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Lc nostÍe scrioni

Introduzione
IlClùbAlpino Iralirno

ò

composlo dî oln€ lreceDlomila soci. circa qualtrocenloses-

rrkxezioni.
litîa di .ì|lìvirà interess{nli c ditferenzinri. di rilì'gic bivacchi. di îlpini
smo. scialpirismo- arr.ìmpicara l;ben. rpcleologir. sci di fondo cscustun;srico. alpinismo gbt'rnile. escuniionisnro. soccorso rlpiro.
sdnta sezioni e hecentoverti

Una rcàltà

Un nrondo dove moltcplìci soggelli pos$ono rill1)vare nrohepìici fonne per vivere
lc csperienze che piir linggrndano.
Vi è pero qL€ll àggc ilo alpnrc cui. soprartuno con I'impulso dcuc reallà locìli e
diesp€rienre qurlì h nosrra lntersezi(rìc. dowemnr) sempre rttcncrci- Al fine dì non
lr,ìsiìnìrarc in ìtlcricserci/i iisiciquLrnto si svolgc in monragnr, dirtinguendolì come
rcaltì da alÍè. seppur spo ilamerte prcgevoli'isirìic. quali l.ì in pnlcsrra. on ùuro di

nuroni.

unn pist.ì

nfliliciiìle.

Ognuno hr il suo solno. Salire h più bella cima. ur bivacco noÍurno. scalare
cascate di fhirccio..ìprirc \ic ùuove. esplorîrc. lr ovrìrc neìla nlo lagnr quclh tèlìcità
che si lorrcbbe prclnre nclh vitr diogni giolro.
Tuno ciò ò irdìlidLrlc. rìrî pe|ché
radiciìrci nr€Blio nel nDndo alpino e. pur
vivendokr pcrlorì:rlNenlc. non cercrrc'ron
ìa coesiore atfimhé esso mànlcn3r un cìelo
pulito, h s(r roria e coltura. h sù! spccificità:)
Non csisr(nrc Lrrr fforfllc Pcr l{ nrorllîgna ed unr pcr ]a vittì.

ll {li'enore

Md ù, ('ù!qu

Lo Scuolo Intersezionole

"Corlo Giorda"
Firalmcnt0, dopo rnni di discussione.
hLì decir) di cofìruìrc una
pr)priî s(uoh di Alpinisnx) e Sci-rlpini
rnro rîggrùpfrìDdo lc lrric \cuole o corsi
llnlersernnr.rlc

chc le singolc se/ioni
Chi è addcrlo

tìiolùisÍ!rrori.

gii

d.ì anni orgtìniz

îi ìa\{ri. (ioe irrùllr[i ed
rubiro capito l yrli(lilà e

hrì

lìrìrportiìn/Lr (lì una sinrilc ìnìzirriv che
l^.^r1ìrelîe a lurri un maggiol confionlr) cd rn
norc\ole srìro diqu.ìliri: cd infrlli dll pîne
(lcgli add.rli ri lalori \ì ù subiro rclinra
ro

enmsirslico conscnro.
Pernrangono d p.rúc dcll.ì serione di

Lrn

(ì).ze e delh sùr "Scùo[ì di sci .'hiIismo
lloccir!ré drlbbi sulh vllidiri dcll iniriu
ri\! c soIr'illrulto rcsi\rcn7c r coÍlluir.
lìllh Scuoh lnrersezion!le.
Sir chì.ìm chc. d.ì pxrrc orir c degLi isllrlt
l1iri. non esislc .rlcuntì !olontà di t)rL'v!ri
cxrione: \pcrtr xl C.^.1. dì Corz! ed rl

ruo Co4lo i\lruìtori dccid€.c rul lìrluro
(lclh Rocrirlré cd rnzi c è dr prìr! nri!
ticn! corìsrpcrolcrriì (lel trdvrglio chc
\inrili scellc conrporlrno Nnchc per.ni
conosco nrJllo bene il t)rtrinronio di csp.
ricnziì. irrpcgno. serierì c prolessionrlili
chc conrÍì(ldifnri:ue h lìoccia!É .

. ,.$,
'1,

Farte quefc precis.ìrioni \orci inlbrnrnre
lulri i soci su quanro è sralo lilfto. si sra
fl,..ndo . \i voflebb. llìre

Nclh prirÍu riunnnrc drlcorpo isrrùlloriè

sl.ìlo deciso di loÍdrrc lr "Scuolî
In{cnczionrìlc Valle Susr e Vìl S ngonc di

Alpini\mo c Sci-alpirisnro intiiolandoltl
.ìh nremorir di Carto GiordN. un v.ìsr\irr)
mcnrbro dclliì ScuolLì Ccnnale cd lrrurlofe
Nx/ìon.ìlc di sci-alpinilrìro. dccedut(J ncl
srupl)o del Biirnco r)cl 1985. Vcni!a iroìllc
dccìso di rcnere un prinro corso di
Alpinisnro rivolL(, r qunnri relle rrrie
sc/nnìi sià irìsegna\xno rìei íspeni\ i eol\i
ofpurc, prLìricrn.lo gii quesr disciplinr.
erîno irtenri(n ti xd cúrrrc nell oruxni.o
delh Gioftltì : cru urì ccìrso rììportr le
perehÚ da esso ci si rìspeLlr\'1no nùovì
!iuro islrurro.i. unr rìrrggiorc unìlìrnrìrì
didrllicr e soDranuuo irizi.ì\ oìlo a cono(1ú:l È à,1 îllhrxrcl

I risullrli di qucsro corso. purlloppo
iì!versrh !ìrll! pioggia. rrìo slrti decisa
nìentc posilì!ii h p.ìfcciprrìone ò slàtr
nr'nr.rosî c. cosrì illlporrnlc. con nuDìefose
scrioni rrptreseùrrlel dccis.ìDrcnle buoni i
livelli di prepaú,,iorìe. uno spirito di corpo
chc srr clcscÈndo con lî eoDoscerì^' e iì
E con quesro pxÍin(nrio chc in una suc

c.\ri!r

riurÌionc si è stîbilito ìorg"trico
dclla scrolLì con bcn.1.l islrulL(ri e{l riuto
islrurrorl dì cui 35 pcr lLì pdrte roccir
rlpinisnlo t ll pcr lî pafe sli alpllìi\rìú: è
slrìro inollre slrbìlilo il pr)granÌì dclìa
scrLolll con un corso di roccir in.ìulunno.
rlro di \ci rlpinisnx) in invcmo ed uro di

iùrodùrionc

rll rlpinisrìo in prinra!era-

ìl prinro corso (ìi rocciiì. irìiziarosi n $tlcnrbre. fi riscosr) trn succcsso di iscrilti
supedon lld ogni rNpeltîti!rì cor 40 rìdcsìo-

ni c rlcùne domandc r$pinle causa l impossibililà di accoglicrc piir ,rllievi: anche
in qLrcsto cîso la provcnicnztì da quasi tutte
le scrioni delle no\lrc v.ìlli confèflÌa la
vtìlidiri della scuola.
È inolrrc in preparaziorrc un corso di lbrmazione per ài ro - islrorori di fi rlpin;
srro îpeno r lùrì quarti rrcllc sc7tuni pnìli

ctlno

gii

sciplin.ì.

rìd un bùon

ìivcllo qucstr di

Sono cerro chc in un prossimo luturo l:r

di un corpo ìnsequantitrtìv
nìcntc
e qualilalivarîenSnrnle
scuolrì potrà disporrc

îll rilezza delle tt\Dcttrìtive delle Sczionì.
Un s.rluro a ruîri i socì dcll llreneziomle e
l nugurio di vederli priÌru o poicon noi.
le

ll Dìrcuore

della scuo|r

(lNA) FiUppo Ciqucrn

Primo giorno di scuolq
Per lr prìrna volta la scuoh dìAhirìism)
c Sci -AlpinisÌrìo CARLO GIORDA dcìl l tcrsczionrle Valli Susr c Srnsone hx

orgnnirr.ùo un corso di Alpi isnìo
A!rn^lo. L_inrenîo ela qùcllo di lbrnrrrc
llrì Stuppo di niulo lslrutlo.i rhe pores{crI)
d{.e nrnn lbrLe neicolsi dibasc.
Ecco di seguito le imprcssioni di due di

Irotdtt) il bri\i.lo dí appcnluiti dl ttu
lrstu! ìDtlrttrisú.t trl Dnr t tt) t ht, dppr.e, h,Íi)nl Dte tdli tono\k di d k^ot
D rd îc lc sctc p6sal. ir rilitsit) ho n.t:.tùsÒ t,tt dll.lre tulo h ! t.hlt:uù.lt)
(t)I d tii siìììtr.tti.i e s(Dqt! !)tI)ttti ill!
ú)s.t tiit hcll.1 è Itlstt! sktta itt tatp?rso t ì)nlto t)iìt ?!p?ttt t lòtti
tli k'. Ho senj)re t)e s.tt.. îlt!( t)t:r (.')r
tÒ di pldotc..h( rute ( ost tx"t li tJùsst o

t.t

ll4

i rt) o ìs(tìtto al .otsò pet dirtr)

l:itntttati îcn îo dullu !.uokl .li All)iltierr, (
S<i Ahinisnú CARLOGIORDA 4 .!t
t)ti tr 'ùe sa :a sdp.rc h(ttc t th! tort
.t ddstì ì (.nln. Piit (he I iltu dilirotkt
rc oìù1a Isttx!1ot( ti ullattdrd o il Ì)tt
rtunù d tl(11( us(íîc ? íl pc"\i.ù, tli .rtttt
tttrt quthuno Ltrt ltt ptsriÒD( t).t Lt tt,tur d. Nù nti .tu aikotd t)d\a1td t.t ld

t(ttd Iilta li pòtet tnsDtttltt. lt rti(
(t, t,s(ì.! ìn ttt.tt.tti.t .li dtitt tpiLdtd.
dî.tu t'ar(hí ùÒD (tÒ sí.rh, lt \dt).tld

t

Intonrtu. vtlcto ur .tnts
:iiotk,

t).t "tislú,út nt
aft 4ultr
nnth t)(r.t\\ì(ì

llt

)

tll!

