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Una crescita difficile
Aùchc quesL'ànno ì'Annuario esce dallà rotàtiva dopo lunsa e peùosa gcstazjoùe. ci aù.

guriamo ancom misl io.ato n ei coD tenuti grazie allo sloúo e impegùo di uù nìaùiìrolo diav
vcntu eri prolenienti pcr I occasioDc daìle sezioùì CAÌ dellà Vaì S.ìnsone e Susa. Awen
iùrieri chc ùeì lontano 1984 non avrebbcro scommesso un 60ldo sull a riuscira del Ìoto prino
lavoro uscito nelì'ànDo sù.cessivor la scommcssa, ahimò noù siocata, fu vinta ed è ormai
unà rradizione cìrc non sipùò snentire: i.leato e voluto nell anbiro delle dieci sczionicsot.
tosczioniCAldi -Almesc. Al!isnano. Avisìiana, Chiomonre, Coazze. Cìaveno. Piaùczza.Ri-
voli. Susa, Sauze d'Oulx, l'Annùario ò nato allo Íor)o d i rendere la ngìb iÌe e sopraltutto lcg
gibile attmvcrso proposte. riflessioni. studì ed cspcrienze quaùto di più inreressante è av
venuto nelÌe siùsolc associazìobi e qùanto ò ùato dalla loro collaborazionc.

Comunqùe l'awentura ò csistiia vcramente. e menlre le ri!Dioni indeile allo sco!o già a
parrirc dal ncsc di gilLgno si susseguivano a ritmo ìncalzantc. provoc.rndo ved slalor? tra
u! ìmpegno e I'altro pet úolti di noi che Dcrcausc di fbza massiorc ci siamo assentàti spes
so c voleniieri a discalito dì qucÌìà maggior coledtà semprc lromessa e mai ortcnuta. ìl la
voro d insicme è andato avanti: discutere i preventivi, redigere gli elaborati. sccsliere neÌ
cassetio le foto pìù adarte da abbinare. piepa.arc le càrtiùe e 8ìi schizzì coù i percoNi bcn
defiDitj, Lanbiccarsi iì cerveìlo nella dilficilc sclczionc dci pczzi da scartare. pAriire àlla
caccìà delle !ùbblicità, qucsti sono stati alcuùi dei nostri nolteplici com!iti.

Al di là di tùito q uesto. comunqu€. c i siamo chiesii piil volte e crcdiamo non a torto se

atiravoso la rivisra stavamo ropp,!setrlaDdo qualcuno e chi. oppure!iii senDliccmcntese
si rratta di un a decìna di inguaúbili masochisii che decìdono d ì tràscotrere alcune soc dcì
l'annosue snìpcrlevalìi Susa e Sansone fiùo alle orc piccol e a discutcrc di arsomenti cer
to ìmportanti (na chc ùon possiamo nasconderlo non sono il nosÙo pane quotidìàno)
!iuttoslo che ritrcvarsi insiemc al ristorante peràltuontare atgonebti più allegÍ e a!pelì-
tosi. . Non òdifficile cisembra trovare lebaLiche che possono intercssare isoci delle i
spertive sezioùi. dalÌ'escursionismo all'alpinismo. dalla s!cl.olosia all aÙampìcaLa. dalla
mìne.aÌogia allo sci. dai probìenìi di lùLela dell anbiente nontano a quelli deglì insedia.
mcnti e dclìa civiltà (o dclla ùrcivihà) alpina e alpinistica: piLì .ìifliciìe d i .e|io è staro {ino a
queslo nomeúto coinvoìsere i soci d.i Dosùi CAI.

Non ò possìbiÌe che rra i quasi 3000socideisodalizi ricordaticisia solo uùà îeDtina di !o
loniari (olrrc aimcmbridella redazione stcssa) chc si danùo da iàrc !cr rcalizzare I Annua
rio. Quello chc voslìamo lare è unÒ slovo di úflessione comune sul nos o rapporto con
ì ambiente monrano c i s!ìoi p.obìcmi: non ler un cDibrdssonsìors geDerico e tranquilìjz"
zanrc (dichilensache"si va inmonlagDaler r iposa.si e divertirsi,,. tanto per intenderci e

che trcvale rìsposle già prelabbricale sul le rìlislc chc spoùsorizzanola montagna) bà per
chiadre forsc a noisiessiper prihi i aorivi c i lraintendimenii che ci legano allamonlagDa.
Grazie aihosÍi!iccoli slbMi in qucstà .lirezione cerchiaho d i far poll,r'r quesia macchina
un po ircelpàta .he è l IùleNezionalc. che lorsc fàtìca a mcttersi iù movimento e asletta
qùalche spiDta; il canmino da lare è lungo c noi coùtribuiano come possiam
gliamo €sserc il fìorc îìÌ'occhieìÌo.ìi hessuDo. Ci facciamo al contnrio lorlavoci di una dif:
licoltà di prcgettazionc chci (ome si è deito so!m, ritroviano anche tra noi. Per qucsro
chiediamo a grun voce ai coù soci CAI jnter!eDti. articoìi. critichc scrìc naLurrltuente
soitti c lirmatiiogni lilo di volontadato sarà scmprc uD coùt buioalnostrosodalizio:4tr.
che l ultino isoiito.ìelle nostresezioni chc lcsseràquesle dghe e Le pagine sesucntidevè
larsene carico. ùon può pensare che (tànto ci sono gli special isri .h e ci pensanor loro hann o
tcmlo, vogìia e età perfarlo,... Da parlc nostra ce.chcremo di darc spazio a quelle prolostc
che ci arrivoanno e che vorranno lar dcscoc, attraverso l'Annuario, tuile le aftilità del
l'l ntersezionale. I volc.lerosi s i m eit.ìho anzitutto in contaito co n ì incaricato di reclazione
di ognì sez'one. Ma aslettiamo prcpostei non approvazioni o pcgsio. silenzì...

t,a Redazioùe
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Nuove arrampicate
nei dintorni di Coazze

Nella val Sangone, tra Coazze e Forno, a
póch pass da la strada provinciale sono
stati attrezzati a Lc! n i salii roccios i che m e ri-
iano di essere visiiati dagli amanii del iree-

Da Coazze sl segue a strada per Sango
neito e da qui dopo aver atlraversato il
ponte siprosegue per circa 3 Km.lino a la
centrale droeletrrica dell ENEL. dove sr tro
va spaz o per posteggiare I auio. Prose-
guendo a pied lungo la slrada per allri 200
m. si ragg unge una parete rocciósa che
scende diretlarnente s! a deslra della pro-
vÌnc ale. Dove finiscè questa parete si indi-
vidua !n valloncello percorso da un ruscel-
lo, in secca durante il per odo estivo. A par
lire da quesio plnio, seguendo degli evi
denliseqni rossisi ragciungono isalli, posti
sullasin slraorograticade Sansone(r)(2)

Per raqqiunqere invece le v e posle sulla
desira orograiica de torrenie occore pro-
seguire per altri200 m lunso la strada per
Forno,lino ad atìraversare Ln piccolo ponle

di pieira Sulla slnistra della strada, tra due
spiazzi che oitrono a poss bilità di un po
steqgio, parte il senllero seqnalo che porta
n breve alle v e, dopo aver valicaio I tor

rente (3) auando ilSangone è in piena oc
corre lnvece prosesu re lino alla borgaia
Buria, dove un p ccolo poniicello ne per
melle I altraversamento.

Si può paragonare a quella classica su
granilo, in quanto s svolge sopraltutlo su
placche e iessurej la roccia è un vero
gnèiss, molto compalla e consente una
progressione diverlente ed elesanÌè anche
sulle vie tacili. I percorsi sono allrezzali con
spil rnolivo pèr cui sono srperf lui blocchet
ti. tots o altro. Ulili invece alcune feltucce.
Le sosle sono attrezzale con calene. anche
se in ta !n casinon mancanoso idiquanto
opportun a beri La discesa s puó etletiua-
re in doppla nella magg or parte dei casi.
opp!re seg!endo il sentiero sempre segna-

Ft è nc. C a r ba nc ro - Coa77 è



Pra Fieul, culla dello sci
in Italia

"Valìf Sancone cuììa dcllo r'i,: quest altunìrzioDc un È' campahilistr chè r'nriàD)o
sDes$ riDctcrc Dell mbicùtedÈslinpDàssiùr.tidelhscic(ìollamontrgnxdiCóàzzcc(lìà-
veno hoù òruftavi. privadi lon(hmcùto. inqrirnto!ìcunillrttisroricin(.onlermano indì-
r.útihilùì.rre là v.ridi.ità

I 89?: Primo lt sl sùsìi sci conrc mezzo di rati<lo sDostanrcDto per ìe r nrppe à lpinc d uÌ. nre
iÌ pcriúk, inv$naìci prinra h.a!.rsata coD gli sci del colle del VeDto ad oDcr.a dcl reDrDtc
Roiti.
1898 A(lollo Kind sc(,!rc Prà Iiìfùl c inizia r lìrrc proscliti pcr la pratictr dol nuovo spor.t.
1910'11ì!0: Iì cavrli.r V.nco conpi. le primf osperienzc.li sci alpinismo ùclla zon (ltl
l -{quila c intrcduce ai sesreli dì quesra nuovà aÌÌività alcuni carciar{r'i coazzesi.
1930: ll cavalier 'lìr v$ùa .osr rr ìscc l albersoj ilugio di Pm Fìcul. distrartto dai tedeschi
duràntc ìl tragico r! strcllaneDt o dcl 6 nolcnìbre l9.l,rchccostò lavitr.ncheadei ( iviìi.
ll riJìlsìo cn divirnìto sede dolcomando Drrtìsiiùodci t0ù{Ìrti Nino o Carlo Ast('sia

Nr'.li rnDi tra l{, (lùr sueùI noDdiÀli. Ìa zonr dì Pra Ficùl(livcnne indLrbbiamente oD àl
IèDralî stàziore disci: la sù! fortutra a. ìc8ltrr dà uù lato àìlr sùa !i(inîrzà,r Torino c dal
ì aln o.l teD-eno molto fa(iìc. adaltissimo rìla prdtica deìlo s.i per i Drin.:ìpiaDti.

Non vr dimeùticato.be a qucll (,rrcca la nonlagDa en rncora abita!à da moltc fanìiglie
chc prd!icavano la prNro, izia. per (uida Pra lrioul all alpc ( olómbino err un sussesuiriidi
prati c rî,ìi ìariceii:origiìcstessf zoùo sono orùrai abbahdonatee rico!.r.te da rn sotl()bo
sco litrissimo e incoltu.In osni.rso. dopo la dìsoùz'ohe dcll àìbcryo rì(t)rdata sopri. lo Íi
ò conr's.onìDarro rhlh val SaDgoùc lìno asììrDùi 60. quando !cnne() iDa[sura{e l. scs

ll Dù i(xìo à le (1u. surrre é l rDoseo dell{ Jhriùna dcll{ Dosrra siaziuror ùn litio.irlfn
.ìario (li sùo inrpcrn,rv,r rùolte (1,Èoùrche ìnv.Dali. in ìinu con l aiienriorìe che il r.sino
dedi(,,vi r tutre le nrrnilistàrn,n1 sporiivci lr ga|e euno !D nristo ilà li)ù{lo è disc(sà r' il
per.ors() tip'.o e ùn iùell().hc p,,rcndodnlrili,gioDarsàri àftra\.eFo l{, Pre*dil/)irie
il(oììctîodi!'()rnopcrr.sAìnngcelrlpc(Ìil(ìlnhinoeqùin(lìscendcrcinrìpùìapic(hiùà
I ll-a FìcuÌ. A dìffcrcnzà {tellà vallr di Susa. t,rrtavi.. lo s( i rotr riuscì a divcn
crcra opt),),tu.it,ì di ,xrlpazion( t)Q la s.ntc (lflla !aìlc .ó si lerilicò nui la nascita (ìi lo
cali ùràfst di sci. pur.sscndo.inrlh zoDa d.i !krticahti dì ottìno livello. fn realtà. qufsla
ntti!il:ì.bbc un rill.sso csnr'dintrrìre margin.ìc sulla pot$a rononir rìolìa valì.. 1, uùi
ca oDrrotunità per isio\rùi di Ilnfo P'etra. trld{ldaìena c Pian.em perstradagnàrc qnal
che sol(1,, nasceva d. ìlbccasionc .lì lortare sli scìdeistgÌo/i deìla cìtt,ì..h. una !oltr rDì
vaiià (jirvcno dovevNno raggiunsorc À piedi i (rìnpì di Prn I,'ieul La prinvr autohobilo. in
latii. pi)ró ràssiunFcro qùesia ìo(rlìtà sÒÌtani{) neÌ 19.10. qùrùdo vennc ìnausuràtr li stla.
d1,,,r',/r,'h,lF.'Frnrir.srd,r,'1.^n!r,nLr,',hr'l,urniliv,inIivrLrn,r,,lar,'I'tr,'ù""".
n, al,,l' ,ì"1ìa,ond ..

\cslì rìnni I9.16-JE idue fratclliCiaì Pron di Nldddalena. rllora tì-a i pirì &,rti sc iatori del
ìa vallc, conlìnuarono A oryanizzak sarc Do'lìgazzie giovrni, úa l csDcricnza cmdcstiDa.
ta a terminarc nel momclto in cui qucsti siovrni finivano Dcr trovare uù impieso e ùn oc
.up./r'n,rlnilùn,l,ll:,v"ll-'rnpiflr,ol.,'.,TorruAqr,ll.po.r.inrl,rri.l-v.r,ú,,,
città signifi.ava un posto sicuro r un saìario che ìrì pasrorizìà e le industrie del porr) pcr
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quanto fiorenlihon potevano cerlo garaDtire: nel 1946 uù operaio di II categoria della mà-
nilaitum di Gìaveno guadagnava t.10lire. menhe ùn opcnio con quaìilìca anaìoga impic-
sàto alla FIAT De suadasnava siÀ 2501 Ma ìavorarc a Toúno sisnilicava anche spendere
molle ore nel viasgio: in treno da Giaveno a Torìno, ìn bicicletta o a piedi da Gìaveno a
Maddalena, Coazzc c oltre. verso fiazionj più spcrdute. Come si può ben calire. in simili
condizioùì resrava Doco p€r attività sportìrc dì un certo iúpegno e conti nuità. né va dimen
ricato che iltenlo liberc dal lavoro della fabbrica era speso per lavorare la campagna e a.'
cudirc il bcstjame. Paradossalmente. gli stessi motivi clre àlì iúizió del se.olo avevan o por_

Naro e Pra Fieul ìsignortperle! me evoluzioDi sugli sci eranoqùelli.he ne impedivàno il
decóllo sul piano tLilisricoii valligiani sentivano tioplo forÈúente il richiamodcììa ciltà
viciDa. prclcrcndoló alla licercadi quaìche oD!ortunirà;n lrco, cefto piùmodesta e conmi-

Nella trattoria dj Prà Fieuìgeslita dai fratelliGiai Minict. ormaj ùltimatracciadi quel'
l antjca attività tu stico-5cìistica. hola fbnunadi scambiare q uatfuo chiacchiere con ìlsi'
gnor Nicolò Giovanetto. classe 1907, fedeìe freqùenrabre della zon a fiú o agli annj'30ijl sì'
Ànor Ciov.ìnerto è una fisura siDsolare e molto nota in val Sansonei dùrantela bella sra-

Àio'e è facil€ vederlo risalire lunso la stmdà che d.ì Ciaveno sale alla MaddaleDa a torso
nurlo, la lunga barba bianca al vento. con un passo che certamente non tràdisce le suc 80

Coúinciò afrcquentare PnFieuÌneÌ 1929e futestimone di tutta la storia scìisticadella
zona. Arrivava da Torino appena il lavoro sli concedcva un po' di tcmlo liberoi ler poter

lnticàre losportsi aploggiavaa quelìe orsanizzazioDi che il regimeallora sponsdizava
comc I ALFA, ma ci tieDe a punruàììzzarc clìe la sua lartecipazione a taliorganismi era di
pùrc comodo e che lc Bue idee non emno ceto allineate con il rcsime-- ll sisnor Giovanetto. comunque, continua tùltora a praticare ìo sci suì pendii di Pr.r
Fieul; asfossìare iÌ ?elenorh, di clLìècultore efine estimatore:i suoiocchìsi sono accesì
quando ni h;;accóntato di c€fte suediscese ftrte ih condizioni di innevamenro ideale qua-

sì non poresse pìù cancelìare dalla memoria il rjcordo di quei nomenti tanto esaltaìti .

