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La pecora sambucana è sinonimo di CARNE particolarmente magra, tenera e 
gustosa… non a caso l’agnello sambucano, commercializzato dalla Cooperativa Lou 
Barmaset, è diventato un Presidio Slow Food; di LATTE, che viene trasformato 
in toumo, un saporito formaggio tipico locale; di LANA, molto resistente e di ottima 
qualità, che il Consorzio l’Escaroun, in collaborazione col LANIFICIO FRATELLI 
PIACENZA di Pollone, lavora per confezionare maglioni, guanti, sciarpe, berretti, plaid, 
acquistabili anche nel punto vendita allestito presso l’Ecomuseo della Pastorizia a 
Pontebernardo.

consorzio l’escaroun
p er  l a  v a l o r i z z a z i o n e  d e l l a  p e c o r a  s a m b u c a n a

Comun i tà  Montana  Va l l e  Stura
via Divisione Cuneense 5, 12010 Demonte (CN), 
tel. 0171/955555, fax 0171 955055, www.vallestura.cn.it

Sambucana 
una pecora di razza!



C on questo numero Alpidoc tocca quota cento. Un traguardo che di questi 
tempi va di pari passo con il raggiungimento della soglia pensionistica. Nel 
caso della rivista, gli anni di servizio non sono neppure trenta, dunque non 

se ne parla. Anche perché non c’è stanchezza, e la voglia di raccontare storie sulle 
montagne tra il Monviso e il mare è quella di sempre. 
In questo numero tra gli altri intervengono un montanaro per scelta, un giovane ar-
tista sordo ai richiami della città, un assessore regionale che forse si trova più a suo 
agio sui sentieri che a tagliare nastri, un quintetto di samaritani della montagna a 
fine carriera, un informatico che con l’aiuto del padre prova a coniugare competenze 
professionali e passione per il camminare, i coordinatori che via via si sono succeduti 
alla guida delle Alpi del Sole… Un campionario quanto mai vario ed eterogeneo. 
L’immagine del mondo della montagna che scaturisce da interventi e interviste sem-
brerebbe avere più ombre che luci.
Nel Club Alpino, che pure in base al numero di iscritti parrebbe godere di ottima 
salute, non mancano i mal di pancia. Siamo sempre più vecchi, siamo sempre più 
condizionati dalla burocrazia e dal tecnicismo – vedi i criteri di selezione degli istrut-
tori e di conduzione dei corsi – e a patirne le conseguenze è l’identità stessa di un 
sodalizio che dovrebbe diffondere in primis la passione per l’andare in montagna.  
È una spirale che ha interessato anche il Soccorso Alpino. Che oggi offre sicura-
mente un servizio di alto livello tecnico, ma deve fare i conti con un malessere vago 
quanto diffuso tra i volontari, sempre più abituati a vedersi impiegati in attività, 
come la ricerca di fungaioli spersi nei boschi, scarsamente motivanti. Per i soccorsi 
“veri” la prassi ormai vuole che intervenga l’elicottero. 
L’entusiasmo di quanti hanno vissuto in prima persona la nascita e la crescita del 
Sistema Parchi del Piemonte ha lasciato il posto alla dura consapevolezza che oggi 
le aree protette si trovano a dover fronteggiare non solo la riduzione delle risorse, 
ma anche un sistema organizzativo che tende a mortificare l’iniziativa del singolo.
Anche Cecco Dematteis era pieno di entusiasmo quando venticinquenne abban-
donò Torino per trasferirsi in Valle Varaita. Ora che ha passato i sessanta non ha 
rimpianti, ma deve ammettere che le cose non sono andate come sperava e che il 
declino delle comunità di montagna non è acqua passata.  
Tutto va male? Naturalmente non è così. E in questo numero della rivista sono 
per fortuna voci giovani, come quelle di Sandro Bozzolo e di Valerio Dutto, a ricor-
darcelo. Diciamo che viviamo tempi difficili, in cui la disillusione e il pessimismo 
spesso prendono il sopravvento. Ma la partita sul futuro è aperta. «Nessuno sa 
come andrà a finire» scrive sul Corriere della Sera il poeta e “paesologo” Franco 
Arminio. «Dipende da ognuno di noi. Dipende dalle verità che proteggeremo, dai 
sogni che proveremo a realizzare. È ora che ognuno stenda il suo sogno sulla tavola 
del mondo, i sogni non prendono spazio, ma lo danno.»

Nanni Villani

IL FUTURO DIPENDE 
DAI NOSTRI SOGNI

C U N E O

Alp Station Ravaschietto Sport
Cuneo, Via Cascina Colombaro 35
tel. 0171.692081
e-mail cuneo@alpstation.it 
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Negozio 
specializzato
in alpinismo, 
scialpinismo e outdoor

Laboratorio manutenzione,
riparazione, risuolatura

Affitto materiale

Reparto baby kid

Reparto permanente outlet

10
0

editoriale 

100   Alpidoc | 5



La pubblicazione del numero 100  
di Alpidoc ci è parsa una buona occasione 
per fare il punto sullo stato di salute  
del CAI e in particolare delle Alpi  
del Sole, aggregazione tra sezioni  
del Club Alpino Italiano della provincia  
di Cuneo nata nel lontano 1992  
per realizzare e diffondere la rivista. 
Un’associazione che in più venticinque 
anni di vita ha anche cercato di far sentire 
la propria voce rispetto ad alcuni grandi 
temi legati al mondo della montagna. 
Ne parliamo con i quattro coordinatori 
che dalla fondazione a oggi 
si sono succeduti al timone del sodalizio: 
Mauro Manfredi, Sergio Vizio, 
Franco Dardanello, Osvaldo Imberti

COME STA L’ASSOCIAZIONE?  

LA PAROLA AI COORDINATORI

a cura della Redazione
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che normalmente erano di interesse e competenza 
solo delle grandi sezioni. Attraverso questo proces-
so sono venuti meno dei campanilismi, delle incom-
prensioni tra sezione e sezione. I problemi si discu-
tevano e affrontavano a livello di grande famiglia.

Dardanello. Io ho un’esperienza più limitata per-
ché ho fatto solo un triennio, tra il 2013 e il 2016.
Direi che il principale impegno è stato quello di 
mantenere viva l’aggregazione in un momento più 
sfavorevole rispetto ai precedenti. Due i motivi.  
Da un lato viene meno il rapporto con la Provincia, 
che di fatto subisce uno smantellamento, e dunque 
si perde il collante che nasceva dall’impegno co-
mune in tema di sentieristica. Dall’altro il turn over 
nelle sezioni fa sì che spariscano numerose figure, 
presidenti ma non solo, che avevano partecipato 
alla creazione dell’associazione. Di conseguenza 
non c’è più quello slancio che, anche quando tende 
come è normale ad affievolirsi nel tempo, resta co-
munque vivo grazie al fatto che si è coinvolti in un 
progetto cui si è partecipato fin dalla sua nascita. 
Nel corso del mio mandato ho cercato di mantenere 
intatto il ruolo della rivista, che mi è sembrato sem-
pre molto importante, anche in un momento in cui 
le novità dei tempi inducevano a mettere in dubbio 
la validità della carta stampata. 
Poi ci sono stati altri ambiti di impegno, penso ad 
esempio alle prese di posizione contro l’eliski, che ci 
hanno portato tra l’altro a presentare una mozione 
all’Assemblea Nazionale dei Delegati di Sanremo 
nel 2015, sensibilizzando così l’intero sodalizio su 
questo tema. Ci siamo occupati anche del divieto 
di utilizzo delle piste da sci per gli sciatori alpinisti, 
un tema sicuramente di nicchia ma che comunque  

coinvolgeva un discreto numero di soci. Vorrei an-
cora ricordare l’opuscolo delle attività annuali delle 
sezioni, uno strumento che sottolineava e continua 
a sottolineare il senso di appartenenza a quella che 
Sergio Vizio ha prima definito un’unica grande fa-
miglia. Fra l’altro, grazie a questo strumento, con 
comunicati in occasione della sua pubblicazione e 
ad altre forme di diffusione, siamo riusciti a usci-
re dai ristretti ambiti del CAI e a far sapere a tutti 
che il sodalizio era attivo nella trasmissione della 
conoscenza della montagna. Il CAI è sempre stato 
un’associazione con moltissimi soci, che fa tantissi-
me cose, ma che non ha mai brillato nella comunica-
zione, per cui non abbiamo mai avuto una visibilità 
e un peso “politico” rispondenti alla realtà dei fatti.
Rispetto alla mia esperienza di coordinatore 
dell’associazione, un problema che ho vissuto è 
stato quello di non essere al contempo presiden-
te di sezione. La scelta fatta fin dall’inizio di non 
far coincidere le due figure, dettata dall’idea che 
in questo modo il coordinatore, non legato spe-
cificatamente a una sezione e dunque più super 
partes, potesse contare su una maggiore autono-
mia di giudizio e d’intervento, si è sempre scontra-
ta con il fatto che l’azione di quello che a rigore 
è un semplice socio risulta meno incisiva, anche 
perché non rientra nei meccanismi che regolano 
l’attività amministrativa e organizzativa del CAI.

R

Dall’archivio di Alpidoc, alcune foto scattate 
nella metà degli anni Novanta, durante  
una delle prime riunioni organizzate 
dall’associazione; sono presenti tra gli altri, 
da sinistra, Mauro Manfredi, 
Franco Dardanello e Sergio Vizio.

Raccontateci la vostra esperienza in seno all’associazione.

Manfredi. La mia è quella più datata, ho partecipato alla creazione dell’associazione 
nell’autunno del 1991. L’idea era di mettersi insieme innanzitutto per fare una rivista. 
E nella primavera del ’92 è uscito il primo numero di Alpidoc. Siamo partiti da un nucleo 
ristretto, sette sezioni, con la speranza di allargare la cosa, come poi effettivamente è 
avvenuto. Anzi, negli anni non solo abbiamo fatto l’en plein rispetto alle quattordici 
sezioni della provincia di Cuneo, ma sono entrate anche Savona e Cavour. Gli obiettivi 
sono sempre stati, oltre che la realizzazione della rivista, un confronto e un impegno co-
mune in riferimento a problemi e tematiche legate al mondo della montagna cuneese. 
Ricordo la battaglia contro le motoslitte, gli interventi sulle centraline idroelettriche. Si 
è fatta anche una qualche attività sociale, in particolare programmando un’uscita che 
una volta l’anno coinvolgesse tutte le sezioni aderenti alle Alpi del Sole.
Abbiamo precorso i tempi, perché all’epoca nessuno pensava di mettere insieme più 
sezioni, mentre in seguito il nostro esempio è stato seguito da altri. Per quanto mi 
riguarda è stata un’esperienza, che si è prolungata dal 1991 al 2004, di notevole sod-
disfazione, anche perché al nostro interno c’è stato sempre un clima molto piacevole. 

Vizio. I miei sono stati gli anni, tra il 2005 e il 2012, in cui la spinta che l’associazione 
aveva avuto inizialmente – con la grandissima novità di una rivista organo di più se-
zioni, e il conseguente abbandono, o meglio ridefinizione del ruolo di testate storiche 
come Montagne Nostre e L’Alpinista – è venuta un po’ meno. 
Non abbiamo più fatto battaglie sul piano ambientale, sul piano dell’etica… Sono 
cambiati i tempi. Ricordo però due cose che hanno avuto un ruolo molto positivo. La 
prima è legata al ruolo svolto dall’associazione nella gestione dei fondi derivati da un 
impegno nella Finanziaria – non ricordo esattamente di quale anno, ma comunque agli 
inizi degli anni Duemila – di circa due milioni di euro a favore dei sentieri delle valli 
cuneesi. L’artefice di quell’iniziativa era stato il senatore Guido Brignone. Anche grazie 
alla stretta collaborazione con la struttura tecnica della Provincia, e in particolare con 
Andrea Costa che si occupava del settore Montagna, si erano ottenuti dei risultati 
molto positivi. Il rapporto era poi diventato continuativo, così era nata la Consulta per 
l’Escursionismo, e l’associazione aveva avuto un suo ruolo anche nella pianificazione 
degli interventi. La seconda è più generica, ma secondo me altrettanto importante. Ne-
gli anni in questione, grazie alle Alpi del Sole, si rafforza sempre più uno spirito di con-
fronto che permette anche alle piccole sezioni di entrare in contatto con problematiche  
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Imberti. Condivido. Un presidente è una figura 
riconosciuta a tutti i livelli, il coordinatore è una 
figura atipica, che ci siamo inventati noi. Non a 
caso, nelle aggregazioni che si sono create dopo la 
nostra, le figure di coordinatore del gruppo e di pre-
sidente di una sezione vengono a coincidere. A me 
è capitato di non essere invitato ad alcune riunioni 
proprio perché di fatto non faccio parte delle ca-
tegorie burocratiche canoniche e non rientro nelle 
mailing list ufficiali.
Per quanto riguarda in generale la mia esperienza, 
io sono subentrato in un momento molto difficile, 
in cui si è dovuto affrontare il problema del ri-
dimensionamento della rivista che secondo qual-
cuno doveva addirittura essere chiusa. Capisco 
che oggi le risorse sono decisamente inferiori, e 
tutto diventa più complicato, ma proprio in situa-
zioni di crisi bisogna aver chiaro che l’unione fa 
la forza. Purtroppo, invece, il sovranismo piace a 
tutti i livelli, ed è probabile che si ritorni a una 
maggior frammentazione piuttosto che a forme 
di rafforzamento della cooperazione. Un primo 
segnale ci viene dalla gita intersezionale, che una 
volta era un momento forte per la nostra associa-
zione, mentre in tempi più recenti ha addirittura 
creato dei problemi tra sezioni e alla fine non si è 
più fatta. L’impressione è che la frammentazione  
stia prendendo piede anche all’interno delle sezio-
ni stesse. Scuole, gruppi, commissioni rivendicano 
la propria autonomia, non si riconosce più il ruolo 
centrale della sezione…

Imberti. È così. La maggior parte delle sezioni sono 
cresciute come numero di soci, ci sono molte più 
attività, ma sono aumentati anche i campanilismi. 
Al momento però non è facile individuare quale 
strategia adottare per far sì che ci sia un’inversione 
di tendenza.

Con la rivista si cerca di promuovere la  cono-
scenza e la cultura della montagna, e bisogna 
riconoscere a tutti i presidenti e ai consiglieri 
delle sezioni cuneesi che si sono succeduti in 
questo quarto di secolo – con qualche eccezio-
ne che fra l’altro ha portato al ridimensiona-
mento di Alpidoc da trimestrale a quadrime-
strale – di aver sostenuto il progetto di una 
rivista che non è una vetrina delle attività del-
le sezioni e dei singoli soci, ma uno strumento 
che si occupa di alpinismo, escursionismo, sci, 
e al contempo di storia delle valli, di problemi 
della montagna, di persone che in montagna 
ci vivono…
Quali sono gli altri canali attraverso cui il CAI 
cerca di trasmettere il senso della complessi-
tà dei problemi che riguardano la montagna, 
un’etica di rispetto dell’ambiente, il ruolo che 
il rapporto con la montagna può avere nella 
crescita di ogni individuo?

Vizio. Il CAI fa cultura della montagna attraverso 
i propri corsi, siano di alpinismo piuttosto che di 
scialpinismo o alpinismo giovanile. Tra gli istruttori 
c’è una mentalità che cerca di diffondere la cono-
scenza del mondo alpino. Ma si tratta naturalmente 
di una porzione limitata. La massa non partecipa ai 
corsi, e dunque la trasmissione deve avvenire attra-
verso altri canali, come la stampa sociale, come gli 
appuntamenti, dalle serate ai cicli di film. Vero è che 
ciò sta avvenendo sempre meno. 

Le riviste, anche quelle extra CAI, che comunque 
concorrevano alla creazione di un confronto e di 
una consapevolezza circa i problemi e i cambia-
menti in atto nel mondo della montagna, sono 
scomparse. Ha preso il sopravvento internet, piaz-
za della libera informazione ma purtroppo anche 
arena di false notizie, di contenuti basati sulla 
massima semplificazione, di strumentalizzazio-
ni… Oggi prevale l’individualismo, il fai da te: in 
questa situazione, trasmettere conoscenze e valori 
diventa molto più complicato. 

Rispetto alla risposta dei soci quando si or-
ganizzano serate e momenti di incontro, negli 
ultimi anni è cambiato qualcosa?

Imberti. Sì, e lo si vede anche nelle attività in mon-
tagna. Se proponi l’uscita di interesse culturale, hai 
un’adesione molto ridotta, e comunque decisamen-
te inferiore rispetto a qualche anno fa. Se vai su un 
itinerario sportivo, anche impegnativo, devi chiude-
re prima le iscrizioni. E questo vale anche per le se-
rate. Tempo fa, da noi a Fossano, Sergio (Vizio, ndr) 
ha organizzato un incontro con relatori di altissimo 
livello sul bidecalogo del CAI e sull’enciclica di Papa 
Francesco legata al rapporto tra uomo e ambiente. 
Risultato: una ventina di partecipanti. Proietti un 
film qualsiasi che arriva dal Festival di Trento e ne 
metti insieme ottanta. E non parliamo di quando 
inviti il grande personaggio del mondo dell’arram-
picata, o comunque qualcuno che ha una sua visi-
bilità sui social: allora sei certo di fare il pienone. 

Sta di fatto che in termini di numeri il CAI con-
tinua a crescere, dunque ciò significa che ri-
sponde alle aspettative ed esigenze di chi oggi 
è interessato alla montagna.

Vizio. Diciamo che la situazione è tendenzialmente 
stabile. Negli ultimissimi anni siamo cresciuti, tor-
nando a livelli che erano stati toccati prima di un 
precedente periodo di flessione. Dovremmo comun-
que fare un’analisi approfondita e andare a vedere 
le categorie d’età. La mia impressione è che si stia 
crescendo nella fascia senior, composta da persone 
con molto tempo libero e anche una buona disponi-
bilità economica, gente che trova nel CAI un riferi-
mento aggregativo. Da questo punto di vista, il CAI 
si è assunto una sorta di onere sociale attraverso 
un’attività di animazione per altro benemerita: si 
organizzano, soprattutto nei giorni infrasettima-
nali, appuntamenti per gente che viene condotta a 
spasso in montagna. Spesso però si tratta di attività 
completamente slegate dalla vita della sezione. 

Dardanello. Cuneo con la Sottosezione di Borgo 
propone anche visite ai musei, o alle città d’arte. 
Quest’anno il programma si è chiuso con la visita 
sotterranea della città di Alba, e abbiamo riempito 
un pullman senza problemi. Bene o male diamo un 
punto di riferimento a persone, spesso di una certa 
età, che vanno in montagna facendo gite alla loro 
portata e che sono interessate anche a proposte più 
turistiche.

Imberti. Secondo me però il rischio è di perdere lo 
spirito CAI, e di trasformarsi in una specie di agen-
zia di viaggi. Attiriamo soci che non hanno nulla a 
che vedere con la nostra storia, che approfittano di 
un servizio, reso ancora più appetibile dal fatto di 
poter contare anche su un’assicurazione.

Verrebbe da pensare che per il suo futuro, e 
ancor più per il bene futuro della montagna, il 
CAI dovrebbe occuparsi un po’ più di giovani e 
un po’ meno dei senior… Eppure il panorama, 

Al centro, l’attuale coordinatore  
delle Alpi del Sole, Osvaldo Imberti,  
e i suoi tre predecessori intervistati  
da Nanni Villani. 
Nella pagina a fianco, un altro momento 
dell’incontro svoltosi presso la sede  
della Sezione di Cuneo del CAI.
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almeno qui da noi in provincia, non è così confortante. L’alpinismo giova-
nile in molte sezioni è in crisi. Se poi guardiamo alla situazione generale, 
l’impressione è che, anche rispetto ai giovani, si preferisca un approccio 
piuttosto elitario, con l’organizzazione di spedizioni in giro per le Alpi o 
addirittura per il mondo, forse a scapito, se non altro come immagine gene-
rale, di quelle iniziative che vogliono legare il giovane al proprio territorio. 

Vizio. Il problema esiste, e secondo me è per buona parte legato al tecnicismo che 
ha preso il sopravvento anche a livello di alpinismo giovanile. Una volta il Progetto 
Educativo prevedeva solo cose semplici, di avvicinamento alla montagna, quindi 
sui sentieri, sentieri facili. Dopo si è passati all’organizzazione di uscite sempre più 
impegnative, su ferrate, sentieri difficili, sui Quattromila e anche oltre. E questo 
comporta che se porti dei ragazzi, dei minorenni, in ambiente difficile, devi avere 
una grande preparazione tecnica, per cui le scuole devono avere istruttori all’altez-
za. Così oggi se tu non sai arrampicare sul quarto grado, se tu non sai fare certe 
manovre, non vieni ammesso e non puoi seguire i corsi. Il risultato è che la selezione 
tende a premiare i candidati “sportivi” piuttosto che quelli più preparati in ambito 
culturale, ambientale e pedagogico. Ciò almeno è quanto abbiamo potuto constata-
re nel caso della Sezione di Fossano. In vista dell’indispensabile ricambio avevamo 
formato cinque giovani molto bravi, laureati, culturalmente molto preparati: bene, li 
hanno stangati tutti e cinque. Così l’alpinismo giovanile da noi è morto. E ciò ha del-
le conseguenze anche sulla vita della sezione: già è difficile in assoluto che i giovani 
si lascino cooptare nella gestione delle incombenze sezionali, ad esempio entrando 
nel Consiglio, figuriamoci poi se viene meno anche il coinvolgimento che ci può 
essere attraverso l’inserimento nel corpo di istruttori e accompagnatori patentati.

Ma non si dovrebbe puntare sull’emozione piuttosto che sulla tecnica?  

Imberti. Non è facile emozionare un ragazzo di quattordici anni, un adolescente 
che vuole vivere l’avventura. Se gli dai piccozza e ramponi, lo fai sentire una specie di 
eroe. L’alpinismo giovanile puoi farlo fino alla terza media, fino a quell’età puoi ancora 
trasmettere emozioni che sono legate a esperienze come una notte in rifugio. Dopo 
dovrebbero intervenire le scuole di alpinismo, per dare gli opportuni strumenti tecnici. 
Oggi prevale invece un’impostazione tale per cui fin da subito bisogna “gasarli”.

Per chiudere torniamo più modestamente al futuro di ciò che ci riguarda più 
da vicino, Le Alpi del Sole…

Vizio. Credo che l’associazione debba mantenere il massimo impegno nella pubbli-
cazione della rivista, senza escludere la possibilità di tornare alla cadenza trimestrale. 
Alpidoc è un baluardo, uno strumento che permette di entrare nelle case di tutti i soci 
con qualcosa di duraturo, un veicolo che ci consente di mantenere vivo il contatto 
tra socio e sezione. Un ruolo molto importante ce l’hanno anche i social legati alla 
rivista, dal sito alla pagina Facebook, perché danno modo di avere un rapporto più 
immediato, e la possibilità di interagire rende il socio maggiormente protagonista. 
Al di là della comunicazione, mi auguro che l’associazione e più in generale le sezio-
ni che ne fanno parte, anche se i tempi non sono troppo favorevoli, recuperino entu-
siasmo e sviluppino ulteriormente il proprio ruolo di motore per la diffusione della 
conoscenza, della frequentazione e della salvaguardia delle nostre montagne.    

lealpidelsole

Ancora dall’archivio 
della rivista: era 
predigitale, Alpidoc, 
prove tecniche  
di copertina  
e di nome di testata.

12 | Alpidoc  100  

ALPIDOC, dal 1992 la rivista di chi ama le Alpi d’Oc 
tre numeri l’anno 11 euro; copia singola 3,50 euro

Anno nuovo
sito nuovo

www.alpidoc.it
Possibilità di abbonarsi e rinnovare

l’abbonamento on line 
per chi non è socio 
delle Alpi del Sole



S
erio, anzi: serissimo. Con lo sguardo sempre attento, immancabilmente rivolto verso la 
cattedra da cui il professore di turno cercava di trasmettere la sua scienza a studenti 
spesso un po’ svagati.
Ricordo così Alberto Valmaggia nei corsi che ci capitò di frequentare insieme nell’aula di 
via Pietro Giuria a Torino, Facoltà di Agraria.

Un ragazzo del genere non poteva non fare strada, e in effetti Valmaggia è diventato prima sindaco di 
Cuneo nel 2002, ricoprendo la carica fino al 2012, poi dal 2014 assessore alla Montagna (riferimento 
frutto di comoda ma in parte fuorviante semplificazione; in realtà ha più deleghe lui che cognomi un 
nobile di stirpe andalusa: Ambiente, Urbanistica, Programmazione Territoriale e Paesaggistica, Sviluppo 
della Montagna, Foreste, Parchi, Protezione Civile) della Giunta Chiamparino.

Nanni Villani

M O N TA G N A 
PASSIONE E PROFESSIONE
Intervista ad Alberto Valmaggia

BIO MAGIA  
nelle Marittime 
casa alloggio vacanze

Per chi, in estate  
come d’inverno,  
ha sete di natura 

e tranquillità,
un nuovo indirizzo

in un’antica borgata
nel cuore del Parco  
delle Alpi Marittime, 

all’ombra 
dell’Asta Sottana 

Appartamenti  
2 e 4 posti letto
sauna, barbecue

giardino, solarium

Località Tetti Gaina 6
VALDIERI

348 796 6407 
ritap62@libero.it

 

BALMA MERIS
Località Sant’Anna 53, 12010, Valdieri (CN)
371.3565914, balmameris@libero.it, www.balmameris.com

Locanda
B&B 
Pensione
SANT’ANNA DI VALDIERI 
Valle Gesso 
Parco Alpi Marittime 
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In un panorama politico in cui la storia personale, 
la conoscenza dei problemi, la competenza in un 
determinato ambito sembrano essere un bagaglio 
del tutto inutile, Alberto Valmaggia presenta alcuni 
tratti che ne fanno un animale politico demodé. Non 
urla e non strepita, anzi tende a mantenere un basso 
profilo in ambito di comunicazione e, se dobbiamo 
dircela proprio tutta, non è un grande dispensatore di 
altisonanti prolusioni. Rispetto ai temi rispetto ai quali 
è chiamato a pronunciarsi in qualità di assessore, trae 
giovamento dal fatto di essere di Cuneo, una città che 
da sempre vive in simbiosi con le montagne che la 
circondano, di essere laureato (come se non bastasse 
in Scienze Agrarie), di essere un assiduo frequentatore 
delle terre alte, dove scappa ogni volta che gli impegni 
di famiglia e di lavoro glielo permettono. Come ci 
racconta in questa intervista. 

Alberto Valmaggia e la montagna: una storia 
ormai piuttosto lunga.

La passione è nata quando ero bambino. Noi come 
famiglia eravamo legati alla Giovane Montagna, 
associazione di ispirazione cattolica. Si andava 
a messa e poi si partiva. C’era un bel gruppo, si 
organizzavano anche gite con il pullman, durante il 
viaggio si scherzava e si cantava. 
Tra i miei primi ricordi c’è un’escursione sulla Rocca la 
Meja, a un cippo che ricordava tre ragazzi, tutti morti 
giovani, figli di un esponente della Giovane Montagna.
Ricordo che a dicembre si faceva puntualmente 
un’uscita nella zona di Vievola per procurarsi  

il vischio per lo scambio degli auguri natalizi. Ma sono 
tantissimi i ricordi belli legati a quelle uscite giovanili 
in montagna.

Dunque un’iniziazione legata sì alla famiglia, 
ma alla famiglia inserita in un contesto ancora 
più ampio…

Proprio così. Abbiamo trascorso anche dei soggiorni 
nelle case della Giovane Montagna prima e Frere 
e poi a Chialvetta, in Valle Maira. Noi eravamo sei 
figli, in casa i miei avevano anche dei genitori da 
accudire. Una grande famiglia che impegnava non 
poco soprattutto mia madre. Le giornate passate 
con la Giovane Montagna erano momenti in cui lei 
si poteva in parte rilassare, perché mio padre se ne 
partiva con tre o quattro figli. Ed era un bel sollievo, 
anche perché nella famiglia allargata della Giovane 
Montagna erano in tanti a stare dietro ai più piccoli 
della compagnia.

Il rapporto con la montagna comunque non 
si è mai interrotto, neppure ora che come 
assessore regionale sei chiamato a onorare 
nei fine settimana molti impegni istituzionali.