Ntù 1.1úìo laîíta e tnn t ìt!ryo! t' dl
tn t]|t!(t( lì ?ssrc, sotîo Ltt.st., p tttt) rl)
\iitt. t rt:()is1(. Oùdttd. dttdùtpit.. qttu l..u lti r <on í tunlnni di rì.1ì | ]i
:.titr' ll! st).1lle. lo fd..tu) \olr 1,ù ,:

rt(rr : l.t lì!(it) per rtuet1ú1 4u.1h tu^a:idtì..1r(ll( cnn.k,ti c 4 .1 lìsk \drsì
.hll? os( .li túîti i stutni tlÌ ntì lir"t,
S(s ( lo il ú,so ho íuU
(hk,.li tos?. Ha dit c ti(atu tu liikt lì !pi!
l ttìtt ti ( ha o ostiúo lu s(xldisl.t:iÒ1.'
rli t)iu turc n rhiodo li t)turrcssio c: ln

l0

tlntu

to

.t parclc Mì riu! lu lk,tr.t! il
.tro.tutn.lo sotîo gruNlí distotsi !| q|tttù) sid (sî.'îira Ma ría o l rla d( t)rul sìotti sulla ho|tà rli q esîu o ttu.ll uhtu (tit1t.
Sono <otìti4to (h( nor ii pos! ù, enùnr.!rc lc cno.iùti ncll? pdroh ùù ( ù ti
t,tò ril.hitul?t? il rc nJ in u u hro(tu.
C c &s! si i lt,itoìo l?lnùlÒsi .t (hi skì

.{t)rinu?

l(.ottÒs(. tt(ll- itìti'tiki tli ùd h olr! orl.tk1 a-òsi è stub p?t nc
U u ús.t.lero p(tt) un ùrtk\ Q .tù,
torto Dti hr la iúo. s.n:0 tlt( tt ]a
d\)tttdssi, la |,glia ( ld ( rir,liki lì itta!n.tr( t q|.tlL l o Etcl poo. ht t otx)\t\)

A.ltktC iù

d\cruo ptotlosh tlis.lli\' rn.ttri,
li dlpinieùo ? ur?to ttetntù) !|hilt) !(n.
h4rtrh? 11( sa(i Dal prortutùtl.t dvrn
<(t1ìto tlt. q (llu sa,,:bh? tl.tlt t|t o&d\ìt,'t,o lìu fu u ytuli qtktlik:i dll(
Dtic x'li!( ?yl sitttì.lll !Lso th( uttù
t,oruto tlJio tdrt git. titi iDtÌ(|!ttutit! c
ittrt) ror? l! î.t1ti(h. lil,/1,tr.rrirrt., rr
r.\.kt . lu shìdllir,. ìLt tni otarpyuno lt
lr'Íi

.:it) i csser.iuli per tt l!tt 4 all. utîìriîà. I hc gíà sr.l!l!r. ptt ntì. elît,. il

piri potsíhíle si.tn e

II

'ì.t,t lldrí t )tt.Jto Dut os.tui pu Drtt)
-.n) D ItîDdtLto) t.rtu\ t.\o,lu ù)ìxtînp|î
.t)\D lP ) t1ù;iD)rotu ùt a.D.tu]lîì t D: ,otl
un ontulll otr)srl!.t t.,,sì lp ? Dt.ktrlut t
)tP otP,ìÒ )ttrtD\Il'tn!? uo| ùtl t,'tt ot!
ìttb Dxt o-!t.t ? ruîDttkùu D D t)tto,t Dúlnl
Dt .Dd tttittt)1,\,\D )pr.t
D o) qtnùo)
^- t)
ortu It ìn'P osstr.l t Dr,t.,s D tp .,t.tDd
ot.r.,DJ :Òlits'ltftltD n, s.o.t ùttthuts ù tP
ì.t)nuò !t) otD.t).ls !ì|Lu p.t.ttr )!) o a h 0)
].ud u)q |o) o,t.Lut.t uu oltu o ol) ossapv
')Ìu.ù1,
).ltd p\o.rtlt\ Drtà!,l-rl ).top U ou,DtD-trlo!
'tùDtPìtoùh tú)lqo.trl tDp t t)untuD!
1|ùtx)tu tÌ.tD.t)qtt lP ) tu uaù ,ùt) t-D^1t)d
! ùtDII)Dtdu!.ù ).tltt.k,ttD tp D ìIb ? Dul
D|lotr nlpP Dlrt.ih'.kt )tt)P ùx,ì .,1) !.ti,.l
at.t))

3 tlbts!).thut )^1ù;l )t

tìttu o.Dr\p.t

-tptìJ It uou ?4.1D.1ì DllDru Ì'(tqn àu rÒu
I4.r D tt).uhu| 4 útr ).tD|k.úlD pn orD.vrftl
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LUB AIPINO IÍALIA
VAL

SUSA.VA! SAI'IG

SCUOI,A DI ALPINISMO B SCIAI,PINISMO
..c. GIORDAT.

Progl:rmna dei corsi 1996
CORSO DI SCI ALPINISMO
(Dir.tt(,re: Ntlssinm SansoÌ INSA)

lÌ - l8 FeLlraio
3-Ì0-24-31Marzo
Ì3/14 Aprile
CORSO DI ALPINISMO
(Dirutror.: Claùdio Blar{lino

l9 Maggio
25126 Magsio
B/9 Giugno

Ì5/16 Ciugno
29130 Ciugno

I^)

Lunelle (Yalli di Lanzo)
Torrc Castello (Valle Maira)
Vallonc rlel Piantolctto lGràn Paradisoì
Clacier Blan" tCrrrlrt,o Balle des Eerin.t
Rifugio Tornro (Gluppo ttct M. Bianco)
CORSO DI ROCCIA
(Dirertore: l-ilit)ln CntÌ'Ùà INAI

ì5 Settembre
22 Settembr.e
Ortobre
ì3 Ottoblc
2? Ottobre
Ì0 Novemble
6

Courbassele (Valli di Lanzo)
Travclsella (Val Chiusella)
Monte Mars (fliellesc)
Ailefroidc (Briangonncse)
Montc Blacco (Valle Po)
Fnralc (Liguria)

SESTRIERE:
Mondioli di sci

olpino L997
Nel 1992. a BudApcsl, Scslriere presentl'
va 1,r su.ì candidaturA ri Crnrpionaii non
diali del 1997 che lc vcnivaDo rssegÌrli
lon grrnde gioir dichi sicrà impcgnàto pcr
ollenerli- A Brdnpesr c.r\rmo ìn rrÍli ir
cercîre di convincetc i delegati di tullo il
rondo a votnrÈ per ìx srîzione: Gbvdrni
Agnelli juùior, rrnto kr slril dclla Seslriere
S.p.A.. lr FISI, lî Rcgionc Piemonre,
Alheúo To br. Gusllll'o l'hocDì ed il sorro

drÌni

scritto. ruLli certi dì polcr'olliire unlì gar.ìrìzi.ì di ospitaìirà e di orgrnizrazn,re.
Omrai màncr poco tc'npo d nromenlo in
cui. sulle nevi dì Sestricrc. si disputenìnno
lc gare dei C.ìnpioflrri. nrî nnlte cosc sono

n.liri

addetti Ni lNlori e rurisli che lerrìnno xd assìsrere .ìllc gîre. sono sicurarnenlc
.rll alteza della sirrHzione. anchc se quesla

tlncora

d{ reîlizr.Ì0 nclla nost Vrllc.

cixrc in nìxnierî (lclcnrìinînte un lurisnìo

L orgaùizràzione dcllc grrc si st.ì svolgerì
do in tenrpi gìusri c. con l cspcrienza ùìuru-

m.ìggiormentc qu.ìlilic.ìto. si sperî che k)
Strro fàcci.ì h su;r plùe r sosLegno dei pri!tìli che ancolrì crcdono Dcl rurismo dcll.r

mr,r in rnni di Coppr del Moùdo. si pLrò
rv€re h cerlezzn chc lc cose funzioreiìrìrìo

perché se n ò lcnulo conto, pcr qurn
to possìbìler è di vilîle ìnrportaDza. però,
cÌe non vi siino sprcchie speculaTnrni.
Pcr quanto rìgurftl le piste- ci sari scrza
dubbìo ùn rìglionnìcnro- perché srrrDno
curîr. c rinlerdire cd anche se- per co(.ui'
re i Dùovi itlrpi.ì!ìri. si dovranno îbbillt.c
degli rlberi. ci s.ìri scnr'.ìllro un folîo rinl

Lc strullurc che ospilemnno atleti, gìoÈ

ò Íorse

l ulrim occ:rsi{

e pe. porere

rerlì/'
ril n-

rare nuovi po,iri lerk). che pot.ebbero

:rlnrcglnJ.
P€r le ;nfr.ìsrrurrurc. invccc. le cose so'ìo
piir problemariche in rennini di renrpo e di

Liì mancrnr.ì di \o!lcnrionì d{ parlc
dcllo Stato in rurti quesli rnni- sopr rullo
per la rcalizzùiorìt di inrpirnri di ris{lit{.

lbndi. I rir.ìrdi brrocrnrici c legisì.ìrivi.
l atLurzionc
irìrnedirtr delle inlrrsrftrlttrrc lllrncanti.
TuÌtavia i progelri pcr h virbìlità sono gìi
p rtìîi. Le txÌgenzirìi chc hgliaùo !ir i
pnesi sono tbndrlìlcnuli per un
'niglioramento dellù qriìliri dclh viL.ì degli sressi
che poù.rnno così Fnsarc !d un rilancio

inrpi.ìnri di irncv nrcnto rrtiliciale, rlhctghi. impìanri sporlivi. non hanno penresso
rlh nostra Vîllc di decollarc come si voF
rcbbe. Turti si
chc cor quesri

come al solilo. non pe rertono

delle prsseggirìre piir rftrnqùiììe nel cenuo
dei paesi e delle rìfii!ità comnrcrcirli.