Attaichi sidi. laúine, anticipo e ansolazione non esistono per Njcolòr per-I!Lj, I'unico
modo di sciar; è di dsalire con i suói lunshi e vecchi Bci. con una striscia di lelle di foca in
chiodatada un lato, perpoì scendere a ?elenorÀ. E il posropiù adatto, àsùoparere. conti
nua a ess€re Pra Fieul, ossi come 60 anni fal

Alfio UsseÉlìa ' Coazze

Pú lticut )937 Conpi dì sti ? tifuEiadisttrta ngl t9a1
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Fíne o euoluzione
dell'alpinismo?

Due chiacchiere con l'ospito primÀ di ccnÈ concilirno si dice le idee c lc persoùe. dì-
sponendo nìeglio lostomaco ai pialtiche sesuiranno- Questa volta ho àvuto la possibililà
di tarlc con un mio vccchio amico. Marco RoDÀrdi. ubo dci protasonisti dell aìpinisno di
questianni e sl tempo stcsso "storico di un lehomcno ìn evoìuzionc, cheegliinlrìma pe..
sona ha contlibuiro { definirc. Forsterano cosc ch! avrei dovuto e vóÌuto (hiedergliàltrc
volùe. oppuro che avovo gi!ì ìotto o sontito da alhi o sùlle quali aspetiavo delle conferme-
Non è stata cofrunque ùna cónversazione all inse8na dei ricordi, bénsì una ìiflessione su
quelìichcsono ipLlnii di vì6tfl ccrto acùtìc forse anche spregiudicàti diun competente
intorno ad akuni aspetti e p!úblemi dell aùanpicala edellalpinismo moderni.

pochìssìmi rllinìsti, anch ossi di rilicvo)
non soìo p!rsestesso, na per l'alpinismo

Iù ùa situa.iane d< lgen rc,(heLgaùtec'ì
trc I indi|i.luoe ilproblekú dello moi.?

Aìpinismo esùemo vuol dirc accettarc
consciamentc na più sp$60 inconscia.
mcnte la morte comc signilicator gli eroi
possoDo morire- perché la ìoro morte a..
quista ùh vàìore ler tuttà l umanità. Ha
un scnso che dschino La viia per sìi altri.
-4ìlo sresso modo. chi fa deìl alpinismo
est' cno o qualsiasialtra attività aimassi.
hi livelli, die compofti comunque rischio
dimorte.sisente porcosìdiìe investito.
di un rùolo di qùesro iipo e bon può sor-

Non ti parc in tal modo dí rìcrccate I imnn.
8i e de| supctLono, o.Ii rilaúi coùu't.tue o
uù'ideo runantico dell alpiiisma coùte sd.

No, permaqu€sts èùn idoa attùale:chi.
conrc Prolit. sale ùc pareti Nord d'iìrve.no
ncllo stesso giorno. provoca un sommovi-
mento. un cvolùzion. ncì modn di .on.e-
lire ì alrinismo e ìe Dossibiliià dell uoho.
ll suo andar. slesato sù pcrcórsi ad alto ri-
scbio è pienamentc giustificàbile: egli sta
appottando nuove conoscenze intorno al-
le possibilità unanc. e cordiahochenon
spetta ad al.uno Biudìcare se essc siano

Vuai proùaN a d.efitùre cos( è per te IalpL

l;alpinismo secondo mc si svìluppa
solo attr.ìvcrso una dincnsioncdi rìcerca
di limiti inlcrri ed cs/e/ni iù reÌazione a
.hi lo prati... -{ livrlli estì-emi irìschi so-
no clevati, ma ib osri caso sidevono làre
dei conti molNì conCleri sùlle Drobahilità
di uscire da una certà siiuazione: chi fa r;
ceF. in qtresto campo come del rcsto in
rùttu le altr! prarichc s!ortive è costret
to a fqre il pionieriÌ. r portar{Ì all'estremo
le prcprie polènzialilà. i prop ìimiti.
Quc6tó processo di crescita ò passùto, per
quanto mi ri!,uards. dall'arrahpìcata in
colddia alla ricerca solitaria: La Estdelle
Jorasses. lo Scarason in invonale. il Pi
lier Derobó. li ho fatti da solo e sÒnó vie
che non ho più ripehrto.on altri.

Pcrché ùcl momonto in cui rcrlizzi
un impresa {iel sener. non ha più sisnifl
cato ipcterla con alhi: non si úprcpobgo-
no!iù lcslessc sensàzioni, glìstessi iùtcr
.osativi. nó si danno le 6te$se slostc.
Qùando ho fitto la Est delle Jorass.s in
solìtaria. mi sono sentito inconsciamenre
''iùvestito dì un ruolo che mi veniva affi-
dato da allri: in quelmoncnto erc un prc
cursore chedoveva ronpiere un lassoim
portrìnte (ripetere una via trperta da un
nacstr'o cone Geìvasutii € ripercoNa da



utilì o no. La coùoscenza è ùh valore fon
damcntalc ncll evoluzione della vita.

Naù tí pdrc che itL k i casì la ice a
esasperata, il bisasna di un tisultato tidu
caùo I alpiùhmoa fenameno da bamccane?
Elicotteri, d.ltdplanì e alne ù aùate del ge-
nere nan sono sttidenti con un ceúa íntma
sihe, linora daniìntúe, de'aLpinisma?

I;alpinìsmo ò prima di tùtto secondo
ùrc qualcosa di interjore. Qu.llo che inù
Dorla, nel caso di Profit, è che lui. serven-
dosi di deierninari hezzi tccnici oggia dì
sposizione di Lutti, ha comunque detro che
ì'uomo !uò fàrc ccrte coser hà comDiuto
un Dasso in avanti, ha realizzato ùna cre-
scitapertùúj. Se ave6se fàtto lasressà co
sa in due giornì, non avrebbe detto ùulla

Secoùdo te, qualì sano i campí ín cùí può
sNiIupparcì I abínisma?

Ossicóme ossi,dolo nohi comc Bonat
Li Messner e rahti altd. non csiste quasi
più Dìente di Duovortulto è stato esplora,
lo, conosciuto c provato, iù ogni stagione
econdizione ambicntale.

Chesenso hanna alLorc le rubrich.che bri.
oiste di monlagna dedicano dì tluorì itìùe-

MoÌLodi esse non di.ón. nnll. dìnnovn
È d€men,iale a mio avvìso una rubrìca
dedicala alìe vie Duovc: oggi è moìto più
importantc rìpercorrerc in ùn huoD tempo
la Diretti$ima ai Dru che apire ìtinerai
forse nuovi geograficamehLe ma noù inno-
vativi a livello tecnico. Diventa comun,
qlLe dìlfìcile quahtificarc il lalorè dì
un impresa ed è più facile continuàre il
vecchio sistema. Al momento attualc. per
fóltuna, al.unedelle riviste chc si occu!a,
no di alpin isbo pìù nodernamente come
ALP sono attcntc e lrelarate a vàloriz
zare i ve erplo;ls, come la riperizionc di

L'alpinisho è usciro dclinitivanente
dalla lase pionieristicà di scoperta del-
ì'ambienle, !cr eDtrarc in quella cobpetì-

Nel lrimo momento ci sono soltanto gli
esllontori, sli eroi, chesublimano la loro
esilenza con sraDdi imprese (vedi H.
Buhì), ma Don c ò alcun ricoùoscimento
sociale della lorc azione. ch€ rim,ne fin.

P.r./drirr rl.ll.J..dss.s rLro V Rernarh)

chiusa inuh'aureola qua6ìmìstica e im!c
netrabile. A qucsta segue la fase esDlorali
vadei prcpd limili, cui si acconpagna ine-
!itabilmente la competizione, magari ma-
scherara dietro altri valori. Oggi siamo
agli eslremì dì qucsta concezionc: 6c vo
glio essercuno dei primi nell'ananpicata,
se voslio fare l'8 b. devo alìenarmi sisre-
maticamente. ma cerco un riscontrcsocia-
le che nón pos€ono più dàrni ì tuiei màe-
slri, discepoli e imìtatori.
Tu dìci che Bondtti ò duruto 20 anni e pate-

Sì. perché allom enno in pochi ad ar
nmpicare e i piiÌ bnvi diventavano desli
eroi- Oggi siamo uscìti dalì'epoca dei nitì
in cui i nómi dùravano a Ìunso ìo forse
sono ùno degli ultimi nomi "duratu " e
passatja quella in cui bisogna fare l'8 b in
arramlicata o due lareti Nord nello stes-
so eiono per manere sùlla scena (ma for-
se non basta, perché Pmfit non compare
sùi siorbaìi). Ci sono nomi nell'arampi
cata, come nelle altre dis.illine sportive
del resto, chercsi6tono pochiannj (uno co-
ne Escoffierera su molti siornaliqualche
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Aùno fr. osgi nón si sr qùnsi chi sia...): c.r-
tÒ è.he rimancrcì r lLrrso ò sempre pjù dif
11.iìo tlnàtìetîcom.Nl,)scs .h.vìn.ed,
I5 anni. è inpens.hiìo ossi nella prÌti(a
Àlp'Distica. dove non sì vinco:.obùnqùc ò
un cccczionc. mcnt( là nómaìità è trn(' l l,cwis che rischir di essrrc aìnreDo
ìD Darte eclissitl) (1. nuovi ùrostli.

Sa h. .úpìb bth(. su\ttda t. le pastibìlìt.ì
tlí (tcscita.\cll alpillisnú sotb fhite.

Iìunico sviluppo possibile, ì-unica nuo
!! tuontiera inquesn)(înrpo ò di tipo spor
tivoi geografi(inrnt! ùon c òpiir nullÀdà
s.opriÉ. si sa tútto o quàsì di ogni regioDc
dollaTeùa: perqù.nt() Ìigùaìd{ il prcblc
nìa dell isolam€Dto. púr!ocato ilall iDpat
ro coh uD ahbienrc (,siiìo o poco.onosr:iu.
to. i limiti sono omlni ristrcrti (úell€ -q\ri.
ad esempio. Doù nÌìnQrDo rifùgì e mczzi
tccnici Der rassiun'torli, rìieDtrc jn HiDra
laya la presenza inquidanrc dci resti dì
docine di campi alh bls(, .ìcllc grandi pi.
r.ti ne è pu|hoppo uDd (oùiirma). La ca.
pa.ità di àdattrhcnto psicologico è un mi-
to sùpcmto: la DrcpàMzione ha un imDor'
raDza fondanìenriI o sinrrià vcrso li!eìli

,:$irt( uù ùvtodo.li rahlkr.ione .l.ll? itn.

Non c è rùra scAl. in brso alla quaìc si
possàno quahLili..ro. ùr sc la stessa cosa
vicne poriata ù lcrhino iù 4 dùzichó in l5
sjomi, è indubbìo (hc c è diflercnza. Cli
?rplollsdi un grand. alpinista come Casa-
rotto in Pataeonià . suìl(' Alpi non posso-
Do ìDfalti esserc pànsonrli con quelìi ot-
leùtrri nello sn'sso poÌiodo dî Bo;ynì e
lJerhaùlt. chc hanDo snlito qurttro Piìob'
iD 2J orc- Casarctto. dr Ddrte sua. ha rletto
una parola nùovi nolììrlpinisno quando
ha aftuontaro lo Hu,rs0.ríù da soìo in 17
giom i, dihostrando la DossibiÌirà di Dorta.
rc a terhine un'inìpfe$a extr-a curopea in
solitaria su una grandc m.Dtagna.
Tu credi di dr.t d.tto qualcosa tlell olpitli'

Quando ho fatto la lst delle Jomsses
nel 1980- hodetto crudo dcìlecose nùo-
ve. ma Don erc l unico î larlo ìn qucl mo
mcnto: cinqre anni Drima. qucll impresa
sarebbe stata quclla che io volevo che fos-
seIt]el t960 Mar.oaú.uo st'|o 22dnní|.t,'at.
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!ìnismo conunquc non tornr in.lienor cl) i
vuol dirc cose nùrvr. de!o cÒupìere sùn
rli iDlpresc (l Eler'st iI ln,,r,() ùùa !iî
sullà Sùd deì Llrotsc- ad osùnrDior.

lttloi d.likit. ìù hrtr. (kttM rlil[eùù,t t'1t
aIltinisùùr ( a aùtpitiIul

l, dlpiDismo a ni() {iú(lizjo ba .ìeìle
corrpónenti !iù fjlosolichc. osisrorziaÌi:
per\'.j,lnrcitr m, ,., hnì, r(n{.,ri sp!+"
. . snillcrto drllr r I. e 'lL'llr m,,rr, . F ' n
lvfr coùtrc rlcìlc bauiorr,ch. sono anzi
tutto di tipo psicolosi.o

\ell aù.mpicatà sp(r'tivr br hisùro es.
srtrzi^lmcnte.Ònho barrnÌe fisì(he: qui
s(!ìo in eioco lr capacità illcrichcdellnì
di!idùo. e ìr.rmcttcrle rlìr Drora Doù è De
(ssÈrrc is(hiaF li !ir,r. 

^D2i. 
delo cer.

crre di riduùe àl mininÌ, h paùrà. pcì,ll
fiontarc coD pien, sicur(vzd I lucidirà !ù

&rta iùtpotlantì Ìe g(ù' di aùan\icdtd?

^tÙàveNo 
di essc. turti possono mo.

st'.ìre alÌa ìùce del solc lc p!)prie (apacità
.accettarne ilimili. aldi l,ì diosni possì
bilo laDlaronata (in qtrcstr) sonso. 

'l 
derro

dcl ca((iatorc a vàllc... rlor si àrràglìa a
chiLuolo seguiÉ qucsta prati(. sportita).
lìnsc Droprio qucsta opportuDirì di misù.
rrrsì seùzà poter bàrrr'( h sì .he sia.o
nìolti e giovani e àhchc t)eno gn^,ani ad
rìvvi( iDarsi ad essa. ccrc n(l(, qucllcsoddi
slhzioni e appagamcnti (lìc noìì alDinisr!,
soùo diventati quasi un privilegio. totue
ho già detio. crcdo chc qoi dÀ noi.isia po-
co da dire con l alpinismor iìu.shi in cùi si
possono àncoriì vivcrc sonsà,ioni DùoÍe
soDo cotuel-HimaìrtÌ loDràni..ostosi

(bsu fo Marco R.rnadi iI qu6toùonp ro

SoDo ahcora in rìcfrcrì (lì spA,ì c modi
nuovi di esprimerni c ronosccrmi. Ho dc
sìi alfti intcressi. al di là (lcllirlpinisno e
dcll'arrampicata. c ùliin^nìonic Di sro
imp*gnando a londo rd ,,pprolónd,rl,.
Pen"o sia rnt'ortante. r volrr. per hon ,n
vccchiarc. saper rib ùnciir r.e a I proprio ste
root ipo. al l iù'nagiDc-modello che eli ah ri
(,ì,,i \rcssicr porriamodrDrro. e npaúrrc

Dntio Maùatb Ri\oli



Quattro passi sulla montagna
condovese

Una passeggiala ka le borgate montane
condoves è certo !n esperienza che va al
dilA della ssmplc€ escLÌsione:olfre inlatti
ona grande varielà dispunli per esplora.e
la realtà culturale della zona oggi dura-
mente segnaia dallo spopo amento. ma le
cui caratleristiche sono an€ora profonda-
menle radicale in chiè sceso nel fondovalle
in cerca di cond zioni di vita meno diliicili

L ambienle in quesiione s presla ad es-
sere esplo.alo a piedi. grazie alle numero-
se rnulaltierelull og9ipercotr bilio riporta-
te ln condi2 on acceltab idai lavori di rlpu-
lirura etletluali negli uliimi anni dai volonla-

A a scapetla delle incisioni rupeslti

ll Orimo iiinerario proposto presenta un
disl ve o d circa 670 metri e può essere
complelato in 5-6 ore di marc a

Oalla prazza centrale del paese (piazza
Marilri)si lmbocca via l\,4alteolti che ad un
certo pu.to silrasiorma in mulailiera

Superali d ue bivii si raqgiu ngono le Case
Budrola: prendendo ancora a deslra arì-
viamo a la irazione Buia dove dobbiamo im-
boccare un senlierolra Le case

La zona è terrazzata e collivala a kulteta:
v cino ad un ango o del mLrro dic nta dl un
modsrno locale (ex Scandinavia), ln un irat-
to invaso dai rovi. si sco.ge un masso ret-
tangolare ai marginidi un sentiero pralica-
menle abbandonato. Un gradino divide a
superlicre in due pianiseparaii: alcunecre-
pe natúrali. allargale a lormare dei canaler-
ti. presentano due fori passanri, dicui ùno
termina in una vaschetla quadraia.

Oue mezzelune recano all anlerno una
piccola croce che. insieme alla dala t63t
sarebbe slata nc sa n epoca post€rlore e
leslimonierebbe la cristianizzazione della

Ció conlermerebbe a leona che vede n

massi di quèslo lipo ra sede di fiti paqani
sopravvissuii in zona ln epoche ontane.

