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Attività svolta nel 2020

5 GENNAIO
CENA DELLA BEFANA

19 GENNAIO
SCI-ALP E CIASTRE 

MONTE TIBERT
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5

16 FEBBRAIO
CIASTRE

VAL PO, MONTE GRANÈ 
E MONTE GHINCIA PASTOUR

5 E 6 SETTEMBRE
ARGENTERA

NORD

Attività svolta nel 2020
anniversa rio
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Attività 2021

DOMENICA 17 GENNAIO
SCI ALPINISMO e RACCHETTE DA NEVE
Meta da definire
Ritrovo ore 8.00 piazza Croce Rossa
Referenti: per lo sci-alp. Valter Bono, 
Irma Martini 
Per le racchette da neve: Diego Argirò, 
Pier Luigi Bono

DOMENICA 14 FEBBRAIO       
SCI ALPINISMO e RACCHETTE DA NEVE
Meta da definire
Ritrovo ore 7.30 piazza Croce Rossa
Referenti: per lo sci alp. Valter Bono, 
Bruno Girardi 
Per le racchette da neve: Mauro Bagnis, 
Gilberto Rosso 

DOMENICA 28 FEBBRAIO
RACCHETTE DA NEVE 
Meta da definire
Ritrovo ore 7.30 piazza Croce Rossa
Referenti: Diego Argirò, Gilberto Rosso

DOMENICA 14 MARZO
RACCHETTE DA NEVE 
Meta da definire
Ritrovo ore 7.30 piazza Croce Rossa
Referenti: Diego Argirò, Franco Revello

SABATO 27 E DOMENICA 28 MARZO
SCI ALPINISMO (due giorni), (BS)
Valle Gesso. Salita al monte Matto m 3097
Pernottamento al rifugio Livio Bianco
Seguirà relativo programma
Prenotazioni in sede sociale 
da venerdì 26 febbraio 2021
Referenti: Valter Bono , Bruno Girardi

DOMENICA 11 APRILE
SCI ALPINISMO (BSA)
Meta da definire
Ritrovo ore 6.30 piazza Croce Rossa
Referenti: Valter Bono, Bruno Girardi

DOMENICA 9 MAGGIO
SCI ALPINISMO (BSA)
Meta da definire
Ritrovo ore 6.30 piazza Croce Rossa
Referenti: Valter Bono, Irma Martini

Sci Alpinismo e
Racchette da neve

Le mete di sci alpinismo e racchet-
te da neve verranno scelte di volta 
in volta valutando le condizioni del 
manto nevoso. Informazioni in sede 

prima della gita. Per partecipare alle attività di 
scialpinismo e racchette da neve è obbligato-
rio essere muniti di ARTVA (Apparecchio per la 
ricerca di travolti da Valanga). Per la sicurez-
za è consigliato avere al seguito pala e sonda.

SCALA DELLE 
DIFFICOLTÀ

ESCURSIONISTICHE
ALPINISTICHE

T : Turistico
E : Escursionistico
EE : Escursionisti Esperti
F : Alpinismo Facile
PD : Poco Difficile

RISERVATO AI SOCI GIOVANI 
Per le gite di 3 o più giorni la sottosezione 

contribuirà con il 50% della spesa

SCIALPINISTICHE
MS : Medio Sciatore
BS : Buon Sciatore
OS : Ottimo Sciatore
L’aggiunta della lettera A 
indica che l’itinerario presen-
ta anche caratteri alpinistici

Numeri telefonici dei referenti gite:
 

Argirò Diego  335 8444210
Bagnis Mauro  340 7676175
Barale Carlo  329 0178846
Bono Pier Luigi  333 7459263
Bono Valter  380 3114389
Dutto Fiorenzo  338 3000838
Dutto Gianni  347 5551374
Girardi Bruno  348 7407629
Martini Irma  348 0467709
Martini Vilma  347 0567833
Revello Franco  328 2126215
Rosso Gilberto   333 4616668

66

Il programma ATTIVITÀ 2021, a causa della 
pandemia COVID, sarà condizionato dai vincoli 

sanitari imposti dalle autorità competenti.
Invitiamo pertanto i nostri soci a informarsi 
presso i referenti, prima dello svolgimento 

di ogni gita sociale

anniversa rio
anniversa rio



DOMENICA 28 MARZO
ESCURSIONISMO AL MARE (E) - Genova, Riviera di 
Levante, CAMOGLI/SAN FRUTTUOSO 
Viaggio in pullman - Seguirà programma
Prenotazioni in sede sociale da Venerdì 26/02/2021 
Referenti: Pier Luigi Bono, Gianni Dutto

LUNEDÌ 5 APRILE
GITA DI PASQUETTA  - Meta da definire (T, E)  
Viaggio in pullman - Seguirà programma 
Prenotaz. in sede sociale da venerdì 5/03/2021 
Referenti: Diego Argirò, Vilma Martini, 
Franco Revello

DOMENICA 25 APRILE
S. ANNA DI VINADIO
Condivisione del tradizionale Pellegrinaggio 
effettuato dai volontari del Santuario. 
Viaggio con mezzi propri
Informazioni: Diego Argirò, Mauro Bagnis 

DOMENICA 9 MAGGIO
ESCURSIONISMO AL MARE (E) 
Varazze, Monte Sciguelo m 1100
Viaggio in pullman - Seguirà programma
Prenotazioni in sede sociale da Venerdì 9/04/2021
Referenti: Pier Luigi Bono, Gilberto Rosso

DOMENICA 23 MAGGIO
ESCURSIONISMO (E) - Val Po, 
Monte BRACCO da Barge - Viaggio con mezzi propri
Ritrovo ore 7.00 piazza Croce Rossa
Referenti: Carlo Barale, Franco Revello

DOMENICA 6 GIUGNO
ESCURSIONISMO (E) - Val Vermenagna, 
percorso ad anello nel vallone di Bralongia
Camminata con “Pasta party… all’arrivo”
Pranzo offerto dal CAI (è gradita la prenotazione 
entro venerdì 28/05/2021)
Ritrovo ore 8.30 Piazza Croce Rossa
Referenti: Gianni Dutto, Vilma Martini,
Franco Revello

SABATO 19 E DOMENICA 20 GIUGNO
ALPINISMO (PD) - Valle Gesso, 
Cima di Saint Robert m 2917
Pernottamento Rifugio Soria Ellena
Viaggio con mezzi propri - Seguirà programma
Prenotazioni in sede sociale da venerdì 14/05/2021
Referenti: Mauro Bagnis, Gilberto Rosso

SABATO 26 GIUGNO
ESCURSIONISMO AL CHIAR DI LUNA PIENA (E)
Viaggio con mezzi propri
Meta da definire
Ritrovo ore 20.00 piazza Croce Rossa
Referenti: Diego Argirò, Franco Revello

Escursionismo
e Alpinismo

MERCOLEDÌ 5 GENNAIO 2022 CENA DELLA BEFANA

DOMENICA 11 LUGLIO
ALPINISMO (EE/F) Valle Varaita, Castello, 
punta Dante m 3166 - Viaggio con mezzi propri 
Ritrovo ore 6.00 piazza Croce Rossa 
Referenti: Diego Argirò, Gilberto Rosso

VENERDÌ 23, SABATO 24, DOMENICA 25 LUGLIO
ESCURSIONISMO (EE) TRENTINO/VENETO, Prealpi 
Vicentine, monte PASUBIO m 2239 
“STRADA DELLE 52 GALLERIE” 
Soggiorno al Rifugio Generale Achille Papa 
Viaggio in pullman - Seguirà programma 
Prenotazioni in sede sociale da venerdì 4/06/2021. 
Referenti: Diego Argirò, Mauro Bagnis

SABATO 31 LUGLIO E DOMENICA 1 AGOSTO
ESCURSIONISMO (E) - GITA IN ROSA, 
(Gita riservata esclusivamente alle donne) 
Valle d’Aosta, La Thuile, LAGHI DEL RUTOR 
Pernottamento al rifugio Deffeyes 
Viaggio in pullman - Seguirà programma 
Prenotazioni in sede sociale da venerdì 
25/06/2021. Referenti: Irma Martini, Vilma Martini

DOMENICA 29 AGOSTO
ESCURSIONISMO (EE) - Valle d’Aosta, Valtournenche, 
La Salette, cima GRAN SOMETTA m 3166
Viaggio in pullman - Seguirà programma 
Prenotazioni in sede sociale da venerdì 
30/07/2021 - Referenti: Irma Martini, Vilma Martini 

SABATO 4 E DOMENICA 5 SETTEMBRE
ALPINISMO (F) Valle Gesso, cima VERNASCA m 2849, 
Pernottamento al rifugio Pagarì
Viaggio con mezzi propri - Seguirà programma
Prenotazioni in sede sociale da Venerdì 
30/07/2021. Referenti: Diego Argirò, 
Mauro Bagnis, Gilberto Rosso

SABATO 18 E DOMENICA 19 SETTEMBRE 
ESCURSIONISMO (EE) - Valle d’Aosta, 
Val d’Ayas, CORNO BUSSOLA m 3022
Pernottamento al rifugio Arp
Viaggio in pullman - Seguirà programma
Prenotazioni in sede sociale da venerdì 6/08/2021 
Referenti: Vilma Martini, Gilberto Rosso

DOMENICA 3 OTTOBRE 
RITROVO SOCIALE A PERDIONI (Demonte)
Pranzo conviviale tra i soci del CAI di Borgo
Prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei 
posti disponibili, in sede sociale fino a venerdì 
1/10/2021
Referenti: Gianni Dutto, Vilma Martini, Franco Revello

DOMENICA 17 OTTOBRE 
ESCURSIONISMO AL MARE (E)
Anello FINALBORGO / CIA (SV) 
Viaggio in pullman - Seguirà programma. 
Prenotaz. in sede sociale da venerdì 17/09/2021 
Referenti: Carlo Barale, Franco Revello

DOMENICA 7 NOVEMBRE 
ESCURSIONISMO (E) - Valle Stura, LE GROTTE DI 
AISONE. Ritrovo ore 9.00 piazza Croce Rossa 
Referenti: Mauro Bagnis, Valter Bono, 
Gilberto Rosso
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Buon compleanno Ciapera! E sì, perché la nostra rivista compie 40 
anni, dunque siamo entrati nei fatidici  “anta”.
“Un traguardo importante” scrive Franco Vaccaro, ricordando la na-
scita de La Ciapera nel  lontano 1981 in forma ciclostilata, la sua 
storia e la sua crescita che si intreccia con l’evolversi del Cai a Borgo. 
Come non sottolineare con orgoglio che “ in un periodo in cui le 
pubblicazioni cartacee segnano il passo” o addirittura spariscono, la 
nostra pubblicazione “non solo resiste ma si è fatta  di anno in anno 
più corposa, più completa”.
Questo quarantesimo annuario è anche l’occasione per ricordare Ber-
tu Zuppanelli. Nelle pagine che seguono Franco Revello e Marina Ghi-
dini  con affetto  tratteggiano  la sua figura. 
“Lo avremo sempre nel nostro cuore”, certamente con l’amarezza di 
non avergli potuto dare coralmente il nostro ultimo saluto. La cosa 
più dolorosa in questo brutto momento.
I soci  riceveranno una rivista più corposa del solito, con un sommario 
ancora più ricco di interventi.
Oltre agli ormai tradizionali contributi dei nostri affezionati collabo-
ratori questo numero si arricchisce di una parte “speciale”.
Contiene uno “scampolo” di storia di questi ultimi 40 anni fatta di 
cambiamenti avvenuti nelle nostre valli, nel clima, nel modo di fre-
quentarle, nel modo di rapportarsi con l’ambiente, di frequentare i 
rifugi e di abbigliarsi.
La tradizione editoriale de La Ciapera fin dalla nascita è stata sempre 
quella di dare voce ai soci per raccontare le loro esperienze, i loro 
viaggi, i ricordi, le emozioni. 
In sommario trovate quindi recits d’ascension all’Argentera in gita 
sociale, alla Maledia, in Valle d’Aosta, sui Monti della Luna (quelli di 
Cesana Torinese, ovviamente). 
Altri autori ci narrano le loro avventure in bicicletta (sul Cammino di 
San Benedetto o nei Pirenei) o alla scoperta dell’isola del Giglio ai 
tempi del corona virus. 
La natura e la storia delle vallate alpine che ci circondano completa-
no questo ricco sommario.
Auguriamo quindi a tutti una buona lettura di questo numero speciale 
e ringraziamo come Redazione e Consiglio Direttivo gli autori degli 
articoli e tutti gli inserzionisti.

Per la redazione
Franco Dardanello

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
GIANNI ABBA’ – ELIO ALLARIO – CARLO BARALE – MARIO BORSOTTO – CINZIA BRUNO 
ADRIANO CANTAMESSA – WALTER CESANA – LINDA COTTINO – FRANCO DARDANELLO 

FIORENZO DUTTO – GIANNI DUTTO – GIANFRANCO FABBRI – FRANCA FORMENTO
SERGIO GARIS – MARINA GHIDINI – MARCO GIORDANENGO – TONIO GIORDANENGO

BRUNO GIORDANO – LUANA GIORDANO – LUCIANO GIORDANO – MAURIZIO GIROLDO 
DANIELA DAO ORMENA – MARZIANO PASCALE – FRANCO REVELLO – PATRIZIA ROSSI

GILBERTO ROSSO – TONINO RUIU – ENRICO SCLAVO – FRANCO VACCARO – LELE VIOLA
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L O C A L I T À  E S T E R A T E ,  E N T R A C Q U E

  RIFUGIO ESTERATE  
     (Località Esterate Entraque) 
 
-Aperto tutti i giorni escluso il mercoledì dalle 8:00 alle 18:30,cene solo il 
venerdì e il sabato sera,tutto su prenotazione 
-Mezza pensione(tre camere doppie,su richiesta triple e quadruple) 
 

 

 
   
 
 
 

 
 
 

 

  RIFUGIO ESTERATE  
     (Località Esterate Entraque) 
 
-Aperto tutti i giorni escluso il mercoledì dalle 8:00 alle 18:30,cene solo il 
venerdì e il sabato sera,tutto su prenotazione 
-Mezza pensione(tre camere doppie,su richiesta triple e quadruple) 
 

 

 
   
 
 
 

 
 
 

 

  RIFUGIO ESTERATE  
     (Località Esterate Entraque) 
 
-Aperto tutti i giorni escluso il mercoledì dalle 8:00 alle 18:30,cene solo il 
venerdì e il sabato sera,tutto su prenotazione 
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Aperto tutti i giorni (escluso il mercoledì) 
dalle ore 8:00 alle 18:30

Aperti a cena solo il venerdì e il 
sabato sera, su prenotazione

Mezza pensione disponibile con tre camere 
doppie (su richiesta triple e quadruple.

rifugioesterate@gmail.com
+39 347.8817137
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I primi quarant’anni 
de La Ciapera

UN TRAGUARDO IMPORTANTE PER LA RIVISTA DEL CAI DI BORGO

Testo di Franco Vaccaro
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QQuarant’anni. Per molti è un limite temuto: uarant’anni. Per molti è un limite temuto: 
si entra negli “anta”. Per altri, che maga-si entra negli “anta”. Per altri, che maga-

ri li hanno già passati da almeno due decen-ri li hanno già passati da almeno due decen-
ni, come il sottoscritto, sono un ricordo più o ni, come il sottoscritto, sono un ricordo più o 
meno lontano.meno lontano.
Per La Ciapera, senza false modestie, è un Per La Ciapera, senza false modestie, è un 
traguardo importante. In un periodo in cui le traguardo importante. In un periodo in cui le 
pubblicazioni cartacee segnano il passo, si ri-pubblicazioni cartacee segnano il passo, si ri-
dimensionano, spariscono (tanto per restare dimensionano, spariscono (tanto per restare 
in ambiente alpinistico, basta pensare alla Ri-in ambiente alpinistico, basta pensare alla Ri-
vista della montagna e ad Alp), la nostra pub-vista della montagna e ad Alp), la nostra pub-
blicazione non solo resiste, ma si è fatta anno blicazione non solo resiste, ma si è fatta anno 
dopo anno più corposa, più completa.dopo anno più corposa, più completa.
E questo grazie non solo a chi da quarant’anni E questo grazie non solo a chi da quarant’anni 
ci dedica tempo e passione (non faccio nomi, ci dedica tempo e passione (non faccio nomi, 
perché so che non vorrebbero…), ma soprat-perché so che non vorrebbero…), ma soprat-
tutto a tutti i soci che con il loro contributo tutto a tutti i soci che con il loro contributo 
hanno condiviso esperienze, sogni, fotografie, hanno condiviso esperienze, sogni, fotografie, 
e a tutti gli inserzionisti, che con la loro colla-e a tutti gli inserzionisti, che con la loro colla-
borazione hanno permesso alla pubblicazione borazione hanno permesso alla pubblicazione 
di sostenersi.di sostenersi.
“Era una sera all’inizio del 1981 quando alcuni “Era una sera all’inizio del 1981 quando alcuni 
soci dell’allora gruppo Cai di Borgo San Dal-soci dell’allora gruppo Cai di Borgo San Dal-
mazzo proposero di dare vita a un notiziario mazzo proposero di dare vita a un notiziario 
che fosse l’espressione di tanti appassionati che fosse l’espressione di tanti appassionati 
di montagna e strumento di collegamento tra i di montagna e strumento di collegamento tra i 
soci per una vera ed efficace collaborazione”, così scriveva vent’anni fa soci per una vera ed efficace collaborazione”, così scriveva vent’anni fa 
Franco Revello, per ricordare i primi due decenni de La Ciapera.Franco Revello, per ricordare i primi due decenni de La Ciapera.
E l’obiettivo di allora è valido ancora oggi…E l’obiettivo di allora è valido ancora oggi…
Iniziava così, in sordina, un’esperienza del tutto nuova tra persone (al-Iniziava così, in sordina, un’esperienza del tutto nuova tra persone (al-
lora poco più che ragazzi) che non avevano la minima idea di redazione, lora poco più che ragazzi) che non avevano la minima idea di redazione, 
stampa e distribuzione di una rivista. stampa e distribuzione di una rivista. 
La prima incognita da affrontare fu il nome della testata. Ci pensò l’in-La prima incognita da affrontare fu il nome della testata. Ci pensò l’in-
dimenticabile Beppe Rosso a trovarla: come tante pietre formano una dimenticabile Beppe Rosso a trovarla: come tante pietre formano una 
pietraia (una ciapera, appunto), così tante idee, scritti e foto avrebbero pietraia (una ciapera, appunto), così tante idee, scritti e foto avrebbero 
costituito La Ciapera.costituito La Ciapera.
Quarant’anni fa i fondi del neonato gruppo Cai borgarino “J’Amis dij Quarant’anni fa i fondi del neonato gruppo Cai borgarino “J’Amis dij 
brich” erano veramente scarsi e per stampare il primo numero si fece brich” erano veramente scarsi e per stampare il primo numero si fece 
ricorso al ciclostile della parrocchia di San Dalmazzo, gentilmente mes-ricorso al ciclostile della parrocchia di San Dalmazzo, gentilmente mes-
so a disposizione dal parroco don Giovenale Riba.so a disposizione dal parroco don Giovenale Riba.
I testi delle 25 pagine formato A4 erano quindi battuti a macchina e non I testi delle 25 pagine formato A4 erano quindi battuti a macchina e non 
c’erano fotografie. Solo la copertina (stampata in tipografia) riportava c’erano fotografie. Solo la copertina (stampata in tipografia) riportava 
un’immagine in bianco e nero: la borgata Chialvetta, in alta Valle Maira, un’immagine in bianco e nero: la borgata Chialvetta, in alta Valle Maira, 
in veste invernale. La foto era stata donata alla giovane redazione dallo in veste invernale. La foto era stata donata alla giovane redazione dallo 
scomparso amico Dante Damiano, a quei tempi direttore responsabile scomparso amico Dante Damiano, a quei tempi direttore responsabile 
del notiziario Montagne Nostre della sezione di Cuneo del Cai. Il primo del notiziario Montagne Nostre della sezione di Cuneo del Cai. Il primo 
numero vide la luce nel maggio 1981.numero vide la luce nel maggio 1981.
Alcune curiosità. Il gruppo contava 240 soci; la sede era in via Bealera Alcune curiosità. Il gruppo contava 240 soci; la sede era in via Bealera 
Nuova 27; la tessera Cai costava 12.000 lire; nel 1980 “J’Amis dij brich” Nuova 27; la tessera Cai costava 12.000 lire; nel 1980 “J’Amis dij brich” 
avevano organizzato due gite sociali: l’anello del Valasco (60 parteci-avevano organizzato due gite sociali: l’anello del Valasco (60 parteci-
panti) e la cima Enchastraye (50); avevano lavorato al ripristino di un panti) e la cima Enchastraye (50); avevano lavorato al ripristino di un 

11
anniversa rio
anniversa rio



12
alcuni sentieri (tra cui quelli che salgono al Mon-alcuni sentieri (tra cui quelli che salgono al Mon-
te Matto, sia da Terme di Valdieri che dal rifugio te Matto, sia da Terme di Valdieri che dal rifugio 
Livio Bianco); partecipato a due camminate non Livio Bianco); partecipato a due camminate non 
competitive…competitive…
L’anno dopo La Ciapera diventa una rivista, anche L’anno dopo La Ciapera diventa una rivista, anche 
se ancora modesta. Il formato era già quello at-se ancora modesta. Il formato era già quello at-
tuale (24 x 17), stampata in tipografia, 22 pagine, tuale (24 x 17), stampata in tipografia, 22 pagine, 
compaiono le prime fotografie, copertina a due compaiono le prime fotografie, copertina a due 
colori (il canalone di Lourousa) e nella presenta-colori (il canalone di Lourousa) e nella presenta-
zione si legge: “Il mio compito è quello di dare la zione si legge: “Il mio compito è quello di dare la 
possibilità, a quanti intendano far sentire la pro-possibilità, a quanti intendano far sentire la pro-
pria voce, di poterlo fare nel modo più spontaneo pria voce, di poterlo fare nel modo più spontaneo 
e sincero”.e sincero”.
La rivista man mano cresce e si rinnova, mante-La rivista man mano cresce e si rinnova, mante-
nendo sempre fede al suo “compito”.nendo sempre fede al suo “compito”.
Il quarto numero, nel 1984, presenta la prima co-Il quarto numero, nel 1984, presenta la prima co-
pertina a colori (uno stambecco). Lo stesso anno pertina a colori (uno stambecco). Lo stesso anno 
il gruppo viene “promosso” a sottosezione di Cu-il gruppo viene “promosso” a sottosezione di Cu-
neo. L’anno prima la sede si era spostata nell’at-neo. L’anno prima la sede si era spostata nell’at-
tuale collocazione in via Monsignor Riberi 12.tuale collocazione in via Monsignor Riberi 12.
Passano gli anni… aumentano le pagine, migliora Passano gli anni… aumentano le pagine, migliora 
l’impostazione grafica, sempre più curata, e sono l’impostazione grafica, sempre più curata, e sono 
sempre di più i soci che scoprono dimestichezza sempre di più i soci che scoprono dimestichezza 
anche con la penna (oggi diciamo con la tastiera anche con la penna (oggi diciamo con la tastiera 
del computer) oltre che con scarponi, piccozze e del computer) oltre che con scarponi, piccozze e 
sci: è grazie al loro costante contributo e all’aiuto sci: è grazie al loro costante contributo e all’aiuto 
economico fornito dagli inserzionisti pubblicitari economico fornito dagli inserzionisti pubblicitari 
che la rivista continua imperterrita a uscire ogni che la rivista continua imperterrita a uscire ogni 

anno e ad essere di volta in volta più corposa, più completa.anno e ad essere di volta in volta più corposa, più completa.
Nel 1990, per i suoi primi dieci anni, La Ciapera esce con 96 pagine, in Nel 1990, per i suoi primi dieci anni, La Ciapera esce con 96 pagine, in 
brossura. I contenuti crescono di “spessore”. In quel numero spiccano le brossura. I contenuti crescono di “spessore”. In quel numero spiccano le 
firme di grandi alpinisti come Gian Carlo Grassi, Guido Ghigo e il nostro firme di grandi alpinisti come Gian Carlo Grassi, Guido Ghigo e il nostro 
socio Paolo Cavallo, Matteo Campia, Giorgio Boggia, Alberto Cipellini, socio Paolo Cavallo, Matteo Campia, Giorgio Boggia, Alberto Cipellini, 
Beppe Rosso, del presidente della sezione cuneese Elio Allario…Beppe Rosso, del presidente della sezione cuneese Elio Allario…
Uno sforzo editoriale, ed economico, notevole, è stato fatto nel no-Uno sforzo editoriale, ed economico, notevole, è stato fatto nel no-
vembre del 2000, per il numero 20: 152 pagine, con tutte le numerose vembre del 2000, per il numero 20: 152 pagine, con tutte le numerose 
foto a colori. Ormai gli articoli arrivano numerosi, i collaboratori, fedeli foto a colori. Ormai gli articoli arrivano numerosi, i collaboratori, fedeli 
oppure occasionali, si moltiplicano e il ventaglio di argomenti trattati si oppure occasionali, si moltiplicano e il ventaglio di argomenti trattati si 
amplia sempre più, suscitando interesse e curiosità nei lettori.amplia sempre più, suscitando interesse e curiosità nei lettori.
Da quel numero La Ciapera esce sempre in brossura e con un numero di Da quel numero La Ciapera esce sempre in brossura e con un numero di 
pagine maggiore.pagine maggiore.
Passano ancora gli anni e La Ciapera prosegue nella sua linea semplice e Passano ancora gli anni e La Ciapera prosegue nella sua linea semplice e 
sobria: dalle sue pagine i soci del Cai di Borgo possono trovare spunti per sobria: dalle sue pagine i soci del Cai di Borgo possono trovare spunti per 
programmare le gite, conoscere personaggi e frammenti di vita delle programmare le gite, conoscere personaggi e frammenti di vita delle 
nostre vallate, scoprire nuovi modi di rapportarsi con l’ambiente alpino, nostre vallate, scoprire nuovi modi di rapportarsi con l’ambiente alpino, 
conoscere angoli lontani del nostro pianeta scoperti e percorsi a piedi da conoscere angoli lontani del nostro pianeta scoperti e percorsi a piedi da 
qualche socio più intraprendente, approfondire cognizioni di botanica, qualche socio più intraprendente, approfondire cognizioni di botanica, 
zoologia, geologia, architettura alpina…zoologia, geologia, architettura alpina…
La Ciapera in questi anni si è rivelata come lo strumento indispensabile La Ciapera in questi anni si è rivelata come lo strumento indispensabile 
per stabilire quei contatti e quella collaborazione tra gli appassionati per stabilire quei contatti e quella collaborazione tra gli appassionati 
della montagna e per attingere nuove proposte e iniziative che alimenti-della montagna e per attingere nuove proposte e iniziative che alimenti-
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13
no l’entusiasmo e l’affiata-no l’entusiasmo e l’affiata-
mento dei soci.mento dei soci.
I ricordi sono tanti e si so-I ricordi sono tanti e si so-
vrappongono. Uno in par-vrappongono. Uno in par-
ticolare è più insistente: il ticolare è più insistente: il 
volto di coloro che non sono volto di coloro che non sono 
più tra noi, che sono “an-più tra noi, che sono “an-
dati avanti”. In vita hanno dati avanti”. In vita hanno 
dato molto al Cai, e se La dato molto al Cai, e se La 
Ciapera è diventata adulta, Ciapera è diventata adulta, 
una bella rivista apprezzata una bella rivista apprezzata 
non solo dai soci, ma pure non solo dai soci, ma pure 
in ambienti specializzati, lo in ambienti specializzati, lo 
dobbiamo anche a loro.dobbiamo anche a loro.
Ci sarebbero tanti ringrazia-Ci sarebbero tanti ringrazia-
menti da fare ancora… ma si menti da fare ancora… ma si 
rischierebbe di dimenticare rischierebbe di dimenticare 
qualcuno. Mi preme, però, qualcuno. Mi preme, però, 
ricordare i lettori (ormai ricordare i lettori (ormai 
i soci della sottosezione i soci della sottosezione 
hanno da tempo superato il hanno da tempo superato il 
migliaio): se non fosse per migliaio): se non fosse per 
loro, per i loro incoraggia-loro, per i loro incoraggia-
menti, i commenti e anche menti, i commenti e anche 

le critiche costruttive, non saremmo qui a ricordare i quarant’anni de le critiche costruttive, non saremmo qui a ricordare i quarant’anni de 
La Ciapera.La Ciapera.

Franco VaccaroFranco Vaccaro
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CCi ha lasciati il nostro caro amico Berto (Primo) Zuppanelli, per tutti i ha lasciati il nostro caro amico Berto (Primo) Zuppanelli, per tutti 
noi semplicemente “BERTU”.noi semplicemente “BERTU”.

Pilastro della nostra associazione fin dalla nascita nel lontano 1979, nel Pilastro della nostra associazione fin dalla nascita nel lontano 1979, nel 
corso degli anni rivestì la carica di Reggente e per molte volte Consiglie-corso degli anni rivestì la carica di Reggente e per molte volte Consiglie-
re nel Direttivo del Gruppo.re nel Direttivo del Gruppo.
Figura carismatica del CAI di Borgo, grazie alle sue conoscenze e alla Figura carismatica del CAI di Borgo, grazie alle sue conoscenze e alla 
sua disponibilità, era punto di riferimento per tutte le generazioni di sua disponibilità, era punto di riferimento per tutte le generazioni di 
appassionati di montagna. I suoi interessi spaziavano dall’alpinismo allo appassionati di montagna. I suoi interessi spaziavano dall’alpinismo allo 
sci alpinismo, passando per l’escursionismo e i trekking extraeuropei.sci alpinismo, passando per l’escursionismo e i trekking extraeuropei.
Non solo scarponi ma, sua altra grande passione, la bicicletta: sia da Non solo scarponi ma, sua altra grande passione, la bicicletta: sia da 
strada che da montagna. Veicolo con cui percorse innumerevoli chilo-strada che da montagna. Veicolo con cui percorse innumerevoli chilo-
metri in giro per l’Italia e all’estero e che, nonostante alcune rovinose e metri in giro per l’Italia e all’estero e che, nonostante alcune rovinose e 

L’ultima vetta
IN RICORDO DI “BERTU”

Testo di Franco Revello
Foto di Carlo Barale
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traumatiche cadute, usò abitualmente e quotidianamente fintanto che traumatiche cadute, usò abitualmente e quotidianamente fintanto che 
la salute glielo consentì.la salute glielo consentì.
Persona socievole, amava infinitamente la vita e la compagnia dei mol-Persona socievole, amava infinitamente la vita e la compagnia dei mol-
ti amici con cui condivideva le passioni ed i momenti di convivialità. ti amici con cui condivideva le passioni ed i momenti di convivialità. 
Di animo sensibile, non nascondeva il suo smarrimento e il suo dolore Di animo sensibile, non nascondeva il suo smarrimento e il suo dolore 
quando le avversità della vita andavano a ferire le persone a lui care.quando le avversità della vita andavano a ferire le persone a lui care.
Nel 1991 e per alcuni anni a seguire, gestì (per la Sezione del CAI di Nel 1991 e per alcuni anni a seguire, gestì (per la Sezione del CAI di 
Cuneo e con l’aiuto dei soci di Borgo), il rifugio Franco Remondino in Cuneo e con l’aiuto dei soci di Borgo), il rifugio Franco Remondino in 
alta Valle Gesso portando, con la sua vivace personalità, un vento nuovo alta Valle Gesso portando, con la sua vivace personalità, un vento nuovo 
nella conduzione dei rifugi alpini delle nostre zone.nella conduzione dei rifugi alpini delle nostre zone.
La permanenza in quota, tra le grandi pareti delle Marittime, gli diede La permanenza in quota, tra le grandi pareti delle Marittime, gli diede 
la possibilità di perfezionare le sue conoscenze alpinistiche, percorren-la possibilità di perfezionare le sue conoscenze alpinistiche, percorren-
do alcune storiche vie di arrampicata e mettendo questo sapere a dispo-do alcune storiche vie di arrampicata e mettendo questo sapere a dispo-
sizione della Delegazione del Soccorso Alpino. Gruppo in cui operò come sizione della Delegazione del Soccorso Alpino. Gruppo in cui operò come 
volontario per alcuni anni.volontario per alcuni anni.
Negli ultimi tempi il sempre più precario stato di salute limitava lo svol-Negli ultimi tempi il sempre più precario stato di salute limitava lo svol-
gimento delle sue grandi passioni; ma il ricordo della “sua montagna” e gimento delle sue grandi passioni; ma il ricordo della “sua montagna” e 
del Gruppo CAI di Borgo che, con forza e fermezza, contribuì a creare e del Gruppo CAI di Borgo che, con forza e fermezza, contribuì a creare e 
far crescere, sono stati il carburante che hanno dato forza a questa sua far crescere, sono stati il carburante che hanno dato forza a questa sua 
triste e ultima salita.triste e ultima salita.
                                                      

Sabato 18 aprile 2020, Sabato 18 aprile 2020, 
caro Bertu, sei andato via. caro Bertu, sei andato via. 
Sei partito in silenzio ed Sei partito in silenzio ed 
in angosciosa solitudine, per Te ancora più in angosciosa solitudine, per Te ancora più 
sofferta, dopo una vita passata e condivisa con una moltitudine di ami-sofferta, dopo una vita passata e condivisa con una moltitudine di ami-
cizie.cizie.
Ci hai lasciati in quel difficile ed impensabile momento della nostra esi-Ci hai lasciati in quel difficile ed impensabile momento della nostra esi-
stenza, che ci ha visti forzatamente chiusi in casa, lontano dagli affetti stenza, che ci ha visti forzatamente chiusi in casa, lontano dagli affetti 
e dalle amicizie che ci affiancano nel percorrere i sentieri della vita. e dalle amicizie che ci affiancano nel percorrere i sentieri della vita. 
A noi è mancata la possibilità di salutarti e ancor più di accompagnarti A noi è mancata la possibilità di salutarti e ancor più di accompagnarti 
in questo tuo ultimo viaggio, come avremmo voluto e come sarebbe in questo tuo ultimo viaggio, come avremmo voluto e come sarebbe 
stato giusto fare. Ma come tu ci hai sempre dimostrato, sono i senti-stato giusto fare. Ma come tu ci hai sempre dimostrato, sono i senti-
menti e i comportamenti che danno un valore aggiunto alle persone, e menti e i comportamenti che danno un valore aggiunto alle persone, e 
la tua sensibilità e la tua generosità rimarranno in noi, come esempio la tua sensibilità e la tua generosità rimarranno in noi, come esempio 
da seguire.da seguire.
Per molti di noi sei stato un compagno di avventure competente ed Per molti di noi sei stato un compagno di avventure competente ed 
abile in cui riporre fiducia e stima. Colpiva in Te quel senso di curiosità abile in cui riporre fiducia e stima. Colpiva in Te quel senso di curiosità 
che ti ha sempre accompagnato nel tuo percorrere in lungo e in largo i che ti ha sempre accompagnato nel tuo percorrere in lungo e in largo i 
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monti. Il desiderio di vedere e conoscere luoghi sconosciuti e poco fre-monti. Il desiderio di vedere e conoscere luoghi sconosciuti e poco fre-
quentati ti spingeva ad inoltrarti, molte volte in solitaria, in zone al-quentati ti spingeva ad inoltrarti, molte volte in solitaria, in zone al-
pine in cui probabilmente, nella malaugurata ipotesi ti fosse accaduto pine in cui probabilmente, nella malaugurata ipotesi ti fosse accaduto 
qualche inconveniente, solo il Padre Eterno avrebbe potuto ritrovarti.qualche inconveniente, solo il Padre Eterno avrebbe potuto ritrovarti.
Proverbiale la tua poca fiducia nei confronti del telefono cellulare nel Proverbiale la tua poca fiducia nei confronti del telefono cellulare nel 
corso delle escursioni solitarie. Qualche volta lo portavi con te nello corso delle escursioni solitarie. Qualche volta lo portavi con te nello 
zaino, ma immancabilmente spento; nella maggior parte delle uscite lo zaino, ma immancabilmente spento; nella maggior parte delle uscite lo 
lasciavi semplicemente in macchina. Non ottenendo risposta alle nostre lasciavi semplicemente in macchina. Non ottenendo risposta alle nostre 
chiamate, ci mettevamo (con un po’ di ansia) il cuore in pace, masche-chiamate, ci mettevamo (con un po’ di ansia) il cuore in pace, masche-
randoci dietro l’illusoria giustificazione della mancanza di copertura randoci dietro l’illusoria giustificazione della mancanza di copertura 
telefonica.telefonica.
Quante volte Bertu ti abbiamo inutilmente rimproverato per le tue in-Quante volte Bertu ti abbiamo inutilmente rimproverato per le tue in-
coscienti imprudenze, consapevoli comunque che qualche giorno dopo coscienti imprudenze, consapevoli comunque che qualche giorno dopo 
saresti ripartito per una nuova avventura. Eri uno spirito libero. saresti ripartito per una nuova avventura. Eri uno spirito libero. 
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Ci manca e ci mancherà la tua presenza in sede sociale CAI il vener-Ci manca e ci mancherà la tua presenza in sede sociale CAI il vener-
dì sera, quel tuo girovagare, brontolando, da un locale all’altro per dì sera, quel tuo girovagare, brontolando, da un locale all’altro per 
mettere in ordine cartine, riviste e tutto quanto trovavi fuori posto. mettere in ordine cartine, riviste e tutto quanto trovavi fuori posto. 
L’ordine, la precisione e la pulizia hanno sempre contraddistinto il tuo L’ordine, la precisione e la pulizia hanno sempre contraddistinto il tuo 
modo di essere.modo di essere.
Ci mancherà, allo stesso modo, quel tuo colorito modo di vestire, o di Ci mancherà, allo stesso modo, quel tuo colorito modo di vestire, o di 
non vestire, quell’abbigliamento intimo sportivo, coprente il minimo non vestire, quell’abbigliamento intimo sportivo, coprente il minimo 
indispensabile, che metteva in mostra, nonostante non fossi più un ra-indispensabile, che metteva in mostra, nonostante non fossi più un ra-
gazzino, un’invidiabile fisico da palestrato e un’ abbronzatura quattro gazzino, un’invidiabile fisico da palestrato e un’ abbronzatura quattro 
stagioni, più da navigatore solitario, che da alpinista. stagioni, più da navigatore solitario, che da alpinista. 
Sei sempre stato un cultore della perfetta forma fisica e dell’abbronza-Sei sempre stato un cultore della perfetta forma fisica e dell’abbronza-
tura, tant’è che il nostro caro amico Piero, ironicamente, ti definiva il tura, tant’è che il nostro caro amico Piero, ironicamente, ti definiva il 
Big Jim del CAI di Borgo.Big Jim del CAI di Borgo.
Ora i nostri ricordi, i tuoi ricordi, almeno quelli corrono liberi senza Ora i nostri ricordi, i tuoi ricordi, almeno quelli corrono liberi senza 
confini e senza paure, in quelle valli dove il tempo non ha dimensione confini e senza paure, in quelle valli dove il tempo non ha dimensione 
ed il cammino non è segnato dalla fatica.ed il cammino non è segnato dalla fatica.
Buon viaggio Bertu, grazie per averci insegnato a vivere la montagna Buon viaggio Bertu, grazie per averci insegnato a vivere la montagna 
con il dovuto rispetto, con attenzione e ammirazione; per averci spro-con il dovuto rispetto, con attenzione e ammirazione; per averci spro-
nato, sostenuto e incoraggiato in questa bella avventura che si è con-nato, sostenuto e incoraggiato in questa bella avventura che si è con-
cretizzata nel CAI di Borgo San Dalmazzo. Le tue esortazioni a far me-cretizzata nel CAI di Borgo San Dalmazzo. Le tue esortazioni a far me-
glio (a volte aspre, a volte velate da ironia, ma sempre finalizzate ad glio (a volte aspre, a volte velate da ironia, ma sempre finalizzate ad 
ottenere il miglior risultato qualitativo) sono state determinanti nel ottenere il miglior risultato qualitativo) sono state determinanti nel 
far sì, che la nostra associazione diventasse un punto di riferimento per far sì, che la nostra associazione diventasse un punto di riferimento per 
molti appassionati di montagna e per molti che forse, in montagna, non molti appassionati di montagna e per molti che forse, in montagna, non 
ci sarebbero mai andati.ci sarebbero mai andati.
In questa salita, sui monti che portano ai vertici della vita, sei arrivato In questa salita, sui monti che portano ai vertici della vita, sei arrivato 
vittorioso a toccare il cielo, ma tutti noi sappiamo quanta fatica vittorioso a toccare il cielo, ma tutti noi sappiamo quanta fatica 
fisica e mentale ti sia costato, giungere in vetta.fisica e mentale ti sia costato, giungere in vetta.
Ora voglio, anzi vogliamo, salutarti come se il tempo si fosse Ora voglio, anzi vogliamo, salutarti come se il tempo si fosse 
fermato al termine di una bella camminata in montagna, in fermato al termine di una bella camminata in montagna, in 
tua compagnia, o una nostalgica serata tra amici al CAI, ci tua compagnia, o una nostalgica serata tra amici al CAI, ci 
avresti lasciato sorridendo col tuo ultimo sarcastico salu-avresti lasciato sorridendo col tuo ultimo sarcastico salu-
to: ciao “GASEPIU”, arrivederci “PANADA”.to: ciao “GASEPIU”, arrivederci “PANADA”.

BUON CAMMINO BERTU, BUON CAMMINO BERTU, 
LE TUE MONTAGNE E I TUOI CARI TI SALUTANO.LE TUE MONTAGNE E I TUOI CARI TI SALUTANO.

Franco RevelloFranco Revello
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Un ricordo di Bertu Zuppanelli
LO AVREMO SEMPRE NEL NOSTRO CUORE

Testo di Marina Ghidini
Foto di Carlo Barale
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SScrivere di Bertu non è facile, perché Bertu era speciale, era unico, crivere di Bertu non è facile, perché Bertu era speciale, era unico, 
era un personaggio irripetibile!era un personaggio irripetibile!

Tutti lo conoscevamo come Bertu, ma il suo vero nome era Primo. E Tutti lo conoscevamo come Bertu, ma il suo vero nome era Primo. E 
primo è davvero stato per la sua gentilezza, la sua simpatia, dispo-primo è davvero stato per la sua gentilezza, la sua simpatia, dispo-
nibilità, passione per la montagna, capacità di aggregazione che tra-nibilità, passione per la montagna, capacità di aggregazione che tra-
smetteva a tutti quelli che per la prima volta si avvicinavano a questa smetteva a tutti quelli che per la prima volta si avvicinavano a questa 
attività.attività.
Non potrò mai dimenticare le nostre lunghe gite in montagna del sa-Non potrò mai dimenticare le nostre lunghe gite in montagna del sa-
bato e domenica, quando aveva l’auto bloccata per una frana nel bato e domenica, quando aveva l’auto bloccata per una frana nel 
Vallone dell’Arma. Vallone dell’Arma. 
Io lo passavo a prendere di buon’ora al mattino e lui faceva organizza-Io lo passavo a prendere di buon’ora al mattino e lui faceva organizza-
re a me la gita, immancabilmente ad anello, come piaceva a entrambi re a me la gita, immancabilmente ad anello, come piaceva a entrambi 
e si divertiva a stare “al gioco” e farmi fare da capo gita, quando lui e si divertiva a stare “al gioco” e farmi fare da capo gita, quando lui 
era molto, ma molto più esperto di me. era molto, ma molto più esperto di me. 
Non dimenticherò mai quelle giornate: la gioia che avevamo negli Non dimenticherò mai quelle giornate: la gioia che avevamo negli 
occhi nel godere di quei panorami spettacolari, nel vedere spuntare occhi nel godere di quei panorami spettacolari, nel vedere spuntare 
d’improvviso laghetti nascosti e semi ghiacciati o lo sbucare, dietro a d’improvviso laghetti nascosti e semi ghiacciati o lo sbucare, dietro a 
una curva, di un branco di camosci o di stambecchi! una curva, di un branco di camosci o di stambecchi! 
Quando, avanzando la malattia e in seguito anche alle tante fratture Quando, avanzando la malattia e in seguito anche alle tante fratture 
di cui era stato vittima, non era più in grado di partecipare alle nostre di cui era stato vittima, non era più in grado di partecipare alle nostre 
gite sociali, lo passavamo a salutare di ritorno dalla gita. gite sociali, lo passavamo a salutare di ritorno dalla gita. 
Ci aspettava sul suo balcone di casa di via Centro, immancabilmente Ci aspettava sul suo balcone di casa di via Centro, immancabilmente 
seminudo a prendere il sole, si illuminava nel vederci e si mangiava seminudo a prendere il sole, si illuminava nel vederci e si mangiava 
insieme una bella fetta di torta accompagnata da un immancabile bic-insieme una bella fetta di torta accompagnata da un immancabile bic-
chiere (anche più’ di uno...) di succo d’uva, come Bertu lo chiamava. chiere (anche più’ di uno...) di succo d’uva, come Bertu lo chiamava. 
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Grande deve essere stata la sua demoralizzazione e il suo sconforto Grande deve essere stata la sua demoralizzazione e il suo sconforto 
nell’entrare in casa di riposo e lasciare la sua casetta e il suo orto, ma nell’entrare in casa di riposo e lasciare la sua casetta e il suo orto, ma 
anche in quel frangente mi sorprese molto, perché dopo pochi mesi si anche in quel frangente mi sorprese molto, perché dopo pochi mesi si 
era adattato e aveva prevalso il suo innato ottimismo.era adattato e aveva prevalso il suo innato ottimismo.
Mi diceva sempre: “Pensa positivo e non pensare che tutto vada sem-Mi diceva sempre: “Pensa positivo e non pensare che tutto vada sem-
pre male”.pre male”.