Se posso vado. Pratico in prima persona la montagna 
terapia: andare in montagna è una medicina che fa 
bene a tutti. Personalmente, mi aiuta a mettere in fila i 
pensieri, mi permette di relativizzare i problemi, di go-
dere del Creato. Mi piace camminare, anche da solo. La 
mia preferenza va ai percorsi escursionistici ad anello, 
se poi la compagnia decide per una cima, mi adeguo. 
Non ho mai arrampicato, al massimo mi è capitato di 
salire il Monviso, con Chiamparino e altri amici, ma 
come dico sempre: mi ci hanno portato. Il mio è un 
amore per la montagna a 360 gradi, con una compo-
nente anche spirituale, una passione che ho condiviso 
con mia moglie e che abbiamo trasmesso anche alle 
nostre figlie, che adesso ci vanno per conto loro.

Considerando la tua formazione, nella scelta 
dei posti dove andare ti senti attirato soprat-
tutto dalle bellezze naturali? 

L’ambiente naturale è fondamentale, ma poi c’è la 
storia. Penso ai sentieri costruiti dagli alpini, ma anche 
a posti come Narbona, dove tanta gente ha affrontato 
un’esistenza durissima. Il fatto di salire lungo sentieri 
che per secoli sono stati percorsi da quanti ci hanno 
preceduto ha per me un fascino incredibile.

Tra le deleghe che ti sono state affidate c’è 
anche quella ai Parchi. Prima li hai conosciuti 
da fruitore, poi da amministratore dell’intero 
sistema delle aree protette piemontesi. 
Rispetto a questa seconda esperienza, che 
cosa ti ha sorpreso in positivo e che cosa in-
vece ti ha colpito negativamente?

Positiva è l’evoluzione del territorio che c’è stata in 
alcune aree grazie ai Parchi, e che è diversa da quella 
che si è registrata altrove. Abbiamo assistito in questi 
quarant’anni, dall’istituzione dei primi Parchi tra cui 
quello della Valle Pesio, a un’evoluzione di mentalità 
molto significativa. Si è passati da una visione di Par-
co pensato e vissuto in chiave protezionistica, emble-
maticamente rappresentata da una serie di cartelli di 
divieto, a una realtà di Parco quale motore di sviluppo 
locale, che rimane un ente votato alla conservazione 

ma ha un ruolo molto più propositivo rispetto a inizia-
tive che possano assicurare un futuro alle zone margi-
nali in cui molte delle aree protette si trovano. Questo 
cambio di passo ha avuto anche il merito di favorire 
una maggior accettazione da parte delle popolazioni 
locali: oggi ci sono Comuni che chiedono di entrare 
nei Parchi. E in questo percorso credo abbia avuto un 
suo peso la legge di riordino delle aree protette che 
abbiamo voluto e approvato nel 2015. 

Quali sono gli ambiti in cui sarebbe necessario 
che i Parchi fossero più presenti?  

Penso soprattutto all’educazione. Non perché se ne 
faccia poca, ma perché non se ne fa mai abbastanza. 

In apertura: 1° agosto 2016, Alberto Valmaggia 
in vetta al Monviso con alcuni compagni 
di cordata, tra cui il presidente della Regione 
Piemonte, Sergio Chiamparino  
(foto Archivio Alberto Valmaggia). 
 
Qui sopra: il bivacco che la Giovane Montagna 
nel 2013 ha intitolato ad Angelo Valmaggia, 
padre di Alberto, nel Vallone di Enchiausa,  
in Valle Maira (foto Enrica Raviola).

Nella pagina a fianco: camminata meditativa 
(foto Archivio Alberto Valmaggia).

Pratico in prima persona  
la montagna terapia: andare  
in montagna è una medicina  
che fa bene a tutti. 
Personalmente, mi aiuta a mettere 
in fila i pensieri, mi permette 
di relativizzare i problemi, 
di godere del Creato.
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Non mi riferisco solo all’educazione ambientale, ma 
anche alla formazione rispetto all’andare in monta-
gna. Io, come tanti altri della mia generazione, ho 
avuto la fortuna di poter imparare in famiglia come ci 
si comporta durante una gita sui monti, come si scia. 
In tempi recenti, durante la mia esperienza di insegna-
mento, ho dovuto constatare come la montagna per 
moltissimi dei ragazzi che vivono a Cuneo e dintorni 
sia un oggetto misterioso. E dire che a Cuneo il CAI la-
vora molto bene nell’ambito dell’alpinismo giovanile.
Il riferimento principale resta però la scuola, e forse 
ci vorrebbero più progetti come quello che ogni anno 
vede coinvolte alcune classi nelle manifestazioni per 
ricordare il tragico esodo degli ebrei da Saint Martin 
Vésubie a Borgo San Dalmazzo. Secondo me ci dovreb-
bero essere più proposte, anche e soprattutto da parte 
dei Parchi, per portare i giovani a dormire in rifugio, in 
posti dove il cellulare non prende e puoi goderti uno 
spettacolo incredibile come un’alba o un tramonto.

Il caso Valle Maira dimostra che ci possono 
essere dei percorsi virtuosi di sviluppo anche 
in assenza di un Parco. Tra chi vive nei paesi di 
montagna c’è insofferenza verso forme di go-
verno del territorio che si considerano imposte 
dall’alto. Padroni a casa nostra: è questa la ri-
chiesta che viene avanzata, un indirizzo che fra 
l’altro si sposa bene con le politiche che si stanno 
affermando a livello nazionale.

È vero che in Valle Maira c’è un attaccamento da parte 
di chi ci vive probabilmente più forte che in altre valli, 
ma è anche vero che la svolta dello sviluppo del ter-
ritorio si è avuta grazie al fatto che sono arrivati due 
tedeschi e di lì è nata tutta una storia. Sono a favore 
all’autodeterminazione, ma credo anche che innesti che 
arrivano da fuori – e mi riferisco sia a singole persone, 
sia a forme di governo del territorio che inseriscano le 
spinte locali in un contesto più ampio di gestione del 
territorio e di sviluppo – non vadano considerati come 
elementi negativi, come forme di neocolonialismo. 

C’è un ritorno di giovani verso la montagna, e come 
Regione stiamo cercando di supportare questo feno-
meno, ad esempio con la legge che ha decretato la 
creazione delle associazioni fondiarie, uno strumento 
che crediamo possa rendere più semplice e diretto 
l’accesso all’utilizzo dei terreni agricoli, in particola-
re di quelli da tempo abbandonati. In montagna c’è 
bisogno di nuova linfa. La montagna ha pagato più 
di tutti un tributo prima per le guerre, poi per l’esodo 
verso le grandi città. Non torneremo mai ai numeri del 
passato in termini di presenza umana nelle valli: pen-
so che il futuro possa essere in presidi numericamente 
più ridotti che, partendo dalla gestione e cura del ter-
ritorio, sviluppino nuovamente delle comunità vitali.

Un territorio semi disabitato porta pochi voti, 
e così per la politica la montagna conta poco 
o nulla.

Non dico che il problema non esista, ma vorrei far 
notare che le risorse che vengono messe a disposizio-
ne della montagna non sono poca cosa. Mi riferisco 
innanzitutto ai fondi europei. Mi pare però che il vero 
problema, la grande debolezza, consista nella fram-
mentazione che la montagna vive a tutti i livelli, a par-
tire da quello della rappresentanza. Certo ci abbiamo 
messo anche del nostro, con la trasformazione delle 
Comunità Montane in Unioni Montane, un processo 
che è stato divisivo e che ha scardinato un’imposta-
zione che vedeva la valle, e non il semplice Comune, 
quale punto di riferimento per la gestione del territo-
rio, dunque fondata su un’ottica meno campanilistica. 
Tornando all’inizio del ragionamento: risorse ce ne 
sono, manca una strategia. Credo che il metodo 
adottato per la progettualità delle Aree Interne, con 
un’analisi a 360 gradi e l’individuazione di interventi 
da sviluppare a livello di valle, sia un esempio che me-
riterebbe di essere applicato in maniera generalizzata. 

Più che i soldi, sembrerebbe mancare il 
capitale umano. Ma come si può pretendere 
che si continui a vivere in montagna quando 
le scuole chiudono, servizi come l’assistenza 
sanitaria e i trasporti pubblici vengono 
ridimensionati anno dopo anno?

È un gatto che si morde la coda, lo capisco. Per 
invertire la tendenza bisogna innanzitutto creare delle 
opportunità di lavoro. E proprio questo è l’obiettivo 

della nostra legge regionale sulle associazioni 
fondiarie, tanto per citare un esempio. Poi è necessario 
che anche a livello nazionale si capisca che i territori 
non sono tutti uguali e che certe politiche, penso in 
particolare a quelle di ordine fiscale, vadano adattate 
alle diverse situazioni. Non si può pensare che a un 
albergo di Acceglio siano imposti in proporzione gli 
stessi carichi applicati a un hotel che si trova nel 
centro di Torino, o che il pastore della Valle Stura 
possa essere trattato come il grande allevatore di 
pianura. Ma sul tema fiscale la competenza è statale 
e le Regioni possono fare poco. 

A proposito di capitale umano: c’è chi sostiene 
che gli immigrati possano rappresentare una 
risorsa per la montagna del futuro.

Non dobbiamo immaginare le Alpi come un sistema 
chiuso. Pensiamo alla colonizzazione romana, o in 
tempi molto più recenti alla storia delle popolazioni 
Walser che si insediano nelle valli attorno al Monte 
Rosa. Venendo ai giorni nostri, bisogna prendere atto 
della realtà che si sta affermando nelle valli. Io ci vado 
spesso a camminare e constato che ormai chi passa 
la stagione estiva in alpeggio è nella stragrande mag-
gioranza dei casi non italiano. C’è poco da fare: per 
certi lavori – dal pastore alla badante – gli italiani non 
si prestano più, e l’unica soluzione è impiegare gente 
che arriva da fuori.

Il motore dell’economia della montagna è, e 
presumibilmente continuerà ad essere, il turi-
smo. Per poter competere è necessario esse-
re attenti alle nuove tendenze, all’evoluzione 
delle sensibilità ed esigenze del turista. Una 
Regione che continua a investire milioni e mi-
lioni nelle stazioni sciistiche e che per contro 
non trova i soldi per una manutenzione pro-
grammata e costante dello straordinario pa-
trimonio di strade e sentieri di montagna non 
dimostra scarsa lungimiranza?

In futuro i temi del paesaggio e dell’autenticità dei 
territori avranno un peso determinante nella scelta 
di una destinazione turistica. Le grandi stazioni di sci 
manterranno naturalmente un loro pubblico, specie 
se sapranno riqualificare il proprio territorio, e mi rife-
risco soprattutto al patrimonio edilizio che risale agli 
anni Sessanta-Settanta e che oggi in molte situazioni 

Dall’alto: in montagna, sulla Cima del Chiapous
e in Regione, durante una seduta della Giunta
(foto Archivio Alberto Valmaggia).

Mi pare che il vero problema, 
la grande debolezza, consista 
nella frammentazione 
che la montagna vive a tutti 
i livelli, a partire da quello 
della rappresentanza.
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è in stato di degrado. Ma sempre più sarà il turismo 
dolce ad affermarsi. E, rispetto a questo tipo di fruizio-
ne, la qualità del paesaggio è assolutamente fonda-
mentale. Così come il tipo di sistemazione: c’è sempre 
più gente che quando va in una località di montagna 
sceglie il B&B o l’agriturismo e non il grande albergo. 
Siamo talmente convinti che il turismo vada nella di-
rezione della sostenibilità che abbiamo presentato un 
disegno di legge per la valorizzazione del patrimonio 
outdoor in Piemonte, inteso come insieme di attività 
– dall’escursionismo all’alpinismo, dalle racchette da 
neve allo scialpinismo, dal cicloturismo alla canoa e 
al parapendio – che si svolgono in natura e non con-
templano l’utilizzo di mezzi motorizzati. È previsto un 
piano strategico e operativo in capo a una cabina di 
regia che coinvolge gli assessorati regionali compe-
tenti in materia di montagna, turismo, cultura e sport, 
Parchi, trasporti. Vengono fissate delle misure per il 
sostegno finanziario degli interventi programmati, si 
definiscono canali per il coinvolgimento attivo delle 
piccole imprese e delle cooperative di montagna nella 
manutenzione del patrimonio sentieristico, si stabi-
lisce che la valorizzazione delle attività outdoor sia 
mirata in particolare a quelle località che rispondono 
a criteri di sostenibilità. Insomma: non è vero che la 
Regione pensa solo alle stazioni di sci. 

Immagino che questa legge sarà accolta con 
favore dagli operatori delle valli, soprattutto 
di quelle che non beneficiano della presenza di 
stazioni sciistiche. Ma mi pare che insieme alla 
valorizzazione delle pratiche outdoor ci siano 
alcuni interventi da programmare con urgen-
za. Gli operatori chiedono strade percorribili 
tutto l’anno – quelle di accesso alle valli o 
quelle che scavalcano i valichi transfrontalieri, 

prima ancora che le ex militari in quota – e 
copertura internet. Non è possibile che località 
di montagna in cui operano sei o sette strut-
ture di accoglienza restino senza connessione 
per quindici giorni in piena stagione turistica, 
come è successo ad esempio a Sant’Anna di 
Valdieri nel corso dell’estate appena trascorsa.

Per le strade i problemi vengono dal ridimensiona-
mento del ruolo delle Provincie. È stata una riforma 
sbagliata e per di più fatta solo a metà. Sulla cabla-
tura c’è un programma nazionale della banda ultra 
larga in fase di realizzazione. Ma anche lì, a mio pa-
rere, si parte con il piede sbagliato. Secondo la logica 
del profitto le zone montane vengono definite aree a 
fallimento di mercato. Un’espressione che dice tutto. 
Non si capisce che la banda larga deve essere consi-
derata un servizio al territorio, un servizio sociale, che 
dunque non può essere valutato secondo criteri eco-
nomicistici. A questo riguardo dovrebbero farsi parte 
attiva gli enti locali – Unioni Montane, Comuni – che, 
come intervengono per lo sgombero della neve, per 
il trasporto scolastico, dovrebbero farsi carico anche 
dei collegamenti internet. Non posso lasciare che 
sia il singolo residente a confrontarsi con il gestore 
del servizio, sono io ente che – come se avessi a che 
fare con la creazione di un gruppo d’acquisto locale 
– metto insieme le necessità del mio territorio e vado 
a trattare in modo unitario, quindi con maggior forza 
contrattuale, con i gestori dei servizi. 

In chiusura: quali gli obiettivi che chi ammini-
stra la montagna si deve porre per l’immedia-
to futuro?

Creare posti di lavoro, partendo dal settore primario 
– dunque agricoltura, selvicoltura, allevamento – 
e collegandolo strettamente con quello turistico. 
Concretamente, uno dei primi ambiti su cui agire è 
quello dei fondi comunitari. Oggi si stanno definendo 
le regole per la prossima programmazione europea 
2020-2027. Bisogna correggere le storture del passato, 
ad esempio quelle delle indennità compensative negli 
alpeggi che, basandosi su titoli teorici, in diverse 
situazioni hanno dato vita a percorsi speculativi e 
non a una corretta conduzione dell’alpeggio. Infine, 
ritorno su quanto ho già sottolineato in precedenza: 
alla montagna serve la capacità di guardare lontano, 
di programmare, e di farlo attraverso enti di gestione 
che sappiano superare le logiche di campanile.     

Siamo talmente convinti  
che il turismo vada nella direzione 
della sostenibilità che abbiamo 
presentato un disegno di legge  
per la valorizzazione del patrimonio 
outdoor in Piemonte, inteso come 
insieme di attività che si svolgono 
in natura e non contemplano 
l’utilizzo di mezzi motorizzati.

laCasaregina è un piccolo mondo fuori dal mondo 
dove fermarsi e riprendersi il proprio tempo. Vienici a trovare 
per una buona merenda, di ritorno da una giornata trascorsa 
nel Parco Naturale Alpi Marittime.
laCasaregina è bar, osteria e residence a Sant’Anna di Valdieri, Cuneo.
Info: lacasaregina.com | lacasaregina@gmail.com | 333 3600575.



NON SI FINISCE
MAI DI CRESCERE

Irene Borgna – foto Archivio Parco Naturale Marguareis
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Il Parco del Marguareis, uno dei primi istituiti  
in Piemonte, ha compiuto quarant’anni;  
un lungo percorso il suo, portato avanti  
con la consapevolezza che la tutela dell’ambiente  
e il progresso del sapere scientifico in campo 
naturalistico sono servizi per la collettività
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A
nta. L’età in cui viene sponta-
neo guardarsi indietro e tirare le 
somme di quanto si è fatto, per 
programmare il tempo che ver-
rà. In questi quarant’anni sono 

cambiato, sono cresciuto – ho messo su ettari e 
personale – ho cambiato più volte nome e sim-
bolo. Dal 2016 mi sono persino accasato con un 
tipo serio, tutto d’un pezzo, anzi granitico: il 
Parco Naturale delle Alpi Marittime – un matri-
monio combinato dalla Regione Piemonte, che 
ha posto sotto la stessa gestione il massiccio cal-
careo del Marguareis, quello cristallino dell’Ar-
gentera e le rispettive riserve naturali. «Una ra-
zionalizzazione sensata, perché oggi come oggi 
se resti piccolo non ce la fai» spiega Patrizia 
Grosso, per molti anni mia direttrice. Un accor-
pamento pensato per ottimizzare le risorse eco-
nomiche, ma il cui successo in fin dei conti di-
pende strettamente dalle risorse che fanno la 
differenza, quelle umane.

Fiocco verde in alta Valle Pesio: 
nasce il Parco
Certo, che anno per nascere, il 1978: la fine 
delle lotte operaie e l’inizio del riflusso, il se-
questro di Aldo Moro, l’assassinio di Peppino 
Impastato, l’elezione di un giovane e risoluto 
papa polacco – sullo sfondo, Gianna con le 
sue “tesi e illusioni” cantata da Rino Gaetano 
in frac. Appena un anno prima Nuto Revelli 
pubblica Il mondo dei vinti, scomodo canto del 
cigno di una civiltà montanara senza doma-
ni. I giovani cuneesi del dopoguerra scendono  

a valle, assetati di un futuro che ha preso la re-
sidenza nelle fabbriche della pianura, alloggia 
in condominio e a scuola impara a vergognarsi 
del dialetto. Le valli delle Alpi Occidentali, già 
povere di animali selvatici, si svuotano anche 
di persone. Dove non arriva qualche visionario 
ingegnere ligure a immaginare strade, alber-
ghi e più o meno probabili impianti di risali-
ta, questi territori marginali non interessano a 
nessuno. Eppure, proprio nell’Italia del boom, 
“assassinata dai giornali e dal cemento”, qual-
cuno è capace di guardare lontano, traducendo 
in legge i timidi venti di una nuova sensibilità 
ambientale: nel 1975 il Consiglio della Giunta 
Piemontese approva all’unanimità l’istituzione 
del primo drappello di parchi naturali regionali, 
che tre anni più tardi passano dalla carta al terri-
torio. Siamo una piccola, grande famiglia: Parco 
Naturale Alpe Veglia, Parco Naturale Valle del 
Ticino, Parco Naturale Alta Valsesia, Parco 
Naturale Lame del Sesia, Riserva Naturale del 
Bosco del Vaj, Parco Regionale La Mandria ed 
io, il Parco Naturale Alta Valle Pesio. Sette come 
le Pleiadi e i nani di Biancaneve: un’avanguardia 
di sette nodi per una vasta rete di aree protet-
te pensata per fare sistema con musei, scuole e 
università e conservare l’ambiente per le nuo-
ve generazioni, fornendo spazi per la ricerca e 
destinazioni per un turismo dolce. Nelle parole 

dell’allora assessore Luigi Rivalta, si voleva «pro-
muovere una nuova condizione culturale, dove 
l’ambiente non sia considerato un accidente che 
si contrappone alla libertà di iniziativa [...] e che 
l’uomo può comunque piegare ai propri vole-
ri, ma il luogo in cui l’uomo vive e può vivere 
solo nel rispetto di complessi e delicati equilibri 
che si possono modificare soltanto entro certi 
determinati margini. La tutela ambientale e na-
turalistica [...] è la condizione per l’osservazione 
scientifica, per la misura dei processi evolutivi 
del rapporto uomo-natura, per vagliare le soglie 
di compatibilità con i processi produttivi, per 
la conoscenza, per la formazione culturale, per 
lo svolgimento di una ricreazione intelligente e 
formativa». Niente meno.
Il presidente del Consiglio Regionale all’epoca 
dei fatti è Aldo Viglione, avvocato di Morozzo 
che conosce ogni colle e ogni sasso della Valle 
Pesio per averla percorsa da partigiano, ogni 
ansa del torrente perché lì si trova la sua riserva 
di pesca. È lui il mio papà e io la sua creatura, 
misuro appena 2650 ettari e sono nato sulle ce-
neri di una riserva di caccia e sotto il segno della 
fritillaria, una specie endemica che ha l’aspetto 
di un tulipano pensieroso, intento a osservarsi le 
radici. Chi mi anima sono sette dipendenti: una 
direttrice, una segretaria e cinque guardiaparco. 
È tutto da fare. Anzi, tutto da inventare. 

In apertura: passaggio di nebbie nell’abetaia 
sopra la Certosa (foto Nanni Villani).

In questa pagina: in alto, la sede del Parco  
a Chiusa di Pesio; Pian delle Gorre con il suo 
rifugio.

Nella pagina a fianco: a sinistra, trasferimento 
di trote a monte del Saut, primavera 1990; 
a destra, liberazione di un capriolo 
proveniente dal Parco di Salbertrand, 1989.
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Gli anni Ottanta, tempo di entusiasmo 
e di pionieri
I primi dodici anni sono di scoperta e speri-
mentazione: «An l’ura iera tut da fa e facevamo 
tutto noi: dalla vigilanza a piedi e a cavallo agli 
abbattimenti dei cinghiali in collaborazione 
con i cacciatori, dalla manutenzione dei sentie-
ri all’accompagnamento delle scolaresche, dai 
censimenti ai trekking alpini a cavallo. Ci siamo 
improvvisati cantonieri raddrizzando carreggia-
te, muratori per sistemare i casotti d’alpeggio 
con muli e camion presi in prestito dagli alpini», 
racconta Bepi Audino, ex tecnico faunistico del 
Parco oggi in pensione. «Mi ero anche occupato 
di scrivere un piano di reintroduzione del ca-
priolo, estinto da decenni in Valle Pesio. Così 
una volta, era il 1985, a notte fonda squilla il 
telefono: è Viglione in persona, che mi chiede 
di andare a recuperare una cinquantina di ca-
prioli danesi fermati alla frontiera con la Francia 
e “parcheggiati” provvisoriamente in una stalla 
della Mandria. Non c’è tempo da perdere, per-
ché gli animali sono stremati, in pericolo di vita. 
Detto fatto: recuperato un camion adatto, siamo 
partiti in tre a cercare di caricare i caprioli, ac-
chiappandoli al volo mentre correvano in tondo 
come impazziti nella stalla buia. Appena arrivati  
in alta Valle Pesio, li abbiamo liberati: ecco 

com’è andata veramente la storia della reintro-
duzione della specie nel Parco. Alla faccia di 
ogni possibile raccomandazione scientifica e tec-
nica, comprese quelle che avevo scritto io. Ma 
eravamo uomini d’azione, pionieri entusiasti e 
un po’ naif: i nostri metodi non erano sempre 
ortodossi, però ci facevamo un mazzo tanto e ci 
credevamo davvero.» 
Non solo tecnici e guardie, anche un’intera 
generazione di personale amministrativo era da 
formare: «Mi dugn tajè le pobbie. Così è iniziata 
una delle prime telefonate ricevute quando ho 
iniziato a lavorare negli uffici del Parco. E io 
che il piemontese lo capisco e lo parlo bene, che 
queste benedette pobbie fossero i pioppi mica 
lo sapevo. Era un confronto quotidiano con 
attività di gestione del territorio e procedure che, 
per una che veniva da studi di giurisprudenza 
e da esperienze nel settore turistico, erano 
completamente nuove: ho dovuto imparare 
tutto – e trent’anni più tardi non ho ancora 
finito. Però il dialetto di Crava adesso lo capisco 
bene» scherza Patrizia Grosso.

Gli anni Novanta, l’età dello sviluppo
A dodici anni sono un Parco adolescente di cir-
ca 6800 ettari, che abbraccia i terreni in affitto 
dall’Opera Pia Parroci e sconfina in alta Valle 

A lato: monitoraggio e radiotracking 
dei caprioli muniti di radiocollare, 
1992.
Sotto: pernottamento al Colle  
dei Signori nell’ambito della vigilanza 
dei confini in tempo di caccia.

Nella pagina a fianco: foto di gruppo 
del personale del Parco scattata  
in occasione dell’arrivo dei primi cervi 
provenienti dalla Stazione Forestale  
di Paneveggio e destinati 
all’Osservatorio Faunistico  
delle Canavere, estate 1991.

Nella pagina seguente: Danilo Re.

A pagina 30: dall’alto, il compianto 
Angelo Morisi con alcuni colleghi 
ricercatori al lavoro nella Banca  
del Germoplasma; realizzazione  
del fitodepuratore a servizio  
del Rifugio Garelli; lavori nel giardino 
fitoalimurgico presso la sede di Chiusa 
di Pesio; uscita didattica nel Parco con 
alcuni alunni delle scuole elementari.
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Tanaro, nel comune di Briga Alta. Le aree pro-
tette piemontesi invadono le aule scolastiche e 
ci lanciamo anche noi in questa avventura, inve-
stendo nella didattica: a Chiusa di Pesio nasce un 
vivace Laboratorio di Educazione Ambientale. 
Ci sono idee a bizzeffe e le risorse messe a dispo-
sizione da Regione e Ministero dell’Ambiente 
per realizzarle: si propone tanto, si discute an-
cora di più – qualche volta animatamente –, ma 
si lavora sodo su ogni fronte. Mi rinforzo le ossa 
e mi radico sul territorio con la ristrutturazione 
della sede, il recupero di tanti fabbricati e la rea-
lizzazione di nuove aree attrezzate a disposizione 
dei sempre più numerosi visitatori. 
Si moltiplicano mani, cuori e cervelli con 
numerose assunzioni per soddisfare i mol-
ti compiti di un Parco adulto e responsabile. 
Il neonato Settore Conservazione apre la via 
alla ricerca scientifica, un’avventura di co-
noscenza fra geologia, botanica e zoologia in 
vista di una gestione corretta e consapevole.   
Nel frattempo modifico nome e biglietto da visi-
ta varie volte: divento Parco dell’Alta Valle Pesio 
e Tanaro, poi Ente di Gestione dei Parchi e delle 
Riserve Cuneesi (una cosa impronunciabile, in-
fatti per gli amici sono rimasto sempre “Parco 
Pesio”), quindi Parco Naturale del Marguareis 
(finalmente un bel nome). Da fiore divento pri-
ma gallo forcello, quindi lupo e infine capriolo – 
animale meno problematico e più politicamente 
corretto. Già, il lupo: proprio qui, all’ombra dei 
faggi e degli abeti bianchi della Valle Pesio, vie-
ne documentato all’inizio degli anni Novanta il 
primo branco stabile delle Alpi italiane, la testa 
di ponte che partirà alla conquista dell’intero 
arco alpino. «Sono stato il primo a vederlo,» rac-
conta ancora Bepi Audino «era il mese di giugno 
del 1990, non lontano da Fontana Dompé: ha 
attraversato, si è fermato un momento e poi si 
è allontanato. Ho potuto osservarlo bene e non 
avevo dubbi che si trattasse di un lupo: natural-
mente quando l’ho raccontato mi hanno chiesto 
che cosa avessi bevuto…»

I progetti della maturità
Con il nuovo millennio è arrivata la crisi eco-
nomica e con essa tagli importanti dei finan-
ziamenti destinati alle aree protette regionali e 
successivi accorpamenti dei piccoli parchi in più 
ampi enti di gestione. Per sopperire alla man-
canza di fondi, abbiamo lavorato scrivendo, 

proponendo e attuando progetti sostenuti 
dall’Unione Europea, da fondazioni bancarie 
e da istituzioni internazionali. Nelle valli Pesio 
e Tanaro si è potuto spaziare dalla ricerca in 
campo botanico e faunistico all’organizzazio-
ne di eventi, dalla gestione del patrimonio 
boschivo al recupero di alcune testimonianze 
storico-architettoniche, dalla ristrutturazione o 
costruzione di rifugi alpini alla fitodepurazione 
in quota, dalla comunicazione alla promozione 
di un turismo sostenibile con il coinvolgimen-
to degli attori del territorio. Come Parco, in 
questi ultimi anni mi sono fatto bello e de-
siderabile, mi sono aperto a un pubblico di 
ammiratori a piedi e in bicicletta sempre più 
numeroso ed esigente. Mi sono scoperto bio-
diverso e straordinario dal punto di vista bota-
nico: all’occhiello porto due stazioni botaniche 
alpine, un giardino fitoalimurgico, una banca 
del germoplasma e di recente sono stato rico-
nosciuto come Centro di referenza regionale 
per la Biodiversità Vegetale. «Quarant’anni di 
lavoro sono serviti appena a far capire la vastità 
della nostra ignoranza: abbiamo fatto molto, 
ma il più è ancora da fare. Aggiornare il cen-
simento delle specie botaniche sul territorio, 
esplorare quell’universo sconfinato che sono gli 
ambienti e le associazioni vegetali. Far conosce-
re e vivere ciò che si è costruito e per cui sia-
mo citati a livello anche internazionale» spiega 
Bruno Gallino, botanico del Parco. Detto di-
versamente, si tratta di credere nella ricerca e 
di darle respiro con spazi, risorse e personale 
dedicato, libero di lavorare sia sul campo sia in 
ufficio, a seconda delle necessità. Infatti il “lato 
oscuro” della progettazione europea è quello 
invisibile, di scrittura e di me-
ticolosa e complessa rendi-
contazione, che inchioda i 
tecnici a una postazione 
davanti al computer per 
ore e sovraccarica di 
lavoro il personale 
amministrativo, 
già alle pre-
se con teorici 
provvedimenti 
di “semplificazione”, 
che hanno reso in realtà 
più lunga e complessa ogni 
procedura. La burocrazia è 

Una stazione botanica e un memorial per Danilo Re

D anilo Re nacque a Boves  
il 27 ottobre 1956.  