'ruguliìno
C{nrpìon?ti si Dossaro
realizzlre. on lc
solile catted.ali rcl deserlo. ma srrurlurc
che garantiscano posti di lavoro ed un
miglioramento di qualitì della vìt.ì per gli
lbiunri della Vîllc c dci nosni lurisliPi€ro (ìros

L.ìmbientc noù (lovrebbe iubirc gl.lvi
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Lo sci: origini,

storio e sviluppo
Il Pièúont. deve mohoàllo sci.
Lù nostrr rcgione è stata senza dubbio

rll

v ngurrlir nclpronruoverc tale spof.
Sono lrìscolsi t.ìnti anni dalla conrparsr
dcllo sci $!lìlc AIpì e questo nobile sport
continur ad rfprssionare sempre piìr gli
amanli dell.l nìontrgn.ì.
Agli lbori. lo sci veniva pratìcato da una
rìirìoranza di personc. per lo piìr beneslanti

ncl

l90l

per propngàndare la praric.ì deÌlo

sci. nriÌ rnchc pcr nre.ìto delle Truppe
Nell invcmo dcl 1900, l'lspeLroÍìto delle
Truppe Alpinc, sorlo la direzione del
t\4îggiorc Z 'alrrri, organizzò ! Cesana
î)rìùese. il l" Corso scìatori miliLrrì .
Lìrlil]ìo risrhLrlo onenuto contibuì a lirr

giurgcre in Itrlia

k

Christirn Kluchcr cd
esro richiede\'.r rurezzarure ed equipag

gianrcrli costosi. che a quei tempi €rano
acccssibìli a pochi uomiìi apparsionari c

D ll{ prrticr d élite. lo sci ha s{pu&)
.ìggìonrrsi. crcsccndo. lirìo a divent{re unr
industriLì con ùrili(nìì di pr.ìticanrì.
È rcll.' gclidr scrndin !i.ì. che lo sci
nlscc cornc nicrro di locornozione, ed ò
ploprio qui chc nrscono gli atnezzi skì. dr
skio. chc in nor!cgese signit'ica pezzo di
lcgno spaccnro in due.

Ncll Eur)t.ì conlinentale. lo sci fccc h
del 1600r
fil1)ln) lc uuppc scandinave che lascìrrrno
i lorc :rurezi rd alcuni îbilanti del piccokl
sua prinr.ì corîp.ìrsa verso la fine

Ducirl()

dcll

Crmìol.ì.

l.o \cì non si difuse pero da qui: quesla
sknir. comc rrntc nhre. rimîse isolata.
Bisogn{ {lendcre h fine del XIX secolo.
per vcderr k) scisulle noslre Aìpi.
Fu iùlLìlli ncl lutil'llì84. che in
GcmìaniLr. nelltl Turingia. in Ausria ed in
.Ìltrc rorìc si iniri(ì a scì re.
In ltrÌli{ h sci lu inlrodolro non solo d.r

A.loll Kind c drllo Sci clrb dì Torino. nato

guida EDsàdinese

il

noNegcse Haroìd

Smilh.

Furono loro chc inìp.r.lircno in Itaìia i

pri'ììi vcri ìnscgn:rnìenti rccnici sullo sc;
scgrenù) il rìcrcxlo telelrlîrk. la cui nlsci
tLì è rltribuilu ul noryegese SoDdrc
Norhenì.

Nel 1906. ad Oulx, fu orgrnizzaro ùrr
colso di isúu'Liorìc per l uso degli sci. .on
mderri norvcgcsi e s!irzcri.
A Rr(k)nccchitì, nel 1909. si svolscro ì
plirìri cLrnrfionrìli rssoluri itrlìani di s.ìlìo e
lbùrlo: lr lrm vinri dr Prolo Kind Deì srlto
e dn Mrrio Coùi nel iìn]do.
Le prinrc grre tìrono iùfirli dedicate a
qLres(c drc speci.ìlilà: solsero così in lnolre

bmlirì ì priìri lrlnuoliDi dole anchc nrohi
!ille!!i.rnri si eirnentuvano. usando h tec
nicî telcrr:rrk dLftììre l ntlcrriggao.
îrte rccniea cm usîlî rnche h discc{ ed
clinìin !a il sirenìa d'rrrcsto chiamnto
-rîsp . il sob rislenìî d .ìrresro îllorr
conoseiuk). che consistNa nel mencrc i
hrstorìi in nlcrro rlle gînrbe e sedervisi

$prr con lrllo il

peso del

coeo. eiÈttu

r/ionc di Iicniìtî.
CoD ltì lccnicà Tcìemrtk si ìndic.ì

n

do così

lr
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prima cur!:ì iDvcntar drgli sciltorì chc
pennetlevLì di cambiare dirczione e fenÌaf
si senzà rsLìrc la 'raspn .

rslì .ìnni l0 il rcl€mark vennc
îbbandonnro per passan nl sri$isqi&
Intorno

lì meriro di rver d.ìlo nrnglior conrribrto
al passaggio drl telemlrk

rl cririrni.ì

spel-

la all auslrirco M.ìrhirs Zd rskì.
Egli nel 1898 scoprì h rccnìca che perDreteva r!li sciîrofi di Sirrre con sicurezza su ogni lipo di neye e su pendìi molti
ripidi. crmrtcristici delle noslrc AlpiNelh lecni0a Zdarski. pcr ellcttuure un
cnnbio di dirc/ione le sinocchid dovevrflo
essere lcggcmr€nte piegatc cd il peso do!c\tì esserc disrribuito in eru{lc misurr su

lrrri e dÌre glisci. così siellcllLrr!! lacùrvr
con laiolo (li un bastone sul qurlc ci si
rìppoggiîvr rl nunento del crìrìrbìo di dnczione. T.ìlc lecDic.r fLr detinilr "voll.ìla
d appog-ei(t . su qùeno nLrolo mcbdo si
accesero s{bno asprc e lunghe polcmichcr
glì scìarori si diviscro in duc i.vioni: d! ùùtì
pîfie ìsorcril(ri del teleÍìrìrk, dall altl1l
quelli delh lccnic! Zdîrslii.
Le polerìichc si pl{crrono qurndo
Giorgio Bilgc.i. rll;evo dì Zdrrskì. perlczionò ìa leclicx del $o lnrerro. face do
nxs.ere lo stcmbopen.

Nellî tccnicr Bilgeri trc\,iLùno eleneì)(i.
sir pur rlrdiùenhli. nlr rbbrsnnaì evidcnti. dello slerìì c.isrianix: fosi/ioÌe erelo dcl
busto. sci unili rll ìnizio e linrlÈ di curu c
spostanrento di:lpeso da uno scìrll rltro.
Bilreri inse!Ìò Lì su.ì îecnicr m numcrosc nrTioni. Iì.ì cuì Svi//,irr. Tùrchir.
CemnDia. In-qhiltera e Cn crso.
Il sùo Drcriro
lì qrlello di perlc-

il

gli

'ùaggiorc

Íncchì fissrndo pìir s.rldmreDrc
picde îllo scì. per porc ì coDtrolhrc

zioDrrc

meglio.

Bilgeri ri ircontrò con un altro celebre
sciarore dì qucl tempo- Vichr Sohr. che
sriìla nreucndo a purìto rn rilrcvato captlcr.
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di rìr \cofl(ìc

!li ..r .u .l!.,.i!.i

rlpo di

Sohn cnr riu\cito r Io\rr. !n.ì miscclx.
non nncoflì chir rt! sci(rLirìr. ronìpo\tr in

prevàlcnrr dî ccru d {pi ehè. 'prlnrrrn
sollo gli sci. non lascia!.l rìllircclre h n.\c.
Con lc (iolutc nodificlrc. l.ì ùriscÈl di
Sohn sarà chirnrta rej!!li!!.
Victd SohÌ. oltre a studirrc scioline. Iir
rno dei più lb.ri scirto.i del teÌìpo.

Richìcsro

Ícll Alberg pcr organirzarc

corsi di sci. riliutò ì oflèrlr, pÈr impcgnì
,ìssùDti in ptcccdenza e p(rpose il giorrnc
Ilannes S!hrrcider. Fu Schneidcr chc rn il
1922 ed il 1910. partendo d:ri p.incipi delh
rccnica Bilgcri. diÈìse ln rurlo il mondo l(Ì
sLcm crisli.rniî e i vari lipi dìcristrnir.
Egli fù scnz dubbio il ptìdre dcllo sci
Alpino cd insicme a Sir A rold Luù i.lcò
l Albcrg KLrndahar. che tu ln prima impoF
trnte mîriltlt.r7iore scìistica riscnrta rllc

Nasce!rro così le conìpclirioni di sci
xhino.le qu licontrìbuir.ìnno lìno ainosni
gioni Lì dcllrre legge sullc lccù;che d.r
usùc in qucno rcbile spon.
Doll. Anledeo Macagno
Presid('ntc A.E..t.S.D.

Dal legno ol metollo
ollo plosticq: storiq di sci ed
ottocchi fino ogli onni'7O
Nello sci. l eloluzion€ tecnica è stara
sempre accompagnata dal.conrinuo perfe'
zionanrcnto del maredale E difficile stabi
lire sc lo sci sia nalo prinìa o dopo l.ì rac
chelta da ncveì cero è clre le suc origiìri si
perdono nella nottc dei tenrpi. Anlicamenie
si usavano tre tipi di sci di fonna e foggia
dìv€rse che prcndevano ilùome della regìone in cuivenivano usati.

Lo sci .meridionale: ùsato in Russia.
Estonia. Lettonia e sui Cîpazi. era molto
largo, tozzo. pesante c conrplctamente piatto, con una funiccllà in prntà per guidarlo
nella dirczione voluta.

Lo sci artico: diffuso in Lapponia

uno all altro per renderlì più elastìcì e leg'
geri.
L'invenzione delle lamine risale al 1926.

emro in otione o in bronzo e. verso la
punta, in osso: in seguilo in tèrro e in
accia;o. Con gli scì m€rallìci sono nate le
p.ìme lamine a "carré caché . che presenta
vaúo maggiore elaricìtà, scorevolezza e

1eùutr sul ghiaccio. Nel dopoguerra. ìl
legno venne sostituito da alrrì materiali: gli
sci quindi furono costruìri in metallo. fibre
vetrose e poliesteri e le lamine applicate ad

essì non erano più quelle in ferro ed in
bronzo a segmentì, ma le inlere a ca é

e

Siberia, lungo cìrca uD meno e mezzo con
le punte rialzate affìnché non si piantasse
nèììà neve aìîa assai sr'etto verso coda e
pùnta. piìr largo ìn centro.
Lo sci nordìco: ùsrto ìD Scandinavia em
senza dubbio il piir progredito ed iì piir
simile agli sci moderni. Luùgo e sottile. era
leggero e non aveva scaùalature per mantenere le dhezioni. non era ìeppuì€ diretto da
alcuna linicella. ma guidato daUo sciatore.