A queslo punio si riiorna alla lrazione
Buia e. salendo lunqo la mulatliè.a, si pro,
seg!e a sinistra alprimo bivio e a desùa in
vista della cappella siatlraversa po !n bo-
sco di castagni in direzione del pilone di
Vagsera, nei pressi del panoramico Truc
de Serro S mbocca qu ndi il seil ero alla
sinlslra deL pilonelto. S!perata la strada
carrozzabile in localilà Siliodo Superiore si
imbocca la mLrattierache sale a Camporos,
setto. ln q!esla zona lroviamo incisione
detta degli aslerischi. nei p/essi di un coslo-
ne arido e povero d veqetazione aldisotlo
d€l sent ero. in visla della sirada sotlóstan-
te: il panorama ci ollre la visra della Sacra di
San Michele. dei laghì di AvÌgliana e del
rnonle C vrari. La pielra in qresllone pre'
senta molle incis ion r dalle caraileristiche ii
piche di questa zona della valle. riscontra-
bili in a tri sogsetil di Camparnaldo e del
Col e delLis. A queslo p!nlo de Iescursio-
neèopportuno lare una sosra per mangiare

Si riprende quindi i cammino scendendo
nuovamenie al pilone di Vagqera e qui si
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(bì./d, à rl /',?n)./.1/l,rilnki ( ,\LL.n.)

ambocca. a sinisira. la sùada slerrata che
porla alra frazione Siliodo lnleriore: la mu-
altiera che lianchegcia la chieselta porta a

Pero Aldrado, dove si può notare. poco do
po un gruppo dibaii€, una roccia singolafe
che cosutuiva l'aniÌco segno di confine tra i

Comuni di Caprie e lVocchie.
Oa qui si scende sino al ponie sul lorenie

Sessi, dopo il quale si imbocca un senliero
sula deslra che pona a l'lltima incisione
della serie, detta Pera lvlarsa: quesla r€ca
ìncise una lrsntina dicoppelle collegale da

A Pero Aldrado si imb@ca il sentie.o sot-
lo lachiesa e, dopo un breve ùaito para lle lo
alla carrozzab le, si sce.d€ J no al primo
rornanre riprendendo la m!latriera ln pros-
similàdiun gruppo d i case si segue un sen-
tiero n discesa, quindi a deslra si ollrepas-
sa ilponte accanto a pilone votivo. Supera-
lo un secondo grupPo di case. si prosegue
verso deslra lino a lrovare nuovamente le
Case Bldrola da cli si può ridiscendere
ag€volmente a condove.

ll giro delle incisioni può essere compre-
lato visitando la zona ln localil  [,1agnolello:
qu€slà è raggiungibile dalla piazza princi-
palediCondoveimboccandolaca ozzabi-

Ad un bivlo s!lla sinistra sovraslalo da un
risloranle si percore la sirada che. ad un
cerio punto, allraversa lGraviocon !n pon-
te in prossimilà della cenirale droeleltrica
Raggiunla la traziona. si prende il seniiero
a mezza cosra che in 10-15 minuli f agoiunge
i costoni che sovrastano la localita Tiro a
vólo chè sisra rrasformendòi^ a.èa atr.è-2-
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A pochirnetridalsentiero viè una roccia
afiiorante da tera che reca incise 22 cop-
pellé piuttosto protond€ € cinque canatetti
che le collegano lra loro

A taverso le borgate

t\,lenlre solilamente è piuttosìo conosciu-
la daoliappasslonali la pa(e dl montaqna
condovese ollre i 1000 m dialtiludìne con i

suo alpeggielapossibÌlilàdigitescalpini-
sliche in nverno. m€no noia è que la r cca
di aniiche borgale, posla nella tascia com-
presa lra condove e l\,4occhie e che può es-
sere oggetlo dl un linerario ad anello della
du.ala dicirca seiore atiraverso facili sen-
lieri. Quesio percorso sarà particolarm€nie
suggeslivo neimesiaui!nna ie oll mo pre-
ieslo per un .aidlotogralico

ta parle iniziale jl tragiitodell escursione
seg!e le tracce del primo itinerarlo sino cir'
ca a SiliodoSuperiorè, prestando un occh o
parii€olare a i bei bosch i di castagno e rove-
rella che si atlraversano Presso la slrada
asfallala, nelle ! cinanza della borgata, una
mulaliiera lastricalaporlera l escursionista
tino a Camporossetto (1049 m.)i sc€ndendo
verso Sud-Ovest si percorono alcuni tor-
nanti più ripidi e, dopo aver evitalo alcuni
irailj invasi dai rovi, si giunge ad un punto
panoramicoi da qui si pros€gue verso Ovesl
lino alla borgala Bonaùdì, circondata da bo-
schi e fruiteli. Attravèrsate le casé. in diré-
zione Nord-Ovesl si svolta a sinisva dopo
un bivioiun piccolo guado e siarriva dietro
ilcimitero di l,locchie. Ouesto centro, piul-
tosio grande risp€llo alle alire borgaie, fu
sede comunale fino al 1936. Al! uscila verso
Ovesl ilseniiero incontradue ruscelli prim6
di 9iungere alla borgata Marljnelloi qui al-
l lnlerno di una casa diroccala s possono
vederealcune macìne da mulino. Visitrova
anche !na anlica lucinacon i restidellorno
Proseguèndo allravsrso il bosco di laggi e
superata la cappella della Madonna della
Nevesiarriva a Le Sinetle, borgata che pre-
senia inle ressanli €sempi di arc h iteitu ra r u-

La lrazione successiva è quella degli
Alolli, a cuisigiunge riprendendo ilsentae-
ro che si inolira n€l bosco dilaggi e casla-
gni, e dopo aver superalo alcune opere di



Il cinghiale re dei boschi

A voÌtc- canrnriù!n{lo jn rnont,rsna o rn.
{iàD(ìo ìrer funlrhi. si rcdono (l.i pmri roh
drlìr strane chirzzc scuìe: à!!i.inandosi
rd essù si vedù.hc sono.ìell{ riù.arateda
qurìch! inib.lc ùoirurno in (er.r di (ibo.
Il rcsùmsabiìc ò in moliicasi il(inlahial!
chr p.r placarc Lr su. ctcrnr firùc sca$r
n.l 

'rDîno 
ìn (r'r'î rli .ìho

lissò aDìJàrtilnr rlìordint ,ìrsìi -\rrio-
datlìli ed aìld flùilaliR dei Súidii ptrò rag-
siunsorc dimollsi(mi consxloÌfvoli: 1ó0-
l?n (,n. di lungh.zza. uù àìtozkì di 80-90
cnr. àl garrcse e(ltrn D.so {li l;0.160 kg. nei

l sua testù ì Dlolto s!iìùlp.îÀ. in.on-
1i)h1libil.. camttcrizzàra dal proflìo a cu.
nco o dal srùsD() noÌto pronunciato. aD-
pùnrito e lri!o di p.li. Gli o.chi sono pi(.
coli. srm'nas.osli tn le setoì, {lol muso: l(
orcc(hie sono olrìi. drittè ( Dcìose.

ll rorDo del ciDghiÀìe ò tozz,, c'robusto.
corrcdrtodaduc puia dì zamDc n)lidc. con
lc posterìori piir corto delle rnirrioúi qù..
si(, lilto conliris.. àgilit:ì rl Dosno peso
mrNsimo c sli DcrDette di uolersi .gc-
vol!ìcùte nelliDnicàta !o!.ctdzionc bo-
schiva. La sua pcììe spessa c nom ò rico
pertr dd peìanc c sctole chc siollunsaro
sul dorso rbmr^n(lo una speric di crinierÀ.
Itiso òdicolorc !rúabile. a stcondadell e.
ti .ìÌl ross'ccn) al bruìo scur!. nrcntrc lc
cstrcmilà dcllc sctole soùo srigìo'
girlltrstio. Divicno più herrsho ùclla slr-
sìone inlehdlc pe(hé il sùo nahtelìo ò
inroltitoda unà cnkla c soffi(. ìîDussìDe.

ADChe la dent:rttrra ha ùn rtrolo inìpor.
t,nt(,Dclla vita (ìi quest(, colosso dei bo.
schi. obcnchó Doù sia evoìutr ò molto spc.
cirlizzrta: i suoi (anini scrìrbr.ìno ìamc
cùrvr. sDorsentiv.rso l-alto.. taìe carat-
reristi.,a gli pemlctlcili Ínuovorc il teùe'
no in ce!!a di (ibo. che firntemerà coù i
rnn,sti nrol,rì r lbrfra coni.i.

ll sùo olfatto ò linìssimor lîDimaìc ìn.
tàtti percepisce l^ presenzadiun ncmico i

DotdÌ)lc.ìist.Dza o gli o,ìori lino, parec
chi .(úrìùìrtri solrotoÌa.

Si nrìÈ.hc il cinshiale abbìir orisiD'
anrìdrissimc. addirirlurr aDtlriori r qùel
le dcìl u(nùo. Non. .ùso.lo ve(liino ralIì.
gurrn) ùoi gralliti prcìstórici. sulle (iera-
Dichc (hìlaùtìcr (lf(ia e su!.ìi flieschi
ertus(hi: qucsro fatlo ci indu(t' (rcdcre
chc siri rll(r'a foss! coDsidcFto ùn nnima
le jùrùn1rntc. Pùfttr)ppo il .ìnHhirlc ha
scnrDr osoloàvuto ur posto d onoìc neÌÌc
batrùlc rli crcci!: lin (ldlla prcistorir è sta
lo.à(cirto dàìl uoÌn){hr ìo uccideva pcr
ne.essit:i dlimentari oppùre c qùcrto cer
to in rclìrpi pìù reccDti per avcrc uù bel
lrolco dî rsibir. nolld prclria càsn.

Ossi n dà coDsiderdNi un aninrrlo Dro.
tetto e !ive prevr1lntoùreùte nri pàrchi e
nelle ,on. bos.osc ùroDrane. àD(ho se ri
sono !.rilì.ati (asi d i scon fi nr mcìrtu belìc
camtagùe sottostrDti

E archc chiamÀlo il rc delh nìncchia.
segno .v idente .h( il soo Àabrtdl l)rcle to

Arra.li tli ifL si. tt.il o n ah i! 1.

_6.r-"r,r. I
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è il boscot pcrò nob disdesnr i canpi. ove
arreca molti danni alle colture dci valli-
giaDi, c neppure gli st.ìsni. nei pressi dei
quali ama sossiorúAr. nei poriodi esiivi.

ll cinshialc èun animaìe onnivoro. cioè
si ciha di tuilo ciò che capiu à tiro d€lìe
sue mascelì0. In gcnore coml)ie Ìe rroprìe.
scorrcrie dal tramonto all alba. scavando
nellarenainceradiradici.tube .buìbi.
laNedi'nsdti, lumachee lombrichit pcù
sì nuÚe anche di liutli selvîtici. fiDshi.
bacchc e talorà pcrfinodi lcnerigcrmosli.

Ncìla natura. così stupend{ e pe .tta
n.l suo ì.Fiohe. nuìl{ è lar.irto al eNo:
questo suino, parcntc deì n ostri maia li do'
mestici: è infarti un nenico moftale deìle
viplre. che col lorc morso non riescono a
supcrare la dùra pellc setolosr e lo strrto
di grÀsso scttostan tc àd essa. cadendo così
sotto i suoi colpì. Quesio ò uno dei po.h'
lantassi che qucsto rlostro irsuto anrico
rccr !llìomo. perchó conhìbuisce a tcDe
re puìiri i bos.hi d,ì vclono$o ofide rrgo
ìarÌdone così Ia consisten,a ìrubeìica.

Coùtlibuisce inoltre aÌlÌìlìninazione.li
insetti noci!ir roditorì- e penrtÈscàvan
do poffino nollc tan. di coniFli seìv.tici e

SulÌ àÌtro piatto dolla bilancia sraùno i
suoi mìsfatti. ràpprcsebtati drìidanùi che
aùe(a alle culture cerealicolc, agli albc
da lìurto ed ui canrpi di patúe, di cui ò

La lemmi nr differiscc da I mdschio in po
chi paúicol.i. per lî staz,^ infeùr'o. il
pelamc più chiàro c Ì cÀDìni meno svìhrp'

L accoppianìcnto doi .inghirli avlicnc
ncl DrÌiodo ottobrc-novembrc. qùando i
maschi acìulti, che llDno littr solihria,
tornrno nel brànco dclle leúmine e br (trc
ciano ieiovàni. stabiìcndo così la lorosu
prem.2ia. ll c.úcsgiamento è di dulnta
úoìlo brevc c comprendc dtw!li piuttoslo

'lrossolàni 
d. Dartedel maschio che. {loDo

IaccoDDiamento. rimane tomDoranoa
meDtc ac.anto aììa 6ua coftp!ìgDa prinìa
di riDrebdcrc la vira solitaria.

Passàno quàsi cinquo mesi prima ch. lc
femmiDc lartorìscàDo i loro piccoÌi. (hi 3
ai 12. (lcfemnine gnrvanìmaipnì dì6)r{p
pena trati qucsti uìtimi sono 8ià in ghdo
di regsersiin piedi cs.lauono lÀ loro mrìm-
ma ih fiìa indinna HenDo uù caratt.r-is!i-
co {xnóte rossash. .où vistos. shiarur.
ìonsitudinali chiar!- Là nadrc ìi sorve
glia rttentamcDte e li protegFc con nolta
cùn daelì cvcnt!ìali nomici, ìn pnrticolàr
modd dai pochìssimi Demici natumli che

Sc tÒsliamo ì\Lomo c il cano rand.sio,
ì uniconemìcoùatúnl.deÌ(inshiàlcòri-
nìasto infatti il lupo. che Du)troppo (ì in
viR dìesrinzioDe a causd dclla (:rccia spie.
tata di cùiò vittima.

Mclio Srppo .\lm.se

canalizzazione. un ponticello in pielra e un
interessante lavaioio seminterrato con una
grande vasca lormala da !n singolare mo-
nolilo. DiÍonle agliAlotli. i Sanali: aitraver
saia Ùasversalmente quesf ultima borgala,
siimbocca ad Est un senlierol anchegg aio
da muri di contenimento; al congiungimenio
.on la carrozzabile, il pilo.ello delle sette
3Ùade (checisonos!|serio)conlacanlina
de e setto slrade , una casa a tre pÌani.

ll q uarto senliero da sinistra ciconducé in
cinque minulia Le Trune e, piÙ a Esl, agli
Alotti.Atlraverso picco iiornaniichesl sno
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danoin un bel casiagn€to. la mulattierapoÈ
ta a scoprire un punto panoramico de vèF
santè Est del vellone dèl Grav o: Bonaudi.
Pralesio, Giagli. Da questa località a ['la
gnoletlo ilpasso è breve, e un comodo sen
liero ripo(a verso Condove atlraverso bo-
schi ricchissimi di lunghi (nella stagione
qiustall, lerminando quìodi presso la cen
trale idroeleltrica sul lorente Gravio

Da qui si scende in paese allraverso la

Enah u e I a Sa rti - Av igliaE



Valore alpino

Se il fatto rac.ontato hon fbsse mai su(îesso non sàrebbe!er q ùesLo meno verc. ln effetii.
q uahdo dal fondo deÌ vaì Ìoùe dj Clarea sì saìc vcBo j I rilugio VàccaroDc. si pc
tiero conodó e cón holii tornanti. ll peDdio òboscoso àÌriparo dal solec le granse dal none
sùàno ehisieriosÒ hon siragsiunsono dàìdisotto nàdìliahcó. Ciò non iogli. che il valore

in pace e in guehà deÌìetrulpe da moDtagna.la lorzasilenzìosa u.ita alla sentilezza e.
soprÀttuttÒ, Ì'ec(èzìonale spjrito di corpo siano da sempre Ìeggenda ...

Un plutun d alpùri ù nuùtave iút ptè
úl Cldtéd prè ùld ù lè gtunzè Valentitl. Ln
téhdidùet utr tehètr zouùno. eù cuò fu mulèt
,:'oaì te rìfamìnan. Li saìto u ierc ercù, ta
sae.lzè t'aset pour, ta zourna afusa. OEni
pos b,1uét.li ftan,eút uù.a tuì1aíè, un.a Nu.

flaii, uh-d latapta'pa ìeú acrasa2at lu pei;
ratupíd)uh pèr llt dtetaùple suleìeul.Da.
úD ogni tèn itlot la teha prii aDuìtar lè
staùdzés Tiracul.hé se blaùuù Òù temi
lisun diìt la tzaha cunrc uùa sutrzu.