Fin da giovane cominciò a interessarsi  
di botanica e avifauna.  
Diventato guardia ecologica volontaria 
per la Provincia di Cuneo, coronò  
il suo sogno di lavorare come 
guardiaparco vincendo il concorso  
presso il Parco Regionale dell’Alta Valle 
Pesio (l’ampliamento alla Valle Tanaro 
seguì dieci anni dopo) dove iniziò  
il suo servizio il 1° gennaio 1981.
Dal 1991, con l’avvio di un programma  
di studi e indagini sulla flora  
e la vegetazione dell’area protetta, 
contribuì, grazie alle sue accurate 
erborizzazioni, alla scoperta  
o al ritrovamento di numerose stazioni  
di specie di notevole importanza 
fitogeografica come il Phyteuma 
cordatum, la Saxifraga cernua, il Crocus 
versicolor, l’Epipogium aphyllum, la Viola 
pinnata, la Rhynchospora alba,  
lo Juniperus phoenicea.
I suoi exsicata (specimen di piante 
essiccati conservati in erbari)  
sono conservati presso l’erbario dell’Ente 

Parco e costituiscono una delle tante iniziative di interesse botanico da lui attivate.
Fotografo valente e appassionato, Danilo scattò oltre mille diapositive sulla flora  
e realizzò un bellissimo poster dei fiori dell’Alta Valle Pesio.  
L’amore per il proprio lavoro lo indusse a dotarsi, a prezzo di sacrifici economici  
non indifferenti, di una biblioteca specializzata di altissimo livello. Poco appariscente 
ma preziosa per la comunità, ha svolto anche una notevole attività di divulgazione 
naturalistica e di sensibilizzazione ecologica.
Danilo decedette il 23 novembre 1995 in seguito a un incidente occorsogli in servizio.  
Per questa sua grande passione e per l’impegno profuso, il Parco decise di dedicargli  
la stazione botanica situata nelle vicinanze del Laghetto del Marguareis, della quale 
fu un entusiasta promotore.
In ricordo di Danilo dal 1996 viene organizzato un memorial che rappresenta 
un’importante occasione di incontro tra tutti i dipendenti delle aree protette alpine  
e in particolare tra coloro che operano, ogni giorno, sul campo con missioni  
di sorveglianza, animazione e conoscenza.
Il memorial, inizialmente riservato ai guardiaparco dei Parchi della Regione Piemonte 
e in seguito allargata all’ambito nazionale e internazionale, è costituito da una 
competizione sportiva (il trofeo vero e proprio), da un incontro tematico che tratta 
temi d’interesse professionale concernenti l’ampio ventaglio delle attività svolte  
dal personale dei Parchi alpini, e da momenti conviviali tra tutti i partecipanti.         ■
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l’assassina dell’entusiasmo, che stritola come un 
anaconda idee e progetti nelle sue lente ma ine-
sorabili spire. 

Il proposito per il futuro? 
Buttare il cuore oltre le scartoffie
Un amico di vecchia data dei Parchi piemontesi, 
Toni Farina, ha scritto in occasione dei nostri 
primi quarant’anni una sorta di necrologio del 
sistema delle aree protette, ridotto ai minimi 
termini e in definitiva incapace di raggiungere 
gli obiettivi che si erano prefissati i suoi padri 
fondatori. Un quadro desolante, fatto di risorse 
scarse, organici bloccati, personale di vigilanza 
sempre meno numeroso e sempre più vicino alla 
pensione che porterà con sé il suo sapere pratico 
e toponomastico senza averlo potuto trasmet-
tere alle nuove guardie, più solide dal punto di 
vista degli studi naturalistici.
Sono quelle cose che fanno un po’ male, che co-
stringono a mettersi in discussione. Ammetto 
che ogni tanto attraverso momenti di sconfor-
to, che sfociano talvolta in vere e proprie crisi 
d’identità: mi viene voglia di cambiare vita, di 
diventare un resort turistico di massa, di ta-
tuarmi strade su ogni versante e di crogiolarmi 
nei fumi di scarico di quad e fuoristrada. Mi 
prende l’impulso di gettare alle ortiche le divise 
da guardiaparco, le competenze dei tecnici e la 
voglia di uscire a respirare l’aria limpida delle 
Liguri per chiudermi in un ufficio e lasciarmi 
sommergere dalle scartoffie fino al sopraggiun-
gere di un fatale soffocamento. Ma poi non lo 
faccio. Perché se molto di bello e di integro si 
è salvato dalla speculazione edilizia, se molte 
specie sono tornate sulle Alpi, se qualcosa è 
cambiato nella coscienza di migliaia persone è 
(anche) merito dei Parchi. 
Alla fine degli anni Settanta in alta Valle Pesio 
si contava una trentina di camosci, negli anni 
Novanta erano diventati 200, oggi sono circa 
900. La tutela della qualità dell’ambiente e il 
progresso del sapere scientifico in campo na-
turalistico sono servizi per la collettività: han-
no un valore che va ben oltre il loro costo. In 
definitiva, se non esistessero i Parchi saremmo 
tutti più un po’ più poveri, più rozzi, più tristi. 
Così ho deciso di non darmi per vinto, di butta-
re il cuore oltre le scartoffie e soffiando su quelle 
quaranta candeline ho espresso il desiderio di 
fare di più, di fare meglio.                              

RIFUGI DELL’ETNA
Trekking, escursioni, visite guidate 
in Sicilia e nel mondo

◼ Etna Full 5 giorni

◼ Trekking Marettimo/Egadi 
8 giorni

◼ Eolie mare e monti 7 giorni

◼ La Sicilia di Montalbano 
8 giorni

◼ Siti Unesco in Sicilia 
cultura, escursioni, 
enogastronomia 7 giorni

◼ Blitz Catania-Etna 3 giorni

◼ Madagascar
in preparazione

◼ Cina sconosciuta
in preparazione

◼ Atene-Creta-Meteore 
3-14 aprile

INFO
Giorgio Pace
347.4111632 
giorgiopace@katamail.com 
Pippo Bonanno
368.7033969
giusbonanno@alice.it

www.rifugidelletna.com

PROGRAMMI 2019



C
ent’anni fa, nel 1918, sul finire di una calda giornata di luglio, 
spirava nella sua casa di Casterino il settantasei enne Clarence 
Bicknell, un intellettuale a tutto tondo – botanico, archeolo-
go, pittore, matematico… – un gentiluomo inglese che alle 
competenze scientifiche unì qualità umane – unanimemente 

riconosciute dai suoi contemporanei e, per fortuna, non solo – proprie di una 
personalità intrisa di profonde connotazioni ideali. 
Ricordare questo grande personaggio in occasione del centenario della scom-
parsa non solo è doveroso per tutto ciò che egli ha compiuto e ci ha lasciato, 
ma offre anche la gradita opportunità di raccontare come abbia vissuto.
Procediamo però con ordine: chi fu questo ecclettico inglese e che cosa lo 
spinse a frequentare per quasi quarant’anni le nostre montagne, dalla Valle 
Roya alla Valle Pesio?

Per meglio inquadrarne la personalità, occorre premettere che la sua famiglia ri-
siedeva a Londra ed era assai benestante. La ricchezza del padre Elhanan era da 
attribuire, in primo luogo, al commercio dello spermaceti. Si tratta di una sostanza 
cerosa contenuta principalmente nella testa dei capodogli e in misura minore nel 
grasso delle balene; dal momento che emetteva poco fumo, era molto ricercata nel 
XIX secolo per la fabbricazione di candele e l’alimentazione delle lampade a olio 
(Herman Melville la cita ripetutamente nel romanzo Moby Dick). 
Grossi guadagni si dovevano anche all’attività di armatori di baleniere di buo-
na parte della famiglia paterna. La madre Lucinda, terza delle quattro mogli di 
Elhanan, era la figlia dell’illustratore delle novelle di Charles Dickens. 
La frequentazione in casa Bicknell di noti artisti dell’epoca e il fatto che il pa-
dre fosse un appassionato collezionista di opere d’arte ebbero sicuramente una 
notevole influenza nel forgiare la personalità e le inclinazioni di Clarence. In 
particolare, la conoscenza di William Turner, uno dei maestri di riferimento de-
gli Impressionisti, definito “il pittore della luce” per i suoi meravigliosi paesaggi 
realizzati ad acquerello, probabilmente contribuì a stimolare Bicknell verso tale 
espressione artistica e lo spinse ad affinare la propria tecnica. 
Una così agiata famiglia non poteva che vivere in un lussuoso sobborgo lon-
dinese, quale è ancora oggi Herne Hill, e infatti è qui che il 27 ottobre 1842 
venne alla luce Clarence, ultimo dei tredici figli di Elhanan Bicknell.
Le ingenti possibilità economiche avrebbero potuto spingere pure Clarence, 
al pari dei suoi numerosi fratelli, verso l’agiatezza e i grandi viaggi; anche se, 
in realtà, per alcuni di loro più che di rilassanti vagabondaggi turistici si trat-
tò di vere e proprie imprese esplorative che nella storia lasciarono il segno,  
e non solo quello, duole dirlo, se ci riferiamo al fratello Herman che, dopo alcuni 

Botanico, archeologo, artista, filantropo, è stato  
il primo studioso a descrivere in modo sistematico 
le incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie.  
Lo ricordiamo nel centenario della morte 
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ritratti

Cent’anni di gratitudine, 
mister Bicknell
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tentativi falliti, riuscì a scalare il Cervino nel 1870, 
rimanendo però menomato alle dita delle mani; 
sempre Herman, appassionato di lingue orientali, 
nel 1862 fu il primo inglese a visitare la Mecca 
senza travestimenti, mentre un altro fratello, 
Algernon Sydney, visitò Ande e Amazzonia, ed ef-
fettuò ben dieci ascensioni sul Vesuvio, delle quali 
sei durante eruzioni (non per temeraria follia, ma 
per studiarne gli eventi: era membro della Royal 
Geographical Society ed esperto naturalista).
Clarence Bicknell, invece, subito dopo la laurea 
in matematica al Trinity College di Cambridge, 
decise di prendere gli ordini religiosi e si trasferì, 
in qualità di curato, da Herne Hill al fatiscente 
quartiere di S.Paul Walworth, nel Surrey, dove 
si mise a disposizione della comunità. Da qui 
si spostò poi a Stoke-on-Terne. Solo dopo di-
versi anni, motivi di salute e una crisi religio-
sa, evidenziata da contrasti con i suoi superiori 
ecclesiastici, portarono Bicknell a intraprende-
re numerosi viaggi: Marocco, Ceylon, Nuova 
Zelanda e Palestina furono le principali mete.
Attirato dalla numerosa colonia inglese residente 
tra la Costa Azzurra e la Riviera di Ponente, nel 
1878 giunse a Finale Ligure, trascorrendo poi l’in-
verno a Bordighera, località alla moda per il turi-
smo invernale e apprezzata per il clima propizio 
alla cura della tubercolosi. All’epoca la comunità 
britannica era prosperosa, organizzata socialmente 
e più numerosa di quella dei residenti locali.
Affascinato da questi luoghi, Bicknell decise di 
trasferirvisi definitivamente, prendendo resi-
denza a Villa Rosa e diventando il cappellano 
della comunità anglicana. 
Già appassionato di scienze naturali e soprattut-
to di botanica, cominciò a realizzare un proprio 
erbario della flora locale e delle Alpi Liguri e 
Marittime; nel 1881 risalì per la prima volta la 
Valle Roya ed esplorò i dintorni di Casterino.

Intanto il divario tra le sue idee e le rigide regole 
della Chiesa anglicana divenne incolmabile. Ci fu 
un episodio che indusse Bicknell ad abbandonare 
l’attività pastorale: durante una delle consuete ce-
rimonie religiose domenicali, officiata nel giorno 
di Sant’Ampelio, patrono di Bordighera, Bicknell 
onorò la ricorrenza con una preghiera da lui com-
posta; il fatto scandalizzò l’intera comunità ingle-
se, tendenzialmente isolata e nazionalista, e lui, 
rassegnato e amareggiato, cessò di indossare “il 
collare” da pastore e farsi chiamare reverendo. 

La vicenda non intaccò però il suo amore per 
la Riviera Ligure, anzi gli permise di dedicare 
più tempo alla botanica. Le escursioni nelle 
Alpi Liguri e Marittime divennero sempre più 
frequenti e misero in evidenza le sue doti di 
instancabile camminatore. Nel 1885 pubblicò 
un libro, dedicato al botanico John Traherne 
Moggridge, con 104 acquerelli sulla flora della 
Liguria e di quelle che oggi chiamiamo le Alpi 
del Mare, intitolato Flowering Plants and ferns of 
the Riviera and Neighbouring Mountains. 
La propensione per la pittura – ereditata dai ge-
nitori, come già accennato – ben si sposava con 
la sua passione per il mondo vegetale; infatti, 
era allora usanza comune non solo raccogliere 
campioni d’erbario e catalogare scientificamente 
le specie individuate durante le escursioni, ma 
anche dipingere dal vero i soggetti floreali, su 
tavole solitamente di 20 x 25 centimetri, con 
disegno dettagliato e riportanti il binomio scien-
tifico, data e località di raccolta. 
Dal 1888 al 1918 Bicknell eseguì 3349 tavole; 
molta di questa produzione trentennale è custo-
dita all’Istituto Botanico Hanbury dell’Università 
di Genova e all’Istituto Internazionale di Studi 
Liguri, nei locali del Museo Bicknell, a Bordighera. 
Il primo ente raccoglie anche un suo grande erba-
rio europeo, composto da 247 pacchi di piante, 
mentre il secondo conserva un altro cospicuo er-
bario, costituito da 48 pacchi, contenenti 11.216 
fogli, dove sono catalogate 2044 entità. Questi 
ultimi exsicata servirono per documentare floristi-
camente il territorio poi descritto nell’opera Flora 
of Bordighera and Sanremo, del 1896. 
Malgrado l’approfondita attività scientifica richie-
desse molte attenzioni, la naturale predisposizione 
d’animo di Bicknell verso la cultura e il prossimo 
lo portò a realizzare, nel 1888, un museo (pro-
gettato dall’architetto Clarence Tait) che, oltre 
a raccogliere numerose collezioni naturalistiche 
della Liguria, divenne un attivo centro culturale, 
specialmente per la comunità inglese. L’edificio 
mescola lo stile architettonico anglosassone con 
quello mediterraneo ed è circondato da un parco 
che vedeva concentrate in coltivazione le più rap-
presentative specie vegetali locali.
Nei confronti della popolazione locale, in massi-
ma parte sicuramente meno abbiente delle ricche 
famiglie britanniche, Clarence Bicknell abbinò 
alla generosità intellettuale quella finanziaria; alcu-
ne delle sue iniziative benefiche furono promosse 
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Due acquerelli a tema botanico
realizzati da Bicknell per il Registro 
degli Ospiti di Casa Fontanalba.

Il frontespizio di due monografie a firma  
di Bicknell pubblicate rispettivamente a Londra 
nel 1885 e a Bordighera nel 1903.



insieme con padre Giacomo Viale, francescano al-
lora parroco di Bordighera, mentre molte rimasero 
segrete perfino ai beneficiari. 
Tra quelle tenute più nascoste (la cosa divenne di 
pubblico dominio solo alcuni decenni più tardi) ci 
fu l’acquisto di un ricovero per gli anziani indigen-
ti, resosi necessario quando la Casa di Provvidenza 
di Bordighera fu convertita in ospedale. Messo al 
corrente delle preoccupazioni di padre Viale, alle 
prese con il problema di far fronte alla compraven-
dita di un nuovo immobile per la notevole somma 
di cinquemila lire, l’11 marzo 1911 Bicknell gli 
scrisse: «Un ricovero per i poveri vecchi è assolu-
tamente necessario. Vedere gli anziani senza figli, 
senza la forza per lavorare, soffrire, tribolare e men-
dicare è una cosa che fa male. Ho già parlato del-
la faccenda con mia nipote, la signora Berry. Ella 
concorda con me che non sarà difficile raccogliere 
del denaro, e che tutta la comunità inglese darà il 
proprio contributo… Se crede, io posso mettere 
a disposizione la somma di 5000 lire per acqui-
stare un altro edificio, ma non sveli il mio nome. 
Le dico queste cose per infonderle coraggio e per 
dimostrarle che ho a cuore la questione e non per-
metterò che non si faccia nulla al riguardo». 
Il 26 marzo padre Viale poté firmare l’atto di  com-
pravendita di quello che divenne l’Ospizio San 
Giuseppe per i vecchi poveri di padre Giacomo. 
Ma la vicenda più eclatante riguarda Pietro Zeni, 
un muratore diciottenne che Bicknell sentì casual-
mente cantare in un cantiere edile. Colpito dalla 
bellezza della sua voce, Bicknell fece studiare il 
giovane a proprie spese presso il Conservatorio di 
Milano, dove si diplomò a pieni voti. In qualità di 
tenore debuttò subito alla Scala e da questo primo 
successo iniziò una brillante carriera che lo portò a 
calcare i più importanti teatri lirici in Italia e anche 
all’estero: negli Stati Uniti duettò con Caruso e fu 
acclamato quanto il famoso “usignolo”. Fu diretto 
anche da Arturo Toscanini. 
Sempre a proposito di azioni generose, c’è anche un 
episodio che ha come scenario la Valle Pesio dove, 
a partire dal 1888, Bicknell cominciò a trascorre-
re quasi tutte le estati fino alla sua morte, pren-
dendo alloggio presso la Locanda Donna Bianca 
di San Bartolomeo ed esplorando ogni recondito 
angolo della valle. A darne notizia fu La Sentinella 
delle Alpi del 2 agosto di quell’anno: «Un distin-
to signore inglese, certo Clarence Bicknell che, 
anteponendo all’umida nebbia del Tamigi il bel 
cielo d’Italia in genere e le fresche e salutari aure  

di San Bartolomeo di Chiusa in specie, si era qui 
portato a villeggiare, faceva ieri l’altro una visita all’a-
silo infantile di questa frazione, in unione al signor 
Gastaldi, offrendo 100 lire a benefizio dell’istituto». 
Alla gente del luogo sarà parso senz’altro singola-
re che questo benestante inglese non soggiornasse 
presso la più prestigiosa Certosa di Pesio (all’epoca 
trasformata in istituto idroterapico in grado di ri-
chiamare, al pari dell’elegante Hotel Chauvain di 
Nizza, intellettuali e politici da tutta Europa), ma 
si mescolasse al basso ceto; ancora più strano, però, 
il fatto che appena arrivato in un posto mai visto 
e conosciuto avesse devoluto una cifra tanto rag-
guardevole (per capire quanto, si pensi che all’epo-
ca una copia del quotidiano costava 5 centesimi).
Bicknell, dunque, era un uomo che disprezzava 
gli agi, in treno viaggiava in terza classe e si rende-
va partecipe della realtà sociale che lo circondava. 
In una lettera al botanico svizzero Emile Burnat 
(autore della fondamentale opera Flore des Alpes 
Maritimes), al quale fornì parecchie annotazioni 
floristiche e materiale d’erbario, descrisse le pe-
santi fatiche dei valligiani della Valle Pesio, segna-
landone con ammirato stupore il coraggio e le 
“spericolate” tecniche agricole messe a punto per 
contrastare le avversità naturali.
E non bisogna pensare che questo facoltoso an-
glosassone fosse un personaggio austero; testimo-
nianze epistolari ci trasmettono l’immagine di un 
Bicknell gioviale, con tratti fanciulleschi, appas-
sionato di puzzle, enigmistica e giochi di società, 
di cui lui stesso talvolta ideò la versione botanica. 
Possedeva anche una collezione di buste da lette-
ra, ricavate dalla sua foltissima corrispondenza, 
in cui i suoi dati anagrafici erano storpiati: “Egr. 
Signor Bicnet Franco, Bequenelly, Bigi, Madame 
Brickerelle, Boiocinello”, e così via. Non senza ma-
lizia, per aumentare la sua allegra raccolta, scriveva 
apposta il suo nome in modo illeggibile. 
Fu vegetariano, pacifista, amante degli animali, 
sostenitore del suffragio femminile, si adope-
rò a favore dei ciechi, scrisse poesie, molte delle 
quali in esperanto; questa lingua internazionale 
pareva infatti raccogliere i suoi ideali umanita-
ri, che erano parte del pensiero progressista dei 
suoi contemporanei, poi annullato dalla Grande 
Guerra. Divenne esperantista nel 1897 e parteci-
pò al primo Congresso Universale di Esperanto 
organizzato nel 1905 a Boulogne-sur-Mer, in 
Francia. Nel 1906 fondò un gruppo esperantista 
a Milano e, quattro anni più tardi creò il gruppo  
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LA STAZIONE BOTANICA BURNAT-BICKNELL 
NEL PARCO DEL MARGUAREIS

L a stazione botanica intitolata a Emile Burnat e Clarence Bicknell è situata al Pian  
del Lupo (a quota 1960, nel Parco Naturale del Marguareis) e rende omaggio  

ai due celebri esploratori botanici, autori di importanti studi sulla flora delle Alpi Liguri 
e Marittime condotti tra fine Ottocento e inizio Novecento. Circondata da pascoli  
e arbusteti a rododendro (Rhododendron ferrugineum) e ginepro (Juniperus 
communis), la stazione ospita una torbiera naturale, habitat rarissimo in Europa, 
che custodisce specie insettivore come Drosera (Drosera rotundifolia) e Pinguicola 
(Pinguicula vulgaris). Vi si trovano anche alcune tra le specie più importanti  
della flora delle Alpi Liguri e Marittime, come la Testa di drago austriaca 
(Dracocephalum austriacum), rarissima in Italia e altre specie endemiche di questo 
settore alpino, come Silene a foglie cuoriformi (Silene cordifolia) o Potentilla  
di Valdieri (Potentilla valderia). A quindici minuti di cammino dal rifugio, la Stazione 
Botanica Danilo Re è posta a monte del Laghetto del Marguareis, in un contesto 
paesaggistico meraviglioso caratterizzato da pascoli calcicoli, rupi e detriti calcarei.  
Le due stazioni botaniche costituiscono insieme la più numerosa collezione “viva”  
di specie d’alta quota del Piemonte e sono aperte dal 1° giugno al 15 settembre 
(ingresso gratuito). Presso il Rifugio Garelli o il “punto informazioni” delle stazioni 
stesse è possibile ritirare un depliant per il riconoscimento di specie e habitat  
e un’audioguida che facilita la visita. I tre giardini botanici dell’Ente Gestione Aree 
Protette Alpi Marittime (Stazioni Botaniche Alpine, Giardino Alpino Valderia  
e Giardino Fitoalimurgico) insieme con i giardini botanici della Valle d’Aosta 
(Chanousia, Paradisia, Saussurrea e Castel Savoia) e due giardini botanici francesi  
(la Stazione Alpina Joseph Fourier e il giardino del Conservatoire Botanique National 
Alpin di Gap) sono partner nel Progetto ALCOTRA Jardinalp, che ha come scopo  
la valorizzazione del patrimonio naturale delle Alpi attraverso la visita ai giardini  
e la proposta di itinerari botanici. Info: www.jardinalp.cbn-alpin.fr.                            ■
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di Bordighera, denominato “Antauen” (avanti, in italiano). Di quest’ultimo fece 
parte anche un ex minatore anarchico tolstojano che, da grande appassionato 
di questa lingua, decise di battezzare il proprio figlio con il nome di Libereso 
(libertà). Assoldato all’età di quindici anni come apprendista dal botanico Mario 
Calvino e in seguito conosciuto come “il giardiniere di Italo Calvino”, Libereso 
Guglielmi ispirò all’amico scrittore il personaggio protagonista de Il barone ram-
pante nonché il racconto Un pomeriggio, Adamo, e nel corso della sua vita profes-
sionale divenne un’icona per gli appassionati di botanica e floricultura.

L’amicizia di Bicknell con l’esule anarchico russo Peter Alekseyevich Kropotkin 
lo fece schedare dalla polizia di Imperia come filosovversivo; la sua personalità 
poliedrica e anticonvenzionale fornì diversi motivi di scandalo anche ai suoi 
connazionali puritani, così come la compagnia di miss Alice Campbell a Casa 
Fontanalba. Questo “villino” fu fatto costruire da Bicknell a partire dal 1905 
su progetto dell’architetto Robert Falconer McDonald; terminato nel 1906, 
Bicknell lo decorò con dipinti floreali e iscrizioni in esperanto. L’intenzione 
era quella di offrire ad amici e studiosi una sicura base per le esplorazioni nella 
Valle delle Meraviglie e dintorni. 
Le incisioni rupestri del Monte Bego erano diventate per Bicknell un nuovo 
obiettivo da affiancare alle ricerche floristiche. Nel 1881 effettuò la prima 
escursione in quest’area; partì a piedi da San Dalmazzo di Tenda dove fece 
ritorno in serata; nel 1885 ne compì un’altra con pernottamento alla Miniera. 
Nel 1897 decise di approfondire lo studio di queste iscrizioni e allo scopo 
affittò una casa a Casterino. In quelle esplorazioni si fece accompagnare da 
Luigi Pollini, che da allora divenne suo amico e aiutante (Bicknell gli dedicò 
una cima nella zona). Risale a questo periodo la conoscenza con il grande 
alpinista tedesco Fritz Mader, che trascorreva tutte le estati a Tenda ed era un 
profondo conoscitore delle Alpi Liguri e Marittime. Nel 1908 Mader inserì 
Bicknell nella toponomastica alpina, battezzando con il suo nome una nuova 
vetta conquistata. 
Le escursioni di Bicknell nelle Alpi Liguri e Marittime si susseguirono con 
fervore, così come la catalogazione delle incisioni rupestri di cui, con Pollini, 
eseguì 16.000 calchi cartacei, conservati presso l’Università di Genova, la 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte, il Museo Bicknell di Bordighera e 
il Museo Civico di Cuneo. 
Le lettere degli amici ospitati a Casterino ci svelano l’organizzazione della vita 
quotidiana: sveglia generale alle 5.30, doccia gelata nel torrente, pranzo alle 10.30 
e, prima di questo, relazione sul lavoro eseguito; a seguire, lavaggio delle stoviglie, 
esecuzione dei compiti assegnati oppure escursione collettiva, cena alle 17 e a letto 
alle 20.30 al massimo. Gli agi erano ridotti al minimo, non esistevano i servizi 
igienici, e certe impellenze servivano a concimare le piante. Pure, pare che nessun 
ospite si sia mai lamentato… Già arrivare a Casterino da Bordighera era un’impre-
sa non da poco: il viaggio veniva compiuto molto spesso in bicicletta fino a San 
Dalmazzo di Tenda e da lì bisognava affrontare un’altra quindicina di chilometri. 
Le estati a Casa Fontanalba trascorsero attive e serene e Bicknell continuò a 
esplorare le Alpi del Mare approfondendo i propri studi. Fornì quindi un gran-
de contributo alle ricerche floristiche di questo settore alpino, individuando 
nuove stazioni di specie rare ed endemiche, aggiungendo 73 nuove specie alla 
flora della Liguria, segnalando per primo sul territorio italiano la presenza del 
Sempervivum calcareum e contribuendo a precisare meglio l’areale di molte altre 
specie vegetali delle Alpi Liguri e Marittime. Concentrandoci sulla Valle Pesio,  
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il pezzo forte dell’eredità botanica che Clarence Bicknell ha 
lasciato ai posteri è costituito dal ritrovamento, nel 1899, della 
splendida orchidea Scarpetta di Venere, a poco più di cent’anni 
dalla sua scoperta, avvenuta nel 1796 grazie al certosino padre 
Cumino, ma in seguito non più rinvenuta. 