In una gita sociale di scialpinismo, di ritorno da Monte Vec-In una gita sociale di scialpinismo, di ritorno da Monte Vec-
chio, forse già per quella sua instabilità, forse preludio chio, forse già per quella sua instabilità, forse preludio 

della malattia neurologica che gli fu poi diagnosticata, della malattia neurologica che gli fu poi diagnosticata, 
aveva fatto una brutta caduta e si era fratturato il aveva fatto una brutta caduta e si era fratturato il 
piatto tibiale, ma era ancora sceso da solo e si era piatto tibiale, ma era ancora sceso da solo e si era 
fermato con noi all’osteria, come se niente fosse… fermato con noi all’osteria, come se niente fosse… 
sicuramente la sua soglia del dolore era altissima.sicuramente la sua soglia del dolore era altissima.

Solo il giorno dopo era stato convinto a recarsi in ospe-Solo il giorno dopo era stato convinto a recarsi in ospe-
dale e subito era stato operato. Ancora è stato con me dale e subito era stato operato. Ancora è stato con me 

e altri amici la sera del 31 dicembre 2019 per festeg-e altri amici la sera del 31 dicembre 2019 per festeg-
giare a Sant’Anna, a cui era molto legato (la mamma giare a Sant’Anna, a cui era molto legato (la mamma 

era proprio originaria della frazione) la notte di era proprio originaria della frazione) la notte di 
San Silvestro. Mi ero presa l’impegno (devo dire San Silvestro. Mi ero presa l’impegno (devo dire 
sconsigliata da molti) di andarlo a prendere alla sconsigliata da molti) di andarlo a prendere alla 
casa di riposo, e di riportarlo subito dopo la casa di riposo, e di riportarlo subito dopo la 

mezzanotte; ma Bertu assolutamente aveva mezzanotte; ma Bertu assolutamente aveva 
voluto rimanere fino quasi alle due, per ve-voluto rimanere fino quasi alle due, per ve-
dere i fuochi d’artificio sulla neve e, nono-dere i fuochi d’artificio sulla neve e, nono-
stante le mie proteste, aveva vinto lui.stante le mie proteste, aveva vinto lui.
Il ritorno alla casa di riposo “Padre Fantino” Il ritorno alla casa di riposo “Padre Fantino” 
fu davvero, a ripensarci, una comica e poi fu davvero, a ripensarci, una comica e poi 

ne ridemmo insieme: il buio era totale anche ne ridemmo insieme: il buio era totale anche 
perché io avevo un fanalino rotto, non riuscivo perché io avevo un fanalino rotto, non riuscivo 

bene a frenare e usare la frizionebene a frenare e usare la frizione
per via dei tacchi (messi solo due volte in vita mia) per via dei tacchi (messi solo due volte in vita mia) 
e Bertu, più arzillo che mai, con le stampelle che mi e Bertu, più arzillo che mai, con le stampelle che mi 

imbrogliavano… e in più un tasso alcolico non da sotto-imbrogliavano… e in più un tasso alcolico non da sotto-
stimare…Se ci avessero fermato!!!!stimare…Se ci avessero fermato!!!!
Certo gli ultimi mesi saranno stati un po’ tristi per lui, Certo gli ultimi mesi saranno stati un po’ tristi per lui, 
ma io gli dicevo sempre, e lui mi dava ragione, che la ma io gli dicevo sempre, e lui mi dava ragione, che la 
sua vita era stata una vita piena, piena di emozioni, di sua vita era stata una vita piena, piena di emozioni, di 
belle avventure, di viaggi meravigliosi, anche extraeuro-belle avventure, di viaggi meravigliosi, anche extraeuro-
pei, di cime conquistate, di amici affezionati e sinceri che pei, di cime conquistate, di amici affezionati e sinceri che 
gli volevano bene veramente, perché lui aiutava tutti, in gli volevano bene veramente, perché lui aiutava tutti, in 

montagna e non solo lì.montagna e non solo lì.
Lo avrò, lo avremo tutti noi che lo abbiamo conosciuto sem-Lo avrò, lo avremo tutti noi che lo abbiamo conosciuto sem-
pre nel nostro cuore e nei nostri pensieri.pre nel nostro cuore e nei nostri pensieri.

Marina GhidiniMarina Ghidini
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Ritorno al Giglio ai tempi 
del corona virus

14 ANNI DOPO NELL’ISOLA DELL’ARCIPELAGO TOSCANO

Testo e foto di Franco Dardanello

EEstate 2020: al grido di “Non ce n’è più di coviddi” monti e mari ven-state 2020: al grido di “Non ce n’è più di coviddi” monti e mari ven-
gono presi d’assalto dai reclusi del lockdown. gono presi d’assalto dai reclusi del lockdown. 

Mi domando:”Che fare?”. Da maggio ad agosto i giorni passano all’inse-Mi domando:”Che fare?”. Da maggio ad agosto i giorni passano all’inse-
gna di un prudente ritorno ai monti di casa, però un po’ di mare...gna di un prudente ritorno ai monti di casa, però un po’ di mare...
Mi torna in mente un’isoletta raggiungibile senza passare per aeroporti Mi torna in mente un’isoletta raggiungibile senza passare per aeroporti 
e voli aerei, al largo dell’Argentario, senza movida, discoteche e assem-e voli aerei, al largo dell’Argentario, senza movida, discoteche e assem-
bramenti: il Giglio.bramenti: il Giglio.
Ho vaghi ricordi di una gita con il Cai di Borgo nell’aprile del 2006 pro-Ho vaghi ricordi di una gita con il Cai di Borgo nell’aprile del 2006 pro-
prio al Giglio, con puntate a Giannutri e all’Argentario.prio al Giglio, con puntate a Giannutri e all’Argentario.
Cerco di mettere a fuoco questo amarcord purtroppo un po’ sbiadito: il Cerco di mettere a fuoco questo amarcord purtroppo un po’ sbiadito: il 
villaggio turistico sul tombolo della Giannella, Piero che arringa i gitanti villaggio turistico sul tombolo della Giannella, Piero che arringa i gitanti 
sul traghetto, i gabbiani malintenzionati di Giannutri, un bagno nelle sul traghetto, i gabbiani malintenzionati di Giannutri, un bagno nelle 
acque gelide, la ripida discesa al faro del Fenaio con un coro di passa acque gelide, la ripida discesa al faro del Fenaio con un coro di passa 
parola “Fermate Imelda!!”lungo il serpentone dei gitanti, ancora Piero parola “Fermate Imelda!!”lungo il serpentone dei gitanti, ancora Piero 
che esorta i più assatanati a fare, ma di corsa, una puntata alla Punta che esorta i più assatanati a fare, ma di corsa, una puntata alla Punta 
del Faraglione da Campese. del Faraglione da Campese. 
Ne è passato di tempo da quella visita! L’isola nel frattempo non è ca-Ne è passato di tempo da quella visita! L’isola nel frattempo non è ca-
duta completamente nell’oblio. Nel gennaio del 2012 con lo sciagura-duta completamente nell’oblio. Nel gennaio del 2012 con lo sciagura-

L’isola del Giglio 
dal traghetto
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to naufragio della nave da crociera Costa to naufragio della nave da crociera Costa 
Concordia i riflettori sono stati lungamente Concordia i riflettori sono stati lungamente 
puntati sul Giglio. Per un po’ il colosso del puntati sul Giglio. Per un po’ il colosso del 
mare ha fatto da sinistro sfondo al paese di mare ha fatto da sinistro sfondo al paese di 
Giglio Porto, attirando più curiosi che turisti. Giglio Porto, attirando più curiosi che turisti. 
Rimosso da tempo il relitto vada dunque per Rimosso da tempo il relitto vada dunque per 
il Giglio: è bello rinverdire i ricordi e rima-il Giglio: è bello rinverdire i ricordi e rima-
nere su un’ isola qualche giorno invece di un nere su un’ isola qualche giorno invece di un 
fugace passaggio “mordi e fuggi”. fugace passaggio “mordi e fuggi”. 
Siamo già nella seconda settimana di settem-Siamo già nella seconda settimana di settem-
bre, periodo buono per bagni ma anche cam-bre, periodo buono per bagni ma anche cam-
minate.minate.
 Un cinque ore di auto, meno di un’ora di tra- Un cinque ore di auto, meno di un’ora di tra-
ghetto da Porto Santo Stefano e approdiamo ghetto da Porto Santo Stefano e approdiamo 
al minuscolo scalo di Giglio Porto, due passi al minuscolo scalo di Giglio Porto, due passi 
nei vicoli e raggiungiamo l’albergo a picco su nei vicoli e raggiungiamo l’albergo a picco su 
una magnifica scogliera di granito!una magnifica scogliera di granito!
Naturalmente mascherina in albergo, sul tra-Naturalmente mascherina in albergo, sul tra-
ghetto, sul bus ed anche in paese poiché il ghetto, sul bus ed anche in paese poiché il 
Comune ha anticipato quest’obbligo già da Comune ha anticipato quest’obbligo già da 
inizio estate.inizio estate.
Siamo su un’isola di 20kmq come Lampedusa Siamo su un’isola di 20kmq come Lampedusa 
(vedi La Ciapera n.38 del 2018) ma tutta di (vedi La Ciapera n.38 del 2018) ma tutta di 
granito, culminante a 496 m del Poggio della granito, culminante a 496 m del Poggio della 
Pagana, abbastanza verde, con 1600 residen-Pagana, abbastanza verde, con 1600 residen-
ti distribuiti nei tre centri abitati di Porto, ti distribuiti nei tre centri abitati di Porto, 
Castello e Campese.Castello e Campese.
Parte dell’isola è compresa nel Parco nazionaleParte dell’isola è compresa nel Parco nazionale
dell’arcipelago toscano. Esiste una buona rete di sentieri ben segnalati dell’arcipelago toscano. Esiste una buona rete di sentieri ben segnalati 
che permette di esplorarla in ogni direzione.che permette di esplorarla in ogni direzione.
Nell’escursione di 14 anni fa visitammo la parte centrale e settentrio-Nell’escursione di 14 anni fa visitammo la parte centrale e settentrio-
nale. L’ itinerario, partendo da Giglio Porto, ci condusse all’estremità nale. L’ itinerario, partendo da Giglio Porto, ci condusse all’estremità 
nord dell’isola, la Punta del Fenaio con il suo caratteristico faro. Poi la nord dell’isola, la Punta del Fenaio con il suo caratteristico faro. Poi la 
comitiva raggiunse Campese sulla costa nordoccidentale. E’ qui che Pie-comitiva raggiunse Campese sulla costa nordoccidentale. E’ qui che Pie-

ro incitò un manipolo di “non ne ro incitò un manipolo di “non ne 
ho mai basta” a fare una puntata ho mai basta” a fare una puntata 
a passo di carica alla caratteristi-a passo di carica alla caratteristi-
ca Punta del Faraglione per poi ca Punta del Faraglione per poi 
raggiungere il resto della comitiva raggiungere il resto della comitiva 
che arrancava verso Giglio Castel-che arrancava verso Giglio Castel-
lo a 400 m di quota. Qui ricordo lo a 400 m di quota. Qui ricordo 
una rilassante sosta al bar prima una rilassante sosta al bar prima 
di intraprendere la discesa a Gi-di intraprendere la discesa a Gi-
glio Porto sull’antica mulattiera di glio Porto sull’antica mulattiera di 
collegamento tra i due borghi.collegamento tra i due borghi.
Con un altro itinerario si può an-Con un altro itinerario si può an-
che raggiungere la Punta del Ca-che raggiungere la Punta del Ca-
pel Rosso, estremità meridionale pel Rosso, estremità meridionale 
dell’isola caratterizzata da un dell’isola caratterizzata da un 
altro faro. Un comodo servizio di altro faro. Un comodo servizio di 
bus può servire di ausilio per gli bus può servire di ausilio per gli 

La pineta di 
Giglio Castello

Aprile 2006: 
la comitiva del Cai 
di Borgo raggiunge 
il faro della Punta 

del Fenaio
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spostamenti. L’itinerario ad anello che propongo permette invece di spostamenti. L’itinerario ad anello che propongo permette invece di 
raggiungere Giglio Castello, “una fortezza nel Tirreno”, arroccato a 400 raggiungere Giglio Castello, “una fortezza nel Tirreno”, arroccato a 400 
metri di quota per poi salire sul punto culminante dell’isola cioè il Pog-metri di quota per poi salire sul punto culminante dell’isola cioè il Pog-
gio della Pagana (496m).gio della Pagana (496m).
Itinerario Itinerario 
Da Giglio Porto si imbocca la ripida stradina asfaltata (via S. Lorenzo, Da Giglio Porto si imbocca la ripida stradina asfaltata (via S. Lorenzo, 
poi via del Castello) che sale alla sella di Monticello dove si trova un ca-poi via del Castello) che sale alla sella di Monticello dove si trova un ca-
ratteristico albergo a forma di castelletto (95m). Si attraversa la strada ratteristico albergo a forma di castelletto (95m). Si attraversa la strada 
provinciale che sale a Castello e provinciale che sale a Castello e 
si imbocca l’antica mulattiera in si imbocca l’antica mulattiera in 
parte ancora lastricata che con-parte ancora lastricata che con-
giunge ancora Porto a Castello. Si giunge ancora Porto a Castello. Si 
attraversa un bosco di lecci e in attraversa un bosco di lecci e in 
circa un’ora di salita si sbuca sulla circa un’ora di salita si sbuca sulla 
piazzetta ai piedi del borgo forti-piazzetta ai piedi del borgo forti-
ficato (360m circa). Consigliabile ficato (360m circa). Consigliabile 
una passeggiata nel centro stori-una passeggiata nel centro stori-
co. co. 
Si prosegue poi per poco sulla stra-Si prosegue poi per poco sulla stra-
da asfaltata in salita per svoltare da asfaltata in salita per svoltare 
a sinistra (indicazioni “Le Porte”) a sinistra (indicazioni “Le Porte”) 
su una ripida rampa che si adden-su una ripida rampa che si adden-
tra in una pineta. Il percorso si fa tra in una pineta. Il percorso si fa 
poi pianeggiante e raggiunge con poi pianeggiante e raggiunge con 
una breve discesa la sella de Le una breve discesa la sella de Le 
Porte (390m c.), sottostante il Porte (390m c.), sottostante il 

Aprile 2006: 
la comitiva del Cai 
di Borgo, in ordine 
sparso, risale da 
Campese a Giglio 

Castello

In vetta al Poggio 
della Pagana
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Poggio della Pagana che si raggiunge in breve con un sentiero tra la Poggio della Pagana che si raggiunge in breve con un sentiero tra la 
macchia mediterranea.macchia mediterranea.
Ci si deve augurare di arrivare alla croce di vetta in una giornata pos-Ci si deve augurare di arrivare alla croce di vetta in una giornata pos-
sibilmente tersa, allora il panorama sarà veramente indimenticabile sibilmente tersa, allora il panorama sarà veramente indimenticabile 
(496m, 2 ore circa da Giglio Porto). Per completare l’anello si scende (496m, 2 ore circa da Giglio Porto). Per completare l’anello si scende 
nuovamente sullo sterrato che va alla Punta di Capel Rosso e lo si segue nuovamente sullo sterrato che va alla Punta di Capel Rosso e lo si segue 
verso sud (destra) per alcune centinaia di metri. Si trova quindi il bivio verso sud (destra) per alcune centinaia di metri. Si trova quindi il bivio 
segnalato del sentiero del Vallone della Buzzena che scende al mare segnalato del sentiero del Vallone della Buzzena che scende al mare 
presso la Cala delle Cannelle. Lungo il percorso si trovano anche dei presso la Cala delle Cannelle. Lungo il percorso si trovano anche dei 
menhir. Dopo circa un’oretta di discesa si arriva al mare presso la Cala menhir. Dopo circa un’oretta di discesa si arriva al mare presso la Cala 
delle Cannelle (spiaggia, bar e ristoro).delle Cannelle (spiaggia, bar e ristoro).
Non resta quindi che percorrere in leggera salita la strada comunale  Non resta quindi che percorrere in leggera salita la strada comunale  
lungo la costa con un bel colpo d’occhio sulla Punta Smeralda e su quella lungo la costa con un bel colpo d’occhio sulla Punta Smeralda e su quella 
di Castellare.di Castellare.
Di fronte a quest’ultima si scorgono alcuni scogli denominati le Scole. E’ Di fronte a quest’ultima si scorgono alcuni scogli denominati le Scole. E’ 
su queste rocce affioranti o semi sommerse che andò a strisciare nella su queste rocce affioranti o semi sommerse che andò a strisciare nella 
notte del 13 gennaio 2012 la gigantesca nave da crociera Costa Con-notte del 13 gennaio 2012 la gigantesca nave da crociera Costa Con-
cordia. Risultato della incredibile quanto assurda manovra: il naufragio cordia. Risultato della incredibile quanto assurda manovra: il naufragio 
della nave con 32 morti. della nave con 32 morti. 
Al termine della breve salita si imbocca un viottolo e si prosegue su Al termine della breve salita si imbocca un viottolo e si prosegue su 
Giglio Porto, già in vista, tenendo sempre la destra. Ci si infila in un Giglio Porto, già in vista, tenendo sempre la destra. Ci si infila in un 
caratteristico vicolo che corre tra le case sulla scogliera. Nelle caletta caratteristico vicolo che corre tra le case sulla scogliera. Nelle caletta 
del Saraceno (o delle Murene) si intravvedono sotto il pelo d’acqua i del Saraceno (o delle Murene) si intravvedono sotto il pelo d’acqua i 
resti della peschiera annessa alla villa romana dei Domizi Enobarbi, la resti della peschiera annessa alla villa romana dei Domizi Enobarbi, la 
famiglia di Nerone. Si passa poi sotto la cinquecentesca torre medicea famiglia di Nerone. Si passa poi sotto la cinquecentesca torre medicea 
per sbucare al porto dove attraccano i traghetti.per sbucare al porto dove attraccano i traghetti.
L’anello completo richiede meno di 4 ore, il dislivello è di circa 500 me-L’anello completo richiede meno di 4 ore, il dislivello è di circa 500 me-
tri. Si consiglia di effettuarlo in primavera o a fine estate.tri. Si consiglia di effettuarlo in primavera o a fine estate. Giglio Porto 

dall’inizio della 
salita per CastelloFranco DardanelloFranco Dardanello
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40 anni di montagna, 40 
anni di “La Ciapera”
VALUTAZIONE DEI CAMBIAMENTI LEGATI AGLI STRUMENTI 

D’INFORMAZIONE, ALLA FOTOGRAFIA, ALL’ABBIGLIAMENTO 
ED ALL’ESCURSIONISMO INVERNALE (RACCHETTE DA NEVE)

Testo e foto di Gianni Abbà

CCon l’edizione del 2020, LA CIAPERA, la rivista del CAI, Sottosezione on l’edizione del 2020, LA CIAPERA, la rivista del CAI, Sottosezione 
di Borgo San Dalmazzo compie 40 anni. Quattro decenni nei quali di Borgo San Dalmazzo compie 40 anni. Quattro decenni nei quali 

questo periodico illustrato ha tributato risalto alle emozioni che i vari questo periodico illustrato ha tributato risalto alle emozioni che i vari 
autori hanno reso pubbliche, provate nelle loro escursioni, nei loro viag-autori hanno reso pubbliche, provate nelle loro escursioni, nei loro viag-
gi e vacanze. Già questo lo percepisco come un valore aggiunto: condi-gi e vacanze. Già questo lo percepisco come un valore aggiunto: condi-
visione di esperienze che certamente hanno messo in moto la curiosità, visione di esperienze che certamente hanno messo in moto la curiosità, 
lo stimolo per provare e per capire che cosa significhi andar per monti, lo stimolo per provare e per capire che cosa significhi andar per monti, 
ma non solo. Il filo conduttore de La Ciapera ha resistito ai forti cambia-ma non solo. Il filo conduttore de La Ciapera ha resistito ai forti cambia-
menti che 40 anni di storia, di usi e costumi, hanno stravolto la società menti che 40 anni di storia, di usi e costumi, hanno stravolto la società 
e per farla più larga, l’intera umanità. e per farla più larga, l’intera umanità. 
Nella storia della terra, 40 anni sono una particella minima ma sostan-Nella storia della terra, 40 anni sono una particella minima ma sostan-
zialmente anche di meno, negli ultimi 30 anni la società ha subito cam-zialmente anche di meno, negli ultimi 30 anni la società ha subito cam-
biamenti e trasformazioni epocali mai provati prima. Nel bene e nel biamenti e trasformazioni epocali mai provati prima. Nel bene e nel 
male. Anche l’andar per monti quindi nella fattispecie l’escursionismo, male. Anche l’andar per monti quindi nella fattispecie l’escursionismo, 
si è certamente adeguato a queste trasformazioni. Ma prima di esami-si è certamente adeguato a queste trasformazioni. Ma prima di esami-
nare questo passaggio epocale, mi piace pensare e soprattutto ripensare nare questo passaggio epocale, mi piace pensare e soprattutto ripensare 
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all’approccio vissu-all’approccio vissu-
to da me con la to da me con la 
montagna e per-montagna e per-
tanto con le mie tanto con le mie 
prime escursioni. prime escursioni. 
Ognuno di noi può Ognuno di noi può 
e potrebbe rac-e potrebbe rac-
contare il proprio contare il proprio 
vissuto che poi, vissuto che poi, 
maturato, è diven-maturato, è diven-
tato esperienza e tato esperienza e 
quindi conoscen-quindi conoscen-
za. Conoscere il za. Conoscere il 
proprio territorio, proprio territorio, 
nello specifico, nello specifico, 
quello montano quello montano 
servono anni e qui, servono anni e qui, 
questi 40, non mi questi 40, non mi 
paiono sufficien-paiono sufficien-
ti per assolvere ti per assolvere 
tale incombenza. tale incombenza. 
Ad una spiccata Ad una spiccata 
curiosità linguisti-curiosità linguisti-
ca, fin dalle scuo-ca, fin dalle scuo-
le elementari mi le elementari mi 
ha accompagnato ha accompagnato 
negli studi, una negli studi, una 
grande curiosità grande curiosità 
geografica. Si aprì geografica. Si aprì 
un mondo, quando un mondo, quando 
mi venne regalato mi venne regalato 
il primo atlante il primo atlante 
con quelle carti-con quelle carti-
ne, dove il verde ne, dove il verde 
chiaro indicava le chiaro indicava le 

pianure, il marrone le montagne, il bianco indicava i ghiacciai e l’azzur-pianure, il marrone le montagne, il bianco indicava i ghiacciai e l’azzur-
ro i fiumi ed i laghi. Anche nei racconti descrivevo torrenti, montagne ro i fiumi ed i laghi. Anche nei racconti descrivevo torrenti, montagne 
appuntite come d’altronde le disegnavo e fiori profumati, i cui nomi li appuntite come d’altronde le disegnavo e fiori profumati, i cui nomi li 
imparai da mia zia Rosanna, che lei sì che andava già in montagna e mi imparai da mia zia Rosanna, che lei sì che andava già in montagna e mi 
raccontava di rododendri, di peverina, di genzianelle, di Rocca la Meja raccontava di rododendri, di peverina, di genzianelle, di Rocca la Meja 
e di Rocca Provenzale. e di Rocca Provenzale. 
Tutti nomi nuovi per me e già pensavo a quando avrei potuto provare la Tutti nomi nuovi per me e già pensavo a quando avrei potuto provare la 
fortuna di osservare dal vero e magari salire le cime. Affrontai nel 1979, fortuna di osservare dal vero e magari salire le cime. Affrontai nel 1979, 
naturalmente in estate, le mie prime gite e quel mio corpo esile e magro naturalmente in estate, le mie prime gite e quel mio corpo esile e magro 
si lanciava sui sentieri. si lanciava sui sentieri. 
Per quel che mi ricordo, in montagna si andava la domenica o quando i Per quel che mi ricordo, in montagna si andava la domenica o quando i 
familiari erano in ferie. Io ho imparato ad andare in montagna, con chi familiari erano in ferie. Io ho imparato ad andare in montagna, con chi 
c’era già stato. C’era sempre giustamente chi ne sapeva più di te e poi c’era già stato. C’era sempre giustamente chi ne sapeva più di te e poi 
la trafila continuava. la trafila continuava. 
Era un viaggio veramente di condivisione e ci si affidava sempre, per Era un viaggio veramente di condivisione e ci si affidava sempre, per 
una nuova gita a chi c’era già stato: una forma di sicurezza, non di com-una nuova gita a chi c’era già stato: una forma di sicurezza, non di com-
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petizione! Si saliva su quei sentieri petizione! Si saliva su quei sentieri 
con una certa forma di rispetto, con una certa forma di rispetto, 
anche per chi ti accompagnava. Si anche per chi ti accompagnava. Si 
imparava ad andare in montagna imparava ad andare in montagna 
con chi aveva esperienza e non si con chi aveva esperienza e non si 
improvvisava nulla…Io credo di es-improvvisava nulla…Io credo di es-
ser stato molto fortunato, quindi. ser stato molto fortunato, quindi. 
Per me l’approccio alla montagna Per me l’approccio alla montagna 
è stato segnato dalla curiosità, è stato segnato dalla curiosità, 
ben stimolata da chi mi accompa-ben stimolata da chi mi accompa-
gnava. A volte si prova ad andar gnava. A volte si prova ad andar 
per monti, magari ci si stufa, forse per monti, magari ci si stufa, forse 
troppo presto, ma ognuno possiede troppo presto, ma ognuno possiede 
e può scegliere la propria strada. e può scegliere la propria strada. 
Io ho conosciuto, nel tempo per-Io ho conosciuto, nel tempo per-
sone che hanno iniziato ad andare sone che hanno iniziato ad andare 
in montagna già in età adulta, altri in montagna già in età adulta, altri 
che l’hanno abbandonata. Dai rac-che l’hanno abbandonata. Dai rac-
conti che ho ascoltato si andava in conti che ho ascoltato si andava in 
montagna per piacere. montagna per piacere. 
Credo che questo concetto valga Credo che questo concetto valga 
ancora ai nostri tempi. Certamen-ancora ai nostri tempi. Certamen-
te e senza dubbio! Ma io parlo per te e senza dubbio! Ma io parlo per 
me, in prima persona, la società me, in prima persona, la società 
attuale ti costringe ad ottimizzare attuale ti costringe ad ottimizzare 
il tempo libero che si ha a dispo-il tempo libero che si ha a dispo-
sizione. Quindi si innesca il voler sizione. Quindi si innesca il voler 
effettuare una gita, anche breve, effettuare una gita, anche breve, 
a tutti i costi. Un calmiere nel e a tutti i costi. Un calmiere nel e 

per il quotidiano, quando si ha un po’ di tempo libero…In questi 40 per il quotidiano, quando si ha un po’ di tempo libero…In questi 40 
anni di storia dove noi ultracinquantenni abbiamo respirato il cambia-anni di storia dove noi ultracinquantenni abbiamo respirato il cambia-
mento storico con l’avvento della tecnologia informatica quindi, anche mento storico con l’avvento della tecnologia informatica quindi, anche 
l’approccio alla montagna si è sen-l’approccio alla montagna si è sen-
tito doverosamente annodato alla tito doverosamente annodato alla 
DURA LEX, SED LEX. DURA LEX, SED LEX. 
Noi siamo cresciuti sfogliando le Noi siamo cresciuti sfogliando le 
utilissime guide di tutte le valli utilissime guide di tutte le valli 
cuneesi, che custodisco ancora ge-cuneesi, che custodisco ancora ge-
losamente nella mia libreria super losamente nella mia libreria super 
fornita di testi e cartine. Ecco che fornita di testi e cartine. Ecco che 
le cartine, con la sua legenda e coi le cartine, con la sua legenda e coi 
simboli, erano lì pronte a farci ca-simboli, erano lì pronte a farci ca-
pire l’ambiente che avremmo visi-pire l’ambiente che avremmo visi-
tato. tato. 
Per me materia di studio obbliga-Per me materia di studio obbliga-
toria! Capire dove si vive, leggere toria! Capire dove si vive, leggere 
la storia e la geografia del proprio la storia e la geografia del proprio 
territorio è fondamentale. Ora ci territorio è fondamentale. Ora ci 
si affida a nuovi strumenti di in-si affida a nuovi strumenti di in-
formazione certamente necessari formazione certamente necessari 
ma da utilizzare con senso critico ma da utilizzare con senso critico 
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e responsabile. Voglio demonizzare nulla, per carità e nessuno me ne e responsabile. Voglio demonizzare nulla, per carità e nessuno me ne 
voglia ma quel gusto estetico che l’andar in montagna ci offre, voglio voglia ma quel gusto estetico che l’andar in montagna ci offre, voglio 
conciliarlo col razionalismo e l’empirismo senza forzature. conciliarlo col razionalismo e l’empirismo senza forzature. 
Forse questo è anche uno strascico e retaggio della società attuale: Forse questo è anche uno strascico e retaggio della società attuale: 
fare, strafare, sopravvalutarsi e sottovalutare, in ogni contesto. Un qua-fare, strafare, sopravvalutarsi e sottovalutare, in ogni contesto. Un qua-
dro che ho visto ben dipinto dopo la fase del lockdown. dro che ho visto ben dipinto dopo la fase del lockdown. 
Un approccio alla montagna inopportuno ed inappropriato. La montagna Un approccio alla montagna inopportuno ed inappropriato. La montagna 
mai dev’essere considerata come un refugium peccatorum, troppo co-mai dev’essere considerata come un refugium peccatorum, troppo co-
modo per taluni e certamente scomodo, per chi sull’andar per monti ha modo per taluni e certamente scomodo, per chi sull’andar per monti ha 
costruito la propria filosofia di vita. costruito la propria filosofia di vita. 
Ma con i contrasti ed i conflitti, retaggio di questi anni trascorsi, su Ma con i contrasti ed i conflitti, retaggio di questi anni trascorsi, su 
come l’approccio alla montagna è mutato sono poi sempre, dopo tutto come l’approccio alla montagna è mutato sono poi sempre, dopo tutto 
le montagne, severe, a dirci se le meritiamo veramente. Anche l’escur-le montagne, severe, a dirci se le meritiamo veramente. Anche l’escur-
sionismo invernale ha subito una profondissima trasformazione almeno sionismo invernale ha subito una profondissima trasformazione almeno 
negli ultimi 20-25 anni, con l’avvento ed utilizzo delle racchette da negli ultimi 20-25 anni, con l’avvento ed utilizzo delle racchette da 
neve. In inverno, per antonomasia, 40 anni orsono, ma anche dimeno, neve. In inverno, per antonomasia, 40 anni orsono, ma anche dimeno, 
l’unica attività invernale, a parte lo sci di discesa e di fondo, era detta-l’unica attività invernale, a parte lo sci di discesa e di fondo, era detta-
ta dallo scialpinismo, che poi si effettuava in primavera e non dopo la ta dallo scialpinismo, che poi si effettuava in primavera e non dopo la 
prima spruzzata di neve magari al Colle dell’Agnello il 28 ottobre… Poi, prima spruzzata di neve magari al Colle dell’Agnello il 28 ottobre… Poi, 
per quanto riguarda l’escursionismo, la moda delle ciaspole o racchette per quanto riguarda l’escursionismo, la moda delle ciaspole o racchette 
da neve, ha permesso all’escursionista estivo di rapportarsi con la mon-da neve, ha permesso all’escursionista estivo di rapportarsi con la mon-
tagna anche durante la stagione invernale. tagna anche durante la stagione invernale. 
Quindi la ciaspola ha dato il “la” per le gite invernali ai non scialpini-Quindi la ciaspola ha dato il “la” per le gite invernali ai non scialpini-
sti. Non mi dilungo troppo sull’im-sti. Non mi dilungo troppo sull’im-
portanza di conoscere, capire ed portanza di conoscere, capire ed 
affrontare l’ambiente invernale. affrontare l’ambiente invernale. 
Sarebbe un racconto nel raccon-Sarebbe un racconto nel raccon-
to. Tuttavia, negli ultimi due de-to. Tuttavia, negli ultimi due de-
cenni, ha preso piede in maniera cenni, ha preso piede in maniera 
esponenziale l’escursionismo in-esponenziale l’escursionismo in-
vernale. La ciaspola si presta bene vernale. La ciaspola si presta bene 
a gite su piste forestali, con disli-a gite su piste forestali, con disli-
velli contenuti. Io per primo, non velli contenuti. Io per primo, non 
facendo scialpinismo ho estremiz-facendo scialpinismo ho estremiz-
zato l’utilizzo delle racchette da zato l’utilizzo delle racchette da 
neve e comunque sempre con le neve e comunque sempre con le 
dovute attenzioni di conoscenza, dovute attenzioni di conoscenza, 
valutazione, ho provato ad alzare valutazione, ho provato ad alzare 
l’asticella degli itinerari, raggiun-l’asticella degli itinerari, raggiun-
gendo anche belle cime, con disli-gendo anche belle cime, con disli-
velli importanti. Tengo a precisa-velli importanti. Tengo a precisa-
re che ognuno di noi, affrontando re che ognuno di noi, affrontando 
l’ambiente montano in qualunque l’ambiente montano in qualunque 
stagione debba essere consapevole stagione debba essere consapevole 
di ciò che va a visitare, essere un di ciò che va a visitare, essere un 
buon valutatore di ciò che lo cir-buon valutatore di ciò che lo cir-
conda, mettendo in conto poten-conda, mettendo in conto poten-
ziali pericoli oggettivi e soggetti-ziali pericoli oggettivi e soggetti-
vi ed i rischi. Quindi le montagne vi ed i rischi. Quindi le montagne 
degli anni 2000 hanno avuto un degli anni 2000 hanno avuto un 
affollamento maggiore durante la affollamento maggiore durante la 
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stagione invernale. Son state pubblicate molte guide, inerenti l’escur-stagione invernale. Son state pubblicate molte guide, inerenti l’escur-
sionismo con le racchette da neve. Anch’io ho avuto occasione di colla-sionismo con le racchette da neve. Anch’io ho avuto occasione di colla-
borare per la stesura di una di queste guide, nel 2011, che documenta borare per la stesura di una di queste guide, nel 2011, che documenta 
l’approccio invernale con itinerari provati sul campo e successivamente l’approccio invernale con itinerari provati sul campo e successivamente 
da me decritti e relazionati. Un altro aspetto che voglio considerare in da me decritti e relazionati. Un altro aspetto che voglio considerare in 
questo testo, è senz’altro quello legato all’abbigliamento e calzature. questo testo, è senz’altro quello legato all’abbigliamento e calzature. 
Per quanto mi riguarda, si andava in montagna, ai tempi, con l’abbiglia-Per quanto mi riguarda, si andava in montagna, ai tempi, con l’abbiglia-
mento che non veniva più usato nel quotidiano e comunque si calzavano, mento che non veniva più usato nel quotidiano e comunque si calzavano, 
senza se e senza ma, gli scarponi. Poi con l’arrivo di una gamma sempre senza se e senza ma, gli scarponi. Poi con l’arrivo di una gamma sempre 
più vasta di calzature e giacche a vento in gore tex, super colorate e più vasta di calzature e giacche a vento in gore tex, super colorate e 
leggere e di tutti gli altri accessori, sono migliorati, sensibilmente sia il leggere e di tutti gli altri accessori, sono migliorati, sensibilmente sia il 
comfort che le prestazioni in montagna. Negli ultimi anni noto come per comfort che le prestazioni in montagna. Negli ultimi anni noto come per 
l’escursionismo sia stato abbastanza abbandonato l’utilizzo dello scar-l’escursionismo sia stato abbastanza abbandonato l’utilizzo dello scar-
pone, sostituito da scarpe da trekking. Più leggere e con suola in vibram, pone, sostituito da scarpe da trekking. Più leggere e con suola in vibram, 
destinate all’impiego in montagna (che prende il nome dalle iniziali di destinate all’impiego in montagna (che prende il nome dalle iniziali di 
Vitale Bramani, nota guida alpina) le reputo veramente ottime e valide. Vitale Bramani, nota guida alpina) le reputo veramente ottime e valide. 
Certo che stare dietro alle continue innovazioni che il mercato offre Certo che stare dietro alle continue innovazioni che il mercato offre 
è impegnativo. Anch’io ho scelto di andar più leggero e molte escur-è impegnativo. Anch’io ho scelto di andar più leggero e molte escur-
sioni le effettuo con questo tipo di calzatura. Mi fa riflettere comun-sioni le effettuo con questo tipo di calzatura. Mi fa riflettere comun-
que, osservando immagini di altri tempi, dove i pionieri dell’alpinismo que, osservando immagini di altri tempi, dove i pionieri dell’alpinismo 
erano vestiti con abiti “civili” eppur, loro sì che fecero delle grandi erano vestiti con abiti “civili” eppur, loro sì che fecero delle grandi 
conquiste. Un’altra sfaccettatura che ritengo giusto e lecito analizzare conquiste. Un’altra sfaccettatura che ritengo giusto e lecito analizzare 
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riguarda come la tecnologia abbia cambiato il ruolo della fotografia, riguarda come la tecnologia abbia cambiato il ruolo della fotografia, 
nella fattispecie la fotografia legata all’ambiente montano. In meglio? In nella fattispecie la fotografia legata all’ambiente montano. In meglio? In 
peggio? Secondo una regola giuridica medioevale Qui tacet, consentire peggio? Secondo una regola giuridica medioevale Qui tacet, consentire 
videtur, “chi tace, sembra consentire”. A me piace pensare comunque videtur, “chi tace, sembra consentire”. A me piace pensare comunque 
che l’attesa dello sviluppo del rullino fosse magica. Qualche scatto per che l’attesa dello sviluppo del rullino fosse magica. Qualche scatto per 
gita, sperando nella capacità di chi fotografava, fosse all’altezza delle gita, sperando nella capacità di chi fotografava, fosse all’altezza delle 
tue aspettative. A volte rimaneva il nero del pollice sulla foto, restan-tue aspettative. A volte rimaneva il nero del pollice sulla foto, restan-
do pertanto un po’ amareggiato e soprattutto senza poter effettuare do pertanto un po’ amareggiato e soprattutto senza poter effettuare 
le modifiche moderne che la tecnologia certamente consentirebbe. Le le modifiche moderne che la tecnologia certamente consentirebbe. Le 
fotografie rappresentavano paesaggi, i gruppi della gita ed i selfie pra-fotografie rappresentavano paesaggi, i gruppi della gita ed i selfie pra-
ticamente non esistevano. Poi tutto è cambiato foto immediate da ve-ticamente non esistevano. Poi tutto è cambiato foto immediate da ve-
dere, da condividere, selfie a gogò. È mutato proprio il metodo della dere, da condividere, selfie a gogò. È mutato proprio il metodo della 
comunicazione, molto più immediata, sia informatica che fotografica. comunicazione, molto più immediata, sia informatica che fotografica. 
Io appartengo a quella generazione che è cresciuta con l’utilizzo della Io appartengo a quella generazione che è cresciuta con l’utilizzo della 
penna, con la lettura delle guide escursionistiche, con l’osservazione penna, con la lettura delle guide escursionistiche, con l’osservazione 
e lettura delle cartine, con l’Olympus compatta a rullino ed anche con e lettura delle cartine, con l’Olympus compatta a rullino ed anche con 
l’invio delle cartoline che sostituivano, per l’amico del caso, la foto del l’invio delle cartoline che sostituivano, per l’amico del caso, la foto del 
posto di vacanza. E non parlo di paleolitico… Va bè la storia va avanti posto di vacanza. E non parlo di paleolitico… Va bè la storia va avanti 
come si narra, con i propri dazi da subire e vantaggi da riscuotere che come si narra, con i propri dazi da subire e vantaggi da riscuotere che 
le nuove “ere” tecnologiche ci impongono, volenti o nolenti. Voglio con-le nuove “ere” tecnologiche ci impongono, volenti o nolenti. Voglio con-
cludere con una riflessione di un grande filosofo, Friedrich Nietzsche, il cludere con una riflessione di un grande filosofo, Friedrich Nietzsche, il 
quale sosteneva che tutti i più grandi pensieri sono concepiti mentre si quale sosteneva che tutti i più grandi pensieri sono concepiti mentre si 
cammina, io aggiungo sulle Alpi. cammina, io aggiungo sulle Alpi. 
Un invito ed uno sguardo al futuro con un po’ più d’ottimismo.Un invito ed uno sguardo al futuro con un po’ più d’ottimismo.
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dei rifugi della Valle Gesso
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Testo e Foto di Elio Allario
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NNell’estate del 1956, a quindici anni, quando già lavoravo da elettri-ell’estate del 1956, a quindici anni, quando già lavoravo da elettri-
cista presso un’azienda locale per la realizzazione di impianti ci-cista presso un’azienda locale per la realizzazione di impianti ci-

vili, con l’indimenticabile Giorgio Tranchero (commesso in un negozio vili, con l’indimenticabile Giorgio Tranchero (commesso in un negozio 
di tessuti), Renato Giordano (saldatore in un’azienda meccanica), Nino di tessuti), Renato Giordano (saldatore in un’azienda meccanica), Nino 
Musso (studente di architettura) e Gian Luigi Zanotti (operaio turnista Musso (studente di architettura) e Gian Luigi Zanotti (operaio turnista 
alla cartiera), amici da tempo e residenti come me nella Cuneo Vec-alla cartiera), amici da tempo e residenti come me nella Cuneo Vec-
chia, cominciai la mia attività geografica ed esplorativa delle nostre chia, cominciai la mia attività geografica ed esplorativa delle nostre 
montagne. Un’attività che mi consentì agli inizi di visitare alcune val-montagne. Un’attività che mi consentì agli inizi di visitare alcune val-
late, pascoli d’alta quota, laghi alpini e opere fortificate, utilizzando late, pascoli d’alta quota, laghi alpini e opere fortificate, utilizzando 
per l’accesso la bicicletta o i pullman di linea dove c’erano e quando per l’accesso la bicicletta o i pullman di linea dove c’erano e quando 
c’erano. Il nostro primo obiettivo era stato quello di andare ai rifugi del-c’erano. Il nostro primo obiettivo era stato quello di andare ai rifugi del-
la Valle Gesso, citati dai nostri amici più grandi. Pertanto, ci recammo la Valle Gesso, citati dai nostri amici più grandi. Pertanto, ci recammo 
dapprima al rifugio Questa, raggiunto il 24 giugno da Terme di Valdieri, dapprima al rifugio Questa, raggiunto il 24 giugno da Terme di Valdieri, 
il mio primo rifugio visitato, quindi il 15 luglio al rifugio Morelli e il 29 il mio primo rifugio visitato, quindi il 15 luglio al rifugio Morelli e il 29 
luglio al bivacco Remondino sempre da Terme di Valdieri, il 12 agosto luglio al bivacco Remondino sempre da Terme di Valdieri, il 12 agosto 
al costruendo rifugio Soria da San Giacomo di Entracque, il 15 agosto al al costruendo rifugio Soria da San Giacomo di Entracque, il 15 agosto al 
rifugio Bozano ancora da Terme di Valdieri ed infine il 9 settembre al più rifugio Bozano ancora da Terme di Valdieri ed infine il 9 settembre al più 
elevato rifugio Pagarì da San Giacomo di Entracque. L’arrivo a quei rifugi elevato rifugio Pagarì da San Giacomo di Entracque. L’arrivo a quei rifugi 
e i loro ambienti circostanti avevano creato in me una forte emozione e i loro ambienti circostanti avevano creato in me una forte emozione 
ed una sensazione di sicurezza, appagata da una visione idilliaca della ed una sensazione di sicurezza, appagata da una visione idilliaca della 
montagna, con i suoi silenzi, la sua pace e le sue bellezze. montagna, con i suoi silenzi, la sua pace e le sue bellezze. 
L’anno successivo, cogliendo al volo le allettanti proposte del nostro L’anno successivo, cogliendo al volo le allettanti proposte del nostro 
trascinatore Giorgio Tranchero di raggiungere le vette più prestigiose trascinatore Giorgio Tranchero di raggiungere le vette più prestigiose 
pernottando nei rifugi e descritte egregiamente dalla Guida Cai-Tci del-pernottando nei rifugi e descritte egregiamente dalla Guida Cai-Tci del-
le Alpi Marittime di Attilio Sabbadini, decisi convintamene di aderire al le Alpi Marittime di Attilio Sabbadini, decisi convintamene di aderire al 
Club Alpino Italiano. E, con la presentazione ufficiale di due soci piutto-Club Alpino Italiano. E, con la presentazione ufficiale di due soci piutto-
sto autorevoli, l’accademico del Cai Matteo Campia e Gino Vigna (autori sto autorevoli, l’accademico del Cai Matteo Campia e Gino Vigna (autori 
della prima traversata scialpinistica delle Alpi Marittime, effettuata nel della prima traversata scialpinistica delle Alpi Marittime, effettuata nel 
mese di marzo del 1954), già ad ottobre avevo inoltrato la richiesta (pe-mese di marzo del 1954), già ad ottobre avevo inoltrato la richiesta (pe-
raltro subito accolta) di iscrizione alla Sezione di Cuneo del Cai (bollino raltro subito accolta) di iscrizione alla Sezione di Cuneo del Cai (bollino 
dal 1957), quando era presidente della sezione Renato Olivero. dal 1957), quando era presidente della sezione Renato Olivero. 

