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S
ant’Anna, alta Valle Gesso. Un tempo residenza reale di Casa Savoia, oggi 
unico centro abitato tutto l’anno all’interno dei confini del Parco. All’entrata 
del paese la scorsa estate è comparsa una gigantografia della Serra dell’Ar-
gentera corredata da una scritta a caratteri cubitali: “Sant’Anna di Valdieri 

capitale alpinistica delle Alpi Marittime”. Una proclamazione che rischia di apparire un 
po’ troppo altisonante? 
«In effetti all’inizio avevamo pensato che poteva andare bene “la più piccola capitale 
dell’alpinismo”, prendendo spunto dal “più piccolo festival di montagna”, quello di 
Valloriate. Ma poi ci è sembrato un plagio troppo sfacciato, così siamo passati alla capi-
tale, ma limitandoci alle Alpi Marittime. Sia chiaro, la nostra vuole essere una specie di 
provocazione, soprattutto un modo per testimoniare il nostro attaccamento a un posto 
che merita di essere conosciuto non solo perché qui venivano in villeggiatura re e regine, 
ma anche perché a Sant’Anna e a Terme di Valdieri sono legati molti personaggi che 
hanno fatto la storia dell’alpinismo delle Alpi Marittime. Una storia magari minore, ma 
che comunque non va dimenticata.» A parlare è Gianni Bernardi che, con Elio Allario e 
Toni Caranta, è l’ideatore di un progetto in continuo divenire che ha coinvolto anche 
la comunità locale. Una comunità ridotta ai minimi termini – cinque i residenti effettivi, 
quest’ultimo inverno – ma che negli ultimi anni, grazie a nuove attività in campo turisti-
co, è tornata ad essere molto vitale, se non altro in estate e nei periodi festivi.
Gianni ed Elio, entrambi classe 1941, sono stati uomini di punta dell’alpinismo cuneese 
tra fine anni Cinquanta e anni Sessanta. 
Il Gianni personaggio pubblico entra nella gran parte delle vicende che nel passato 
prossimo segnano il mondo della montagna a Cuneo e dintorni, dalla “professionaliz-
zazione” del Soccorso alla creazione del gruppo alpinistico “Cit ma Bun”, dalla rivita-
lizzazione della rivista sezionale Montagne Nostre alla nascita di Alpidoc. L’ABC dell’alpinismo 

Elio Allario, Gianni Bernardi, Toni Caranta 
e il progetto Sant’Anna capitale

a cura di Nanni Villani

in Marittime

In apertura: 
veduta  
di Sant’Anna  
di Valdieri.
  
Qui sotto:
da sinistra,
Elio Allario,
Gianni Bernardi
e Toni Caranta 
insieme  
il 16 giugno 2019  
in occasione  
della serata  
di presentazione
del progetto 
 “Sant’Anna  
capitale 
alpinistica
delle Alpi
Marittime”
(foto Nanni 
Villani).