Nel pomeriggio del 17 luglio 1918, mentre sedeva in contem-
plazione delle sue montagne sulla terrazza di Casa Fontanalba, 
Bicknell si spense a causa di un malore. Ora è sepolto in 
Inghilterra, trasferito alcuni anni or sono dal cimitero di 
Tenda. Non è stato possibile rispettare la sua volontà di essere 
tumulato a Casterino. Nel 1997  l’Ente di Gestione dei Parchi 
e delle Riserve Naturali Cuneesi (ora Ente di Gestione delle 
Aree Protette delle Alpi Marittime) gli ha intitolato una delle 
due stazioni botaniche alpine situate nei pressi del Rifugio 
Piero Garelli, al Pian del Lupo; quella che porta il suo nome 
si trova nel luogo in cui Bicknell e Emile Burnat si accam-
parono durante una delle esplorazioni botaniche condotte 
insieme. Queste stazioni sono una forma di giardino bota-
nico alpino molto particolare: originali, semplici, gratuite e 
controcorrente. Per queste caratteristiche e per i loro obiettivi 
scientifici e divulgativi in linea con le idee di Bicknell, mi 
piace pensare che da lui sarebbero state apprezzate.
L’umanità di questo intellettuale pare ancora aleggiare nei 
luoghi in cui egli ha vissuto e condotto le proprie ricerche. 
Rivedere Bordighera, Casterino, Tenda, la Valle Pesio, oltre 
a permettere di visitare alcuni tra i più suggestivi scena-
ri delle Alpi del Mare, può essere uno stimolo per appro-
fondire la conoscenza di uno straordinario uomo di fine 
Ottocento che tra i primi ha saputo cogliere la loro unicità. 
Per ricordarlo e per sottolineare ulteriormente quali fossero 
i suoi ideali, riporto il testo de La Speranza, inno del mo-
vimento esperantista: «Giunto è al mondo un nuovo senti-
mento, / per il mondo va una forte voce; / sulle ali d’un pro-
spero vento / già s’invola e va di luogo in luogo. / Alla spada 
di sangue assetata / non attira dell’uomo la genia: / già al 
mondo in eterna lotta / fa promessa di santa armonia. / Alle 
sante insegne di Speranza / si raccolgon di pace i combattenti 
/ e veloce cresce la faccenda / nel lavoro di color che speran. / 
Forti s’ergon dei millenni i muri/ tra i cento popoli divisi / ce-
deranno le barriere ostili / dall’amore santo sfracellate. / Sulla 
base d’una lingua neutra, / comprendendosi alfin l’un l’altro, 
/ ecco i popoli diverranno / una sola grande famiglia. / Non 
si stancan i nostri colleghi / diligenti nel lavor di pace / finché 
il sogno più bello dell’uomo / per l’eterno bene si realizzi».
Quando nel corso della propria vita una persona dimostra a 
tutti grande bontà e umiltà, penso sia giusto adeguarsi al suo 
pensiero per scegliere il modo con cui esprimergli la propria 
gratitudine. Semplicemente grazie, mister Clarence Bicknell, 
alfiere dell’arte, della botanica e dell’archeologia, ma soprat-
tutto della speranza.                                                              
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IL MUSEO-BIBLIOTECA BICKNELL A BORDIGHERA

I l Museo-Biblioteca Clarence Bicknell, realizzato tra il 1886 e il 1888 su progetto dell’architetto 
inglese Clarence Tait, fu il primo museo che venne istituito nella Liguria Occidentale.  

Sede per molti anni della Biblioteca Internazionale, originata dalla International Free Library, 
al suo interno si alternarono nei primi anni concerti, esposizioni, letture e conferenze, eventi 
a cui parteciparono principalmente personalità del mondo culturale inglese. Con la morte  
del Bicknell l’attività fu portata avanti dal nipote Edward Berry affiancato dalla moglie Margaret, 
la quale, una volta rimasta vedova, decise di affidare il Museo e la Biblioteca Internazionale 
al giovane studioso Nino Lamboglia, fondatore, nel 1932, della Società Storico-Archeologica 
Ingauna. Gestita e diretta dal 1937 dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri, la biblioteca 
conserva la più importante raccolta di pubblicazioni archeologiche dell’Italia Settentrionale; 
inoltre, grazie a una serie di scambi con centri di ricerca italiani, europei ed extra europei, riceve 
oltre 1300 periodici tra i più importanti del panorama scientifico mondiale. Del suo patrimonio 
fanno parte anche due importanti raccolte, il Fondo Girolamo Rossi e il Fondo Clarence Bicknell. 
Il primo è costituito dalla raccolta di tutto il materiale bibliografico, edito o manoscritto, 
utilizzato dallo studioso ventimigliese nella sua decennale attività nel Ponente Ligure; 
il secondo comprende manoscritti e documenti relativi all’attività del fondatore della biblioteca,  
e da un nucleo di pubblicazioni a carattere botanico e naturalistico.
Nel giardino della biblioteca si possono ammirare alcune lastre di strada romana provenienti
dalla città di Albintimilium (l’odierna Ventimiglia) e un sorprendente Ficus macrophylla.
Orario: lunedì: 09.00-17.00; dal martedì al giovedì: 09.00-16.00; sabato: 13.00-17.00.  
Il lunedì è riservato alla consultazione dei Fondi Rari, possibile solamente previa prenotazione. 
Contatti: Biblioteca Museo Clarence Bicknell, Via Romana 39, 18012 Bordighera (IM),  
tel. 0184.263694, bicknell@istitutostudiliguri.191.it. Visite guidate: si svolgono tutti i mercoledì  
alle ore 10.00; per i gruppi è gradita la prenotazione. Ingresso: intero, 3,00 euro; ridotto, gruppi  
(da 5 persone in su) e over 65, 2,00 euro; ragazzi (da 6 a 14 anni), 1,00 euro.

In occasione del centenario, l’Istituto Internazionale 
di Studi Liguri ha promosso mostre, visite guidate, 
conferenze, nonché la pubblicazione del volume 
fotografico Il mondo di Bicknell nella Valle 
delle Meraviglie e dintorni, di Danila Allaria  
e Ivano Ferrando (IISL, Alzani Editore, 192 pagine,  
18 euro). La pronipote di Clarence, Valerie Lester, 
ha dato alle stampe la biografia Marvels, the life 
of Clarence Bicknell (Matador Books, 248 pagine, 
25 euro). 
Da segnalare inoltre, 
per le suggestive
immagini, il docufilm 
The Marvels 
of Clarence Bicknell, 
realizzato nel 2016 
da Rémy Masséglia 
(18 minuti, visibile 
su YouTube). 
Per approfondire:
www.clarencebicknell.
com.                         ■
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C
he Cuneotrekking fosse un sito 
molto seguito, tra gli appassionati 
di montagna lo si sapeva da tempo. 
Ma così seguito assolutamente no. 
Soprattutto in era di social impe-

ranti – quelle subdole creature del male che, non pa-
ghe di aver corroso la già esigua schiera dei lettori 
della carta stampata, hanno addirittura reso obsolete 
un’infinità di “pagine” maldestramente concepite, 
sull’onda dell’entusiasmo, per la vita su internet; pagine 
che, se fino all’altro ieri sembravano il non plus ultra 
della modernità, oggi per lo più versano in un tristissi-
mo stato di abbandono. Invece, in piena controtenden-
za, Cuneotrekking non solo è ormai l’url di riferimento 
per chi cerca spunti per escursioni nelle vallate cuneesi, 
ma di recente è diventato anche molto altro.
Chi c’è dietro tutto questo? La Casaleggio & 
Associati? Neanche per sogno. Semplicemente un pa-
dre e un figlio. Di Boves. Il padre è Eliano Dutto, per 
gli amici Elio, pensionato, sessantanove anni portati 
alla grande. Il figlio è Valerio, trentasei anni, ingegnere 
informatico, aria da ragazzino pure lui…

Come e quando è nato Cuneotrekking?
Valerio. Per caso, undici anni fa, mentre stavamo 
andando sul Mongioia. Era una giornata meraviglio-
sa, c’era un cielo serenissimo, stavamo salendo nel 
Vallone di Rui e sono stato io che l’ho buttata lì e ho 
detto a mio padre, che era già in pensione: «Perché 
non apriamo un blog?», una parola questa che all’e-
poca non si sapeva neanche che cosa volesse dire.

Quella per la montagna è una passione di vec-
chia data?
Elio. Io ce l’ho da sempre, probabilmente è iniziata 
quando ero con i missionari della Consolata. Sono sta-
to con loro fino al ginnasio, prima a Bene Vagienna, 
poi a Bevera, vicino a Como. Un’estate, avrò avuto 11-
12 anni, ci hanno portato alla Certosa di Pesio; sia-
mo stati lì circa un mese e abbiamo fatto diverse gite: 
Bisalta, Marguareis, Cima delle Fasce. Sono socio del 
CAI Cuneo, mi sono iscritto nel 1966. Quando mi sono 
sposato e sono nati i ragazzi (Valerio ha un fratello ma-
tematico, Martino, che lavora a Torino ma che quando 
può prende parte anche lui alle escursioni) ho lasciato 
un po’ perdere, anche perché nel frattempo ero andato 
a lavorare per l’Enel a Chieri, dove sono rimasto sei 
anni ; io e mia moglie i figli li abbiamo sempre portati in 
montagna, magari scegliendo come meta un rifugio, un 
lago, e cercando di andare in compagnia di altri bimbi. 
All’epoca venivano un po’ malvolentieri, però poi…

Valerio. Poi, quando mi sono iscritto all’università, 
non so come – forse per motivi casuali, forse su spin-
ta degli amici, non saprei dire quale sia stata la molla 
– ho ripreso ad andarci spesso, e da quando è nato 
Cuneotrekking sempre di più.

Avete coinvolto subito altre persone in questa 
avventura?
Valerio. No, per circa un anno siamo andati in giro 
solo io e mio padre. Nel frattempo abbiamo registrato 
un dominio e abbiamo dato vita a una sorta di diario 
personale su cui pubblicavamo la descrizione dei per-
corsi fatti, un po’ per condividerla con gli altri, un po’ 
per poter tenere traccia delle nostre escursioni, per 
avere un archivio a cui attingere. Poi la cosa ci ha pre-
so sempre di più, abbiamo tirato dentro alcuni amici 
– tra cui Fulvio Franco, Angelo “Gelu” Giordanengo, 
Riccardo Serale, Giuseppe Basso – e pian piano il blog 
ha cominciato a decollare.
 
Il fatto che tu sia un informatico e sappia come 
si faccia ad avere visibilità sui motori di ricerca 
in rete ha aiutato…
Valerio. Certo, fa parte del mio lavoro quotidiano, ma 
non basta, perché Google ha degli algoritmi che van-
no a premiare quelli che ritiene essere dei contenuti 
autentici, e in fin dei conti un blog è il contenuto più 
autentico che ci sia, perché non ha sponsorizzazioni. 
Affinché funzioni, ovvero affinché Google lo prenda 
in considerazione e lo indicizzi bene, un blog o un 
sito devono anche avere un certo numero di anni alle 
spalle, per cui la costanza che noi abbiamo avuto, gra-
zie soprattutto al lavoro di mio padre – perché quasi 
tutte le relazioni sono opera sua – da questo punto di 
vista ci ha premiato.

La cosa difficile è continuare a crescere dopo 
la fase iniziale
Valerio. Noi non avevamo degli obiettivi particolari da 
questo punto di vista, ci siamo detti il blog lo faccia-
mo per noi. Magari avevamo venti, trenta visitatori al 
giorno ed eravamo già molto contenti di questi risul-
tati; poi dopo un anno i contatti sono diventati cento, 
quindi duecento e così via, un po’ per il passaparola, 
un po’ per il fatto che appunto siamo ben indicizzati 
su Google, per cui quando qualcuno digita il nome di 
una cima o di un lago se non siamo il primo risultato, 
siamo tra i primi, e tutto questo porta visite. 
Siamo parecchio conosciuti anche per la sezione de-
dicata alle recensioni dei gps, della Garmin e di altri 
produttori, e pure quella è un buon bacino di visite 

UN PADRE, UN FIGLIO
E UN BLOG

Sono questi gli ingredienti che undici anni 
fa hanno dato inizio all’avventura  
di Cuneotrekking, divenuto nel tempo 
non solo un sito da 1,7 milioni di visite 
l’anno, ma anche un attivo strumento  
di promozione della montagna cuneese
Enrica Raviola – foto Archivio Cuneotrekking
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perché è molto seguita. Abbiamo iniziato a pubblicare 
recensioni sui gps nel 2007-2008, quando abbiamo 
acquistato i primi: utilizzandoli ci è venuto in mente 
che poteva essere utile descriverne le caratteristiche. 

Come acquistato? Le aziende non ve li davano 
da provare?
Valerio. No, e anche adesso siamo totalmente 
autonomi.

Non ve li propongono nemmeno?
Valerio. Sì, ci contattano, ma per scelta i dispositivi 
che recensiamo li comperiamo. Preferiamo essere in-
dipendenti: se pubblichiamo una recensione vogliamo 
essere liberi, non sentirci in dovere di parlare bene 
di un prodotto che magari non ci convince, perché 
alla fine questa è una cosa che si paga in termini di 
credibilità agli occhi del lettore, e visto che noi viviamo 
d’altro, che questo non è il nostro lavoro ma la nostra 
passione, non vogliano scendere a simili compromessi.

Dunque i gps li recensite e poi… li buttate?
Valerio. No, alcuni li rivendiamo, altri li teniamo. 
Infatti ne abbiamo una collezione.

E le fotocamere?
Valerio. Comperiamo anche quelle, ma non le re-
censiamo; abbiamo realizzato dei tutorial sull’utiliz-
zo della macchina fotografica in montagna, ma non 
scriviamo recensioni su questo argomento perché ci 
sono blog o siti molto più specializzati, dedicati alla 
fotografia, fatti da fotografi. Invece, recensioni sui gps 
allora non ce n’erano e anche ora ce ne sono pochissi-
me, quindi noi ci siamo ritagliati uno spazio.

Adesso siete passati ai droni…
Valerio. Diciamo che, visto che abbiamo questa pas-
sione sia per la montagna sia per la tecnologia, recen-
siamo tutti i prodotti un po’ particolari che ci capitano 

sott’occhio e che a nostro avviso potrebbero essere 
interessanti per altri escursionisti.
Diverse foto che ora inseriamo nelle nostre descrizio-
ni, anche se la cosa magari non si vede, sono scat-
tate con il drone: è un mezzo che dà la possibilità 
di realizzare immagini diverse dal solito. Ma anche 
questo ce lo siamo comperati noi e lo utilizziamo per 
divertimento, alla fin fine… 

Torniamo a Cuneotreking: è ancora corretto 
chiamarlo blog o è meglio usare la parola sito? 
Valerio. Ormai è un sito a tutti gli effetti.

Che esattamente si occupa di…
Valerio. DiI escursionismo nelle valli cuneesi, con 
sforamenti in Valle Roya, in Costa Azzurra e in Valle 
d’Aosta; a oggi abbiamo pubblicato la descrizione di 
circa 470 gite, il che significa 40-50 l’anno.

E chi è che si sacrifica e va sul terreno?
Elio. In genere sono io, perché ho più tempo libero; 
faccio una gita alla settimana.

Non una tutti i giorni?
Elio. No, perché ho degli impegni anche con la nipo-
tina, la figlia di Valerio, e poi anche mia moglie non 
è che mi lasci andare troppo spesso… Lei ogni tanto 
viene, ma fa delle cose un po’ più tranquille.

Mentre voi siete più attratti dai percorsi per 
escursionisti esperti…
Elio. Sì, in buona parte le nostre gite sono di difficoltà 
EE. Ma abbiamo un ventaglio di proposte che spazia 
dall’escursione turistica all’alpinismo facile. Forse an-
che per questo siamo molto seguiti.

Molto seguiti che significa?
Valerio. Significa quest’anno abbiamo avuto un 
milione e settecentomila visitatori. Il che fa di 
Cuneotrekking uno dei più importanti portali italiani 
di montagna. Pazzesco, vero? Soprattutto consideran-
do che il nostro è interamente dedicato a un territorio 
tutto sommato ancora poco conosciuto. Credo che 
questi numeri dimostrino come le vallate cuneesi ab-
biano davvero grandi potenzialità.

Il segreto di un simile risultato? 
Elio. È apprezzato il modo in cui descriviamo gli 
itinerari. La precisione. La maggior parte dei siti di 
escursioni sono solo degli enormi contenitori in cui 
ognuno mette dentro quel che vuole: ci puoi trovare 

descrizioni dettagliatissime come descrizioni approssi-
mative, dunque c’è una differenza di qualità tra le une 
e le altre che è molto evidente. 
Valerio. Invece quelle pubblicate su Cuneotrekking, 
essendo essenzialmente tutte scritte da mio padre, 
sono uniformi sotto questo punto di vista. Molte per-
sone ci hanno chiesto di poter pubblicare i loro itine-
rari, però, proprio per una questione di omogeneità, 
abbiamo detto di no, perché la gente viene sul sito 
anche perché sa che le gite hanno tutte lo stesso ta-
glio. Logico che nel tempo abbiamo modificato anche 
noi qualcosa, la descrizione di un’escursione di dieci 
anni fa è diversa rispetto a una di adesso, anche la ter-
minologia è cambiata, così come la nostra conoscenza 
del territorio, così come il sito stesso, perché cerchia-
mo continuamente di migliorarlo. Ma l’impostazione 
è rimasta quella.

Trovare sempre nuove escursioni da fare è un 
problema? 
Valerio. È la cosa più bella e più facile. La cosa difficile 
è scegliere tra le tante possibilità.
Elio. Vai su una cima, ti guardi intorno e scopri che ci 
sono altre cime, altri posti…

Dunque non avete un programma, non battete 
valle per valle, ma seguite l’ispirazione: dove 
avete voglia di andare andate…

Elio. È così, a volte decidiamo la meta anche solo in 
base alle previsioni del tempo; se da una parte danno 
brutto, andiamo dove dovrebbe fare bello…

Tornate mai a fare gite già fatte?
Elio. Spesso, per aggiornare la descrizione o scattare 
nuove foto da sostituire alle vecchie.

Per trovare spunti, usate anche le guide 
cartacee?
Valerio. Certo, utilizziamo di tutto e lo dichiariamo 
sempre al fondo delle descrizioni, nello spazio dedi-
cato alla cartografia e alla bibliografia.

E dal punto di vista pratico, chi fa che cosa?

Per scelta i dispositivi  
che recensiamo li comperiamo. 
Preferiamo essere indipendenti: 
se pubblichiamo una recensione 
vogliamo essere liberi, non sentirci 
in dovere di parlare bene  
di un prodotto che magari  
non ci convince.
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In apertura: la “squadra”
di Cuneotrekking quasi al completo 
(mancano Paolo Dutto, Angelo “Gelu” 
Giordanengo e Riccardo Sarale); 
da sinistra, Martino Dutto, Fulvio 
Franco, Giuseppe Basso, Elio Dutto  
e Valerio Dutto. 

Qui sopra: il Vallone di Rui, in Valle 
Varaita, dove Valerio ha avuto 
l’ispirazione di aprire il blog.
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Elio. Mentre cammino, io memorizzo l’itinerario e 
scatto le foto, poi come arrivo a casa metto giù qual-
che appunto, comincio a delineare la struttura della 
descrizione, anche con l’aiuto della carta geografica. 
Prima di arrivare a pubblicare una relazione ci metto 
una settimana: modifico, integro, poi passo il testo a 
Valerio per la revisione, poi lui lo gira di nuovo a me 
per un ulteriore controllo. 
Valerio. C’è poi anche il trattamento delle foto: mio 
padre le “sistema” con Lightroom, quando ha finito io 
le carico sul sito, adatto i formati, le inserisco all’inter-
no della gita. È un processo piuttosto lungo. Se fosse 
un lavoro, probabilmente non lo farei mai…
Elio. Ci vuole passione: se non hai passione lo fai per 
un po’, dopo di che ti stufi e lasci perdere.

Tu però non sei ancora arrivato al punto di es-
sere stufo…
Elio. No, io ho sempre una voglia matta di andare.

Ma un conto è andare, un altro fare i compiti.
Elio. Ma anche fare i compiti mi piace, ed essendo in 
pensione posso dedicarmi a queste cose con tutta la 
tranquillità necessaria.

Entriamo più nel dettaglio delle vostre 
descrizioni.
Valerio. Per ogni percorso mettiamo una breve pre-
sentazione, informazioni sull’accesso in auto, i dati 
tecnici completi, un link che apre il navigatore stra-
dale e porta al punto di partenza, la mappa con le 
bandierine che rappresentano i punti di interesse che 
abbiamo marcato lungo il percorso, il profilo altime-
trico, la traccia gps scaricabile, la descrizione e le foto, 
la cartografia, la bibliografia, l’elenco delle strutture di 
appoggio nei dintorni. 
Poi abbiamo inserito la possibilità di fare la ricerca 
avanzata – cosa che pochissimi siti offrono in modo 
altrettanto completo – attraverso la quale è possibile 
confezionarsi le escursioni su misura, scegliendo diffi-
coltà, sviluppo, altitudine, valle, tipologia, stagione, ec-
cetera… È un’opzione parecchio utilizzata da chi vuole 
scegliere la gita da fare nel giorno libero o nel weekend.
Altra cosa particolare è la ricerca “Intorno a”: in base 
alla posizione del visitatore, o all’indicazione di una cer-
ta località, estrapola tutte le escursioni che si possono 
fare nelle vicinanze, entro un determinato raggio.
Questi strumenti li abbiamo inseriti perché, avendo 
centinaia di escursioni, bisogna dare modo alle perso-
ne di trovare quelle che interessano senza costringerle 
a passarle in rassegna tutte.

Come come calcolate i tempi dei percorsi?
Valerio. Non li calcoliamo, ci limitiamo a fornire i dati 
tecnici in base ai quali ognuno, alla luce della propria 
esperienza, dovrebbe capire quanto ci metterà per ar-
rivare alla meta. La nostra è stata una scelta, perché 
i tempi dipendono da fattori molto soggettivi. Magari 
cambieremo idea, visto che tantissimi ci chiedono di 
indicarli. Dare una tempistica almeno di massima in 
effetti può essere utile.

Avete anche inserito uno spazio per i commen-
ti. Voi li moderate?
Valerio. Tutti. Essenzialmente eliminiamo solo quelli 
che finiscono nella spam grazie ai sistemi automati-
ci che li intercettano e li mettono da parte; ogni tot 
giorni andiamo a vedere se effettivamente è tutta 
roba da cancellare o meno. Commenti negativi veri 
e propri non ne abbiamo praticamente mai ricevuti, 
forse uno all’inizio perché non avevo risposto in tempi 
rapidi a un messaggio. La cosa bella è che si è creata 
una comunità positiva, forse perché Cuneotrekking è 
un sito legato al territorio, alla montagna, che è una 
passione. Non è come Facebook, dove ognuno va a 
sfogare il proprio livore.

Che provenienza hanno i visitatori del sito?
Elio. Arrivano da tutta Italia, in particolare dal 
Piemonte, dalla Liguria, ma anche dal Veneto, dalla 
Sardegna, dal Centro Italia. Molti anche dall’estero, 
per lo più olandesi, tedeschi, svizzeri, francesi. 
Valerio. Nel nostro piccolo possiamo dire di aver 
dato impulso all’escursionismo. Molte persone, an-
che rifugisti, ci riferiscono di aver parlato con gente 
che aveva scoperto un determinato percorso grazie a 
Cuneotrekking. A me questo dà una grande soddisfa-
zione, e pure i numeri sono impressionanti.
Elio. Nel 2010 abbiamo portato addituttura quattro 
americani al Carbonè, parenti di persone decedute nel 
1954 nello schianto dell’aereo militare Dakota C47: 
avevano visto sul sito la descrizione dell’escursione, 
ci hanno chiesto informazioni su come salire, abbia-
mo detto vi accompagniamo e, insieme con Sergio 
Costagli e altri, siamo andati su con loro: è stata la 
gita più bella che abbiamo fatto, siamo diventati ami-
ci, ci hanno invitato ad andare a trovarli. Finora non ci 
siamo riusciti, ma prima o poi…
Valerio. Diversi lettori negli anni ci hanno contattato 
pensando che noi organizzassimo escursioni, dicendo 
io vorrei venire nella tal valle nel tal periodo che mi 
proponete, e anche questo ci ha indotto a lanciarci di 
recente in una nuova avventura.

Gli screenshot della home page del sito
e della sezione dedicata alle recensioni
dei dispositivi tecnologici; sono stati 
scattati ad alcuni mesi di distanza
e si notano alcuni cambiamenti  
nelle voci del menu. 

La pagina di apertura di un’escursione, 
la ricerca avanzata e la funzione 
“Intorno a”. 
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Ovvero?
Valerio. Ovvero siamo partiti dalla considerazione che 
molte persone vanno sul sito, leggono le descrizioni dei 
percorsi, mettono i “like” alle fotografie, ma poi non 
escono di casa. Rivolgendoci anche a costoro, abbiamo 
pensato di creare Cuneotrekking Outdoor, con un sito 
dedicato per aderire alle iniziative. Vogliamo spinge-
re le persone ad agire, a stare all’aria aperta per star 
meglio con se stesse, portarle sui sentieri più belli con 
delle guide professioniste, perché, come dico sempre, 
un conto è girare da soli per le sale di un museo, per-
dendo però molte informazioni interessanti, un conto 
è farlo con una guida che ti racconta i segreti di ogni 
opera esposta, rendendo la visita assai più stimolante. 
Ma non organizziamo solo escursioni: uno dei cardini 
di Cuneotrekking Outdoor sono i corsi di preparazione  

e avvicinamento alle attività in montagna. Vogliamo 
contribuire a instaurare una sorta di cultura della frui-
zione consapevole che purtroppo è ancora molto scarsa.

A quale pubblico vi rivolgete?
Valerio. Le nostre iniziative sono aperte a tutti, a chi è 
già esperto come a chi sta scoprendo solo ora il mon-
do della la montagna. Soprattutto i giovani apprez-
zano la registrazione completamente on line, facile e 
trasparente, che evita il passaggio di dover telefonare 
a qualcuno per avere informazioni. Vogliamo che tutto 
funzioni al meglio e lavoriamo in collaborazione con 
le migliori guide e docenti, selezionando entrambi 
non solo in base all’esperienza e alle competenze 
tecniche, ma anche alla loro capacità comunicativa. 
Vogliamo che le persone che frequentano un corso o 
che vengono a fare un’escursione con Cuneotrekking 
Outdoor, tornino a casa con un’esperienza da ricorda-
re e un arricchimento personale.

Chi vi affianca in questa nuova iniziativa? 
Valerio. Paolo Dutto, mio cugino. Dopo aver lavorato 
per vent’anni in giro per il mondo tra Svizzera, Costa 
Rica, Canada e Stati Uniti, e aver vissuto in grandi cit-
tà, ha deciso di tornare a Boves per far crescere i suoi 
quattro figli in un ambiente più a misura d’uomo. È un 
grandissimo appassionato di attività outdoor e ripete 
sempre che le nostre valli non hanno nulla da invidiare 
ai più blasonati Parchi americani. Non è stato difficile 
convincerlo a fare qualcosa insieme. Il nostro obiettivo 

è creare un bel team: con mio padre, il mio socio 
Marco Rocca e il resto del gruppo di Cuneotrekking 
stiamo instaurando delle solide relazioni con le guide 
e le figure professionali più accreditate presenti sul 
territorio. Perché solo chi è davvero appassionato può 
trasmettere il suo grande amore per la natura. Tra tutti 
mi piace citare Ermanno Bressy, vulcanico fondatore 
della Compagnia del Buon Cammino, ideatore dei 
Percorsi Occitani e di mille altre iniziative.