I prìmi sci metallici che appaNero sul
mercàlo inÌorno al 1958 furono l'Head
stîndard. seguilo dal Freyrìe Lotus. dal
Lnmborghini Ritmi. dalPersenico devil, dal
Rossignol Allais € da lanti alÌri.
In scsuito lirono idea(i sli sci di plastica
che erano utilìzzati in particolaì€ nelle gare
di slalom gigante ed in discesa liberai essi
furono di gran moda pertuttiglianni '70.
Pcr quanto riguarda gli atÌacchi è estrc

diffi.iìe

qè non addirirtura
nnpossibile enumerarli rutLi, specialmente

I legni più utilizzati per la costruzione
degli sci erano il îrassino e l'hickory.

ú^menre

L'hickory è un legno molÌo pregialo, liscio
e lloho scorrevolei il frassino è più leggero
e îlessibile. Un paio di sci dei primi del
NovecenÌo in hickory pesa circa sei chili.

dopo gli xnni'60, qu.ìndo comparvero i
prinri atracchi "di sicurezza".

un paio dì scì dello sresso periodo di lrassino ne pesa circa quatlrc. Furono fabbricali
anche sci in legno dibetulla e di faggio.
Col passare del tempo gli sci non vcngo
Do piir cosrrrìti con un pezzo d; legno
unico. mà con srrati sovrapposticd incollati

GIi auacchi usaLi dai primi sciatori erano
dei lacci di vimini rilorli, oppure cinghie di
cùoio inchiodate sugli sci.
Non esistevano ganasce per nnmobilizza
re la punta della scarpa e si bucava lo sci a
circa metà della sua lunghezza, si introdu
ceva in queslo foro una cinghia, che a sua
volta si legava alla scarpa.
11

ln altemàliva si usàva un attacco di giun,
co clre fàceva il giro al tallone e veniva fis'
sato sul davanii della scarpa con una specie
di gancio rudimentale.
ll primo che si orienÌò su nuovi sisÌemi
per fissare più saldamenre il piede allo sci

fu Malhias Zdarski.

Egli inventò moll; nodelli tra
"l'Alpenski" (1903 ca.).

i

quali

Esso è formato da una piàstra in ferro che
passa solto tuna la lùnghezza della suola
della scarpa e v;ene fissata allo sci; nella
pafe posteriore questa piastra ha due fori
dove passa una cinshia in cuoio la quale

rl.Lìllo drl pìede.
Nella paìre anrerìore un rlrrr cinghia

viene beD streÍa ìnromo

tiene feìma la punra della scarpa.ìllo sci.

Questo attacco fu perfezìonato nel 1908

da Bilgeri. L artacco Bilgeri nell.ì parte
posteriore è ugùale all'Alpenski. tueútre
nella pafe anter;ore ha un cilindro meralli
co su cui poggia lapunta della scarpa.
Nel 1920 venne messo a punlo ùn nuovo
tipo di aitacco fauo con ùna lalloniera che

fissa più saldamenle la scarpa allo sci; è
l'altacco "Jordell". che venne poi abbandonato negli anni Trenta quando nacque l'at

,.,

Intorno al 1928 fa la sua comparsa
un alro attacco mollo interessante:

"l'Amslutz". Le ìnolle Amstutz soDo
fissÀte con un gancetto sullà coda
dello sci e collegate alla parte poste
Nello stesso peÍodo viene collauda
to I attacco 'Hùifeld'. che è così
strùtturato: nella mofasa dello sci si
inioduce una ganascia nella quale si
infila una cinghìa in cuoio che passa
iúonro al rallone e vi€ne freÌta al

Nel ì938 viene messo a punÌo e lanciaro l'attacco "Kandahar". Esso è
così strutturato: oltre alla punra dello
scapone una piccola l€va rende un

cavalletto di acciaio che cordona la
scarpa per mezzo di una ll1olla. sui
lati dello scì vengono moDtxri dei
gancetÌi passanri per rale càvelro.
Nello stesso periodo del K,ìnd.ìhar fÀ
la sua apparizione l attacco _Longue
Laniè.e . Quesr ultimo. insieme al

Kandahar. durerà. con \.ìrìe nodifi
che, per noho rempo. lino nlla com
parsa dei p.inri fitrcchi di sicurezza,

intorno aglì anri Se!\xniì.
AnÌedeo \lacagno
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Considerozioni sui
Mondioli del Sestriere
All inizio dcl 1997 si ten.ìnno in Val di
Susa. con scde ufficiale rl Seslricre. i
Mondiali di sci alpho. È un .rvveninento
molto îtteso dai valligiani della Bassa e
dell Aha vallc, ma di luni i benefici che la
popolazione pensa possano aÍivare con
quesra manif€stazione non so quali etlènivamenlc sì concr€tizzeranno.
Drl punto dì visîa ambienternonhSnrì la
situazione nell'Alla Vrìlle. già canc€rizzata
dr cost|uzioni€dilizie nate quando tulb era

possibilc (vedi i comun' che lînno c.rpo
alla Viî

Laltea) non è certo

nigliorat

con

laulostrada (relaîiva di inurione del traflìco srllc sralali. aumcnto impressionanle
dell inquinamento dell aria. che è a ivato
a punte preo€cupanti anche a 1800 nì d alrezza, ed;l problema dell inqninamcnro
acuslico irrìsolto). e sicuramenle con il progeno edilizio lcgato ai Mordiîli riccverà
un àltro pesantc colpo non certo rimediîbile.

È vem che con i Mondiali di sci alpino
dovrebbe essere risoha la questione della
viabilirù ad Oulx ma lo scandalo. secondo
ne- è che ;l morivo della coshrziore dello
svincolo che porta liori il tìailìco su quattro ruore dal cenlro di questo paes€ non è
dovuto al pericolo inquinam€nto ch€ interessa i sùoi abitanti. ma la velocizzazione
del rraffico st€sso in funzione delle €sigendei Mondiali.
La salur€ dì queslc perlone non è mai
srara presa in considerîzione seriamente, se
ne è parlaro così. pour parlcr. alùinìenti
qu€sro svincob sarebbe già ir tùnzione da
ze

La questione incremenîo tu stico è per
sonalmcnte abbasmnzî aleatoria.
La Via Latlca è da {nni conosciuta dirci
in rurt{ l Europ.r: sullc sue piste si inconrra

no lnglesi, Svizzeri. Tedeschi. Olandesi.
ecc. e I'ormai rffernìah iappa delh Copp.ì
del Mondo di Sci al Senrierc lìor ht fatto
dtro che aumcntare il suo nome in llalia e
Del mondo,

piuuofo un aum€nto di

zc s; porrebbc orrenerc nbbassando

prcsetr

i

cosl;

I bcnefici cconomici che arriveúnno da
quesr:ì manilcstazione riguàrderanno poche
dellî nostu comunit llber8alori.
risrorîtori c purtroppo allri pcrsonuggi
assolut.ìmenlc non ìegati alh valle di susa
persone

i prese edilizic) ma
non risolver,rnno di cerio il problema
occupazionale chc preoccupn Ie Dostre
(gruppi fìnanziari cd

E così ur.ì situazione fnolto negîtiva e.
oserci dire. nafiosoide'sì sl.l v€rific.ìndo
nei comuni inrercsstìri direttîmenle a que
sra nrînifèlrzione spolliva dove I organiz
zaziorc dei mondiali sta lac€ndo pr€rsioni
sugli albergatori perché meÍano a disposi
zione la loro attiviîà solamenîe per lc per
sone dell'organizzazione stersa a prezzi
molÌo bassilalida coprire appena le spese.

I m.ìl€fìci di talc comporhrnento sono
iporìrzabili nel mancato guadagno daro
dallo sciatorc del fine sett;m nn, da quello
delle seîtinìane biarche e da quello che
venebbe a v€dere lc gare dei N4ondiali con
di clìenteld per il
c.ìlo possibile
futuro a caus:r di una quasi certa perdib
d'immagine, considerando che questo tipo
19

di nttirilì connììcrci.ìlc \i\è sulla slrgìonc
cìcllo sci che ron dufu piir di qururo nrcsl
lll rnno. N,lî ìÌ t)roblcnr| chc senlo di piir L
che nrri \icrrc prcso in esrorc d ìlr
Regionc Piclnonre, Jrìvore!olis:in]lì ri

Mon(lirli.

dr Llc

\rric rnrrinistrazioni

conìunlli dell Alrx \rrììlc Su\iì. lìì\ore\olìs
sinìc ri N,loùdirli. ò il llrnrpon nrcnîo dc
degrrdo delle no\rrc m)rìrrgne chc ù in tìuo

Irogfcs\i\rncnre drì (lopoSucrlr. con ii
boorìr !roDoÌ]lico. mrì !ii rnchc prinrn. ìl
nosho rmbicnrc rlpino ò stîto Lìhb ndonrk)

dai suoi abilrnti pcr l.ì citli- per LÙì beùcs
serc nlolro piir sosranrioso e cii plir i1ìcilc
oLrcni,ììcnro ristctto I ftìss t() ferò. in
qucslo nr)do. \i ò.olk) ì-equilibrìo ur,
rispcuo chc cssi rycvlno crea(r rrl teù|
con h nìonLrgnr h qu l. crî I unie lom
ibnlc di \oslcnrx ìeDto,
La 1ì) e nÌùrigrunrrc che è lvlenur
-lbrnr)
nello slc\so pcriodo in ftr\,incir (li
e nclh \lessa cillì hî forr.ìto Ùol]rini che

le ncc.ssiti (li quesl()

rmbicrìlc ed hÙìno ìnco.ìincirìro d usarlo
conrc bene di corìsurno rrrìu\ci [(lo qLrcl

rispello recessirio pcr lr sùr c\isrenrr.
Co!ì bclle borgrre Ìronr! . son. rndlltc
distrurro o rrl\laùÌtl(c ìn \obhorghi cill.ìdiDi . scnlieri e nruÌallicr! us li (l.i vccchi
ùx)nr ilrì sono sconrp rsi così c(nrìe mol-

c$&&

df!