Rifugio Morelli 
3 giugno 1960

anniversa rio
anniversa rio



A quei tempi, nel-A quei tempi, nel-
la Valle Gesso, le la Valle Gesso, le 
chiavi dei rifugi chiavi dei rifugi 
della sezione Ligu-della sezione Ligu-
re si prelevavano re si prelevavano 
a Terme di Valdieri a Terme di Valdieri 
presso l’Albergo presso l’Albergo 
Turismo della fa-Turismo della fa-
miglia Ghigo e ad miglia Ghigo e ad 
Entracque a casa Entracque a casa 
di Giacomo Gerbi-di Giacomo Gerbi-
no, mentre quelli no, mentre quelli 
della sezione di della sezione di 
Cuneo si prende-Cuneo si prende-
vano a Tetti Gaina vano a Tetti Gaina 
dal mitico Pierino, dal mitico Pierino, 
guardia pesca, guardia pesca, 
che provvedeva-che provvedeva-
no a sostituire le no a sostituire le 
bombole del gas bombole del gas 
per la cucina e per la cucina e 

l’illuminazione, a fornire la legna per la stufa e ad effettuare le piccole l’illuminazione, a fornire la legna per la stufa e ad effettuare le piccole 
manutenzioni necessarie. manutenzioni necessarie. 
Con l’ingresso nella sezione di Cuneo avevo avuto la possibilità di cono-Con l’ingresso nella sezione di Cuneo avevo avuto la possibilità di cono-
scere e frequentare  Luciano Bravi, Giachi Cavallera, Teresio Ferraris, scere e frequentare  Luciano Bravi, Giachi Cavallera, Teresio Ferraris, 
Silvio Ghiglione, Carletto Prandoni, Giovanni Re e Jachì Sandrone, con i Silvio Ghiglione, Carletto Prandoni, Giovanni Re e Jachì Sandrone, con i 
quali riuscii ad effettuare delle belle gite scialpinistiche. Inoltre, avevo quali riuscii ad effettuare delle belle gite scialpinistiche. Inoltre, avevo 
avuto l’onore di fare conoscenza con i “lastrun”, così come erano chia-avuto l’onore di fare conoscenza con i “lastrun”, così come erano chia-
mati i grandi vecchi dell’alpinismo cuneese, quali il già citato Matteo mati i grandi vecchi dell’alpinismo cuneese, quali il già citato Matteo 
Campia, Gianni Ellena, accademico del Cai e caposcuola dell’alpinismo Campia, Gianni Ellena, accademico del Cai e caposcuola dell’alpinismo 
cuneese, Nicolin Gandolfo, Giovanni Mina, Riccardo Nervo e Aldo Qua-cuneese, Nicolin Gandolfo, Giovanni Mina, Riccardo Nervo e Aldo Qua-
ranta. ranta. 
In quel contesto, nel riservato ambiente alpinistico cuneese le salite da In quel contesto, nel riservato ambiente alpinistico cuneese le salite da 
me effettuate da capo cordata per raggiungere cime allora assai ambite me effettuate da capo cordata per raggiungere cime allora assai ambite 
(dall’Uja di Santa Lucia al Corno Stella), avevano trovato considera-(dall’Uja di Santa Lucia al Corno Stella), avevano trovato considera-
zione ed apprezzamento. Ciò al punto che il fondatore e responsabile zione ed apprezzamento. Ciò al punto che il fondatore e responsabile 
del Soccorso Alpino di Cuneo, Matteo Campia, a settembre del 1959 del Soccorso Alpino di Cuneo, Matteo Campia, a settembre del 1959 
mi fece entrare nella mi fece entrare nella 
squadra di Cuneo, squadra di Cuneo, 
dove rimasi ovvia-dove rimasi ovvia-
mente anche quando mente anche quando 
pochi mesi dopo, per pochi mesi dopo, per 
le polemiche sorte in le polemiche sorte in 
sezione, Campia si sezione, Campia si 
dimise, creando non dimise, creando non 
pochi problemi per la pochi problemi per la 
gestione del magazzi-gestione del magazzi-
no dell’attrezzatura. no dell’attrezzatura. 
A quel punto il dele-A quel punto il dele-
gato di zona Alberto gato di zona Alberto 
Cavallo riuscì a con-Cavallo riuscì a con-

Bivacco Remondino 
15 luglio 1960

Teleferica per 
i lavori al rifugio 

Remondino 
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vincere Alfredo Penna (già vice di Matteo Campia) ad assumere la re-vincere Alfredo Penna (già vice di Matteo Campia) ad assumere la re-
sponsabilità della squadra, nominando come suo vice Gino Perotti, con i sponsabilità della squadra, nominando come suo vice Gino Perotti, con i 
quali trovai subito una forte sintonia, effettuando anche con loro delle quali trovai subito una forte sintonia, effettuando anche con loro delle 
belle gite alpinistiche e scialpinistiche, Ma poiché Alfredo era anche belle gite alpinistiche e scialpinistiche, Ma poiché Alfredo era anche 
il factotum per gli interventi sulle opere alpine, tra un ascensione e il factotum per gli interventi sulle opere alpine, tra un ascensione e 
l’altra, effettuata con i vecchi e nuovi compagni di cordata, accettai il l’altra, effettuata con i vecchi e nuovi compagni di cordata, accettai il 
suo invito a partecipare, con Franco Bollati, Gino Perotti, Giovanni Re, suo invito a partecipare, con Franco Bollati, Gino Perotti, Giovanni Re, 
Gino Vigna e pochi altri all’ultimazione del rifugio Soria, inaugurato il Gino Vigna e pochi altri all’ultimazione del rifugio Soria, inaugurato il 
10 settembre del 1960. 10 settembre del 1960. 
Ma quell’anno avevo anche incontrato e cominciato ad apprezzare, sen-Ma quell’anno avevo anche incontrato e cominciato ad apprezzare, sen-
za poterlo frequentare a causa del mio trasferimento per ragioni di la-za poterlo frequentare a causa del mio trasferimento per ragioni di la-
voro alla Fiat di Torino, il mio coetaneo Gianni Bernardi, che, facendo voro alla Fiat di Torino, il mio coetaneo Gianni Bernardi, che, facendo 
coppia fissa con Giorgio Tranchero, fu uno dei protagonisti principali del-coppia fissa con Giorgio Tranchero, fu uno dei protagonisti principali del-
la svolta dell’alpinismo cuneese nel 1960. Gianni, entrando nel Soccorso la svolta dell’alpinismo cuneese nel 1960. Gianni, entrando nel Soccorso 
Alpino di Cuneo con tanti giovani che erano cresciuti alpinisticamente Alpino di Cuneo con tanti giovani che erano cresciuti alpinisticamente 
nel Gruppo dei Cit ma Bòn da lui fondato nel 1962, diede un contributo nel Gruppo dei Cit ma Bòn da lui fondato nel 1962, diede un contributo 
importante per il suo rinnovamento. importante per il suo rinnovamento. 
Finalmente ormai dotati di mezzi motorizzati, raggiungendo i rifugi a Finalmente ormai dotati di mezzi motorizzati, raggiungendo i rifugi a 
tarda sera (perché allora si lavorava anche il sabato), nel periodo estivo tarda sera (perché allora si lavorava anche il sabato), nel periodo estivo 
li trovavamo quasi sempre strapieni e, particolarmente al Bozano, era-li trovavamo quasi sempre strapieni e, particolarmente al Bozano, era-
vamo talvolta costretti a dormire poche ore sui tavoli, sul pavimento o vamo talvolta costretti a dormire poche ore sui tavoli, sul pavimento o 
alla bella stella. Di qui, l’impellente esigenza per le sezioni proprietarie alla bella stella. Di qui, l’impellente esigenza per le sezioni proprietarie 
dei rifugi di provvedere al loro adeguamento, peraltro funzionale all’ap-dei rifugi di provvedere al loro adeguamento, peraltro funzionale all’ap-
plicazione delle nuove norme entrate in vigore in materia ambientale e plicazione delle nuove norme entrate in vigore in materia ambientale e 
sanitaria quali: la garanzia dei servizi idrici ed igienici, l’introduzione di sanitaria quali: la garanzia dei servizi idrici ed igienici, l’introduzione di 
sistemi di sicurezza per il riscaldamento e la ristorazione, la limitazione sistemi di sicurezza per il riscaldamento e la ristorazione, la limitazione 
del numero di persone ammesse al pernottamento, la dotazione di me-del numero di persone ammesse al pernottamento, la dotazione di me-
dicinali di pronto intervento, la bonifica delle aree di raccolta rifiuti e dicinali di pronto intervento, la bonifica delle aree di raccolta rifiuti e 
così via. A esse si erano aggiunte le pressanti esigenze del Soccorso Alpi-così via. A esse si erano aggiunte le pressanti esigenze del Soccorso Alpi-
no portate avanti dal nuovo delegato di zona Gianni Bernardi, che oltre no portate avanti dal nuovo delegato di zona Gianni Bernardi, che oltre 
a garantire la dotazione nei rifugi di barelle e altre attrezzature, si era a garantire la dotazione nei rifugi di barelle e altre attrezzature, si era 
battuto per la realiz-battuto per la realiz-
zazione delle piazzole zazione delle piazzole 
per gli elicotteri. per gli elicotteri. 
Di conseguenza, la Di conseguenza, la 
sezione Ligure mise sezione Ligure mise 
in cantiere un ingran-in cantiere un ingran-
dimento del rifugio dimento del rifugio 
Bozano ultimata nel Bozano ultimata nel 
1967, nonché del suo 1967, nonché del suo 
raddoppio eseguito raddoppio eseguito 
nel 1972, l’amplia-nel 1972, l’amplia-
mento del rifugio Que-mento del rifugio Que-
sta ultimato nel 1970 sta ultimato nel 1970 
e la ristrutturazione e la ristrutturazione 
del rifugio Pagarì ter-del rifugio Pagarì ter-
minata nel 1972. Da minata nel 1972. Da 
parte sua la sezione parte sua la sezione 
di Cuneo, ancora con di Cuneo, ancora con 
la presidenza di Rena-la presidenza di Rena-
to Olivero, realizzò la to Olivero, realizzò la 

Il vecchio 
Rifugio Genova 

nel 1958 prima di 
essere sommerso
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costruzione del rifugio Remondino, portata a termine con il contributo costruzione del rifugio Remondino, portata a termine con il contributo 
determinate degli Alpini del Battaglione Saluzzo, della Compagnia del determinate degli Alpini del Battaglione Saluzzo, della Compagnia del 
Genio Pionieri della Divisione Taurinense e la Prima Brigata Area, inau-Genio Pionieri della Divisione Taurinense e la Prima Brigata Area, inau-
gurato il 26 giugno 1965, riportando a valle lo storico bivacco. Quindi, gurato il 26 giugno 1965, riportando a valle lo storico bivacco. Quindi, 
nel 1966, grazie al contributo del colonnello comandante dell’aeroporto nel 1966, grazie al contributo del colonnello comandante dell’aeroporto 
militare di Caselle, Alvaro Buzzi, furono effettuati i lavori di ristruttu-militare di Caselle, Alvaro Buzzi, furono effettuati i lavori di ristruttu-
razione e ampliamento del rifugio Morelli, a cui venne aggiunto il nome razione e ampliamento del rifugio Morelli, a cui venne aggiunto il nome 
di Buzzi. Infine, nel 1979, furono portati a termine i lavori di ristruttu-di Buzzi. Infine, nel 1979, furono portati a termine i lavori di ristruttu-
razione e di ampliamento del rifugio Soria, a cui si aggiunse il nome di razione e di ampliamento del rifugio Soria, a cui si aggiunse il nome di 
Gianni Ellena. Ma in quegli anni erano state costruite anche altre nuove Gianni Ellena. Ma in quegli anni erano state costruite anche altre nuove 
strutture. Il 7 luglio del 1963 nel Vallone della Meris era stato inaugurato strutture. Il 7 luglio del 1963 nel Vallone della Meris era stato inaugurato 
il rifugio Dante Livio Bianco situato sulla sponda del Lago Sottano della il rifugio Dante Livio Bianco situato sulla sponda del Lago Sottano della 
Sella, per ricordare l’alpinista e capo partigiano caduto il 12 luglio 1953 Sella, per ricordare l’alpinista e capo partigiano caduto il 12 luglio 1953 
alla Cima Saint Robert, costruito dall’impresa Franco di Valdieri coadiu-alla Cima Saint Robert, costruito dall’impresa Franco di Valdieri coadiu-
vata da Tino Piacenza di Sant’Anna di Valdieri, finanziato dai suoi amici vata da Tino Piacenza di Sant’Anna di Valdieri, finanziato dai suoi amici 
e donato alla sezione di Cuneo che lo affidò allo stesso Piacenza, il qua-e donato alla sezione di Cuneo che lo affidò allo stesso Piacenza, il qua-
le, in seguito, diventò il depositario delle chiavi dei rifugi della sezione. le, in seguito, diventò il depositario delle chiavi dei rifugi della sezione. 
Mentre il 23 agosto 1965 nel Vallone della Vagliotta, era stato inaugurato Mentre il 23 agosto 1965 nel Vallone della Vagliotta, era stato inaugurato 
il rifugio a ricordo di Roberto Barbero, deceduto il 13 giugno 1963 alla il rifugio a ricordo di Roberto Barbero, deceduto il 13 giugno 1963 alla 
Punta Plent, alla cui costruzione partecipai attivamente con amici della Punta Plent, alla cui costruzione partecipai attivamente con amici della 
sezione e del Gruppo Corale La Baita. Dopo di che, da parte della se-sezione e del Gruppo Corale La Baita. Dopo di che, da parte della se-
zione di Cuneo, poco sotto il Ghiacciaio di Lourousa, era stato costruito zione di Cuneo, poco sotto il Ghiacciaio di Lourousa, era stato costruito 
ex novo in una posizione più protetta il bivacco Varrone, inaugurato il 5 ex novo in una posizione più protetta il bivacco Varrone, inaugurato il 5 
ottobre 1975 e, nel 1970, venne ampliato e riadattato il rifugio Dante Li-ottobre 1975 e, nel 1970, venne ampliato e riadattato il rifugio Dante Li-
vio Bianco. Inoltre, nel Vallone del Dragonet, su iniziativa del pervicace vio Bianco. Inoltre, nel Vallone del Dragonet, su iniziativa del pervicace 
Matteo Campia e di Gianni Ellena, venne edificato dai suoi colleghi ferro-Matteo Campia e di Gianni Ellena, venne edificato dai suoi colleghi ferro-
vieri e con la mia partecipazione attiva il rifugio Nicolin Gandolfo, inau-vieri e con la mia partecipazione attiva il rifugio Nicolin Gandolfo, inau-
gurato il 5 luglio 1971. Inoltre, nel 1976, da parte della sezione Ligure, gurato il 5 luglio 1971. Inoltre, nel 1976, da parte della sezione Ligure, 
era stato situato sulla costiera panoramica dei Laghi di Fremamorta il era stato situato sulla costiera panoramica dei Laghi di Fremamorta il 
bivacco Guiglia e nel 1982, su iniziativa della Giovane Montagna, nel Val-bivacco Guiglia e nel 1982, su iniziativa della Giovane Montagna, nel Val-
lone di Pantacreus ed in prossimità del passaggio dei ghiacciai, era stato lone di Pantacreus ed in prossimità del passaggio dei ghiacciai, era stato 
costruito il bivacco Moncalieri, sostituendo il precedente rifugio situato costruito il bivacco Moncalieri, sostituendo il precedente rifugio situato 
sulla sponda del Lago Bianco del Gelas che era stato purtroppo distrutto sulla sponda del Lago Bianco del Gelas che era stato purtroppo distrutto 
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da una valanga. Infine, mentre erano in corso i lavori per la costruzione da una valanga. Infine, mentre erano in corso i lavori per la costruzione 
degli impianti idroelettrici dell’Alto Gesso, che con la creazione del ba-degli impianti idroelettrici dell’Alto Gesso, che con la creazione del ba-
cino del Chiotas aveva sommerso il vecchio rifugio Genova edificato nel cino del Chiotas aveva sommerso il vecchio rifugio Genova edificato nel 
1898 (primo rifugio costruito nelle Alpi Marittime), era stata portata a 1898 (primo rifugio costruito nelle Alpi Marittime), era stata portata a 
termine la costruzione del nuovo rifugio, inaugurato il 14 agosto 1981. termine la costruzione del nuovo rifugio, inaugurato il 14 agosto 1981. 
In quel contesto si era sviluppata una forte opposizione istituzionale In quel contesto si era sviluppata una forte opposizione istituzionale 
e territoriale contro la realizzazione dei canali di gronda previsti per e territoriale contro la realizzazione dei canali di gronda previsti per 
alimentare ulteriormente quegli impianti, alla quale parteciparono atti-alimentare ulteriormente quegli impianti, alla quale parteciparono atti-
vamente molti soci della nostra sezione. Quella importante battaglia in vamente molti soci della nostra sezione. Quella importante battaglia in 
difesa dell’acqua pubblica e del territorio fu vinta e si crearono così le difesa dell’acqua pubblica e del territorio fu vinta e si crearono così le 
condizioni per l’istituzione del Parco dell’Argentera, ora Parco naturale condizioni per l’istituzione del Parco dell’Argentera, ora Parco naturale 
delle Alpi Marittime. Ma tornando al quadro complessivo degli interventi delle Alpi Marittime. Ma tornando al quadro complessivo degli interventi 
realizzati nei rifugi, era diventato evidente che le rinnovate strutture realizzati nei rifugi, era diventato evidente che le rinnovate strutture 
a servizio degli escursionisti e degli alpinisti dovessero in qualche modo a servizio degli escursionisti e degli alpinisti dovessero in qualche modo 
essere tenute sotto controllo. Perciò, con la presidenza di Toni Caranta, essere tenute sotto controllo. Perciò, con la presidenza di Toni Caranta, 
che a suo merito vanno elogiate la pubblicazione del volume di Monta-che a suo merito vanno elogiate la pubblicazione del volume di Monta-
gne Nostre per il centenario della sezione (1874-1974) e la spedizione gne Nostre per il centenario della sezione (1874-1974) e la spedizione 
alpinistica extraeuropea Akuliaruseq in Groenlandia, la sezione di Cuneo alpinistica extraeuropea Akuliaruseq in Groenlandia, la sezione di Cuneo 
ricorse alla nomina dei cosiddetti ispettori, che avevano compiti di ca-ricorse alla nomina dei cosiddetti ispettori, che avevano compiti di ca-
suale verifica sul posto, in collaborazione con i detentori a valle delle suale verifica sul posto, in collaborazione con i detentori a valle delle 
chiavi. Mentre nella seconda metà degli anni settanta, con la presidenza chiavi. Mentre nella seconda metà degli anni settanta, con la presidenza 
di Gian Bertarione venne iniziata la realizzazione dei locali invernali ed di Gian Bertarione venne iniziata la realizzazione dei locali invernali ed 
istituita la Commissione rifugi formata da tecnici quali Piero Cavallera e istituita la Commissione rifugi formata da tecnici quali Piero Cavallera e 
Daniele Cavedal. Per garantire la salvaguardia delle nuove attrezzature Daniele Cavedal. Per garantire la salvaguardia delle nuove attrezzature 
messe in opera, venne sperimentata la gestione estiva assegnata a soci messe in opera, venne sperimentata la gestione estiva assegnata a soci 
del sodalizio, disponibili a presidiare le strutture in cambio degli introiti del sodalizio, disponibili a presidiare le strutture in cambio degli introiti 
da loro realizzati dai pernottamenti e dall’offerta dei servizi di risto-da loro realizzati dai pernottamenti e dall’offerta dei servizi di risto-
razione e delle docce. In quel contesto ancora del tutto transitorio per razione e delle docce. In quel contesto ancora del tutto transitorio per 
il governo effettivo dei rifugi, nei primi anni ottanta l’intraprendente il governo effettivo dei rifugi, nei primi anni ottanta l’intraprendente 
Gianni Bernardi riuscì ad attuare il servizio radio per il Soccorso Alpino Gianni Bernardi riuscì ad attuare il servizio radio per il Soccorso Alpino 
di Cuneo, il primo in assoluto in Italia, che oggettivamente consentì un di Cuneo, il primo in assoluto in Italia, che oggettivamente consentì un 
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ulteriore controllo nei rifugi da parte delle sezioni. Infatti, con l’aiuto ulteriore controllo nei rifugi da parte delle sezioni. Infatti, con l’aiuto 
del senatore Alberto Cipellini e dell’avvocato Nello Streri, era riuscito del senatore Alberto Cipellini e dell’avvocato Nello Streri, era riuscito 
a procurarsi alcune radio della Bosch. Pertanto, nell’estate, al sabato e a procurarsi alcune radio della Bosch. Pertanto, nell’estate, al sabato e 
alla domenica i componenti della squadra di Cuneo andavano a turno al alla domenica i componenti della squadra di Cuneo andavano a turno al 

Morelli, al Bozano, al Remondino Morelli, al Bozano, al Remondino 
e al Questa, mentre in agosto il e al Questa, mentre in agosto il 
radioa matore Lupi faceva servi-radioa matore Lupi faceva servi-
zio al Pagarì. zio al Pagarì. 
La “capomaglia”, cioè la centra-La “capomaglia”, cioè la centra-
le che riceveva le chiamate dai le che riceveva le chiamate dai 
rifugi, era localizzata a Terme di rifugi, era localizzata a Terme di 
Valdieri presso l’Albergo Turismo Valdieri presso l’Albergo Turismo 
e presidiata da componenti del e presidiata da componenti del 
soccorso già pronti ad interveni-soccorso già pronti ad interveni-
re. Quando arrivava una chiama-re. Quando arrivava una chiama-
ta via radio dai rifugi, venivano ta via radio dai rifugi, venivano 
anche avvertiti telefonicamente anche avvertiti telefonicamente 
i volon tari che partivano da Cu-i volon tari che partivano da Cu-
neo. Così facendo i tempi degli neo. Così facendo i tempi degli 
interventi di soccorso furono ri-interventi di soccorso furono ri-
dotti, a vantaggio degli infor-dotti, a vantaggio degli infor-
tunati, perché si risparmiava il tunati, perché si risparmiava il 

tempo necessario per scendere a valle dal rifugio per dare l’allarme. Ma tempo necessario per scendere a valle dal rifugio per dare l’allarme. Ma 
per ridurre ancor più la durata degli interventi occorrevano gli elicotteri per ridurre ancor più la durata degli interventi occorrevano gli elicotteri 
che dalle nostre parti non erano ancora attrezzati per quelle necessi-che dalle nostre parti non erano ancora attrezzati per quelle necessi-
tà, ma Gianni Bernardi riuscì ad accordarsi con il responsabile francese tà, ma Gianni Bernardi riuscì ad accordarsi con il responsabile francese 
Tessier che, con una sorta di tacito “do ut des”, quando era necessario Tessier che, con una sorta di tacito “do ut des”, quando era necessario 
faceva intervenire i loro mezzi, attuando così una soluzione ad ulterio-faceva intervenire i loro mezzi, attuando così una soluzione ad ulterio-
re vantaggio per gli infortunati da portare a valle. Nella seconda metà re vantaggio per gli infortunati da portare a valle. Nella seconda metà 
degli anni ottanta, con la mia presidenza, la soluzione della gestione degli anni ottanta, con la mia presidenza, la soluzione della gestione 
dei rifugi diventò ormai improcrastinabile. Infatti, con l’approvazione di dei rifugi diventò ormai improcrastinabile. Infatti, con l’approvazione di 
una legge dello Stato, i rifugi alpini, dopo i preventivi lavori di protezio-una legge dello Stato, i rifugi alpini, dopo i preventivi lavori di protezio-
ne dai fenomeni atmosferici e la messa a terra delle strutture eseguiti ne dai fenomeni atmosferici e la messa a terra delle strutture eseguiti 
dalle sezioni, con un apposito finanziamento vennero finalmente dotati dalle sezioni, con un apposito finanziamento vennero finalmente dotati 
di un impianto telefonico pubblico tramite l’utilizzo di ponti radio. Nel-di un impianto telefonico pubblico tramite l’utilizzo di ponti radio. Nel-
le Alpi Marittime la Società telefonica (Sip) mi affidò la responsabilità le Alpi Marittime la Società telefonica (Sip) mi affidò la responsabilità 
dell’esecuzione dei lavori che portai volentieri a termine con la preziosa dell’esecuzione dei lavori che portai volentieri a termine con la preziosa 
collaborazione dei tecnici appassionati di montagna messi a mia dispo-collaborazione dei tecnici appassionati di montagna messi a mia dispo-
sizione. Per i rifugi non ancora gestiti, venne dapprima collocato nel sizione. Per i rifugi non ancora gestiti, venne dapprima collocato nel 
locale invernale o all’esterno un apparecchio telefonico di emergenza locale invernale o all’esterno un apparecchio telefonico di emergenza 
protetto da un apposito contenitore. Rompendo il vetro si poteva così protetto da un apposito contenitore. Rompendo il vetro si poteva così 
inoltrare la chiamata di soccorso. In un secondo tempo, con la gestione inoltrare la chiamata di soccorso. In un secondo tempo, con la gestione 
effettiva dei rifugi, venne attivato il vero e proprio servizio pubblico effettiva dei rifugi, venne attivato il vero e proprio servizio pubblico 
connesso alla rete nazionale, che nel periodo non gestito doveva esse-connesso alla rete nazionale, che nel periodo non gestito doveva esse-
re tassativamente commutato sull’apparecchio di emergenza. La que-re tassativamente commutato sull’apparecchio di emergenza. La que-
stione della gestione dei rifugi della sezione di Cuneo venne affrontata stione della gestione dei rifugi della sezione di Cuneo venne affrontata 
definitivamente quando si decise di smantellare i vecchi sistemi di illu-definitivamente quando si decise di smantellare i vecchi sistemi di illu-
minazione alimentati dalle bombole del gas, ricorrendo alla produzione minazione alimentati dalle bombole del gas, ricorrendo alla produzione 
autonoma di produzione dell’energia elettrica con pannelli fotovoltaici. autonoma di produzione dell’energia elettrica con pannelli fotovoltaici. 
Pertanto, applicando quella nuova tecnologia nel frattempo sperimenta-Pertanto, applicando quella nuova tecnologia nel frattempo sperimenta-
ta, dopo aver provveduto a realizzare in ogni rifugio gli impianti elettrici ta, dopo aver provveduto a realizzare in ogni rifugio gli impianti elettrici 
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di illuminazione, da parte di addetti specializzati vennero gradualmente di illuminazione, da parte di addetti specializzati vennero gradualmente 
collocati quei pannelli fotovoltaici alimentati dall’irraggiamento solare collocati quei pannelli fotovoltaici alimentati dall’irraggiamento solare 
e collegati alle batterie di mantenimento. Essi però, pur garantendo il e collegati alle batterie di mantenimento. Essi però, pur garantendo il 
servizio previsto, non producevano la potenza necessaria ad alimentare servizio previsto, non producevano la potenza necessaria ad alimentare 
altre utenze (fornelli, frigoriferi, altre utenze (fornelli, frigoriferi, 
boiler per le docce e strumenti ne-boiler per le docce e strumenti ne-
cessari per le manutenzioni, ecc.). cessari per le manutenzioni, ecc.). 
Per sopperire a quelle carenze, Per sopperire a quelle carenze, 
decidemmo quindi di realizzare la decidemmo quindi di realizzare la 
produzione autonoma dell’energia produzione autonoma dell’energia 
elettrica utilizzando le risorse idri-elettrica utilizzando le risorse idri-
che presenti negli areali dei rifu-che presenti negli areali dei rifu-
gi. Per il trasporto del materiale gi. Per il trasporto del materiale 
e delle attrezzature necessarie e delle attrezzature necessarie 
scegliemmo il più accessibile rifu-scegliemmo il più accessibile rifu-
gio Soria-Ellena, dove con i tecni-gio Soria-Ellena, dove con i tecni-
ci della Commissione rifugi, dopo ci della Commissione rifugi, dopo 
molte ricerche individuammo nel molte ricerche individuammo nel 
torrentello della Gorgia della Mau-torrentello della Gorgia della Mau-
ra il posizionamento dell’opera ra il posizionamento dell’opera 
di presa e dietro al rifugio il sito di presa e dietro al rifugio il sito 
per la costruzione della centralina per la costruzione della centralina 
idroelettrica adeguata alle portate idriche medie rilevate, a cui facem-idroelettrica adeguata alle portate idriche medie rilevate, a cui facem-
mo riferimento per la progettazione di un impianto idroelettrico di tipo mo riferimento per la progettazione di un impianto idroelettrico di tipo 
tradizionale. Il progetto venne presentato ed approvato dal Ministero tradizionale. Il progetto venne presentato ed approvato dal Ministero 
dell’ambiente e finanziato interamente dalla Regione Piemonte. dell’ambiente e finanziato interamente dalla Regione Piemonte. 
La realizzazione di questo primo impianto idroelettrico localizzato in La realizzazione di questo primo impianto idroelettrico localizzato in 
Valle Gesso a servizio di un rifugio alpino comportò, da parte dell’impre-Valle Gesso a servizio di un rifugio alpino comportò, da parte dell’impre-
sa pinerolese specializzata nella costruzione di turbine idrauliche Toye sa pinerolese specializzata nella costruzione di turbine idrauliche Toye 
Fiore (il cui proprietario era stato un comandante partigiano), la realiz-Fiore (il cui proprietario era stato un comandante partigiano), la realiz-
zazione dell’opera di presa, lo scavo e la messa in opera di una tubazio-zazione dell’opera di presa, lo scavo e la messa in opera di una tubazio-
ne interrata lunga 700 metri per portare l’acqua derivata al rifugio, la ne interrata lunga 700 metri per portare l’acqua derivata al rifugio, la 
costruzione della centralina ospitante la turbina, l’alternatore, il siste-costruzione della centralina ospitante la turbina, l’alternatore, il siste-
ma di regolazione e la breve tubazione per la restituzione dell’acqua a ma di regolazione e la breve tubazione per la restituzione dell’acqua a 
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valle. Nelle fasi di verifica e di messa a punto dell’opera, attuate con valle. Nelle fasi di verifica e di messa a punto dell’opera, attuate con 
il contributo determinante di Alfredo Penna, ci rendemmo però conto il contributo determinante di Alfredo Penna, ci rendemmo però conto 
che la portata dell’acqua derivata poteva consentire una produzione che la portata dell’acqua derivata poteva consentire una produzione 
sovrabbondante rispetto alle reali esigenze dell’impianto elettrico, nel sovrabbondante rispetto alle reali esigenze dell’impianto elettrico, nel 
frattempo realizzato nel rifugio da Livio Bertaina. Quindi, per zavor-frattempo realizzato nel rifugio da Livio Bertaina. Quindi, per zavor-
rare e utilizzare al meglio quel surplus di energia elettrica prodotta, rare e utilizzare al meglio quel surplus di energia elettrica prodotta, 
per avere costantemente a disposizione l’acqua facemmo costruire ed per avere costantemente a disposizione l’acqua facemmo costruire ed 
installare un boiler elettrico da 450 litri, mentre per riscaldare il rifugio installare un boiler elettrico da 450 litri, mentre per riscaldare il rifugio 
installammo appositi pannelli elettrici radianti a beneficio dei frequen-installammo appositi pannelli elettrici radianti a beneficio dei frequen-
tatori. Al termine del mio mandato si era ormai consolidato il rapporto tatori. Al termine del mio mandato si era ormai consolidato il rapporto 
“per così dire politico” con la Regione Piemonte e la Fondazione della “per così dire politico” con la Regione Piemonte e la Fondazione della 
Cassa di Risparmio di Cuneo, chiaramente disponibili a finanziare gli Cassa di Risparmio di Cuneo, chiaramente disponibili a finanziare gli 
interventi programmati nei nostri rifugi. Pertanto, con la presidenza di interventi programmati nei nostri rifugi. Pertanto, con la presidenza di 
Mauro Manfredi ed il perdurante aiuto dell’impresa Cavallera, vennero Mauro Manfredi ed il perdurante aiuto dell’impresa Cavallera, vennero 
subito realizzati ulteriori lavori al rifugio Dante Livio Bianco per la cre-subito realizzati ulteriori lavori al rifugio Dante Livio Bianco per la cre-
azione della cucina e del locale invernale e, poi, quelli di adeguamento azione della cucina e del locale invernale e, poi, quelli di adeguamento 
e ammodernamento del rifugio Soria-Ellena. Infine, nel 1997, ancora nel e ammodernamento del rifugio Soria-Ellena. Infine, nel 1997, ancora nel 
campo della produzione autonoma di energia idroelettrica, utilizzando campo della produzione autonoma di energia idroelettrica, utilizzando 
al meglio la modesta portata proveniente dal laghetto a monte che al meglio la modesta portata proveniente dal laghetto a monte che 
alimentava il fontanile, venne realizzato dall’impresa Sasso l’impianto alimentava il fontanile, venne realizzato dall’impresa Sasso l’impianto 
idroelettrico a servizio del rifugio Morelli. idroelettrico a servizio del rifugio Morelli. 
Vista la condizione favorevole per i finanziamenti, con la presidenza di Vista la condizione favorevole per i finanziamenti, con la presidenza di 
Daniele Cavedal venne approvato il progetto redatto da Gian Bertarione Daniele Cavedal venne approvato il progetto redatto da Gian Bertarione 
(che già era intervenuto su mandato della sezione Ligure per l’adegua-(che già era intervenuto su mandato della sezione Ligure per l’adegua-
mento del rifugio Bozano), mirato alla ristrutturazione volumetrica e mento del rifugio Bozano), mirato alla ristrutturazione volumetrica e 
funzionale del rifugio Remondino. Tale opera, venne portata a termine funzionale del rifugio Remondino. Tale opera, venne portata a termine 
con la direzione dei lavori dello stesso Bertarione che aveva fatto instal-con la direzione dei lavori dello stesso Bertarione che aveva fatto instal-
lare un’ardita teleferica per il trasporto dei materiali. Tant’è che, il 17 lare un’ardita teleferica per il trasporto dei materiali. Tant’è che, il 17 
settembre del 2000, con la presenza del sindaco di Cuneo Elio Rostagno settembre del 2000, con la presenza del sindaco di Cuneo Elio Rostagno 
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ed il presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, ed il presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo, 
Ezio Falco, quella bella opera venne inaugurata. In quel frangente, la Ezio Falco, quella bella opera venne inaugurata. In quel frangente, la 
sezione aveva caldeggiato un contributo ad hoc per la realizzazione di sezione aveva caldeggiato un contributo ad hoc per la realizzazione di 
impianti idroelettrici a servizio della struttura appena messa in opera impianti idroelettrici a servizio della struttura appena messa in opera 
e per il rifugio Dante Livio Bianco. Con la presidenza di Franco Darda-e per il rifugio Dante Livio Bianco. Con la presidenza di Franco Darda-
nello, l’opera per il rifugio Remondino venne interamente finanziata e nello, l’opera per il rifugio Remondino venne interamente finanziata e 
realizzata ancora dall’impresa Sasso nel 2007, mentre quella prevista realizzata ancora dall’impresa Sasso nel 2007, mentre quella prevista 
per il rifugio Dante Livio Bianco, pur comportando meno problemi di per il rifugio Dante Livio Bianco, pur comportando meno problemi di 
attuazione, venne accantonata “sine die”.   attuazione, venne accantonata “sine die”.   
Va però tenuto presente che, nel contesto di successivi ammoderna-Va però tenuto presente che, nel contesto di successivi ammoderna-
menti apportati ai rifugi fin qui descritti nella Valle Gesso, erano state menti apportati ai rifugi fin qui descritti nella Valle Gesso, erano state 
localizzate altre importanti strutture a servizio degli alpinisti.localizzate altre importanti strutture a servizio degli alpinisti.
Dapprima, da parte della sezione Ligure, il bivacco Costi-Falchero, sito Dapprima, da parte della sezione Ligure, il bivacco Costi-Falchero, sito 
su un ripiano prativo a 2275 metri alla testata del valloncello della Mi-su un ripiano prativo a 2275 metri alla testata del valloncello della Mi-
niera, facilmente raggiungibile dall’alto vallone della Vagliotta; il bi-niera, facilmente raggiungibile dall’alto vallone della Vagliotta; il bi-
vacco Franco-Giorgio-Lorenzo, situato a 2568 metri al centro del vasto vacco Franco-Giorgio-Lorenzo, situato a 2568 metri al centro del vasto 
altipiano del Baus, raggiungibile con qualche difficoltà alpinistica dal altipiano del Baus, raggiungibile con qualche difficoltà alpinistica dal 
rifugio Genova, e il bivacco Jaques Guiglia, a 2.415 metri, a monte del rifugio Genova, e il bivacco Jaques Guiglia, a 2.415 metri, a monte del 
lago Mediano di Fremamorta. Poi ricordo il bivacco Sergio Groppo, situa-lago Mediano di Fremamorta. Poi ricordo il bivacco Sergio Groppo, situa-
to a 2.468 metri sulla cima del Monte Bourel (raggiungibile sia dal val-to a 2.468 metri sulla cima del Monte Bourel (raggiungibile sia dal val-
lone della Meris, che da Bergemoletto in Valle Stura) e costruito da un lone della Meris, che da Bergemoletto in Valle Stura) e costruito da un 
gruppo di amici di Demonte per ricordare un loro amico. Accanto è posto gruppo di amici di Demonte per ricordare un loro amico. Accanto è posto 
un piccolo traliccio con una campanella, dedicata a don Franco “Frenk” un piccolo traliccio con una campanella, dedicata a don Franco “Frenk” 
Martini, parroco alpinista caduto nel 2006 durante una salita scialpini-Martini, parroco alpinista caduto nel 2006 durante una salita scialpini-
stia. Da oltre vent’anni ormai, per l’improrogabile necessità delle sezio-stia. Da oltre vent’anni ormai, per l’improrogabile necessità delle sezio-
ni di salvaguardare il patrimonio edilizio e sociale dei rifugi, di garantire ni di salvaguardare il patrimonio edilizio e sociale dei rifugi, di garantire 
l’integrità delle strutture e l’efficienza degli impianti, in tutta la Valle l’integrità delle strutture e l’efficienza degli impianti, in tutta la Valle 
Gesso i rifugi sono gestiti da persone preparate e fidate, scelte, come Gesso i rifugi sono gestiti da persone preparate e fidate, scelte, come 
nel caso della sezione di Cuneo con regolari bandi di gara dove vengono nel caso della sezione di Cuneo con regolari bandi di gara dove vengono 
rigorosamente valutate la conoscenza della montagna e delle normative rigorosamente valutate la conoscenza della montagna e delle normative 
di soccorso, la capacità di gestire gli impianti tecnologici, l’attitudine di soccorso, la capacità di gestire gli impianti tecnologici, l’attitudine 
ad applicare rigorosamente le norme igieniche ed ambientali e l’empa-ad applicare rigorosamente le norme igieniche ed ambientali e l’empa-
tia ospitale. Questo perché i rifugi della Valle Gesso, ora approvvigiona-tia ospitale. Questo perché i rifugi della Valle Gesso, ora approvvigiona-
ti regolarmente anche dagli elicotteri, sono diventati meta e punto di ti regolarmente anche dagli elicotteri, sono diventati meta e punto di 
riferimento di escursionisti e alpinisti provenienti da tutto il mondo. A riferimento di escursionisti e alpinisti provenienti da tutto il mondo. A 
questo punto mi sento in dovere di esprimere il mio punto di vista sulla questo punto mi sento in dovere di esprimere il mio punto di vista sulla 
grande trasformazione dei rifugi narrata in precedenza, che ha compor-grande trasformazione dei rifugi narrata in precedenza, che ha compor-
tato un grande impegno economico, culturale e creativo da parte delle tato un grande impegno economico, culturale e creativo da parte delle 
sezioni. Anche se ho vissuto un lungo periodo per così dire spartano del sezioni. Anche se ho vissuto un lungo periodo per così dire spartano del 
loro utilizzo, non ho nessuna nostalgia per quella fantastica esperien-loro utilizzo, non ho nessuna nostalgia per quella fantastica esperien-
za fatta quando ero giovane, forte e pronto a tutto. L’ho accantonata za fatta quando ero giovane, forte e pronto a tutto. L’ho accantonata 
come fosse stata una strada maestra percorsa, un’amorosa elegia, forse come fosse stata una strada maestra percorsa, un’amorosa elegia, forse 
una sorta di “naja” che mi ha temprato, diventando l’appassionato di una sorta di “naja” che mi ha temprato, diventando l’appassionato di 
montagna che sono stato e sono tuttora. Adesso, anche se trovo un pò montagna che sono stato e sono tuttora. Adesso, anche se trovo un pò 
riduttiva l’abitudine dei gitanti che si recano ai rifugi soltanto per pran-riduttiva l’abitudine dei gitanti che si recano ai rifugi soltanto per pran-
zare, non disdegno affatto di raggiungerli ancora per gustare un piatto zare, non disdegno affatto di raggiungerli ancora per gustare un piatto 
di polenta e salsiccia, bevendo con il gestore una bottiglia di vino, come di polenta e salsiccia, bevendo con il gestore una bottiglia di vino, come 
avviene sovente al rifugio Dante Livio Bianco dove ritrovo la compagnia avviene sovente al rifugio Dante Livio Bianco dove ritrovo la compagnia 
del mio carissimo amico Livio Bertaina. del mio carissimo amico Livio Bertaina. 
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40 anni di Ciapera
OCCASIONE DI BILANCI; CAMBIAMENTI O CANCELLAZIONI?