C’è qualche sito “concorrente” che vi piace e 
che seguite?
Valerio. Beh, il primo che mi viene in mente è 
Alpicuneesi di Roberto Pockaj, senz’altro uno dei più 
validi sia tecnicamente sia per i contenuti. 
Elio. Ci sono anche alcuni siti liguri ben fatti, ad esem-
pio Fino in cima. 
Valerio. Io visito spesso anche Cicloalpinismo, che 
propone cose un po’ particolari e ha una visione un 
po’ particolare, ma in un certo senso condivide, su un 
versante diverso, la nostra stessa filosofia.

E la vostra filosofia qual è?
Valerio. Per noi la cosa più importante è goderci le 
montagne senza badare alle prestazioni o a chissà 
cosa, goderci il percorso, la meta, le nostre vallate, 
perché sono fantastiche.
Elio. Più uno cammina, più va in montagna e più 
si rende conto che viviamo in un posto davvero 
magnifico.
Valerio. E questa è una cosa di cui si stanno accorgen-
do molte persone. Qualche anno fa, sui sentieri non 
c’era proprio nessuno, invece ora…

A proposito di “visioni particolari”, che ne 
pensate di chi è favorevole a una fruizione 
motorizzata della montagna? 
Valerio. Non è nostro interesse fare polemiche, entra-
re nel merito delle discussioni; anche se abbiamo la 
nostra opinione in merito, non sfruttiamo il sito a fini 
“politici”. Se facciamo “brutti incontri” lo scriviamo, 
ma per scelta non prendiamo posizione.

Con il seguito che hanno le vostre descrizioni 
di itinerari, non pensate di aver compromesso, 
almeno a livello locale, il mercato delle guide 
tradizionali?
Valerio. No, anzi. La gente cerca ispirazione su in-
ternet, ma poi vuole acquistare la guida. Senza dub-
bio, l’escursionista occasionale stampa la descrizione 
dell’itinerario che trova sul sito, ma quello non avrebbe  

in ogni caso comprato né la guida né ahimé la cartina. 
Invece l’appassionato che vuole andare in una certa 
zona, in una certa valle, la guida la cerca. lo vediamo 
anche noi dagli acquisti che vengono fatti sul sito.

E come siete arrivati a mettere in vendita gui-
de, ma anche cartine, sul sito?
Valerio. Grazie a Sui sentieri con Cuneotrekking. Da 
tempo avevamo in mente di dare alle stampe una gui-
da, ma tra una cosa e l’altra non ci eravamo ancora 
riusciti, anche perché appunto questo non è il nostro 
lavoro; poi nel settembre del 2017 abbiamo festeg-
giato i dieci anni del sito e abbiamo colto l’occasione 
per realizzare il progetto. Il risultato è piaciuto moltis-
simo, ha avuto un grande successo, così grande che 
abbiamo messo in piedi l’e-commerce per vendere 
on line il volume, che inizialmente non era distribuito 
quindi non era acquistabile diversamente. 
Abbiamo visto che la cosa funzionava molto bene e 
ci siamo detti perché non provare ad aprire la vendi-
ta ad altri prodotti legati alle montagne del nostro 
territorio? Volumi legati all’escursionismo, alla monta-
gna, alla natura, cartine? Perciò abbiamo cominciato 
a contattare qualche editore: buona parte di loro ci 
conosceva già, quindi ha accettato subito, agli altri 
abbiamo spiegato che cosa facevamo, si sono infor-
mati, dopo di che hanno aderito alla proposta.

L’ariosa immagine che accoglie
il visitatore del nuovo sito dedicato 
all’outdoor.

Nella pagina a fianco: la copertina
della guida edita nel 2017.

Nella pagina successiva: verso il Monte 
Bert, in Valle Maira; alle escursioni  
con le racchette è dedicata la raccolta  
di itinerari in preparazione.
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Ma gli editori hanno già il loro e-commerce…
Valerio. La differenza è che il nostro è un sito mirato 
ed è molto visitato. E poi nel nostro “negozio” abbia-
mo inserito solo libri di qualità sufficientemente alta 
da poterci mettere la nostra faccia, quindi chi compra 
tende a fidarsi, e molti di quelli che hanno comprato 
tornano a comprare. Noi puntiamo su questo, non ci 
interessa tanto fare grandi numeri, quanto creare ap-
punto un rapporto di fiducia.

Perché mai chi intende acquistare una guida 
on line dovrebbe farlo su Cuneotrekking anzi-
ché su Amazon?
Valerio. A differenza di Amazon, noi vendiamo a prez-
zo pieno, ma con spese di spedizione gratuite a partire 
da 15 euro, anziché 29; inoltre forniamo descrizioni 

più dettagliate, riportiamo la nostra opinione, diamo 
la possibilità di leggere un estratto (fornito dall’edito-
re) e di contattarci per avere informazioni specifiche. 

Il best seller qual è?
Valerio. È la nostra guida, che non si trova su altri siti; 
a seguire c’è I più bei sentieri della Provincia di Cuneo, 
di Carlo Mattio, edita da Blu Edizioni.

Con quale criterio avete scelto le escursioni 
della vostra raccolta di itinerari?
Elio. Abbiamo inserito le due gite più lette sul no-
stro sito – l’anello dei Laghi di Sant’Anna di Vinadio in 
Valle Stura e l’escursione al Lago Nero in Valle Maira –, 
dopo di che abbiamo selezionato alcuni itinerari poco 
conosciuti e altri che ci piacevano particolarmente, 
distribuiti un po’ per valle, alla portata di chiunque. 
In tutto sono ventitré proposte, un limite imposto dal 
numero di pagine preventivato. 
Valerio. Quella che abbiamo fatto è stata una prova, 
anche costosa, visto che ci tenevamo a realizzare un 
bel prodotto; la prima tiratura, di seicento copie, è 
andata esaurita e l’abbiamo ristampata. Ora stiamo 
lavorando a un secondo volume, dedicato alle escur-
sioni con le racchette da neve, che dovrebbe uscire il 
prossimo inverno.

Alla fine si riesce a guadagnare da un sito 
come il vostro?
Valerio. Si potrebbe guadagnare, vivere di questo, ma 
se lo si facesse probabilmente bisognerebbe scendere 
a compromessi, ed è quello che fanno i grandi siti 

con le inserzioni intrusive. Noi sul nostro non abbiamo 
nemmeno una pubblicità, qualcuna l’avevamo inserita 
tempo fa, ma le abbiamo tolte tutte perché alla fine i 
ricavi erano trascurabili, quindi adesso – escludendo 
le attività legate a Cuneotrekking Outdoor che sono 
appena iniziate e dunque è impossibile tenerne conto 
– gli unici guadagni che abbiamo arrivano dall’e-com-
merce e dalle recensioni dei prodotti tecnologici. Noi 
non spingiamo in nessun modo la gente a comperare, 
mettiamo nel testo un semplice link ad Amazon, con 
cui abbiamo una affiliazione: se una persona conclude 
un acquisto dopo aver letto una nostra recensione, 
Amazon ci riconosce una commissione, e questo ci 
garantisce entrate sufficienti a consentirci di mante-
nere il sito e acquistare il materiale che ci serve per 
la nostra attività.
Elio. Il sito piace proprio perché siamo seri, facciamo 
le cose per bene…
Valerio. Consigliamo al lettore un’escursione o un 
prodotto elencando in modo oggettivo pro e contro. 
Poi l’oggettività assoluta non ci sarà mai, c’è sempre 
una componente soggettiva quando si scrive, ma ri-
portiamo le nostre opinioni così come le riferiremmo 
a un amico.

E con i gestori dei rifugi come vi comportate?
Elio. Non ci facciamo riconoscere, mai, nel modo 
più assoluto. Però loro ci contattano per ringraziarci 
quando, all’interno di un percorso che li riguarda, li 
segnaliamo.

Recensite anche le strutture? 
Valerio. No, per questo ci sono già sistemi che funzio-
nano, da Tripadvisor a Booking, anche se lì chiunque 
può scrivere quello che vuole…
In via sperimentale, al fondo di ogni escursione, abbia-
mo aperto una sezione che riporta le strutture d’ap-
poggio lungo un percorso o nei dintorni; cliccandoci 
sopra si apre una finestra con una serie di informazioni 
– descrizione, accessibilità, come arrivare, foto, mappa. 
Ci piacerebbe fare in modo che le strutture interessate 
a mettersi in evidenza lo potessero fare dietro la cor-
responsione di un canone, un altro modo per ripagare 
l’impegno che sta dietro a Cuneotrekking, ma non è 
una cosa su cui puntiamo in particolare, noi quel che 
dobbiamo fare lo facciamo in ogni caso.

Avete altre idee per sviluppi futuri del sito?
Valerio. Idee ne abbiamo fin troppe, il problema è tro-
vare il tempo per concretizzarle. Tra le tante c’è quella 
di dare alle persone la possibilità di votare le gite,  

ma secondo un sistema diverso da quello utilizzato 
dai social network, dove si mettono i mi piace a caso; 
questo invece, adottato ad esempio da piattaforme 
come Stack Overflow, consente agli utenti di gua-
dagnare reputazione e di diventare più riconosciuti 
all’interno del sito; in base alla reputazione acquisita 
hai certi privilegi, puoi moderare discussioni, esprime-
re il gradimento per un contenuto, e il valore dei tuoi 
giudizi aumenta. In questo modo si viene a creare una 
comunità di persone estremamente seria, autentica, 
simile a quella di chi collabora a Wikipedia o a Open 
Street Map: chiunque potrebbe pubblicare porcherie 
lì sopra, ma esistono persone che hanno guadagnato 
reputazione e che vigilano sui commenti. Al nostro 
sito questo porterebbe maggiore autorevolezza: a 
proposito di un’escursione o di un prodotto non sa-
rebbero più riportate solo le nostre opinioni, ma que-
ste sarebbero validate da giudizi esterni attendibili, 
non interessati o di parte.
Un’altra cosa che ho in mente da anni è una sezione 
dedicata alle segnalazioni in tempo reale. Un escur-
sionista va in montagna e trova un percorso franato, 
o un albero caduto, o scopre che è scesa una valanga: 
come può condividere immediatamente questa infor-
mazione con chi ha intenzione di fare quello stesso 
percorso? Mi piacerebbe creare un sistema dove 
ognuno potesse inserire questo genere di segnalazio-
ni nella corrispondente gita sul sito; in parte ciò è già 
fattibile attraverso i commenti, però io vorrei realizza-
re una cosa più veloce dal punto di vista del sistema: 
tu pubblichi la tua segnalazione e nel giro di qualche 
secondo questa va a collegarsi alla relativa escursione. 
Il tutto legato a un’applicazione. 
Sempre in tema di “tempo reale”, abbiamo già creato 
un'app, sia per Android sia per iOS, completamente 
gratuita, che serve per ricevere una notifica istanta-
nea, in stile WhatsApp, ogni volta che viene pubblica-
to un nuovo contenuto su Cuneotrekking. 

Dunque, visto l’impegno che comporta, 
Cuneotrekking – nella versione outdoor o meno 
– rischia di diventare il tuo primo lavoro…
Valerio. No, al momento la mia principale attività re-
sta quella legata a Delite Studio, la società informatica 
che ho creato con Marco. 

Nel frattempo, come riesci a gestire tutta que-
sta carne al fuoco?
Valerio. Bella domanda, certe volte non lo so nemme-
no io. Merito di tutto il gruppo, a partire da mio padre, 
e di mia moglie che mi supporta e sopporta, direi. 

Vogliamo spingere le persone  
ad agire, a stare all’aria aperta  
per star meglio con se stesse, 
portarle sui sentieri più belli  
con delle guide professioniste, 
perché un conto è girare  
da soli per le sale di un museo, 
perdendo però molte informazioni 
interessanti, un conto è farlo 
con una guida che ti racconta  
i segreti di ogni opera esposta.
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S
u a Meira Paula i Merens sono saltati fuori dal recinto e il recupero è 
meno semplice del previsto, dunque l’appuntamento a casa di Cecco 
in quel di Rore slitta di un po’. Nell’era dei cellulari, “un po’” è 
un’entità temporale sempre vaga, ma che fortunatamente non ti 
lascia nell’incertezza totale: uno squillo ti avvertirà quando 

l’emergenza sarà finita. Per ammazzare il tempo, perché non farsi un giro nel capoluogo? 
A Sampeyre, in una domenica pomeriggio di metà novembre, le strade sono un deserto. 
Un paio di vetrine illuminate, giochi di fari che fanno risaltare la facciata della 
parrocchiale. Alle sei c’è messa. Conto dodici persone oltre al prete, niente chierichetti. 
Una signora dalla capigliatura ramata spicca nel gregge di pecorelle canute. 
Sono fuori che scruto gli enigmatici volti in pietra che ornano il portale d’accesso, 
quando il cellulare prende vita e mi comunica che la retata ha infine avuto successo. 
C’è voluta quasi tutta la giornata, e ho chiaro che Cecco Dematteis, invece di farsi 
intervistare, avrebbe solo voglia di mangiare un boccone e andarsene a dormire. Ma lui, 
tra le altre cose, è una persona mite e gentile, e non se la sente di chiedermi di tornare 
un’altra volta.

La stirpe dei Dematteis
In Valle Varaita i Dematteis sono una stirpe al momento lontana dall’estinzione. Piero, lo 
zio di Cecco, faceva il libraio a Torino e, con alcuni amici, aveva fondato La Rivista della 
Montagna. Un giorno decide di mollare tutto e si trasferisce a Rore. 

Negli anni Settanta lascia Torino e l’università  
perché sente che per lui la vita è altrove. 
In montagna. Dove, inventandosi mille mestieri, 
impara che la cosa più difficile non è sbarcare  
il lunario, ma ricreare una vera comunità

Cecco Dematteis
oggi e ieri.
Qui sopra, 
in alcune 
espressioni
colte durante 
l’intervista
(foto Nanni 
Villani); 
sotto, 
rigorosamente  
con la “caplina” 
sempre in testa,  
in momenti 
diversi di vita 
montanara
(foto Archivio 
Francesco
Dematteis).

Nanni Villani

STORIA DI UN PIONIERE 
CECCO DEMATTEIS

personaggi # 2
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Poi c’è Giacomino, fratello minore del nostro, che 
alleva cento vacche piemontesi e può vantarsi di 
essere l’unico da Venasca in su a non usare una sola 
balla di fieno francese o della pianura. C’è l’altro 
fratello Andrea, che era riuscito a mettere in piedi in 
valle un centro operativo della Facoltà di Veterinaria 
e ora sta cercando di far funzionare Gestalp, un 
sogno che si è fatto prima progetto e poi azienda, 
in cui con l’utilizzo di acqua, bosco e selvatici si crea 
un’economia locale che potenzialmente potrebbe 
dare da vivere a un bel numero di famiglie. Peccato 
che, agli occhi dell’amministrazione locale, Andrea 
rappresenti un eversore potenzialmente in grado 
di rompere gli equilibri esistenti e dunque vada 
osteggiato in tutte le forme possibili. Innanzitutto 
rigettando la convenzione per lo sfruttamento dei 
boschi di proprietà comunale. Cecco, Giacomino 
e Andrea sono figli di Luigi, uno dei più grandi 
conoscitori delle Alpi, a lungo curatore dei Quaderni 
di cultura alpina, scomparso di recente dopo una vita 
trascorsa per lunghi periodi tra Rore e Frassino.
Ognuno dei fratelli Dematteis, quando si parla 
di presente e futuro della montagna, avrebbe 
tanto da dire e raccontare. Scegliere Cecco per 
una chiacchierata significa puntare l’attenzione 
sull’apripista e riandare alle origini di una storia che 
ha cambiato le sorti di Rore, una delle tante borgate 
del Comune di Sampeyre.

Dalla teoria alla pratica
È il lontanissimo autunno del 1975 quando Francesco 
“Cecco” Dematteis da Torino si trasferisce in Valle 
Varaita. Il 1975 segna la grande avanzata del Partito 
Comunista nelle elezioni amministrative, che trova 
conferma l’anno successivo nella tornata per le 
politiche. Si respira aria di novità, c’è grande fermento. 
Cecco è un ventenne in lotta con la famiglia – chi 
non lo era in quegli anni? –, che ha appena finito il 
servizio militare e sta cercando la propria strada. Nato 
e cresciuto in pieno centro – zona Porta Nuova –, dopo 
il liceo si iscrive ad Agraria, ma gli bastano un paio di 
esami per capire che la vita è altrove. Troppa teoria, lui 
vuole usare la testa ma anche le mani, vuole mettersi 
alla prova. A Rore, dove la famiglia Dematteis va in 
villeggiatura fin dalla metà degli anni Trenta, Cecco ha 
passato le sue estati, è entrato nelle segrete cose di 
un mondo piccolo ma non anonimo come quello della 
grande città. Lì c’è una casa – non quella di famiglia 
delle vacanze, ma una vecchia costruzione da tempo 
abbandonata che il padre ha acquistato qualche anno 
prima – che ha bisogno delle sue cure. Si trasferisce 
tra quelle mura cadenti e inizia a mettere a posto 
il tetto. Ad aiutarlo spesso c’è Giacomino, che deve 
finire le scuole a Torino, ma ha già deciso che seguirà 
le orme del fratello.  
Ricorda Cecco: «A quell’epoca di teoria se ne faceva 
molta, ed era un bene, perché quelle conoscenze 

sono state fondamentali nella crescita culturale mia 
e di un’intera generazione. Però la pratica era molto 
sfuggente. Con mio padre, ingegnere, da bambino si 
andava in giro per cantieri, qualcosa di edilizia avevo 
masticato. Con le mani non avevo però mai fatto 
niente. L’approccio è stato di far lavorare sia quelle 
sia la testa. Non sapevo come si mettesse a posto 
un tetto, come aggiustare una casa, sono andato 
avanti per tentativi. Le case antiche hanno bisogno di 
un’attenzione particolare se non vuoi snaturarle. Ogni 
giorno ho imparato qualcosa, e non ho ancora finito.
In quegli anni i vecchi muratori, quelli che avevano il 
mestiere, avevano smesso. Qui non c’era più nessuno 
che sapesse spostare una losa su un tetto, quindi 
la gente, quando ha visto che c’era qualcuno che 
trafficava un po’ con queste cose, è venuta a cercarci. 
Nell’edilizia abbiamo fatto esclusivamente recupero. 
A un certo punto ci siamo dotati di attrezzature per 
l’epoca abbastanza importanti, anche grazie al fatto 
che con altri avevamo messo in piedi una cooperativa 
che dava lavoro a un bel po’ di persone».

Integrato ma non troppo
La Rore di fine anni Settanta è la fotocopia di 
tante altre comunità della montagna cuneese, un 
territorio che proprio in quegli anni Nuto Revelli sta 
setacciando, armato di registratore, alla ricerca di 
testimonianze che saranno poi raccolte ne Il mondo 
dei vinti (la pubblicazione è del 1977). L’emigrazione 
si è arrestata, dopo un periodo in cui al tradizionale 
trasferimento verso la Francia era seguita la fuga verso 
Torino e la pianura. Tra quanti sono rimasti nelle valli, 
sono molti quelli che vanno a lavorare tutti i giorni 
alla Michelin di Cuneo con i pullman dell’azienda. 
«Di persone attive se ne contavano poche, più che 
altro c’erano ancora gli anziani. Ed è da quegli anziani 
che abbiamo imparato il modo di lavorare, il sistema 
di relazioni che regolavano la vita di un paese di 
montagna. Noi eravamo a metà, gente di fuori ma che 
da sempre passava l’estate qui. Non abbiamo avuto 

problemi di inserimento, anzi ho sempre apprezzato 
come non ci abbiano mai fatto pesare niente. Certo, 
ci siamo anche sforzati di farci accettare in un mondo 
che non era il nostro. A noi interessava campare, non 
fare soldi, questo i valligiani lo capivano per cui non 
si potevano sviluppare grandi conflitti. E poi c’è da 
dire che abbiamo cercato di creare delle opportunità 
per noi, ma tra gli effetti c’è stato anche quello di 
creare delle possibilità di lavoro per altri, soprattutto 
per ragazzi di famiglie di qua che così hanno potuto 
evitare di andarsene.»
Rore immune dal virus di rigetto dello straniero 
che Giorgio Diritti ha raccontato nel famoso film Il 
vento fa il suo giro? Le parole di Cecco lo farebbero 
pensare. Ma la moglie Anna, varaitina doc, non la 
vede esattamente allo stesso modo e le sue sono 
parole che lasciano il segno: «Chi si è creato uno 
spazio spesso ci è riuscito anche perché attorno 
era rimasto il vuoto. Ce l’ha fatta perché ha avuto 
pazienza, perché ha mostrato di avere la testa dura 
come Cecco e i suoi fratelli. Ma loro per i loro coetanei 
sono comunque rimasti quelli che avevano studiato, 
quelli che avevano vissuto in città. Gente integrata, 
ma comunque diversa». 
Così diversa – ma quelle che seguono sono 
considerazioni mie e non di Cecco il mite, il 
mediatore  – da non meritare, in tempi recenti, 
di essere appoggiata nella realizzazione di un 
progetto grandioso e rivoluzionario per la montagna 
piemontese come quello di Gestalp. Quando, qualche 
anno prima, si mettono a capo di una cooperativa 
artigiana che arriva a dar lavoro a quasi venti 
ragazzi del posto e viene a rappresentare una delle 
più importanti realtà imprenditoriali della valle, i 
Dematteis incontrano meno ostacoli sulla loro strada. 
Peccato che i marinai via via abbandonino una barca 
in cui gli utili sono in parte ridistribuiti tra i soci, ma 
in maggior misura investiti in nuove attrezzature per 
poter essere tecnologicamente al passo con i tempi. 
Molti si mettono sul mercato in proprio, a prezzi 
che una struttura con più dipendenti e obblighi di 
legge molto più pesanti se li può solo sognare. «Se 
non altro c’è stata trasmissione e diffusione del 
mestiere», commenta Cecco. E la battuta dice tutto 
del personaggio.

I Merens
Nel 1976 Cecco porta nelle valli del Cuneese il primo 
Merens. Originari dei Pirenei, i Merens sono cavalli 
da lavoro che possono vivere in montagna, all’aperto, 
tutto l’anno. Cecco li scopre quasi per caso. È andato 

Con le mani non avevo mai fatto 
niente. L’approccio è stato 
di far lavorare sia quelle  
sia la testa. Non sapevo come  
si mettesse a posto un tetto,  
come aggiustare una casa,  
sono andato avanti per tentativi.
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Qui a fianco: a Sampeyre durante una sfilata 
di cavalli Merens negli anni Ottanta.
Sotto: a Ostana nel 2007 alle prese  
con la ristrutturazione di una casa antica
(foto Archivio Francesco Dematteis).
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a trovare, oltre il Colle dell’Agnello, la famiglia dove, 
qualche anno prima, ha lavorato per un’estate. 
Nell’azienda agricola sono da poco arrivati dai Pirenei 
alcuni Merens, i primi nella zona di Briançon. Cecco 
li vede al pascolo: «Una folgorazione. L’immagine di 
quegli animali liberi ancora oggi ce l’ho chiarissima, 
come se fosse legata a un’esperienza dell’altro ieri». 
Una cavalla ha partorito da poco: il suo puledro, Moru, 
sarà il primo Merens esportato in Val Varaita. Dai Pirenei 
ne arriveranno altri. Sono animali che si accontentano 
di pascoli dove le vacche non vanno, mantenerli costa 
poco, addirittura c’è chi chiede di mandarli “nel suo” 
per tenere puliti i terreni. Negli anni la tribù cresce, 
viene creata un’associazione degli allevatori, c’è un 
momento in cui avere un Merens va di moda. 
Nel 1982 su iniziativa dei Dematteis è nata la cooperativa 
turistica Lu Viol. Oltre a fare accompagnamenti, 
un’intuizione di Piero porta a organizzare giri con i cavalli 
al seguito per il trasporto dei bagagli. Grazie a Beppe 
Tenti di Trekking International, una delle primissime 
agenzie di viaggio in Italia a proporre spedizioni e 
viaggi d‘avventura, sotto il Monviso arrivano perfino 
gruppi di clienti americani. Probabilmente i tempi 
non sono maturi, gli operatori turistici non capiscono 
che è necessario entrare nella logica del “pacchetto” 
suddividendo il guadagno tra chi gestisce le strutture 
e chi propone delle attività. La realtà è sotto gli occhi 
di tutti: l’albergatore incassa, la guida – o il maestro 
di sci di fondo, omologa figura legata all’inverno – 
fa fatica a farsi pagare decentemente la giornata. 
Ma di pareggiare un po’ i conti neanche a parlarne. 
Un’occasione persa.

Non di solo turismo
L’avventura con i Merens e con Lu Viol fa crescere 
in Cecco la consapevolezza che il presente ma 
soprattutto il futuro stanno nell’integrazione tra più 
attività. Lui è muratore, allevatore di cavalli, socio di 
una cooperativa turistica.
«È in quel periodo che ho capito che in situazioni di 
montagna come questa una sola cosa non funziona, 
bisogna diversificare. E comunque ci vuole un rapporto 
con la terra, e anche questo è stato un po’ una scoperta: 
la terra è l’ambiente che ci sta attorno, è uno dei valori 
più grandi. Nel mio caso l’incontro con Anna, che veniva 
da una famiglia contadina, è stato molto importante.
Oggi sono ancora più convinto che chi decide di vivere in 
montagna debba puntare su più attività. Era già così un 
tempo, ma a maggior ragione ai giorni nostri. Ci vuole 
gente adattabile, capace di arrangiarsi su più fronti. 
Fortunatamente i tempi sono cambiati, ad esempio 

una politica di sviluppo dell’agriturismo, inimmaginabile se pensiamo alla mentalità delle 
vecchie generazioni di montanari, oggi può funzionare. I giovani, anche quelli non troppo 
scolarizzati, hanno respirato una certa aria e capito come ci si deve rapportare con chi 
arriva da fuori. È vero che ci sono casi in cui l’agriturismo è poco autentico, e nasconde 
realtà piccolo alberghiere e di ristorazione mascherate, ma molte volte non è così.
Noi, visto che Anna è imprenditrice agricola a tutti gli effetti, avendo nel tempo 
sistemato le case qui intorno che rischiavano di crollare, a un certo punto, anche in virtù 
del fatto che le nuove normative lo permettevano, ci siamo decisi a fare dell’accoglienza, 
solo ricettività e non ristorazione. È un’attività molto interessante, anche perché arriva 
gente da tutte le parti e si crea un rapporto che non è semplicemente quello che c’è tra 
il gestore di una struttura turistica e il cliente. Bisogna considerare che la nostra è una 
clientela diversa rispetto a quella che va nel tipico albergo, le due realtà non possono 
e non devono essere messe a confronto e in competizione. Chi è abituato all’albergo 
probabilmente non verrebbe volentieri da noi e viceversa. Gli alberghi spesso vivono 
ancora grazie a una clientela abbastanza classica, che si fa la settimana o i quindici 
giorni di pensione in luglio o agosto. Molto spesso sono persone che fondamentalmente 
vogliono rilassarsi. Si piazzano nel dehor a metà mattinata, prendono l’aperitivo, poi 
mangiano, vanno a farsi un sonnellino, si fanno un altro aperitivo e sono pronti per la 
cena. Molti non escono dal perimetro del paese. Invece chi viene da noi è gente che 
vuole conoscere i posti, che vuole camminare, che vuole avere un rapporto diretto con 
le persone, in definitiva che vuole fare un’esperienza. E bisogna dire che è un’esperienza 
anche per noi. Purtroppo d’estate abbiamo poco tempo, siamo fuori per i lavori, però la 
sera invitiamo gli ospiti a venire a fare due parole, a bere un bicchiere insieme… Molti 
sono incuriositi, il nostro è un mondo un po’ particolare per chi arriva da altre realtà.»

