesa a pied! î Susa. d! dove - finàlmenre avevzn,, nres', il rre
no Der Torinol Su oueste ials.rnsa oli
aneitdori \ issuti chc Mano ha rolurì, ric
conrarm; purrebbero molriplicars' rll in

finito:senza voler fare dellÀ reroriLa. cer.
te imprese scmbranoesagerate,assurde.
ma ali uomini che le comr,'ronu c chc
comc Lri de hanno fatro un moLir" clel
la ìorc esislenza devono darnc tcstimonianza, perché la nostra storia Àttuaìc
possÀ irarnc insegnamenlo c ì noslÍi ragionanen!i a vohe lanto clucubrati sulIalpinisnro trovino Ie loro radici.

Dario Marcatîo - Ri|o\l
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