Ichìùotiaùet uùò funtaù a.sé sentitda
luenpiscíètùft I erd,d la futrtoltai aùet uI
a lielìó.li pelbiant,.hi laútesè la laruìt.:
ihot. ba,itlat e ba. ll li sotr.lott, d u fuùd du
dùt,ù ùùítù1t La figlìi an bL2uù e I urlu da
ld rohd cu hougeut: ihot ? ha,iìtot e ba.

Lu ftn.ùt ù lérarn lu prénièenl atBeu-
ùù pa bien chi cu lÒ lét tua tu pas dé ELi dl.
pìt1ien pèsencegual u lapas saneíò cume
s.lu ténèt u sa $ìsse pa plantd. Apté lupí
hti.t souddrte lu secand cu seuun dùoí le tè-

ùaht e u íeróasitalpíùi. Ùn aprò l'otru saun
pasa .atanta che u ietu dsé ùlpíni; e La
qùiì1ta u dèt(hè tuitpazín scùha pedrc lu
pas. Lu dret ìatpasa lu mèléte asò eliu pèt
pa arnuùscìar,a lu cars dè gl'dlpín, Du qu
I aùet pas lé núù,a.aì lè dqù I'hor Leùd ínot
l'ùtlu dè la uisiutl cu hauseúct.

La fillie sliet cantinua a |aùa.
+u tènènt cu I aùét pds lu saìtla u l'ét lí

:ìòala itèù ht plutune ù let lutnó aùftrè.
tFisliata dè pui ríùstuscídDu?, La fistiò
I hot liin ìùot dbut oLagl tltègliet rcmme
I et,a chì arùoùè a lù lùnton.a u I hatpa dèt

Lu tubùst soudart t I ere sampte ìa un
grou tun.rè u l.t ùcnu rcse u I a pamó su clti
rJire se pd(Ctéscía ase.la part dè mi dlpìù,
La físlíè e|ìi tLùntj aùitalò asau si auèel
chèslícr ca ùr I'aùa dè la fuùtatr a e I hat

tDè pui fara catcùtèù p.è uou?,.Duna
ntuen I iùdtís d.è l1r.lrcù,

Nol@ lesst.drc. Nel presente idillìo si trova una strana mescolanzadi provenzale e di franco
provenz e. Le stesse parole sono detre ìn modi dive$i. Si nori, ad cseùpio, erdnzóeEmù
dzastfíglíè e fìeliótsudert e sou doll.Il temiùe (?iscólzt.t, potrebbe tradursi con (chiocco
Ììo lugaceril espressione(ld gùnú zdÈ?' con narra la lesgenda: (Visiun, forse adohbra il
-velane "otro cur ,i .el,l arcano...

Vorrei úneraziare ancora qui, il signor Giuseple Enriettacli Venaus e slìanicìdi Nova-p-!:up' îiuoD'pèJ oninpl spqfl prLditli,,lpdaìla"i.er.s.aJè.-,r;a6E,u-ru, p.u-
fessor Ciusep!e Ferrero !er la gene.osa dis!onibilità offertami.

Mefislo Gibonza Sùsà
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Allenamento, salute e sport

L escursionismo e I alpinismo cóme osni a tro spori (c clismo,londo, rnarcia, ecc.) si pos-
sono pralicare con buoil ris! tai se preparatiadeguatamente

Considerando inlaltiche la maggior parte deile persone svolge atlivilà sedeniarie durante a
selt mana, diventano d primaria imporlanza alcure sedule di a enamenlo, anche perché il
cammlnare in salila perdiverseore, nonessendo preparali, areca all'organisrno notevol di

LoscopodeLapreparazione,nelcorsodiailvitàescursionisticheedapinisucheèquellod
permeiterea nostroorgansmodisvogereunlavorolîmonlagnadidiverseore,iolerabil a-
trimeniì solo a prezzo dì grande fatica.

Presenla rsi p reparali lis camente per escursionid !no o più giorni, oppure persvolgereai
tivilà alpinist ca s gnifica innanziiùtio sicurezza D alira parte il grande nemico dell escursió
nistaedellalpinistaèlaiaiica:baslaconsiderare aperceniualed lnciden ti causati nella fase
di r torno determinala dalla diminuita conceniraziore ed atienzione causala dalla laiica An
che nel e semplici escursioni, a mancala concenlrazione provocata dallo slorzo eccessivo
.on permetie diapprezzare le bellezze nalurali olirearidurredimolloildivertmentodelsog"

L alpinismo a medi Live li e escurs on smo vengono classll cat come sporls di resistenza:
con esercilazioni ripeiilive, che deterrninaro !n lavoro isoionicó (ritmicìtà in al ungamenio ed
accorciamentodelel bre muscola ri che p rovoca, durante qùesta ait vità diresiste.za, on no
tevole apporto disangue al muscolo), con una srande parle di massa muscolare corporea m
pegnala in grosse percentuali.

CUORE E POLMONI

DuranteqLresteattivlià(aerobiche)l'apportodiossisenopermezzodelsangueèsulficiente
a e necessilà deì nosiro metabolismo

Obieitivi londamentalì che tali esercilazioni comporìano oltre ad un adattamento card o-
circo atorio e respiralório sono:
- srnaliìre duranle ì avoro mlscolare l eccessó di calore prodolto;
- veicolare ailerrilórim!scolariali vi, compresó ilmusco ocard aco. Lna notevole q'ranlilà dì

- mantenere una piccola circo azione per quanlo r g!arda altri distrelii corporei.
muscoli, duranle il avoro di conlrazione. si servono dell ossìgeno per bruciare maierial

enersetici: zuccheri e grassi.
llcons!rno diossigeno è if relazione a a intensilà dilavorosino ad un certo LiveLlo, dopod

ché l'aumento d inlensità dello sîorzo non comporla pirl un aumento di coisumo (mass mo
consumo di ossiseno).

Oueslacapacilàèmisurabile incentridirnedicnasporiiva,perverilicare gradodiallena-
mento e Iattiludine allo sport; sviiuppando all allenamento, questo va ore può essere incre,
mentaio del 20-25%

Èpossbilemisurarelacapacilàaerobicadiciascun nd viduoedeterm narneleilicìenzafi-
s ca col semp lce correre per l2 mìn!U cercando dl raggiungere in q!eltempo a massima di
sldnza fras'diCoopaa

Dopo ve riiiche laite in laboralor o a distanzadicampo coincideal90% delcorsumodiossi
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TABELLEEDATIBASATISUPEBSONEDAlTA52ANN (tratlo da I testo dl Ken neih K Cooper.
h lotma a tulte ]e età\

da 1600 a 2000 m
da 2000 a 2400 m
da 2400 a 2800 m

Consumo di ossiqeno
(misuralo in ml per Kg di peso córporeo e per minulo)

da 25.1 a 33 7

da 33.8 a 42 5
da 42.6 a 51.5

1350 m
1300-1600 m
1600-2100 m
2100 2400 m

TABELLA II

Tesl dei 12 minul per uomiii (distanza n meiri percorsi)

Caregoria soÌlo i 30 anni 30-39 40-49

Molto scadenre 1600 m 1530 m 1350 m
scadonre 1600-2000 m 1530-1850 m 1350-1700 m
DisÙera 2000-2400 m i850-2250 m 1700-2100 m
Buona 2400-2800 m 2250'2650 m 2100-2500 m
Eccellenle 2800 e oltre 2650 e olire 2500 e ollre

TABELLA III

Tesl dei 12 minuli per dónne (dlslanza in metrl percolsi)

solto i 30 anni 30 39

Mollo scadenle 1530 m
Scadenie 1530 1850 m
Discrela 1450 2150 m
Buo.a 2150'2650 n
Ecce lente 2650 e ollre

4A-49

1200 m
1200 1500 m
1500 1850 m
1850'2350 rn
2350 e ollre

I 150 m
1 150 1350 m
1350 1700 m
1700 2150 m
2150 e olire

1370 m
r370-1700 rn
1700-2000 m
2000-2500 m
2500 e óllre

Alienandosi con raz onalilà si hanno inollrè modli cazlonl sia a livel o respiraìorio che caÈ
dio-vascolare: abbassamento della pressione arteriosa e della irequenza cardtaca riduzione
dellalrequenzarespiratoria.aumenioinampiezzadel!acapacilàrespiraloria mag9ìorquan-
1 là d sarg!e pompaio per ogn contrazione cardiaca

Un lavorofisico intensocomela marcia in monragna sipLrÒ prolrare perdiverse or€ equili-
brandolapportodienergiaconladomanda Natùralmente !osforzo prodollo mutada un sog'
getlo ad un allro ed è deterrninaio daÌ o siaio dell allenamenio

Manmanochequesloequilibriovieneamancare subenlra inralti la sla. c hezza, aume nlano
la lrequ€nza cardiaca equella respiraloria con lasensazioné di liatore e dolori muscolarii
1!rio ciÒ aw ene per un ridotto appo o di ossigeno e di sostanze energetiche ai mlscoli.

Qon la preparazione non s migl ora solo la qLaliG lisica ma sicrea una siiuazione lavore-
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vole per un mig lior coord inamenlo muscolare i si d iventa più scioltie sicu.ianivando soto id!
sùeiti muscolari inleressati e accentuando I economicilàdurante tostorzo

COME AWICINABS

Sviluppo gradua e (per cercare un adaltamenlo organico e mlscotare dopo lunsa ina vilà
sportiva) s a come quaniita sia come intensità dello sforzo lisico La prèparazione in nea
generale.va ini2iatasempre in a nticipo, tenendo presenle che ta conrinuilà nett'esercizio è

Un esémpio èdatodalla preparazione a base dicorsa: iniziarecon 10-15 minutiper raggiun,
9eré progressivamenle i30,40 tse la vostra cond izione è onimale, correre lranquiltamenle
fino a 60.

- Frequenza deÌle seduter da 3 a 4 seduie setiimanal per assimilare bene it avoro co.side-
rando che due sedute s€rvono so o corne rnantèn mento di una cordizione risica es stenle
ma non come consolidamènto
Duranle quesle seduie, diventa di londame.lale mportanza contro are che ta keq!enza
cardiaca sotto slorzo non superi le 140 150 pr.ilsazioni al minuto
Oltre al lavoro specilico di allenamento per la disciplina p.aticata (camminare in monragna
per l escursionista) altre discipline che possono creare quelle modilicazioni organiche a
muscolari afti ni sono: il nuoio, ilciclismo. ilcofere e ilcamminare in tuoghi poco inquinati
Perchipraticalosci(rondo,apinÌstico.suplsta).divenraimportanteeseguireseduledigin-
naslicapreparatoraspeciticaegeneralepèrmigliorarecapaciàcomelequitibrio tascio,
lezza acoórd nazione, l agilità, atraverso un lavorodiilessibililamusco aree mobilìtàar,
licolare sia n lorma slatica che d namica
Esercilazion diton cità muscolare per I addone, dorso e le braccia, gruppi muscotaride-
boli per coloro che svolqono mansioni d ullicio.

L'ESCURSIONISMO NELL'ETA EVOLUTIVA

Per quando riguarda ig ovani, è imporlante conoscere qualisono lecapacitàche piir siadat-
'a-o a lo'o e.ha assr sono '- graao !r \osrenere

Un Lavoro dl resistenza (aerobica) come lescurslonisrno è posilivo nelletà evolutiva. Da
siudifattisu iutle le popolaz on esp orale ilmassirnoconsumodiossigenosièavlto allastes-

È importante rilèvareche il massimo consumo diossiseno per Kg di pesocorporeo è un indi,
ce molto signiricativo del rapporio poÌenza/peso di lavoro aerobico (resislenza)

Ouestacapacilà, nelle preslaz ion i d i resislenza, si raqgiunge nei maschialtorno ai14-15 an-
ni e nelle lernmine intorno ai 12 anni. Conùolli tatli su bambini di 6-7 anni hanno dimostrato -
altravérsoivaloridiconsurnodiossigeno-Lrnabuoiacapacitàd lavorodÌresÌslenzaaerob -
co di consequenza qLresla capacità va e anche per I escursionismo.

Ouesti studi rivelano che la polenza aerobica fei giovani n èla evo uliva ha un andamento
simile nei soggeili allerati come ne sedenlari, ma con valor decisamente super ori per pri-
mi, sia a livello assolulo che in rappo4o al peso corporeo rispetlo ai non allenati.

Per ianti anni molti sludiosi, osservando i bambìni qiocare. avevano notato che essi erano
poriaii a svolgere lavori brevi come scatli, sa lii, ecc , piultosto che aitiviè aerobiche tipiche del

ldai d i laboralo rio sop ra cilali fanno conc ludere invece ch e i g iovan in età evolut va preleri
scono un gioco intenso e breve solo perchó ps chlcamenie portat , ma non per limit j sio og ci
deierminali da una debole efticienza aerob ca

Considerando che il lavoro anaerobico lattac do {ossla I assunzione di un torte debito di os-
sigeno)viene raqqiunle intorno ai20 anni è che la capacità anaèrobica alaitacida (cioè slorzi
brevissimie intensi)siraggiungelntornoail6anni. quesle ricerch€ dimostrano in modopara-
dossale che igiovani ao elà evolutiva possono, dalpunlo divista metabolico, compieresiadei
lavori di tipo prolungalo come I escursionismo sia lavori brevi e iniensi, menire non sono in
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s.ado disvolgere axivùà comporianti un elevato debito lattacido. Di conseguenza. ai giovani
in età evoluliva manca solo I allènamento al la resisl€nza aerobica, ma non la capacita lisaolo-
qics per elfehuare un esercizio muscolare dì !unga durata.

Lèultime ricerche scienlii che legale ai sisterni biochimicl in elà evolutiva dimoslranoche i
giovan possono svolgereiranquillarnenle esèrc iazion impegnalive non solo dibreve durata
ma anche diresisienza 9enerale.

Va da sé che I escu rsionismo q iovan ile è un atlività che si puó intraprendere tanq uillamen,
le senza pensierie con oÌtimirisullati.

APPUNTI DI BIOMECCANICA SUL CAMMINARE IN I\,JONTAGNA

Camminareecorrereinsalitaèconsideratonormalmenieunimpresadieslremaditlicoltà;
la mecca n ica di questo sesìo. ollre chespingerciin avanli. ciobbliga a salife in alto. determi-
.ando ù na chiusu ra notevole nelle articolazio n i degli arti inte.iori e creando un aumentodi fa-
lica rispetto al normale camminare n piano

SaÌendo !n pe.dioduranie unaescursionesi ha lasensaz onedi pesaredi piu: la b omecca-
nica cid ce che un lempo di appogg o ridotlo ci consenle dl slrultare al meg io elaslicilà mu-
scolare. menùe lempi d i appoqgio notevomenle superiori creano un au mento di ialica che può
essere evilalo allraverso un allenamento specilico e cosia.le.

CONS GLIUT LI PEF CH IN'IENDE SEGUIRE UN REG ME OIALLENAN4ENIO

- Fare una visila accurata prima di intrapr€ndere un altività lisica
- Seguire ún alime.lazione varia con prevalenza dicarboidrali {pane. pasla. riso) in quanto

''carburanle usalo dai muscoli duranle l allenamenlo.
- NoncoprirsilroppopersLrdareinquantononnecessario:laperdiladiliq!idinonsignilicain

iaiti perdita di peso, da! mom€nio che si recupera mollo velocemenie.
Sv !ppareattivlàliscanoninmodosaluariomaconconlinutà A lenarsi non rn€no di lre'
quaxro volle la seitimana: dopo interuzioni I roppo lunghé si deve riprendere sempre dac'

- Nonfaslormaré lèseduledi allenamento in gare, ma bensì considerarle come la ricerca di
un avoro sulllciente per svil!ppare la potenzialilà dell organismo.

- Scsg iere !na serie di ailiviià moiorie che piacciano e div€rtano: dìv€nierà un abitud ne sa-

Sceg lie.e dei com pagn i di alle na mento per sostenersi rec iprocamente nei momenli d i d iÍi
collà e di svoglialezza
Nonesagerarenoiprimiperiodidilavoro:!ncaricotroppointensopoirebbecreareproble-
mi muscolari o iendinei e porlare a inierrompere alt vila.
ouranle allenamento imparare ad ascollarsi a sentire q!ando il cuor€. i polmon e i mu-
scoli stanno esag€rando.

Co ncl!do q uesto artico lo ricordando che lepersonedebolinegli ani inferioriricevono note-
voli benelici dalcamm nare e delcotrere n montagna nel parchicltiadini, neÌbosch tonili-
cando i vari terriiori muscolari e articolari

N/iaugurochequestotipod attivitAfavorisca integrarsldelluomoconlanatura,awicinan
do un sèmpre magqior num€rodipersone alls montasna, e aggiungendo a I lavoro muscolare
e arra latica il sodimenro delle bellezze e dei paesaggi monrani.