Af-

'st
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rltcggir l-tìgricolturr ùìonrr ! ò
spîrilî (vcdi vitigni) c h srcssl rÌonrlgn{
îhhrndonrlr. \i è sporcrlr crcrndo co\ì.
pcr csempio. in\ìcn1c xl dishoscNmenl(ì. ìì
tissiDri

problenlr dcllc îranc c on sorìo d{ dinrcn
ticrrc gli inccndi boschì!i qu.lonque rir k
l.rì rivrlulLrrione di quero rnìbìcntc t)or
lercbbe un lLiilmo piir continúo. educxliro
chc polrchhc durrrc rurro l rìrìo sìr nelh
Brssil chc ncll Alrtì Vrlle. Trìlc tipo di rurì
\rìx) \r.ehhc nrolto piir utile. rnche ecorìo
rìric rììeDrc (preúdcrr conrc esempio lr
Vrlic d Aostr o ilTturìlino) Ì it)ello d !Lrel

l(r

\uto dr unr

r.rrinìri li Nlor.liîli

Scì Alpino.Lc \rruuurc penmf

le

r

!ilì

,li

eÍli coìlcgi

qùesto nr)do (livcrso.li lcderc

lrrri

trrìsti.r d{rebbeÍ) ltì!oro cerro c ([r
runr.:rnchc di gestione. I ùroltì abilrnti
delh V:ìllc. tiir di (tucllo ipori/rmo pcr e
dolÙ i Mon(lirli chc rrr l alÌro oilrirchhero
un oìpicgo l.mporxDco.l llondial; di Sci
Alfinodcl ì9tl? in Vrldi Sus.lmodi l uo
L'n rr)sso !lli!. pcr pochissinri yrlstrsini c
per l:rnlissinrc Frso c estrMù lìn \rlle c
Ìrsrcllìnno. sceondo nrc, ari sforca ncllc
lrschc di rutri Sli Lìllli. ooi dcl C.A-l..orìr
GuIlli.n)

14ih110

A proposito di ogonismo
Ln previila disput.ì dei nnmdiali di sci
ella nosrra lalle. ollìe l occ|sione {scpprr
iùdirendmcnre) di riromrre strÌ dibrniro
incrente la possibilc rlrertùrtì del C.A.l.
allc cornpclizìoni rgonistiche.
Questa possibilc rperturu dll rgonisnn. è
bcne ricord|rlo. Don è frutto di una

vokrrà

nuronomanrcnre mrtrit-estrl{si in .rùbilo

nrrionalc. bensì dellî deci!ionc dell Unione Iììlcmazi(ùtìle dell0 Associîzionì
(UIAAi. a cui il C.A.l. îderi
^lpinisrichc
scc. di eìrrrre a l{r partc dcl Comirirro
(CIO).
ll presidenlc deì ClO. Sanìrrînch. ncl caldcggìire l iriziarivr. h.ì .icodîro ìî grìrìde
plssione di De CorLbertin (lordatorc del
Comiraro Olimpico) per lr nrontagnîi la
Olinrpico Inlcmazn

Lìle

coll]perizr(nìe. ,jesondo Samnmnch. ha senr'
prc svoìto un ruolo impo rnte nell îlDini-

srììo. dallLì corsr alla

!clla. apcra

nell Onoccnlo da Whympcr.

îlle nrùlcrne

11 presidcnte del CIO h! irline incilalo i
rrppresertrnti ilcll UIAA r perscvcrare

ncllo sviluppo dclle comperilioni .Ìugurun
dosi che trcsto anche l alpirìisnro possrì es
serc accoho nelli gnnde lrniglia olimpic.r
(il rcrmìne .ìlpinismo vr in querlo conte

slo considcrato ncllu !u.ì cccezionc pìir
î'npir. includendo ad ese'ùpio lo sci-alpini

dclle prinìc decisioni

rll

uilici ìi

.ìllidale

Assenìblca dei dclcg.ìri.

Al di

ìÀ dclle v.ìric considcr zioni rull ar
gonrenh c sui! ri nmdi rli in(eoderc l.ì pr.ì
licr ulpinisrica (chc ine!irabihììenlc fmia
no in s()llilì aqonìcnltìziori di naturr cuhLr
rrl libsolicrÌ chc sprziano d.ìlle pc ricrcsc

dcriazioni psicologiche di nielzichean!
rìrcmoria rl perscguùnenro del purc tircerc
lisico dcl gesto.rtlctico). quel chc r mio
p.rrcre enìcrge da quesra sclva di aryonìeD
trzioni ù h consapclolezr{ della -{lleúlà'
(k l nrolo del C.A.l.. .nchc nelì evcnlùîlità
di ùn suo cornlolginìento dìreîto Dcll rnrb;
Non si rrrtta qui di ripercorcre i listì dì
due secoli di sr(nil dell allìnis o. di af'
li)ndarc rrclìe ridìci del ruioulisìro setre'
ccntesco di un De S ussure o di un'lyndall.
o di affidnrsi allc origini rom.ìnLiche l)cr poi
prssarc {lla conccrìone positiyiricx di line
OLloccnto (che, conre îilt nrvr Mrssinro
Mìla, con i loro genni hrnùo sviluppato
non sob lN chssicirà modcrna dell îlpitri
smo, ff.ì anche un forte inrpulso d uùa
coDcczionc spolrivr) per giustiliclre il
ruob che h co'rÌctiziÒne hr senìprc slolto

Si

l[lla

iDùrìDZituro di disrirgrcre cii)

che è lonrpetirione da ciò che è îSonisnro

or gr.a e

smo rgorìisrico chc sembrercbbe esscrc, al
nrolÌento. h disciplìna cìre piir si plcsl.ì ad

(secordo Carlo

As(ondaru

Se possiamo considefure h coÌìpctizione
come trnr cîúuèristica connrllrara llin dîi

ìa decis;one dcll tJlAAlDopo un inizio trn po in sordina. il dibot'
lito ha ben presto prcso corpo suìle prgine
dcll,r noslra fanìpr socialc. d{ndo vocc alle
piir vrrìe pr€se di posizionc d.ì parte di soci

ed !lpinisri piir o nreno fînrosi. in.ìltcsa

Pinelli

^lbeúo
prnnordi) all{ p lica rlpinistica. svilupparasi [x)i a vari lilclli (anche in urìn prospet'

riv:ì di.ìcronica): dî quello piìr-direno nelI cpocr dcìla coììquista dclle cimc inviolÍe

2t

(il cui archetipo è certo la "corsa alla veltA
del Cerv;no' da parle di Whymper €
Carrel). ad unr fbrna più indiretta nel
periodo della rìsolùzione degli ultimi
grîndi problemi delle Alpi (esempi ne
sono i tentativi e poi i successi negli anni
30 sulle nord del Cervino. Eiger e Grandes
Jorass€s). per àpprodare infine a quella
form! di competizione interiorc con se slesso, contro le proprie pau.e. eSoismi. debo'
lezze da parte di un uomo che cominciu
senrire su di sé lutto il peso di ùn mondo
iperlecnologicizzato e sempre piìt apponutore di fàlsi valori (e senza dinenlicare. ad
un livello di Astrazione inferiore. come la
comp€tizione in fondo prosperi anche îi

î

com€ gli alÌri sport in nome dellu libeÍà di
andar€ e di far€ a proprio piacim€nlo" (P.

Crivellaro).
E dire che notl era mancato in passato
chi. cone G. MaTzoni nel No La montagna presa in giro" (1911). o pìùr recent€mente A. Gogna nelle sue celeberrime
illustruzioni. aveva previsto con lucida ironia h evenlualirir di quesra svolta denun-

ciaùdone caricaturalment€ le possibili
Per qu.ìnto sia ceíamente au$picabile che

il C.A.l. si confionli

con qo€sta probl€-

maticr senza alcun Att€ggianento preconcetto. è rltresì innegabile Ia necessirà di salvaguardìre quei valori che sono il palrimo-

livelli più bassi dell'a$ivirà alpinistica.
come affermavr ironicamenle Massimo

nio del nostro sodÀl;zio (nella sua in-

Milr

solî élite degli appîrtenenti îll'Accademico). con paricolîre riferimenlo ai soci

Passare dove un

vorto amico non è

riusciro, o arrivare al rifugio dieci minuri

prima - c'è poco da dire - f,ì piacere".
Tutravia

il

tàrlo che quesro senrìmento

esìstu non vuol dire che sia eìemenlo essen-

ziîl€ e qualificanre dell alpinismo, come
provocaÎoria esagerazione il

tere7z0. e Doù ìpotelicamente delegati alla

piir giovani che non dovrebb€ro identificare
le sezioni di apparlenenza come semplici
appendici di una f€derazione sporliva.
Valori elici inn:rnzitutto. che rimandnno

Frendo... ('che l'alpin;smo conrenga anche
aspelti sportivi di competizione è innegabile m.! sffebbe un b€l disgruziflo chi andrsse in montagn:r unicamente per superare i

ad un modello di frequentazione (e f ;zione) della monlagDa rìsperroso dell'ambieÌte (ccúo non considerato conre un semplice palcoscenico di presunle "imprese
sporrive ). nell o ica di un equilibrarÒ raÈ

colleghi...'). un lbndamcntale distinguo va
riser!aro alla pftrtìca alpinìstica nella sllù

Porlo uomo-montagna.
Se ritorniamo orll alla precedefite distin-

accezione "agonislicà".
Agonismo richiamà sùbiro alla meme

zione tia competìzione ed agonismo. essa
ci pefmelle di valurar€ le implicazionidelle
du€ mozioni presennte al lermine dei lavori dell assembleî d€i delegali (t€nutasi a
Merano il 7 naggio),la prìm.ì d€1le quali,
''Sport € competizioni in monrrgna'. dopo
aver preso atro dcll'irSresso dell ulAA nel
Movimenro olimpico Inremazìonlle, alTerma chc: 'L orgnnizzîzione di conpetìzioni
in ambienre rlpiìristico è eslraneà alla cÍl-

l'e'

lemenro. per così dire. istiruzionale dclla
prarica sportivlì: regolaDreDri da varrre.
norme, quindi in rapidà successione spon-

sor organizzàùri. Siudici. rllenatori. adderti stampa e così via in un conrìnuo crescendo. rutd a formare quell appararo organizzrlivo" (che qualcuDo giù prospetterebbe come un possibile cenlro di potere
paÉllclo al C.A.l. esistente). così in contrasto con "un attività che si è sempre van-

tat{ di non obbedire a regolAmenli unìvoci
22

rura originana del Sodal;zio ed è necessario

disringuere le competizioni tradizionalmente organizzate in aìrìbito sezionale e quelle

nrirate xlla pùreciprziorìc olinrpic.ì. DILI
EERA dì riconosccrc le prnììe qu.Lli rì(i\nì

dptrìs\ionlLi di nu!ìrxin bikc).
È possibile a cluesro punro.