Come sempre, quando dalle nostre parti si parla di turismo, si finisce per parlare della 
Valle Maira, di un modello che tutti vorrebbero replicare, sebbene negli ultimi tempi 
siano emerse anche alcune evidenti crepe. 
«Per carità, lì il turismo tira, ma intanto le comunità continuano a ridursi numericamente, 
né più né meno come nel resto delle valli. Il problema della Valle Maira è che la maggior 
parte degli operatori è gente venuta da fuori, che spesso ha investito anche tanti soldi 
ma non ha grandi motivazioni per entrare a far parte nel tessuto sociale locale. Le 
strutture turistiche sono mondi a sé, che per di più in certi periodi dell’anno tendono a 
scomparire. Così in Valle Maira, come più o meno dappertutto, tra ottobre e dicembre 
non riesci a trovare un posto dove dormire e nemmeno dove mangiare. Sono ancora 
paesi quelli dove non riesci più a prenderti neanche un caffè? 
C’è da dire che è tutto chiuso non solo perché i proprietari o gestori delle strutture 
vanno in vacanza o comunque si riposano, oppure fanno dei lavori, ma anche perché 
tenere in piedi certe strutture costa. Pensiamo solo al riscaldamento, ai costi fissi che 
devi sostenere anche quando hai pochi ospiti. Per questo credo che le sistemazioni 
tipo agriturismi o bed and breakfast siano il futuro: chi le gestisce, in quel posto ci 
vive, c’è in ogni caso. E anche lì comunque bisogna organizzarsi bene: noi ad esempio 

Nella pagina 
a fianco: 
dall’alto,
nel 2009
in veste di 
accompagnatore
escursionistico 
sul sentiero 
Chiaronto-Ruera, 
sopra Rore
(foto Archivio 
Francesco 
Dematteis);
Meira Paula,  
il rifugio 
costruito  
da Cecco  
sui resti  
di una vecchia  
baita  
d’alpeggio
e divenuto 
posto intertappa 
del Valle Varaita
Trekking (foto 
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uno dei pilastri 
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di Cecco
(foto Nanni 
Villani).

Oggi sono ancora più convinto che chi decide di vivere  
in montagna debba puntare su più attività. 
Era già così un tempo, ma a maggior ragione ai giorni 
nostri. Ci vuole gente adattabile, capace di arrangiarsi  
su più fronti. 
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abbiamo una sistemazione con quattro posti che 
possiamo usare sempre, e un’altra da dieci che 
invece utilizziamo solo quando c’è più gente. Se a 
novembre arrivasse un coppia e dovessimo scaldare 
una struttura con quattro o cinque stanze, saremmo 
in perdita in partenza. Ci vogliono strutture piccole, 
ma una struttura piccola non può da sola dare reddito 
sufficiente, e dunque torniamo al discorso di partenza: 
in montagna è fondamentale puntare su più attività.»

La montagna viva e la montagna che 
soffre
Anna ha apparecchiato tavola. Cappelletti in 
brodo, verdure in umido, una buona bottiglia. La 
chiacchierata si sfrangia, rimbalza tra storie di figli e 
considerazioni sul presente e il futuro della montagna. 
«L’Occitania per un certo periodo è stata un’idea forte, 
ha segnato un cambiamento perché per la prima volta 
si è capito che la cultura locale è un grande valore, 
anche se non c’è stata la percezione di far parte di 
una realtà storica e geografica molto più grande. 
Lingua e musica sono rinate. Purtroppo è una stagione 
che probabilmente sta per chiudersi, ormai in molte 
famiglie delle valli non si parla più a nosto modo. 
La politica agricola comunitaria andrebbe comple-
tamente rivista. Senza i contributi, le attività di alle-
vamento muoiono, ma non è possibile che sovente i 
finanziamenti vadano a vantaggio di speculatori che 
arrivano da chissà dove e non risiedono sul territorio, 
con il risultato che si è andati verso un degrado sem-
pre più evidente di tante zone di pascolo.»
Squilla il telefono. Bernard e Martin, i gemelli sempre 
di corsa, degni eredi di una madre che non sta 
mai ferma, sono in partenza per la Patagonia dove 
parteciperanno all’ennesima gara. Come il fratello 
maggiore Miculà, che ha trovato lavoro in una fabbrica 
a Rossana, vivono in parte altrove. Un’evoluzione che 
si evidenzia un po’ ovunque: i paesi delle alte valli 
muoiono, quelli più in basso crescono grazie a gente 

che scende da su ma anche che sale da giù, dalla 
pianura. 
«Qui in Val Varaita ultimamente ci sono alcuni giovani 
che hanno messo in piedi un’attività e sono andati 
a vivere a Melle tutto l’anno. Si crea un effetto 
calamita, se qualcuno parte e si crea anche solo una 
piccola aggregazione, poi altri vengono attirati e 
il gruppo tende a crescere. Chi ha svuotato la valle 
è Piasco, sono moltissimi quelli che hanno scelto di 
stabilirsi lì, anche perché tra Piasco e Rossana ci sono 
degli stabilimenti industriali che assorbono tanta 
manodopera. E allora ci vai a vivere, salvo scegliere in 
alternativa di stare un po’ più in su, come ad esempio 
qui a Rore, e farti ogni giorno quindici venti minuti 
d’auto. Una cosa ancora sopportabile.»
Una parola dopo l’altra, l’affresco si sta completando. 
C’è una montagna viva, se ne sta dalla metà in giù 
delle valli o forse meglio in tutti quei centri che si 
trovano a una distanza di non oltre la ventina di 
chilometri dagli sbocchi delle valli in pianura. Un 
mondo di piccole imprese agricole e artigianali, di 
pendolari. C’è una montagna che soffre, che continua 
a spopolarsi. È quella delle medie e alte valli, dove 
il futuro sta nella capacità, da parte di chi ci vive o 
vorrà provare a viverci, di coniugare le attività legate 
alla terra – dall’allevamento alla filiera del legno – 
con proposte turistiche segnate da una condivisione 
dell’esperienza tra chi accoglie e chi è ospite. Una 
montagna che non tornerà mai più ad essere ciò che 
era, che dovrà reinventarsi anche sotto l’aspetto dei 
rapporti sociali.
Probabilmente non la montagna che aveva in testa 
Cecco Dematteis al suo arrivo in Valle Varaita in quel 
lontano autunno del 1976…

Nessun rimpianto
«Bisogna prendere quello che viene. Rispetto alle mie 
vicende personali, io non ho nessun rimpianto. Sono 
contento della scelta che ho fatto, della mia esperienza 
qui. In generale, non è andata come speravo. Nelle 
valli è venuto meno soprattutto il capitale umano, più 
ancora che i soldi mancano le teste, e allora diventa 
difficile pensare a un futuro. L’unica cosa che mi sento 
di dire, rispetto al domani, è questa: benissimo se 
crescerà il numero di quanti pensano alla montagna 
come a un luogo in cui investire, in cui impiantare 
un’attività. Ma la montagna per vivere ha bisogno di 
altro, ha bisogno di gente che pensi alla montagna 
stessa come scelta di vita. Una scelta di vita che è 
consapevole convinzione che quassù si può vivere 
bene, o comunque meglio che altrove.»                       

La montagna per vivere ha bisogno 
di gente che pensi alla montagna 
stessa come scelta di vita. 
Una scelta di vita 
che è consapevole convinzione 
che quassù si può vivere bene, 
o comunque meglio che altrove.

Rallentate, guardatevi attorno, 
fate silenzio, respirate a pieni polmoni 

e rimanete in ascolto

Borgata Meira Paula (1318 m), Vallone di Rore, 
Sampeyre (CN), 348.7205738, info@meirapaula.it

www.meirapaula.it, FB @RifugioMeiraPaula

Rifugio bioecologico, posto intertappa 
del Valle Varaita Trekking, 
ristorazione, 19 posti letto, 4 confortevoli 
camere, solarium, sauna, area relax, 
escursioni a piedi o con le racchette 
da neve, mountain bike

Siamo aperti tutto l’anno  
nei weekend e durante 
le festività, o su prenotazione 
in settimana;  
tutti i giorni da metà giugno  
a metà settembre

Segnavia - Porta di Valle - Valle Varaita - Brossasco (CN)
info@segnavia.piemonte.it - tel. +39 0175689629

www.segnavia.piemonte.it
Ogni giorno apriamo

i barattoli dalle 7 alle 19
Sono chiusi solo al lunedì

Nei nostri barattoli trovi
Libri e cartine

di montagna e di viaggio
Prodotti della valle

Attrezzatura sportiva
Info turistiche

Escursioni guidate
Trasporto bagagli

Panini, merende sinoire, insalate,
taglieri, crepes, birra artigianale
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controcorrente

M
ezzogiorno meno dieci, suonano 
alla porta. È la signora del Folletto, 
l’aspirapolvere per antonomasia: 
perfetto per pavimenti, per tappeti, 
per tutto. Converso amabilmente 

con lei un paio di minuti, giusto il tempo per non 
rubarle energia lavorativa e non essere scortese. 
Presto le è chiaro che casa mia la pulisco alla vecchia 
maniera, ramazze stracci e aspirapolvere proletari, e 
la signora del Folletto si arrende: il suo attrezzo non 
mi serve. A un certo punto, però, prima di andarse-
ne, chiede: «E quando torna in città?».

È una domanda strana, come strana alle sue orecchie 
deve essere suonata la mia risposta. Vivo qui da set-
te anni, dove per “qui” intendo una normale casa in 
pietra inserita in un nucleo abitato raggiungibile con 
qualsiasi automezzo in qualsiasi stagione o momento 
dell’anno. Questa, insomma, non è una seconda casa 
né un rifugio per le vacanze. È il luogo in cui vivo, 
ereditato peraltro; così come lì di fronte vivono i miei 
vicini. Quella più in basso, in effetti, è una seconda 
casa, mentre le altre là in fondo sono case disabitate.

Abito, insomma, “in montagna”. A pensarci bene 
si tratta di una borgata ubicata a soli 800 metri  

Andare a vivere in montagna: chi è abituato  
ad “avere tutte le comodità vicino”, fatica  
a comprendere una scelta tanto poco pratica…  
Il cosiddetto isolamento è però relativo. Specie 
quando la civiltà dista soltanto venti chilometri 
da tutto. Parola di creativo cebano cosmopolita

LONTANO DA CHE?

In apertura: l’alta Valle Tanaro proiettata 
verso il mare.

In questa pagina: a sinistra, Sandro 
Bozzolo; sopra, Viola Castello vista  
dal finestrino di un aereo  
(foto Giuseppe Carta).Sandro Bozzolo – foto Enrica Raviola
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di altitudine, ma per un insieme di fattori (si 
trova alla testata della valle; ci si arriva dopo tre 
chilometri di curve strette; si chiama La Riva; 
vi alligna una certa resistenza agro-pastorale) 
è da considerarsi a tutti gli effetti “montagna”. 
Eppure mi ritrovo a venti chilometri da un ca-
sello dell’autostrada, a venti da una stazione 
ferroviaria, a venti da un ospedale mutilato ma 
ancora funzionante, a venti da una scuola su-
periore con liceo e a venti da un circolo cul-
turale fresco di apertura. Orologio alla mano, 
sono venti minuti di macchina all’incirca, che 
diventano mezz’ora quando in inverno nevica. 
Più o meno lo stesso tempo che trascorrerebbe 
su un autobus un cittadino medio dell’imme-
diata cintura periferica di Genova, o di Torino, 
per raggiungere uno qualsiasi dei posti suddetti.

Eppure, questa è montagna. Lo sa bene il caro 
Enzo, autorità culturale della valle, che da anni 
si preoccupa per la posizione relativamente iso-
lata di casa sua. L’abbozzo di alluvione del no-
vembre 2016 ha interrotto il pezzo di strada che 
lo collegava con il paese, e due anni più tardi, 
nonostante la buona volontà e tutti gli sforzi del 
giovane sindaco di Lisio, il cratere è ancora lì. 
Lo sappiamo bene noi tutti, abitanti di Viola 
Castello, che vediamo peggiorare, di anno in 

anno, di mese in mese, di pioggia in pioggia, le 
condizioni della strada che sopra le nostre teste 
svalica verso la Val Tanaro. Un colle a 1000 me-
tri che, a causa dello stato dell’asfalto, ricorda 
ben altre quote. Un’altra via di comunicazione 
(a proposito: qui Eolo prende; il ripetitore è lì 
davanti) che scricchiola in attesa dell’interven-
to di una mano terza (la Società dell’Eolico, la 
Compagnia del Gas, la Provincia, la Regione, 
l’Europa) per sistemare la situazione. Quella 
descritta con efficacia su Internazionale numero 
1270 (24 agosto 2018), in un articolo a firma di 
David Broder: l’Italia spende, per la propria rete 
viaria, meno della metà di quanto non facciano 
Francia o Germania. Dal 2007 al 2018 – mentre 
in Val Susa, per favorire la Città Metropolitana a 
scapito del “buono pulito e giusto”, si continua-
va a schierare contro altri valligiani un esercito 
armato – il budget nazionale destinato alla ma-
nutenzione delle strade è sceso del 40%.

Ma al di là di questo, da dove viene la domanda 
della signora del Folletto? Perché sta diventando 
normale stupirsi del fatto che un trentaduenne 
italiano – laurea, dottorato, eccetera – decida 
di vivere in un luogo qualsiasi e non codifica-
to? Perché il fatto di abitare in mezzo al ver-
de, a venti chilometri da autostrada e ferrovia, 

sta diventando qualcosa che necessita di una 
giustificazione?

Nei primi decenni del XX secolo, un essere 
umano su cinque abitava in un’area urbana 
(fonte The New Wild). Cento anni più tardi, 
la prospettiva si è capovolta. Quattro europei su 
cinque oggi abitano in un’area metropolitana. 
E il dato è ovviamente destinato a crescere. È 
un’informazione neutra, un dato di fatto che 
non deve essere per forza negativo o positivo, 
se si vuole tralasciare ogni considerazione circa 
la sostenibilità ambientale della vita urbana. Ma 
è comunque inquietante la naturalezza con cui 
il processo avviene: si abita in città, certo, così 
come si mandano i figli a scuola e si lavora per 
guadagnarsi la pagnotta. Nessuno (o meglio, 
ben pochi) mette in dubbio l’assioma “esisto-
dunque-vivo in città”. Se si cerca una casa in 
affitto la si cerca vicina ai servizi, alla scuola per 
i figli, al posto in cui fare la spesa, e così via. 
Ci sono persone la cui ambizione è quella di 
farsi una casa di campagna – con l’orto, ampi 
spazi, eccetera eccetera – in città. Il principio 
di “vicinanza” (e il suo naturale opposto, quello 
di lontananza) non viene nemmeno messo in 
discussione: meglio essere vicini, il più vicini 
possibile, sempre vicini gli uni agli altri. 
(Nei giorni immediatamente successivi al crollo 
del ponte di Genova un telegiornale ha trasmes-
so un servizio in cui un anziano spiegava come, 
a causa dell’improvviso silenzio dell’autostrada 
sopra la sua testa, non riuscisse più a dormire.) 

La questione è riassumibile nella solita doman-
da dei frequenti ospiti, conosciuti qua e là per il 
mondo, che di tanto in tanto compaiono a Viola 
Castello d’estate: «È così bello qui. Ma come 
fai?». Nessuno coglie l’assurdità della domanda. 
A nessuno viene in mente che vivere circondati 
dalla bellezza contribuisce a risolvere una buona 
fetta dei problemi. Ma non tutti i punti di vista 
coincidono. Penso all’amica che è venuta a tro-
varmi a Viola una sera e che è stata colta dall’an-
sia: i venti minuti di buio, di nero, di strada lungo 
il fiume con il telefonino che in alcuni punti non 
prende diventano improvvisamente consistenti, 
decisamente più consistenti dei venti minuti che 
separano, per esempio, Mondovì da Cuneo.

È un processo di mutazione antropologica 

quello che si sta verificando in questi anni, in 
quest’epoca. Si abbandona la visione panottica – 
lo sguardo che si posa sull’intera realtà, o sull’in-
sieme infinito delle possibilità – per rassegnarsi 
a un orizzonte lineare, sicuro, vicino. Un porto 
tranquillo in cui ci si rifugia quando si cammi-
na per strada («Aspetta, guardo su Google Maps 
dove dobbiamo andare»), così come quando si 
decide di fare un viaggio («Ho prenotato il volo 
su Skyscanner, ho affittato casa su Airbnb, ho 
scelto il ristorante su TripAdvisor). Ed è nor-
male, quindi, che aumentino gli psicofarmaci, 
i consulenti per ogni cosa e gli attacchi di pani-
co: le reazioni speculari sono i ciliegi che stanno 
morendo a cinquanta metri da casa mia, l’ab-
bandono degli orti tenuti insieme dai nonni e 
l’incapacità di leggere il territorio come il frutto 
di molteplici processi interconnessi tra loro.

Non comprerò il Folletto per una mera questio-
ne di soldi, non di principio. Ma, anziché ripen-
sare all’inattesa domanda della rappresentante, 
mi torneranno in mente le parole di Simone, 
l’altra mattina, mentre si preparava per andare 
a pulire i castagneti: «Oggi come oggi, chi se lo 
può permettere ha un balcone. I più fortunati 
hanno un giardino. Noi abbiamo una valle».
Una valle intera, ed è per questo che non scen-
diamo in città.                                              

Oggi come oggi, 
chi se lo può permettere 
ha un balcone.  
I più fortunati hanno un giardino. 
Noi abbiamo una valle.
Una valle intera, 
ed è per questo 
che non scendiamo in città.

Qui a lato: Torino, gioco di specchi; 
il cielo ingabbiato in scatole  
di cemento, vetro e acciaio.

Nella pagina seguente: dal sentiero  
che da Cascine, sopra Ormea, 
sale all’Antoroto, gioco di contrasti 
ed emozioni; libero respiro in libera 
montagna.
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La scia di Donato

«Avete presente i personaggi della Marvel o Jackie Chan? Bene, per noi ragazzi 
del Liceo di Limone, il “Dunaz” è qualcosa di simile. Una specie di figura 
mitologica: il nostro supereroe che, a metà mattinata, ci viene a salvare mentre 
combattiamo contro verifiche e interrogazioni. So che ad alcuni, magari ai 
più grandi, potrebbe sembrare ridicolo e sciocco che se ne parli così, ma è la 
verità: per noi passare anche solo un’oretta con lui significa stare bene. Lui che 
entra in classe, ci saluta, compila il registro con tutta calma e poi, con la sua 
voce nasale, ci dice: “Andiamo giù?”, intendendo in palestra. Certe volte basta 
un uomo così per “spezzare l’ordinario” di una scuola superiore dove il tempo 
viene scandito dalle campanelle e il brutto voto è sempre dietro l’angolo.

In settimana, durante la sua giornata di ripo-
so, non è raro incontrarlo sulle piste da sci, ma 
non vi chiede come mai non siete sui banchi a 
studiare: lui sa già che la domenica avrete una 
gara importante, allora vi domanda come sta 
andando l’allenamento e vi dice che tifa per voi. 
Quest’inverno, purtroppo, sarà un po’ più diffi-
cile accorgersi di lui sull’Alpetta, però – se farete 
attenzione – noterete che le due scie profonde a 
bordo pista gli appartengono.»

Il “Dunaz” del ricordo di un allievo dello Ski 
College di Limone, all’anagrafe era registrato 
come Donato Durando. Maestro di sci, con un 
amico aveva creato e fatto crescere uno sci club 
– con base prima a Limone e poi a Lurisia – che 
aveva avvicinato al mondo della neve centinaia di 
giovani cuneesi. Come insegnante di educazione 
fisica, aveva girato da Mondovì alle Langhe prima 
di diventare titolare della cattedra allo Ski College 
di Limone, dove insegnava da una quindicina 
d’anni. Nell’estate del 2018 Donato è partito con 
la moglie Fernanda per la consueta vacanza in 
un’isoletta greca. Il suo paradiso, una passione la 
sua per il sole e il caldo che in apparenza parrebbe 
in contrasto con il fluire di una vita trascorsa per 
buona parte sugli sci. Un improvviso problema 
alla vena porta, il trasferimento in un ospedale 
di Atene, un lungo periodo di degenza che si è 
concluso nel peggiore dei modi. E così Donato 
Durando se n’è andato a sessantadue anni neppu-
re compiuti. Le sue ceneri se ne stanno sotto un 
giovane cembro a Prato Ciorliero, in Valle Maira.

I casi della vita avevano fatto sì che i nostri destini 
si incrociassero. Un rapporto di pochi incontri. 
Più che sufficienti però per cogliere quelle che 
erano le virtù di una persona speciale, di una 
socialità solare e disarmante. Donato, prima di 
quanto accada normalmente alla maggior parte 
degli uomini, aveva capito che nella vita il lavoro 
non è tutto. Anzi. Dedicava il giusto tempo alla 
moglie e alla figlia Elena, a scuola sapeva come 
prendere i ragazzi. Aveva una quantità impreci-
sata di amici, provava un piacere viscerale a stare 
in compagnia, meglio se attorno a una tavola im-
bandita, e meglio ancora se la tavola era quella di 
casa sua. Ho sentito raccontare che cucinava una 
amatriciana imperdibile, le sue scappate in Langa 
per rifornirsi di nebbiolo diventavano spesso 
l’ennesima occasione per fare festa. Insomma: 

LA CASSETTA 
DELLE MERAVIGLIE

La montagna cuneese di un secolo fa 
nelle immagini di Pietro Durando 

In apertura: 
visore 
stereoscopico.

Nella pagina 
a fianco: Donato 
(sopra) e Pietro 
Durando (sotto).

Nanni Villani – foto Archivio Famiglia Durando
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Donato agli occhi di molti ha incarnato la fi-
gura della persona che ha saputo godersi la vita.
In uno dei nostri incontri mi aveva detto di aver 
trovato tra le cose di casa cinque cassettine piene 
di lastre fotografiche. Molti i soggetti di monta-
gna, un giorno me le avrebbe mostrate. Quel 
giorno non è mai arrivato, o meglio: è stata 
Elena, quando lui non c’era più, ad aprirmi 
ai segreti che da molti decenni se ne stavano 
chiusi in quei contenitori di legno chiaro. Su 
ogni vetrino due immagini – in realtà la stes-
sa, solo leggermente sfalsata. Non un negativo, 
ma una doppia foto in positivo, con ai bordi,  

in bella calligrafia, l’indicazione di anno e luogo 
di ripresa. Scatti che riemergono da un passato 
che, grazie a una cugina di Donato, Anna Maria 
Canale, è stato possibile almeno in parte ricostru-
ire, riannodando i fili di una storia che inizia in 
Valle Maira e porta in Piazza Galimberti a Cuneo. 

L’archivio di Pietro

Ne è protagonista il nonno di Donato e Anna 
Maria, Pietro Durando, classe 1877. Nato in 
una borgata di San Damiano Macra, Pietro per-
de la madre quando ancora è bambino. Viene 
allevato da una zia che è sposata con Osvaldo 
Talamini, un veneto finito nella Granda che di 
mestiere fa l’ottico e gira le piazze della provin-
cia per ridare alla gente la possibilità di vederci 
qualcosa. Pietro eredita l’attività dello zio. Batte 
i mercati di paese, ma apre anche un “negozio” 
per la riparazione degli occhiali: un bugigattolo 
sotto i portici di Piazza Galimberti. 
Per la testa ha due grandi balin che girano:  

la fotografia e la montagna. Sono gli anni in 
cui la borghesia cuneese inizia a esplorare le 
valli che circondano il capoluogo. Sul volume 
Montagne Nostre pubblicato nel 1974 per il cen-
tenario della fondazione della Sezione di Cuneo 
del CAI c’è, a pagina 334, una foto, scattata nel 
giugno del 1914 al Lago Sella Superiore, in cui 
Pietro Durando compare insieme con la guida 
Andrea Ghigo detto “il Lup” e ai compagni di 
gita Ellena, Brugnoli, Uderzo, Dho, Galbiani. 
Ghigo è famoso per le sue salite, tra cui la prima 
del Corno Stella, in compagnia del conte Victor 
de Cessole; Giuseppe Ellena – il cui figlio, 
Gianni, sarà autore di scalate memorabili nel pe-
riodo tra le due guerre – con Francesco Grazioli 
è uno dei pionieri dell’alpinismo cuneese.
Dall’archivio di Pietro Durando saltano fuori 
immagini di gite familiari al Monte Tamone, 
alle Gorge della Reina sopra Entracque, alla 
sorgente della Dragonera a Roaschia, al castel-
lo di Montemale, a Fontana Cappa in Bisalta. 
Insieme ci sono numerosi scatti di uscite alpi-
nistiche all’Argentera, al Gelas, al Monviso… Il 
periodo è quello degli anni Venti del Novecento. 
Le scatole giunte in eredità al nipote Donato 
contengono delle foto stereoscopiche. Si tratta di 
due immagini del medesimo soggetto realizzate 
generalmente con una fotocamera binoculare 
dotata di obiettivi paralleli, posti a circa sei cen-
timetri e mezzo l’uno dall’altro (distanza media 
tra le nostre due pupille). Una volta sviluppate, 
tali immagini possono essere stampate su lastre 
di vetro – si tratta dunque di diapositive ante 
litteram – che se osservate con l’ausilio di un 
visore stereoscopico restituiscono un effetto di 
tridimensionalità. Questo tipo di riproduzione, 
in gran voga nella seconda metà dell’Ottocento, 
manterrà un suo spazio per un lungo periodo, 
anche grazie a successive trasformazioni che ve-
dono l’utilizzo, a partire dagli anni Trenta, non 
più di vetrini ma di pellicola in bianco e nero da 
35 mm (Tru-Vue) e in seguito di diapositive a 
colori da 16 mm (View-Master).
Gli scatti di Pietro Durando, che appartengono 
all’ultimo periodo dell’epoca pionieristica, ritrag-
gono alpinisti in giacca e gilet, cappello di feltro 
sempre in testa, fasce mollettiere dal ginocchio 
in giù. Le signore sfoggiano ampie casacche e 
gonne a metà polpaccio, spesso vezzosi copricapi. 
Negli sguardi dei primi a prevalere è la fierezza, 
le seconde hanno spesso espressioni trasognate  

o divertite. Ci sono vetrini in cui i vestiti dei per-
sonaggi sono stati colorati a mano, non diversa-
mente dalle bandiere tricolori che compaiono in 
alcune foto di gruppo. E a proposito di foto di 
gruppo, non si può che ammirare la cura nella 
disposizione dei soggetti: nulla è lasciato al caso e 
alla spontaneità, con il risultato di enfatizzare al 
massimo la solennità del momento.
Dove l’obiettivo ha fissato ambienti di media e 
bassa montagna – emblematica in particolare 
una foto di Madonna del Colletto sopra Valdieri 
– emergono paesaggi che colpiscono per la pre-
senza di ampi spazi aperti laddove oggi il bosco 
da tempo ha preso il sopravvento. In quota an-
che in piena estate permangono ampi nevai.
Le cime e le valli di sempre ma con sembianze 
spesso diverse da quelle che oggi possiamo osserva-
re, il piacere epico del salire in quota, immortalato 
attraverso immagini che ci riportano agli albori 
del nascente turismo alpino: le centocinquanta 
fotografie dell’Archivio Durando, di cui nelle pa-
gine che seguono proponiamo una selezione, fis-
sano situazioni e momenti che nel loro insieme ci 
offrono un quadro completo di quanto profonda 
sia stata la trasformazione della montagna cuneese 
e della sua frequentazione nell’ultimo secolo.     

La bottega di Pietro Durando a Cuneo.

Nella pagina a fianco: Lago Sella 
Superiore, 29 giugno 1914, dal basso, 
in senso antiorario, Ghigo, Galbiani, 
Dho, Durando, Uderzo, Brugnoli, Ellena
(foto Archivio Famiglia Ellena).
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ALPINISTI

In questa pagina: Argentera,  
Cima Sud vista dall’Altopiano del Baus, 
17 settembre 1922.

Nella pagina a fianco: in alto, Cascata 
delle Rovine, 26 agosto 1923; in basso, 
vetta del Monviso, 24 agosto 1924.
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RIFUGI

In questa pagina: Bozano, agosto 1929.

Nella pagina a fianco: in alto, Genova,  
16 agosto 1931; in basso, Pagarì, 
15 agosto 1925.
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GRUPPI

In questa pagina: Castello di Montemale, 
5 marzo 1922.

Nella pagina a fianco: in alto, sorgente 
del Muraion, Vallone di Moncolombo,  
15 agosto 1925; in basso, Fontana Cappa, 
Bisalta, senza data.
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SCORCI E PANORAMI

In questa pagina: Madonna del Colletto, 
3 agosto 1924.

Nella pagina a fianco: in alto, Monte 
Saben, 23 ottobre 1921; in basso, Località 
Baraccone, Vallone di Sant’Anna  
di Vinadio, 5 agosto 1923.