Testo e foto di Lele Viola

QQuaranta è un numero importante, che ci dà un senso di completezza uaranta è un numero importante, che ci dà un senso di completezza 
e di maturità, soprattutto se lo associamo alla parola “anni”. Lo tro-e di maturità, soprattutto se lo associamo alla parola “anni”. Lo tro-

viamo già nella Bibbia, dove il numero quaranta indica un periodo pieno viamo già nella Bibbia, dove il numero quaranta indica un periodo pieno 
e compiuto, più che un tempo cronologico (i quarant’anni dell’Esodo e compiuto, più che un tempo cronologico (i quarant’anni dell’Esodo 
prima di arrivare alla Terra Promessa, i quaranta giorni di Cristo nel de-prima di arrivare alla Terra Promessa, i quaranta giorni di Cristo nel de-
serto). Anche per noi, quarant’anni sono un numero significativo: la vita serto). Anche per noi, quarant’anni sono un numero significativo: la vita 
produttiva del lavoratore, che regala l’accesso alla sospirata pensione, produttiva del lavoratore, che regala l’accesso alla sospirata pensione, 
la maturità che raggiungiamo affacciandoci negli “anta”. la maturità che raggiungiamo affacciandoci negli “anta”. 
Per un giornale, i quarant’anni sono un compleanno importante, che Per un giornale, i quarant’anni sono un compleanno importante, che 
certifica il successo, il radicamento, il riconoscimento sociale. certifica il successo, il radicamento, il riconoscimento sociale. 
Quarant’anni è anche tempo di bilanci e di confronti e allora possiamo Quarant’anni è anche tempo di bilanci e di confronti e allora possiamo 
provare a ricordare com’era la nostra montagna e la nostra vita qua-provare a ricordare com’era la nostra montagna e la nostra vita qua-
rant’anni fa e confrontarla con l’oggi. Non per rimpiangere un passato rant’anni fa e confrontarla con l’oggi. Non per rimpiangere un passato 
che non tornerà, ma, al contrario, per rallegrarci di averne vissuto qual-che non tornerà, ma, al contrario, per rallegrarci di averne vissuto qual-
che scampolo e per progettare un futuro che sia migliore del presente che scampolo e per progettare un futuro che sia migliore del presente 
e magari provi a recuperare qualcosa di quello che abbiamo perso per e magari provi a recuperare qualcosa di quello che abbiamo perso per 
strada.strada.
Come mi succede spesso quando scrivo, non riuscirò a tenermi fuori Come mi succede spesso quando scrivo, non riuscirò a tenermi fuori 
dalla storia, e mescolerò un po’ della mia vita personale sullo sfondo di dalla storia, e mescolerò un po’ della mia vita personale sullo sfondo di 
quelle montagne che, per molti di noi, restano una parte importante e quelle montagne che, per molti di noi, restano una parte importante e 
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insostituibile dell’esistenza e non solo lo sfogo domenicale a compensa-insostituibile dell’esistenza e non solo lo sfogo domenicale a compensa-
zione di una quotidianità troppo prigioniera di regole, impegni e doveri.zione di una quotidianità troppo prigioniera di regole, impegni e doveri.
Quarant’anni fa occupavo gran parte del mio tempo libero a girare per Quarant’anni fa occupavo gran parte del mio tempo libero a girare per 
le borgate di bassa montagna, alla ricerca di un posto dove passare la le borgate di bassa montagna, alla ricerca di un posto dove passare la 
vita, coltivare la terra, allevare animali. Ho impiegato qualche anno vita, coltivare la terra, allevare animali. Ho impiegato qualche anno 
anch’io a trovare la mia personale terra promessa (una borgata semidi-anch’io a trovare la mia personale terra promessa (una borgata semidi-
roccata e abbandonata della media valle Stura) e nel frattempo mi sono roccata e abbandonata della media valle Stura) e nel frattempo mi sono 
innamorato in modo irreversibile della montagna antropizzata e del suo innamorato in modo irreversibile della montagna antropizzata e del suo 
paesaggio, fatto di sentieri, muretti a secco, forni, fontane, case, piloni paesaggio, fatto di sentieri, muretti a secco, forni, fontane, case, piloni 
votivi. votivi. 
Invece di andare per cime, ho cominciato a girovagare per borgate e non Invece di andare per cime, ho cominciato a girovagare per borgate e non 
ho mai più smesso. I primi anni di escursioni mi hanno regalato incontri ho mai più smesso. I primi anni di escursioni mi hanno regalato incontri 
con alcuni degli ultimi testimoni, uomini e donne spesso di età già avan-con alcuni degli ultimi testimoni, uomini e donne spesso di età già avan-
zata, che nella bellissima varietà dei mille occitani diversi delle nostre zata, che nella bellissima varietà dei mille occitani diversi delle nostre 
valli mi raccontavano storie, mi insegnavano tecniche, mi facevano in-valli mi raccontavano storie, mi insegnavano tecniche, mi facevano in-
travedere spicchi di quel loro mondo che stava per finire. travedere spicchi di quel loro mondo che stava per finire. 
Molte borgate erano allora già quasi vuote o del tutto disabitate, ma Molte borgate erano allora già quasi vuote o del tutto disabitate, ma 
case e tetti erano spesso ancora in piedi, i sentieri erano percorribili, case e tetti erano spesso ancora in piedi, i sentieri erano percorribili, 
molti prati ancora falciati e puliti. Passando davanti agli usci aperti in-molti prati ancora falciati e puliti. Passando davanti agli usci aperti in-
travedevo a volte interni di case ordinati e ricchi di suppellettili, come travedevo a volte interni di case ordinati e ricchi di suppellettili, come 
se gli abitanti fossero usciti un attimo prima e dovessero rientrare da se gli abitanti fossero usciti un attimo prima e dovessero rientrare da 
un momento all’altro. I piatti a scolare, la giacca appesa, la pentola un momento all’altro. I piatti a scolare, la giacca appesa, la pentola 
nel camino. Scene di vita congelata dall’abbandono, dall’emigrazione, nel camino. Scene di vita congelata dall’abbandono, dall’emigrazione, 
magari da una morte improvvisa, ma ancora capaci di testimoniare cura magari da una morte improvvisa, ma ancora capaci di testimoniare cura 
e attenzione e di raccontare una storia. e attenzione e di raccontare una storia. 
Ritornare adesso negli stessi posti è spesso triste e frustrante: chi ha Ritornare adesso negli stessi posti è spesso triste e frustrante: chi ha 
nella memoria le immagini di quarant’anni fa di Narbona, di Cauri o di nella memoria le immagini di quarant’anni fa di Narbona, di Cauri o di 
Riolavato di Castelmagno, di Scaletta di Pradle-Riolavato di Castelmagno, di Scaletta di Pradle-
ves, di Rantana e Martina di Rittana (e l’elenco ves, di Rantana e Martina di Rittana (e l’elenco 
potrebbe essere infinito) non può non provare un potrebbe essere infinito) non può non provare un 
certo “magone” passando per abitati ridotti a tri-certo “magone” passando per abitati ridotti a tri-
sti pietraie.sti pietraie.
Ma ancora più del degrado delle borgate, trasfor-Ma ancora più del degrado delle borgate, trasfor-
mate in ammassi di macerie pericolanti da decen-mate in ammassi di macerie pericolanti da decen-
ni di abbandono e incuria, è triste il cambiamen-ni di abbandono e incuria, è triste il cambiamen-
to, anzi, la cancellazione di quel paesaggio rurale to, anzi, la cancellazione di quel paesaggio rurale 
di cui erano parte integrante. Il verde di un cupo di cui erano parte integrante. Il verde di un cupo 
bosco di invasione, (quella che chiamiamo “bu-bosco di invasione, (quella che chiamiamo “bu-
schina”) ha coperto tutta la tavolozza dei colori, schina”) ha coperto tutta la tavolozza dei colori, 
mille tracce di caprioli e cinghiali hanno creato mille tracce di caprioli e cinghiali hanno creato 
una rete di falsi sentieri senza sbocco e interrotto una rete di falsi sentieri senza sbocco e interrotto 
le antiche vie di comunicazione. Un bosco disor-le antiche vie di comunicazione. Un bosco disor-
dinato e invadente, che non ha la dignità della dinato e invadente, che non ha la dignità della 
foresta e neppure quella dell’arboreto curato, ma foresta e neppure quella dell’arboreto curato, ma 
che, soprattutto, ha rubato il posto ai prati, ai che, soprattutto, ha rubato il posto ai prati, ai 
campi e ai pascoli, ha reso uniforme il paesaggio campi e ai pascoli, ha reso uniforme il paesaggio 
e cancellato secoli di lavoro e di cura. e cancellato secoli di lavoro e di cura. 
Solo chi ha anima cittadina può rallegrarsi di Solo chi ha anima cittadina può rallegrarsi di 
questa triste wilderness (termine inglese che do-questa triste wilderness (termine inglese che do-
vrebbe avere la connotazione positiva della na-vrebbe avere la connotazione positiva della na-
tura intatta e selvaggia, ma che qui significa solo tura intatta e selvaggia, ma che qui significa solo 
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degrado e incuria). L’unico modo di conservazione del territorio è il degrado e incuria). L’unico modo di conservazione del territorio è il 
corretto utilizzo, non certo l’abbandono: un bosco prospera solo se lo si corretto utilizzo, non certo l’abbandono: un bosco prospera solo se lo si 
taglia a tempo e ora, un prato se lo si falcia regolarmente, un pascolo taglia a tempo e ora, un prato se lo si falcia regolarmente, un pascolo 
se ha il giusto carico di animali. E i tempi e i modo di queste operazioni se ha il giusto carico di animali. E i tempi e i modo di queste operazioni 
colturali dovrebbero essere decisi in buona coscienza e autonomia dalle colturali dovrebbero essere decisi in buona coscienza e autonomia dalle 
persone che in montagna ci vivono e ci lavorano, non da lontani buro-persone che in montagna ci vivono e ci lavorano, non da lontani buro-
crati prigionieri dello stretto orizzonte dei loro uffici.crati prigionieri dello stretto orizzonte dei loro uffici.
Mi ha molto colpito il racconto di un amico che di recente aveva accom-Mi ha molto colpito il racconto di un amico che di recente aveva accom-
pagnato un’anziana signora ebrea che tornava dopo decenni nei luoghi pagnato un’anziana signora ebrea che tornava dopo decenni nei luoghi 
dove era stata nascosta per sfuggire ai nazisti, nella bassa valle Stura: lo dove era stata nascosta per sfuggire ai nazisti, nella bassa valle Stura: lo 
sguardo perso e spaesato della donna, la malcelata delusione di chi non sguardo perso e spaesato della donna, la malcelata delusione di chi non 
ritrovava più niente di quel che aveva ben chiaro nella memoria e spe-ritrovava più niente di quel che aveva ben chiaro nella memoria e spe-
rava di poter rivedere un’ultima volta. Dopo oltre mezzo secolo, il posto rava di poter rivedere un’ultima volta. Dopo oltre mezzo secolo, il posto 
era quello, le montagne sullo sfondo anche, ma il resto non c’era più.era quello, le montagne sullo sfondo anche, ma il resto non c’era più.
Non c’erano più le case, i campi, i sentieri, i muretti a secco che soste-Non c’erano più le case, i campi, i sentieri, i muretti a secco che soste-
nevano fazzoletti di orti strappati alla verticalità del pendio, ma soprat-nevano fazzoletti di orti strappati alla verticalità del pendio, ma soprat-
tutto non c’erano più voci di bimbi, canti di contadini, risa di donne, tutto non c’erano più voci di bimbi, canti di contadini, risa di donne, 
abbaiare di cani. Non c’era più la vita.abbaiare di cani. Non c’era più la vita.
Le case, i prati, i campi e i sentieri sopravvivono di qualche anno appe-Le case, i prati, i campi e i sentieri sopravvivono di qualche anno appe-
na ai loro padroni, sono anch’essi organismi viventi bisognosi di cure e na ai loro padroni, sono anch’essi organismi viventi bisognosi di cure e 
soprattutto di vita sociale, patiscono la solitudine e l’abbandono. soprattutto di vita sociale, patiscono la solitudine e l’abbandono. 
Una civiltà millenaria è scomparsa in pochi decenni e noi, col nostro Una civiltà millenaria è scomparsa in pochi decenni e noi, col nostro 
vivere e girovagare per le basse montagne ne siamo stati testimoni più vivere e girovagare per le basse montagne ne siamo stati testimoni più 
o meno consapevoli. o meno consapevoli. 
Ogni cosa che finisce lascia un senso di vuoto, ma vorrei evitare la trap-Ogni cosa che finisce lascia un senso di vuoto, ma vorrei evitare la trap-

pola del rimpianto e sottolineare piuttosto pola del rimpianto e sottolineare piuttosto 
gli aspetti positivi del nostro esserci stati, gli aspetti positivi del nostro esserci stati, 
aver visto, aver imparato o intuito qualcosa. aver visto, aver imparato o intuito qualcosa. 
Mettersi gli occhiali rosa per guardare il pas-Mettersi gli occhiali rosa per guardare il pas-
sato e quelli scuri per il presente e il futuro sato e quelli scuri per il presente e il futuro 
serve solo a rendere pesante la quotidiani-serve solo a rendere pesante la quotidiani-
tà e non rende giustizia alla storia: la vita tà e non rende giustizia alla storia: la vita 
nelle nostre valli era in passato molto dura nelle nostre valli era in passato molto dura 
e pensarla oggi come idilliaca è un’ingenui-e pensarla oggi come idilliaca è un’ingenui-
tà da cittadini lontani dalla realtà. L’analisi tà da cittadini lontani dalla realtà. L’analisi 
dei censimenti di metà Novecento ci parla dei censimenti di metà Novecento ci parla 
di borgate di bassa valle senza servizi igie-di borgate di bassa valle senza servizi igie-
nici di nessun tipo, collegamenti adeguati, nici di nessun tipo, collegamenti adeguati, 
luce elettrica e non erano rare le famiglie luce elettrica e non erano rare le famiglie 
numerose ammassate in un unico “vano pro-numerose ammassate in un unico “vano pro-
miscuo”, cioè la stalla o il secòu. Dati che miscuo”, cioè la stalla o il secòu. Dati che 
fanno capire la voglia di scappare, l’emigra-fanno capire la voglia di scappare, l’emigra-
zione, la ricerca di una via di fuga e l’ap-zione, la ricerca di una via di fuga e l’ap-
prodo verso lo stipendio sicuro delle fabbri-prodo verso lo stipendio sicuro delle fabbri-
che del fondovalle. Non dobbiamo mitizzare che del fondovalle. Non dobbiamo mitizzare 
il passato e neppure rimpiangerlo, ma non il passato e neppure rimpiangerlo, ma non 
possiamo neanche essere indifferenti alla possiamo neanche essere indifferenti alla 
perdita di un enorme capitale umano, archi-perdita di un enorme capitale umano, archi-
tettonico, storico, botanico. tettonico, storico, botanico. 
Certo, il confronto fra ieri e oggi, con il me-Certo, il confronto fra ieri e oggi, con il me-
tro dei quarant’anni, è davvero impietoso, tro dei quarant’anni, è davvero impietoso, 
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ma questo, a ben pensare, succede anche se ci guardiamo semplice-ma questo, a ben pensare, succede anche se ci guardiamo semplice-
mente allo specchio o ci capita sottomano una foto dei tempi della no-mente allo specchio o ci capita sottomano una foto dei tempi della no-
stra gioventù. La tentazione di abbandonarsi a tristezza e rimpianto stra gioventù. La tentazione di abbandonarsi a tristezza e rimpianto 
può esserci, ma (sia nel caso dello specchio che in quello della nostra può esserci, ma (sia nel caso dello specchio che in quello della nostra 
civiltà alpina) penso possa prevalere un senso di consolazione e perfino civiltà alpina) penso possa prevalere un senso di consolazione e perfino 
di felicità. In fin dei conti, in questo strano ventesimo anno del terzo di felicità. In fin dei conti, in questo strano ventesimo anno del terzo 
millennio, di cose tristi ce ne sono state già troppe, e allora meglio cer-millennio, di cose tristi ce ne sono state già troppe, e allora meglio cer-
care nelle nostre giornate scampoli di gioia e serenità e sottolineare gli care nelle nostre giornate scampoli di gioia e serenità e sottolineare gli 
aspetti positivi. aspetti positivi. 
Quando penso a quarant’anni fa, alle mie prime passeggiate nella mon-Quando penso a quarant’anni fa, alle mie prime passeggiate nella mon-
tagna ancora abitata, agli incontri e agli scambi di parole, e poi agli tagna ancora abitata, agli incontri e agli scambi di parole, e poi agli 
anni in cui anch’io ho vissuto in una borgata di Demonte, rifacendo muri anni in cui anch’io ho vissuto in una borgata di Demonte, rifacendo muri 
e tirando su tetti, mi sento felice e privilegiato. La nostra generazione e tirando su tetti, mi sento felice e privilegiato. La nostra generazione 
ha avuto la grande fortuna e responsabilità di poter ancora vedere la ha avuto la grande fortuna e responsabilità di poter ancora vedere la 
montagna abitata, sentire le voci, respirare gli odori, raccogliere le te-montagna abitata, sentire le voci, respirare gli odori, raccogliere le te-
stimonianze. stimonianze. 
L’aveva capito per primo Nuto Revelli, che quarant’anni fa girava per le L’aveva capito per primo Nuto Revelli, che quarant’anni fa girava per le 
vallate con un ingombrante magnetofono per raccogliere le ultime pa-vallate con un ingombrante magnetofono per raccogliere le ultime pa-
role dei pochi che ancora resistevano, testimoni di un mondo che stava role dei pochi che ancora resistevano, testimoni di un mondo che stava 
per essere cancellato dal “progresso”.per essere cancellato dal “progresso”.
Ma ogni morte prevede una resurrezione e anche la civiltà alpina saprà Ma ogni morte prevede una resurrezione e anche la civiltà alpina saprà 
rinnovarsi in forme che oggi magari fatichiamo anche a immaginare. In rinnovarsi in forme che oggi magari fatichiamo anche a immaginare. In 
fondo, non è la prima volta nella storia che è messa a dura prova e sem-fondo, non è la prima volta nella storia che è messa a dura prova e sem-
bra soccombere, ma poi ha sempre trovato modi e tempi per rinascere.bra soccombere, ma poi ha sempre trovato modi e tempi per rinascere.
Chi muore, poi, lascia un’eredità e la civiltà alpina ci regala tesori im-Chi muore, poi, lascia un’eredità e la civiltà alpina ci regala tesori im-
mensi di cultura, di tecnica, di sapienza. Tocca a noi raccogliere e non mensi di cultura, di tecnica, di sapienza. Tocca a noi raccogliere e non 
disperdere gli insegnamenti di uomini e donne che ci hanno preceduto disperdere gli insegnamenti di uomini e donne che ci hanno preceduto 
sui monti. Di questo “capitale” che ci è stato affidato vorrei ricordare sui monti. Di questo “capitale” che ci è stato affidato vorrei ricordare 
tre aspetti: la grande capacità di usare al meglio tutte le risorse naturali tre aspetti: la grande capacità di usare al meglio tutte le risorse naturali 
senza mai rovinarle o intaccarne la consistenza (l’enorme differenza fra senza mai rovinarle o intaccarne la consistenza (l’enorme differenza fra 
“usare” e “sfruttare” o addirittura dilapidare), la dimensione comunita-“usare” e “sfruttare” o addirittura dilapidare), la dimensione comunita-
ria, la semplicità di vita.ria, la semplicità di vita.
Ognuno di questi tre argomenti richiederebbe tempo e spazio, e magari Ognuno di questi tre argomenti richiederebbe tempo e spazio, e magari 
ci sarà occasione di parlarne nei prossimi quarant’anni. Li ho citati, alla ci sarà occasione di parlarne nei prossimi quarant’anni. Li ho citati, alla 
fine di questa già troppo lunga chiacchierata, solo per accennare ai tanti fine di questa già troppo lunga chiacchierata, solo per accennare ai tanti 
tesori che ci hanno lasciato in custodia i montanari delle valli, che credo tesori che ci hanno lasciato in custodia i montanari delle valli, che credo 
possano servire a giustificare il senso di felicità per il lascito e l’impegno possano servire a giustificare il senso di felicità per il lascito e l’impegno 
di conservarne la memoria e non tradirne lo spirito.di conservarne la memoria e non tradirne lo spirito.
Anche per questo è bello festeggiare con gioia questi primi quarant’anni Anche per questo è bello festeggiare con gioia questi primi quarant’anni 
della Ciapera, che attraverso le sue pagine fa vivere la montagna in tut-della Ciapera, che attraverso le sue pagine fa vivere la montagna in tut-
te le sue numerose declinazioni e ha sempre dato spazio, insieme alle te le sue numerose declinazioni e ha sempre dato spazio, insieme alle 
cime e alle escursioni, anche alla storia e alla vita vissuta della monta-cime e alle escursioni, anche alla storia e alla vita vissuta della monta-
gna degli uomini. Ha saputo tenere insieme l’aspetto sportivo dell’al-gna degli uomini. Ha saputo tenere insieme l’aspetto sportivo dell’al-
pinismo con la tranquillità delle passeggiate, la geografia delle cime pinismo con la tranquillità delle passeggiate, la geografia delle cime 
con la storia degli uomini e delle donne che si sono intestarditi a vivere con la storia degli uomini e delle donne che si sono intestarditi a vivere 
lassù, nonostante tutto.lassù, nonostante tutto.
Un compleanno e un traguardo importante che racconta anche una sto-Un compleanno e un traguardo importante che racconta anche una sto-
ria di amicizia di lunga durata. ria di amicizia di lunga durata. 
E amicizia, lo sappiamo tutti, è la parola più importante del vocabolario. E amicizia, lo sappiamo tutti, è la parola più importante del vocabolario. 

Lele ViolaLele Viola
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CAPSULE COMPATIBILI 
NESPRESSO, A MODO MIO E DOLCE GUSTO

delle migliori marche

Le chioccioline di Borgo S. Dalmazzo - Cioccolatini in 18 gusti
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T R A S P A R E N Z A  Q U A L I T À  I N N O V A Z I O N E

SI ESEGUONO RIPARAZIONI
SU OGNI TIPO DI SCARPONE 
E SCARPETTA E SI EFFETTUA

LA RIFODERATURA DELLE 
SCARPETTE DA SCI ALPINISMO

SI ESEGUONO RIPARAZIONI
SU OGNI TIPO DI SCARPONE 
E SCARPETTA E SI EFFETTUA

LA RIFODERATURA DELLE 
SCARPETTE DA SCI ALPINISMO

SI ESEGUONO RIPARAZIONI
SU OGNI TIPO DI SCARPONE 
E SCARPETTA E SI EFFETTUA

LA RIFODERATURA DELLE 
SCARPETTE DA SCI ALPINISMO

SI ESEGUONO RIPARAZIONI 
SU OGNI TIPO DI SCARPONE E 
SCARPETTA E SI EFFETTUA LA 

RIFODERATURA DELLE 
SCARPETTE DA SCI ALPINISMO 

E, NOVITÀ, RISUOLATURA DEGLI 
SCARPONI DA SCI ALPINISMO
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LLo confesso, sentir parlare di Sant’Anna di Valdieri come “capitale o confesso, sentir parlare di Sant’Anna di Valdieri come “capitale 
dell’alpinismo” mi ha fatto fare un salto sulla sedia. Ma a ben pensar-dell’alpinismo” mi ha fatto fare un salto sulla sedia. Ma a ben pensar-

ci, perché no? Perché mai dovrebbero esser solo le blasonate Chamonix-ci, perché no? Perché mai dovrebbero esser solo le blasonate Chamonix-
Mont Blanc, Courmayeur, Madonna di Campiglio o Cortina d’Ampezzo Mont Blanc, Courmayeur, Madonna di Campiglio o Cortina d’Ampezzo 
a fregiarsi dei titoli nobiliari della montagna? Del resto Sant’Anna è la a fregiarsi dei titoli nobiliari della montagna? Del resto Sant’Anna è la 
porta di accesso a uno degli scogli rocciosi più ricercati e apprezzati porta di accesso a uno degli scogli rocciosi più ricercati e apprezzati 
dell’intero arco alpino, il Corno Stella. Per non parlare dei circhi di cime dell’intero arco alpino, il Corno Stella. Per non parlare dei circhi di cime 
che fanno della Val Gesso un luogo di bellezza e suggestione senza pari. che fanno della Val Gesso un luogo di bellezza e suggestione senza pari. 
Mi piace iniziare con uno spunto alpinistico questa breve e – lo dichia-Mi piace iniziare con uno spunto alpinistico questa breve e – lo dichia-
ro subito – parziale incursione tra i fermenti che muovono le due val-ro subito – parziale incursione tra i fermenti che muovono le due val-

li prospicienti Borgo San li prospicienti Borgo San 
Dalmazzo, poiché segna Dalmazzo, poiché segna 
un legame tra la discipli-un legame tra la discipli-
na regina dell’alta monta-na regina dell’alta monta-
gna e la “vita nova” che gna e la “vita nova” che 
in questo inizio secolo sta in questo inizio secolo sta 
prendendo vigore in alcuni prendendo vigore in alcuni 
punti di valle dove si sono punti di valle dove si sono 
concentrate energie di la-concentrate energie di la-
voro e di creatività, dove si voro e di creatività, dove si 
sperimentano nuove colla-sperimentano nuove colla-

Antiche montagne, nuove culture
TRA VALLE GESSO E VALLE STURA EVENTI, IMPRESE E PROPOSTE DI RILANCIO

Testo e Foto di Linda Cottino
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borazioni, dove rinascono solidarietà ed emergono proposte culturali.borazioni, dove rinascono solidarietà ed emergono proposte culturali.
«Nel 2021 a Sant’Anna ci sarà anche un Ufficio Guide» mi annuncia orgo-«Nel 2021 a Sant’Anna ci sarà anche un Ufficio Guide» mi annuncia orgo-
gliosa Michela Formento – una delle sei dee-ex machina (con Marcella, gliosa Michela Formento – una delle sei dee-ex machina (con Marcella, 
Alessandra, le due Cinzie e Rita) che stanno portando in questo paese Alessandra, le due Cinzie e Rita) che stanno portando in questo paese 
quel “di più” di imprenditività concreta cui accennavo. «Ci saranno gui-quel “di più” di imprenditività concreta cui accennavo. «Ci saranno gui-
de alpine, guide naturalistiche e di mountain bike. Già l’estate scorsa de alpine, guide naturalistiche e di mountain bike. Già l’estate scorsa 
si è proposto uno sconto sul costo giornaliero della guida a chi si fosse si è proposto uno sconto sul costo giornaliero della guida a chi si fosse 
fermato una notte in valle, con la differenza pagata dall’Associazione fermato una notte in valle, con la differenza pagata dall’Associazione 
Ecoturismo in Marittime. Percorrere sentieri poco noti legati alla storia Ecoturismo in Marittime. Percorrere sentieri poco noti legati alla storia 
dell’alpinismo o, in futuro, immaginare itinerari che dal mare di Imperia dell’alpinismo o, in futuro, immaginare itinerari che dal mare di Imperia 
salgano all’Argentera è una bella sfida anche dal punto di vista della salgano all’Argentera è una bella sfida anche dal punto di vista della 
sinergia tra professioni di montagna». Intanto, senza farsi scoraggiare sinergia tra professioni di montagna». Intanto, senza farsi scoraggiare 
dai vincoli e dalla burocrazia, e cogliendo tutti gli stimoli utili, il proprio dai vincoli e dalla burocrazia, e cogliendo tutti gli stimoli utili, il proprio 
ruolo di capitale dell’alpinismo Sant’Anna ha iniziato a ritagliarselo nel ruolo di capitale dell’alpinismo Sant’Anna ha iniziato a ritagliarselo nel 
settembre scorso, quando ha avuto luogo la mostra di gigantografie dei settembre scorso, quando ha avuto luogo la mostra di gigantografie dei 
grandi dell’alpinismo in Marittime, ciascuno presentato da uno speciale grandi dell’alpinismo in Marittime, ciascuno presentato da uno speciale 
testimonial, e a questa simbolica inaugurazione hanno fatto da cornice testimonial, e a questa simbolica inaugurazione hanno fatto da cornice 
alcuni incontri, tra cui quello con l’alpinista-ghiacciatrice e guida alpina alcuni incontri, tra cui quello con l’alpinista-ghiacciatrice e guida alpina 
Anna Torretta. Anna Torretta. 
«La prossima sfida passa per la formazione» continua Michela, il cui «La prossima sfida passa per la formazione» continua Michela, il cui 
sogno è portare in valle una scuola di montagna. «Abbiamo avviato un sogno è portare in valle una scuola di montagna. «Abbiamo avviato un 
contatto con il liceo De Amicis di Cuneo per organizzare l’alternanza contatto con il liceo De Amicis di Cuneo per organizzare l’alternanza 
scuola-lavoro in maniera dinamica, in modo che accanto a un momento scuola-lavoro in maniera dinamica, in modo che accanto a un momento 
frontale si dia ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi concretamente alla frontale si dia ai ragazzi la possibilità di avvicinarsi concretamente alla 
montagna, a partire da come ci si veste e come si usa l’attrezzatura. montagna, a partire da come ci si veste e come si usa l’attrezzatura. 
È importante far vivere ai giovani un’esperienza fuori dalle abitudini e È importante far vivere ai giovani un’esperienza fuori dalle abitudini e 
dai ritmi quotidiani». Intanto le sei donne di Sant’Anna continuano in-dai ritmi quotidiani». Intanto le sei donne di Sant’Anna continuano in-
stancabili a produrre occasioni di incontro e scambi di idee ed esperien-stancabili a produrre occasioni di incontro e scambi di idee ed esperien-
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ze, ad avviare progetti e dare ospitalità nelle strutture ricettive che in ze, ad avviare progetti e dare ospitalità nelle strutture ricettive che in 
questo decennio hanno avviato o riorganizzato. «L’obiettivo» chiarisce questo decennio hanno avviato o riorganizzato. «L’obiettivo» chiarisce 
Michela Formento «è quello di riuscire a vivere in alta valle dodici mesi Michela Formento «è quello di riuscire a vivere in alta valle dodici mesi 
l’anno. E se saremo solo il 10-15% della popolazione andrà comunque l’anno. E se saremo solo il 10-15% della popolazione andrà comunque 
bene, perché se i numeri crescono troppo il contesto si snatura».bene, perché se i numeri crescono troppo il contesto si snatura».

Si può dire che sotto il segno dell’alpinismo, in questo caso abbinato al Si può dire che sotto il segno dell’alpinismo, in questo caso abbinato al 
cinema, si sia realizzato anche un altro sogno, il Nuovi Mondi Film Fe-cinema, si sia realizzato anche un altro sogno, il Nuovi Mondi Film Fe-
stival. Una creatura nata dall’inventiva e dallo spirito organizzativo di stival. Una creatura nata dall’inventiva e dallo spirito organizzativo di 
Silvia Bongiovanni e Fabio Gianotti, che in uno dei paesi più piccoli delle Silvia Bongiovanni e Fabio Gianotti, che in uno dei paesi più piccoli delle 
nostre montagne, Valloriate in Valle Stura, hanno dato il via nel 2012 a nostre montagne, Valloriate in Valle Stura, hanno dato il via nel 2012 a 
questo esperimento che negli anni si è non solo ingrandito e strutturato, questo esperimento che negli anni si è non solo ingrandito e strutturato, 
ma ha gemmato una serie di iniziative che oggi abbracciano varie realtà ma ha gemmato una serie di iniziative che oggi abbracciano varie realtà 
associative e imprenditoriali. «Siamo partiti su impulso del sindaco di associative e imprenditoriali. «Siamo partiti su impulso del sindaco di 
Valloriate realizzando una semplice rassegna di cinema estivo» racconta Valloriate realizzando una semplice rassegna di cinema estivo» racconta 
Bongiovanni. «Ma visto il successo ottenuto, dopo due anni abbiamo pen-Bongiovanni. «Ma visto il successo ottenuto, dopo due anni abbiamo pen-
sato di fare qualcosa in più, cioè un festival. E visto che il paese era così sato di fare qualcosa in più, cioè un festival. E visto che il paese era così 

piccolo, bisognava piccolo, bisognava 
avere ambizioni avere ambizioni 
grandi, bisognava grandi, bisognava 
puntare in alto, puntare in alto, 
dunque a grandi dunque a grandi 
ospiti». L’obiettivo ospiti». L’obiettivo 
è stato centrato in è stato centrato in 
pieno, se in otto pieno, se in otto 
anni al concorso anni al concorso 
cinematografico si cinematografico si 
sono iscritti più di sono iscritti più di 
400 film e gli ospi-400 film e gli ospi-
ti arrivati in Valle ti arrivati in Valle 
Stura si chiamano Stura si chiamano 
Reinhold Messner Reinhold Messner 
e Denis Urubko, e Denis Urubko, 
Catherine Desti-Catherine Desti-
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velle e Kurt Diemberger, oltre a Francesco Guccini, Carlin Petrini, Luigi velle e Kurt Diemberger, oltre a Francesco Guccini, Carlin Petrini, Luigi 
Ciotti e via dicendo.Ciotti e via dicendo.
I timori che un festival risultasse artificioso e scollegato dalla vita locale I timori che un festival risultasse artificioso e scollegato dalla vita locale 
si sono rivelati infondati. «Nuovi Mondi è la migliore azione di marketing si sono rivelati infondati. «Nuovi Mondi è la migliore azione di marketing 
del territorio che potessimo escogitare» precisa Silvia con comprensibile del territorio che potessimo escogitare» precisa Silvia con comprensibile 
soddisfazione. Accanto al festival, infatti, hanno man mano preso forma soddisfazione. Accanto al festival, infatti, hanno man mano preso forma 
iniziative di vario genere. È nato un consorzio misto di imprese turisti-iniziative di vario genere. È nato un consorzio misto di imprese turisti-
che che raduna una quarantina di aziende, si è costituita l’associazione che che raduna una quarantina di aziende, si è costituita l’associazione 
di guide Valle Stura Experience ed è stato ideato il marchio Montagnam, di guide Valle Stura Experience ed è stato ideato il marchio Montagnam, 
che riunisce sei produttori in ambito alimentare (formaggi, miele, casta-che riunisce sei produttori in ambito alimentare (formaggi, miele, casta-
gne ecc.). «L’ultima iniziativa in ordine di tempo» continua Bongiovanni gne ecc.). «L’ultima iniziativa in ordine di tempo» continua Bongiovanni 
«è un progetto pilota che con bando pubblico ha richiamato ragazzi da «è un progetto pilota che con bando pubblico ha richiamato ragazzi da 
tutta Italia. Tra questi sono stati selezionati sei “giovani facilitatori” tutta Italia. Tra questi sono stati selezionati sei “giovani facilitatori” 
che, dopo un corso con lo scrittore Davide Longo sulla narrazione del che, dopo un corso con lo scrittore Davide Longo sulla narrazione del 
territorio, hanno steso una sceneggiatura e realizzato tre cortometraggi territorio, hanno steso una sceneggiatura e realizzato tre cortometraggi 
sul tema della “valle che non sembra” con la scuola di cinema di Fredo sul tema della “valle che non sembra” con la scuola di cinema di Fredo 
Valla a Ostana. La cultura apre canali di comunicazione diversi con le Valla a Ostana. La cultura apre canali di comunicazione diversi con le 
persone e genera connessioni, allarga la visione».persone e genera connessioni, allarga la visione».
E dal punto di vista dei finanziamenti? «Fin qui siamo andati avanti gra-E dal punto di vista dei finanziamenti? «Fin qui siamo andati avanti gra-
zie alle fondazioni bancarie e ad alcune collaborazioni virtuose, per zie alle fondazioni bancarie e ad alcune collaborazioni virtuose, per 
esempio con Montura, o all’aiuto di qualche strenuo sostenitore come la esempio con Montura, o all’aiuto di qualche strenuo sostenitore come la 
concessionaria Garelli di Borgo San Dalmazzo. Solo oggi, dopo nove anni, concessionaria Garelli di Borgo San Dalmazzo. Solo oggi, dopo nove anni, 
possiamo rivolgerci alle aziende». Per un bilancio del lavoro di questi possiamo rivolgerci alle aziende». Per un bilancio del lavoro di questi 
anni, quali sono le luci e le ombre? «È positivo aver dimostrato che la anni, quali sono le luci e le ombre? «È positivo aver dimostrato che la 
cultura è a tal punto un volano per il turismo, che oggi vi sono nuovi cultura è a tal punto un volano per il turismo, che oggi vi sono nuovi 
comuni che vogliono entrare nel raggio d’azione di Nuovi Mondi» precisa comuni che vogliono entrare nel raggio d’azione di Nuovi Mondi» precisa 
Bongiovanni. «Però la fatica è tanta. È difficile portare entusiasmo, è Bongiovanni. «Però la fatica è tanta. È difficile portare entusiasmo, è 
difficile sognare. Anche perché in montagna pochi hanno viaggiato e difficile sognare. Anche perché in montagna pochi hanno viaggiato e 
visto cosa succede nel mondo, quindi la resistenza al cambiamento è visto cosa succede nel mondo, quindi la resistenza al cambiamento è 
dura a morire. Ma i numeri parlano chiaro: se non vogliamo che molti dura a morire. Ma i numeri parlano chiaro: se non vogliamo che molti 
paesi si spopolino, bisogna rigenerarsi. Noi, nel nostro piccolo, stiamo paesi si spopolino, bisogna rigenerarsi. Noi, nel nostro piccolo, stiamo 
dimostrando che si può fare anche con la cultura».dimostrando che si può fare anche con la cultura».
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Sempre nel segno Sempre nel segno 
della cultura e sem-della cultura e sem-
pre in Valle Stura, pre in Valle Stura, 
sopra Rittana, si sopra Rittana, si 
muove anche Para-muove anche Para-
loup con la Fonda-loup con la Fonda-
zione Nuto Revelli zione Nuto Revelli 
che, da quando nel che, da quando nel 
2006 ha avviato l’o-2006 ha avviato l’o-
pera di ristruttu-pera di ristruttu-
razione delle baite razione delle baite 
abbandonate della abbandonate della 
borgata, di strada borgata, di strada 
ne ha fatta tanta. ne ha fatta tanta. 
Fino all’inaugura-Fino all’inaugura-
zione, nell’agosto zione, nell’agosto 
2020, del Museo dei 2020, del Museo dei 
racconti. Le stagioni racconti. Le stagioni 
di Paraloup. di Paraloup. 
«La notizia è proprio «La notizia è proprio 
questa» esordisce questa» esordisce 
Beatrice Verri, che Beatrice Verri, che 

dirige la Fondazione. «Potenziare la memoria della comunità e renderla dirige la Fondazione. «Potenziare la memoria della comunità e renderla 
contemporanea scatena il dialogo intergenerazionale e aiuta a trovare contemporanea scatena il dialogo intergenerazionale e aiuta a trovare 
nel passato risposte per il presente. Il museo diventa così una finestra nel passato risposte per il presente. Il museo diventa così una finestra 
sul patrimonio culturale della valle e, potenziando il dialogo con il luo-sul patrimonio culturale della valle e, potenziando il dialogo con il luo-
go, propone un nuovo assetto in cui tutto si integra». go, propone un nuovo assetto in cui tutto si integra». 
Il nuovo museo, interattivo e multimediale (opera dello studio milanese Il nuovo museo, interattivo e multimediale (opera dello studio milanese 
Neo), colpisce ed emoziona fin dal primo touch sullo schermo, quando le Neo), colpisce ed emoziona fin dal primo touch sullo schermo, quando le 
quattro stagioni fondamentali della borgata prendono vita e come d’in-quattro stagioni fondamentali della borgata prendono vita e come d’in-
canto trascinano lo spettatore in un vero e proprio viaggio nel tempo: canto trascinano lo spettatore in un vero e proprio viaggio nel tempo: 
dalle migrazioni alpine di fine Ottocento, quando Paraloup era per lo più dalle migrazioni alpine di fine Ottocento, quando Paraloup era per lo più 
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un pascolo estivo, ai mesi di lotta partigia-un pascolo estivo, ai mesi di lotta partigia-
na, quando divenne fucina di democrazia e na, quando divenne fucina di democrazia e 
libertà contro il nazifascismo, passando poi libertà contro il nazifascismo, passando poi 
per lo spopolamento innescato dallo svilup-per lo spopolamento innescato dallo svilup-
po industriale nel secondo Novecento, fino al po industriale nel secondo Novecento, fino al 
ritorno alla vita in montagna di oggi. ritorno alla vita in montagna di oggi. 
«In questo dialogo di passato e presente» «In questo dialogo di passato e presente» 
precisa Alessandro Ottenga, direttore di precisa Alessandro Ottenga, direttore di 
Borgata Paraloup, «nasce l’opportunità di Borgata Paraloup, «nasce l’opportunità di 
una triplice relazione tra luogo, comunità e una triplice relazione tra luogo, comunità e 
artisti, questi ultimi intesi come mediatori artisti, questi ultimi intesi come mediatori 
della relazione. È questa dimensione ibrida della relazione. È questa dimensione ibrida 
a costituire il valore aggiunto di Paraloup: a costituire il valore aggiunto di Paraloup: 
su di essa ci basiamo per programmare delle su di essa ci basiamo per programmare delle 
“residenze” e rafforzarci come punto di rife-“residenze” e rafforzarci come punto di rife-
rimento del territorio». Un presidio-laboratorio, dunque, da cui possano rimento del territorio». Un presidio-laboratorio, dunque, da cui possano 
generarsi consapevolezza, sviluppo e desiderio di ritorno. Non tanto nel generarsi consapevolezza, sviluppo e desiderio di ritorno. Non tanto nel 
senso di un ritorno all’abitare ma di un riaffezionarsi ai luoghi, «come senso di un ritorno all’abitare ma di un riaffezionarsi ai luoghi, «come 
quando vedi che una stanza di casa tua è abitata tutto l’anno» chiosa quando vedi che una stanza di casa tua è abitata tutto l’anno» chiosa 
Alessandro. «O come quando in uno dei filmati» gli fa eco Beatrice «De-Alessandro. «O come quando in uno dei filmati» gli fa eco Beatrice «De-
bora Orso, titolare del negozio “Andata e Ritorno” di Rittana, rivede la bora Orso, titolare del negozio “Andata e Ritorno” di Rittana, rivede la 
nonna che curò Duccio Galimberti». Due donne, in questo caso. nonna che curò Duccio Galimberti». Due donne, in questo caso. 
E a donne di montagna si rivolge un ulteriore progetto legato al museo: E a donne di montagna si rivolge un ulteriore progetto legato al museo: 
quello di affidare loro la sua cura, «dopo esser state coinvolte e forma-quello di affidare loro la sua cura, «dopo esser state coinvolte e forma-
te» precisa Beatrice Verri.te» precisa Beatrice Verri.
Che il museo piaccia, e parecchio, lo testimoniano i 500 biglietti stacca-Che il museo piaccia, e parecchio, lo testimoniano i 500 biglietti stacca-
ti nei fine settimana del primo mese di apertura. ti nei fine settimana del primo mese di apertura. 
Ora la sfida è farlo diventare un attivatore di consapevolezza, «perché Ora la sfida è farlo diventare un attivatore di consapevolezza, «perché 
un conto è andare a vivere in montagna facendo da sportello» conclude un conto è andare a vivere in montagna facendo da sportello» conclude 
Alessandro Ottenga «un conto è farlo perché ci si riconosce, e in questo Alessandro Ottenga «un conto è farlo perché ci si riconosce, e in questo 
sarà senz’altro d’aiuto la comune matrice contadina». sarà senz’altro d’aiuto la comune matrice contadina». 
Ecco allora che già si prevede di incrementare il Museo dei Racconti con Ecco allora che già si prevede di incrementare il Museo dei Racconti con 
nuove storie: ampliandosi il patrimonio di memoria prenderà ulteriore nuove storie: ampliandosi il patrimonio di memoria prenderà ulteriore 
slancio il percorso per la costruzione di un innovativo sistema di welfare slancio il percorso per la costruzione di un innovativo sistema di welfare 
culturale.culturale.