Leonardo Mislrcrìtli Pidnezzà



ln visita agli Dei
(brcve arcnaca di un awékturc)

Glidei?Chec enlrano? Fanno parte della milologia qrec6 e ilCAl diAlpagnano non èceno il
Padenone...ComunqLrepossiamotenlarediawiclnarli:bastaandareinGreciae mmsrgersi,
anche so o per qLralche momenio, nell almoslera etorea e quasiirreale di qLr€sla tsra ricca di
colori, p.otumi€ anlichi m€ssaggi... Non abbiamo saputo resislere al lascino del passalo e alla
lunga parabolache ripercorre più di 5000anni da a ecicladica.

lJn tufo n€lpassalo, anchese Zeus. econ luilutligliDei, ha abbandonato ormail Olimpo da
millenni, un passaio che ciaÍascina e che è stata Ìa molla diquesto nosùo pellegrinsggio, alla
ricerca di radici per molli aspetli immaginate ma ancora sconosciule. F!rono infatt L Greci a
por re, con la liareza del loro pensiero, I uomo al cenlro del mondo e a considerarlo aulorevc
le mislj ra di fullo: lurono proprio loro ad estrare dalcaos I armonia, I equilibrio, a'azionaliz
zare I universoe laconoscenza. Per la milologia greca l lomo non era fatto a immagine didio:
alcontrario, era la diviniiè a nascersa immaginedell uomoiin qLresl ottlca la prèoccupazione
cenlralediquelleciviltàludifornireaciascunoglistrurnenli,leducazione,perdivenlreuomi-
ni. Anche dal punto di visla €stelico,la leziooe è sempre la stessa:la Grecia è ilpaese dove la
bellezza non rimane un v6lore aslrallo: lasua arle lu inlegrata nella vila sociale perché desti-
nara ad usi concreta, al cullo, alle attivilà poliriche e civili, ai patr nobili piaceri dello spirìlo € del

Ancheseinmodoeslremamenteprolisso.luiiociòvispiegsperchéhovoluioviverequesla

i..: - .
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avventura senza perdere peralùo ì vizio diandare per monti e disalire s!l piir elevato acro-
coro della Grecia, il mitico Olimpol

GiuntinnavedaAnconaaPalrasso.dopocrca3orèdvaggioinpulmanarrivamo,allra-
verso losrello diCorinlo- ad Atene Da qu i bisogna riprendére il pullman per percorrere i 405
Km. che c porlano in Tessagl a. precisarnente a Lltóhoro, un borgo contemporaneo ai piedi
del monte Olimpo (2197 m ) che separa la f.lacedonia dalla ressaglia A la stazlofe dei pLrl!
man ciarrviamo grazie ad un grecocheciorrre un passaggio luiii am monticchìati nel cassone
delsuocarnioicno AiardaseraLilóhoroc accóglienellasùavesìemondanaedopononpo-
chi lenlalivi riusciamo a sistemarci per la notte in casa di loca| L alba successiva ci trova
pronti per I atiacco a sacro monte. con illaxi g Lrngiamo a Prionia (1100 m ), località distanle
18Km da Lltóhoro, dacuisidipade ilsentieroche dopo 2 ore e mezzadlmarc a raggiunge ilr
luqioSpiliosAgapilos(2100m.).Daqui,incirca2oreemezzadimarcia.sisaleallapunraMiti
kas. la pi!r e evata del masslccio le allre sono inlalt Skala, Sko io Agios, Antonios. Steran e
Karogeros LassÙ. per noidonne c è una gradiia so.presa iliori donalicida dùe Àgazzi olar-
desi R iornaiiaPr on a,dopolìnllileelungaatlesadiuntax ìenliamolautoslopescendiamo
aLitóhoro Allaseradiuna lunga giornaia trascorsa nellalicoso viaggio alla volla diAìene ci
troviamo al Pireo finalmente imbarcaiiverso I isola di Creta. Dopo 12 ore di navigazione sbar
chiamone porlo diHanià. !no deipiir p tloreschi approdi di epoca rnedioevaL€ d Europa, dove
non mancano influssi ve nez iani Costruita sulle rovine dell antica K idon ia. la citlà è posta nella
parie occidentale dell isola

Oui ci ailendono giornale piene e inl€ressanti, anche se le emozionie le sénsaz ion i vissute
in quèi g orni non possono venire èspresse completamente in quesle righe

Cl trasleriamo s!1 alt piano di Omalós dóve ha inìzio i! corrugamenio tita.ico delle N/onia-
gne Bianche ché da origine alle famose gole di Samariésr rocce millenarie carezzale dal veî-
lo ch€ portanó il sapore del mar L bico iifo .elcuore dl q!esie moftagne Esse córrono verso
l inle.no per circa 18 Km . con una larghezza che varia dai3 ai40 melri. diventando impratica
bl nelÌaslasione nvernaleaca!sadelÍ umein pienache lepercore Unveromiracolodella
nalura-chelerminaaSuddell isola.s!laspiaggiadiAgiaRouméli:daquibisognaragsi!nse-
reSlakià e I unico modo per tarlo è via mare. cosleggiando in barca I isolacheci ollre un indi
meticabilevisionedellesuecosieincanlevoli LaiappasuccessivaèFélhimno cosiruilas!lle
rovrne dell anlica Bilhimna. alcentro della cosia serlentrionale dell isola Oa quici sposiiamo
n!ovamenleaSud,nellalerllepanuradiN/essara:vediamoAgiaGalinieq!lndicidirigiamo
verso I alt!ra di Feslós. che per la sua lmporlanza archeologica viene subilo dopo la famossi
sima Knossós che cón il sùo palazzo reale domina la pianura soitoslante

Ma è proprio Knossós il cenlro pol tico. relig oso ed economico dell nlera cuLlura mlnolca
Di|lonteallesuemislerioseeimponenliveslrgiaogniconsiderazioneévana:Knossósèvera'

Dalràklio.lapiirgrandeciliàmodernadellisola.raggiungiamo allopianodiLassilhisdove
silrovanomigliaiadicaralterislicirnuliniavenloelacavernadìOikleo che la milologiaafier-
ma essere slala la culla di Zeus. Due ilìnerari questi ulllrni molto suggeslìvi e si mo anti per
chi vuole camminare ed esplorare

Passaioancoraqualcheg ornoadAg osNikó aosed Elóunda. padìamoperle soleCicladi.
nunire into.noa Oelo: rocciose. inaccessibìli. esse non sonoaitroche irelitlidipiir anticheier
'e so r me.\p lalvolla dd rard 'rsmr 9r9a-rpcch.

Santorini è la nosfa prima tappa: essa era lormata orLginar amenle da ìre isolotti ca carei
riùniii insieme da un eruzione v!lcanica. Iinché nel 1500 a C un ulleriore eruzione le conferi

aspetto atiuale Nelsuó periodo attivo ilvu cano ha lorrnaio Nea Karnéni (nuova isola brucia-
ta). sulla quaieè possibile vedere labocca delcratere esentire I odore acredizollo che rista-

DaquicompiamoungiroconlanaveÍnoaLabaiadiPaLeaKamenidovelacciamo!nbagno
ne' le so rgenri carde e raggiu n g iamo qu indi l isolotlo di Th irassía con la sua l,4anolas. u n paesi-
no di300 anime dove Lrn co mezzo dilrasporto sono I muli. Tornali a Saniorinì daLla lunga
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Arrampicate sui torrioni
del Monte Rognoso

Alcunc bclle vie sono statc apcúe su qtresti torrioni di coDprltó sclln ntinó v$dc, Dosti
iù ottimî posizjoìre soleggiatr à circà r300 h. di rluotr snl!ersàDtoSr'd dclnurtc Roghoso.
(ima roron.lcsgiùntc chc prccedc il mon!e tlivrrú. sopr l àhitaro di Momlolìa1o.

Alcuni anDila cmnostati lÌìttì i primi teùtrì tivi e si cra apoúaquilche viàrl)oìpiir nulh.
Nclln p mavera.ìel1986 con Lor.nro Gillio rttaccaiiìprimo toùione posto sopra la borgd
ta SupDo c siÌivolò Ìnollo hcìlo arrampicarc in questo hìógo. ìo tano drìlc solirc palest) !
orhai allolìate. llimanc comuhque an(orà nr,ìi().ìÀ firc: paúend('dircttrìnertedal bnssoo
attrczzando prevcntivamcnte le parcti Diu liÍe c vcrl icalì si Dossono crrìrÉ (lcAìi itinorii
molto belli iìno r 1 iiú di corda su rocci. oftim .

I Dumerosi torrioni sono vicini trà loro e làcilnrent('ragsiungil)ili(on un hrevc percorso.
Attualmonte esislono 9 v ie: 6 al I iorriobc. ura su l toui(rì€ rì.11,ì marmolia ,2suìlc pl!r'
che dcl lontanino . tùttc complotamentc ath€zzate. Le rl r stlttture dcvoDo csscrlo aD.

l\'itùa toù nù : ùi to j)ti non ,dsr(r., (['ro L. (ìilln]) l)alla sn-ndÀ t,rovinciiìc dcì colle {lol
l,is. dll.ìte,za {lel.nùello indn:arorc dcl-
ìabitah) di l\'lomlcllato (salcn(ìo drller
santc vàlsùsinoÌ si st,cca Éuììà siDisl'a
una strada pcr lc I'orgàtc cai. Cîrello
sup., Carcllo inf. cSuplo. SiDuò Dmscsrìi.
rein atrtofino all^ b(r'gàtaSuppo. d('!c rs-
s^ torùìind (Kù. 2). Sj risdÌr quiùdj il ril,i
do pmt,Ì subit. :, dcstì-a rìclld primr càir
por (it(i ,10 ùì. di dislivello- fino alla spia
natr potsla s!,ìla dcsha (ìi una bair. c(r
st'lrita sotto ùn gigantlsco màsso shà
Diombanie. I)a qtri ò visibilc il I tdiiono.
dalld carattciitica gmndc Dlac(:d finàìc.
Si imbocca succossivamrùte un scùticro a
mezza costa chc Dorta r ùn pràricelìo: d^
questo punto è risibiìe arrchc lo slancirto
''lorrionc dclla mrlìllottir". I'osto al fi,ùdo
dcì !àììone che si aprc a siùislli rìcl I tor-
rioho. Si risale il Dr^ti.ollo Do*giàndo i
desllll per una rìa(r'ia di scùricro (boìli
rossi. onctti) e si ent$ nel bosco. I)à qni
un cobodo scrLi(r-o sosDll!o portr in brevc
aì I toDiohc. aìla cui basc !i ò unr DictÌairr
rlovc si possono las(iar(' c{,ùodrmonte ì

sncchi11. drìlauio) Lc pìacchcdd Fon'
frnino" sih-ovano po(oDlimr di $^knrc il
corso d acqua chc taslia il sentierc (so!.ùa
li): ottime acqua neì torrlnte (F.Dtanìno).

26



Poraggiungere inlìne il rorrioDc dclLa hannofta sidere segùjrc ilsentioo clrc da a
base del I rorrn)nc sì ìnoìtia nrl vaìlone, e.rrando subito net bosco (omcti e sesni rossii
rehpo di percorrcnzù: 20 ). (ìli attac.hi dclle vie $no ónrrrsscsnarj con ìl bolli di !erbirje
rossa cd cvc.tualnentc con il ùome.

Le gr.rdazioni sì riliJ iscoùo al Dàssaggio più dilficil., di osni iiro dì .orda.

l. vlo {bre/la ( placche dÉÌ FontatrìDo -) il riri: V ilVi Ill .

2. I k4pi túrt Ddssúno \l torfione) .1 riri: Vt: Vi VIì (Ao)i III
iJ. Ye..Àto ria (l rorrion.) lV.
1. lllocl /Ìol. (l rorrn,ne)il rjii: Ill i VII (Ao)i ìV
5. L itrlùr:ton. (l rnÌioùc)il iiri: VIIAo)i Vli Vtl
6. Ddùtclù ld ùuit ( Lotti(nrc dclla màml)tra ) 2 ri: VI I VII (Ao).
7. S.P.,1. (l rorrione) 2 riri: VÌli Vl.
8. ArP (l hrrionc) 1 tìror Vl .

9. 'fA0 ( pla(.hc dcl FoDtanino ) 2 tiri: Vi V
L'atta(co dellà vià /- iÌlai:ion. è posto a ó di crnrnino dalla pjerHi.. Ìungo il sentie.o

che sàÌe verso ìl torrionc d.lla harmotta . subito sopr! e a desrrà (lì uùa placchert! che
sbarra iÌ scnticrc c chc occone superrrc (l m. di III , botlino tusso).

DallasonrmitàdellrorrronesisclaùeiÌsentierinocìrscendcinuncaDaleversoilvallone
princiDale (bolli rossi) e iù (i( a l0 si riiorna aÌla Diclraia posta alla base.

DalÌàsommita.leI lorrioùc della bàrmoùa siscendcalcolleftó posi{, nnnediatamentc
i Nord po dìvallarc qunrdi neì.anaiìno a sinisftA. uscendo su un ripido praLo che i. b.eve
Íporta alla basc del to ioDe. ( he sL rassiurìsè ìù t0- circa (bolìi rcssi).

Da tùtii i punti di rrsrà deÌìc vir ò coùunquc possibil.ì sccùderc a corda dopDia.
]'cddr r; Cn)rsio. Al!ìsnano

spiaggia di Kamarisa amopercrca40minutiiinoarasgiungerelerovinedellanticaciltàdi
lhíra icuirest dom inano dai monle MesaVauno Laseraciconcediamo unasosta, pe. parte-
ciparealla ocareSagradelvinodovepossiamogùstareunagranvarielàdivnilocali purèdi
faveebaccaàirìilo,checiprovoca!naìnestinguibileseleeuna noltebianca damaiualea
causa della mancanza di acqua. Sopravvissuii a lale esper enza, I a!ba del giórno successivo
ci sorprende s à nel prlmo bar aperló a comprare tutte le aranciate d sponib li .

Partiamo per Nàxos e da qui dopoungiornodipermanenza-perDiosellíkonos:lantica
Delo (oggi appunio denom naia Díos), punto cenirale delle CÌcladi, avrebbe dato nalali ad
Apolloefin daiiempip ii remolìpè. tale molivoiu rilenuialuogosacropert!tle e popo az on
dell'Ellade.

ll tempo a nosfa dispos zione sta pLrrtroppo per lerm nare e quindi passiamo g ult ml ire
giorniaMíkonos luogodivacanzaper!n'umanitàvariaedeìeroqenea,deditaallavilanotlur-
fa Granitica e battuta dal iorle venlo de N4ellem , quesi isoLa ri!nisce con disinvollura nei
suoi 85 Kmq.365 chiese e q!ellurismo iniernaz onale disìnib lo che l ha resa celebre Ci con
cediamo due giorni di sole e mare su le spiagge di Paradise. Superparadise e Agrar , dove i

nostri compagni di viaggi diveniano, al s!ono del bouzoulii incoregsibili caccialori dÌ belle
straniere. Torniarno inline con fistezza ad Atene, dove puriroppo c è lo sc opero dei musei e
solo lo spetlacolo seraLe del Pa(enone illum nalo ci conso a del failo che a nostra avveni!ra

Ma il rascino di questa terra ormai ci ha conqu slalor è sicuro che qui dobbiamo rilornare ..

Stella Deseno - Alpionano
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Una possibile evoluzione
per lo sci alpinismo: il mono

Sci àlpinìsnloi grahrli spàzi iDcóntrùùi
Dati. hntano drìla Iolln (non sctuFc). hùù
,rhe e firticose nìirce chc t)oÍatro alDilce-
re di 6cnrprc Duovi ori2zonri inrìriancat i. ìa
sioia dcllà vctt,! e poi sìù. shùchi h. lcli
ci. in uùi lunsa djrccs. $crso vaìI.. Da
sempr{ lo sci alpiùisDr' ò cosi: ìa salitr c ìa
cime ncsiuntr a prozzo di nrillc fàti(hc
lànno pàssa'a iù seconrlo piano ìa dis.osa-
che spcsso, ànche per lo condizìoni ìn (ui
si svolgc. divcnrà solo ùn l:rticoso itomo
a casa (onditodA uD po dìr stczza.