GIOCO DI SQUADRA
Cinquant’anni di impegno nel Soccorso Alpino. 
Un bel traguardo. Lo hanno raggiunto  
di recente tre volontari della Delegazione  
di Cuneo, Bruno Dematteis, Sergio Ghibaudo, 
Nino Perino, e due della Delegazione  
di Saluzzo, Aldo Galliano e Hervè Tranchero.  
Con loro abbiamo fatto una lunga 
chiacchierata, tra ricordi del passato e riflessioni 
sul presente di un servizio che, se si è evoluto 
quanto a professionalità, a detta dei veterani 
lascia però meno spazio alla pura passione

Nanni Villani

P
soccorsoalpino

In apertura: da sinistra: 
Bruno Dematteis, 
Sergio Ghibaudo, Nino 
Perino; Aldo Galliano, 
Hervé Tranchero
ritratti durante 
l’intervista
(foto Nanni Villani).

Due interventi in Valle Gesso, 
anni Settanta, Ottanta  
(foto Sergio Costagli).

soccorsoalpino
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Potremmo cominciare dal racconto di un’esperienza  
di soccorso che vi è rimasta particolarmente impressa.

Ghibaudo. Sarà una storia di trent’anni fa, ci è toccato andare a 
prendere Mario Molineris, all’epoca non ancora delegato del Soccorso, 
al Passo Margiola, dove si era rotto un femore sugli sci. Quel giorno, 
combinazione, io, Prusot (soprannome di Bruno Dematteis, ndr) e alcuni 
altri eravamo al Valasco e stavamo andando alla Paur. A un certo punto 
vediamo qualcuno che scende velocissimo dalla parte del Questa. Era 
Nanni Garro. Ci racconta che cosa è successo e poi prosegue verso Tetti 
Gaina per chiamare i soccorsi, mentre io e Prusot ci incamminiamo verso 
il luogo dell’incidente. Ci siamo fatti un culo terribile per portare Mario 
dal passo al Questa, intanto però era cambiato il tempo, così l’elicottero 
dei Carabinieri non era potuto atterrare nella piazzola vicino al rifugio. 
Così al Questa abbiamo preso una scala, ci abbiamo caricato sopra Mario, 
e seguendo la massima pendenza abbiamo iniziato a scendere verso il 
Valasco. Dove siamo arrivati distrutti, quando ormai era buio pesto, e 
abbiamo incontrato la squadra che nel frattempo era stata allertata…

Perino. Prima metà degli anni Settanta, incidente sull’Asta di un ligure, 
si chiamava Robecchi. Erano in tre, all’attacco della via – se non ricordo 
male era una via di Campia – cade una pietra e finisce in testa a Robecchi, 
l’unico che non aveva ancora messo il casco. Perde conoscenza. Uno dei 
soci scende a valle per dare l’allarme. Io ero in giro in Valle Gesso per i 
fatti miei, ma già che ero lì mi sono aggregato alla Squadra di Cuneo. 
L’elicottero, un 212 dei militari, ci porta fino al Barbero. Mentre ci sta 
scaricando in hovering (manovra in cui l’elicottero, senza atterrare, si 
stabilizza a poca distanza dal suolo e permette ai soccorritori di scendere 
dal velivolo, ndr), arriva un colpo di vento. Noi eravamo su una cengetta, 
fuori fortunatamente c’era il vuoto. Il vento gira di traverso l’elicottero 
che, per non sbattere, si butta verso il basso. La coda vira nella nostra 
direzione e ci corica per terra. Ci hanno raccontato che quando è arrivato 
giù, il pilota non aveva il coraggio di chiedere quali fossero state le 
conseguenze della sua manovra. In realtà la coda era passata giusto 
sopra le nostre teste. Comunque saliamo dall’infortunato e gli facciamo 
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un’iniezione. Abbiamo passato la notte in attesa che 
arrivasse tutta la squadra. La mattina nevicava e 
scendere nel canale sotto l’attacco non è stato tanto 
semplice. Comunque in qualche modo siamo arrivati 
in fondo.   

Dematteis. Una domenica non rientra a casa un 
ragazzo di Madonna delle Grazie. In montagna 
c’erano stati dei temporali, nessuno sapeva bene 
dove fosse andato. Il lunedì cominciamo a cercarlo. 
Qualcuno trova la macchina a Terme, gira voce che si 
sia diretto verso il Malinvern. Non eravamo in molti, 
avevamo poche radio del tipo “ti vedo ma non ti 
sento”. Ci siamo sparpagliati tra la Bassa del Druos 
e il Colletto di Valscura. Morale della favola, cala la 
nebbia, l’elicottero – c’era già il 500 della Finanza, 
quello con gli “orecchioni” – non riesce a salire per 
fare una ricognizione. Ci siamo divisi, io salgo verso la 
Bassa, arrivo alla caserma, e incontro due francesi con 
la cagoule gialla – me lo ricorderò finché vivo – che mi 
dicono di aver visto un tipo salire verso il Malinvern. 
Mi incammino e sotto delle paretine trovo il corpo di 
questo ragazzo, morto fulminato. Provo a comunicare 
con gli altri con la radio, la nebbia è bassissima. 
Niente. Alla fine, considerando che era lì da due 
giorni, me lo sono caricato sulle spalle. Era duro 
come un rastrello. Sono sceso così fino alle caserme 
di Valscura, dove finalmente ho trovato qualche altro 
volontario. In quel mentre c’è stata una schiarita, e 
così l’elicottero è potuto atterrare e si è portato via la 
salma. Fin qui niente di speciale. La cosa non normale 

è quella che è successa circa una settimana dopo. Io 
all’epoca abitavo a San Rocco Castagneretta. Una 
sera suonano, mia moglie va a vedere dal balcone chi 
c’è. Due persone. Saranno mica i testimoni di Geova? 
Comunque facciamoli entrare… Sono il fratello e la 
sorella, o la cognata, del ragazzo morto. Vogliono farsi 
raccontare come è andata andata, io riferisco quel 
poco che so. Alla fine loro mi dicono che il fratello 
non aveva più l’orologio d’oro al polso e chiedono 
se lo avessi preso io. A quel punto li ho messi alla 
porta. Io mi ero fatto un mazzo incredibile per portare 
giù, da solo, quel ragazzo, e loro mi chiedevano se 
gli avessi rubato l’orologio… è stato il momento più 
brutto della mia carriera di soccorritore. 

Tranchero. Fine 1973 o 74. Due giovani vogliono 
passare il primo dell’anno in una meira nel Bosco 
dell’Alevè. Salgono. Comincia a nevicare e vengono 
giù più di due metri di neve. Lasciamo passare due 
giorni, poi siamo preoccupati che possano scendere 
verso il fondo del Vallone di Vallanta, che è sotto il 
tiro delle valanghe, e decidiamo di andare a cercarli. 
Siamo in undici. Seguiamo il costone tra il Bosco 
dell’Alevè e il Vallanta – salire nel vallone sarebbe 
stato un suicidio. Ci abbiamo messo undici ore, 
quando in estate normalmente quel percorso lo si 
fa in poco più di un’ora. Quando siamo arrivati alla 
baita, abbiamo scoperto che loro non c’erano. Il fuoco 
era spento da un bel po’. Non ci siamo detti nulla, 
ma eravamo tutti convinti che per i due ragazzi fosse 
finita. L’indomani mattina scendiamo nel Vallone  

IL RECUPERO DI UN GIOVANE SACERDOTE

S ono passati oltre trent’anni, troppi o forse pochi – dipende dal valore che si dà a fatti 
e persone, a momenti particolari della propria vita, e alla capacità di conservarne traccia 

dentro di sé. Di quell’azione di soccorso alpino – nella memoria – mi sono rimasti alcuni 
flash: sfocate immagini di ricerca di una persona scomparsa nel Vallone del Muraion (quel 
selvaggio vallone che conduce al Rifugio Pagarì). Non rammento più se fu Tilio oppure Gianni 
a telefonarmi a casa per avvertirmi di prepararmi, né ricordo di essermi fermato al magazzino 
del Soccorso Alpino per prendere il materiale; ho anche dei dubbi su quanto sia durata quella 
ricerca: forse un giorno e mezzo. Già, allora i tempi erano quelli… Quel giorno passammo 
dalla colonia salesiana di San Giacomo di Entracque, dove seppi che la persona dispersa era  
un giovane sacerdote che accompagnava alcuni ragazzi di ritorno dal Pagarì. Ci dividemmo  
in due squadre: la prima doveva percorrere il sentiero che dal Gias Peirabroc procede verso  
il rifugio, la seconda doveva dirigersi verso il Lago Bianco dell’Agnel per poi effettuare, verso 
ovest, un traversone su desolate morene e congiungersi con la prima. Giunti al Pagarì non 
trovammo nessuno, quindi percorremmo a ritroso e fuori sentiero (passando dov’era possibile) 
il vallone fino al Gias. Ricordo che esplorammo con attenzione il luogo dove il sacerdote era 
stato visto per l’ultima volta dai ragazzini – i quali, malgrado lo choc per quanto era accaduto 
al loro sfortunato accompagnatore, riuscirono comunque a scendere incolumi a valle.  
Stava ormai calando il buio quando con Nanni lo trovai. Giaceva raccolto, come in preghiera,  
sulla riva di un ruscello, fra i rododendri fioriti. Forse per la posizione che aveva assunto  
il corpo, forse per via di quel luogo così appartato e discreto, non avvertii nell’immediato  
il senso della tragedia, nonostante la piena consapevolezza che una giovane vita era stata 
improvvisamente spezzata e il pensiero del dolore lancinante che avrebbero provato  
i famigliari, gli amici, coloro che l’avevano caro. Se il ricordo del trasporto sulla barella è vago, 
conservo – chissà perché – ancora vivo quello di alcuni fiori di rododendro che qualcuno  
di noi (non so chi) posò sulla cerniera del sacco salma. Con delicatezza deponemmo la barella 
sul nevaio; in lontananza percepimmo il rumore sordo dell’elicottero: quello fu l’ultimo viaggio 
di quel giovane, sacerdote da appena un mese. Solo più tardi, leggendo l’articolo pubblicato  
su un quotidiano di allora, seppi che si chiamava don Aldo e aveva la mia stessa età.

Un ex volontario del Soccorso Alpino, Stazione di Cuneo 
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di Vallanta. Eravamo abbastanza tranquilli, ormai 
aveva scaricato. Troviamo una prima valanga, la 
sondiamo. Poi altre sei o sette, controlliamo anche 
quelle. Finché, ormai eravamo a una mezz’ora da 
Pontechianale, sotto una piccola barma troviamo i due 
ragazzi. Uno di noi è sceso di gran carriera, e dopo un 
po’ è arrivato l’elicottero francese che li ha portati a 
valle. Erano lì da due notti e probabilmente non ne 
avrebbero superata un’altra. È finita bene, anche se 
uno dei due ci ha messo più di due anni a riprendersi, 
per problemi ai reni. Nel ricordo è uno degli interventi 
che mi hanno emozionato di più, anche se l’emozione 
ti prende ogni volta che parti per cercare di riportare 
a casa qualcuno. 
 
Galliano. Per me un ricordo vivissimo è quello 
dell’incidente sul Monviso a Lillo Colli, che tra il 1932 
e il 1942 era stato gestore del Rifugio Sella. Quando 
è caduto aveva 65 anni. Eravamo tutti in gruppo e 
ci davamo il cambio per portare giù la barella dalle 
Sagnette. Dovevamo andare al dritto, ogni tanto 
qualcuno scivolava e gli altri dovevano tenere. A un 
certo punto Colli ci ha chiesto di fermarci, si è fatto 
tirare su seduto, ha ringraziato tutti e poco dopo è 
morto. Eravamo a un’ora dal rifugio. Adesso per 
fortuna queste cose non succedono più.

Tranchero. In quell’occasione era salito un elicottero 
dei militari, ma senza riuscire a posarsi. Non si 
poteva lasciar morire la gente in quel modo. Così 
quell’incidente è stata la molla che ci ha spinto 

a prendere contatto con i francesi. Pochi giorni 
dopo siamo andati a Briançon e abbiamo avuto 
assicurazione dai francesi che loro si sarebbero mossi 
tutte le volte che noi ne avessimo avuto bisogno.

Quando e come sono nate le squadre 
di valle?

Dematteis. A Cuneo c’era una squadra formata dai 
vecchi Campia, Nervo, Perotti… con Penna che era 
il deus ex machina di tutto, ma non c’era ancora una 
Delegazione. Si era collegati a quella di Mondovì, 
che aveva come delegato un certo Alberto Cavallo, 
un ingegnere, che aveva tutto in mano. Una sera, 
sarà stato il 1969 o il 70, siamo partiti con la 500 di 
Gianni Bernardi – io, lui e Duccio Aragno – e siamo 
andati da questo Cavallo a Mondovì. Lui era già al 
corrente che Bernardi avrebbe preso le redini della 
situazione. Ci aspettavamo la consegna di chissà quali 
materiali…. In realtà aveva una cartellina di quelle 
con l’elastico con qualche foglio dentro, 7-8 distintivi 
e altrettante cagoule. Abbiamo preso tutto questo 
ben di Dio, e siamo tornati a Cuneo, dove Gianni ha 
incominciato a darsi da fare per mettere in piedi un 
sistema organizzato. Per prima cosa siamo andati ai 
corsi tecnici al Monzino con Franco Garda. Tornati dal 
corso, abbiamo deciso di creare le squadre di valle, 
e ci siamo messi a cercare della gente a Limone e 
a Vinadio, a Dronero erano già abbastanza a posto 
perché c’era Nino Perino. 

Prima, all’arrivo di una chiamata si 
partiva da Cuneo per andare alla Rocca 
dell’Abisso o alla Rocca Castello. Io le 
poche ferie che avevo me le passavo 
così, da un intervento all’altro. Era la 
norma fare tra i trenta e i quaranta 
interventi per estate, e niente Marniga 
(con la cosiddetta Legge Marniga, 
emanata nel 1992, si stabilisce che i 
membri del Soccorso Alpino possono 
assentarsi dal lavoro ricevendo una 
indennità che va direttamente al 
volontario, qualora lo stesso sia 
lavoratore autonomo, o al datore di 
lavoro, ndr). 

Galliano. La nostra stazione è nata nel 
1955 e si chiamava Verzuolo Saluzzo, 
perché la persona prescelta per fare 
il responsabile, Mario Abbà, abitava a 
Verzuolo e aveva messo a disposizione 
casa sua come sede e magazzino. 
L’anno dopo è nata la Stazione di 
Crissolo, e l’anno dopo ancora quella 
di Casteldelfino. In realtà si trattava di 
atti formali, perché il soccorso veniva 
già fatto da valligiani. A Crissolo erano 
le guide a muoversi per i soccorsi. 
A Casteldelfino come fondatore e 
primo capo stazione c’era una figura 
storica, Lorenzo Peyracchia, invalido  

SOLO “UNA BELLA FATTURINA” 
PUÒ FERMARE GLI INCOSCIENTI 

L eggendo l’editoriale pubblicato sul numero 99  
di Alpidoc, pur condividendo appieno le denunce 

in esso contenute e consapevole della difficoltà  
di adottare iniziative atte alla soluzione dei problemi, 
non ho potuto far a meno di rimarcare l’assenza  
di un non piccolo particolare a suffragio  
delle tesi esposte. Si tratta dell’apporto negativo  
che la tecnologia è in grado di offrire all’avventatezza 
degli sprovveduti: fino a quando qualche arrogante 
imbecille potrà pensare di essere al riparo di ogni 
disgrazia grazie all’efficacia del suo smartphone,  
fino a quando potrà pensare di essere protetto 
dall’efficienza dell’organizzazione, dei mezzi  
di soccorso e della loro totale gratuità, fino ad allora 
costui si sentirà in grado di affrontare impunemente 
qualunque avventura con la più totale incoscienza, 
sarà convinto che cimentarsi in una prestigiosa salita 
in montagna da raccontare agli amici al bar, non sarà 
certo impresa dissimile dall’intraprendere un percorso 
garantito in un jungle-park ad alto contenuto  
di adrenalina in totale assenza di rischio, si sentirà  
in diritto di pretendere l’intervento dell’elicottero solo 
perché si trova in un banco di nebbia, o ha perso  
la strada, o si è rotto i lacci delle pantofole,  
o si è beccato un mal di pancia dopo aver mangiato  
del formaggio rancido.E tutto questo con la pretesa 
che “qualcuno” sia tenuto a garantirgli la copertura  
di rete anche nei posti più improbabili. Penso che, 
dato il livello di maturità a cui è giunta una gran parte 
di coloro i quali frequentano la montagna, inutile  
e vano sia cercare di formare una mentalità cosciente  
e rispettosa non dico dei valori dell’alpinismo,  
ma almeno della propria integrità fisica.  
Nessun messaggio, nessuna forma di consapevolezza 
sarebbe recepita, non foss’altro che per l’incapacità  
di intendere. Nessuno deve morire in montagna  
per incompetenza o incoscienza, ma sarebbe 
auspicabile che, a posteriori, ogni singola situazione 
venisse attentamente analizzata sulla base  
dei dati oggettivi, e che i responsabili di una richiesta 
di intervento ricevessero una bella fatturina  
“iva compresa” da pagarsi a ricevimento, sulla base  
della valutazione della corbelleria fatta.
Bene ammonisce il Vangelo di Matteo: «Nolite dare  
sanctum canibus, neque mittatis margaritas vestras ante 
porcos».

Giuliano Ghibaudo
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Un infortunato viene
assicurato alla barella,  
anni Ottanta (foto Archivio 
Sergio Ghibaudo).

Nelle pagine precedenti: 
esercitazioni del Soccorso  
a Pian della Casa, 
19 settembre 1987,  
(foto Archivio CNSAS Cuneo)
e al Piano del Valasco
(foto Archivio Sergio 
Ghibaudo).

Nella pagine seguente:
intervento in valanga  
con unità cinofila (foto 
Archivio Sergio Ghibaudo).
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di guerra, con una gamba rigida per una ferita 
riportata in Albania. È stato un capo stazione come 
ne ho visti pochi. Organizzava l’intervento, andava 
incontro alle squadre quando rientravano, se c’erano 
dei caduti aspettava le famiglie, e siccome lavorava 
in Comune si occupava anche del trasferimento delle 
salme… 
Se qualche volontario non si presentava all’azione di 
soccorso, la sera andava a cercarlo e lo affrontava: 
«Tu non sei venuto perché hai bevuto, che non 
succeda più». Era una persona eccezionale, aveva 
ben chiaro quale fosse il suo ruolo e la squadra girava 
a meraviglia.
Io sono entrato nel Soccorso che ero un giovane 
studente, avevo gli scarponi e lo zaino nuovi. Uno 
dei primi interventi l’ho fatto con Pierino Dao, un 
volontario di Chianale. In salita, con gli stivali di 
gomma e con la canna, puntualmente mi staccava 
e doveva fermarsi ad aspettarmi. Che lezione, quel 
giorno. E come lui ce n’erano anche altri. Montanari 
abituati allo sforzo fisico, che se c’era bisogno non 
si facevano dei problemi a lasciar perdere il lavoro 
nei campi o con gli animali. Un’altra cosa che mi 
impressionava era il fatto che alla festa di San 
Lorenzo a Chianale venissero alla processione con il 
maglione viola del Soccorso. Per loro era l’occasione 
più importante per esibire la loro appartenenza al 
Soccorso davanti alla comunità. Questo era il senso 
di appartenenza e l’orgoglio dell’epoca. 

Come avveniva l’allertamento? Non c’erano  
i cellulari e neppure una centrale per ricevere 
le chiamate…

Dematteis. In genere venivano chiamati i Carabinieri, 
e loro avvertivano noi. Poi avevamo messo in piedi 
nelle valli dei posti di chiamata dove veniva indicato 
il numero di telefono che potevi chiamare. Certo per 
poter chiamare i Carabinieri o direttamente qualcuno 
del Soccorso dovevi trovarti in un posto con un 
telefono e non eri sicuro di trovare qualcuno dall’altra 
parte. I Carabinieri avvertivano il capo stazione, che 
si metteva a cercare i volontari. Da noi a Cuneo la 
chiamata arrivava a Gianni Bernardi. Sua moglie 
passava delle ore attaccata al telefono per cercare 
i volontari. C’erano anche volontari senza telefono 
e bisognava andare a cercarli a casa. Anche i mezzi 
erano quelli che erano. Una volta saliamo per un 
intervento in Valle Maira con la Giulietta di Fredo 
Penna. A Dronero i Carabinieri ci dicono: andiamo 

con la nostra Campagnola. Siamo saliti tutti sopra, 
contenti come dei giari: questa volta andiamo fino al 
Col Maurin in macchina… Non siamo arrivati neanche 
a San Damiano che eravamo già fermi a una fontana 
a prendere acqua per raffreddare il carburatore. Per 
fortuna che quelli che dovevamo cercare erano morti 
sul colpo, se no avevano voglia ad aspettare i soccorsi. 

Tranchero. Il discorso delle mogli va assolutamente 
ricordato. Sovente sono state impegnate nei soccorsi 
ancora più di noi. Ed è ben vero che noi eravamo fuori 
a rischiare la pelle, ma eravamo molto motivati, in fin 
dei conti facevamo una cosa che ci piaceva. Loro si 
ritrovavano a fare una cosa che non avevano scelto, 
passavano delle notti intere a chiamare di qui e di là 
con la radio o il telefono, tenevano i collegamenti e 
ufficialmente non erano neppure del Soccorso.

Dal punto di vista dell’assistenza sanitaria, 
l’infortunato si doveva accontentare…

Ghibaudo. Certo, la regola era portarlo a valle il più 
in fretta possibile, possibilmente senza fargli prendere 
troppi colpi.

Galliano. Spesso nel Soccorso venivano arruolati i 
medici condotti, che quando potevano ti venivano 
incontro e prestavano le primissime cure. Ai volontari 
ogni anno veniva impartita una lezione medica, ma 
era giusto per fare. Ogni volta si ripeteva la stessa 
tiritera, e i volontari si addormentavano…

Tranchero. A me è capitato di soccorrere un tipo 
che era volato e si era rotto il bacino. Impossibile 
muoverlo. Alla fine abbiamo trovato tre medici che 
erano sul Viso per i fatti loro e che mi hanno dato 
delle fiale. Sono tornato dall’infortunato e gli ho fatto 
un’iniezione, era la prima volta che mi succcedeva. 
Poi lo abbiamo portato giù, quel poveretto. Di cose 
del genere ne accadevano abbastanza spesso. C’è da 
dire che chi veniva soccorso sapeva che il volontario 
faceva del proprio meglio, non era possibile avere 
grandi pretese. Oggi, hai paura di toccarlo, un 
infortunato: se qualcosa non va per il verso giusto, 
rischi la denuncia.

Con l’utilizzo generalizzato dell’elicottero 
per il Soccorso si apre una fase completamente 
nuova…

Perino. Su questo vorrei raccontare una vicenda che 
risale ai tempi in cui ero il gestore del Campo Base ad 
Acceglio. All’epoca non c’era ancora il 118 e il soccorso 
con l’elicottero veniva fatto dai militari. Eravamo andati 
a fare un’esercitazione di tre giorni a Volpiano, dove c’era 
la base degli elicotteri. Quando ci hanno congedati, ci 
hanno detto che in caso di necessità bastava chiamarli e 
loro sarebbero arrivati. Destino vuole che, neanche una 
settimana dopo, una signora ha un incidente sulla Rocca 
Provenzale. Io chiamo i militari, che nel giro di una ventina 
di minuti arrivano. Saliamo io e Osvaldo Castagna, 
veniamo scaricati vicino alla signora e la recuperiamo, 
dopodiché l’elicottero la porta al Santa Croce. Mi capita 
ancora di incontrarla spesso, e puntualmente mi ricorda 
che se quella volta l’elicottero non fosse arrivato così 
rapidamente lei non ci sarebbe più, perché subito dopo 
l’arrivo in ospedale aveva avuto una crisi, con fortissimo 
innalzamento della pressione che solo in una struttura 
poteva essere affrontata con successo. 
Quasi nello stesso posto molti anni dopo è caduta 
Chiara Pepino, dirigente della Provincia. Quella volta, 
per una serie di sfortunate circostanze, l’elicottero è 
arrivato da Alessandria dopo quasi due ore, e lei è 
morta durante il trasferimento verso l’ospedale. 
Anche nel caso della valanga che ha messo sotto 
Mario Brunetto sul Tibert, il ritardo dell’elicottero, 
in quell’occasione dovuto a problemi burocratici, è 
stato fatale. Quando siamo saliti lo abbiamo trovato 
immediatamente, con gli sci fuori dalla neve, per cui 
molto probabilmente se fossimo arrivati in un tempo 
ragionevole lo avremmo salvato. E dopo quella volta, 
siccome con la squadra non ci eravamo mossi subito 
perché ci era stato detto che a breve sarebbe arrivato 
l’elicottero, abbiamo fatto un gran casino, perché 
doveva essere chiarito che in certe situazioni non 
si poteva procedere senza sapere con certezza se 
l’elicottero si sarebbe mosso o meno. 

Galliano. Per noi la situazione era un po’ diversa, 
grazie ai francesi. Nel tempo era cresciuto uno 
straordinario rapporto di collaborazione con la 
Gendarmerie di Briançon. Loro sapevano che le nostre 
chiamate per far intervenire il loro elicottero venivano 
fatte solo in caso di estrema necessità. E partivano. 
Fra l’altro, questo contatto ha permesso anche una 
crescita tecnica dei nostri volontari. 

Viene però un momento in cui anche in Italia  
ci si attrezza con elicotteri in grado di lavorare  
in montagna e con tecnici semiprofessionisti. 

I magnifici cinque

SERGIO GHIBAUDO, classe 1946, tipografo  
in pensione, volontario della Squadra  
di Cuneo dal marzo del 1969. 
BRUNO DEMATTEIS, classe 1950, volontario  
dal 1969, è stato il direttore degli impianti 
idroelettrici dell’alta Valle Gesso.
NINO PERINO, classe 1944, lascia 
giovanissimo la Valle Maira per trasferirsi  
a Sestriere dove diventa maestro di sci  
e guida alpina. Rientra poi nella sua valle  
per dedicare tutta la vita alla montagna  
e al Soccorso Alpino, nel quale ha ricoperto,  
per diversi mandati, il ruolo di capo squadra.
HERVÈ TRANCHERO, classe 1941, volontario  
dal 1965, storica guida alpina del Monviso,  
nel 1977 diventa gestore del Rifugio 
Quintino Sella, ormai la sua seconda casa.
ALDO GALLIANO, classe 1943, residente  
a Verzuolo, volontario iscritto alla Stazione 
di Verzuolo della XIV Delegazione  
dal 1967, nominato vice delegato nel 1984  
e poi responsabile di delegazione nel 1996.  
Nel 2004 è stato eletto vice presidente 
regionale SASP; dal maggio 2006  
al 31 dicembre 2015 ha ricoperto la carica  
di presidente in seno al medesimo 
organismo.                                                    ■
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A questo punto, considerando che viene 
comunque mantenuta la rete di volontari 
sparsi sul territorio, si può dire  
che il Piemonte superi la Francia dal punto  
di vista della capacità complessiva  
di intervenire per i soccorsi in montagna?

Galliano. Senza dubbio i volontari nelle valli sono un 
grande valore aggiunto. E questa realtà ha risvolti 
importanti anche sui protocolli. Per i francesi una 
ricerca si chiude dopo tre giorni, per noi può andare 
avanti per tempi molto più lunghi. E questo anche 
per la forte di motivazione del volontario che spesso 
nel professionista dopo un po’ viene meno. Sono due 
sistemi diversi, anche perché uno è di impostazione 
militare, l’altro civile.

Tranchero. Il livello dei francesi è sempre stato molto 
alto proprio perché i soccorritori appartengono a 
corpi militari specializzati, e in più sono quasi tutti 
guide alpine. 
Con ciò, comunque, non voglio dire che ci sia un 
gran divario rispetto ai nostri tecnici. Forse dai 
francesi dovremmo ancora prendere esempio per 
quanto riguarda il metodo. Loro hanno sempre avuto 
un capo operativo, una figura che secondo me da noi 
non è così ben definita pur essendo fondamentale 
per intervenire al meglio. È importante aver ben 
chiaro chi comanda, e nella loro organizzazione, che 
è militare, a questo proposito di dubbi non ce ne 
sono.