Linda CottinoLinda Cottino

Il Consiglio Direttivo del CAI di Borgo San Dalmazzo 
ringrazia chi ha contribuito alla realizzazione di 
questo numero de “La Ciapera”

La “Ciapera” viene inviata gratuitamente 
a tutti i soci ordinari e giovani 

della sottosezione di Borgo San Dalmazzo
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Le istituzioni locali nelle nostre 
valli alpine dal 1980 al 2020

RIFLESSIONI SU ALCUNI ASPETTI DEGLI ULTIMI DECENNI 
DELLA VITA SOCIALE NELLE NOSTRE MONTAGNE

Testo e Foto di Walter Cesana

S. Anna Valdieri
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LLa scuolaa scuola – – Negli ultimi quarant’anni pur- Negli ultimi quarant’anni pur-
troppo è continuato lo sconfortante stil-troppo è continuato lo sconfortante stil-

licidio di chiusure dei plessi scolastici nelle licidio di chiusure dei plessi scolastici nelle 
nostre valli alpine. La logica (a mio avviso nostre valli alpine. La logica (a mio avviso 
demenziale) che applica lo Stato è quel-demenziale) che applica lo Stato è quel-
la ferrea e inossidabile dei numeri: ci sono la ferrea e inossidabile dei numeri: ci sono 
standard minimi di alunni per autorizzare standard minimi di alunni per autorizzare 
l’apertura di classi della scuola dell’obbligo l’apertura di classi della scuola dell’obbligo 
e, in caso di non raggiungimento, implaca-e, in caso di non raggiungimento, implaca-
bilmente si chiudono le porte delle piccole bilmente si chiudono le porte delle piccole 
scuole di montagna.scuole di montagna.
È dagli anni Ottanta, nonostante proteste di È dagli anni Ottanta, nonostante proteste di 
Comuni, Provincia, enti vari e popolazione, Comuni, Provincia, enti vari e popolazione, 
che questa logica assurda continua a imper-che questa logica assurda continua a imper-
versare.versare.
Purtroppo, la chiusura della scuola costringe Purtroppo, la chiusura della scuola costringe 
le giovani famiglie ad abbandonare le valli le giovani famiglie ad abbandonare le valli 
per trasferirsi nelle città di pianura, dove le per trasferirsi nelle città di pianura, dove le 
classi pollaio creano problemi all’ammini-classi pollaio creano problemi all’ammini-
strazione scolastica e al sistema educativo strazione scolastica e al sistema educativo 
generale, oltre a non offrire un vero percor-generale, oltre a non offrire un vero percor-
so individualizzato di formazione e appren-so individualizzato di formazione e appren-
dimento cui ha diritto ogni singolo alunno.dimento cui ha diritto ogni singolo alunno.
Solo in questi ultimissimi anni alcune realtà Solo in questi ultimissimi anni alcune realtà 
locali hanno cominciato a reagire in maniera locali hanno cominciato a reagire in maniera 
concreta: sono così nate le “scuole di valle” concreta: sono così nate le “scuole di valle” 
come in Valle Grana e nella bassa Valle Stu-come in Valle Grana e nella bassa Valle Stu-
ra. Queste scuole, che riuniscono alunni di ra. Queste scuole, che riuniscono alunni di 
più Comuni, si stanno rivelando un interes-più Comuni, si stanno rivelando un interes-
sante argine alla desertificazione scolastica sante argine alla desertificazione scolastica 
che imperversa da decenni. Inoltre, l’Offerta che imperversa da decenni. Inoltre, l’Offerta 
formativa ed il Progetto Educativo che queste scuole stanno perseguen-formativa ed il Progetto Educativo che queste scuole stanno perseguen-
do e realizzando è pienamente rispondente alle esigenze socioculturali do e realizzando è pienamente rispondente alle esigenze socioculturali 
della società, con l’utilizzo delle tecnologie più moderne (LIM, Internet della società, con l’utilizzo delle tecnologie più moderne (LIM, Internet 
ecc.), e si sta distinguendo come un eccellente contesto per una scuola ecc.), e si sta distinguendo come un eccellente contesto per una scuola 
davvero inclusiva, moderna e di livello europeo.davvero inclusiva, moderna e di livello europeo.
I ComuniI Comuni – La grande novità che è calata sui piccoli Comuni di montagna  – La grande novità che è calata sui piccoli Comuni di montagna 
negli ultimi anni è stata la soppressione delle Comunità Montane e l’isti-negli ultimi anni è stata la soppressione delle Comunità Montane e l’isti-
tuzione forzosa delle Unioni Montane. È stata una imposizione disposta tuzione forzosa delle Unioni Montane. È stata una imposizione disposta 
dal livello statale e regionale nell’ottica (condivisibile in via di prin-dal livello statale e regionale nell’ottica (condivisibile in via di prin-
cipio) di risparmio e razionalizzazione degli enti pubblici operanti sul cipio) di risparmio e razionalizzazione degli enti pubblici operanti sul 
territorio. Il disastro è stato non distinguere le varie realtà, non conside-territorio. Il disastro è stato non distinguere le varie realtà, non conside-
rare le azioni positive ed efficaci che per decenni le Comunità Montane rare le azioni positive ed efficaci che per decenni le Comunità Montane 
delle nostre Valli Cuneesi avevano realizzato sul territorio di montagna e delle nostre Valli Cuneesi avevano realizzato sul territorio di montagna e 
dichiarare chiusa una storia che nelle nostre zone era stata ampiamente dichiarare chiusa una storia che nelle nostre zone era stata ampiamente 
apprezzata dalla popolazione. Le disposizioni poi per avviare l’Unione apprezzata dalla popolazione. Le disposizioni poi per avviare l’Unione 
dei Comuni sono state confuse, incerte, contradditorie e per certi versi dei Comuni sono state confuse, incerte, contradditorie e per certi versi 
illogiche. Anche qui a dettar legge è stata la logica dei numeri. Anziché illogiche. Anche qui a dettar legge è stata la logica dei numeri. Anziché 
pensare alla creazione di una rete di servizi fra Comuni contigui (questa pensare alla creazione di una rete di servizi fra Comuni contigui (questa 
sì sarebbe stata un’ottima novità di risparmio e di unione delle forze sì sarebbe stata un’ottima novità di risparmio e di unione delle forze 
locali) con bacini di popolazione messi in grado di usufruire di strut-locali) con bacini di popolazione messi in grado di usufruire di strut-
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ture territoriali (sanità, viabilità, ture territoriali (sanità, viabilità, 
trasporti, servizi ecc.) è preval-trasporti, servizi ecc.) è preval-
sa una logica politico-partitica di sa una logica politico-partitica di 
schieramenti che ha frammentato schieramenti che ha frammentato 
e ulteriormente indebolito la capa-e ulteriormente indebolito la capa-
cità contrattuale delle periferie nei cità contrattuale delle periferie nei 
confronti del potere centrale dello confronti del potere centrale dello 
Stato o della Regione. Prova ne sia Stato o della Regione. Prova ne sia 
che nelle nostre valli dove c’erano che nelle nostre valli dove c’erano 
due Comunità Montane sono state due Comunità Montane sono state 
create tre o quattro Unioni Monta-create tre o quattro Unioni Monta-
ne con una pletora di presidenti, ne con una pletora di presidenti, 
giunte, consigli ecc. (alla faccia del giunte, consigli ecc. (alla faccia del 
risparmio!). Nessuno ha pensato a risparmio!). Nessuno ha pensato a 
rileggere la storia locale che già rileggere la storia locale che già 
aveva vissuto un’esperienza molto aveva vissuto un’esperienza molto 
positiva in questa direzione: in pro-positiva in questa direzione: in pro-
vincia di Cuneo negli anni Ottanta vincia di Cuneo negli anni Ottanta 
avevamo quattro Comprensori (Cu-avevamo quattro Comprensori (Cu-

neo, Alba, Mondovì, Saluzzo) che erano veramente un ottimo sistema neo, Alba, Mondovì, Saluzzo) che erano veramente un ottimo sistema 
locale di gestione oculata del territorio, affrontavano con concretezza e locale di gestione oculata del territorio, affrontavano con concretezza e 
lungimiranza i problemi che viveva la popolazione senza affidarsi a lon-lungimiranza i problemi che viveva la popolazione senza affidarsi a lon-
tani burocrati di Torino o Roma. La minaccia più devastante, per fortuna tani burocrati di Torino o Roma. La minaccia più devastante, per fortuna 
oscurata dalle varie crisi e cambiamenti di Governo, era la neanche oscurata dalle varie crisi e cambiamenti di Governo, era la neanche 
troppo velata soppressione dei piccoli Comuni. Sarebbe stata la mazzata troppo velata soppressione dei piccoli Comuni. Sarebbe stata la mazzata 
mortale: dopo mille anni di storia i Comuni dovevano scomparire.mortale: dopo mille anni di storia i Comuni dovevano scomparire.
Perché non pensare invece ad unire le forze creando e potenzian-Perché non pensare invece ad unire le forze creando e potenzian-
do reti di servizi tra piccoli Comuni, mettendo insieme risorse, do reti di servizi tra piccoli Comuni, mettendo insieme risorse, 
strutture, personale, eliminando sprechi e doppioni, ma senza strutture, personale, eliminando sprechi e doppioni, ma senza 
cancellare l’identità e la storia di queste microrealtà nelle cancellare l’identità e la storia di queste microrealtà nelle 
quali si identifica la nostra popolazione?quali si identifica la nostra popolazione?
Forti proteste ed emergenze economiche, ambientali e Forti proteste ed emergenze economiche, ambientali e 
strutturali hanno poi distratto la politica nazionale strutturali hanno poi distratto la politica nazionale 
da questo accanimento di tagli sulle piccole realtà da questo accanimento di tagli sulle piccole realtà 

locali ed i piccoli Comuni per ora sono sopravvis-locali ed i piccoli Comuni per ora sono sopravvis-
suti, ma fino a quando? suti, ma fino a quando? 

Tetto Giglio
Borgo S. Dalmazzo
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Eppure, alti studi di livello mondiale stanno dicendo che se vogliamo Eppure, alti studi di livello mondiale stanno dicendo che se vogliamo 
salvare il pianeta dobbiamo tutelare e sostenere le microrealtà e non salvare il pianeta dobbiamo tutelare e sostenere le microrealtà e non 
continuare a costruire megalopoli.continuare a costruire megalopoli.
La pandemia del coronavirus non ha risparmiato la montagna, tuttavia La pandemia del coronavirus non ha risparmiato la montagna, tuttavia 
non si è registrata l’ecatombe che abbiamo purtroppo visto nelle grandi non si è registrata l’ecatombe che abbiamo purtroppo visto nelle grandi 
città. Perché? Qualcuno rifletterà sulle realtà di montagna come possi-città. Perché? Qualcuno rifletterà sulle realtà di montagna come possi-
bile antidoto ad un mondo sempre più inquinato ed avvelenato?bile antidoto ad un mondo sempre più inquinato ed avvelenato?

Le parrocchieLe parrocchie – In questi ultimi anni si va evidenziando una forte crisi  – In questi ultimi anni si va evidenziando una forte crisi 
delle vocazioni sacerdotali che si ripercuote sulle nostre valli alpine delle vocazioni sacerdotali che si ripercuote sulle nostre valli alpine 
con una sempre più esigua presenza di sacerdoti. Ormai in ogni valle il con una sempre più esigua presenza di sacerdoti. Ormai in ogni valle il 
numero dei sacerdoti si conta sulle dita di una mano ed i vescovi hanno numero dei sacerdoti si conta sulle dita di una mano ed i vescovi hanno 
dovuto affidare a ciascuno di loro la cura di più parrocchie. Essi dunque, dovuto affidare a ciascuno di loro la cura di più parrocchie. Essi dunque, 
che per età sono avanti con gli anni, devono correre in più Comuni e che per età sono avanti con gli anni, devono correre in più Comuni e 
borgate per assicurare il servizio religioso e rispondere ai bisogni spiri-borgate per assicurare il servizio religioso e rispondere ai bisogni spiri-
tuali della popolazione. I laici cristiani delle parrocchie stanno offrendo tuali della popolazione. I laici cristiani delle parrocchie stanno offrendo 
una valida collaborazione (per esempio nell’animazione liturgica del-una valida collaborazione (per esempio nell’animazione liturgica del-
le cerimonie religiose o socialmente nell’organizzare l’estate ragazzi le cerimonie religiose o socialmente nell’organizzare l’estate ragazzi 
ecc.), ma la presenza insostituibile del sacerdote come amico e confi-ecc.), ma la presenza insostituibile del sacerdote come amico e confi-
dente della popolazione di montagna, specialmente quella più anziana, dente della popolazione di montagna, specialmente quella più anziana, 
comincia davvero a farsi pressante. Le nostre valli alpine, al di là dell’a-comincia davvero a farsi pressante. Le nostre valli alpine, al di là dell’a-

spetto specificatamente reli-spetto specificatamente reli-
gioso, hanno da secoli visto la gioso, hanno da secoli visto la 
presenza del sacerdote come presenza del sacerdote come 
pilastro autorevole umano, pilastro autorevole umano, 
sociale e culturale riconosciu-sociale e culturale riconosciu-
to da tutti credenti e non cre-to da tutti credenti e non cre-
denti, praticanti o meno.denti, praticanti o meno.
Speriamo che i prossimi de-Speriamo che i prossimi de-
cenni vedano nuovi sacerdoti cenni vedano nuovi sacerdoti 
giovani che si mettano a ser-giovani che si mettano a ser-
vizio di queste piccole comu-vizio di queste piccole comu-
nità.nità.

Monserrato
Borgo S. Dalmazzo

Beguda
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Ospedali, Sanità pubblicaOspedali, Sanità pubblica – Anche in questo settore così delicato ed im- – Anche in questo settore così delicato ed im-
portante dobbiamo registrare negli ultimi anni un aumento di difficoltà portante dobbiamo registrare negli ultimi anni un aumento di difficoltà 
e di mancanza di servizi. Gli anni Ottanta e Novanta avevano ancora vi-e di mancanza di servizi. Gli anni Ottanta e Novanta avevano ancora vi-
sto l’organizzazione dei Distretti Socio-sanitari e le piccole Unità Locali sto l’organizzazione dei Distretti Socio-sanitari e le piccole Unità Locali 
dei Servizi come strutture efficaci in grado di far fronte ai bisogni e alle dei Servizi come strutture efficaci in grado di far fronte ai bisogni e alle 
domande di una popolazione sempre più fragile e anziana. Una politica domande di una popolazione sempre più fragile e anziana. Una politica 
di trasformazione della Sanità in grandi Aziende e l’accentramento dei di trasformazione della Sanità in grandi Aziende e l’accentramento dei 
servizi in pianura e in città ha depauperato il territorio di molti servizi servizi in pianura e in città ha depauperato il territorio di molti servizi 
in questo importante settore. I piccoli presidi ospedalieri e le preziose in questo importante settore. I piccoli presidi ospedalieri e le preziose 
case di riposo che per tanto tempo hanno dato risposta alle esigenze case di riposo che per tanto tempo hanno dato risposta alle esigenze 
dei cittadini sono state messe in crescenti difficoltà ed alcune hanno dei cittadini sono state messe in crescenti difficoltà ed alcune hanno 
dovuto chiudere. Quelle che resistono hanno trovato nei Comuni e nella dovuto chiudere. Quelle che resistono hanno trovato nei Comuni e nella 
parrocchie i maggiori convinti sostenitori, ma fino a quando potranno parrocchie i maggiori convinti sostenitori, ma fino a quando potranno 

continuare a vivere senza un continuare a vivere senza un 
forte sostegno del welfare di cui forte sostegno del welfare di cui 
tanto si parla? I montanari non tanto si parla? I montanari non 
sono cittadini di serie B, paga-sono cittadini di serie B, paga-
no le tasse e hanno diritto alla no le tasse e hanno diritto alla 
tutela della salute come tutti i tutela della salute come tutti i 
cittadini italiani, anzi abitando cittadini italiani, anzi abitando 
coraggiosamente in zone così coraggiosamente in zone così 
periferiche e a volte dimentica-periferiche e a volte dimentica-
te andrebbero premiati e incen-te andrebbero premiati e incen-
tivati anche solo per il prezioso tivati anche solo per il prezioso 
servizio alla custodia dell’am-servizio alla custodia dell’am-
biente che ognuno di loro offre biente che ognuno di loro offre 
ogni giorno nei paesini e nelle ogni giorno nei paesini e nelle 
borgate delle nostre valli.borgate delle nostre valli.

Valle Stura 
da Colle Piastra

San Dalmazzo 
Roccavione
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Segnali di speranzaSegnali di speranza – Nonostan- – Nonostan-
te le brevi riflessioni qui espo-te le brevi riflessioni qui espo-
ste che evidenziano una storia ste che evidenziano una storia 
recente delle istituzioni locali recente delle istituzioni locali 
piuttosto negativa e ingiusta-piuttosto negativa e ingiusta-
mente penalizzante per chi vive mente penalizzante per chi vive 
oggi nelle nostre valli montane, oggi nelle nostre valli montane, 
uno sguardo attento al futuro fa uno sguardo attento al futuro fa 
intravedere segnali di speranza.intravedere segnali di speranza.
Stanno aumentando giovani Stanno aumentando giovani 
coppie che scelgono di impian-coppie che scelgono di impian-
tare attività agro-silvo-pastorali tare attività agro-silvo-pastorali 
in montagna, giovani famiglie in montagna, giovani famiglie 
con figli piccoli che scelgono di con figli piccoli che scelgono di 
trasferirsi da città di pianura a trasferirsi da città di pianura a 
paesi di montagna per vivere in paesi di montagna per vivere in 
un ambiente più ecosostenibile, un ambiente più ecosostenibile, 
giovani ragazzi e ragazze che giovani ragazzi e ragazze che 
inventano attività lavorative e inventano attività lavorative e 
si dedicano ad organizzare sport outdoor, turismo di prossimità con le si dedicano ad organizzare sport outdoor, turismo di prossimità con le 
risorse enogastronomiche locali, operatori socio-culturali che valorizza-risorse enogastronomiche locali, operatori socio-culturali che valorizza-
no il patrimonio storico-artistico locale, il recupero di borghi abbando-no il patrimonio storico-artistico locale, il recupero di borghi abbando-
nati ecc.nati ecc.
Sono segnali di speranza che fanno intravedere come la montagna al-Sono segnali di speranza che fanno intravedere come la montagna al-
pina in un futuro prossimo (ma non remoto) possa tornare ad essere la pina in un futuro prossimo (ma non remoto) possa tornare ad essere la 
casa comune di una popolazione nel cuore dell’Europa in cui le scuole si casa comune di una popolazione nel cuore dell’Europa in cui le scuole si 
riempiono di ragazzi felici e orgogliosi di abitare un ambiente bellissimo riempiono di ragazzi felici e orgogliosi di abitare un ambiente bellissimo 
e unico e gli amministratori locali possano decidere insieme alla popo-e unico e gli amministratori locali possano decidere insieme alla popo-
lazione la governance del territorio attuando finalmente l’art. 5 della lazione la governance del territorio attuando finalmente l’art. 5 della 
Costituzione che recita: “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e Costituzione che recita: “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali e adegua i principi e i metodi della promuove le autonomie locali e adegua i principi e i metodi della 
sua legislazione alle esigenze dell’autonomia”.sua legislazione alle esigenze dell’autonomia”.

Tetto Cassola
Borgo S. Dalmazzo

Walter CesanaWalter Cesana
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Donne - Montagna - Cai
GENERAZIONI A CONFRONTO IN 40 ANNI DI CAMBIAMENTI

Testo e foto di Franca Formento
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Un incontro tra tre generazioni, attorno ad un tavo-
lo, sorseggiando un caffè in un pomeriggio di que-

sto autunno 2020 che, tra Covid e inondazioni, mette 
a dura prova ognuno di noi e ci chiama alla resilienza 
attiva.
La chiacchierata non finirebbe più, ma è tardi, cosic-
ché abbiamo pensato che continueremo a trovarci e a 
coinvolgere altre amiche. La passione e l’entusiasmo 
delle donne per immaginare il futuro è contagiosa: 
una volta le donne restavano in montagna e gli uo-
mini andavano a cercare il lavoro lontano; oggi molte 
donne tornano a lavorare e a vivere nei villaggi semi 
abbandonati, magari lasciando gli uomini “al lavoro” 
in pianura. Questo succede a Sant’Anna di Valdieri, 
dove un gruppo di sei donne sta facendo rinascere il 
paese, pur tra mille difficoltà.
Racconta Michela: “Ho scelto la qualità della vita. Mi sono laureata in 
Storia dell’Arte a Pisa intanto facevo la guida turistica e in estate lavo-
ravo in rifugio. È arrivata poi l’occasione di lavorare al Parco delle Alpi 
Marittime nel settore del turismo sostenibile, un sogno che si avvera-
va. Con il passare degli anni però la burocrazia ha iniziato a pesarmi, 
riunioni, ufficio, avevo sempre più bisogno di aria e di salire in mon-
tagna. Quando ho avuto la possibilità di gestire una struttura (la Casa 
Alpina) mi sono buttata nell’impresa. Avevo già tre figli e la scelta ha 
ovviamente coinvolto anche loro. Una donna che sceglie di lavorare in 
montagna generalmente si tira dietro i figli, ritorna con “la famiglia”.
Katy gestisce il rifugio del Malinvern, ha un curriculum di tutto rispetto: 
4 anni di Coppa del mondo, di cui gli ultimi tre sempre al terzo posto 
nella specialità Vertical e un anno anche terza nella classifica Overall 
di Coppa del mondo. Ha vinto due titoli italiani sia nella specialità ver-
tical che nella individuale e poi vittoria alla Pierra Menta e all’Altitoy 
in Spagna, secondo posto nella Patrouille de Glacier e secondo posto al 
Mezzalama. Dalla sua figura scattante e dal suo sguardo vivo esce tutta 
la sua grinta e la sua determinazione ed energia: ”Lavoravo in Banca e 
guardavo le montagne dalla finestra. Oggi la mia bimba Azzurra inizia 
a camminare sul piazzale del Rifugio. Spesso i turisti mi chiedono “Ma 
la lasci lì, sola, e non hai paura che cada?” I nostri figli si abituano, Az-
zurra si è presa le sue libertà al rifugio e quando si lavora, cala un po’ 
l’attenzione o il focus esclusivo per lei, cerco di farle capire cosa può 
farle male, un capitombolo piuttosto che altro…”
Incalza Michela: “I nostri figli li chiamiamo I Randagi! sono sempre in 

Da sinistra:

RITA SALVAI 
Biomagia 

in Marittime

MARCELLA 
FORMENTO 

LaCasaregina

MICHELA FORMENTO 
LaCasaalpina

CINZIA DAMIANO 
I Bateur

ALESSANDRA 
BORGNINO 

Hosteria Regina

CINZIA 
CHIAMBRETTO 
Locanda Alpina 

Balma Meris
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giro da soli nella frazione e 
c’è una forma di aiuto reci-
proco per cui la mamma di 
uno si occupa anche dei figli 
dell’altra, come una volta! 
Forse noi donne siamo più 
capaci degli uomini di crea-
re comunità perché l’ambi-
to della cura, degli affetti, 
è sempre stato nostro, po’ 
come avviene in natura, pen-
sate per esempio alle femmi-
ne di camoscio”.
Ma è difficile. In montagna 
mancano i servizi, non ci sono i trasporti pubblici, non ci sono più le 
scuole, i negozi, mancano le connessioni a Internet e tutto quello che 
permetterebbe davvero di poterci vivere e vivere bene. Il lavoro c’è, 
se te lo sai “inventare”, ma ci sentiamo lasciati a noi stessi; i vari Enti 
che dovrebbero sostenerci spesso sono in contrasto tra loro, ci offrono 
proposte e aiuti validi, ma ognuno per il suo pezzetto, mentre a noi 
servirebbe una sinergia di intenti e un piano di programmazione al di so-
pra degli interessi particolari dei singoli o delle diverse parti politiche. 
Il Covid ha fatto capire a molti che una vita più semplice, a contatto 
con la natura, più sostenibile e più attenta all’ambiente rappresenta il 

futuro.
Continua Miche-
la: “In montagna 
durante l’esta-
te sono arrivate 
persone che non 
conoscono per 
niente la mon-
tagna, tanto che 
sto pensando ad 
una Scuola di 
Montagna, che 
spieghi, informi 
e formi, che edu-
chi e proponga”. 
“Giusto! Che bel-
lo!!” - dice Ester- 
Lei, che oggi ha 
84 anni, ricorda 
quando faceva la 
maestra nel Vallo-
ne dell’Arma nel 
1955 .
“Mia nonna era 
maestra ad Ai-
sone, pensate 
nel 1899! E mia 
mamma ha fatto 
la maestra a San 
Lorenzo di Valdie-
ri nel 1918. I bim-
bi erano poveri, 

Ester, in basso 
sul Monte Maniglia 

il 17/07/2000
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pescavano le trote con la forchetta e mangiavano patate e latte. Io 
partivo da casa la domenica pomeriggio e stavo su a Porracchia fino al 
sabato pomeriggio. Abitavo in un locale, vicino all’aula scolastica che 
dovevo attraversare per poi passare in un corridoio dove avevano messo 
un camoscio imbalsamato che mi faceva paura ed entravo nel mio bugi-
gattolo, che chiamavo pomposamente “stanza”. Avevo una branda, una 
stufa a legna e mi ero portata il gas per cucinare. Al giovedì passava a 
Trinità di Demonte un camioncino che ci vendeva il necessario. Tante 
volte in stanza ho trovato l’acqua gelata e anche i topolini…”
“Anche mia sorella Carla è stata maestra prima a Palanfrè e a Folchi, 
poi a Sant’Anna di Valdieri, abitava nella casa dove poi hanno messo la 
Finanza, era nel 1957!” – aggiunge Lalla.
“Gli uomini ci hanno insegnato ad andare in montagna! “ Dice Jucci che 
si ricorda di Campia, Pesce, i fratelli Bravi, Sandrone, Nervo, Perotti, 
Jachì… a quel tempo Allario e Bernardi e la loro banda erano i giovani” .
“Eccola la fumela che ariva! Mi dicevano. Io ho iniziato ad andare in 
montagna a 16 anni. Ci trovavamo alle 4 in Piazza Galimberti e andava-

Tessera riconosci-
mento CAI del 1949
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mo su in bici, poi in motorino con gli sci legati o sottobraccio. Un giorno 
stavamo andando ai Prati del Vallone in bici, io a Demonte ho forato e 
gli altri andavano su. Allora ho iniziato un po’ a camminare e un po’ a 
correre per non perdere il gruppo e la gita. Tota veul muntè?- mi sento 
dire- e io sono salita sulla bici, seduta sulla sbarra e lui pedalava...così 
ho conosciuto Aldo che sarebbe diventato mio marito! E con lui ho ini-
ziato ad arrampicare e sono stata dappertutto sulle nostre montagne”
“Anche io ho conosciuto mio marito in montagna e ci siamo perfino 
sposati in montagna, a Ferrere!” -interviene Giuliana di anni 63 - “an-
che lui mi ha insegnato ad andare in montagna, anche se già prima di 
frequentarlo facevo gite. oggi ho un gruppo di amiche e mi piace anche 
andare senza di lui, perché mi diverto a trovare i sentieri, scoprire i 
luoghi…farcela da sola! Un po’ come fai tu Jucci che a 83 anni continui 
a fare le gite con Kate e le tue amiche”
“Si’” –dice Jucci- “mi piace andare in alto con l’auto, perché non ce la 

Jucci
Cima Euciastraie 

13/05/1956

Jucci
Rifugio Zanotti 

18/08/1958
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faccio più a fare gite lunghe ma poi vado su…devo salire, andare su…”
“Io mi sono iscritta al Cai nel 1949 e lo sono ancora oggi, il Cai Nazio-
nale mi ha dato un riconoscimento, di cui sono orgogliosa!”- interviene 
Lalla- “ Pensate che io le prime gite le ho fatte coi pantaloni e la giacca 
di mio papà. A differenza di Jucci che faceva i passaggi che oggi si fan-
no con le corde, io ho sempre praticato l’escursionismo, anche quello 
EE . Oggi ho 88 anni e faccio passeggiate e non posso stare senza le 
montagne! Al Cai sono sempre andata e ringrazio l’Associazione perché 
si andava insieme, in gruppo, era bello!”
La dimensione sociale, proporre le gite e avvicinare le persone alla 
montagna è stata una delle funzioni svolte dal Cai. Concordiamo tutte 
che questa dimensione della nostra Associazione, insieme all’educazio-
ne ambientale, alle proposte di educazione alla sicurezza, al rispetto e 
alla conoscenza dell’ambiente alpino devono essere il futuro del nostro 
sodalizio. Il Cai, magari ringiovanito e un po’ meno burocratico, avreb-
be una grande forza come propulsore del Nuovo Futuro e anche la no-
stra rivista La Ciapera può mantenere la sua funzione di divulgazione e 
circolazione di esperienze e idee, perché è vicina ai soci e alle persone. 
Concluderei con una frase che spero non mi crei troppi nemici: “Largo 
alle donne!” e alle loro proposte: rinnoviamo con le app e la tecnologia, 
inventiamo progetti sinergici, iniziative di educazione e frequentazione 
della montagna, divulghiamo e sosteniamo un turismo di piccole realtà, 
poco impattanti e diffuse, concorriamo a pubblicizzare, far conosce-
re e invitiamo le persone a considerare che i nostri luoghi piacciono 
proprio perché ancora, almeno in parte, non sono stati rovinati dal 

turismo dei grandi alberghi 
o degli impianti di risalita, 
ne è esempio la Valle Maira 
dove arriva il turismo “dol-
ce” che vuole la natura e 
non le discoteche, portiamo 
i giovani ad amare la monta-
gna e tutto quello che rap-
presenta, come sta facendo 
l’Alpinismo giovanile e… chi 
più ne ha più ne metta!!

Franca FormentoFranca Formento

Katia Tomatis in 
versione:

- Gestrice Rifugio 
Malinvern

- Campionessa 
di sci alpinismo
- Mamma della 
piccola Azzurra
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Quattro donne
IRENE BORGNA
Sulle Alpi 
Editoriale Scienza

Un libro illustrato dedicato ai ragazzi, 
con un obiettivo preciso: raccontare 
come si sono formate e trasformate le 
Alpi, quali animali reali e immaginari 
le abitano, quante piante diverse le co-
lorano, com’è che i Sapiens si sono fatti 
conquistare dalle montagne, perché 
venga voglia ai più giovani di fare lo 
zaino e andare per vette e sentieri con 
curiosità, rispetto e desiderio d’avven-
tura.

a cura di Franca Formento

LINDA COTTINO
Nina devi tornare al Viso 
Fusta Editore

Il libro ci racconta la vita e l’impresa 
di Alessandra Boarelli, giovane donna, 
colta e libera, arrivata a un passo dalla 
cima del Monviso prima di tutti quelli 
che in Italia ne avevano tentato la con-
quista. Un’incursione nella “storia che 
manca”, una vicenda rimasta invisibile 
per oltre un secolo che qui riemerge 
attuale e irrinunciabile.

160 
pagine
€ 18,90

168 
pagine
€ 15,90
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Quattro LIBRI
FRANCA FORMENTO
Incontrarsi 
Araba  Fenice

Il libro è la biografia di Vittoria Savio  
ed  una raccolta di testimonianze. L’au-
trice utilizzando le lettere che Vittoria 
scriveva ai suoi parenti dal Perù ha 
composto un mosaico di racconti da cui  
prendono forma emozioni, esperienze 
di solidarietà e vicinanza al prossimo 
vissute in altri angoli del mondo. Le 
poesie sono di Eva Maio. . Il ricavato  è 
destinato all’Associazione “Ascoltiamo 
le voci che chiamano” Yanapanakusun 
di Udine.

DANIELA DAO ORMENA
Memorie di un tempo
Storie, figure, tradizioni di 
Elva e Valle Maira 
Primalpe

In un quotidiano fatto di frenesia ed orari, abbia-
mo bisogno di rallentare… riassaporando i profu-
mi e le tradizioni di un’epoca che, pur sembrando 
lontana, è molto simile all’attuale. L’autrice, ri-
percorrendo le fatiche e le usanze dei montanari, 
ci fa fare un viaggio nelle “cose belle e semplici” 
che hanno caratterizzato la vita nella Valle Maira 
del secolo scorso. Racconti, curiosità ed esempi di 
esistenze vissute con tenacia, da personaggi che 
hanno lasciato un segno indelebile nel loro tempo 
e da cui, mai come ora, abbiamo bisogno di trarre 
insegnamento. Il libro raccoglie più di un anno di 
racconti pubblicati settimanalmente da Daniela 
Dao Ormena su “La Guida”.

284 
pagine
€ 15,00

268 
pagine
€ 20,00
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Al servizio della natura
QUARANT’ANNI SONO UNA BELLA ETÀ: PER UNA PERSONA 

SI DIREBBE “ENTRARE NEGLI ANTA”, CIOÈ NELLA MATURITÀ.

Testo e foto di Patrizia Rossi
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Prime gite con 
gli sci con papà

Anche per me è una ricorrenza importante: circa quarant’anni fa, nel 
gennaio 1981, ho cominciato il mio lavoro nelle aree protette della 

Regione Piemonte, prima al Parco della Valle Pesio, poi, tre anni dopo, 
all’Argentera, che è diventato in seguito Alpi Marittime. Questa opportu-
nità la devo a mio padre Carlo Rossi, che mi aveva segnalato il concorso 

in Valle Pesio pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, al quale 
aveva accesso per lavoro. All’epoca pochi sapevano cosa fossero i parchi 
nazionali, e meno ancora quelli regionali, appena nati. Mio papà, vete-
rinario, conosceva il lavoro sugli stambecchi di Vittorio Peracino, e mi 
aveva sollecitata dicendo: “prova, sarà come il Gran Paradiso”. Aveva 
ragione: allora lui pubblicava su “Montagne Nostre” e proprio qui, su “La 
Ciapera”, i suoi articoli sulla mancanza di neve e sulla regressione dei 
nostri ghiacciai, confrontando le foto del tempo – già abbastanza dram-
matiche – con quelle della sua giovinezza di alpinista. Ci aveva visto giu-
sto, molto prima che si cominciasse a parlare di riscaldamento globale 
e di cambiamento climatico: un ambientalista ante litteram, che aveva 
anche intuito i rischi del dissesto idrogeologico legati all’abbandono e 
allo spopolamento della montagna. A lui, che mi ha insegnato un alpini-
smo “slow” a passi lenti e cadenzati, guardandosi intorno (“en muntagna 
venta andé pian, quasi ferm, mai ferm”), dedico questo testo.
I parchi regionali sono nati proprio a fine anni Settanta, inizio anni Ot-
tanta: Alta Valle Pesio, Palanfré e Argentera. In un certo qual senso ho 
anticipato i tempi, occupandomi di tutti e tre... Infatti oggi sono gestiti 
da un unico ente, in ossequio ai principi dell’IUCN che raccomanda una 
gestione integrata di aree vaste per una maggior efficacia, graduando 
le forme di tutela per meglio integrare le aree protette nel territorio 
circostante: la conservazione dell’ambiente va oltre il confine dell’area 
protetta, che è poi lo stesso principio che ci ha spinti a collaborare col 
Parc National du Mercantour, al di là della frontiera. All’inizio infatti si 
attuava una conservazione mirata, a volte addirittura puntiforme, di un 
singolo biotopo: il bosco di faggio di Palanfré, le falesie a ginepro feni-
cio, ad esempio. La conservazione era lo scopo prioritario, basti pensare 
che la maggior parte del personale era costituito dai guardiaparco, che 
all’inizio avevano soprattutto funzioni di controllo antibracconaggio. Nel 
tempo si è passati pian piano a funzioni educative e informative, con le 
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scuole e i visitatori: nascono i centri visita, per spiegare l’ambiente, la 
flora e la fauna, e le possibilità di fruizione e svago; quindi anche aree 
attrezzate e campeggi, per evitare l’abbandono di rifiuti, il barbecue 
selvaggio, l’accensione incontrollata di fuochi e gli accampamenti. In-
vece di multare, meglio prevenire e fornire un servizio, magari a fronte 

La Stampa 1981 
notare 

l’ abbigliamento
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di un piccolo contributo, così da offrire anche lavoro stagionale ai gio-
vani locali. Nascono le prime cooperative di gestione, e le guide parco. 
Così, pian piano, anche l’atteggiamento dei residenti è cambiato: da 
vincolo e imposizione, il parco è diventato opportunità di lavoro e svi-
luppo sostenibile, una risorsa da difendere e un patrimonio comune di 
cui andare fieri. In particolare, gli operatori turistici hanno aderito alla 
Carta Europea per il turismo sostenibile nelle aree protette e costituito 
l’Associazione Ecoturismo in 
Marittime, per una gestio-
ne delle attività turistiche 
di qualità e rispettosa delle 
risorse naturali. Mentre pri-
ma degli anni Ottanta si rac-
coglievano firme contro la 
creazione del parco, intorno 
al 2012, in un momento par-
ticolarmente drammatico 
perché la Regione rischiava 
il default e voleva chiude-
re i parchi per risparmiare, 
gli abitanti della Valle Ges-
so hanno raccolto centinaia 
di firme per difenderlo: una 
bella soddisfazione!
Anche l’atteggiamento dei 
visitatori è cambiato: oggi 
sono più attenti e rispetto-
si. Difficile trovare rifiuti 
abbandonati o rilevare atti di vandalismo: sanno che infrastrutture e 
segnaletica sono lì per loro, e li rispettano. E sono anche più informati: 
magari non sanno riconoscerne la silhouette, ma cos’è un gipeto sì. Pur-
troppo c’è anche il rovescio della medaglia: la montagna una volta era 
per pochi, oggi è accessibile ai più ed è facile passare una giornata all’a-
ria aperta a mezz’ora di auto da Cuneo. Così, in luoghi simbolo come il 
Valasco o il pian delle Gorre, in certe domeniche d’estate si radunano le 
folle. Ai puristi e a chi è in cerca di silenzio questo può dare fastidio: ma 
se si sa leggere una cartina e si ha fantasia e intraprendenza si possono 
sempre scoprire luoghi selvaggi e solitari (da non pubblicizzare poi sui 
social, per favore!)
Finora ho affrontato i cambiamenti dal punto di vista umano. Ora vedia-
mo come sono cambiate oggettivamente la vegetazione e la fauna. Lo 
spopolamento e l’abbandono delle pratiche agricole e forestali hanno 
indubbiamente causato un rinselvatichimento delle nostre montagne, e 
delle Alpi in generale (in inglese si dice molto bene “rewildening”). E 
questo ha conseguenze positive o negative, a seconda dei punti di vista. 
I boschi si sono diffusi tantissimo a scapito di prati da sfalcio e pascoli, 
questi ultimi, in montagna, sempre creati artificialmente. Sono boschi 
non gestiti, selvaggi e ricchi di sottobosco, che hanno creato l’habitat fa-
vorevole agli ungulati selvatici: ecco il proliferare dei cinghiali, purtrop-
po introdotti a scopo di caccia, a volte anche con ibridi molto prolifici, 
che si sono moltiplicati a dismisura ed escono dal bosco per nutrirsi nei 
campi coltivati, causando gravi danni all’agricoltura. Lo stesso è vero per 
caprioli e cervi, in parte introdotti in alcune riserve a scopo venatorio, in 
parte giunti risalendo l’Appennino, proprio grazie all’ampliarsi della co-
pertura boschiva. E il loro predatore naturale non si è fatto attendere: il 
lupo è arrivato spontaneamente sulle Alpi Marittime all’inizio degli anni 

Primo rilascio 
gipeti con 

Marie Odile Guth 
Mercantour
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Novanta (per tutti i complottisti: ci sono le prove!). Dal punto di vista 
ecologico questa è sicuramente una buona notizia: un famoso biologo ha 
scritto che “un ecosistema capace di sostenere un lupo all’apice della 
piramide alimentare è un ecosistema perfetto”. Infatti è un bene che ci 
siano i lupi a tenere sotto controllo le popolazioni di ungulati selvatici, 
altrimenti andrebbero in sofferenza le foreste e si moltiplicherebbero i 
danni di cui sopra. Al Parco di Yellowstone questa tesi è stata dimostrata: 
la reintroduzione dei lupi, che riescono a contenere persino le popola-
zioni di bisonti, ha rimesso in salute tutto l’ecosistema. Purtroppo qui da 
noi le cose sono un po’ più complicate, non avendo a disposizione aree 
naturali così vaste e prive di attività umane: i conflitti con la pastorizia 
diventano difficili da gestire, ancor più quando sono strumentalizzati a 
fini elettorali. Il progetto LifeWolfAlps, capitanato dal parco Alpi Maritti-
me per tutto l’arco alpino, è riuscito a fornire ai pastori strumenti di pre-
venzione. I cani da difesa, ad esempio, sono estremamente efficaci nel 
proteggere il bestiame dagli attacchi, ma spaventano gli escursionisti: se 
il pastore è presente, non sono un problema; se il pastore non c’è, non 
bisogna mai avvicinarsi troppo al gregge, e mai attraversarlo, per nessun 
motivo, anche se vuol dire fare un lungo giro fuori dal sentiero. Agire con 
calma e, se si è in bici, scendere. Quali altre presenze faunistiche sono 
cambiate in questi quarant’anni? Dopo il lupo citerei senza dubbio lo 
stambecco e il gipeto, che sono stati l’oggetto di due programmi gestiti 
col parco del Mercantour e hanno dato inizio alla collaborazione tra i due 
parchi frontalieri. Lo stambecco era stato riportato nella riserva di cac-
cia di Valdieri-Entracque dai Savoia, negli anni Trenta del secolo scorso, 
con un empirico intervento di reintroduzione ante litteram, che ha dato 
risultati insperati. Erano stati liberati a più riprese alcuni esemplari cat-
turati nel Gran Paradiso, ultimo rifugio per la specie, sterminata su tut-
to l’arco alpino. Si erano ambientati e riprodotti bene, ma rimanevano 
confinati nella zona dei Gelas, dove erano stati rilasciati. Alla fine degli 
anni Ottanta, molto prima di Schengen e dei progetti Interreg, i primi 
stambecchi attraversano la frontiera in elicottero per essere liberati a 
Bayasse, nella valle dell’Ubaye. Parallelamente, viene creata un’altra 
colonia sulle pendici scoscese del Monte Matto. Da allora si sono diffusi 
in tutte le Alpi Occidentali, più che raddoppiando la popolazione inizia-
le. E ora è la volta del gipeto. All’inizio degli anni Novanta non sapevo 
neppure cosa fosse, ma la visione di un famoso film dei fratelli Terrasse, 
Le bal des carognards, mi ha illuminata, anzi folgorata, e coi colleghi 
del Mercantour abbiamo deciso di aderire insieme al progetto di reintro-
duzione di questo splendido avvoltoio, scomparso dalle Alpi da quasi un 

Stambecchi 
al colle di Ancoccia 

Alpi Cozie
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secolo. Ogni anno, alternativamente in Francia e in 
Italia, sono stati deposti in nidi artificiali dei giovani 
ancora incapaci di volare, procurati dai centri di ri-
produzione europei: solo recentemente sono cessati 
i rilasci, perché si sono create coppie in natura che 
hanno cominciato a nidificare e riprodursi. Oggi os-
servare un gipeto volteggiare maestoso sulle nostre 
montagne, è un’esperienza emozionante, ma non 
così rara; similmente capita di vedere i grifoni in 
gruppi numerosi pattugliare i cieli, in volo dal ver-
sante francese. Gli ultimi arrivi graditi e insperati 
comprendono la lontra di fiume (alcuni esemplari 
fotografati in Val Roya e per fortuna sopravvissuti 
alla devastante alluvione del nubifragio Alex) e il 
gatto selvatico (tracce di presenza sulle Alpi Liguri). 
La presenza di questi nuovi ospiti è senza dubbio da annoverare tra le 
conseguenze positive dell’abbandono e dello spopolamento delle nostre 
montagne. Ma dicevo poc’anzi che purtroppo si constatano anche effet-
ti negativi. Tra i più gravi ci sono la banalizzazione del paesaggio e la 
perdita di biodiversità. Una delle caratteristiche più tipiche ed estetica-
mente gradevoli del paesaggio alpino è proprio la diversificazione creata 
dalle attività umane: prati, pascoli e radure accanto a boschi curati, 
muretti a secco, recinzioni di legno e sentieri sono l’aspetto tipico e più 
rappresentato delle Alpi, a partire dai secoli passati. Questi sono stati 
in molti casi sostituiti da sterpaglie e bosco selvaggio dilagante. Oltre 
alla perdita, estetica e culturale, di una civiltà antica che si è evoluta 
e adattata all’ambiente alpino a partire dall’età del bronzo e oggi sta 
per scomparire, stanno estinguendosi tutte le specie che erano soprat-
tutto legate alle attività umane: i prati da sfalcio, un tempo concimati 
e curati per produrre prezioso foraggio, ospitavano un altissimo numero 
di specie botaniche, oltre che essere un piacere per gli occhi con le loro 
variopinte fioriture. Così come stanno scomparendo diverse specie di 
uccelli, come le coturnici, la cui presenza era legata ai campi coltivati 
di cereali e legumi. La mancata cura del territorio ha anche conseguenze 
drammatiche di dissesto idrogeologico, i cui effetti si sono visti nei disa-
stri recenti: gli esperti da tastiera che blaterano di “dragare e pulire” i 
fiumi non hanno la più pallida idea di quanto sia complesso il problema, 
che ha radici planetarie, nel riscaldamento globale, causa di eventi pun-
tiformi ed esasperati come quello che ha scaricato in poche ore enormi 
colonne d’acqua in pochi chilometri quadrati: in questi casi c’è poco da 
pulire! Allo stesso tempo, interi territori non presidiati e abbandonati 
alle forze della natura necessiterebbero di cura e manutenzione conti-
nua: non che in passato non ci fossero alluvioni, ma se la montagna fosse 
abitata sicuramente ci sarebbe più attenzione. In assenza di questo, i 
problemi si ripercuotono a valle, ingigantiti esponenzialmente. Forse, 
lentamente, qualcosa sta cambiando: il telelavoro, il desiderio di vive-
re in un ambiente sano, non inquinato e sovraffollato (vedi purtroppo 
i luoghi dove oggi più imperversa la pandemia) stanno spingendo i più 
coraggiosi e determinati a scegliere di trasferirsi in montagna. Tra i vari 
esempi, mi piace citare le donne di Sant’Anna di Valdieri, cinque ragazze 
che hanno rimesso in piedi altrettante attività, ripopolando e rivitaliz-
zando una frazione ormai abitata solo più da qualche vecchietto.
Dove ci ritroveremo tra altri quarant’anni? In questi tempi bui è bello 
pensare che la montagna possa avere un ruolo per la salvezza dell’uma-
nità.

Oggi 
capelli bianchi ma 

sempre zaino 
in spalla

Patrizia RossiPatrizia Rossi
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TAPPEZZIERE 
Livio Fenoglio

rifacimento materassi e pagliericci • rivestimenti divani e poltrone
tende da sole e da interni • bordature moquette • taglio gomma piuma

via Cuneo, 15 • 12040 Margarita (cn)
Tel./Fax 0171.792352 • Cell. 333.4756332

e-mail: fenogliolivio@cuneo.net
P.IVA: 02076720040
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Vasta scelta di Biancheria per la casaVasta scelta di Biancheria per la casa
Tende - Trapunte - Piumoni - QuiltTende - Trapunte - Piumoni - Quilt

Liste NozzeListe Nozze

Rivenditore autorizzato

 

MTB , CORSA , TREKKING , CITY BIKES , BAMBINO
VASTO ASSORTIMENTO DI BICI A PEDALATA ASSISTITA

OLIVERO BIKES  Vendita, montaggio e riparazione biciclette
Via Savona 39E - Borgo San Giuseppe -  12100 CUNEO

Tel/Fax: 0171 401293 - info@oliverobikes.it - www.oliverobikes.it

Rivenditore autorizzato

MTB , CORSA , TREKKING , CITY BIKES , BAMBINO
VASTO ASSORTIMENTO DI BICI A PEDALATA ASSISTITA

BORGO SAN DALMAZZO - Via Bergia, 6 - Tel. e Fax 0171260286
info@aelletendebiancheria.com - www.aelletendebiancheria.com  
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Quando il web va in montagna
“ACCID...DOBBIAMO TORNARE INDIETRO...DI QUA NON SI VA DA NESSUNA PARTE...

LÀ SOTTO ABBIAMO SBAGLIATO AD IMBOCCARE IL SENTIERO...”