i\riturioDlìli c di no occuprìrri dell orgr
nizluione dclle rltre. nrr dì svolgere n
ruolo di !igìhnra e di glÌlrÌzì.ì l)cr lLì \r1!i
Suardir dell .ìmbienlr e dclh \icurer4r".
La \ccondî mozinie ( lÌoznrìe Pinclli ).

rclolicN. ritr()!rrc l clcDìcnto urìlicrnte

ncor piir r.ìdicalc. nrcstr.ì pcrylessiri sullc
(lccisi(ni dcll UlA^ e ... DELIBER^ chc
il C.A.l. non prenderà pîrte.ìd inizia(ive
lcndenti a s(rtolìrearc iìttrrverso grìre '

lasperlo purirÌnenle agonistico deìì rlpini-

Mi scmbh si Útìrli di dLìe prcse di posizione lrrqrnrcnte con(livisilrili. chc olrre
rutto Lr\cirno lpe a Ia possibìlirà (h prin
Inoznnre) di svolgcre un Íuolo rtivo ncllr
gesliorre dcllo spo in qLroli (con p.ìnicohre rilcrimenro.ìllr turcl.L dcll .ìnrbicnrc
ìaturrle). scnra discoroscere quelle nranilèsluioni dì slno rìgonisnìo ìli base svolre tr lilello scrio rle (di rui sono escmpi lc
gîrc !li tìr(ìo o dì corsir crmÈstre dcscrirrr

nel

!oluùìc Serliìùr'rnni dcll ilGE'l'

Vrlìcsusa . o piìr rccenrc enrr

i

rtìduni di

i.nzr lìlsî

conrperi/ionc ùl agonismo (grfu ! conìpcii
ri(nre). qLrell idenLiri di pcnsicro e !zionc.

quclla coincidcnzr del conosctrc coì I{re
(ìpotiz/tllù possìbilc nell rlpinisrno). !ìuel
srpcnnìcnro (li resi cd a rircsi (col raggiun
!imcnîo delìî sìnÌcsi dì hcgeli.!ìtì mcmo
M.ìssinro Miìa. pîr.ìUasflìdo Messncr. lo

rro\rvtì nel concetro di successo . n par
ticohre dì succes$ inrerio.e in conlr.Lp
DosizioÌc a qrcllo l)Llbblico (pri!ilcgi.ìnte
il solo punro dì visu deì frestigio nurda

no): il Sucesso è uùa ronìpoDcnte ineli
essenziLrle dcll rlpinìsmo vi!c
Mrc è sùccesso e {uccesso.
Grìc c è l Ànì()l srcro e ì Amor prlfìr
.o ..\ì . è rn Su..es$ \acr). inlÍìnscco

ùrinîbile cd

tìll oo ìo e hnìan.nre. c un Succcsso pro'
hno. rullo e\rcliorc c cia ulilncsro.
Nrturillrììenrr è il Succcsso srcro. cìoè
scrrc. qLrello che conlrì .
)tnh1, lì t)

2ì

GARA chiomo GARA
S=--

*
Al di là (lclle otin(ni che si possono
manilcrrî7ionc qLr,rle i
Molldiali di sri rlpiro chÈ \i rcnxnno I
Scsniere Dcl I997 c sùlle r.matiehc connessc tr bicnrr n$ntrno. luri!fro. \irbiÌiti
occrp.ìzione. ecc.) mi t)ir. che c\\r possî.
anri debb.ì. cssere usxrr comc veicolo pro-

ùìozionale pcr la Vallc di Sùsr lrccùdo|ì
eonoscere îl ondo rnche in rrrmini di

lì

parricoliìre dovrcbbe esscre LrD llimpoalri sporr conncssi allì
nfnrragna e conre tnlì nì grad0 di .ìllrrg.re
l_inrcresse dci nìedi.r roD $lo {d rìltrc Ntti!ìlà ma anchc.ìd alrrc /oÌrc dell,ì !rìl1c rlrri-

lino di lîncio per

nrcnli escÌtrsc.laìì iùnicrlìrrò lrrr'tr.\{. aei
NoD loglio scendcrc in qucstr sedc sùl
dibrltito in corso rehlivo r nronlrgnr e

colnpetizionc. dìb.ìltilo che vedc nre\si
anehe in discossione iruoli islitLlli)llalidel
C^1. nra pcnso che l occ.ìsione noìì possrì
csscre lrascuftr da pltltc delle loc lì sezio-

ni con lo spccilico linc di far corìoscerc
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lî noshLr !tìllc c le nosLrc nronlirgnc.
PrriNcnri lì)ccrsx)ne rilcngo si ghi{)ìtr
rnche lrcr le rn ì)inisrrazioDi c gìiopclnrori
locrìli \c desìdcrosi di irìr conosccrc aì
mcgl()

megl(r i loro prcsi e non solo pronli tl(l clemosinîr qullchc soldo pcr Ix (ruda o l al
berghcrlo di lùrìo (ciò dello scDz,l lcunr
annnositi nei confroDti di rrìlc _queslul :
spesr) lrli nrlnilcst.ìzimi sono veranrcnte
ocQsnnìc uniLr per pore. limnziarc opere
neccssrìrìc ahrinleÌìri
Per chi.ìrire nlcglio

ro vrdo

N

i..erlizlrbiìi).
qu nlo sopm enunciî-

proporre .ìlcune idcc che. ovc rea-

liz7,r(.. porebbei(, poÍare lustro .ìll:r vtìlle
e .li conseguenrtì incremerìltlre cefc lìrrne

di turi!ùo ahcflìrtivo tìIsc piùr povcro di
qucllo lcgaro nll oro biar
ìml'oll nte. sp!:cie per quclle locrì1irà
disLrnti dai calr]pi di ne!e. Que$o concefio
è già rluto pcrrìllru ben rccepito olrrrlpe
dole luue le r zioni luristiche offrono un
ampio spertrc di possibililà sporrivc o cul
turali p.ìrrlleiLìnìcnîe rl tliìinanlc scllorc
d€llo 5ci: nor è un caso che Ie Olinpirdi

r

I
{

t
,r:"lr,,ll;iìi iì'ii
, rr. f'r..i ÌÀjl'

&

.lr
'

t.lrrl

las: i'1,

i

,ernrli di Alberîyillc siano

slrìre pr€ccdù-

te da una Sellimana Preolinrpìcr dedicrLa

rd artivilà di lllonúgnî quali lo scì rhmi
smo. l arrampicala. lc cîsc.Íc di ghiaccio.
Rilcngo conìunquc sia panìcolarnìcnte
impoa.ìnle lornire un ventîglio di !ìtlivìtà
che posstìno cssere svolle noD lLìnto in conconìiranza dei Mondiîli dì sci ma in divcrsi
periodi deìl Lìnno così da presenr.ìre al

grandc pubblico la

vîlle durante ìe v.ìrie

srrìgioni.

Lir prima î11ìvìtà alpìnisticî compeîitiva
che vîdo a proporr€ ò forse quclla chc LId
piir tempo si ò integrîr.ì con k) spirito non
conrpclitivo: lo sci alpinisnì(). Certo dal
Trofeo Mezzalîma d epoca srorica rll àrtuale Coppa Europa nc è passrt! dì lcquà,
.ìnzi di neve. Dra qucsla è fìrsc un dclle
poche .ìnivilà îssuntc a carnucrc sportivo
.on il r.ìcho rss€nso di organì qurli i Club

Alpilìi.

Re.ìlizrnre unr compcrizio'rc discì

rhúri

smo di livello intemLìrionale. magari legata
al circuilo di copp.ì ELrropa. srrebbe un oc-

crsione unica per lar conosccre la monta
gDa invernrlc olrfe Lr pist.r. In pìir 1o sci
llpinismo non richiede cannoni in cîso di

.rltemîtivi se
ne possono semprc lrov,rre a lrleno di
imbr$care unr stagiolre veramenlc d;sgrr
riatLÌ dd punlo di vistî metcorologico. Le
zone pcf polcr organizzare ttìle pro!rì non
mmcano di ccrro e porrebbe cssere l occa
sionè gitrsra pcr !àlorizzare piccolc realtà
dcll rlr! valle ùon dircunmenre legîrc allo
scidi p;sla. quali là vrlle delThuras o quel
pLr(icolLìrlnente
la di RochenìolÌes o

scarso ìnnevînìento c pefcorsi

'Lone
valle quali il parco
inte.essmri dclla bass.r
Orsiera Rocciavré o lxrea Monccnisio RoccilllneloDe. Noo c è che l imbrìr.ìzzo

îallîndo dicompcîizionc non si p!ò ùon
parlare di arrîÌrpic.rrî. Tale auivirà è fo.sc
25

il gotha dell àr
rampic.rla mondiale comc succede rd Arco

quella che in quesli ùhimi 0ltni ha avùto il
maggio. successo mediar'co cd .l guardarc

dovrebbî esserc invitrto

indietro proprio la valle di Suia ha dalo i
n lali alle prinìe comp€lìzioni con I'o rL'i
slo.ìca B.Lrdonecchia 85. Prrtroppo le garc
srll.ì p.Lrctc dei Militi sono solo pìir rn
.icÒrdo e proprio menlrc ò c.esciuro. pur lra
ùìille dìflìcolrà. un circuiro di coppa dcl
moúdo, Brrdonecchia è scomparsa d gli
appuntrìrÌcnli d'obbligo dcgli îlTampicrìtori.L occàsione poîrebbc essere buon.ì pcr
ridare nuovî vìta a quelh che è ral.l pcr
alcuni anni il liore allìcchiello della nosrftr

ed r SeÌrc Chevalier

vîlle. Natur lmente

lcune coÍezioni

îndrebbero rrpportàte: non è piir pensrbilc
di utilizzare l0 prrete d€i Miliri È non rno

pcr srlvaguîrdarè

il piìr possibile dellx

nrturalìti della parete (Arco insegnrl nrr
rnche pcrché gli anni 90 Irrnno portnro con
le sLrtrtlùr'c sintetiche un lipo di înanrpic.ìlLr
più arlerico e sperrùcolrrc e qrìndi piìr
lìrilmenrc coDìprcnsibilc rrche d:ìl gr.ìndc
pubblìco nonché Ia possibiliri di porrnrc
l ùrà piclo ressn ncllc cilli. nelle pitv^
o nei pxlar4ri dello sporl. qrindì in luoghi
ben disranri dLì quelli chc r)e hrnno !istr
l origine.
Lìdea porrcbbe essere qu{ll dì ur.ì grrir
di coppa del nnrrdo su slrrrlur afiificìrìlc
rllestiru per l occîsione in BLrdonecchir o,