Edèproprioa c!us .ììqucst.carall.r'e
po cosìdire eroico dcll(, sci all)inismo. he
I evohzione {hi ùEteri.ìi usdti ha sosna
t. finoÌa iì passo. .on trrriamcnt€ a quoìla
tsDecificrì d.ì di6cesa o drì Ìrista (ùe dir si vo'
slia. tì rolo in questì rrhimi anni - ;nfhtti.
cììc si è dvuta una mdicdìctra$fomìazi(nre
dclle .ttrezzarurc chc da prdtaú.nte
rdatte rlla salita como erano in passtrto
sono rli!.nlat. ottih( iììche Do ìà disce
sa.Quesloih q àntolo sci alpinisÌro. dr at
lrvità r istrcttu ad un liùritàti) nunerc di
rdeDti. sì è tràsfoùnakr in uno sport direi
qusi di massa, graz'e rìl insrcsso di Drclti
giovani prepàràti dalle iìpposito scuolc o
corsi. c al confl uire di tantissìni Drati(!rn
ti dcllo sci da pista. aìla ricerca di ruove
onozioni o forsc piir soìnpÌì(cmentc shrfi
dclla sriùrazioDc dellc stazìoni sciisriche.

Natumlmentc Dcrqucste pcrsone è cer
roinportante lasalita. ma ló òàltretlrùrto
h disces{r va da sé che tali èsigenze sono
staie rocepite 6ia neìì ovoìuzione dci ma'
ieliaìì che nell iDsegh{meDto stesso delìa
recnica dello 6ci àlpini6lno.

Attuulmentc un buor sci da sci aìpini
Émo ( c quando dico sci inteh(lo anchc trt'
tacchi. scarponi) fa so ben condotto ìa
suadisc'lta figura anche su trnr Dista bat
tuia c diventa àddiljttu|a prclcribilo pcr
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la rur maicggevolerza nel fìrori pisld.
Irurtroppo lo sci .lDinisnlo è làtto noù

solo diattr(zzi. ha an.he di nevc c di per.
soùf che dcvoDo alhontarc l.ì disccsa sjrì
prov.tedrliîsalita.

Pcr ùna buona disccsa soDo iDfitti es
scnziÀli le condi,ìoni delh Devr nìÀ in
una stagi(ft'qùaùte volte. invccc della
faùi.stica ncve 6.cs(d o compatta, si irù
coDtrr la ncve crost('sa, !entata. a,frumi.
na(ir o pcggio la.ombinrzione (litutte

Il suaio ò chc in ttìli sitrìazión' soìó sc'à.
to p{.pardt issin i rJno ìn grÀdodi reàliz-
zare disc€sc lro{ctt(, e divortcnti seùza al
cun pùicolo.ìì *romlcrsì . E alìorr cosa
farc tuttc le volte. c sono tante pùrttoppo.
che l{ Deve ò in bNtle cond izion i? Starc a
casa:'Scendcre cadendo ad osni teDtativo
di curvR o con gli sci a st)ùllo. neftcnrìosi
nellù cóndiziÒnc mentale di ritenerc lo sci
alp'nìshob.ìlosopmttutto senon!oìo
per la s.ìlital' Coóinciare allenaìncnrì du-
rissimicon gli atleti deUrì nlvionalc didi-

Risposte 6icurc o fbrmulc masìchc non
ce Dc soho. nìà un id!apersc.Dderc iD pie-
nodivetimoDto senza coùere il rischiodi
tìolarsì con le ganìbe in spaccata | 180"

Inf.tti ìì mono gslleggi:r Dolt() meglio
di dro sci. èpiù stabiìcedhî unÀpiù lÀciìc
cohdurione di curva, per cui è dccisamcn-
te origliore su nevi pesanti e fradice. crc
slosc. iùegolari. ecc.

Agggiung0ie chc il paradiso del mono-
s(i è là nevc làrinosa, anchc lrofonda, la
pozdrcùse. e che le diflìcoltà di apprcndi
mento bon sono poi in6olnìontabili: non
può chc conrcguìrne iÌ làtto chc esso costi
tuisce un attÌe7zo ottimale pcr il luori pi-
sta. anche sul ipido.
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Un esempio di ínsedimento
montano.'L'Alpe Laune

Saure d Oulx. ìa staznrre iùvernilo por ftoìti veFì r'it.ùuti, tla ìe piir cÒìpitc d,ìll spècu-
hrionedliliri. cd econonìica deslirDni Sessaùtir c sùccessiri. sìè an(he dìreccDtc inrposra
all àtrenzioDr degli opcrrtoi di oùragna pcr la scns'biìit,ì dinroso.alÌ dri suoi abitaDti
Della realizznznnre dìopc) 0.he intcndoDoralorizzàre gÌiaspcfti più tridizionaìie forsc Diù
(linrenticati dcll. rcaltà rù()ntane pìcÌrontesi. qúrli il pascoìó c la zoot(!ìià.

Segùebdo iùlhfti l es.mDio tuttorr vr lido e positivo dcìla Shzion c Spcrimenta l. 
^ 

lpinÀ.
ò sorto a 2(r(x) nì. di akilu(linc l aìp.ggio Launc: siè llartaro di úcostNirc(d àtlrczzàÌe ùna
v(<(hìa stallî omai irtis(ente e pcricolantc. priviì dei rèquisiti isieùicì ncccssari . oltrc
tutto scaÉancDtc funzìoùale.

Fl stato così (oslituito un Oonsorzio di 24 so.i rosjdenti r Sruze e gi,ì ùol l98l sono stali
rvviati i primila!ori:anzitutto si è p&vvedut{,.11 Àlìacciàmonto medi.nteun{tul}rzione
deìla ìunghczrn di90omctt i coùhrotedeìlà(qucdoltocrrllàcosrrùrirDe.liùnàvdscadi
.tìplazione c uDa di .iser! dclla..pr.ità di ln meú-i c{bì.

Nel 1982 ò s!àta rerlìzztrta la cùsn di àbitazioDo. che coùrprcnde duc aDrpi ìocali rl piano
tcùono per h l.rvoraziono deì Ìàtlc e duc cantinc pcr il deDosito dcl burro c dci lollîaggi:
unodeilocAlivcnàadibitÒapuntodivcnditadoit)rodotti.AìDianorialhtohanùotrovrrto
rnve.e pono lirlloFpro d( l m:,lparu ( una :aìx Ìr{ r so, l

l, A 1 / Lr r ùt r"t. i'1 s.di.r"',r) d a,orÍ Jrrr(n . (ì (ìúrr i(n1,)

a



Il 1984 ha visto l ihizio dei lavori di cr)$tluzione deììa siaìlà vcra e propria: lunsu 60 m. e
doiaia di 100 posti.mucca, duc porte d i ac.esso e :rordz ione mrdi{ nro {inosù.c e .amin ii dr ì
l ùnnessr concimaia partono deì canali di ìrr'sazione pcr la fcrtiliz,lìzione (lellÀ,oDa di pà

Il conùibuto della Rcgionc Piemontc aisensi deì regolamenroCflE 1914 dcl30siu8ùo
19a7, Haùo (atne èstatodi64milioDidìlire.llcollaudodituttalopcraòsraklcllettuato
neìì'aùrunno dcl1986 (è quesrodunque il pribo anno diclfertivo lunzioramenro) e sli csc.
cutoú hanno ricevuto i (omplimenti dcl colìrìudatore tecnico dell lspotto.ato comparti.
mentaìcdelìe Foreste per il ìavoro svoltoad opera (l'aúc. 'lutto il.omplosso. infàtti. hr po
tuto ess$euìlimato in b,-e!e ùempograzienll-inlàticabile opcradi un grupt)o disócìvolen
terosic molto alliatati che.lavorando anchedidomenica. hànno poftaro a lemino 

'ltomplesso, a partire dalla sistomAzione dcllà stÌad{ d uccosso.
Si òbrttaro iù qualch€ mododi un I.itorno allc àniichecorù.;es, ossia alla prestazione sra.

tuitadi layoro che un tem po vedcva coi nvolli tùrti gli rbitJìntideipaesin€lìù rcali2za2ìono
{ìi manùlatti di pubblico intcr.esso.

I soci ha.no cspresso l auspicio ch{ì la loro fttirxì possa se.vire di esempio c di sprone .ri
giovln;. afiìnché là nontagnr possa toharc ad èssc'rc un luogod;vita. diintercsse o cuìtu-
ra aùten!jcì e non di puro sfruttsncnto tùristico ed e(ìilizio: lo scempio rlollà Vaìtellins.
con ;l suo pcsanre carico di dolore e Éoffercnze, dovrebbe ossore uhn lezionc por quantì in
montagnà intendono vivere e oporare.

ldd Yilk i Maj.ro.Sàtrz(.l Ouls

ln compenso, il monoha qùlrlche probìc'
hd in piudesliscj rradizionalisu nevedu.
rissima o selata. in quanto ò soìo una laùi.
nù che dcve morderc ìl ehiac(ioi negli ar
tuali no{ìelli. tuttavia. sopDttùtro in
queìli .ì códî dì rondir.. questo lardtfdp
tendc a sconparirc. scnza pcr questo sor.

Va bcne. dircle voi. per la disccsa lutto
in .esola. una volta imllarato ad usarlol
mtr per là saliia. come Ia mcttiano?

La sóluzione c è: si srle .orì iì monosci
bcn ffssaio sutlo zaino e con ài piedi dùe
sci cortissimi (infcriori aÌ mrtrc di lun-
shezza) con attacchida salita c pclli di lo
cai sìunti in cim! si fa il ctìhbioì i due sci
sullo zaino (data la lom lunghezza non
danno ncrsun problema). il monosotio sli

Ceto ilpesoda Dortarc in srlih è mag'
siore (anche se non ò loi così sravoso) ese
si devc batrerc la pisia in nèlcprofonda ]a
faiica non è indifferente. Perquesto mot;
vo, si consislia dicominciare.on percoNi
chc prescntino disìivelli ridotii di saìits
abbinaii a remunerativipendii di disc.sa;
non ne màncaDo c€fto nella nostrr valle.
aì ìimìte utiìizzando in pade gli impianii
di risaliia.
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cúk l,|N :\)
I.) poi. un !o di sac.ificìo non poùà chr

iàr gtrstare nìaggìormente uh sacco di d!
scrse sh:,o.dioarie. in velo.,r;. d rer!€,,.
rina. ,r sLtrrìinznlú u rn rutri elr a lrri noìli
.he voìcn' ìnventarc.

N.B. Per i pùtiti dclla gltsse un altÌd
affAscinante proposta: sost itùitc là parch
aoro (on sùrle iì sioco è ritto!

lìuoù d ivertimcnto a î ùttì o. perdirtr ùl'
ra franceso. óon /i,,1

Mario *nnthùto Alm.se

Brove bihliosr.ìIis su monotsci, surfe fuóri

l.l. M,\RîA ' Mo,os( t ftonopddstore Mu-

M.'lRorr\ - aloripi.rro - Sri îantastitosu

P. Rarssor- - /,e monoslt Ed. Dcnòel.
L. TÈr,rD,\ Fr.oRus- Olida o llosci luori pí

sla Zanichelli.
Rivista del la Mobtasna- Dt"rer$iono s.;

' n- 73. màrzo 1986. n. 82. gennaio 198? .

CDA.
Al,P Vitd e ouúenture i'1 moùtoÉ'n, b.

11. nauo 1986 - Vivalda Ed.
V U RTICAL - n. 9 décembre 86/fóvrier 87



Storia di un giacimento

\(ú r raro i nrr,, s(1ho nD llrol(, r,Èi: i ùra1i,rrì,, ,nti,rù r,'rn,rrr uù l,(, indir{ro nrl
Irnttx, lpor esarfuzi,. nl ìlJt.l). qu:rn{lo sI rt)rì,,.sìonìn . i .rR {'r {lr ùìind àìi D,D rMn(,
un. s.hidr fìrlr .(rùo,,,rsi Iìr r,nrrIii' rù (tu, ll rnno (lìo li(i ,,ùri.rzii .où Silrnno: dn.hr
ìui..r'mo Ììr. ù n à ll. primc àùri. nnrhr {,r, nrùn,bi no. nì.n.,vl uDà gràD(ì! ruri,,sirn o
ù,llàbùoùàvolorr:ì.Srlnr]diù.h.drqÙrlù)nrcnrorutri,n,,sr[.rbrrird,nì.nichclì'
rcno(rtrìs.cràtialì,,tr.rìr'i.virlt.dìturll,,.rudio:isr(n)rrico.ìrllrr'(1rd,,.llirturrsìirl
.ampo. iD zonc lcr 1,, piir lrrs.rrrfu dai rt r ì (li nrinrrrlosìr: il !iir (lrllo \r)ltr sr tornrv,r r
(asa.on!nsranbrs Alio(lin,,zjoninù,^ar(licsÌ,crion^'(ìirlttc.rì c,,nloaiùovuoto...
I)urànt( questo norrr,' DÙ.srìnîre ìn, oDtl ir\:mr) sfìrsso (loì Dàsr(,.i { hr. r)cr Ìr gr.D loslin
diroftprrl.soìrru(lrrrrlì{nrmrùi,rhrlrkrîmpn*rrlr.(irr,rr,ìî.rànorolrnrieriîn
richchsgeDded,ftr..r0|dor'(inrlilrrì.,rrrlla\,(1,..r.àlf,idiì)irir.todidìrrepi(tr"
chc bill.!àno: pltri,' (ì!osÌe {(norì.hIDrìrÌùzn,ìi. rùrrîvìî. uù iîu 

^i 
nosùi prerlÌl(\Ìi

sludi. cìhànnó.llt,r ur siorno lr (1. ruzÌ, {lrcsscic sullc Ù.c.r,liun ai (inrcntoinlrr.ssîD
tc llravîm, Drllir zìrr {li(Ìr!1,ìvr o Dhrls:,rìrnÌ( ncll. !.ll{, d.ìt(n rcDrc S(ssì. r)ripr.ssi
drll r\lpo (loìlc l Hssr. lì, qui rhr rltkùrlt unx brc( sostr lrr nD,) stìùnrino ì insrp.rîl,il.
ìUîrii. ù)!.li( (li Silrîn,, ( shn(lo rpronrrr,(r'(li cùtmùn'i. notri rùlr.rrcDo dci l)rzzidi (('
ciÈ.où dri,r'ist,lìiÌ,ssi( hr noil.on()s{.nnì', Nhit() p(r ÉrADdti lnutilcdir.chelospun.
tino ftr innùc.ìirtirnuìt( intrrrorro c.ì butlrnNo a ( aìr)litio a tr)visr,rrc nesli slirs.iunìi di
Rxa ir cirÌos(anti. Lì tr'!ìn,m() rìtri ec..llrDr, carnpi(!ìi I ncllo nrsr, ùDmrrll, non (i lir
{l,lli.il0 drdurùr chr il {ir(imrnro orì!.inrrio r' llorrrr I'iù iD rìr(,. sullà p.rrrr .hr ci s.
lrîsrr!î.(Ì,si.hù(hidtllarrinrri{irrrr..s,ù,s()ì('(túiìrhrn,'zrìnr.ris,rlimnù'!(F'h

^ 
,z#@îi

,7
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sommirà del touione sospetto, @cando e lavorando ìn condirioh i di sicurezza che s.ìrcbbc
senercso delinire precarie...