Testo e foto di Adriano Cantamessa

A chi non è mai capitato, in zone di scarsa segnaletica, di mancare il 
giusto sentiero e di dover sprecare tempo ed energie per ritrovare 

la corretta via.
Praticando anche un po’ di cicloescursionismo in mountain bike, il pro-
blema dell’individuazione dei giusti percorsi, era ancora più marcato.
È in una di queste occasioni che mi sono chiesto se non esistesse qualche 
sistema per ovviare a simili inconvenienti.
Erano i primi tempi di internet ed andando a curiosare tra i siti che 
trattavano di questi argomenti scoprii che erano sempre più numerosi 
coloro che descrivevano sul web le loro escursioni e, in qualche caso, 
pubblicavano anche la traccia del percorso rilevata con apposito dispo-
sitivo GPS (Global Positioning System), cioè il sistema di posizionamento 
e navigazione satellitare di derivazione militare statunitense.
Approfondendo l’argomento trovai pure che stava definendosi a livello 
globale la creazione di una mappa digitale costruita con l’apporto di 
tutti ed utilizzabile pubblicamente, l’OSM (OpenStreetMap) dotata pure 
di una funzionalità per scaricare i dati delle mappe nelle unità GPS per 
ciclisti ed escursionisti.
Mi sono quindi dotato di uno di questi aggeggi della Garmin, ho scari-
cato sul computer l’apposito e ottimo programma (gratuito) BaseCamp, 
l’ho corredato con le mappe “free” di OpenStreetMap (nella variante 
“OMTB”, che riporta i sentieri graficamente diversificati a seconda della 
difficoltà di percorrenza in mountain bike – ma utile anche per l’escur-
sionista). Ho caricato queste mappe anche sul navigatore portatile ed 
ho cominciato a cimentarmi nell’utilizzo delle tracce GPS che trovavo 
in internet per provare a ripeterle seguendole sul display del Garmin.
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Visto che la cosa funzionava, il passo successivo 
è stato quello, quando non trovavo tracce sul 
web del percorso che volevo fare, di costruir-
mi la traccia personalizzata sulla mappa digi-
tale (il programma BaseCamp permette questa 
operazione in modo relativamente semplice e 
veloce).
Fatto sta che da quando ho iniziato ad utilizza-
re tale nuovo strumento non ci è più capitato, 
nelle escursioni settimanali che facciamo come 
Compagnia dell’Anello e nei giri in MTB che fac-
cio con mia moglie, di sbagliare strada.
Ma mi sono accorto che questo è anche uno 
strumento importante per aumentare la sicu-
rezza. Cito solo quella volta che, a 2500 m di 
quota sul confine francese, siamo stati sorpresi 
dal maltempo. In pochi minuti siamo stati av-
volti da una fittissima nebbia che in poco tempo 
ci ha fatto perdere la traccia del sentiero senza 
avere alcun riferimento per sapere in che dire-
zione procedere. Ebbene, la funzione specifica 
del navigatore che permette di tornare sui propri passi, ci ha permesso 
di rientrare in sicurezza sulla giusta via. Senza dimenticare che par-
tendo con un percorso programmato, che ho l’abitudine di trasmettere 
preventivamente ai compagni d’escursione, si ha la possibilità di lascia-
re a casa ai propri cari, per qualsiasi evenienza, il percorso della giorna-
ta. Ma non finisce qui. Verificato il beneficio di utilizzare la traccia GPS 
di un percorso fatto da altri e considerato che chi più, chi meno, tiene 

un diario delle escur-
sioni fatte e delle 
cime raggiunte, come 
gruppo ci siamo chie-
sti se non fosse appro-
priato, considerato lo 
spirito solidaristico 
che dovrebbe acco-
munare coloro che 
praticano e amano la 
montagna, mettere a 
disposizione degli al-
tri le esperienze e le 
emozioni delle nostre 
escursioni.
Abbiamo quindi ini-
ziato a pubblicare il 
resoconto delle no-
stre camminate (che, 
essendo perlopiù ad 
anello, sono diventa-
te le escursioni della 
Compagnia dell’A-
nello) sul portale di 
“www.lafiocavenmo-
la.it” corredandole 
di tracciato GPS libe-
ramente scaricabile, 

Adriano
Cantamessa

Il vecchio e 
acciaccato 

Garmin Oregon 450
ma fa ancora il suo 

dovere!
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fotocronaca, video e mappa interattiva Wikiloc. Nel frattempo, abbia-
mo pure costituito su Facebook un gruppo ed una pagina che danno la 
possibilità a tutti i possessori di uno smartphone di seguirci e di inviarci 
le loro impressioni e condivisioni di esperienze. Da qualche tempo esiste 
anche una costante collaborazione con la pagina dedicata alla montagna 
del settimanale La Guida e, l’ultima fatica, è stata la pubblicazione di 
circa 60 delle nostre escursioni (naturalmente ad anello) in due volumi, 
editi da Araba Fenice, intitolati Facili escursioni sulle Alpi Occidenta-
li” volume primo (Alpi Liguri, Valle Roya, Val Tanaro, Valli Monregalesi, 
Valle Pesio, Valle Vermenagna e Valle Gesso) e volume secondo (Valle 
Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita e Valle Po). I diritti d’au-
tore li abbiamo destinati al sostegno dell’ASD Amico Sport, associazione 
no-profit con sede in Cuneo, che promuove l’attività sportiva a favore 
di giovani disabili.
Una novità inserita in queste pubblicazioni, che ha destato parecchio 
interesse, è stata quella di stampare, per ogni escursione, un codice a 
barre (QR code - Quick Response Code - codice a risposta veloce) che, 

inquadrato tramite lo smartphone, permette di 
accedere al sito e di scaricare il tracciato del 
percorso.
Da questa esperienza, del tutto amatoriale e 
portata avanti essenzialmente col sistema del 
“fai da te”, si evince comunque che negli ultimi 
tempi il web ha fatto parecchia strada anche in 
montagna.
I siti e le applicazioni in materia, perlopiù col-
legati e sostenuti da sofisticate forme pubblici-
tarie, sono nati come i funghi.
Ma internet, con la sua velocità e soprattutto 
con la possibilità per chiunque di partecipare 
al mondo delle notizie, è da valutare positiva-
mente per chi va in montagna? Alla domanda, 
ovviamente un po’ retorica, non si può rispon-
dere che certo, la tecnologia del web non può 

Esempio 
di come può 

essere utilizzato 
un tracciato GPS. 
In questo caso è 
stato inserito in 
Google Earth per 
esplorarlo in 3D 

sulla mappa 
satellitare

Adriano
Cantamessa
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Adriano Cantamessa (Cadri)Adriano Cantamessa (Cadri)

essere che un progresso, ma, come tutte le nuove tecnologie, è al-
trettanto certo che molto dipende da come viene usata dagli uomini. 
Come è certo che la forza di partecipazione complessiva e diffusa, che 
consente a tutti di parlare a tutti, il problema diventa saper cogliere e 
far emergere nel mare del web i contenuti migliori e affidabili, anche 
perché internet può aiutare, ma non può cambiare i rischi e le incognite 
della montagna.
In definitiva, anche nell’epoca del web e della velocità, il fulcro di tutto 
restano comunque sempre le storie degli uomini, le loro emozioni e i 
loro sogni. E qui entra in campo l’esigenza di mettere a frutto il poten-
ziale delle nuove tecnologie da parte di chi ha la “mission” di rappre-
sentare queste persone. Naturalmente in prima linea c’è sicuramente 
il Cai – Club Alpino Italiano, che è la più vasta e antica associazione di 
alpinisti e appassionati di montagna e che mi pare stia andando a grandi 
passi nella giusta direzione anche per portare il web in montagna!

Il gruppo “Compa-
gnia dell’Anello” 

su Facebook:
www.facebook.com/
groups/compagnia.

anello

anniversa rio
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Nuovi fiori 
nelle Alpi del Sole

CAMBIAMENTI CLIMATICI E RARITÀ FLORISTICHE

Testo e foto di Marziano Pascale
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Nel 2000 comparve su La Ciapera un breve resoconto sulle più significative 
scoperte botaniche occorse negli anni precedenti nel territorio delle Alpi 

Cuneesi.
Trascorsi altri quattro lustri, in occasione del quarantesimo anniversario del-
la rivista, diamo conto di qualcuna fra le non poche novità andate ad imple-
mentare i già ricchi cataloghi floristici delle nostre valli.
La scoperta di maggior rilievo, in quanto riguarda un’entità nuova per la 
scienza, si riferisce alla Moehringia dell’Argentera (Moehringia argenteria). 
La descrizione di questa piccola e preziosa cariofillacea si deve a due ricer-
catori dell’Università di Genova i quali, sospettando che due campioni di 
moheringia prelevati da floristi svizzeri nelle Alpi Marittime, uno nel 1854 al 
Colle delle Finestre e l’altro nel 1866 presso il Colle del Chiapous, potessero 
non appartenere alla specie (Moehringia sedoides) cui erano inizialmente 
stati attribuiti, hanno eseguito delle indagini sia nell’erbario di Ginevra, dove 
i due reperti sono conservati, sia sul campo nel massiccio dell’Argentera. Sui 
dirupi del monte dal quale essa ha poi preso il nome, dopo che per oltre un 
secolo e mezzo non era stata più raccolta, negli anni 2006-2007 la pianta è 
stata ritrovata al Passo del Porco, sull’Altipiano del Baus e nel Vallone Bro-
can. Le verifiche di laboratorio sia sui vecchi che sui nuovi campioni hanno 
confermato la giusta intuizione dei due botanici, si trattava di una moherin-
gia diversa da tutte quelle fino ad allora conosciute.
 La Moehringia argenteria è una pianticella minuscola, alta al massimo 5 cm, 
con fusti ramificati e foglie lineari larghe non più di mezzo millimetro. I fiori 
sono muniti di quattro petali bianchi lunghi meno di un millimetro. La si rin-
viene in piccole fessure della roccia, dove la competizione con altre piante 
è scarsa o nulla, dai 2000 metri di altitudine fino a ben oltre i 3000, come 
ad esempio lungo la cengia di accesso alla Cima Sud dell’Argentera. Con i 
successivi ritrovamenti sul versante francese delle Marittime è stata definita 
anche l’area di distribuzione della specie, che è risultata essere strettamen-
te endemica dei massicci cristallini dell’Argentera-Mercantour
 Nelle valli cuneesi si sono registrati numerosi altri ritrovamenti di rilievo. 
Tra i tanti spiccano per rarità alcune entità facenti parte della famiglia del-
le Asteracee: il Fiordaliso di Bicknell (Rhaponticum bicknellii), il Fiordaliso 
ovoide (Rhaponticum coniferum) la Cerretta maggiore (Klasea nudicaulis) e 
tre specie del genere Saussurea. 
Il Fiordaliso di Bicknell è un’asteracea di statura elevata (50-100 cm), ca-
ratterizzata da foglie laciniate e grossi capolini di fiori violetti, circondati 
da un involucro di robuste squame cartilaginee. Alla fine del diciannovesimo 

Pascolo montano 
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secolo questa pianta fu segnalata in 
Valle Vermenagna a Limone, nella 
zona del Colle di Tenda, ma da allora 
non se n’era più avuta notizia, fino 
alla sua sorprendente riscoperta av-
venuta nel 2006. Il Fiordaliso ovoide 
ha anch’esso foglie divise in lacinie 
ma è alto non più di 20-30 cm e pre-
senta un capolino con squame un po’ 
lucide, di forma ovale, all’apice del 
quale spunta un ciuffetto di pochi 
fiori viola chiaro. Questa rapontico 
è diffuso soprattutto nell’area medi-
terranea, nelle valli alpine cuneesi lo 
si incontra solo in zone aride partico-
larmente calde, dove forma colonie 
composte generalmente da pochi 
individui. Già noto in passato per le 

valli Gesso e Grana, il Fiordaliso ovoide è stato da poco rinvenuto presso 
Limone e in Val Maira nei dintorni di Macra.
Prima della sua recente scoperta in alta Valle Vermenagna, la Cerretta mag-
giore era conosciuta in Piemonte unicamente per una località presso Vina-
dio, in Valle Stura di Demonte. Parliamo di un’entità botanica estremamente 
rara, non solo a livello regionale ma su tutte le Alpi italiane. Il nome speci-
fico nudicaulis fornisce già un indizio sulla sua fisionomia, il fusto è infatti 
praticamente spoglio, circondato alla base da poche foglie ovali-appuntite e 
portante in alto generalmente un solo capolino color porpora.
Fino all’inizio di questo secolo, nelle Alpi piemontesi a sud del Monviso non 
era stata riportata 
alcuna indicazione 
sulla presenza di 
piante del genere 
Saussurea, specie 
tipicamente alpine 
che vivono nel se-
vero ambiente dei 
pendii detritici e dei 
ghiaioni consolidati, 
al di sopra dei 2200 
metri.
Meritano dunque di 
essere menzionati i 
rinvenimenti nelle 
“Alpi del Sole” di tre 
differenti saussuree. 
In Valle Stura, nella 
zona del Colle della 
Maddalena, nel cor-
so di un censimento 
della flora condotto 
da botanici italiani 
e francesi è stata 
rilevata la presen-
za, poco sotto la 
cresta di confine 
con la Francia, della 
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Saussurea depressa (Saussu-
rea alpina subsp. depressa), 
una pianticella alta al massi-
mo 10 cm, con foglioline co-
perte da peluria grigiastra e 
pochi capolini fioriferi color 
porpora raccolti alla sommi-
tà dello scapo. Molto simile 
ma un poco più grande è la 
Saussurea alpina (Saussurea 
alpina subsp. alpina), di cui 
è stato trovato un modesto 
popolamento in Valle Gesso, 
nella parte alta del Vallone 
di Valasco. Più differenziata, 
per le dimensioni maggiori e 
per avere la pagina inferiore 
delle foglie coperta di peluria 
candida, la Saussurea cordata 
(Saussurea discolor) è stata 
invece localizzata sia in Val 
Maira che in Valle Varaita.
Il clima mediamente più mite 
degli ultimi anni ha certamen-
te favorito l’insediamento 

nelle valli del Piemonte meridionale di alcune rare orchidacee. Nella bassa 
Val Gesso, ad esempio, è stata riscontrata la presenza di tre specie mediter-
ranee mai riscontrate prima. Esse sono l’Imantoglosso caprino (Himantoglos-
sum hircinum), la Barlia (Barlia robertiana), e la Ofride sintonica (Ophrys 
santonica). 
L’Imantoglosso caprino ha un aspetto veramente impressionante, sia per la 
statura (60-90 cm) sia per le dimensioni dei singoli fiori, che possono raggiun-
gere oltre 6 centimetri di lunghezza. L’aggettivo caprino (hircinus in latino) 
è giustificato dallo sgradevole odore di capra emanato dalla pianta. La Barlia 
è un’orchidea vistosa, con dense infiorescenze rosa-violacee, segnalata fino 
a circa vent’anni or sono soltanto nei prati aridi e negli uliveti prossimi alle 
coste del Mar Mediterraneo. Il suo ritrovamento in Valle Gesso fa seguito 
a quelli, avvenuti non molto tempo fa, nelle Langhe e in Valle Tanaro. La 
Ofride santonica è invece una pianta piuttosto gracile, con una rada spiga 
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di fiori vagamente somiglianti a degli insetti, facilmente confondibile con 
altre congeneri più comuni. Nell’ultimo mezzo secolo la flora spontanea in 
montagna, soprattutto nelle fasce altitudinali inferiori, grazie anche a più 
favorevoli condizioni climatiche, ha subito l’aggressiva concorrenza di specie 
esotiche (vedi La Ciapera 2019) le quali, in numero sempre maggiore, stanno 
invadendo ogni tipo di ambiente, a spese della vegetazione autoctona. Più in 
alto l’aumento della temperatura favorisce l’innalzamento del limite supe-
riore della vegetazione arborea, che sta conquistando spazio a discapito di 
prati e pascoli e della varietà floristica che questi conservano. In alta mon-
tagna, soprattutto a causa della riduzione di quantità d’acqua disponibile in 
estate, le zone umide sono quelle che sembrano soffrire maggiormente. La 
vegetazione di questi ambienti, composta anche da specie di origine artica, 
necessita di un costante apporto idrico che impregni il suolo torboso nel 
quale le piante affondano le radici. Se l’acqua di cui il suolo è imbevuto 
diminuisce significativamente o viene a mancare del tutto, molte delle spe-
cie adattatesi nei millenni a vivere in questo delicato contesto ambientale, 
deperiscono e potrebbero anche scomparire del tutto. E’ il caso, tanto per 
citarne uno, della bella torbiera sovrastante il Lago della Maddalena in Valle 
Stura, dove negli ultimi anni si è fortemente ridotta la presenza del rarissimo 
Pigamo alpino (Thalictrum alpinum), a causa del progressivo prosciugamento 
delle zolle umide sulle quali questo dimora.
Le piante alpine sono dotate di un’eccezionale resilienza e capacità di adat-
tamento alle avversità climatiche, ma non è detto che siano in grado di 
superare indenni trasformazioni ambientali rapide e profonde come quelle 
che da molte parti vengono previste e che oggi, a quanto pare, stiamo solo 
intravedendo. Da botanico mi auguro che non vadano ad avverarsi certi ca-
tastrofici scenari, e che la flora dei nostri monti possa conservarsi nella sua 
integrità, regalandoci in futuro molte altre interessanti sorprese.
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Il lusso dei cibi poveri
CI SONO CIBI E SAPORI CHE NON SI DIMENTICANO

Testo di Daniela Dao Ormena
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Ci sono profumi e sapori che non si dimenticano… Anche quando pensia-
mo di averli smarriti, tornano improvvisamente in un istante qualunque, 

come flash back di infinita dolcezza che ci riporta ai momenti spensierati 
della fanciullezza. Tra questi c’è il ricordo delle fragranze dei cibi che hanno 
nutrito la nostra infanzia. Pietanze che nonni o genitori ci preparavano riem-
piendole dell’amore che, magari, non erano in grado di dimostrare a parole.
In quei cibi poveri, donati generosamente dalla madre terra e dalle sue sta-
gioni, c’era l’unica possibilità di sostentamento di famiglie numerose, in 
montagna come in pianura.
Mentre fuori scendeva la nebbia, in casa, sul braciere scoppiettante, cuoce-
va una polenta col suo inebriante profumo. Anche se era il medesimo ogni 
giorno, era sinonimo di felicità perché, finché si aveva in casa qualcosa per 
riempire la pancia, c’era da rallegrarsi!
Le fiamme lambivano il vecchio paiolo mentre, ad ogni giro sapiente del 
bastone, la meliga si inspessiva cambiando tonalità di giallo. Forse era l’ac-
qua pura di montagna a renderla così buona! Con un gesto veloce, una volta 
cotta, si rovesciava sul tagliere in legno e dopo qualche minuto di riposo, un 
filo resistente divideva la prelibatezza fumante in fette. Quanta gioia per i 
bambini poter sgranocchiare la crosta croccante rimasta attaccata al paiolo!
Questo rito è rimasto lo stesso per secoli… Così come nelle nostre montagne 
erano protagoniste le patate, che permettevano più varietà nella prepara-
zione dei cibi. Bollite accompagnate da tomini freschi o ricotta, oppure sotto 
forma di gnocchi di patate, condite con abbondante burro. Che profumi! In 
montagna, la donna di casa riempiva un recipiente e poi lo teneva al caldo, 
legandoci attorno i quattro lembi di un asciugamano che annodava in modo 
che non si slegasse e poi partiva verso i prati alti, dove gli uomini erano 
intenti a falciare. Era la patasà : primordiale esempio del cibo take-away 
ed espressione massima dell’amore per la famiglia, data anche la fatica im-
piegata per il trasporto che, talvolta contribuiva a dare il giusto gusto al 
preparato. 
In pianura le regine della tavola erano le castagne che, con le loro molteplici 
proprietà, hanno contribuito ad allevare intere generazioni. Così come ha 
fatto il pane, preparato con farine poverissime ma buono seppur scuro e, 
dopo mesi dalla sua cottura, duro tanto da doverlo inzuppare per poterlo 
mangiare.
Finché sono arrivati gli anni Settanta ed il boom economico che ha portato 
via la gente dalle montagne, dando loro la possibilità di assaggiare cibi mai 
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provati. L’avvento di elettrodomestici come il frigorifero ed il forno apriva 
a molteplici possibilità culinarie e ad una varietà incredibile di preparazioni 
Era l’apoteosi. L’ostentazione di una ricchezza mai avuta prima. 
Tutto ciò portò quasi ad un ripudio nei confronti di quel cibo che era sta-
to l’unico sostentamento per secoli, ma che portava con sé quell’aggettivo 
insopportabile: “povero”. Le pietanze povere vennero così per molti anni 
dimenticate e oltraggiate per nutrirsi di cibo, forse troppo… del tutto nuovo 
e talvolta originario di paesi esteri. Le quantità assunte non erano più pro-
porzionate al nuovo stile di vita dettato dai progressi tecnologi e così iniziò 
anche a sopraggiungere una parola del tutto nuova: obesità.
Gli anni Ottanta furono quelli in cui la televisione e pubblicità sempre più 
ammiccanti ci portarono a mangiare di tutto. Diventammo grandi consuma-
tori di pasta prodotta con grano quasi totalmente estero e scoprimmo la 
versatilità degli “snack”: merendine di ogni genere che importunavano il 
nostro fegato almeno quanto infastidivano la nostra gola le magliette a collo 
alto tanto in voga in quegli anni!
Gli anni Novanta invece videro la donna sempre più protagonista del mondo 
del lavoro e questo innescò un grande cambiamento nel modo di mangiare. 
C’era poco tempo per cucinare e allora… vai con le pietanze già pronte o 
surgelate! Con i bastoncini di pesce che ci siamo mangiati in quel decennio, 
il “capitano” che ce li vendeva nella pubblicità, ha potuto comprarsi uno 
yacht di trenta metri!
Allo stesso tempo sopraggiungeva una consapevolezza nuova sull’importanza 
del cibo e un occhio più attento sull’aspetto calorico e dietetico. Così le 
sgargianti confezioni degli anni Ottanta iniziarono ad arricchirsi di tabelle 
con indicazione delle calorie e degli zuccheri presenti nei cibi acquistati. 
Il Duemila ci portò il massimo della velocità di preparazione attraverso il for-
no a microonde ma anche una nuova voglia di benessere data dalla cottura a 
vapore e con pochi condimenti. La presa di coscienza di alcuni grandi errori 
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fatti in materia di regolamentazione dei prodotti, fece sì che nascessero le 
certificazioni di qualità come doc, docg, ecc…
Anni di utilizzo indiscriminato di ogni sorta di pesticidi, ha fatto pian piano 
ritornare la voglia di nutrirsi con un cibo sano, in cui l’uomo lascia quanto più 
possibile la terra protagonista senza intervenire: il biologico. Esso altro non è 
che il cibo con cui si nutrivano i nostri nonni… La polenta, le patate, le casta-
gne e le farine povere per il pane, erano prodotti che la terra generosamente 
donava all’uomo in cambio del lavoro e della cura che questi le offriva. 
Oggi, con i reality show culinari che la televisione ci propone di continuo, ci 
sentiamo un po’ tutti dei grandi chef, tanto da cimentarci in preparazioni 
della nuovelle cousine che appagano tanto gli occhi ma talvolta… poco la 
pancia! Ma la vera cucina che non passerà mai di moda è quella che abbiamo 
nel cuore! Piatti che ci hanno nutrito di amore e di bei ricordi. Come la po-
lenta, che ora mangiamo in allegria alle feste di paese e che cuciniamo per 
“rattoppare” i giorni uggiosi! Come le patate che adesso abbiamo sempre 
più voglia di piantare e raccogliere con le nostre mani, anche in un seppur 
piccolo pezzetto di terra. Come le castagne che compriamo abbrustolite alle 
castagnate di paese e che, quest’anno che non si possono fare, non ci sembra 
neanche autunno! Come il pane con le farine “povere” che stiamo sempre 
più ritrovando a lievitare nel forno delle nostre case. 
Adesso che la vita ci priva di tante libertà che credevamo consolidate, cresce 
sempre di più in noi la voglia di concederci quella felicità semplice, data da 
quei cibi che qualcuno ci preparava con amore e che anche noi oggi possiamo 
cucinare con lo stesso sentimento, per i nostri cari. Ora possiamo finalmente 
riscoprire, tramandare e riconciliarci coi piatti tipici del nostro territorio che 
per troppo tempo abbiamo oltraggiato!
 Oggi, nonostante i tempi difficili, c’è ancora un privilegio che possiamo con-
cederci: il lusso dei cibi poveri!

Daniela Dao OrmenaDaniela Dao Ormena
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Con gli “Amis dij brich” 
sulla cima sud dell’Argentera

IN GITA SOCIALE ALLA REGINA DELLE MARITTIME

Testo di Mario Borsotto
Foto di Carlo Barale
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Davvero molte sono state le gite in montagna che ho effettuato in compa-
gnia degli “Amis dij brich”. Alcune sono state ascensioni impegnative, che 

non sarei stato in grado di compiere da solo. Una di queste, è stata sicura-
mente, la salita alla Cima Sud dell’Argentera, compiuta il 16 e 17 settembre 
1995 con pernottamento al rifugio Remondino.
Mi interessava salire quella cima, perché in ogni giorno sereno, la vedevo dal 
terrazzo di casa, insieme con il Monte Mindino, il Mondolè, il Cars, la Bisalta, 
la Rocca dell’Abisso, il Monte Bussaia ed il Monte Matto.
Queste cime però, ero già riuscito a salirle tutte; rimaneva ancora l’Argen-
tera.
Già nel 1981, la sottosezione del CAI di Borgo San Dalmazzo, aveva organiz-
zato la gita, ma alla Cima Nord, però quando ne ero venuto a conoscenza, i 
posti disponibili erano esauriti, ero il 34° ed i posti erano trentadue!
Qualche anno dopo, con mio cugino Nani, esperto alpinista cuneese, ci ac-
cordiamo per l’ascensione, ma purtroppo, un lungo periodo estivo di mal-
tempo, non ci permette di salire.
Nell’85, il mio vicino di casa, Silvio, con cui avevo effettuato diverse gite sia 
d’inverno che d’estate, anche in Valle Gesso, raggiunge la cima insieme a 
suo fratello che c’era già stato due volte. Avevano effettuato l’ascensione in 
giornata, con partenza alle 5.00 dal Pian della Casa, però poi avevano soffer-
to mal di schiena per una settimana.
 Mi avevano chiamato ma ero in vacanza altrove.
Finalmente nel settembre ’95 riesco a partecipare alla gita del CAI di Borgo 
San Dalmazzo alla Cima Sud.
Il ritrovo è per il sabato pomeriggio alle 14.30 in Largo Argentera; purtroppo 
però di nuovo il meteo non ci favorisce; due-tre giorni di maltempo portano 
la prima neve sulle nostre montagne più alte, tra cui l’Argentera. Però poi, di 
nuovo, l’estate è in rimonta, e riesce ancora a mandare via la neve caduta. 
Il giorno stabilito le previsioni sono per tempo molto variabile, con temporali 
il sabato pomeriggio, ma miglioramento per la domenica.
Purtroppo, arrivo all’appuntamento con quasi un’ora di ritardo e gli altri 
sono già partiti; inoltre comincia a piovere ed il parabrezza dell’auto si ri-
empie di gocce di pioggia; raggiungo allora una cabina telefonica e telefono 
a casa, per aggregarmi ai miei familiari, che trascorrevano il fine settimana 
al mare; ma erano già partiti. Decido allora di proseguire; giunto a Valdieri, 
il sole ha la meglio sulle nubi e smette di piovere; alle Terme, il tempo pare 
discreto, proseguo allora fino al Gias delle Mosche (1600m), raggiunto un po’ 
a fatica, con la mia vecchia Golf, a causa della strada in brutte condizioni. 
Trovo posteggio, poco oltre il gias.
Al Pian della Casa, incontro alcuni che erano di ritorno dal Remondino, che 
però non mi incoraggiano, dicendo che il meteo marca male e la temperatu-
ra, in alto, risulta molto bassa.
Incontro poi alcuni soci del CAI di Borgo San Dalmazzo, che salgono al rifugio; 
io salgo lentamente a causa dello zaino molto pesante, oltre a vestiario, vi-
veri, thermos, un sacco lenzuolo, 
due spezzoni di corda da 5 metri 
cadauno, un’ imbragatura, due o 
tre moschettoni ed una valigetta 
di pronto soccorso; non ho porta-
to con me il casco, che invece si 
sarebbe poi rivelato utile.
Giunti a circa metà percorso per 
il Remondino, il tempo cambia 
decisamente, si sente tuonare, 
con brutte nubi nere, che pro-
vengono dalla parte del Mercan-

Argentera
dal vallone Assedras
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tour. Decido allora 
di fare dietrofront e 
dopo aver percorso 
un bel tratto in di-
scesa, incontro altri 
“Amis dij brich” che 
mi convincono a ri-
salire, dicendomi di 
arrivare comunque 
al rifugio, perché 
alla sera, c’era una 
specie di festa, per 
un certa Imelda, 
che festeggiava il 
compleanno. 
Io però sono già un 
po’ stanco, a causa 
del salire-scendere, 
carico di un ba-
sto pesante. Uno 
di loro, allora, tira 
fuori dallo zaino 
una grossa arbarel-
la, colma di zucche-

rini a bagno in un liquore verde, penso sia genepy, mi esorta a mangiarne 
un paio ed io, anche se un po’ riluttante, alla fine accetto. Devo confessare 
che sono stati un vero toccasana, perché mi hanno ridato energie, anche 
per recuperare circa 200 metri di dislivello, che avevo già salito e che avevo 
perso, discendendo.
Intanto, il temporale, pare allontanarsi verso ovest ed i tuoni paiono più 
lontani: non piove più, ma il tempo rimane molto incerto.
Dopo circa tre quarti d’ora di salita, raggiungiamo il rifugio Remondino 
(2436m), dove ci accoglie Bertu, allora gestore del rifugio, con il cuoco di 
origine veneta, che ci preparano una buona cena (minestrone, patate bolli-
te, bollito di carne, pane e frullato di frutta),
Prima di cena però, mi tocca effettuare una sorta di ambulatorio medico: 
uno aveva subito una specie di distorsione, una presentava cefalea, un altro 
nausea ecc.…
Come ricompensa per il servizio reso, mi fu concesso di pernottare nella ca-
mera del gestore Bertu, completa di letto con cuscino, coperte e comodino 
con luce da tavolo.
Devo dire che non ho mai dor-
mito così comodamente in un 
rifugio alpino.
Prima di ritirarci in branda, 
giungono ancora altri ritarda-
tari per mangiare la torta di 
compleanno. La sottosezione 
del CAI di Borgo San Dalmazzo, 
per l’occasione aveva richiesto 
l’assistenza di alcuni membri 
del Soccorso Alpino di Cuneo-
Borgo San Dalmazzo, tra cui 
il capo delegazione di Cuneo 
Mario Molineris ed il vice Livio 
Bianco (un totale di otto mem-

La Cengia 
dal Passo dei detriti

Rifugio
Remondino
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bri del Soccorso).
Livio Bianco, alla sera, ten-
ne un sermone, illustrando 
la gita sull’Argentera; spiegò 
che si trattava di un percorso 
già considerato alpinistico, 
con difficoltà comprese tra il 
facile ed il poco difficile.
Prima di coricarmi, scambio 
qualche parola con Molineris, 
che conoscevo di vista; guar-
dò il grande termometro fuo-
ri dal rifugio che segnava +2° 

alle ore 21,15; disse che era buon segno, che il cielo era buono e che domani 
avrebbe fatto bel tempo.
La notte trascorse tranquilla; alle ore 7 ci fu la sveglia per la colazione (caf-
felatte, fette biscottate, marmellata).
La giornata si presenta serena e spira un fresco venticello. La temperatura 
è di +7-8° C.
Molineris si dice ottimista, possiamo effettuare la salita.
Alle 7.45 lasciamo il rifugio e dopo un breve tratto in piano, cominciamo a 
salire, destreggiandoci tra grossi massi.
Durante la sua permanenza al Remondino, come gestore, Bertu ha tracciato 
un nuovo percorso di salita, non più dal classico itinerario del Canalone dei 
Detriti; la partenza è pressoché uguale, ma poi il nuovo tracciato si sposta 
verso destra (est) e si sale lungo delle placche rocciose inclinate.
Bertu ha fatto un ottimo lavoro, segnando il percorso con evidenti tacche 
rettangolari, di colore giallo. Ci siamo divisi in gruppi; nel mio gruppo siamo 
una decina: oltre a Bertu, Livio Bianco ed il sottoscritto, altri cinque o sei, 
che però non riesco a ricordare chi erano.
Alle 8.15 circa, si alza il sole, che illumina ed asciuga la via di salita, ancora 
bagnata dalla pioggia di ieri. Bertu e gli altri salgono di buon passo, io riesco 
a stare loro dietro ma con fatica. Durante l’estate, ho effettuato qualche 
gita in Val Maira ed in Valle Varaita, ed una in Valle d’Aosta (giro del Ru Cor-
toz con il CAI di Cuneo), ma nell’ultimo mese, ho effettuato solo una breve 
escursione nei Pirenei Francesi ed alcuni facili percorsi nell’entroterra ligure. 
Non ho più effettuato salite impegnative con lungo dislivello; in compen-
so lo zaino è molto più 
leggero di ieri, avendo 
scaricato al rifugio parte 
del contenuto, e mi per-
mette di procedere più 
spedito.
Dopo un primo tratto di 
salita insieme, ci sepa-
riamo; Bertu insieme a 
due-tre altri che salgono 
più veloci, ci precedono, 
io con due o tre altri ri-
maniamo con Livio Bian-
co.
Forse il disgelo del mat-
tino o forse qualche 
camoscio sopra di noi, 
provoca la caduta di una 
scarica di sassi; uno di 

Rifugio
Remondino

La cengia che taglia 
la parete. 

Via di salita alla cima 
sud dell’Argentera
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questi, che ricorda vagamente una palla di cannone, sembra proprio voler 
piombarci addosso, rimbalzando sulle rocce nella nostra direzione.
Livio Bianco grida di mettersi distesi, appiattendoci lungo le placche roc-
ciose. Io però sto cambiando il rotolo della macchina fotografica, pertanto 
non riesco ad effettuare la manovra richiesta e resto l’unico in piedi. For-
tunatamente il masso urta contro uno sperone di roccia, dividendosi in tre 
parti; una di queste mi colpisce alla spalla sinistra, che però è protetta dallo 
spallaccio dello zaino, così rimedio solo un lieve dolore alla spalla che presto 
sparisce ed un po’ di spavento.
Dopo questo episodio, l’ascensione prosegue senza altri incidenti e dopo ol-
tre due ore di salita dal rifugio, con alcuni tratti di facile arrampicata, verso 
le ore 11 usciamo in cresta presso la Cima Paganini (3050m). Ogni tanto Livio 
parla al radiotelefono con la stazione delle Terme, comunicando che tutto 
procede bene.
Aggirata la Cima Paganini, seguiamo una specie di sentierino, dapprima in 
lieve discesa, poi con tratti in piano e brevi saliscendi e dopo un’ultima bre-
ve salita, giungiamo presso il Passo dei Detriti (3125m). Dal passo si ha una 
spettacolare veduta sull’altipiano del Baus e sul lago del Chiotas.
Il meteo, continua a mantenersi buono, ma di fronte a noi, dalla zona di 
Fremamorta-Testa di Bresses, cominciano ad ammassarsi nuvole; invece il 
tempo pare migliore dalla parte Chiotas-Fenestrelle.
Presso il Passo, il nostro gruppetto viene ancora diviso ed io vengo affidato 
alla guida di Carlo Barale.
Dal passo, proseguiamo in piano, poi in lieve discesa, sino ad arrivare sotto 
la cima Genova (3200m).
Da qui, inizia la parte più “tecnicamente” impegnativa del percorso.
Seguiamo una evidente cengia, che taglia la parete della cima dell’Argente-
ra, in basso, si scorge un vasto nevaio (ora molto ridotto causa mutamenti 
climatici).
A causa dell’esposizione mi tremano un po’ le gambe. Carlo, mi esorta a 
proseguire e dietro suo consiglio, tirata fuori dallo zaino una delle corde, 
prepara in modo perfetto due anelli di corda, da collegare alla corda fissa, 
che alcuni membri del Soccorso hanno piazzato in precedenza, lungo la cen-
gia. (La corda preparata da Carlo, la conservo ancora nel fondo dello zaino, 
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ma da allora, non ne ho più avuto bisogno).
Terminata la cengia, inizia un canale di detriti e rocce instabili, che sale fin 
sotto la vetta, dove il solco si biforca (cosiddetto canale a “Y”). C’è anche 
uno del Soccorso Alpino che vigila come una sentinella.
Per raggiungere la vetta, occorre risalire il canale in arrampicata . Qui giun-
ti però, siamo allertati dal rumore di caduta di pietre dalla cima, che per 
nostra fortuna rotolano via senza colpirci; la caduta probabilmente è stata 
provocata da qualcuno sulla cima o dalla Cresta Sigismondi.
Piuttosto impaurito, anche se il pericolo sembra cessato, decido di ritornare 
indietro, lasciando a Carlo la macchina fotografica, per scattarmi qualche 
foto in cima.
Io, in ogni caso, da 
escursionista della do-
menica, sono comunque 
soddisfatto per essere 
arrivato sino qui, fin sot-
to la cima, quasi in vet-
ta; non è semplice, arri-
vare in testa alla regina 
delle Marittime!
Sulla vetta (3297m), si 
trova una croce in fer-
ro, una targa (posta nel 
1921), a ricordo di alcu-
ni soci del CAI, caduti 
durante la Prima guerra 
mondiale. In epoca più 
recente, la sezione di 
Cuneo del CAI, ha mu-
rato una lapide per ri-
cordare il socio Nicolin 
Gandolfo, forte alpini-
sta cuneese.
Il membro del Soccorso, 

Passaggio impegnativo 
messo in sicurezza

La cengia che 
attraversa la parete
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mi riaccompagna a ritroso lungo la cengia, fino quasi al Passo dei Detriti.
Mi sposto su un rilievo, da cui lo sguardo spazia su quasi tutto l’arco delle 
Marittime, i sottostanti laghi Brocan e Chiotas, sono le ore 12.45; il tempo è 
ancora abbastanza buono, ma peggiorato da stamattina, anche i laghi paiono 
di un colore più scuro, non più illuminati dal sole; la vista verso il mare è 
preclusa da nuvole e foschie; anche con l’aiuto del binocolo, non si scorgono 
le coste mediterranee.
Mi sento chiamare, è un membro del Soccorso che mi riporta la macchina fo-
tografica; lo ringrazio e scatto alcune foto; chiedo informazioni per la discesa 
che si svolge lungo la classica via del Canale dei Detriti.
Il membro del Soccorso deve restare sul Passo, per aspettare gli altri che 
vengono dalla cima.
Bevo un bicchiere di tè ed un succo di frutta, mangio un panino e del ciocco-
lato, poi vedendo anche che il cielo si riempie di nuvole ed il vento rinforza, 
inizio la discesa. Nel primo tratto, risulta molto ripido e rimedio due cadute 
sul sedere, a causa del fondo franoso, costituito da pietre instabili; rimpian-
go di non avere con me il mio bastone picozza, che adopero nelle mie gite.
Bisogna fare attenzione a non fare cadere pietre, perché ci sono altri che 
salgono e scendono nel canale.
Più sotto, la pendenza diminuisce, mentre in basso il rifugio Remondino, si 
avvicina sempre più, man mano che si scende. Ai bordi del canale, talvolta 
compaiono residui di nevaio, scomparsi in questi ultimi anni.
Nell’ultima parte occorre saltare da un masso all’altro, e questo modo di 
procedere, mi ricorda quando vado a pescare lungo la riva del mare, però lì 
non ho lo zaino!
Questo modo di procedere però, richiede più attenzione ed è piuttosto stan-
cante. Poi anche i massi terminano e dopo un breve tratto pianeggiante, 
ritorno al rifugio, dove incontro alcuni soci del CAI di Borgo San Dalmazzo che 
non sono saliti e qualcuno che è già ritornato. Nel pomeriggio è previsto un 
pranzo a base di polenta e contorno e del buon vino, ma il meteo peggiora e 
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Mario BorsottoMario Borsotto

dopo alcuni tuoni, inizia a piovere, anche se in modo moderato.
Sono contento di essere già ritornato da lassù, perché la discesa con tempo 
brutto e rocce bagnate, diviene molto più impegnativa e pericolosa.
Seppi poi che alcuni che si erano attardati sulla cima, avevano avuto difficol-
tà nella discesa per il temporale.
Mentre insieme ad altri due, discendiamo dal Remondino, il tempo migliora e 
smette di piovere; verso il Pian della Casa il tempo pare migliore e compare 
un po’ di sole tra le nubi. Ci fermiamo per togliere le mantelline antipioggia 
ed io tiro fuori una bottiglietta di spumante che avevo in fondo allo zaino per 
festeggiare l’ascensione.
Ritornato al Gias delle Mosche, incontro un mio collega (ora primario onco-
logo), compagno di studi all’Università, che voleva anche effettuare la sali-
ta alla cima, ma era stato “fermato” dalle condizioni meteo non invitanti. 
Io dissi che ero salito lassù solo grazie all’aiuto e all’incoraggiamento degli 
“Amis dij brich”, che ringrazio ancora per la bella gita sulla cima più elevata 
delle Alpi Marittime.
Alla sera, mentre partecipavo alla Messa Festiva, ringraziai il buon Dio che mi 
aveva permesso di andare fin lassù e mi aveva protetto dai pericoli.
Ora, nelle giornate serene, mentre dal terrazzo guardo l’Argentera, ritorno 
con la mente lassù.

La Croce in ferro a 
m 3297 segna la vetta 

dell’Argentera sud. 
Punto più alto delle 

Alpi Marittime
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I mutamenti ambientali e la 
regressione dei ghiacciai sulle 

nostre montagne
CAMBIAMENTI CLIMATICI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE
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Nel racconto della salita sull’Argentera, ho accennato al grande nevaio alla 
base della montagna, ormai molto ridotto ed a residui di nevai che erano 
presenti, nel canale dei Detriti, anche nel periodo estivo, ora spariti.
Il fenomeno del regresso di ghiacciai e nevai colpisce l’intero arco delle Alpi, 
dovuto ai cambiamenti climatici di questi ultimi decenni, in seguito all’ac-
cumulo nell’atmosfera a ritmi crescenti di alte concentrazioni di gas serra, 
che provocano un surriscaldamento della superficie terrestre. In particolare, 
i nostri ghiacciai, essendo i più meridionali delle Alpi, sono stati soggetti ad 
un maggiore regresso, diversi sono scomparsi del tutto.
Resistono ancora il ghiacciaio del Gelas, anche se ridotto, ed alcuni nella 
zona Pagarì-Maledia, ma non si sa fino a quando. 
Il custode del rifugio Pagarì (Aladar) in una recente intervista al quotidiano 
“La Stampa” di Torino, ha affermato che più dell’aumento delle temperature 
estive, ha influito la riduzione o la totale mancanza di precipitazioni nevose 
durante l’inverno; in particolare ha influito il ritardo delle nevicate, verso 
febbraio-marzo, anziché novembre-dicembre.
Quest’ultimo anno (2019) ha nevicato a novembre (così dice Aladar), pertan-
to la neve si è mantenuta fino nel periodo estivo.
Ricordo una grande fotografia in bianco-nero, che avevo notato, nel corso di 
un mostra fotografica, “Le Montagne della Domenica”, che venne allestita 
nei primi anni Novanta nello spazio espositivo del Cine-teatro “Monviso”. 
Era stata una magnifica esposizione di fotografie, in bianco-nero, di ottima 
qualità tecnica, che documentava molte ascensioni dell’alpinista (di cui ora 
non ricordo il nome), nel corso della sua lunga attività sulle nostre montagne 
nei primi decenni del Novecento.
In particolare, la foto in questione, rappresentava il ghiacciaio del Pagarì nel 
1930 ed immortalava l’autore, insieme ad altri tre o quattro (tra cui due don-
ne), sopra il ghiacciaio, nei pressi dell’attuale rifugio. Il ghiacciaio non aveva 
nulla da invidiare a quelli più blasonati del Monte Bianco e del Monte Rosa; 
ora è totalmente scomparso.
In regressione netta tutti i ghiacciai delle Alpi, tra cui quello famoso della 
Marmolada, che, secondo le previsioni dei geologi dell’Università di Padova, 
non esisterà più fra meno di quindici anni (continuando la presente situazione 
climatica).
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Al TG1, una guida alpina della Marmolada ha fatto notare come l’accesso al 
più antico rifugio delle Alpi (risalente ad inizio ‘800), posto proprio nel ghiac-
ciaio della Marmolada sia ormai compromesso della sparizione del ghiaccio, 
con la conseguente comparsa di una ripida parete di roccia liscia; pertanto 
per l’accesso, occorre salire sopra il rifugio ed effettuare una corda doppia.
La regressione ed lo scioglimento dei ghiacciai pare sia dovuto non solo ai 

mutamenti climatici, ma an-
che all’inquinamento dell’a-
ria ed all’aumento della CO2.
A tal proposito, anche l’at-
tuale Papa Francesco, ha 
scritto una enciclica per la 
tutela ambientale del pia-
neta; il clima sta cambiando 
più velocemente rispetto a 
quanto previsto.
Lo scioglimento medio quin-
quennale, dell’Antartide Oc-
cidentale, nel periodo 2012-
2017, ad esempio, è stato tre 

volte più rapido rispetto al periodo 1992-1997, con conseguente aumento per 
le città costiere di alluvioni, allagamenti persistenti e contaminazioni delle 
riserve di acqua dolce con le acque marine. Mentre scrivo, arrivano dalla TV 
le notizie dei recenti disastri a Limone, in valle Roya ed in Val Tanaro (un solo 
giorno di pioggia intensa, ha causato catastrofi).
Gli effetti del cambiamento climatico destano preoccupazione per la popola-
zione, essendo più frequenti eventi come inondazioni (vedasi Valli Vermena-
gna e Tanaro), periodi di siccità, con conseguenti incendi ed ondate di calore 
(vedasi i recenti vasti incendi in Australia, Florida e California).
In questo secolo, si sono verificati 18 dei 19 anni più caldi mai registrati (per 
l’aumento di emissioni di gas-serra), e si prevede che le ondate di calore 
aumenteranno ancora nei prossimi anni.
Lo scioglimento dei ghiacciai, in particolare nelle zone artiche (sta scioglien-
do anche il ghiacciaio islandese di Vatnajokull, il secondo più grande del 
pianeta), porta ad un innalzamento dei mari, con aumento delle maree e 
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dell’erosione costiera e la possibile scomparsa di 
intere zone come la laguna veneta (in corso di 
costruzione dighe di contenimento del mare) ed 
interi atolli come diverse isole indonesiane.
E’ di questa estate, la notizia dell’evacuazione 
di campeggi e paesi abitati alla base del ghiac-
ciaio di Planpincieux in Valle d’Aosta (Gruppo del 
Monte Bianco), in quanto una parte del ghiaccia-
io, grande come un quartiere urbano, si stava 
muovendo e rischiava di travolgere tutto quan-
to era al di sotto. Fortunatamente l’allarme è 
poi rientrato. La caduta di blocchi di ghiaccio è 
davvero impressionante; ricordo a tal proposito, 
di avere assistito al distaccamento di un grosso 
blocco di ghiaccio, grande come una casa a due 
piani, durante la gita organizzata dagli “Amis dij 
Brich” al Dome de Neige des Ecrins, nel luglio del 
’85, proprio dal fronte del ghiacciaio, poco sopra 
il Prè de Madame Carle (m 1700), dove ci aveva 
lasciato il bus. Peccato che allora non c’erano gli 
smartphone per fare filmati. Ma al di là di aspetti 
puramente paesaggistici, e di sicurezza ambien-
tale, il problema della regressione dei ghiacciai, 
dell’aumento della temperatura, unito al diradar-
si delle precipitazioni, porta ad una diminuzione 
delle riserve di acqua dolce.
Da semplice frequentatore domenicale delle no-
stre montagne, ho notato, nel corso degli anni, 
una progressiva riduzione delle sorgenti alpi-
ne ed anche da diverse fontane di borgate, non 
fuoriesce più acqua. Dal ’75 ad oggi pare che sia 
scomparso circa il 30% dell’intera riserva di acqua 
dolce della terra. La speranza per il futuro sarà di un cambiamento di rot-
ta nell’attuale gestione delle risorse ambientali, il che sarà molto difficile, 
stante l’attuale situazione globale, ed al fatto che la popolazione mondiale 
è in costante aumento ed il conseguente fabbisogno alimentare ed agrico-
lo aumenta, oppure che gli scienziati, riescano ad ottenere acqua potabile, 
eventualmente, anche per uso alimentare, utilizzando l’acqua del mare, a 
costi accessibili. Personalmente, quasi ogni settimana, preferisco attingere 
l’acqua alle nostre sorgenti alpine, finché sarà possibile.