Vrllc Srrettal
Opplrre. anchc {l fìne di coinlolgere l inrerî la lallc dì Su\a- si p(frcbb€ pensare (l
perché no. nclla sressa

un! competizioììe sul tipo del punroppo
scornparso t\4îster di Mruricnne Escahdc:
specialiti dilcrle in pìir rionìi e più locxlità. Ad escnùio-a vish a Ba.donecchix
nelìî splendid.ì Valle Strcllir urì giorlro.
''lîloralo a Sus.r. nragrrì ncll Arcna roffrna. un alnn, bl('cchi neqli rìnAoli piir bclli
del centro slorico

diAviglirnr

n terzo. con

l.ì possibilirà in quero crso di gusrrre i
Èrssaggì dr ben vicinol Olviunrntc r l.lle

cotllpctizionè. rigoros{nlcnle eslivî.
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Pcr rerlrrc piir nel crìnìpo dell alpinisìro
si può poi pensare.ìd r'ln challenge com'
posio dî piùr prove in monîîgna. sorlr di
rriàtlhon {lpirisrìco chc percona alcrni dci

piir bei nili naturali dclla valle. Corstì

irr

r, mountaìn bile. arranìpicrtLì su
luDghe lie non estre e. o perché no. c0nolr
e pîrrfendio. il tutro rcnz{ soluzione di
monlag

conrinuili. magari collcg.t'rdo Avigli rrì a
Sùsa in un.ì lunga lll rLrlona che dal ptmo
.lei Lrghi di Aviglirù.r r Sgiunga il parco
Orsier.ì - Roccia!rc prssrndo per lî S.Ìcrî
di San iVichele (afltunhndo nìagariproprio
lN solil.l dclla lin lnrcr$zionale alla Sacra).
O!\ìtuìenre è sok, {n idea buuîta lì ir
qurùto lrlc lipo dì compctizione va o!via
mcnre sludinto nei minillli paúicolari con
porrlndo problem.ìtichc legate alla rcclta
dcl percorso. alla sicurczza. ai controlli.

Uullinìr idea che vrdo.ì troporre ò lbse
mero irììmediataîrcntc legara all ìdc.Ì di
alpinisnìo. nu lo è sicrmnìente alla nnmtasnx ed è ìndubbaanenrc quelln che mnggior

risconlrc avrebbe si.r sul pubblico bcale
chc su qucllo televìsi!o. sicuranìentc non
inlcriore rì quello dei ni(n iîli di sci srcssii
ùna rrpprì rlpina rurt.ì \rlsusina del Giro
d lr{linl Oppure drl Torr de Francc: r3li
or-sunir4rk'ri l scchrl
Credo che l.ì nostlrì

vllle e il Gmnde
Cicli!nr) possrno sc.rnrbiaLsi grcssi lìvori:
h !all. di Sus può po r.e rl ciclisnm Lrn
grrnde pubblico. così vicinr co'n è r
Torino cd rlla Fftnciî. e(l un percoho che
potrelrbc rcslare ncgli Lìnrìùli per h sutì dillicoltir c bellezz:ri i1 ciclismo può essere
ìnvece on gr.ìndis!imo !cicolo di promo
zione pe. lc helìezze nîtur{li e srorichc
della lnllc e può porurrc un gl1ìr nunìcr) di
apprssion.ìri a riplarcorrere le geslr dei

P.ìnrani. dei Chiappucci e degli Indurain.
Naturalmenle a condizione che la lappa
non si lìmiti al soljto trasferimenlo longilu'
dinale veno altri lidi o all'omai tradizionale arivo sulla salilella del Seslriere.
Penso invece àd una tappa che vadr :rl
inaneUàre ìe più dur€, ancorché br€vi, srlite
della b.ìssa e nredia valle loccardo lulLi i
paeri della sressa. In tal c

alcun dubbio porre particolare cur.ì alla
promozione ùrisrica con puntuali inqurdrarure degli scorci pacsìstici o monumentrli
che fanno dn cornic'c îlpassaggio deicorridori, al limite anche con regislrazioni pre-

stradr srerr tu che altraverso lAssictl.ì
(quasi 2500 m) pora al Sefriere per un
totale di220 km e 5ln0 meÍì didirlivello.
Penso che un percorso così imp€gnativo
ìn rm'are,ì risrrena riccd di sroria. an€ e b€l
lezze naturali sia dilììcilmenÈ riscontrîbile

TuÌÌe qucslc natumlmente non sono cbe

idee butt.ìtc lì. quasi colne per muov€re
l acqua nello stagno. ad ahri, se vonîDno.
il compito di recepirle e di realizzarle.

màgarì proprio con l'aiuto di nlpinìsti.
ciclisrì. CAlsti ed altri poveri...isÌi dclla

venrive al finc di "fi'egre" mche il sempre
possibile brutlo tempo.

valle.
Ma anche quesla volta mi4.corgo di aver
forse sognato un po lroppo àd occhi îpcrti.

Un anteprimr del percorso? PaÍeDZa da

E'mezzaroltc, spengo il comput€r per

Sùsa. disccsa della

vrlle lungo la ss. 25
(Busrolcno.S.Ciorio), poi la vi.r

.ìnd.ìre a donrirc: magari domàni, s€ esco
a srfapparc un po di tempo al lavom. pren-

Francigena, appena cicloinaugurara(Villff
Focchiardo.S.Anlonino. Vaie, S. Ambrogio.
Laghi di Avigìiana) e poi la prima salilî: l.ì
Sacra di S. Michele e il Col Braidî (dislìvello 800 mt. pendenza lr1edia 8q.). Disces.r
su Valgioie. Cidveno, Trana ed Avì81ìanr e.
di qui a C.rprie dove si riprende a s.ìlirc
12% con punrc del
sino a Cellc (650
l5% nel trallo finale)- discesa su Rubi:ìm.

do la bicic vado sino al Colle del Lys. così
posso ancora sogfare un alro po !

nì

Almese. Villar Dora. poi Condove

e

Borgone lungo la ss. 24 e di qui si imboccî

l. Ciclostr d.r dclla valle di Susr (S.
Didero. Bruzoìo, Chianocco. Bussolcno) c
si rilo a a Susa. Vcùaus, Novalesa € poi
,lrra dùru sNlir! d Fererì Moncenisio 1650
nì - dal 12 al l4%): àncora Susa per la sùtàle del collc del Moncenisio ed inizìr l úlrima rerribile sàlha da Meana al colle dclle
Finestrc ( 1700 mr - dal l0 al I27.)conl'rl-

timo tratto con s:pore dì antico: srcrÍltol

(circî 180 km e
di dislivello coDrplessivì)
oppur€ pro$guire.icreando I ahostira dei
rempi eroici di Barrali e Coppi con una
grande €avalc,rlî oltre i 2000 metri sulla
La tappa pllò teÍnìnare qui

più di

4000
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Val di Suso L996
anche capitale del fondo
escursionistico
Negli ultimi aùùi abbiano assisti!o in
Italia ad un notevole aumento della pEtica
dello sci di fondo e dello sci di îondo
escursionisÌicot la voglia di praticare sporl
contalto con la natura e l €f1ètto lrainante
delÌe vittorie dei nostri canpioni del lbndo
sono stali sicuramente i due elenenti che
hanno maggiormente contribuiÌo allo sviluppo di questa pratica spofiva.
ll fondo escursionistico è pero ancom per
molti uno sport con mohe zone d'ombra.
dove non sono chiariné i terrenidove platia

carlo né tantomeno l'attrezzatura necessaria. îoppo spesso sitende a confonderlo
sia con lo sci alpirismo e sia con lo scì di
fondo su pista.

Cone tutte le discipline spor!ìve.

anche

per il fondo escùrsionistico abbiamo assistito negli ùlrimi anùi ad una specializzazione sia della lecnica sia dei materiali. Le
case costrutlrici di sci e scarpe si sono
accofe che esiste il mercato e quindi nei
negozì cominciano a comparirc attrezzaturc
ed abbigliamento specifici.

E difficile definire in modo sintetico il
fondo escursionisljco arche perché è una
disciplina di "frontiera". tra la piSta baltuta
e I'itinerario scialp;ùislico più severo:
vien€ praÌicato da principiantidello scie da
adeti dai palati sofisticati. Il fondo escursionistico è, per me, Io sci che ha manÌ€nu-

to la caraiieristica principale di "efiiciente
mezzo di locomozione sulla neve",ed è
quindi I'erede più direuo degl; sci dei
nostri progenitori nordici od as;atici che

28

hanno iniziato qualche migliaio di anni fa a
legare delle tavole di legno ricurve soÌto i
piedi per aumentare la superficie di appog-

gio e poler agevolmente muoversi sulìa
neve per andare a caccìa o semplìcemenÌe
per spostarsi. Lo sci moderno ha fatto
dimenticare questa carauerislica peculiare

II fondo escursionistico nasce negli anni
;70 quaùdo un numero sempre maggiore di
praticanti si avvicina allo sci di fondo aÌti-

rati dall'efîerÌo "Marcialonsa". Fino asli
.ìnnìi70 ilondisti erano in Italia una piccola
minoranza di sciarori e specialmenle ìn
Piemonte erano veramente pochissimi s;a i

pnticanti

sia le associazioni orgaDizzate.