Da quelbodento e per tante al e volte successivc fu per noiuna so+resa conrìnua, sia
per la beÌÌezza che po la varierà dei cahpiohi che riùscivaho a csirarre:

granati. splen.lidi per colore e icchczza dì formei
vcsùvianiti, con testa policroma, chc misumvanó fino a 8 cm.i diopsidi:
cpicìoti, colorverde botiiglia,luDshi fino a 10 ch.ìtitaniti, di 3 cm. di diameirci
clinoclorc. inbeLlissinedrùsecon luccnti crisrallì pseudoesasohàli:
. t.. i,r. trp'rpr'', rir's lr _11.p 

'n nr.. lJnEh.l,noqr'm
T r,. rovan"-r 

"rJaroloaq,Ir:nd,-ru'bdir.pr"rr{drrc.nnr:narlamenenet.'m..d.,.ollplro_rr,ad, ,,r"",u.:mrr,rJva.o.pu.\..a i rpo,4,j' tr"so^er.od" ai".
'ot-rovp- 

a, /. Onar,nu"r'icamponr.p'p""n",,al.,pri.irpofl"nimo-r+--,ror"r"
intern azìon al ì, avcvano scatenato uhave.a e propda cd.ctd algìacimento: da pàrre nosLrà
abbiamo ccrcato di ienernesegreta Ì'ubicazionccsaita, !erchó non diventasse facilc preda
di cercatori seh2a scNpoli e dcsidercsi solamenie di un buon bottino. Così la lanrasia dei
-^"_ri.o ìF6ì- "FFd,ur."p"/i.\""uI'ir"lîv.l "diS,.r:aLal,r,.uai."\î,hFp"óv.nrv"-
"J,ll.f-'i.dlli,,-..rr:d.llar^q-.afr.rcf"e,l.LdplVa-r^.i ,oldFtFVàìte-re.,1io,

va pcrcertoil colledella MalanotLee chigiurava che il giacimcntofosse suiPjcchi dct Pa
gliaio:chi ispezioDavai canaloùidiPìan RcaÌe edelleÌìocca Rossa... lnsom na una mìria.te
di sùpposizioni che da pà!ie nostra Don hanno mai t.ovàto nó confe.tua nósmcntita. perché
giustahente s i era sem pre detto che lrolenivano daìlavalledi Susa (e bastat).ln tat hodo,
tuttavià, ilnosr.o sììenzio ha conùibùito indiretrameùrc ai molti .irrov'menri farri in rtirè
2one deÌìa valìe, grazìe aìconsiderevole nunero di ccrcatori sulle nosrre rracceche t'hadno
esplorata e nr alcuni casì sctacciara. 'l\Lto questo durò finché uù siono l'aúico Sìlvanodc
cisedi rendere pubblica l ùbicazìoncdel siacimenro: ùna scra lorseìnlrcdaaunaÙisidi
.o".ip./sod,ga ao.," ', o.òlslo"slrpèrdFn,1.l.i".olol\lr..cos.oP,amon-e-
sa q l,l \ '' .. vuuru Inrpranp_rp ,l ...i ^Da allora comuùquc il nosto giacimeùto ha continuato a riscrvare moìre sorprcsc, anctre
lerchó il lavoro svolio lino a queìmomcnto I alcva appena scolerto: a n cora cti recente, coù
lavori di scavoparagonabili a quelli delle minjere. sono venùti dÌìa tuce attd s!ledidi cam-
lioni. Per.hi desìdeùsse avventumrsi nella zoha rinoriiaho schcmàiicanente t iti"..,

p.."lrro-01i ó leìrL-r",ti;,"rsh,,, rJtoer,on"l-.-,.,taq,,,.
lo natrrrììistico. chc attraversa una zon.r ic.a di acque Libpidc, boschì, fontarc. lnottre,
!er ch i volcssc cimcntarsi ùeìl'arrampicaia. non manca !na bclla pafete rocciosa, anch,es,

DESC II I Z I O N I] D E LL' IT I NERA RIO

Pàrtcndoda Condove silercoÙcla strada chepoú.ì a Mocchje e qui, Drima di ehtlàre iù
pacsc, si svolra adesha à uh bivio cheindica Laieúo. Olhepas6ata questa fràzìonc. sj pro
scsue lino a Prarobothiìe, dove si lascia la sr.ada per inboccare la ìarga mulartiem;he
pafte sùl la destra. a ÌÌ in jzjo del laese (itiner.ìrio CAI n. 569) In q5 hihùri Ai sentiero pressó.
ché piànegsiantcsi siunge al ponte diìcsùo con rinshìerc di leÚo chc attra!e$a iì ro.reDtc
Se-. d!.',i.\ore".dolo-BU"-dui r.orp-oreer'r'a-l or"n " . pro.o"sp,Fr..,r2km
didi.ranz..'.ì1"d"-r.sDA'.îiqoh...npsnp.ro.p,lr.,rpFn.rno.h."1n;{."n-(àOtrr.
passato il ponie. seguiano il scntiero che costeggia il torrente e in circa là mìnuti si siunse
alla lonrana lìabe (dovc è consisliabi le fare scorra d'acq ua). Dorro atlrì 20 m inuti cìi ìercòr.
'o r rrao 'rr' -r. "ll ,,n pda S ..,, h. i np..!sd'iogrddJ," -pnnr"-o rotorh,aoerJ,-
gisipcrcorono gli ultini 20 hiùuri di ingitto. giuDgcncìo atte baire denohinatc Atpc dclle
Frassc, aquoLa 1200 ú. Aldisopradiquestìaìpegsi, siindividuafacithenrc lo"pn"on""o".
cioso intravìsto.ìal ponte: un uliino breve tratto e si nAsiunse la discarica ai riedi delto
.n"rora. dà .u.- p-ó rn:ziJ'p la r.pn d

32

StlutoPa.c,l;olli Rivoli



Il traforo di
Colombano Romean

Petcotrendo le montalne dell'ALa valle
di Susa nanèrato inconttate midbilitea.
Iizzazioni dell iùgegno unano che ben sì
inselkcoùa neU'incomparubìb .ontesto
della natùn: (lo ilizi, opere ùiotie, opete
idmuliche, rc.). NeUo maEsíot porte dei
cosi si ttouo di costruzioni militati..eoliz.
zate ín bmpi e in condizioní difficili, @n
modesti tuzzi tecnici a disposizioùe,e con
Ia Neualenza dell'inecsno desli uomini i.
spetto alle tecnolaqie: apc te c he rcsistaùo al-
I insiuria del tenryo e all i,tcutía desli uo.
mini,a tstinanianza delle capacitò opeta-
tiùe dei ùostri aui,purttoppo oegí peî Ia più

Fm queste ùe n è una che presenta pec -

liorità e canltaristicha ossolulomente aldi
luoti dallo otma: i'ncndo ileùmi al tru.
foro di Tuqie, salletia scaData twlla ùiw
roccia,che attr@ùersd da Nord a Sud ldÙe.
rta dei Quatt.o Detlti di C hiononte; .ssa fu
costruìtacan lo scopo d.i fatdefluie l'acqua
del rio Tullie (che scotre, su di uù aLro oer.
,ante, a Nard. d.ei Quattrc Denti) sùI oer.
Baùte Sud,al line di conseùtirc l íùisqzio.
nedei terreni delle fftzio^i Celse Ramats,
loenti patte ispettiuanente deicotuuri di
Erillese di Clúonrcùte. Ciòche,etde uni@
ed affascinante guestop.raè il fauo clLe 6.
sa lu rcalizzdtú do un lavorutore solitdtío,
certo ColombatLo Romcatl, in sette anní di
duto laùoro, d.t1l t 526 al 1 533 e che oeei a di.
stanzúdi quasi SA0avicantinua a canser.
Mre .Íficacio e funzionalità. Su questo fi.
Aúa di 'stakaùouieta" aDlc litteram soDo
fio"ite lessende e epieodi lantastici, ìoman.

Ciò che è inco,rfutabile à il fatta che Co.
lonbono Romean fu un pcrsoùdgsio wrc,
uissuton lla stoiae rbcontrabile .oùcteta-
mcnte nesli atti pubblici ufficiali del suo
leDpo (si v€da aÌ uoposito la mra pubbli-
cazione d€l scn. F. ChiapúsÈo,II trut'oro di

TuiU6 e Colonbano Ronedn, Susa, edir.
Ramonditti, 1879). Sono quind.i supeîati i
dubbiche illustti :,tudiosi came ]a professt).
rcss. M. A. Benedetto \re rcsine d.ella
prop.ietà fondiotia ael dititto consùetùdi.
na.iodell Aha yolle di Susú, Pirenze, ca-
sa ed. Coppini, 1953) oppure M. A. De La.
uis Truflort (re Le col alpin ftanchi par
Hannibal . €on identification toposraphi-
qU€) a\.Ddno sollevato iùb o al Romean,
rirene nd.alo uaafis îa più lessendaríache
reale. Natutalnentc la fantasia popolare
ha pai rícdmata con leNore sulle mod.alìtòl
di ese.uziohe della sua apera: ruccoùta in.
lotú Ia tîddizione che il lolitario scaúatote

33



[ó$saquatídunak nte rìfurùito.li út atìdn
un ctne.tu ftut.ta lo sDala ha h frazione
di lk"1a/J.d il @ntiet ch( lase stabpat-
tuito..tuIl. <onryt so t.t il loLoto. il nú .

teninrcntodì ( donthnna Rùtcaú rih tutu.
nl dutúìte da pa'1..1.Élì obíkntì.Ìcllr
lrd.ionì ( els I R@úts: (i auali, p.roltro.
p.r lib.tttsi lrllr) s.ontudo p.nsklnaùtt lr)
atr.hb,i. aútleùah a ap.ú'.s'gùik| du.

,n elt abitaDtt dtl lùóFa si tot lantu .hl
il úntpeùsopatt itt' fosst additittuto (ósti.
tùih da (n antiùa d ot) .où isp.nd.ttc a
4,5 <txiì1lali.1.l p 'zio$ nehIlo!

Moti\\, plorsilJí1. p!r cui sa^hhe Ntak)
@el.noto dotlL inrrati h.tù [ìcitti.

Altr. ùr'sìtùti lo.lonnb iùt4e Piti p )sai'
t rm. ùte.ltc.ti rto i 4.tà t.tu ru ùlL o tu u sa

di unt eckssítJa bdul.a d.l lQno$o ùìno di
Chionúùn',.ifta 40 onn i.lopn la.oh( I u sio'
np.tclI npt Ò. \ t,t ' ltt i '. t1ù tl i.t'11[utnht'
h p, h. t ulonthatu Ronkuù (t4 4L' ttll
lnzìùe llantttr. dt un terto Gi. 'anhi: si
l,ra rr.((srÌrd,r.ìr('srí1,ìtitt' per ux hna
ttmpa 4 Saiht (li//.'s, ,.//o lio..sì di Ni
nvs...lo q ù i. ktù4tu' o l PI. * ùot! le @h lo
!ùdl'lico tlt tntp .'lihar sr rr', os\ù,1,,
Iù-,Dtbc ,o ú rúlE.ntr l"t{n.oÙ@is
siono tacli da!Ì i obi tant ì Lte I h fruzioùi Ce I s
. Ronots tiuriti iù Coùsor2io. ton I airù)
tl.Ur,.I r anùùitlistú.iohi can nali di
(hi.ùnontu ul Erilks-

Si lroltu dì un ocAutdatla saltert\nea
scaLob n.llo Ítxcia.opetu miftbì1. di itt8.'
Éùeùr idtuuli.a soPtùtrt 'P.ttt citam
pi .lc I lo I u ùqtu zèa dì oh re ,t)t) ùt. c$egu i to
utican nt? ù rclpi dì s<úbelÌa

PaRda s.artorcornni I ttt t.si(h. il llo.
ùkan abbie coneiub u Èeùt ic.ldtojrdi
sEonbero.le 1 núneìia lÌ ch. ost tui.a ùn tun.
ù.l pnesinentu. in (anset enrù.1ì uha ha-
na aù.huto all int!rùo: uh Ìpptofon.lito
liam. d.liito. infùlti,dello slohdtlle ncce
! deì nnlrìali esclud. tal. ipoksì e ,on
siustilico il lunta laùotu tseg ila dat t.n
to ùoro dì Ilaùtots: h riîi,tú n2a .1.11a ù!stn
dcl ùbnte olla lold( è rúle ch( hon sarcbbc
núi stato possihil. ilrcrìÍirorsì.1ì ea lro
,o. p(raltn hón aspotklbil. dìrettaùùnte
doi Íra,ú"tìslì di (i,ls e ndnúts. ttù ahro
da.un1.nb pùbhliút. n(l @luùtc.lel sen.
(:hìopusso aqal.Ìo.tuesta t.orìo: si rtitto
de ll'at tÒ .la tata tl ouabN 1526e rcldriuÒul-
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ld rtip ladclnù1ù ttldíappalnrdciktì rti
.1ì sqú della Salhria. oss(unot' o ( olont
haùo ll.nean:(a, tutb stipulnto dal r.-
tít 'CiùinùiRústolaì h.u i sr slaòilir.,
ùa.on pp. tNi on. t ù ll. I t. t), troprcs kt 2kùt ì :
od .s. (iascuùo .lti 2 @ùsor:isrr di ltls .
Ronia^ dor|tú hrnip ut s.$ti(tt (txtti t
.lù. tn'in.)d)b ontitúúlr aùtihn di !
Eola atlDí nù* l(tuatiú il t)\'22a Nntt a

skll'ìlik' in t lioriùi Nr ogùi t.tu di tùùù.1.

L a.ra.ioù..tu Aan n t i t.' da I I i núù i3sì1"
n. diùtiú ùrdtaùù Ì rtilL.{,di tudiDtnt(
li núhtì<i. i:tutìoso rìl.totr.tu I a&n.akt
dei la\\ùi[ù dt qùarí 2a] Lrù alriùno..on
uùoselp.lhù rto.li ùtt\.0.3!;ti tlì \\14.

1A Ìatizè,itrk n lù za dt elpi.li ral.
p.|h'd(l traliùr dt Trllì. ùùon. a tr'stiùr,
ùiarc lu &st(n.a,lo pttst\'.núza e I in'(l.
lig .a dtì Nllil!ìoùì. ì .túli srqp(t1J pit"
gon nipnrÌibìsasùìIìluIia (ha l! ioùa-
gù. in <ui tìt.rano: aùcht É( ho di úDtotlo
a.essa, h loRlì1.ì dor. a tiluah, il rapo t
ro ,tli ( tnontbono Ro'daù n(ùta u tiat-
t:io Nopnttuth ùr Iiù(rùparabìh pano-
raùú. ht si púò s.tl. r. da I h.iùút.lt ì Qù nt
rtu l).ntidi ( hiùùontu

(;iorAi.r aì,H/rrrro. (ihionúnte

(ArtiLol. tur.o c sinîrtiTzrto ih rùr) stu.
dn) comrìissiohar o nell9t9 Àìsrom. fl.Ira
tli,ì dal (bnruùr di (lhioh0rr.)

tN



Due anelli
Srg/i srGsi Iiu,,; s..r(/k ùo. n"n s,.,diafto. sn0ro c ,ox r&,Do. I Lràclir))

Èìnoiosorrllsccrdcrepcr'(ìov.siòsaliti ,\voliesi!ùòtlaveN,,R(Launa!àllcrll altia
fac.n,li) 1,, lrit! n(inlr.on ilt)ullnìiDo.hc,,r rompàsn,r gli$osràm nti OlptrrrutrN Dolcc
Schiru r.coÌìprrNr in nu.rhinir di qùr r !irnc a r'rc.()slide in nu,ltina (lr l,ì r,{,a far.

P!r rst mpio. i,,,hirrùtidrllir Vr lì. di Sùsi,. i Oì sierr sr .rlr da ll! St l[ ]ic" rr'\ fr.rn{ìo in
màr clrìnr il coì1. (l, llr Finúsr rt r "i rid,n .n(l( ,hll, iîcss,L pàrL. (li\, .trndo in,ì1r ì ( iù I or'
dirul,i if andatr r !,li ritorù(). ,\l l iùsrl{'t sis.li,ihÌl r\, tx)ùe per il f1ìrAio Va.(,,,,,lill iùj
zú (lrlla .ondottir iì,rzrta rli Vfùrus per il rilu!rn) frrnzi c iÌ Ì.,s{) (lr LLir \rrc.h1ir

I inrrc.. rolcn(I,' r.a!aì{.Ù r poi i(,ììrr( ,,ì pùnti) (lr D.rren1,,

'I'R-{VI.]RSJ\ÎA SUI,I,,\ NORD I)I.;I,I,'ORSIIIIì J\
(./.sr,r r sùrir/r( s,ro rt&titì u rltì s1l1: )

trrlli'Bcrsrriir,ì.llOìsieri(trì l9rll ) si rrrrorre r su,lil pìanoùrt,'r1)icra {l. diun aùti
.o làs(' poiricùDir,,ii. Sì \'!(lr hrùcda\ rnî i . noi una traccia chc sr lc in <ìiagonrì. rerso si
nistr.. Lrscìan.ì,' r ll, iìcstrr (So) il sentirr),1)i soFn, l,iirnchì . r,si drlla C l ,\ .1,. r)ortr
rì c,,lìr dcll Orsirr'r ri pr!ù.lr ,ì sjristr:, iSl.l). l.à rraccrr. in dirrzr0n,,rlrl iiftÌsi,) li).{ a. ò

strtr,11 tr{r ntu rlt)iFr.lr c,)i s, L,ùr hln: r,ò n h iìr prrchi il srntrcro si t rr,ltìc,r r sl ttr rl(i t,,,
rcs|uglt.liro(Lrlrtrlric,,nr,,r ,ìi',ì,.1)rLl,,i{.r!r.ria:'lILrioin,inrù.r.tLrÈ,:t]'ril;nìi
ùuîi Ii ,,irtrir\rr.:rù rn ,i(h' i l trltìnr. :rrtù.:ì.urir trì lì(rl)Lrt:rì.



Unà ventinadi minutiollre il.ió. dìnìnuit!ì là p.ndenza, il scnriero.ompie unde.iso tor-
nante a dcstra prima di diriseNi verso il montè Rosnone. Sull angoh dcl tornante occorrc
lè6ci arc a sinisira i sèsni blu (che proscguono vèrso SD) e svoltare a dcstra (SO) súperando
una speciedi porra tra pietmni. si esce su di un praro roroDdo e piînoSgianie con un carar-
leisticomasso dall aspetto piramidale- lìmàsso prcsenta dal laro di chi,rriva {esrremità
ND)un ibcavo a voltc con dcll acqua. Voltandosi indierro si vede una roccia a strisce. Quo-
ta m.2200: inizio schizo.