CAMBIAMENTI CLIMATICI E CONSEGUENZE PER LA SALUTE

Si ritiene che il rapido mutamento e la minor prevedibilità del clima, possa 
avere importanti conseguenze per la salute.
Tra le possibili conseguenze legate al cambiamento climatico si inserisce 
l’aumento della morbilità e della mortalità, a causa del peggioramento della 
salute cardio-polmonare, della maggiore gravità delle allergie, dell’aumen-
tato rischio di insorgenza di patologie infettive e malattie mentali tra cui, 
ansia, depressione, disturbi del sonno e disturbo post-traumatico da stress, in 
seguito ad eventi estremi. Alcuni eventi, come gli incendi boschivi, possono 
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peggiorare la qualità dell’aria, 
inoltre i tassi di inquinamento 
atmosferico, sono amplificati 
dall’aumento della tempera-
tura e dalla scarsa circolazione 
dell’aria.
Gli individui sensibili, in questi 
casi, devono evitare di lavorare 
o eseguire attività fisica all’a-
perto, inoltre è consigliabile 
una adeguata idratazione e re-
frigerazione, in particolare nelle 
giornate caratterizzate da tem-
perature elevate.
L’inquinamento atmosferico, in 
particolare nelle aree urbane, 
potenzia gli effetti del cambia-
mento climatico, aumentando 
la concentrazione di ozono a li-

vello del suolo, nei periodi caldi, attraverso sostanze inquinanti, come il nero 
di carbone ed il metano, che sono responsabili di patologie respiratorie.
Inoltre, l’inquinamento atmosferico è stato associato ad un aumento delle 
patologie coronariche e dei casi di infarto miocardico ed ictus; si associa 
anche ad un maggior numero di accessi in Pronto Soccorso, per casi di aggra-
vamento di bronco pneumopatia cronica ostruttiva, esacerbazioni asmatiche 
ed altre patologie respiratorie.
Tra i soggetti più vulnerabili figurano i bambini, gli anziani ed i pazienti con 
patologie croniche o che vivono in condizioni di povertà.
Le ondate di calore sono state associate ad aumento del numero di accessi in 
Pronto Soccorso e maggior mortalità e morbilità in tutto il mondo.
Il clima caldo e le ondate di calore, sono inoltre associate ad aumento 
dell’insufficienza renale acuta e cronica, deficit delle funzioni cognitive e 
maggior tasso di suicidi.
Il cambiamento climatico può anche influire sulla diffusione di malattie in-
fettive; poiché le aree temperate e fredde stanno sviluppando inverni più 
brevi e caldi, gli insetti vettori possono espandersi in nuove regioni, con con-
seguente aumento di incidenza di malattie come malaria, malattia di Lyme, 
West Nile virus, virus Ziko e Dengue.
Anche malattie attraverso acqua contaminata, sono diventate più frequenti.
Per quanto riguarda invece la salute mentale, l’ansia e la preoccupazione 
per i potenziali impatti del cambiamento climatico, possono essere tutta-
via costruttivi e possono trasformarsi in atteggiamenti ed azioni a sostegno 
dell’ambiente.
L’impiego di pratiche sostenibili in ambito sanitario offre la possibilità di sal-
vare vite umane, salvaguardando l’ambiente, risparmiando denaro e risorse.
Le gravi conseguenze negative per la salute derivanti da emissioni di gas 
serra, aumento ozono e cambiamento climatico, possono essere diminuiti 
da una vigorosa azione da parte di istituzioni pubbliche e private per ridurre 
l’inquinamento della nostra terra, dell’atmosfera e dell’acqua.

dott. Mario Borsottodott. Mario Borsotto
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TETTO TURUTUN SOTTANO
(FRAZIONE BEGUDA)
BORGO S. DALMAZZO
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Quando l’8 marzo del 2020 l’alpino Giacomo Garis è andato 
avanti mi è venuto in mente che, in occasione del 85° anni-

versario di fondazione del Gruppo di Borgo San Dalmazzo, avevo 
avuto un lungo colloquio con Giacomo. 
Mi aveva raccontato della sua guerra sul fronte occidentale e, 
per l’occasione mi aveva parlato anche delle fortificazioni che 
erano state fatte nelle valli Gesso, Stura e Maira. Grazie al fi-
glio Sergio ho avuto occasione di consultare il magnifico libro Le 
fortificazioni della Valle Gesso (Edito dal Parco Naturale Alpi Ma-
rittime) dal quale ho preso spunto per scrivere quello che potete 
leggere di seguito unitamente ad alcune fotografie tratte sempre 
dallo stesso libro

Le fortificazioni 
del Vallo Alpino

OPERE OFFENSIVE/DIFENSIVE SUI NOSTRI CONFINI

Testo e foto di Gianfranco Fabbri e Sergio Garis
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“Combattenti di terra, di mare e dell’a-
ria...” con queste parole il 10 giugno di 80 
anni fa l’Italia entrava in quella che si sa-
rebbe poi dimostrata un guerra rovinosa. 
Dopo il primo conflitto mondiale l’ idea di 
creare una linea fortificata a cavallo del-
le Alpi senza soluzione di continuità ave-
va iniziato a farsi strada quando era sta-
to elaborato il concetto di trinceramento 
campale, pensando ad una serie di fortifi-
cazioni che avrebbero dovuto smorzare gli 
attacchi nemici fino a frenarli. 
Le prime realizzazioni, di quello che sareb-
be poi diventato il vallo ebbero inizio tra il 
1924 e 1925 nel settore delle Alpi Maritti-
me tra la zona di San Dalmazzo di Tenda 
(allora italiana) in alta Val Roja e nei pressi 
delle Barricate in Valle Stura. 
L’inizio ufficiale di quello che sarebbe poi 
diventato il Vallo Alpino si ebbe nel 1931 
con la circolare n. 200 del Capo di SME 
generale Bonzani dove si stabiliva tutta 
l’organizzazione strategico-difensiva e la 
tipologia delle opere da costruire. 
Erano previsti dei capisaldi in prossimità 
dei valichi alpini con lo scopo principale di 
arrestare l’attacco avversario e permette-
re di conseguenza l’affluenza di truppe per 
la difesa ad oltranza. 
A tali capisaldi erano affiancate delle opere minori, i cosiddetti centri di 
fuoco o di resistenza, con mitragliatrici in caserma o casamatta. I lavori pro-
cedettero però a rilento tanto che nel 1938 fu emanata la circolare n. 7000 
del generale Pariani che prevedeva la costruzione di numerose piccole opere 
in modo da formare un cordone di una certa continuità. 
Nel 1939 gli avvenimenti in Europa imposero un’ accelerazione dei lavori di 
fortificazione. 
I lavori vennero affidati a ditte civili senza badare a spese ma a causa della 
fretta, della manodopera non specializzata e del freddo, parecchie opere si 
presentarono lesionate e inutilizzabili già nella primavera successiva. 
La circolare n.15000 del generale Graziani prevedeva infine tre tipi di ope-
re: Opera grossa comprendente 5 o più postazioni per mitragliatrici, pezzi 
anticarro ed eventualmente mortai o lanciafiamme; Opera media munita di 
2/4 postazioni per gli stessi tipi di armi presenti nelle opere grosse ed infine 
Opera piccola costituita da 1 o al massimo 2 postazioni per mitragliatrici. 
Tali opere furono iniziate nei primi mesi del 1940, si interruppero a giugno 
dello stesso anno per riprendere nei mesi successivi fino alla primavera del 
1943 quando vennero definitivamente interrotte. 
La difesa ed il controllo dei confini fu sempre affidata, fino al 1934, ai Cara-
binieri, alla Guardia di Finanza, alla Milizia Confinaria e agli Alpini. Dopo tale 
data si istituì, a dicembre, un nuovo corpo al quale fu dato il nome di Guardia 
alla Frontiera (GaF). 
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Colle del Sabbione
Colle delle Finestre
Colle del Ciriegia

A tali militari fu dato un tipico addestramento alpino: uso degli sci, arrampi-
cata su roccia e vita molto spartana tenuto conto dell’ambiente in cui si do-
veva operare. Stemma della GaF. era uno scudo verde con un gladio romano 
al centro sul quale era indicato il numero del settore e tra i motti il più noto 
era “Dei sacri confini difesa sicura” e “Resistere ad ogni costo”. 
Nel 1938 ebbero come equipaggiamento quello specifico delle Truppe Alpine 
mentre nel 1940 fu adottato un cappello alpino con nappina laterale in lana 
senza numero e senza penna tanto è vero che tra i reparti alpini si diffuse il 
soprannome “vidoa” (vedova) per indicare la GaF. 
Il 10 giugno 1940 iniziarono le ostilità che vedevano l’esercito italiano schie-
rato difensivamente. 
Dopo pochi giorni, tuttavia lo schieramento fu cambiato in offensivo. 
Ciò comportò non pochi problemi soprattutto alle artiglierie che erano dislo-
cate in posizione troppo arretrata con il rischio di colpire le nostre truppe. 
La Campagna delle Alpi vide schierati in prima linea 53.000 francesi contro 
133.000 italiani ma il rapporto di forze era giusto in quanto, soprattutto in 
ambiente montuoso, l’attaccante è sempre 3 volte il difensore.
I risultati sperati non ebbero luogo in quanto, a fronte di 631 morti, 2631 
feriti e congelati e 616 prigionieri i francesi ebbero 43 morti, 94 feriti e 155 
prigionieri il tutto per la conquista di 800 kmq di territorio, 13 Comuni e 8 
frazioni. Il Vallo Alpino non ebbe le finalità per cui era stato costruito: infatti 
alcuni alpini, nel 1944 dissero che occupavano i fortini dello stesso solamente 
per dormirci. 
C’erano infatti ancora le brande metalliche, alcuni tavoli e delle vecchie 
stufe; le finestre avevano dei fogli di carta per evitare gli spifferi gelidi so-
prattutto d’ inverno. 
L’ articolo 47 del Trattato di pace prevedeva che il sistema di fortificazioni 
ed installazioni militari lungo il confine italo-francese doveva essere distrutto 
entro il limite di 20 km da qualsiasi punto della frontiera, mentre ogni rico-
struzione delle predette fortificazioni o installazioni era vietata. 
Oggi rimangono ancora i resti delle opere che sono scampate ai danni arreca-
ti dall’ uomo, all’ incuria e all’ azione livellatrice della montagna. 
Sono a disposizione degli appassionati e dei curiosi che effettuano delle 
escursioni nelle vallate delle nostre montagne.

Gianfranco FabbriGianfranco Fabbri
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Impressioni dalla Val d’Ayas
UN VIAGGIO DI TRE ESCURSIONI PER ENTRARE NELLE PIEGHE PIÙ SORPRENDENTI 

DI QUESTA VALLE, AI PIEDI DEL MONTE ROSA

Testo e foto di Gianni Abbà
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Fioritura e ghiacciai 
al Monte Zerbion 

26 luglio

La Val d’Ayas è posta tra la Valtournenche e la Valle del Lys. Fanno 
da corona a questa valle alcune vette che superano i 4000 metri di 

altitudine e che appartengono al gruppo del Monte Rosa. Tra queste il  
Monte Breithorn (4165 m), la Roccia Nera (4057 m), il Castore (4228 m), 
il Polluce (4092 m). Da queste vette scendono molti ghiacciai. Il princi-
pale è il grande ghiacciaio di Verra, dal quale nasce il torrente Evancon, 
il cui corso solca la Val d’ Ayas, per immettersi quindi come affluente 
della Dora Baltea.
Con Anna, Dario e Vanna si è scelto come punto di pernottamento un 
B&B nei pressi di Champoluc, nell’alta Val d’Ayas.
Domenica 26 luglio è stata fissata la data per la nostra partenza. Rag-
giungiamo la Val d’Ayas con un meteo molto favorevole, di buon auspicio 
per poter effettuare la nostra prima escursione. Ma prima di adden-
trarmi nella descrizione delle escursioni, segnalo brevemente il nostro 
programma, scelto di comune accordo. 
Domenica 26 luglio: salita al Monte Zerbion 2730 m da Barmasc (salita 
escursionistica).
Lunedì 27 luglio: salita al Rifugio Mezzalama 3036 m (salita escursio-
nistica) ed al Rifugio Guide della Val d’Ayas 3420 m (salita adatta ad 
escursionisti esperti, con tratto finale di corde fisse) da Saint Jacques.
Martedì 28 luglio: salita al Corno Bussola 3023 m da Estoul (Brusson) con 
giro ad anello tramite il Colle Palasina (salita per escursionisti esperti 
con due tratti attrezzati con scalini e corde).
La segnaletica con paline gialle e frecce anch’esse di colore giallo, come 
sempre succede in Valle d’Aosta, è certamente eccellente; per i tempi 
di percorrenza, si nota una propensione ad essere abbastanza larghi. 
Tuttavia, al di là della tempistica, ossessione degenerativa della nostra 
società, il “gusto ed il privilegio” di salir per monti deve tributare risalto 
all’aspetto filosofico e spirituale di questi viaggi, mettendo da parte l’a-
rida aritmetica. Per correttezza, segnalerò comunque il tempo previsto 
per ogni escursione. 
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DOMENICA 26 LUGLIO
Raggiungiamo la Val d’Ayas fino ad Antagnod. Da qui su ottima strada 
asfaltata raggiungiamo l’attacco della gita. Ma i parcheggi sono pieni! Ci 
sono anche delle aree pic nic prese d’assalto, oltre che gli escursionisti! 
Pertanto, gioco forza torniamo a valle di qualche chilometro e posteg-
giamo l’auto nei primi parcheggi che si incontrano per raggiungere la 
località di Barmasc (1897 m).

Con temperatura rovente iniziamo la nostra prima gita 
sul tratto asfaltato che conduce a Barmasc. Risaliamo 
la strada che accompagna i dolci pendii, sui quali con 
abilità si sta lavorando il fieno. Un cielo azzurro ab-
braccia le montagne. Raggiunto il parcheggio, dove si 
ha la possibilità di recuperare dell’acqua oppure anche 
successivamente nel bosco, seguiamo le indicazioni per 
il Monte Zerbion, posto sullo spartiacque Val d’Ayas – 
Valtournenche.
 Esaurienti indicazioni segnalano all’escursionista 3 ore 
e 10’ di cammino per poter raggiungere la cima, te-
nendo in considerazione il segnavia di colore giallo n 
105 che conduce al Col Portiola, passaggio obbligato per 
salire alla cima. Oltrepassata l’area pic nic, superiamo 
l’ampia sterrata che ben presto abbandoniamo per ri-
salire quindi, sulla nostra destra il sentiero n 105. L’ot-
timo sentiero attraversa radi boschi per entrare in una 
zona più aperta, dove abbiamo la possibilità di godere 
di un’ ampia panoramica sul massiccio del Monte Rosa 
(nord, nord-est) e sui paesini sottostanti che puntella-
no la Val d’Ayas. Questa, senza dubbio, è un’escursione 
molto frequentata. C’è chi sale, c’è chi scende e in-
contriamo parecchi gruppi di escursionisti. Dopo aver 

tagliato in obliquo il pendio, il sentiero si avvita sotto il Col Portiola. Qui 
l’intervento dell’uomo si può ben notare: infatti alcuni scalini, costruiti 
ad arte, agevolano l’avvicinamento al colle, che raggiungiamo in breve. 
Un vistoso cippo in pietra segnala il colle da dove si possono raggiungere 
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il Monte Zerbion, sulla sinistra e il Mont Tantanè sulla destra. 
Un vento gelido sferza il colle tanto che dobbiamo abbigliarci per bene. 
Se sarà possibile sosteremo al colle in discesa per qualche fotografia… 
Ci separano ancora circa 300 metri di dislivello per raggiungere la vetta 
ben visibile, con una grandissima statua dedicata alla Madonna. Il sen-
tiero risale il versante settentrionale della montagna ed è arricchito 
dalle dodici stazioni della Via Crucis. 
La vetta, in questa domenica di luglio, è stata letteralmente presa d’as-
salto. La statua della Madonna è alta 7 metri e poggia su un basamento 
di ben 8 metri. Fu benedetta nel 1932. Verso nord i “4000” giocano con 
le nuvole, mentre ad est, individuiamo la meta scelta per martedì 28 lu-
glio, cioè il Corno Bussola. Sostiamo una bella ora in vetta, tanto siamo 
in vacanza! Ci godiamo con meno ressa il piacere della vetta. In discesa 
effettuiamo ancora una lieve divagazione per raggiunger un notevole 
punto panoramico dove è posizionato il Gesù Risorto. Bellissima la fiori-
tura di stelle alpine e del semprevivo montano che puntellano i pendii. 
Qui ci soffermiamo per scattare qualche fotografia a questa fioritura 
con lo sfondo dei ghiacciai del Monte Rosa. Con la brezza pomeridiana 
scendiamo a valle, entusiasti per la bellezza di questi luoghi.
Ormai abbiamo già in mente la prossima gita….
LUNEDÌ 27 LUGLIO
Escursione da Saint Jacques al Rifugio Mezzalama ed al Rifugio Guide 
della Val d’Ayas.
Colazione alle 7,30 e da Champoluc in breve raggiungiamo la località di 
Saint Jacques a 1686 metri di quota. Poiché i parcheggi della frazione 
sono regolamentati, scegliamo di posteggiare in quelli posti a valle della 
frazione. La frescura mattutina si fa sentire ed oggi il meteo è davvero 

nostro alleato. Cielo azzurro, aria fresca e le fluenti acque di origine 
glaciale del torrente Evancon compongono il quadro iniziale della 

nostra escursione, il tutto accompagnato da fitti boschi di 
conifere e da montagne fantastiche che si 
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erigono oltre i 4000 metri 
di altitudine. Siamo ben 
consapevoli che la gita è 
lunga... Raggiunta la gra-
ziosa frazione di Saint Jac-
ques, nei pressi della chie-
setta, ancora su asfalto, 
troviamo le indicazioni, 
segnavia n 7, con un per-
corso di 4 ore e 45’ per il 
rifugio Mezzalama (a dire 
il vero, eccessive). Si ha 
anche l’opportunità di ac-
corciare la gita, utilizzan-
do un servizio navetta che 
conduce al Pian di Verra.
 Risaliamo il sentiero visi-
bilmente frequentato che 
prende quota nell’ombra 
delle conifere e con strap-

pi anche decisi, passando per il piccolo abitato di Flery. Con camminata 
piacevole raggiungiamo il magnifico pianoro del Pian di Verra Inferiore 
a 2069 metri.
 Qui sostiamo, perché ci si presenta un quadro mozzafiato sui diversi 
“4000” del gruppo del Monte Rosa, così come tutto il percorso che an-
dremo ad effettuare per poter raggiungere il rifugio Mezzalama. Dal Pian 
di Verra inferiore prendono piede alcuni sentieri. Tralasciamo quello sul-
la nostra destra per il Colle Bettolina. Risaliamo il pianoro molto esteso, 
infatti questo è caratterizzato da una parte superiore a 2330 m di quota. 
Tralasciamo la poderale sulla nostra destra che conduce agli alti pascoli 
per proseguire su ottimo sentiero verso il Lago Blu, anticipato da un 
meraviglioso ponticello in pietra, dove non possiamo che sostare per 
ammirare l’ampia morena che andremo a risalire. Costeggiato il lago ed 
oltrepassato un ponte sulle fluenti acque glaciali, risaliamo il sentiero 
che prende quota sul crinale della morena. Aggirato il costone, con leg-
gera discesa ci raccordiamo sull’ampia poderale che arriva dal Pian di 
Verra Inferiore. Ora la salita si fa seria. La cornice del cielo blu cobalto 
custodisce la bellezza dei ghiacciai, sospesi tra cielo e terra. Entusiasmo 
e vigore accompagnano i nostri passi. Abbandonata la carrareccia, il 
sentiero sulla sinistra vince in 
due salti il costone. La salita è 
sostenuta. A circa 2800 metri 
di quota raggiungiamo il pa-
noramicissimo filo di cresta, 
che ci regala il primo scorcio 
del rifugio dedicato ad Otto-
rino Mezzalama, considera-
to il padre dello scialpinismo 
italiano. Fu costruito nel 1936 
ed appartiene alla sezione del 
CAI di Torino. 

Rifugio Mezzalama 
3036 m 
27 luglio

Verso il rifugio 
delle Guide d’Ayas 

3420 m
27 luglio
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Il filo di cresta che risale la morena è un balcone da favola. L’ultima sa-
lita per il rifugio, benché percorra l’ottimo sentiero, è impegnativa per 
l’impennata costante verso la meta. Ormai il rifugio dalle imposte rosse 
ci è sempre più vicino! Meraviglia del luogo e tanta soddisfazione. La 
giornata ben soleggiata ci gratifica di un panorama reso fantastico dal 
Grande ghiacciaio di Verra. Dopo il meritato pranzo, ci dirigiamo verso 
il rifugio Guide d’Ayas, posizionato a 3420 metri di altitudine e situato 
su uno spuntone roccioso (Rocce di Lambronecca). Questo rifugio sorge 
tra il Piccolo ed il Grande ghiacciaio di Verra ed è punto d’appoggio per 
le salite ai “4000” del Massiccio del Monte Rosa. (Castore, Polluce…). Il 
segnavia n 7, su palina gialla ci indica un’ora e mezza di salita ed è adat-
to per escursionisti esperti. Per la salita al rifugio è meglio avere nello 
zaino i ramponi, anche se, nel nostro caso, non serviranno. Su sentiero 
ben segnato, aggiriamo una bastionata rocciosa ed in breve raggiun-
giamo un esteso nevaio, che attraversato su neve morbida, ci conduce 
verso il salto finale della pietraia su sfasciumi. Lasciamo sulla nostra de-
stra un laghetto glaciale, dalle acque color anice e con neve affiorante, 
adagiato sull’orlo della bastionata rocciosa. Seguendo alcuni ometti e 
segnavia, raggiungiamo la cresta del pendio sfasciumato. Da qui, sulla 
sinistra, risaliamo il tratto attrezzato con corde fisse e passerelle in 
legno. Fantastico! Dalla spianata di fronte al rifugio ci godiamo tutto 
il percorso della nostra lunga salita e respiriamo la magia ed i profumi 
dell’ambiente dei ghiacciai in quota. L’ambiente circostante, severo di 
alta montagna, ci regala suoni e rumori di scariche di sassi e di colate di 
neve, che trovano il passaggio tra gli anfratti rocciosi. Dopo il rituale fo-
tografico, celebrato da un cielo senza nuvole, iniziamo il lungo ritorno.
Ma siamo in ferie. La discesa sul rifugio Mezzalama è più agevole del 
previsto. Dopo una sosta al rifugio, ci godiamo tutta la discesa, in un 
ambiente ad alto respiro, di gioie elevate ed assolute. Per raggiungere 
il Pian di Verra decidiamo di seguire la sterrata, effettuando un anello 
sul piano, utilizzando anche delle scorciatoie che incidono il lariceto. 
Arriviamo alla località di Saint Jacques, con la mente piena di immagini 
meravigliose, consapevoli che ognuno di noi è ancora un po’ lassù, su 
quei pendii dove le emozioni prendono intensità come quando il ven-
to spazza le cime. Una sosta a Champoluc, per cercare un locale 
che offra piatti tipici valdostani, dove ceneremo ed 
in mente abbiamo già la salita che ci attende il 

giorno successivo. 
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MARTEDÌ 28 LUGLIO
Escursione da Estoul al Corno Bussola 3023 m. 
Dopo l’ottima colazione, da Champoluc scendiamo verso valle fino alla 
località di Brusson e da qui seguiamo le indicazioni per Estoul, dove 
parcheggiamo l’auto in un enorme posteggio. In giro c’è già qualche 
escursionista e la giornata almeno al mattino si presenta con clima sere-
no. La gita, scelta da Dario, ci attira molto, anche perché se la vetta è 
rinomata per il grandioso panorama sui “4000” del Monte Rosa, altresì, 
ci permetterà di misurarci con un lungo giro ad anello in quota, trovando 
anche tratti attrezzati durante il percorso. 
 Dal grande piazzale di Estoul seguiamo l’ampia sterrata che conduce al 
rifugio Arp (molte indicazioni). Fa già caldo e per risalire il vallone, dove 
è possibile, scegliamo di “tagliare” la lunga carrareccia. Trascurata la 
deviazione per il Lago Literan, seguiamo la sterrata, accompagnata da 
una notevole fioritura di epilobio, che pennella il paesaggio, ormai degli 
alti pascoli. Un’ampia segnaletica ci indica più itinerari, proprio dove 
una palina ci segnala 45’ di marcia, utili, per raggiungere il rifugio Arp, 

che non trascuriamo. L’ampia 
cartellonistica di color giallo 
ci offre la scelta di seguire il 
percorso più diretto per la no-
stra meta, cioè il Corno Busso-
la (3023 m). 
Dopo aver risalito su otti-
mo sentiero un valloncello, 
raggiungiamo il Lago della 
Battaglia a 2487 m di quota. 
Utilizziamo il sentiero 3C, po-
tendo ammirare in successio-
ne i Laghi Pocia e Lungo, dalle 
acque verde cupo. Il sentiero 
si impenna decisamente e con 

Anna e Dario tra petali 
di nuvole, salendo 
al corno Bussola

28 luglio

Vanna e Gianni al 
passo della Bussola 
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28 luglio

anniversa rio
anniversa rio



121
bel traverso, da dove si gode 
già la vista della nostra vetta, 
tra fioritura di stelle alpine, 
raggiungiamo il Passo Bussola 
a 2824 m di quota. Ci separa-
no circa 200 metri di dislivello 
per toccare la vetta che a tut-
ti noi comunque ci sembrano 
impegnativi per il tratto an-
cora da percorrere, a vista, 
alquanto ripido. Dal passo il 
panorama si presenta di alta 
montagna, mostrandoci vallo-
ni profondi e scoscesi, tra pic-
chi rocciosi. Volgiamo verso 
nord e troviamo un salto roc-
cioso che viene affrontato con 
attenzione, perché esposto e 
che va superato con l’utilizzo 
di cavi e gradini metallici. Da-
rio apre la fila, io la chiudo. La salita si fa più sostenuta ed il sentiero 
ben segnalato si impenna sul versante della montagna. A tornanti stretti 
si avvita sulla pala detritica, per spianare finalmente in vista della croce 
della cima del Corno Bussola. 
Stupore e meraviglia sono i sostantivi che tingono le nostre emozioni 
ed anche la fatica. Verso nord un’ampia schiera di vette che superano i 
4000 metri di altitudine ci regalano un panorama da sogno: dal Cervino 
a tutto il gruppo del Monte Rosa, con la Capanna Regina Margherita ap-
pollaiata sulla Punta Gnifetti a 4554 m di quota. Questo è veramente un 
panorama che commuove e che ci commuove.
In vetta ci troviamo solamente noi, quasi a suggellare un sodalizio, il 

In cima 
al Corno Bussola 

3023 m
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nostro sodalizio. Annoto sul quaderno di vetta il nostro passaggio, vol-
gendo un saluto a tutti i nostri amici della montagna, segnalando come 
la poesia della montagna diventi necessità per poter leggere la nostra 
anima. Dopo aver effettuato una sosta in vetta, proseguiamo la nostra 
escursione, per poter effettuare un giro” ad anello”. Il meteo è ancora 
abbastanza favorevole, anche se imminenti nuvole stanno già adagian-
dosi sui rilievi. Dalla vetta, perdiamo circa 50 metri di dislivello sul sen-
tiero di salita e seguiamo le frecce gialle sul sentiero 3D che prosegue 
in leggera salita verso est. Il tracciato si sviluppa su un intrigante filo di 
cresta che ci condurrà al Colle Palasina (2661 m). Tra profumi di genepì 
ci teniamo rigorosamente in cresta. Alcuni saliscendi ci conducono in 
vista di un tratto attrezzato con cavo e gradini metallici. Superato un 
canaletto il sentiero continua sul filo di cresta, che viene attraversato 
con l’aiuto di cavi metallici, con tratto in esposizione. La traccia a vista 
disegna i pascoli ed in breve con tratto ripido, raggiungiamo il cippo del 
Colle Palasina. 
Da qui, parte il sentiero per la salita al Corno Vitello 3057 m, con un’ora 
e quaranta minuti di marcia. Perdiamo dislivello e quando possiamo per 
prati raggiungiamo la sterrata che conduce al rifugio Arp. Il cielo si sta 
annuvolando velocemente ma non rinunciamo ad una tappa, meritata, 
al rifugio. Qui ci gustiamo un’ottima crostata al mirtillo. Una leggera 
pioggia accompagna i nostri passi in discesa ma per fortuna dura poco. 
Concludiamo il lungo anello al sottostante bivio per il rifugio Arp.
Ormai ci attende la discesa fino al grande parcheggio di Estoul. 
Sono stati tre giorni di intense escursioni, di tanti passi condivisi, di 
ambienti spettacolari, vissuti all’insegna di una grande amicizia. Indige-
stione di belle immagini offerte da panorami mozzafiato, frammenti di 
vento, di brezze più leggere, di sentieri ripidi hanno riempito questi tre 
giorni trascorsi in Val d’Ayas. Un sorriso alla natura. 
Grazie Anna, Dario e Vanna!

In discesa 
dal Corno Bussola

28 luglio

Gianni AbbàGianni Abbà
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Se vi capita di trattenervi qualche giorno nella zona di Sestriere o Cesana 
Torinese, vi consiglio di dedicare almeno una giornata per ammirare questi 

incantevoli luoghi e una zona in particolare, identificata con l’appellativo 
“Monti della Luna”. La morfologia del terreno favorisce la pratica dello sci 
mentre d’estate vi è l’opportunità di praticare un facile e appagante escur-
sionismo e mountain bike.
L’alta Valle Susa, dove nasce la Dora Riparia, poco distante dall’abitato di 
Cesana Torinese costituisce il confine tra le Alpi Cozie e le Alpi Graie. Un ter-
ritorio davvero straordinario e spettacolare, testimonianza ancora in parte 
riconoscibile del suo valore naturalistico, un frammento dell’antico oceano 
alpino che si è elevato anche oltre i 3000 metri di quota.
La formazione delle sue montagne inizia oltre 200 milioni di anni fa, nell’Era 
Mesozoica e raggiunge la fase di massima espansione nel periodo Oligoce-

I Monti della Luna
BELLISSIME ESCURSIONI IN UNO SPETTACOLARE SCENARIO 

SULLE MONTAGNE DI CESANA TORINESE

Testo e foto di Luciano Giordano

Lago Nero

anniversa rio
anniversa rio



125
nico da 40 a 25 milioni di anni 
fa. Durante l’Oligocene le mon-
tagne presero forma, sorgendo 
dal mare che copriva gran parte 
dell’attuale Europa. 
Dal punto di vista geologico, la 
zona dei Monti della Luna può 
essere suddivisa in due com-
prensori ben distinti sia per la 
dislocazione che per l’origine 
delle sue rocce che li compon-
gono. Il massiccio di Rocca Clarì 
(sulla sinistra della strada che 
sale da Cesana a Clavière) come 
del resto il Monte Chaberton è 
costituito da calcari dolomitici: 
rocca massiccia, di colore bru-
no-grigiastro formato in massi-
ma parte di carbonato di calcio 
depositato in un ambiente di 
mare poco profondo e scogliere. 
Nella restante parte dei Monti 

della Luna, troviamo rocce di origine eruttiva. Nella zona di Sagna Longa, 
Colle Bercia e Cresta Rascià, troviamo delle cave che estraevano la serpen-
tinite, roccia molto dura e compatta detta “marmo verde di Cesana” con 
colori dal verde scuro al nerastro con venature bianche.
La presenza di numerosi punti di appoggio, la facilità dei percorsi che si inol-
trano nei boschi di larici e pini cembri, ampie e verdeggianti praterie, con 
pendii detritici e incantevoli laghi rendono questo territorio straordinario e 
accessibile anche agli escursionisti meno esperti e preparati, per le sue mo-
deste elevazioni e facili valichi.
Questi monti sono collocati tra Cesana Torinese, Clavière, la Valle del Thuras 
e il confine francese ad ovest. 
Prendo in considerazione la parte più a sud per evitare la zona coperta dagli 
impianti sciistici di Clavière e Montgenèvre.
Da Sestriere o da Cesana Torinese raggiungiamo Bousson (1422m), saliamo 
su sterrata facilmente percorribile per oltre 6 km fino ai 2014 m del Lago 
Nero. Parcheggiamo l’auto e notiamo 
nelle vicinanze la cappella dedicata a 
Notre Dame du Lac Noir, una caserma 
della Brigata Alpina Taurinense (adesso 
rifugio) ed una fontana.
L’impatto visivo è considerevole: il no-
stro sguardo spazia dal Monte Corbioun 
alla nostra sinistra, al Col Begino, ai 
Colli Bourget e Bousson, dinanzi a noi 
in  direzione del lago e delle grange Ser-
vierettes e alle nostre spalle Sestriere in 
lontananza.
Da questo punto possiamo scegliere tra 
una raggiera di percorsi oppure un itine-

Lac Gignoux 
(Lago dei sette colori)
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rario ad anello cercando di inglobare più elementi possibili, come ho fatto io.
Dal Lago Nero, così chiamato per il colore scuro delle sue acque che rifletto-
no le rocce circostanti, notiamo una torbiera acquatica incorniciata da alcuni 
larici. In breve arriviamo al rifugio Capanna Mautino (2104 m) costruita nel 
1920 e proprietà dello Ski Club di Torino, primo Club di sciatori fondato nel 
1901, ristrutturata in questi anni. Di fronte al rifugio imbocchiamo il sentiero 
628 in direzione ovest per il Lago Fontana Fredda (2167 m), bellissimo spec-
chio d’acqua con piccoli isolotti. Si trova in un’ampia radura e sullo sfondo si 
staglia la sagoma piramidale del Pic de Rochebrune. Torniamo indietro e dopo 
dieci minuti circa deviamo a sinistra, dove si trova un vecchio osservatorio 
militare ridotto a baracca di legno. Subito a sinistra imbocchiamo un sentiero 
che in un’ora circa ci porta al 
Col Saurel, passando per il la-
ghetto. Da qui scendiamo leg-
germente fino al bellissimo 
Lac Gignoux (Lago dei Sette 
Colori). Torniamo al Col Sau-
rel e proseguiamo verso nord 
per Costa Luna dove sorgono 
vecchie caserme e si ha una 
bella vista sulla Valle Gimont; 
stiamo attraversando una 
bellissima zona detritica con 

Lago Fontana Fredda 
e Pic Roquebrune

Lago Clot Foiron
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affioramenti di lave basaltiche. Possiamo godere di un ampio e spettacolare 
panorama geomorfologico se scendiamo per il “Sentiero Geologico” che con-
duce a Montgenèvre verso il versante vulcanico della Cresta Loubatière-La 
Plane, Colletto Verde, Colletto Guignard. Continuiamo sul sentiero 633 verso 
nord passando vicino a Roc la Luna e Cima le Vert, su pista sterrata fino nei 
pressi del Colle Bercia. Qui invertiamo la marcia verso destra su sentiero FC8 
631 e scendiamo verso i bellissimi laghi Clot Foiron e da Serra Brusa torniamo 
alla Capanna Mautino e al Lago Nero. 
Questo descritto rappresenta un percorso indicativo e uno spunto per alcune 
delle possibili camminate in zona; altre conducono invece a Col Bousson, Col 
Chabaud, Monte Begino, Monte Corbioun, Lago Perso. L’importante è procu-
rarsi una bella cartina scala 1:25.000 tipo la Fraternali. Merita sicuramente 
dedicare un po’ di tempo in questo spettacolare ambiente lunare, uno dei più 
interessanti siti di rocce basaltiche alpine, dallo straordinario valore naturali-
stico, immerso in un meraviglioso e rilassante ambiente di verdi pascoli, fitti 
boschi e incantevoli laghi.
          

Rifugio Capanna 
Mautino

Da sinistra:
- Costa Luna

- Colle Saurel, 
Val Gimont

- Costa Luna
- Costa Luna
- Lago Perso

- Monte Chebertn 
sullo sfondo

- Serra Fontana 
Fredda e il Pic 
Roquebrune

Luciano GiordanoLuciano Giordano
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Una cresta in veste patagonica
L’ EMOZIONANTE TRAVERSATA DELLA MALEDIA

Testo e foto di Luana Giordano

La Maledia 
come 

ce l’aspettavamo

130130

La chiamano Cima della Maledia. Il significato del suo nome di punta male-
detta deriva da un’antica leggenda secondo la quale, in passato, la mon-

tagna sarebbe stata oltremodo fertile, ricoperta di boschi e di una splendida 
vegetazione. Era dimora di tre sorelle, Laura, Bice e Lia. Un giorno una di 
loro si oppose al corteggiamento del signore di Entracque. Egli per questo le 
cacciò via dal suo territorio e le tre sorelle, nell’andarsene, si volsero verso 
la montagna e la maledissero. Da allora divenne la cima Maledetta (Maledia) 
e negli anni successivi fu ricoperta da nevicate continue, che ne cancellarono 
i boschi e la trasformarono in un luogo brullo e desolato. 
La salita verso la sua cima può essere intrapresa sia dal versante italiano 
che da quello francese. Vi sono diverse vie di arrampicata ed esiste, inoltre, 
una via che passa sulla cresta Sud-Est che corre sul confine italo-francese. Si 
tratta di una via di circa 250 metri di sviluppo, su roccia nel complesso buona, 
dove i passaggi chiave sono chiodati. 
L’itinerario può essere diviso in due giorni, tuttavia, se si è bene allenati, la 
Cima della Maledia si può raggiungere anche in una sola giornata.
La Maledia, inoltre, ha un bel vicino di casa, il Monte Gelas o Cima dei Gelas, 
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la cui cresta Nord-Est si può concatenare alla cima della Maledia, percorren-
do quella che viene anche chiamata “Traversata degli Italiani ai Gelas”. 
Era già da un po’ di tempo che ci stuzzicava l’idea di unire la cresta della 
Maledia a questa lunga cresta dei Gelas. Così un giovedì di settembre io e 
mio marito ci studiamo bene l’itinerario della Traversata degli Italiani per 
collegarlo alla cresta della Maledia. Chiamiamo il rifugio Pagarì e prenotiamo 
per due persone la notte di quel sabato. Raggiungiamo dunque San Giacomo 
d’Entracque e nel primo pomeriggio partiamo in direzione del rifugio Pagarì. 
Dopo la prima mezz’ora inizia a piovere, per cui indossiamo i kway e prose-
guiamo. La pioggia scende decisa a goccioloni. Dopo un’ora inizia a piovere 
ancora di più, ancora più forte. Oltre al kway apriamo l’ombrello e cammi-
niamo dunque tre ore abbondanti sotto la pioggia battente. Davanti a noi e 
dietro di noi, altre persone salgono verso il Pagarì.
 Giungiamo al rifugio con gli scarponi inzuppati d’acqua e le calze fradice. 
Stendiamo i nostri indumenti umidi e mettiamo gli scarponi vicino alla stufa, 
nella speranza che asciughino per il giorno successivo. Un bel tè caldo e due 
chiacchiere con chi, come noi, è giunto al rifugio sotto il diluvio. Una cena 
che ci riscalda e poi tutti a dormire sotto spesse coperte di lana. 
Per il giorno successivo il meteo prevedeva rasserenamenti e un bel sole nel 
pomeriggio, ma al nostro risveglio alcune nubi grigie coloravano il cielo già di 
prima mattina. Una bella colazione, dopodiché ci vestiamo e ci prepariamo 
per attaccare la cresta. Scarponi duri e purtroppo ancora bagnati dal giorno 
precedente. Il calore della stufa non era stato sufficiente per asciugarli in 
poche ore, così, con le calze ancora bagnate, calziamo quelle scarpe fredde 
e umide e partiamo. 
Ad un primo sguardo vediamo la cresta che avremo dovuto percorrere im-
biancata da una spolverata di neve caduta nella notte appena trascorsa, ma 
decidiamo di proseguire per andare a vedere più da vicino come si presen-
tava la situazione. Giunti al Passo Pagarì inizia a nevicare, ma fiduciosi pro-
seguiamo sulle roccette che portano all’attacco della cresta. Il primo risalto 
si trova in corrispondenza di un breve diedro che la relazione indica come 
punto più impegnativo della via. Saliamo in diagonale lungo piccole cenge 
e giungiamo ad un terrazzino dove facciamo una sosta e dove ci chiediamo 
che cosa fare. Ha smesso di nevicare, ma sulla cresta rimane comunque della 
neve e dove non c’è neve scorgiamo tanto verglas. Decidiamo di proseguire 
sperando in una schiarita. 
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Seguiamo il filo di cresta e successivamente 
dovremmo superare due placche passando 
un po’ a sinistra del filo di cresta, ma sulla 
roccia è presente uno strato di ghiaccio dove 
gli scarponi non riescono a “fare grip”. Cer-
chiamo dunque un passaggio alternativo assi-
curandoci a uno spuntone di roccia e andiamo 
avanti. Il cielo non sembra volersi aprire, il 
vento inizia a farsi sentire con prepotenza ma 
non possiamo tornare indietro: ci impieghe-
remmo lo stesso tempo che ci porta in cima e 
dunque alla via normale di discesa. Superia-
mo quindi il secondo ed il terzo risalto sem-
pre sul filo di cresta, dove dobbiamo fare at-
tenzione al verglas che anche qui rende tutto 
più difficile e scivoloso. Scendiamo all’inta-
glio fra il terzo ed il quarto risalto, passando 
per una breve fessura-camino e intanto ini-
zia di nuovo a nevicare. Ci guardiamo un po’ 
preoccupati, ma sappiamo che non dobbiamo 
perdere la concentrazione e soprattutto la 
calma.
Non c’è modo di calarsi da nessuna parte, per 
cui è meglio raggiungere la cima per poi scen-
dere dalla via normale. Passiamo al quarto 
risalto, utilizzando un gradino molto esposto 
che però ci consente di evitare una spacca-
tura dove è presente nuovamente verglas. 
Successivamente superiamo un camino privo 
di neve che ci riporta in cresta. 
Non nevica più, ma la nebbia fitta ci avvolge; 
non riusciamo a capire cosa ci aspetta perché 
non vediamo nulla davanti a noi. Vediamo i 
nostri volti preoccupati. Per un minuto però 
riesco a staccare la mente dai pericoli che 

vedo attorno a me, per soffermarmi invece su una dimensione di bellezza 
infinita che mai mi ricapiterà di vedere. Nubi e nebbia corrono spinte da un 
vento che non si dà pace, lasciando intravvedere per qualche secondo la cima 
di una montagna o il blu del lago che si trova a valle. 
La visione della montagna è coinvolgente e lo è a prescindere dal tipo di 
itinerario, dalle difficoltà elevate, dai gradi convenzionali o i tempi ridotti al 
minimo per arrivare in cima. Vivere la montagna è già sinonimo di difficoltà. 
Quello che resta indelebile è lo scambio silenzioso tra l’immensità della na-
tura e l’impotenza umana e le emozioni che ognuno di noi prova sono uniche. 
Fanno parte di quella consapevolezza per cui non potremo mai dominare la 
natura. La possiamo solo assaporare entrandoci in punta di piedi. 
Proseguiamo poi sul filo di cresta fino a quando scorgiamo in lontananza la 
cima. Vorremmo fosse già lì, dietro l’angolo… non tanto perché siamo stan-
chi, forse un po’ sì, ma perché affrontare questo itinerario in condizioni così 
severe è decisamente più impegnativo che affrontarlo su roccia pulita, in 
una calda giornata di sole. Mentre percorriamo l’ultimo tratto di cresta la 

Tratto iniziale
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nebbia si fa più rada e riusciamo 
a intravvedere i passaggi che pre-
cedono la cima. La gioia è grande 
quando tocchiamo la prima croce, 
ci guardiamo soddisfatti e la chia-
miamo proprio con il suo nome, 
Maledetta. La rivediamo proprio 
come la leggenda riportata nelle 
prime righe la descrive, dopo la 
maledizione delle tre sorelle.
Inutile dire che lasciamo il Gelas 
a giorni migliori e iniziamo la di-
scesa. Il versante Nord su cui passa 

la via normale è quasi interamente coperto di neve. La nebbia si infittisce 
nuovamente e mentre scendiamo su quel versante affrontiamo un tratto 
ghiacciato, allestendo una calata in corda doppia per riuscire così a scendere 
sulle sottostanti rocce pulite. Ci dirigiamo poi verso il canale che si collega al 
rifugio Pagarì, anch’esso non privo di verglas o neve, tra sfasciumi e detriti. 
Scendiamo, sfruttando le rocce più stabili, e raggiungiamo nuovamente il 
rifugio dove entriamo per informare il buon gestore Aladar del nostro ritorno.
Scendendo a valle, ripensiamo alla via percorsa in cresta e alle condizioni 
in cui la abbiamo affrontata. Ci chiediamo cosa ci portiamo a casa. Cosa 
rimane nel cuore? Cosa finirà nel dimenticatoio? Quale parte di noi ha patito 
di più? Si, perché in montagna a volte si patisce, si sperimenta la paura, si 
tocca l’abisso che è in ognuno di noi. In questo giro non abbiamo visto laghi 
blu, o il verde splendente di un prato. Non abbiamo vissuto ore spensierate. 
Ci chiediamo, infine, perché lo facciamo? Perché siamo disposti a mettere in 

Roccia pulita 
o verglas

Salendo per 
raggiungere il filo 

di cresta
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pericolo la nostra vita? Non abbiamo scalato un mastodonte di ghiaccio, ma 
qui torna il cuore… il cuore mio, il cuore del mio compagno di cordata, il cuo-
re della montagna che più di ogni altra cosa rappresenta la vita. Perché non 
esistono montagne più o meno importanti, esiste solo quello che ciascuno di 
noi vive sulla montagna… sono emozioni che si provano a prescindere dalla 
via percorsa; emozioni che inevitabilmente rimangono dentro. E per quanto 
lei ti possa mettere alla prova, se la ami, ci ritorni.
         