Galliano. Mi ha sempre impressionato il fatto che loro 
come Gendarmerie rappresentassero un’autorità di 
polizia e quindi avessero un rapporto completamente 
diverso con chi veniva soccorso. Ricordo che una volta 
un gruppo di ragazzi, contro il parere del gestore del 
posto tappa di Maljasset perché le previsioni non erano 
buone, era partito per il Col Longet. Là li aveva presi la 
tormenta. La Gendarmerie era già attrezzata per fare 
degli interventi di notte. Sono andati su, li hanno portati 
in caserma a Jausiers, e siccome non c’era il comandante 
cui spettava il compito di sbrigare le pratiche burocrati-
che, sono stati tutta la notte e tutto il giorno successivo 
bloccati là dentro. Da noi certe volte passavi delle gior-
nate intere a cercare della gente che non solo poi non ti 
diceva grazie, ma a volte faceva ancora delle questioni. 

Al di là delle soddisfazioni e delle delusioni 
a livello personale, vi ritrovate nell’evoluzione 
che il Soccorso ha avuto in questo mezzo 
secolo? 

Galliano. Si ha sempre la tendenza a ricordare con 
un po’ di nostalgia le proprie esperienze. In realtà 
allora si faceva una fatica tremenda. Basti pensare ai 
primi interventi sul Viso: per il recupero di un caduto 
ci volevano normalmente due giorni, ormai invece 
ci si mettono poche ore. Non c’è proprio confronto 
con quanto vediamo adesso, la storia è andata 
decisamente verso il meglio. Chi deve essere soccorso 
oggi sa che l’intervento avverrà in tempi rapidi  

e con l’impegno di personale qualificato, sia dal punto 
dell’assistenza medicalizzata sia rispetto alle tecniche 
di recupero.
Quella che, secondo me, manca ai giovani che entrano 
nel Soccorso è probabilmente l’atmosfera dei tempi 
eroici in cui ognuno era protagonista e spesso doveva 
inventarsi sul momento che cosa fare. Questo dava 
una grande carica, che non si è trasmessa perché è 
cambiato lo spirito ma soprattutto il modo di operare. 
Adesso devi attenerti a regole e ruoli, e ciò, visto dal 
punto di vista di chi viene soccorso, è sicuramente 
un bene, perché è indice di professionalità e 
organizzazione. Poi c’è un altro aspetto: è fortemente 
cambiata l’utenza. “Salvare” un alpinista, era un 
atto fortemente gratificante. Oggi al volontario può 
capitare di uscire dieci volte di seguito per la ricerca 
di un bulajé, e allora è normale che le motivazioni 
vengano un po’ meno. Anche perché ormai al 
volontario è richiesto uno sforzo continuo in termini di 
partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento. 
Per che cosa? Per andare a tirar fuori dai guai chi è 
andato ai funghi e non trova più la macchina? 

Tranchero. Secondo me un tema da affrontare per il 
futuro è quello di far pagare chi chiama il Soccorso 
senza che ce ne sia davvero bisogno. Noi quest’anno 
sul Viso abbiamo dovuto recuperare quattro cordate, 
tre solo sulla Est, di gente che si è cagata sotto. 
Se fai qualcosa che va al di là delle tue possibilità,  
poi non puoi pretendere che qualcuno ti venga a 
recuperare gratuitamente. 

Perino. Non è così semplice. A me è capitato di essere 
in base quando è arrivata una chiamata di due che 
stavano scendendo dal Viso ed erano stanchi. Io 
ho risposto che erano fatti loro. E immediatamente 
mi hanno richiamato dalla centrale di Torino per 
chiedermi se fossi impazzito: «Se quei due si fanno 
male mentre rientrano, andiamo tutti in galera». 

Galliano. Su questo si dovrà riflettere. Il sistema ha 
creato un’aspettativa che sovente non rende facile 
l’intervento. L’infortunato rivendica un diritto che 
va non solo rispettato, ma soddisfatto nel migliore 
dei modi. Mi è successo di avere a che fare con 
una signora che aveva preso una culata ai Laghi 
Blu. Sarebbe potuta scendere senza problemi, ma ci 
poteva stare di andare a prenderla. Il problema è che, 
quando la squadra è arrivata da lei, ha cominciato 
a inveire perché pretendeva di essere portata via in 
elicottero. Di questo passo, dove si andrà a finire? 

Soccorritori schierati con il capitano 
Francesco Ugolini davanti all’elicottero 
Augusta 402, Pian della Casa, 
19 settembre 1987  
(foto Archivio CNSAS Cuneo).
 
Nella pagina a fianco: un altro mezzo
dei Carabinieri al Piano del Valasco 
(foto Archivio Sergio Ghibaudo).
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A fine Ottocento i valligiani 
cresciuti all’ombra della montagna 
simbolo dell’alpinismo italiano, 
da contadini, agricoltori e allevatori, 
quando non contrabbandieri, 
si trasformarono in guide 
e albergatori, in una rinascita 
socioeconomica e professionale 
senza eguali. 
Un volume, riccamente illustrato, 
ne ripercorre le vicende  
dalle origini ai giorni nostri

Sergio Beccio

I PASTORI 
DEL MONVISO
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I
ntorno alla metà del XIX secolo le montagne divennero una 
meta: una conquista da far propria per studio e diletto, in una 
sorta di virtuosismo culturale, scientifico e atletico riservato 
alle classi sociali cittadine più agiate o a eccellenti studiosi e 
letterati. Fu una tendenza di stampo romantico quella che 

portò sulle Alpi gli intellettuali del Nord Europa impegnati nel Grand Tour 
per visitare i luoghi dell’arte e compiere rilevazioni di tipo naturalistico: menti 
poliedriche che fusero competenze artistiche e scientifiche con la passione per 
i territori alpini. 
La supremazia alpinistica straniera sulle cime di casa diffuse un sentimento di 
emulazione misto a rivalsa, soprattutto tra gli intellettuali della borghesia e gli 
esponenti della classe politica italiana. L’onere e la responsabilità del riscatto 
nazionale furono assunti nel 1863 da Quintino Sella, più volte ministro delle 
Finanze del Regno e motore trainante della prima spedizione tutta italiana in 
vetta al Monviso. 
L’interesse per l’alpinismo mutò silenziosamente le sorti delle valli, offrendo 
nuove opportunità di lavoro e sviluppo. Il rapporto dei giovani alpigiani con 
gli alpinisti e i ricercatori del tempo (geologi, naturalisti, botanici, eccetera) 
modificò il loro legame con la montagna e, con la consapevolezza delle proprie 
capacità e professionalità, arrivò l’età dell’oro delle guide alpine. Seguirono i 
momenti bui del vuoto generazionale durante le due guerre mondiali e poi, 
finalmente, la rinascita con le guide di oggi: conoscitori preziosi delle terre alte, 
professionisti appassionati e generosi animatori del Soccorso Alpino.

Ma ripercorriamo più in dettaglio i momenti salienti di questa epopea. 
Tutto ebbe inizio nel Settecento, quando l’universo delle terre alte cessò di 
essere teatro di inquietanti maledizioni e si aprì a nuovi metodi di indagine 

scientifica nell’ambito della geologia, della fisi-
ca, della geografia e delle scienze naturali. Negli 
anni prossimi alla prima salita del Monviso per-
corsero le valli Po, Varaita e Pellice personaggi 
illustri dell’alpinismo, da Whimper a Forbes, 
da Tuckett a Ruskin, da Quintino Sella ad 
Alessandra Boarelli.
Fu quello il momento storico in cui gli abitanti 
delle valli del Monviso si accorsero che nuove 
professioni stavano nascendo: quelle di portatori 
e di guide alpine, mestieri che poco alla volta as-
sunsero connotazioni di professionalità sempre 
più definite, facendo diventare chi le esercitava 
dei veri esperti delle montagne e trasformando 
i borghi alpini, dediti da sempre all’agricoltura 
e all’allevamento, in luoghi per touristes e al-
pinisti. Nella Guida delle Alpi Cozie. Distretto 
del Viso - Distretto Valdese (1879) di John Ball, 
troviamo già delle inserzioni pubblicitarie che 
promuovevano in modo moderno strutture, ri-
fugi, locande e le nuove guide alpine delle valli. I 
montanari diventati guide alpine e imprenditori 
erano coscienti di dover comunicare queste nuo-
ve opportunità ai turisti e agli alpinisti che dalle 
città della pianura si avvicinavano alle monta-
gne. Stavano nascendo il mito delle guide alpine 
del Monviso, il Club Alpino Italiano e l’alpini-
smo anche sul Monviso.
Le guide e gli spalloni che si avventuravano 
sui sentieri verso la Francia erano soprattutto 
montanari che, per migliorare i magri proventi 
di un’avara agricoltura, integravano le proprie 
attività con la caccia in alta quota: erano loro i 
migliori conoscitori del territorio alpino. 
Nel periodo compreso tra il 1861 – contrassegna-
to dall’ascensione inglese al Monviso di William 
Mathews, da quella di Francis Fox Tuckett nel 
1862 e dalla successiva di Quintino Sella nel 1863, 
con le prime guide alpine della Valle Varaita – e il 
1874, anno in cui gli alpinisti italiani si riuniscono 
per il VII Congresso a Torino e a Crissolo, cam-
biò sostanzialmente il paradigma dello sviluppo 
nelle alte valli del Monviso: tra le valli Pellice, Po 
e Varaita nacquero le prime guide riconosciute.  
I valligiani, da contadini, agricoltori e allevatori, 
quando non contrabbandieri, si trasformarono in 
guide e albergatori, in una rinascita socio-econo-
mica e professionale senza eguali, segno di una 
imprenditorialità pronta a cogliere le occasioni 

Vittorio Besso, 
Albergo Alpino, 
Pian del Re, 
1874 (foto 
Archivio Centro 
Documentazione 
Museo Nazionale 
Montagna – 
CAI Torino). 

In apertura: 
in alto, cartolina 
postale del 5 luglio 
1936; da sinistra, 
Antonio Reynaud, 
Giuseppe Perotti, 
Claudio Perotti, 
Antonio Gilli, 
Tomaso Reynaud, 
Francesco Gilli, 
Francesco Perotti
(foto Archivio 
Don Luigi Destre); 
in basso, il Lago 
Grande di Viso 
(foto Sergio Beccio).

PASTORI DI MONTAGNE 

I l volume Pastori di montagne, realizzato 
dall’Istituto Superiore di Cultura Alpina 

di Ostana, ricostruisce i volti e le storie  
dei valligiani che fecero dell’accompagnamento 
in montagna un mestiere. Si tratta di un lavoro 
certosino condotto attraverso le fonti, 
le cronache del tempo e il patrimonio 
fotografico ed epistolare rinvenuti grazie 
alla puntuale collaborazione della Biblioteca 
Nazionale del CAI presso il Museo Nazionale 
della Montagna di Torino, e della Sezione 
CAI “Monviso” di Saluzzo. Sono stati inoltre 
consultati archivi privati, parrocchiali  
e comunali che hanno permesso di delineare 
alcuni tratti di queste figure che si stanno 
inesorabilmente allontanando nel tempo e 
nel ricordo. Quella che emerge è un’avventura 
umana coinvolgente, una narrazione  
che interseca avvenimenti e personaggi  
della nostra storia nazionale, un’epopea  
che gli autori – Caterina Morello, Stefano 
Beccio, Hervé Tranchero e Marco Bovero – 
hanno ricostruito arricchendola di preziose 
fotografie. Un’opera bilingue (italiano  
e inglese) strumento di lavoro e di indagine 
per alpinisti, turisti, operatori, ma anche fonte 
di informazioni e dettagli curiosi per semplici 
appassionati delle valli del Monviso. 

Pastori di montagne. Storia delle Guide Alpine  
del Monviso, a cura di Sergio Beccio, Marco 
Bovero, Caterina Morello, Hervé Tranchero,  
448 pagine, Istituto Superiore di Cultura Alpina, 
Graph Art Editore, Manta 2017, 25 euro.
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IL GRUPPO DELLE GUIDE ALPINE DEL MONVISO

E cco brevemente tratteggiati i profili 
degli attuali componenti del Gruppo 

delle Guide Alpine del Monviso, gli uomini 
da cui oggi dipendono la sicurezza, 
la conoscenza e le emozioni di tanti 
alpinisti.

Hervé Tranchero, capo gruppo 
delle Guide del Monviso, è gestore 
del Rifugio Quintino Sella dal 1977. 
Per lavorare all’ampliamento della struttura, 
Hervé rinunciò al Monviso per cinque anni 
consecutivi: le sue ascensioni al Re di Pietra 
sono state poco meno di 300, spalmate 
su 13 vie: a mancare all’appello è soltanto 
l’impegnativa Diretta al Triangolo. 
La sua gestione quarantennale del rifugio 
è un traguardo da condividere 
con la moglie Germana. L’indiscutibile 
esperienza accumulata da Hervé 
non sconfina mai nella spavalderia: 
«L’errore più grande in montagna 
è non avere paura, ed è un errore 
che si paga caro».
Pier Paolo Civalleri, guida e sciatore, 
crede nel potenziale della professione 
di guida alpina come impegno totale: 
«Se dovessi dare un consiglio ai giovani, 
direi loro di impegnarsi a fare le guide 
a tempo pieno. Solo così è possibile trovare 
l’energia e la motivazione per affermarsi 
come autentici professionisti: sono finiti 
i tempi in cui si aspettava la telefonata 
del cliente per compiere l’ascensione; 
oggi occorre promuoversi, essere innovativi, 
disposti a spostarsi sui molti scenari 
mondiali dell’alpinismo».
Giancarlo Fenoglio, guida di valle, 
ha un percorso simile a quello delle prime 
guide del Monviso, anche se è geometra 
anziché pastore o cacciatore: «Il vantaggio 
è che quando faccio la guida, lo faccio 
con autentica passione. Nei primi anni 
prediligevo i clienti fisicamente 
più prestanti, oggi apprezzo lo sguardo 
e l’interesse. Amo accompagnare  
in montagna muratori e carpentieri; 
sulle pietre, si muovono con una particolare 
grazia e leggerezza, quasi come ballerine».

Marco Curti, la sua abilitazione a guida  
ha assunto fin da subito il valore 
del recupero della tradizione familiare 
dei Rigadin (i Reynaud, padre e figlio); 
reinterpreta dunque, in chiave moderna,  
il binomio guida alpina-albergatore, 
per di più nella cornice della stessa 
struttura ricettiva, l’Albergo Club Alpino: 
«Credo fermamente nel potenziale 
immenso di Crissolo e nella sua particolare 
vocazione al turismo per famiglie». 
Alberto Fantone, giovane carismatico,  
è il cit del gruppo: aveva 22 anni  
al momento del conseguimento del titolo 
ed è stato la guida alpina più giovane 
d’Italia. Per Alberto il mestiere di guida 
è un’occupazione totalizzante, declinata 
nelle più svariate applicazioni: «Non lavoro 
solo nell’accompagnamento, lo troverei 
monotono e pericoloso; nei comportamenti 
ripetuti, può calare il livello d’attenzione». 
Celso Rio, maestro di sci e guida alpina  
a tempo pieno, ha fatto di queste attività  
la professione di una vita. È stato istruttore 
nazionale delle Guide Alpine, membro  
e istruttore nazionale del CNSAS ove  
ha operato per circa 15 anni come tecnico  
di elisoccorso e, per diversi anni, capo guida 
della Società delle Guide del Monviso. 
Eugenio Testa, è cresciuto a Verzuolo, 
fucina e centro di aggregazione  
per gli amanti del Monviso. L’impiego presso 
la storica cartiera Burgo gli ha permesso  
di coltivare la sua invincibile passione  
per la montagna. Secondo Eugenio,  
«le guide dovrebbero essere considerate  
i guardiani del territorio, chiamate a occuparsi  
dei molteplici aspetti inerenti la montagna:  
dalla mappatura dei sentieri alla manutenzione 
degli stessi, fino al controllo del dissesto 
idrogeologico. In tal modo si creerebbero 
opportunità di lavoro a tempo pieno  
per queste figure specializzate che operano 
a favore dei territori alpini».
Clemente Berardo, guida emerita,  
ha scoperto la montagna negli anni  
del dopoguerra, «quando i bambini erano 
come i caprioli: ce ne andavamo per boschi 
e a esplorare i torrentelli.  

Sopra: Vittorio Besso, Alle Sorgenti del Po, Crissolo, Pian del Re. Escursione 
in occasione del VII Congresso degli Alpinisti Italiani, agosto 1874 
(foto Archivio Centro Documentazione Museo Nazionale Montagna – CAI Torino).
Sotto: la guida Giovanni Perotti (il primo a sinistra) con due clienti durante 
un’ascensione nel Gruppo del Monviso (foto Archivio Perotti).
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Dai nove agli undici anni passai le estati  
a Pian del Re come pastore al seguito  
di mio zio, reduce di Russia. Avevo 
solamente due cani e rimanevo spesso  
da solo a badare ai capi: così ho imparato 
a essere paziente». La sicurezza e la 
prudenza sono punti inderogabili dell’etica 
professionale di ogni guida e per Clemente 
sono stati una vera religione.
Franco Colombero, guida emerita,  
ha frequentato la montagna  
fin da giovanissimo grazie alle uscite 
escursionistiche dell’oratorio,  
ma fu l’amicizia con Renzo Genovese  
a segnare i primi passi decisivi sulla roccia, 
con salite importanti come la parete nord-
ovest di Vallanta insieme a Berardo  
e Patrile, o la via dei Torrioni Centrali  
sulla parete nord, in invernale. 
Franco ricorda che in quegli anni  
«della montagna avevamo rispetto e paura,  
molte volte si tornava indietro».
Giovanni Cornaglia, guida emerita, 
membro del Soccorso Alpino, è stato  
anche capo della stazione locale.  
Una professionalità da meccanico e l’amore 
per la montagna lo spinsero ad assumere 
incarichi da tecnico in alta quota: dapprima 
come ispettore dei rifugi per conto  
del CAI, in seguito come presidente  
della commissione per la realizzazione  
del Rifugio Vallanta. 

Livio Patrile, guida emerita, la passione 
giovanile lo ha portato a essere guida 
alpina e maestro di sci anche fuori  
dal territorio d’origine, in Svizzera  
e sul Cervino.  
Livio ha firmato alcune pagine del Monviso 
destinate a fare storia, come la prima salita 
invernale della parete nord-ovest al Dado 
di Vallanta e l’ascensione invernale dalla 
parete ovest, compiuta con l’amico Hervé. 
È stato rifugista per 35 anni,  
prima al Gagliardone, poi al “suo” Vallanta.
Gianluca Bocca, classe 1990, è stato 
spinto in montagna fin da ragazzino  
dalla famiglia e dagli amici che lo hanno 
coinvolto nel gruppo stimolandolo  
a entrare nel Soccorso Alpino.  
I suoi riferimenti principali rimangono  
le guide di zona, cui è legato da amicizia  
e stima e, proprio come la maggior parte  
di loro, intende la professione: ai piedi  
del suo Monviso. Di recente ha conseguito 
l’abilitazione a guida alpina.
Ivan Vittone, classe 1994, frequenta  
la montagna fin da piccolo al seguito 
del padre, volontario del Soccorso Alpino; 
erede di questa passione, anche lui  
vi ha aderito appena raggiunta la maggiore 
età. Ha due sogni: diventare una guida  
a tempo pieno e poter vedere il mondo  
e, possibilmente, scalarlo grazie  
alla sua professione.                                 ■

che la scoperta della montagna, dell’alpinismo  
e del turismo stavano offrendo grazie all’interesse 
per le terre alte dimostrato prima da una borghe-
sia benestante e poi da sempre più ampie fasce 
sociali. 
Il Club Alpino Italiano fu fondato in seguito all’a-
scensione di Quintino Sella al Monviso, e al Lago 
Alpetto, nel comune di Oncino, nel 1866 il CAI 
costruì il primo rifugio italiano. Nel 1874 fu eretto 
l’Albergo Rifugio del Pian del Re per iniziativa dei 
fratelli Genre Doga, che vararono anche, il 23 lu-
glio 1874, sul Lago Fiorenza, un’imbarcazione per 
scopi turistici, La Fiorentina; contemporaneamente 
aprirono nuovi esercizi che trasformarono Crissolo 
in un polo di attrazione importante per le attività 
legate alla montagna.
Il Monviso, però, non fu solo il luogo dell’alpini-
smo e del turismo: nel 1877, infatti, come riporta-
to dalla guida alpina Paolo Gilli in un suo prezioso 
testo, Michele Re e il figlio Battista, gestori nella 
frazione Calcinere di Paesana della Locanda del 
cacciatore di camosci, il 23-24 agosto accompa-
gnarono sulla vetta del Monviso Giovanni Giolitti, 
futuro primo ministro del Regno Sabaudo, e il 
dottor Angelo Mosso, destinato a divenire due 
anni più tardi titolare della cattedra di Fisiologia 
all’Università di Torino, compiendo i primi esperi-
menti strumentali di fisiologia d’alta quota. 

Alcuni anni dopo Mosso pubblicò il volume 
La fisiologia dell’uomo sulle Alpi: un testo fon-
damentale per la medicina italiana sulla fatica 
e la respirazione in alta quota. 
Il Monviso non era più solo il playground of 
Europe, ma era diventato luogo di ricerca scien-
tifica e di sperimentazione di notevole interesse 
per il mondo accademico italiano.
Gli anni di fine Ottocento e di inizio Novecento 
sono contrassegnati da alcuni avvenimenti im-
portanti per la comunità di Crissolo: il 4 ago-
sto 1880 la Gazzetta di Saluzzo pubblica il 
Primo Regolamento per il «servizio delle gui-
de, dei porteurs e delle cavalcature» sottoscrit-
to da Chiaffredo Genre Doga e da Giovanni e 
Giuseppe Pilatone, all’epoca abili imprenditori 
del turismo in alta Valle Po. 
Di lì a poco nasce anche l’Albergo della Regina a 
opera dei soliti Genre Doga e, il 23 luglio 1905, 
viene inaugurato il Rifugio Quintino Sella al 
Lago Grande di Viso; contemporaneamente 
aprono i battenti nuovi alberghi di buon livello 
su iniziativa dei fratelli Pilatone, di Giovanni 
Battista Araldo e di Antonio “Rigadin” 
Reynaud; quest’ultimo, guida alpina e sindaco 
di Crissolo, fonda il Club Alpino, una struttura 
ancora oggi molto attiva nell’accoglienza di tu-
risti e alpinisti.
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A sinistra, Hervé Tranchero; a destra, Alberto Fantone (foto Sergio Beccio).

Nella pagina a fianco: il libretto della guida Giovanni Perotti 
(foto Archivio Centro Documentazione Museo Nazionale Montagna – CAI Torino).



100   Alpidoc | 95

È necessario citare alcune delle figure mitiche dell’alpinismo del Monviso, in 
primis Claudio, Quintino e Giovanni Perotti. Gli ultimi due furono i pro-
motori anche del Soccorso Alpino, Squadra di Crissolo, e inoltre vantano il 
maggior numero di salite e moltissime “prime” su vie che hanno condotto 
migliaia di alpinisti ai 3841 metri della vetta. Accanto a loro hanno un posto 
di primo piano la guida Paolo Gilli, laureato in letteratura italiana, valente 
alpinista e autore di bellissimi opuscoli illustrativi della Valle Po e del Monviso 
negli anni tra le due guerre; la guida Lillo Colli, gestore del Quintino Sella con 
la moglie negli anni difficili della seconda guerra mondiale; e Gigi Formica, 
guida e gestore al Quintino Sella negli anni del dopoguerra. Così come furono 
importanti Ernesto Bano, Michele Riva, Stefano Pons, Angelo Boero, Mario 
Abbà, i quali, oltre a distinguersi per la preziosa attività alpinistica, si fecero 
promotori della squadra di Crissolo del Soccorso Alpino, costituita nel 1956 
su incarico della Direzione Nazionale.

A partire dagli anni Venti del Novecento, Crissolo tuttavia smarrì la propria 
identità di paese delle guide: intere generazioni stroncate dalle guerre mondiali, 
dalla drammatica campagna di Russia, e la nuova tendenza ad andare in monta-
gna senza l’accompagnamento delle guide ridussero al lumicino questa professio-
ne. Solo nel secondo dopoguerra nuove prospettive di sviluppo crearono i pre-
supposti per un diverso turismo in Valle Po. La motorizzazione diffusa poco alla 
volta trasformò il turismo in turismo di massa; il fenomeno si fece più evidente 
negli anni Sessanta del Novecento, periodo in cui vennero realizzati gli impianti 
di risalita di Crissolo, portando il paese a essere una delle più importanti stazioni 
sciistiche del tempo e alimentando molte speranze e attese per una sua rinascita 
socio-economica che non risparmiò luci e ombre. Le guide alpine riprenderanno 
a pieno titolo il posto che spettava loro nella continua riscoperta del Monviso nel 
settembre del 1966, con la costituzione della Società delle Guide del Monviso: 
il seme della rinascita di una rinnovata professione.
Ai giorni nostri questi “pastori” sono in misura sempre crescente professionisti 
esperti della montagna e dell’ambiente alpino, appassionati e generosi anima-
tori del Soccorso Alpino, testimoni attenti alle modificazioni climatiche, capa-
ci di accompagnare sulle vette delle Alpi gli alpinisti di oggi e di formare quelli 
di domani all’intima conoscenza di se stessi: forse la vetta più importante. 

ADDIO A DON DESTRE, IL PAPA DEL MONVISO

D omenica 9 dicembre, all’età di 83 anni, si è spento don Luigi 
Destre, da tutti conosciuto come il papa del Monviso. Di 

seguito il profilo che su Pastori di montagne gli è stato dedicato. 

Don Luigi Destre, classe 1935, custodisce religiosamente  
la storia del Re di Pietra. Parroco a Crissolo dal 1968, ha assunto 
contestualmente il ruolo di rettore del Santuario di San 
Chiaffredo e di capo stazione del Soccorso Alpino, impegno 
proseguito fino al 1993. Promotore di messe presso piloni  
e cappelle alpine, don Luigi ha saputo avvicinare alla montagna 
anche i meno inclini, trascinati da quel senso di aggregazione  
e comunità che solo lui è in grado di trasmettere.  

Negli anni, non meno di 1500 ragazzi hanno partecipato al "battesimo del Monviso" 
accompagnati da don Destre, da Tranchero, Bano e Fenoglio, guide alpine  
del Monviso, supportati dai volontari del Soccorso Alpino locale. Sono circa 120 le sue 
salite al Monviso, una cifra di tutto rispetto e tuttavia non sufficiente per associare 
almeno una scalata a ogni caro amico: «Non sono mai riuscito a fare il Monviso  
con Quintino Perotti. Quando gli proposi una salita in onore della nostra amicizia,  
mi disse che si era fermato a quota 749 e che non lo avrebbe più scalato  
per non superare numericamente il padre Claudio, che di ascensioni ne aveva compie 
oltre 750». Sulla vetta del Monviso don Luigi ha celebrato due matrimoni e ben 53 
messe; tra queste, la funzione del 15 settembre 1989 conserva un sapore del tutto 
speciale perché concelebrata con il vescovo di Saluzzo, monsignor Sebastiano Dho, 
 e con i parroci di Pontechianale e di Oncino [...]. Concluso l’incarico di rettore 
del Santuario di San Chiaffredo e di curato della Parrocchia di Oncino,· don Luigi 
prosegue nella sua attività di parroco di Crissolo e Ostana, mantenendo un acuto 
interesse per gli studi di storia locale. È stato curatore di importanti pubblicazioni 
con l’amico Gianni Aimar; sua anche la statistica degli incidenti sul Monviso, 
costantemente aggiornata con suddivisione per luogo, nazionalità e sesso dei feriti. ■
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In alto: don Luigi 
Destre (foto 
Sergio Beccio).
Qui a fianco: 
Casteldelfino 
1972, ritrovo 
annuale  
del Corpo 
Nazionale 
Soccorso Alpino  
e Speleologico; 
don Destre  
è al centro, seduto  
in prima fila
(foto Archivio 
Hervé Tranchero).

Guide alpine 
piemontesi  
in gita a Roma  
su iniziativa  
del CAI, 
17 novembre 
1929 (Archivio 
Don Luigi 
Destre).
Sotto: opuscolo 
promozionale
realizzato
per la Festa
delle Guide, 
edizione 1995
(foto Archivio 
Hervé Tranchero).
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Alba
Barge
Bra
Cavour
Ceva
Cervasca
Cuneo
Fossano
Garessio
Mondovì
Ormea
Peveragno
Racconigi
Saluzzo
Savigliano
Savona