Di qui si prende pcrSSO e si isaìe un ripido tono d i deiczione sassoso ed erbosofrraccedi
Èentiero). Lc tmcce, Don spontanee ha cosrNite, parrcbbero un vocchio cdmminameùro
nilit.ìre di quando l Orsiera divideva Srvoir c Próveùza. Sullà nostr.ì sinistra si trcva il
co.traiîortc roccioso che sccDde dalla úórd dcìl'Oìsiera: a desru ùni bastiónata .he.pìÌo
,chizzo nasconde ilcammino e.he culnin{ n0lla quota IGM 245.1. 1ì pàssàssio si intrufola
lÌà i due risalti eraggiungcil bacinoaipi()(lidoll.ì parcte terb ìnale. Prubsbilmente le rrac-
ce di sentiero segu ito I ino ad oùi vanno in qualche modo verso i rÌincoramcnri del collè doI
I'ONiera o verso ìl coìlctlo ha la punta Nod c l aDticina 2654.

ll noshocllmmino. invece. dopo esseNi portato (SO) aipiedi del plrorone ìo.osteggia sî-
lendo diasonalmcnte versosinìstE(SE) hùìso o.acce d i ncvai cheaìl iniziodi siasioneso-
no visibilianchcda Sus.ì e tasliano la parcte indicàndo ìastyada.ln sùrembre, maDcando
là neve.lamarcia tua lieùoni esfasciumìè fi ricósis$ìnai !uò convcDirc, teDersipiù a siD;
Btr.ì, a ridosso delle rocce dcl contrafforte (soìlo s.hì,zo sono nrdic.ìti ì due tracciati).

Quando 6i riesce a salirc al di sopra del cont)!ìflórte chc abbiamo comple!àneDtc asgìra-
!o, bÀsta soltanto tcrminaÌo la lraversats fìno ad aflàcciarsi fià ìl socondo e terzo risallo
della cresra NE dell Orsiera, lungo La via l)umóntèÌ. lì mio altimetro segna m. 2tj60 ma ò
pessi mista perché siamo poco più alti de I co llc C i.ìrdoDnèr (m. 2752) c poco più bassi del col-
lelto della Gavis (m. 277ó). Dalla tseryeria rlcll O'siem ùe ore ciÌca.

A questo punto le scolte Dossibili sono divosc:
si può pros€suire ltrneo la via Dumontcl (lll) fino alla cima Not{.
si Èuò scenderedi l20meti a S vcrso illagodcl CiardonDèt€ ra,.aiunserc la via norba-

lc d.l .ar"ìón" E al(uììer,Ò,l,ll O' s:efa. qurDdiolls, ,n! (Daìla ma Ér - "rde 't 
, ottc ro

c al .olle delì'Or6icra c quindì col seniiero O'l'A al punio di partcnzà).

si può scehdefe (S) al laso dcl Cia onùòt o àl rifùsio Sellerics.
si puòscenderc (S) di una quarantina dihrttisenpre verso illîiio. pÒisitmvcEa a si-

nistìa (E) lino al Collc Ciardonnòt Quindi al .ollerto della Cavì!r c îi rì,ugi Toesca c _{m-

CARTIìERIBLIOCIìAFIA:tavolettaICNII/2n000MotrteO,ti",a.óóIlISE:F€re.A/pi
Cozi. ..túrali..tI. )9A2, ( AI-TCI. itinerari.l2Sk ('.128i. per i complctamenri d.lìa salitai,t2Sd
e,12?c perladiscesa. Nclla foto2?dì lìontc I pag.288I itinera oder,rirtoòinparte!ìsibìlc
ùcìlaDsolo in basso tr sinistra. (l,a via sorrn dcscritta suìla Nord (loll ONie.a. dr mc pcr-
coNa il28 siugno 19U7, ùon è indìcata sulla guidr, ùó lino a quesro moìrento ho avuro noti-
z ie d i alcun senere aì risùardo. Qualom risrìlr{ssc rnai percorsa ìn prcccden,a propongo sia
nrtitolata al CAI diSusà).

COIìllÀRlìr*
(ossia curvà le rcni)

llsisteunanticopassagtrio, conosciuto dà poch i .acciatori. .hc pcr.ùrcrre d i andarc i n due
orccmezzodaÌ rifusio Vaccaal rifùsio Avrnri o vìcevcrsa. Qùest estate ciuseppe EDriet
tù che ne conoscev, ilscgreto e Guido Vaìr haDno[acciato coù isegnirossi ilpercorso
intorno al GiusalcrtDc djaóo quì notizia con rlcuDi awertimcDti.

Dal riirsio Vacca ìron c è rischio di sbaslirrc poché la scgnahzionc comincia dal rìl{-
sio e linisce in vista dd lÀsodella Vecchia. Invccc dalrilÙsio Avànr.ì conviene larsì indì(a-

(rtuarra :]')
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Orchidee dell'Alta Valle di Susa

Ouando senliamo parlare di orchidee
pensiamo immsd alsmente a queifior tro-
p caljslrani m!ltico orl confèzionatia vol-
le in conte.itori trasparenli, dal aspetto
certo incantevole e dal proiumo i.ebrlanle.
ma molto costosi, lorse a causa della loro
rarilà. ln realta. le orchidee e leorchidacee
sono moltodifluse in ognipartedella supeF
ficie terrest.e a clima temperato. tanto che
se neconiano dalle 15 alle 20 mila varietà.

Tra queste mirisdi di varieta, una quìndi-
cina circa crescono spontanee nei nostri
boschie pascoli, ad altezze che vanno dai
1000 a 2000 m€tri. Esse sono molto piir pic-
co edique leùopical ocoltivate, maa lrel-
tanto bel e e interessanti.

Ctpîipedìr n cdldohts

La p ii picco a. che è anche abbaslanza
dillusa. è ta Nigtitella ha Lrn colore che va-
riada rosatenuea rossocarico, avo tene
rastro ed emana un deLicato profùmodiva
niglia.

La specie più dillusa dei nosùi pascoli
montani è invece la Oacrylolhiza sambuci-
r,a: la sua inliorescenza allungala, cilindri-
ca, varia molto oel colore: si va dal giallo
punt€ggiato d i rosso, alrosso con parte del
labello oiallo. A questo proposito, non pos-
so lare a rneno di ricordare che ipraliche
da Puys dl BearÌard si estendono sÌno al
Colomion sono etteralmente lappezzali di

La îransleinera Olobosa è poco appari-

iiiìÈ
, q*i
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scenle. ed ha unaiorma semisfer ca piram -
dale; I colore è genera rnente rosa punieg-
giaio di vio a: questa varlelà, caralterizzala
da !no sielo molto l!ngo predilige i terren

Pochig orniaddietro. poco a monle de-
I ab ialodiPieremena!d (lrazioned Oulx)
ho notalo con vivo piacere quanche p ani na
di Orchìs nìlitaris da aspeitoc!rosoein
solito: ogni petalo niatli, assomlglia a un
om no incappucciaio, o anche a una sc m-
miella, per via dl !n accenno di coda. Da
parie mia penso si lralti di !na varierà p !l-
losto rara ne la noslra va e. in quanto è la
prima volla che ho la lort!na d osservarle
dopoann dir cerche Poco distante, hotro-
való, seppur in numero m nore, deg iesem
pat 4 Orchis purpurea enlrambe queste
varielà crescono Ìns eme neilo stesso am-
biente favorendo cosl la forma2iÒnè di u.
ibridochesidifferenzladipocodallaprima.

Un'a tra specie abbasranza d fiusa è Ìa
Dactylorh iz a maja I ìs, che predilise I letreni
paÌudos ilco ore varia dal rosa al rosso e
ioalie sono macchieltaie di rosso-bruno

Ma veniamo infine all orch dea perecce -
enza la piir grande e speltacolare deÌle no

srre A pir irs!o nome è Cypripedium catceo
/rs ma è Òó.os.iul. .om!nèmè.tè cÒme
''p anella de a Madonna" o 'scarpetta di
Venere Sitratia purtroppó di Lna pianla n

via d esiinzione a caùsa de a raccolta ln
discriminata effelt!ata ne tempipassat per
la sua bellezza nella nostra valle se ne co-
rosce solo un gruppetto superslite. Al mo-
mento del oro rifovamento, awenulo po-
chi annila, si coniavano solianto 18 pianli-
nè, sa ile fortunaiamente quesl anno a 28
con l2 iiori Quest ullimo è cornposto da ùn
labe lo gia lo che ha alorma diuna panio-
lolaì dalla base del abello si d parlono i 4
petali da colore rosso bruno, leggermenle
ncurvarisu se siessi; l'a tezza varia da !n

minimo di15 a un massimo d 25cm Ouesla
var eta di orchidea cresce prevalenlemenle
ne bosch dìconlfere e laliiog le. su pendii
rip di e poveri d hrmrs

Per conclúdèrè vorrèi sÒ amenle raccó
maidare il massimo rispeito del ambiente
ne quale quest f orl (e non so o essi) cre'
scono: in caso conlrarlo, con illempo spari
ranno e non poirerno pii' goderne il profu-
mo, icolorie incomparabilebellezza

Anronto Dalla Valle- Sauze d Arlx

lsqurdtpa|:3t;)

re iÌprinro !ratto daicusto.h e conunq ue si deve raggj unge i Ì bordo nor.torienràte del laeo.t, . vp.c iî.do p"".Ftèmi...h.r, siùru...qLpqL,n. in1r,p.r^nÉt.\" inrr,ú,".,-1.
vemente ascen.ìente. seguendo srosso modo la linea di coùfine (in.licata sulla caúa). Dopo
un centinaio di Be ì si trova il lrjmo sesno rosso e loi il càúmjno è indicato.

:{Drcrl?r.d: il CAIdiSusa intende arDare iÌcamDinamehto coù code fisse ùei punticn!
.:iàli. Fino A qud momcnto si sconsiglia livahcnlc ilpercÒrso a chi soffre di vertignrie non
sia alpìnista cspcrto: .vitare iùoltrc Ìe gioùratc umide quando la roc.iA è vìscìda.

r ,.u u",, è n r,.li.lr\p. rr"n o, n, - Aono '^r-r,!.-,.r",t.. F n,, u
una ccnsia alta circà50cm. c lunsa una trentiìrî dì metri.he si pcrcoÙe stdsci ando e

spinscndosi lo zaino dàlanri. (ììi uomìnj lorti ìa percorrcùo iD l)iedi_ stando atl'esteno nì
pjcna parcte. so/lo ùùolo spiulo:

un paio di canaloni .hÉ si travcrsano su roccia molto liscìì e sulta qùale si ùovano
shiaictla coD zoll€ di terrà Iàcììi a staccarsi e sciv(,ìar via. Nessùna difficottà. ma è negtio
non volare a causa della noia ncl recupcro deì resti.

CARTEe BIBLIOCRAFIA: il lercorso si Ùovaaìnctà tua Ìc tavoletre t/2à000 tcM Nora-
lesd 55 MO e Coue del Píccalo Mon@nisía 51I SE o ltre ch e sutta càrra tuànce6e t GN zlJ8
Chdbonnel Mont Cenìs.Per incìividuàre il rilusio Vacca non dporraro d àl Ìe cartc ùó dalla
sùida diAl,PRifugi 1(esrah 1987) vederc la sùidA CAI TCl, Alp; Cb:i€ Seuentríond|í.t1:r
Aruga Losana Re, schizzo a pag.345.

daea Corru<cio - Susa

38



Intersezionale: quale futuro?
Una decìna d annifa ha cominciRto rì prenderc forma tla aìcuìidelesati dclle no$trese-

zioni ai Convfsni L.P.V. l idea di una possibilo aesrosazioDe. o mcglio l. volontà di uscirr
d"unàfomsrhisohmFnruedi,.mdrein,,/ion,,ì"ii.ronaì,,osrvrd"rrrcrrl,.no"'n.r ., o.
ìe Serioni in queste útnioni intcrrcsionaìj.

Avendo ìn mente ub po il modc llo d.l raggtuppanr€nto llst-VoDtoosù si vol.raroshui.
rc ùn quaìcosa che coasul.ìsse a lcune iniz'atìve c desse voce àsli intercssi deìnostr.isoci e
delle nos!re Sezioni che senti!aùo vicirìè cone reilitorio c come prcbleDi.

Con queste idee.loFe m{i esprcssechiaraDùfer collesiùlmenle. sono inizilttii primiin-
conoi di quello che ò divcDtrto ìl Rasgrulpametrto Intersezion.ìe Valsusa e Val6angonc.
àlìargrto nelcorsodegÌianni ad rlrre sozionì. tànto che or.ì siamo almgsuardevole nume.

'o 
di dieci sczioni con oltrc duemilacinqueccnto soci.
lnduhb:amrnrpdi.rrsdl-"n,ù"rrapr,-r'hr"..r,riv,r-,onùn,o'ona.-in,/,r(.puÈ

trte avunti. prova ne siÀ quesb bollettiùo che cipcrnette dìscriver€ € puntua lizzare que,
ste cosaima foì se l idea di lbndo (cnrrale e orisinariù è stala lasciùta propriodù parre: Ì lD-
rc$ezioùalenon è, o Don òancora, unorganismo chcsappid ìncìdcreìn modo rìncheìrr.ìreì-
nale.m{unilùio€dccisivo.nellapoliticadeisinsoìiDircttivisozionali.chcàbbiachiarì
gìi obicttiv' ai quali tebdcre, che salDir port,r re fuori del pì.oprio ànbiro prcblemi comuni

Chiarahcnte non si vuole e non si dovÈnriproporre un orsanismo che provarichiipo.
teridccisionali egcstionalidci Coùsigli.maoFniCorsigliodiSczióncch€ vuol€ pa ecipa-
re e coniribùire all lntc.sczionalc e che quiDdi nc conosce proìrlemi c aspertative . do.
vrcbbe{lare nundato ai suoi delcgrtìdi.oiiìur.e trAttarive e pr.ndere (lecisionì che imDe-
*nrno rlCon.rslio ir(-so rì "egurrlc, d appli.srì.. proì,rio l,(r.h; r',,l,l(grtr lranno la fidu.
cia dcl Direttivo, possono Drendcrsi la rcsponsabilìta d' (locisìoni viDColaDti.

Un esemlio piuttosto chìaro ò il riservarc iD prati{ia agli ìscritti trattamenti divc'.si in
b{se a dccisioDi locali. an.hese in reori!ì cutci(soci c Seztuni) hanno prcblemisimilì e co.
muhqÌrc assimilahili.

Quando invecesi trattano probleni piir semplici osoloditipo losisticoed orsanizzativo
si íerc. seppur in temli comunque sproporzionati alle rcrli e6igcbzc della dis.uslione, a
costruire qualcosa di !osirivocon l.ì convinta parie.ipazioùc sia doi socisiad.lle Sezioni.
come àd esempio le riuscitisime da scmprc gile irìteNezioniììicstive.

Vìcna comunqueda cbjcdersi a questo punto sesi,r Decessado ed cconomico che un appa.
ràio inr.Nezionale {luale siamo riusciti a hettere in piedi debba essere desrinato solo ad
iniziativedi questo tipo. mcntre noh ricsce ad oBarrizzarc una lìnea comùne 6u àlti e ben
più ìmportànti probìeni.

Ritornando ìbolt)e. àlla prima considorazidìe liltr. e . ioò sùl l csigenza sentita ma diffi.
cileda soddislsre concretamento, di lar sentirc la proplja voce anche all'ìDterno dcl Dostro
Sodalizio, lur cohsiatando chc una sostanzialo mancanza di idee-guidd comuni lorla ad
u na inevitabi le carcnza di à rsomenti dà prcpoDe- l'cspericnza d i q ùesti l0 ann i ci dimostm
che non si úescc Delpure s metterc a disposizioDc dei pochi paÌtecipanti aìle assemblee ìc-
gionaìi o nazionali dcl CAI le deloghe per la copcriura dell'area del nostro Rassruppamen-
to- Abcheqùosto qùindi potrebbo eseru un discorco da continuare ed ampliaro e fo$e un.r
blrona abìtudine da !rendore... Tirando ìc fila degl i argoheDtì ?roposti in queste .onÉiderù-
,ioni. vorremmo evitare che questc rimAnesscrosterili riflossioni fine a se stessè o semplici
constarazioni. maauspichiamo possano inveccdiventare lospunio per una discu6sioDe al-
largatú Ía i soci e Dci Consiglì Sezìonalii solo un dibattil, srticolato di lale scùere lll'iF
teno di osni sezione, infatti. sarà possibìle portare i contributì coshrttivi ad una ri un ione
intcrsezionalc come necessario punto di riferimento e di confronio.

Piettiorgia Betgerc | Carlo Maritano Ciàveno