Finalmente 
vediamo le croci 

di vetta e 
successivamente 

iniziamo la discesa

Luana GiordanoLuana Giordano
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Panificio · Panetteria
Via Barale, 55/a - Gaiola (CN)

Tel. 0171.717042

di Irene, Massimo e Stefano

Il sapore della tradizione
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Foto in memoria
RICORDI IN MTB

Testo e foto di Cinzia Bruno
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Il 5 luglio in Val d’Ultimo alle 6 sono già giunti i raggi del sole, ma la porta 
d’ingresso del maso è ancora chiusa, non posso raggiungere l’erba umida. 

Non voglio perdermi nemmeno un minuto di questo tempo concesso.
Siamo una piccola comunità di sette persone che condividono due alloggetti. 
Con passo più che felpato , e non mi par vero che non si offra sotto i miei 
piedi nessuno scricchiolio di legno, mi dirigo sul terrazzino e assaporo i primi 
freschi e tersi attimi di giornata. Respiro...e respiro...
Così ogni mattina.
Le prime involate del giorno in cerca di cibo riempiono il cielo di rondini.
Dopo ricca colazione si parte in mtb per nuovi percorsi, impensati dislivelli, 
scorrazzate di lunghi km, e poi prati, boschi, laghi, masi, carrarecce, pascoli, 
colli, rifugi, animali, vette, fiori, single track che dilatano il mio essere e 
qualche volta lo pongono anche a dura prova.
Profumo di fieno appena tagliato.
In tutta la valle, in questa settimana di sole, dopo tanta pioggia, c’è fermen-
to di fieno: viene tagliato e ci assicurano che in due giorni è pronto per essere 
ritirato, non in balle rotonde come avviene nelle nostre zone, ma sfuso nel 
fienile: su questi ripidi pascoli sarebbe una rincorsa  ad acchiappare le balle 
a valle!
Un uomo, a mano, controlla davanti alla falciatrice con un bastone che non 
ci sia nessun capriolo nascosto fra l’erba alta: gesti non d’abitudine nei nostri 
prati.

Fin dall’inizio della salita la fatica  non permette più il pensiero costruito e 
la mente è libera,... ieri sera giocare a tabù è stato buffo, ...che meraviglia 
i rododendri,...sudo troppo e devo bere,... pulizia e ordine è il leit motiv di 
questa zona di confine,...le nostre montagne non han nulla da invidiare..., 
devo farmi dare la ricetta dell’insalata di patate,...sogno di gustare i cane-
derli...
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Al rientro soddisfazio-
ne e gioia, stanchez-
za e congratulazioni.
Mi sdraio sull’erba 
davanti al maso go-
dendo degli ultimi 
caldi del sole. La 
mente vola all’anno 
precedente, in questi 
giorni mi trovavo in 
Val d’Aosta e mentre 
Elisa accudisce e coc-
cola Zaccaria ne ap-
profitto e mi avventu-
ro  nella conca di By.
Parlo da sola: È facile 
il percorso! Già, fin-
ché non ho difficoltà! 
Ora devo assottigli-
armi per superare 
questa strettoia fra le 
pareti della falesia, 
come posso con la 
bici? Avrei dovuto ac-
quistarne una col ma-
nubrio più stretto...
ma sì dai, cosa sono 
gli ostacoli per me?
Così continuo su que-
sto facile single track 
finché il track non di-
venta sempre più sin-
gle e devo strisciare 
sulla roccia diventata 
cengia con una mano 
alla corda e una alla 
bike appesa nel vuoto. Certo, se l’ha percorsa chi me l’ha consigliata posso 
farcela anch’ io! Forse...
Be’, finché non è la mia ora per una disavventura anche questa volta è un’av-
ventura! Avvistato il lago! Splendida zona, alte montagne, un incanto, car-
rareccia che mi invita a colli e monti sconosciuti, ma la famiglia chiama e 
a gran fatica , veloce più che posso, risalgo e rientro e riabbraccio chi, per 
scherzetto, mi ha stuzzicata verso il mio quasi oltre!

Ora sono qui che, con un piccolissimo pacchetto d’esperienza, in solitaria o 
in compagnia, mi aiuta a capire sempre meglio chi sono , come e verso cosa 
pedalo: sdraiata sull’erba  contemplo la mia giornata intrisa di ricordi.
Qualche attivo volontario ha intavolato la merenda, non la sfuggo di certo!

Nel contratto di locazione del maso è compreso l’utilizzo di un giro al giorno 
sulla funivia. Così stamane ne approfittiamo e risaliamo con le bike guada-
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gnando  1012 metri di dislivello, sì, senza sforzo, ma appena poche pedalate 
e il sentiero obbliga a scendere dalla bici; mi deprimo un po’, mi sostengo 
ancora e, con improvviso scoppio decido il ritorno da sola.
Ma nooo! Esagerata scansafatiche! Hai tardato troppo a ritirarti, ora inizia il 
divertimento!
Sono le mezze parole tra benevoli e incoraggianti sguardi degli amici che, 
pure loro saturi di spintage, sorridono all’imminente discesa.
Sentiero, boschi, lariceto...una fontana davanti al rifugio! Finalmente posso 
accudire la mia ferita da pedale conficcato nella tibia che mi porterò come 
segno di imprese eroiche per tutta l’estate!
L’ostinato cielo blu che ci ha accompagnato per tutta la settimana ci con-
sente il rientro in patria (!) con animo leggero, l’Italia è un gran bel paese e 
l’Alto Adige ne fa parte a buon diritto! 

Cinzia BrunoCinzia Bruno
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Pirenei coast to coast 
UN VIAGGIO VECCHIO STILE PER GUSTARE LA VITA DEI LUOGHI E DELLE PERSONE

Testo e foto di Enrico Sclavo

Premessa

In un mondo dove tutti i giorni per fare qualunque cosa  devi registrarti sul 
sito, scaricare l’app, memorizzare la password , verificare il captcha e so-

prattutto accettare i maledetti cookies, mi serviva un viaggio per staccare, 
per uscire , anche se solo per pochi giorni , da queste logiche perverse.
Un viaggio on the road vecchio stile, senza prenotazioni, che non mi ob-
bligasse necessariamente  a rispettare itinerari e tappe obbligate e senza 
ausili tecnologici satellitari che 
mi indicassero la retta via. Un 
viaggio Booking & Garmin free.
Consapevole del fatto che 
nell’era social in cui viviamo “ 
se non è su Strava non è mai 
successo”, affido questo reso-
conto alle pagine della Ciapera, 
nel caso qualcuno avesse la pa-
zienza o la curiosità di leggerlo.

140140

Col de Pailheres
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Il mezzo
Ovviamente la bici da corsa, la gloriosa Cannondale, che avrebbe sfoggiato il 
classico ciclocomputerino come unico ornamento del manubrio nonché mas-
sima concessione alla tecnologia. Nel bauletto anteriore, insieme agli effetti 
personali e qualche barretta, 10 fotocopie formato A4 dell’atlante stradale 
Michelin scala 1:250.000 in una busta di plastica trasparente: la mia stella 
polare. In aggiunta l’immancabile Moleskine per gli appunti di viaggio. Per 
il resto l’imperativo sarebbe stato viaggiare leggero. Una borsa triangolare 
da telaio e una sacca sottosella waterproof per un minimo di vestiario di 
ricambio , igiene personale, mascherina d’ordinanza, attrezzi e scorte per la 
bici. Il bello del cicloturismo, o come si dice adesso “bikepacking” è che si 
impara ad apprezzare l’essenziale e a evitare il superfluo. Avrei fatto tappa 
in alberghetti e gites d’etape che in Francia di solito si trovano anche nelle 
località più piccole. E come si è detto senza prenotare, per non avere l’assillo 
di dover per forza arrivare in un dato punto. Avrei potuto così fermarmi pri-
ma, in caso di imprevisti o stanchezza o dopo se avessi avuto voglia o tempo.

La meta
I Pirenei. Un viaggio che sognavo da anni, più volte rinviato , per svariati mo-
tivi. Questa catena montuosa mi ha sempre affascinato. Meno appariscenti 
delle Alpi, spesso ammantati di nebbia e nubi basse, punteggiati di paesi e 
villaggi un po’ dimessi, lontani anni luce dal glamour di certe località alpine 
dove, citando il noto scrittore in canottiera, “ nevica firmato” . Terre di 
pastori, pellegrini e contrabbandieri, dove il turismo è arrivato un po’ dopo.
E poi c’è il Tour. Sui colli pirenaici sono state scritte pagine leggendarie di 
ciclismo. Peyresourde, Aspin, Tourmalet e Aubisque sono nomi che tutti gli 
appassionati delle due ruote conoscono a memoria. E io, si sa, faccio decisa-
mente parte di costoro. Non sarebbe stata la prima volta che avrei pedalato 
su quelle strade , ma questa volta l’idea era di una traversata che abbrac-

Col de Portet 
d’Aspet, stele di 
Fabio Casartelli
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ciasse tutta la catena. Da mare a mare. Da est a ovest. Un coast to coast in 
piena regola. E precisamente da Saint Cyprien Plage sul Mediterraneo a Saint 
Jean de Luz sull’Oceano Atlantico. Tra i due santi 710 km , circa 15000 metri 
di dislivello e 22 colli. Alcuni famosi, altri quasi sconosciuti.

I compagni di viaggio
Solo uno, me stesso. Non tanto per scelta quanto per carenza di compagni 
motivati a un’avventura di tal fatta…e anche per via di un “pacco” dell’ul-
timo momento. Ed è così che la mattina del 21 giugno del 2020, quando la 
Francia ha aperto i confini da pochi giorni, mi trovo sulla spiaggia di Saint 
Cyprien pronto a partire. Foto di rito con la bici davanti al mare e via. Emo-
zionato? Sì. Non lo nego.
 
Il Percorso
Sei tappe, da 105 a 130 km ciascuna con un dislivello tra i 2000 e i 3000 
m. Impegnativo, ma fattibile. In fondo non avrei avuto nient’altro da fare 

tutto il giorno, se non pedalare. Non ho 
intenzione di annoiare con la descrizione 
dettaglia delle singole frazioni che risul-
terebbe una sequenza di colli, salite e 
discese.
 Il bello di una traversata del genere, al 
di là dell’aspetto ciclistico e sportivo, è 
vedere il paesaggio naturale, storico e 
culturale che si srotola e si modifica man 
mano che il viaggio procede.
Alla partenza ad esempio, nei Pirenei 
Orientali salendo verso la prima asperi-
tà, il Col de Jau ( 1506 m), nei minuscoli 
villaggi l’orgoglio catalano si nota dalle 

Colli leggendari

L’incredible idioma 
basco
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tante bandiere a strisce gialle e rosse appese alle finestre e dipinte sui muri.
Più avanti, scollinato il Col de Pahilleres (2001 m) sono nel Dipartimento 
dell’Ariege e in quella che fu la patria dei Catari, prima che venissero stermi-
nati in massa come eretici nel 1200.
Il paesaggio è già tipicamente pirenaico: oltre la fascia del bosco ampi pascoli 
e cavalli bradi. In questo settore supero due valichi dalla storia tragica: il Col 
de Mentè (1349 m) nella cui discesa nel ‘71 lo spagnolo Luis Ocaña, in maglia 
gialla, cadde rovinosamente riportando serie fratture e perse il Tour (il giorno 
dopo Eddy Merckx non indossò per rispetto la maglia da leader) e il Col de 
Portet d’Aspet (1069 m) dove, sempre cadendo in discesa, nel ‘95 l’italiano 
Fabio Casartelli perse addirittura la vita (e la tappa incredibilmente andò 
avanti fino alla conclusione). 
Una stele in marmo bianco è lì, su quella maledetta curva, a ricordarlo.
Un breve sconfinamento in Spagna ( frontiera aperta da un giorno…) mi porta 
in Val D’Aran, una vera e propria enclave linguistica occitana sull’alto corso 
della Garonna. 
Mi sento un po’ a casa!
Rientrato in Francia attraverso il Col de Portillon (1292 m) mi inoltro nella 
zona degli Haut Pyrenees dove si trovano le cime più prestigiose tra cui il 

Sulle strade del Tour
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celeberrimo Pic du Midì de Bigorre (2877m) sormontato da un osservatorio 
astronomico. Dopo aver percorso i colli della leggenda, i già citati Peyre-
sourde (1563 m), Aspin (1490 m), Tourmalet (2115 m, la quota più alta del 
viaggio) e lo spettacolare Aubisque (1709 m), si passa nei Pirenei Atlantici e 
le quote si addolciscono. 
Il verde qua ad ovest è brillante, quasi psichedelico e l’aria comincia a risen-
tire dell’umidità dell’Oceano.
Parecchi ciclisti percorrono queste strade: la maggioranza sono amatori locali 
coi quali è bello scambiare due parole. 
Mi chiedono da dove arrivi, dove sia diretto, le solite cose, danno un’occhiata 
al mio bagaglio minimal e alla fine si congedano con un” Bon Courage!” che 
mi motiva e mi rincuora.
L’ultima parte del viaggio attraversa il Paese Basco, Euskal Herria, anch’esso 
caratterizzato da un forte senso di appartenenza della popolazione a questa 
cultura che va ben oltre il confine tra due nazioni. E’ l’ennesimo esempio che 
le montagne non dividono, ma spesso uniscono i popoli, in nome di qualcosa 
che va oltre la geografia politica. La bandiera nazionale basca , la Ikurriña, 
sventola ovunque, anche sui municipi e sulle scuole, e tutte le indicazioni 
stradali sono bilingui, in francese e in euskera, un idioma davvero complicato 
con tutte quelle X,T e K ravvicinate.
Dopo un paio di colli dai nomi impronunciabili, ma con stupendi tornanti che 
si snodano tra felci e brughiere, plano a Saint Jean Pie de Port, il tradizionale 
punto di partenza per il Camino Frances verso Santiago. 
Chissà che non sia una prossima meta…Ma per stavolta proseguo verso ovest 
attraversando bei villaggi con casette bianche e spigoli in pietra, molto cura-
te. Mentre scalo il col d’Ispeguy ( 672 m) guardo in cielo gli avvoltoi, nume-
rosissimi in queste zone, che disegnano cerchi ad ali spiegate e quasi senza 
accorgermene son di nuovo in terra spagnola, precisamente in Navarra, ma 
solo per pochi nebbiosi km. Una volta rientrato in Francia manca davvero 
poco alla fine del viaggio. Superato di slancio il modesto Col de Saint Ignace 
(169 m) e dopo essermi intrufolato nel traffico di Saint Jean de Luz, mi trovo 
improvvisamente davanti all’Oceano.
Come sempre in questi casi la sensazione è ambigua: un misto di felicità per 
la conclusione dell’impresa e di malinconia perché è già finita. L’impressione 
è che il tempo sia volato un po’ troppo velocemente. Sono arrivato fino qua e 
il solo fatto di esserci riuscito pedalando è di per sé una bella soddisfazione. 
Il resto conta poco. Come disse una volta un mio amico,” L’utile ci dà da 
vivere, ma è l’inutile che ci fa vivere”.

Epilogo
L’ultimo giorno scorre in total relax sulla Grand Plage di Biarritz, poco distan-
te verso nord. L’oceano è sempre uno spettacolo grandioso e passo il tempo 
a guardare le evoluzioni dei surfisti sulle onde, in attesa di un complicato 
rientro in treno. Del resto, ho voluto il viaggio in completa autonomia e non 
posso lamentarmi. Mentre il Tgv riporta indietro me e la fedele Cannondale, 
guardo fuori dal finestrino ; vedo  scorrere alla mia destra le montagne che 
mi hanno accompagnato per sei giorni e ripercorro a ritroso le emozioni vissu-
te, la fatica delle salite, l’adrenalina delle discese, l’eccitazione di scoprire 
strade sconosciute.
E già comincio a pensare a nuove mete…

Enrico ScalvoEnrico Scalvo
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Pays Basque- Euskadi Biarritz

Finisher! 
Arrivo all’Oceano 
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Tre generazioni per due bici
IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO SU SEI RUOTE

Testo e foto di Elisa Terrana
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91 anni in tre, tre generazioni, due bici, sei ruote, 7 giorni 340km in totale 
(beh, date le sviste qualcuno in più per noi...): questi i numeri della nuova 

avventura. Il duo mamma-figlia si trasforma in trio nonna-figlia-nipote, ma 
non si ferma! Decidiamo di rimetterci in marcia, o meglio in sella, verso Mon-
tecassino seguendo il Cammino di San Benedetto ed i luoghi a lui cari. L’arrivo 

a Norcia non è dei più incoraggianti, ma eccoci pronti a 
partire, direzione Cascia. Ancora non lo sappiamo, ma 
ci aspettano giorni di caldo, mooolto caldo, scoperte, 
imprevisti, terreni con profondi solchi, salite al 30%, 
cascate nascoste e meravigliose, accoglienze solenni 
e calorose, paesini arroccati (mai che l’arrivo sia in 
discesa!), aiuti insperati, cibo ottimo, ma soprattutto 
tanta fatica e tanti sorrisi. Tra gravidanza e lockdown 
parto con allenamento zero, ma il corpo per fortuna 
ricorda cosa può fare e sembra impossibile, ma piano 
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piano le gambe girano e si ricaricano 
grazie all’emozione di viaggiare con 
quel frugoletto che, sicuro nel suo 
carretto, canta, gioca e soprattutto, 
se la dorme beato  mentre mamma 
more de fatica. I primi due giorni ci 
mettono duramente alla prova e l’i-
dea di abbandonare ci tenta assai. 
Lunghi tratti di sterrato dissestato 
dall’acqua, già difficili in sé, diven-
tano impervi col carretto e prose-
guiamo un po’ tirando e spingendo 
in due, con la nonna che molla la 
sua mtb per aiutarmi e andare poi 
a riprenderla in seguito. Poi l’asfal-
to prende spazio e ci permette un 
viaggio più agile. Attraversiamo borghi incantevoli. I paesani ci aspettano 
e ci applaudono, dandoci nuova energia. I cosiddetti “amici del cammino” 
(volontari a disposizione dei pellegrini), infatti, hanno sparso la voce che, coi 
suoi 13 mesi, è in viaggio il più piccolo pellegrino mai giunto e sono tutti mol-
to curiosi. E generosi. C’è chi ci porta dell’acqua lungo il cammino, chi uno 
zaino fino a fine tappa, chi ci offre un caffè, chi un aiuto a cambiare la ca-
mera d’aria, chi ci scorta sui tratti più trafficati. Incontri pieni di luce e bel-
lezza. Così ecco Monteleone di Spoleto poi Leonessa, Rieti, Castel di Tora e 
lo splendido lago di Turano in cui rinfrescarsi, Trevi sul Lazio e le sue cascate, 
Collepardo e la Certosa di Trisulti, Arpino e l’acropoli, Roccasecca ed infine... 
l’abbazia di Montecassino!! All’arrivo un ultimo regalo. Arrivate troppo tardi 
per visitare l’abbazia, la nostra preghiera viene esaudita e come per magia 
...una porta si apre, regalandoci una passeggiata tra pietre centenarie.
Tanti grazie sarebbero dovuti, ma il più importante va alla squadra: come 
sempre una nonna super che si è adeguata a un passo molto slow’ e un cuc-
ciolo d’uomo senza il quale non sarei mai né partita né arrivata. E ovviamen-
te un grazie a quell’uomo che mi ha sostenuta ed aspettata, senza il quale, 
certo, non ci sarebbe stato nessun carretto.

Elisa TerranaElisa Terrana

anniversa rio
anniversa rio



 Vacanza speciale 
con il “cinquantino”

UN ANELLO TRA MARE E MONTI IN LIGURIA, TOSCANA ED EMILIA

Testo e foto di Tonino Ruiu
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Populonia Alta
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Ogni anno, da circa trent’anni, faccio una bella vacanza con moto e tenda. 
Quest’anno, per i noti motivi, ho deciso di ridimensionarla. Solo sette 

giorni e in Italia. L’idea è stata quella di un anello tra mari e monti in Liguria, 
Emilia-Romagna e Toscana.
Prima tappa: Boves – Sestri Levante. Superate le alture di Montezemolo, Mil-

lesimo e il Colle di Cadibona, discesa a Savona. Poi fino a Genova (con attra-
versamento lungo ma meno complicato del previsto) e proseguimento fino a 
Rapallo. Fermata per pranzo interrotta dalla pioggia. Proseguo normalmente 
e dopo un’ora smette ed arrivo a Sestri Levante quasi asciutto. Mi sistemo 
nel camping “Sant’Anna”, piccolo e spartano, che merita la sufficienza e 
poco più.
Seconda tappa: Il giorno dopo, superato il passo del Bracco, raggiungo La 
Spezia e poi Sarzana ed entro in Toscana. Di qui ad Aulla e poi, via Fivizza-
no, fino al Passo del Cerreto con cui entro in Emilia-Romagna. Proseguo fino 
a Cervarezza Terme dove mi sistemo nel camping “Le Fonti” si rivelerà il 
migliore di tutto il viaggio. Costa solo 17 euro per notte, c’è un ottimo ri-
storante e perfino un’animazione serale musicale e danzante che coinvolge 
soprattutto i bambini. Prima di cena ho il tempo per andare a Castelnuovo 
nei Monti, non lontano, e salire alla Pietra di Bismantova per il sentiero n. 7 
che è il più breve (25 minuti). La punta è un ampio prato con una tavola in 
pietra. C’è molta gente.
Terza tappa: passando per Ligonchio, salgo al passo di Pradarena con cui si 
entra in Toscana. Discendo la Garfagnana fino a Castelnuovo Garfagnana e 
ne esco per salire al Passo delle Radici. Ci sono due vie. Scelgo la più breve 
e ripida che passa per San Pellegrino in Alpe. Il motore si surriscalda e per un 
breve tratto devo spingere la Vespa a mano. Raggiunto San Pellegrino mi fer-
mo per pranzo. C’è tanta gente. Poi senza problemi fino al non lontano Passo 
delle Radici. Di qui scendo fino a Pievepelago e poi devio a sinistra e passando 
per Riolunato e Montecreto raggiungo Sestola, meta di oggi. Qui però non 
riesco a trovare in breve tempo il camping. Decido di fare ugualmente la pre-

Sestri Levante
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vista escursione al Lago della Ninfa (una decina di km di strada asfaltata) e 
poco prima del lago trovo l’agriturismo “La Cervarola” che è anche camping. 
Ed è un’ottima sistemazione!  Il pernottamento costa 25 euro ma la cena solo 
15 euro. Naturalmente faccio anche la prevista escursione al Lago della Ninfa 
ma a piedi. È un posto super turistico con un grande parco avventura. Il lago 
è nascosto dietro due alberghi.
Quarta tappa:  oggi  scende al mare. Scavalcato il Passo dell’Abetone calo a 
Lucca e poi a Pisa dove pranzo al “Pisa Café”proprio vicino alla piazza della 
Torre Pendente. Poi proseguo fino a Livorno e sul lungomare fino a San Vin-
cenzo. Un errore di percorso mi porta all’ingresso dell’autostrada poi rigua-
dagno la vecchia Aurelia e di qui arrivo nella zona dei camping che precede il 
Golfo di Baratti. Trovo al completo l’agricampeggio L”’Oasi” ma poco lontano 
c’è l’agricampeggio “La Rosa dei Venti” dove mi sistemo per due notti ed è 
decisamente più bello. Il giorno dopo la moto riposa. E’ il giorno della spiag-
gia di Baratti e della visita alle due necropoli etrusche. Solo alla sera sono di 

nuovo in moto per salire a Populonia Alta, non lontana. 
Qui entro nella cittadella, visito il museo etrusco e salgo 
sulla torre medioevale. Mi fermo anche per cena alla 
Taverna “Populonia”.
Quinta tappa: ritorno al nord con problemi di percor-
so, difficoltà nell’attraversamento di Pisa e Livorno ed 
una multa per aver fatto un tratto di superstrada col 
cinquantino! Ero convinto che si potesse perché non è 
un’autostrada ed in trent’anni nessuno me l’ha mai proi-

150150

Pietra di Bismantova

San Pellegrino in Alpe
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bito. Comunque, giornata più lunga 
del previsto. Risalgo tutta la Versilia 
e ripasso a Sarzana e La Spezia. Ma 
è ormai tardi e, arrivato al Passo del 
Bracchetto, che precede il Passo del 
Bracco, decido di fermarmi al cam-
ping “Bracchetto Vetta”. E’ un bel 
camping. E poco lontano, su una col-
lina vicino a un piccolo santuario, c’è 
per la cena il “Ristoro del Pellegrino” 
che raggiungo ormai al buio. Si man-
gia molto bene e i prezzi sono quelli 
di un ristorante normale.
Sesta tappa: I è l’ultimo giorno E la 
strada l’ho già fatta all’andata. Cola-
zione in un bar di Camogli e pranzo a Cogoleto ad un chiosco sulla spiaggia. A 
Savona lascio il mare. Farò ancora una fermata a Millesimo ed una poco dopo 
a Mondovì per un gelato, ma solo perché rischio un colpo di sonno. Sono a 
casa per cena.

Una piacevole sorpresa del viag-
gio è stata la gastronomia. A par-
te il pranzo “alla panca” di Ra-
pallo e veloci spuntini nei bar a 
base di focacce farcite ho trova-
to degli ottimi ristoranti. A Sestri 
all’”Osteria Mattana” salsiccia e 
cannellini e pesche ripiene. Al 
camping di Cervarezza gli gnoc-
chi al pesto e una scaloppina gi-
gante al limone. All’agriturismo 
“La Cervarola” risotto ai funghi 

e arrosto con patate al forno. Al camping di Baratti pennette al salmone e 
baccalà alla livornese (buonissimo ma troppo piccante per i miei gusti). A 
Populonia Alta le melanzane alla parmigiana, al “Ristoro del Pellegrino” il 
risotto con fiori di zucca e presinsuea (una cagliata ligure) e un ottimo budino 
all’amaretto. Al “Chiosco 18” di Cogoleto le sardine impanate e fritte.
Poi grandi panorami, un mare sempre allegro nonostante il virus e tanto sole 
(anche troppo). I problemi per il virus sono stati minimi. Naturalmente ho 
usato la mascherina quando richiesto e rispettato il più possibile le distanze.
Anche quest’anno mi è andata bene!

Lago della Ninfa

Spiaggia di Baratti

-Necropoli etrusca di 
San Cerbone

-Necropoli etrusca 
delle Grotte

Tonino RuiuTonino Ruiu
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Legno e Pirografo
CARTELLI D’ARTISTA

Testo e foto di Maurizio Giroldo

Francamente non mi sono mai piaciute targhe, scritte o croci enormi sulle 
cime. Non fraintendetemi…la cima è la cima e deve pur esserci qualcosa che 
in qualche modo ci faccia capire che la fatica è finita e l’obbiettivo tanto ago-
gnato è raggiunto. Ma alle chiese enormi e ricche di opere d’arte preferisco 

un misero pilone votivo posto in un luogo dove non me 
lo aspetto…trovo che sia più in sintonia con il paesaggio 
(ovviamente in montagna). Comunque, tanto per andare 
controcorrente con il mio pensiero, un regalo di Natale ri-
cevuto da mio nipote Simone mi ha fatto scattare la clas-
sica molla in testa…trattasi di un pirografo, un arnese per 
scrivere a caldo sul legno. Inizialmente poco interessato 
all’oggetto ho pensato che utilizzo potessi farne, ma poi 
il nipotastro mi ha mostrato come funzionava e che cosa 
era capace di fare. Complice il lockdown con conseguen-
te tempo libero da impiegare abbiamo prima decorato 
la mia scatola degli scacchi e poi presi dall’entusiasmo 
abbiamo allargato la produzione a scritte più articolate 
con caratteri medievali e gotici. E qui l’idea di fare ap-
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punto alcune tavolette in legno da apporre in 
posti dove non c’era ancora nulla di segnalato. 
Il primo è stato posto alla famosa fontana della 
Gallia sulla collina alle spalle di Monserrato, un 
posto conosciuto agli escursionisti borgarini che 
magari passandoci non ne sapevano il nome. Un 
altro cartello poco più sopra, al “Bric Tiracul“ 
prima “cima” della cresta boscosa che porta al 
più blasonato Monte Croce. Qui gli appassionati 
di storia sapranno che in tempi antichi era posta 
una batteria di cannoni a difesa della zona. Oggi 
non rimangono che alcuni piazzamenti in piano 
(credo proprio per le artiglierie) e alcuni tratti di 
muretto difensivo. Il terzo cartello lo abbiamo 
piazzato fuori dal comune…sulla Rocca Vancia-
rampi nella costiera tra Valdieri e Roaschia. Lì 
abbiamo voluto esagerare. Visto che mancava anche il libro di 
vetta abbiamo fatto una nicchia con dei sassi e così quando ar-

riverete in cima ci sarà un qua-
derno con matite e temperino 
posti in una scatola di metal-
lo. La cima è poco frequenta-
ta ma il panorama che si gode 
da lassù è davvero di primo 
livello! Purtroppo il sentiero 
per arrivarci è poco segnalato 
…in alcuni tratti inesistente. Il 
posto è veramente selvaggio. 
Forse un mucchio di pietre era più adatto… 
ma il cartello segnalatore, come potete ve-
dere dalle foto non è luminoso, abbastanza 
modesto di dimensioni e tutto sommato non 
credo deturpi troppo l’ambiente (spero!) …a 
voi giudicare!! Buone gite.

Music
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Ma seve mat?
ARRAMPICATA PER LA CRESTA EST DEL MONTE MATTO

Testo e foto di Luana Giordano
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Alpi Marittime, sullo spartiacque tra il vallone della Meris e la Valle Gesso 
della Valletta si trova il Monte Matto, ben visibile da gran parte della pia-

nura cuneese. Si sa, il Monte Matto è un’escursione che già dalla via normale 
presenta un notevole dislivello (2000m da Sant’Anna di Valdieri) e anche un 
notevole sviluppo kilometrico (30 km abbondanti).
C’è chi divide l’escursione in due giorni, c’è chi la fa interamente in una 
giornata. Una sera trovo su internet la descrizione di una via alternativa che 
sale alla cima del monte Matto percorrendo la sua cresta Est con passi di ar-
rampicata non eccessivamente difficili. L’introduzione della relazione dice: 
“Bella e classica salita, una delle grandi vie delle Alpi Marittime ed in par-
ticolare della valle Gesso, richiede un forte impegno fisico ed una discreta 
esperienza per la lunghezza complessiva dell’itinerario, panorami stupendi. 
Primi salitori: V.de Cessole con le guide A.Ghigo e J.Plent nel 1904.” Il resto 
della relazione non è molto dettagliato, pare un bell’itinerario, privo di spit 
e con qualche chiodo già datato, un po’ selvaggio, tuttavia una bella via alpi-
nistica da percorrere per raggiungere la cima. Si parte sempre da Sant’Anna 
di Valdieri e raggiunto il rifugio Livio Bianco non si segue il percorso della via 
normale ma ci si dirige verso il Colle del Latous. 
Giunti al primo laghetto si traversa a destra e si risale il valloncello puntan-
do al Drouveron del Matto fino al colletto a quota 2715 m, dove ha inizio la 
cresta. Anche in questo caso, come per la via normale, si può decidere di di-
videre l’itinerario in due giorni poiché solo per raggiungere l’attacco della via 
in cresta bisogna percorrere un dislivello di 1700 m di avvicinamento, dopo 
il quale ha inizio la via di arrampicata sulla cresta Est che ha uno sviluppo di 
700 m e soprattutto un itinerario non sempre troppo evidente, con passaggi 
da ricercare. Io e mio marito contattiamo quindi un paio di amici chiedendo 
loro se sono interessati a condividere la salita con noi. Incuriositi da questa 
via non molto frequentata, si aggregano a noi 3 persone con le quali formia-
mo così due cordate e con loro, decidiamo di affrontare l’intero percorso in 
una giornata sola.  
Poco prima dell’alba io, Luca, Livio, Erika e Beppe partiamo da Sant’Anna di 

Salendo verso 
l’attacco della cresta, 

Luca ammira 
la Regina.
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Valdieri, con uno zaino carico di corde, ferraglia ed emo-
zioni. Giunti al rifugio Livio Bianco facciamo una prima 
sosta che avrebbe dovuto essere di 10 minuti ma noi non 
guardiamo i tempi e l’orologio, ci facciamo prendere da 
alcune buone chiacchiere in compagnia e dopo più di 
un’ora abbondante ripartiamo alla volta del colletto da 
cui parte la via in cresta. Proseguiamo su una parte della 
Valle Gesso a noi sconosciuta, ricercando il Drouveron del 
Matto che purtroppo non troviamo subito al primo col-
po. Un paio di foto, un paio di risate, un sorso di Genepy, 
gira e rigira raggiungiamo l’attacco della via già dopo le 
13, sgranocchiamo qualcosa, ci imbraghiamo, ci leghia-
mo, predisponiamo dunque corde, qualche rinvio, frien-
ds e nuts. Diamo un’ultima lettura alla relazione che di 
per sè non parla di gradi di arrampicata particolarmente 
duri e tantomeno di passaggi particolarmente proble-
matici: placchette fessurate, qualche tratto verticale su 
spigolo, cenge, gendarmi e gradoni, diedri, terrazzini, 
qualche tratto sul filo di cresta, qualche tratto strapiom-
bante e un’ultima parte più abbattuta che conduce alla 
cima. Intorno alle 14 siamo pronti per affrontare la par-
te di cresta. Ma sono le 14!  …700 m di arrampicata non 
sono pochi… non ci sono spit sulla roccia che indicano la 
via che pertanto andrà protetta con attenzione... e sono 
le 14… che fare? Qualcuno mostra chiaramente alcune 
perplessità, ma considerando che la discesa sarebbe poi 
stata sulla via normale e quindi su sentiero, decidiamo 
di proseguire. I primi di cordata attaccano la via ed ini-
zia così un bel viaggio, una splendida cavalcata di cui  

non descrivo la parte più tecnica, non la ricordo nemmeno bene, perché 
quello che è rimasto nella mente e nel cuore sono le emozioni legate ad una 
gita che ha messo alla prova non soltanto il fisico ma ancor più la testa, quan-
do sei legato a chi è davanti a te e ti chiedi se starà andando nella direzione 
giusta, se ti puoi fidare, se la nebbia che ti avvolge se ne andrà o ti rimarrà 
intorno, quando la cordata è da 3 e la tua corda si attorciglia con la corda 
di chi sta salendo dietro di te, quando il vento non ti accarezza ma ti schiaf-
feggia, quando il 
paesaggio intorno 
è splendidamente 
selvaggio, meravi-
glioso, con guglie, 
torrioni, pareti che 
scendono fino a 
sfumare con la ve-
getazione dai colori 
dapprima brillanti e 
poi più cupi, quan-
do ritorna la nebbia 
a rendere tutto an-
cora più suggestivo. 
Verso le 17 la stan-

Beppe supera 
il primo muretto.

Foto di gruppo
in cima
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chezza inizia a farsi sentire, un po’ di tensione 
ma non guardiamo troppo l’orologio perché non 
ci interessano i tempi da record e perché la via 
di discesa era la via normale e un sentiero, se 
illuminato da una pila, può anche essere affron-
tato al buio. Così è stato! Siamo giunti in cima 
intorno alle 18, non perché la salita richiedesse 
tutto quel tempo, se la si facesse solo in due, 
probabilmente sulla cresta si potrebbe scorrere 
molto più velocemente, soprattutto nei tratti in 
cui si può procedere in conserva senza fare tutti 
tiri di corda… mentre in 5 ci si deve aspettare tra 
un tiro e l’altro e i tempi si dilatano! Ma quanto è 
stato bello essere in cima alle 6 di sera quando il 
sole si avvicina al tramonto e le montagne vanno 
a dormire e tu con i tuoi compagni di gita ti fer-
mi, togli le scarpe da arrampicata e stiri le dita 
dei piedi che per 4 ore hanno avuto la pazien-
za di rimanere chiusi in una scarpetta piccola e 
stretta, quando le tue fauci finalmente si ritrova-
no con un sorso d’acqua e un pezzo di cioccolato. 
Ti ritrovi dunque all’epilogo di una salita dove 
raccogli ogni pezzetto del tuo essere, dall’entu-
siasmo alla preoccupazione di non farcela, dalla 
capacità di donare una parte di te alla montagna che a sua volta ti porta a 
toccare le tue fragilità più profonde per poi raggiungere la cima della mon-
tagna e farti toccare tutta la forza che sta nella stanchezza che ti ha portato 
fino a lì. Una forza che rimane, una forza che dà soddisfazione, una forza che 
ti fa stare bene, talmente bene che quando, sfinito, scendi giù, già pensi a 
quale altra montagna chiederai il permesso di entrare.
Alle 22 circa, dopo una bella oretta passata al rifugio Livio Bianco a cenare 
con un’ottima polenta, eravamo alla macchina. Non avevamo conquistato il 
tetto del mondo o chissà quale gigante Himalayano, ma eravamo felici come 
bambini che hanno scoperto come si può stare bene. 

Luana GiordanoLuana Giordano

L’ultimo tratto 
di cresta che precede 

la cima.

Laghetto sulla via 
della discesa
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Nella serata di lunedì 23 novembre 2020, Anna ha la-
sciato la sua famiglia e gli amici del CAI di Borgo per 
raggiungere sui monti del cielo Giacomo, suo compa-
gno di vita e di cammino.
Una partenza improvvisa e inaspettata, che lascia sgo-
menti e senza parole tutti noi, che con lei abbiamo con-
diviso molte escursioni in montagna. Figura riservata, 
schietta fino a diventa-
re, a volte, suscettibile 
se le cose non andavano 
nel verso giusto. Sempre 

presente nelle feste sociali, era autorità assoluta in cucina, dove 
sapeva destreggiarsi con maestria e coordinare in modo scrupoloso 
i vari collaboratori. Nei molti anni di frequentazione dei monti, 
ebbe modo di conoscere gran parte dei rilievi del Cuneese, non 
disdegnando uscite lontano da casa. Vinse anche la paura del volo 
aereo, partecipando ad alcuni viaggi, con meta le isole del Me-
diterraneo e non solo,  organizzate negli anni passati dal CAI di 
Borgo.
Grande passione, quella della montagna, trasmessa ai figlioli, che 
con tenacia e caparbietà continuano a portare avanti a livelli 
eccellenti.
Un GRAZIE sincero per il prezioso contributo dato al nostro sodali-
zio lo esprime tutto il Consiglio Direttivo del CAI di Borgo, con Anna si perde una persona che mol-
to ha dato (anche nei lavori più umili e meno appariscenti), e che nulla mai ha chiesto in cambio.
Buon cammino Anna

Franco Revello

IN RICORDO  DI ANNA MARIA ARNAUDO (vedova Bagnis)

le foto sono di Carlo Barale
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Venticinque anni fa , il 5 novembre 1995, moriva all’ospeda-
le di Boves Beppe Rosso, già Sindaco del comune di Borgo San 
Dalmazzo, insegnante, studioso, poeta e custode della cultura 
alpina. Le sue vaste conoscenze, l’amore per la montagna, la 
passione per la sua terra, lo portarono a cooperare con varie 
associazioni. Grande collaboratore del CAI di Borgo, per molti 
anni valorizzò il nostro annuario “La Ciapera” con scritti di in-
dubbio valore di competenza su ricerche storiche, toponoma-
stiche e tradizioni locali. Un preziosissimo punto di riferimento 
per chiunque volesse conoscere o approfondire la cultura alpi-
na, e non solo. Un caro ricordo 

Giacomo Garis, classe 1923, si è spento domenica 8 marzo 2020 
nella residenza Casa Famiglia di Cuneo. Ad aprile avrebbe com-
piuto 97 anni. Borgarino doc, era stato arruolato nel periodo 
bellico nel Corpo degli Alpini. Catturato dai Tedeschi dopo l’ar-
mistizio dell’otto settembre, era stato rinchiuso in un campo 
di prigionia in Germania. La sua grande passione erano le mon-
tagne, che frequentava durante tutto l’arco dell’anno. Iscritto 
alla locale Sezione Alpini, partecipò attivamente alla vita so-
ciale e ai vari raduni. Al CAI di Borgo dedicò un buon numero di 
anni, seguendo con certosina precisione tutto quanto riguarda 
l’importante e fondamentale parte del tesseramento soci. Gra-
zie Giaculin per la passione e l’attenzione che ci hai donato.

Gian Carlo Ressia, 60 anni di Borgo San Dalmazzo è rimasto vit-
tima di un tragico incidente occorsogli mentre era impegnato in 
un’escursione sulle alture di Borgio Verezzi, in provincia di Sa-
vona, nel primo pomeriggio di giovedì 26 dicembre 2019, giorno 
di S. Stefano. Un caro ricordo di Adriano Ninotto che con lui ha 
condiviso molte uscite in montagna.
È stato un fulmine a ciel sereno, una bellissima camminata 
sopra Borgio Verezzi finita in tragedia. Gian qualsiasi gita 
con te diventava una festa, sia quando si camminava, sia 
quando eravamo sul pullman, quanta cagnara tutti insie-
me! Ricordo con piacere quel giorno (09/09/2018) in punta 
all’Argentera, il tuo viso raggiante e soddisfatto guardava 
l’orizzonte e il mare. Ci hai lasciato troppo presto lascian-
do un grande vuoto nel CAI, avevi ancora mille montagne e tanto entusiasmo e contavi i 
mesi per andare in pensione e dedicarti alla montagna. Grazie Gian, per la tua allegria e le 
belle gite condivise con il CAI. Ciao.

IN RICORDO DI...
BEPPE ROSSO

GIACOMO GARIS

GIAN CARLO RESSIA
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www.bancacrs.it

La nostra è una storia importante al servizio 
del territorio e della collettività, un 
cammino fatto di crescita, solidità e sicurezza, 
ricco di esperienza e professionalità, di 
ascolto attivo e dialogo costante con 
famiglie, imprese ed enti locali.
Abbiamo toccato con mano ciò che è stato, 
per offrire a chi verrà un futuro rigoglioso, di 
sviluppo e innovazione in accordo al valore 
più grande di Banca CRS: le persone.

Desideriamo trasmettere alle generazioni 
il rispetto per il lavoro, per la nostra terra, 
per un futuro che parte dalle cose semplici, 
com’è sempre stato…
Banca CRS, fondata a Savigliano nel 1858.
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