Si respirava una vera aria "pionierist;ca" e
quàndo cì si incontrava sulle piste si instau
ravà nnmediatamente un rapporto di amici

zia e solidarietà. Ogni incontro con allri
londisti era un'occasione imporranre per
inrparare qualcosa sulla tecnica e sulla scio

lina . Nel dicenbre del 1973 ho avuto in
regalo i miei primi scì da fondo. Mentre
ritornavo da Torino con questi sci di legno
finlandese ben in vista sul tetto della mia
500, ho incontrato ad un semaforo di corso

F.ancia una macchinail cui conducente-

dapp'prima mi ha larir-peggiato e poi ho
visto che all'interno qualcuno mi diceva
concitatamente delle frasi che non capivo
... ma che credevo di inÌuire. La scena si è
ripetuta per alcuni sernafori e alla fine I'a

nimosiià dei miei vent'anni ha avuto il
sopravvento. Ho accofato sulla destrà e

con piglio deciso mi soro ovvicinalo questa automobile per chiedere spieg.ìrioni.
Con sonnÌo imbarazzo ho però inconrftto
unr person.ì genîilissilnl. fondisla da !únì
chc. notrti gli sci- mi voleva conoscere ed

evenrtrnlmenrc danni delle inlorìn.rzioni

sullî sor àssociazionc: lo Ski Nordico
ln quelli

lnnigli

sci cmno ancorrì Iigoro

sanìenre di Iegno € nccessitnvano di ùn
complicLìrissirìo rrarrîmcnlo con sciolire di
vari lipor lrno strato pcr creare il lirndo e
succcssivi rmLi per crc,ìfe scoffevolezza c
renuri. OgÍi fondisra rvcvà ì suoi pifcoli

s€greri che cusrodiva gelosrnenìe.
Sicuranrcnle le nuo!e atirczz.ìturc h nno

reso turro nìolro piir senplicc cd in lcuDi
casi hanno elinìinnro l,r necessilà di scio
linare. Delo turlàvìn riconoscere che i miei
piùr bci ricordi della primr Marcìrbnga del

1974 soÍo cgualmcnte divìsi tra la
Marcirlonga lcra e prcpri.ì e runo ciò che
lha prcceduta: lodore penerrànre dellc
scioliDc, ìl fìuscio dei

lììncllini, lo spiare

lî

sciolinalur del vicino. dimostrrre a parole
una tolalc lrasparenzr sull! sciolina uti
Iizzara

nì

ne; fàlti n$condere qurlche pic

colo rrucco. Terminru la M.ìrciulongr
duranlc ld cena riruaìc si ripercorrcva l'io
rera garr ed cra orivo d ofgoglio noù
ranro l ave. concluso h grra co'ì ùn buon
r€mpo, mr l avcr indovifuto là scilnina giu
sta. ll mnssimo delh pefczione consiiteva

ìncllere uno slrîh superiiciale per la
tenura ir s{lila. che si dov€vN consunrare
compl€l:ìmenle ncltrallo da Moem a

nel

Canrrci.

e

peme(erc quindi llo

$trato

sottostanle con c.ìr.ìllerisliche di icotre
volezzr di entrrre a contàtro cÒn h nele €
quindi reoderc gli sci vcloci d C.ìnnzei r

h

qucslo clinn di

r

icizia c di consape'

volezA di iar pare di una minÒr,ìnza spe'
cìale 'ò nîla l esigcÍza di uscire drlle

Iiste ùaccirte c di uriliTzare gli sci

da

tbndo inche per fare le u$uNioni.
Il fènoneno di uscirc d lle pistc di lbndo

è îndato rccentuandosi negli anni 7f) an
che peL-hó. con l aumcDro dei fòndislì pr.r
lic.rnri. gli Lrnelli rracciiÍi erîno divcnlali
scmpre piir Lrllbllati . All inizìo degli :80 il
CAI londLì la CONSITD (CoÌrl]lirsione
N./ionale Sci Fondo E{.trrsionistì.o) con
il compito di pronuovcrc e codi!ictìre lî
prrtìca dcl lòndo escursionislico e M cre,rîo
l.ì lìgur.ì dcgli Isnuttori (ISFE). Sono quin

dì nare lc scuole e v ri corsì che ollre
insegnare

l

ad

tecnica tbmiscono agli allievi

:rnche un{ crltura di base.ìssolutaùente
nccessari.ì pcr lrì praricr in sicurerr della
nror(ngna in!ernale.
Nella scuinì.ìna dîl l7 tll l.l nrlrro 1996

si svoìgcri î Ba.donccchia, orgnnizzaro
dNìla Colnlnissionc LPV- ùn Rrìduno
NrzìonalÈ di Fondo Ercursionistico. È la
prinu vohr che Iale nr.ìrtilèstàzione si slolge ìn Picmonte e si prcvedc uniì prnccipîzione signilicativa dr rurte le reghri ìtalirne. Fino ad oggi qu$t nànìfèslîzione
cra senrprc stara orgîrizzatà À Pinrolo
oppurc ncl Pîrco Nzionrle d'Ab.r,,ri.
Ogni gi$no sono previstc due escorsioni
di dive$e ditìicolti c ir prlrllelo è prcvisto
un corso dilèletnark. Sono fati selcriona'
li oltrc l0 percorsi che spnziano drlh Valle
Strelta alìr zonî di Ccs.uìn. L à!verinrenro
ò molto sigrificîtivo pcrché srrà h diffoslrazionc che esisre înche un rlúo (ipo di
sci e non solo lo sci îlpirc- Salìì la dimo
srruione !hc. senza pubblicilà, mn se'npli
ccmentc con infornrîrioni chc seguono ì
normali carìnliCAI, c quìndi nicÌre in con
lronto ad una camprgna pubblicilrrir.
vedrenro persone prolenirc dr lullc Ie
regioni ilrliane per pr.ìticarc il Fondo
Escursionislico in val di Susî.
Credo chc lutti gli Anrminìstratod locali
dovrebberc hre rna piccolr riflessi()lrc sul-
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I

ofpo unjri

chc lo Scì Escùrsiof slico pu(ì

ftfprcscnlxrc per iConnnri N4onlrìni. Oggi
l uniro modello chc vi.rc preso conre rilc
rinrcnlo è qLrello clellc r11 rdi sr.ìziorìi dj scj

rltino. e pu roppo (o l)er lb|.lurìx) fochi\sirììi Comùni hlnro qLrefc crrxlrcrifiche:
st urì Co.ru.c {ìi nrorìt!gn! non hr Lrn
''doùìrìn skj!hlc sigIiljcrriro o rinunci
rlh possibiliti (li prolùnsarc h str!ione
t!Lristlrî lur!o tutlo l!rao.l.ll aDro. optÙ

n.l reeente frìs\iìlo.
sp.culrìti\ i chc 1ìr^|o h

re. ronre ò succcsso
ùrscono

tr)gctli
!ocu(!rc sciisticr di UIrì \tìllc corì rllo irl
prLlo orbicnlrl. c \clr\o rìlor1ú ccono.rj
.o il I:où11o liscu\ioIislico r!ò c\\crc
un ofpol.(uniti chc. co pochi\\mj j|\.\tj
rììcnlì. tuò cs(.n(1cr. lrì strìgioJìe lrLrini(!.

ii

-j0

In Frrncir esìsr(nro 8ii percorsì diltcrcn
riarì p.r il lìrftlo su înello. rhc richicdono
unr buor.ì trcp.rrr/ione. r)ìnnutcùrionc e
bdLlil0rr conlinur oppurc su irin.rrrio
lì)rdo escùrsiorìstico il cui lÌrcciNro sc!ue
strrde e scnlicri e\istenti con unr prtNÍì,
ri{Ìe nr)llo senrplice. !li rcnclo conto che
j aNrrpionxri del Nlondo dj Sci d.l 1997
so.o ln grxdo di .ruolere ìiìtcÌessi mollo
piir grìrìdj c che JrìedirÌìeÌìtc porlcrrnno
benelici ccono]]licì :ì t!lti ivll{sini mr
crerlo rnche rhe \aù h lrùrosr tgolx dcl
'ìrczo follo r lc\l! |]cr cùi qùrlcuno tl\ri
un pollo inleÌ!. iì)Ac piir ìrolli. ùrcnlr Nllri
slaÌùno I Ll(rcfr r\ciuLrr.

Un sottile filo d'ocquo
Sulle carc militarì dell'lGM occupa

suo poro rî
chiese. htErnacoli. teleferiche e fari
È uru piccola ruorn co sei denli; In leggendr ripona unî delinizione impegnntì!r:
opificio o lbrza idrìulica.
Rîpprcsenta il lÎulioo. o rneglio le ruore
idrauliche che dall alto Medio€vo sirìo allî
ancora. e coù pari digniti.

il

r;voluzione indùslriÀle ha no cosrituiro.

fo% an;fnàle- l'trùica.ìsorsr o
motore primario pe. lo sliultîmento diretto
dell'cncrgia idEulicî o colic.ì ona non è il
cr$ dclle rofre vrlli).
assieme xlla

''Q|(v( i'tges .\i!!inkt ? tilì\sìrnd
,,.kIr,trí ( Enciclopcdic . Di./.,,z?) !ì.ì\ce
in qutl pîni€olrc luborntorio economico c
$cirle dell occ;deme tèldale.
Conosciutrì gii dAi Romani. lî ruotr
idrruìicn en orizzoDl.ìlc. rlirùent.t, .lr ur.
docci.ì che conlogliala l.ìcqua sulle palc
(da sci .ì dodici) e r.dsmclle!î il ùìoro rorlrorio td una macnu thc rool.ìla sopn urìn
Qucskr ùrulino, chi.ìùrlo greco o scrndini vo, non potevà {vcrj un rendimento elc-

valo. Lr mucina gira!r ìcrì1.ìnrenle con un
nunrerr di giri púi n quello dell lbero al
qurlc crano fìssarc lc p:rlc. ll \uo lìrìziorìînrcrkr crtr possìbilc solo sc ilcorso d iìcqLrn
era sullicientenrcDtc rrpjdo e avev.ì un.r
poltîllì limilîra: questi lìl1)no ì otivi pcr
cui qucslo ùulino si dillìrse soprrrrurro
ìell arca nìedir€ranca c nclle rreue lnlli
dell Eunrpa settenrrnnì{lc.
Ncllc noltre valli t.ovirnl
()sc t|rìcce di mulìni .ì lr(fî orìzzonrrleQutìlcurìo è rimasl(, lìlir.ìcolos.ìnìcrìtc
irtî11o. Lìlùi hanno subilo il desr.ìdo e lc

ingiuric del tempo. Quefi nìulini, ìn qualche modo ritorrati in auge durantc la guer-

ra. dove chi poleva macinava pcr proprio
conlo, sono rimasti sino ai nostrì giorni
legati ad un.l econonia di auto consumo,là

dove qucsl.ì non è sÌata coÌnplclamente
sostituita da unî dì consumo.
Ma il lero rìrulino. quello cnlrîlo nell'inl
magindriÒ collettivo assiemc t'l nìulino a

vento di don ChiscioÍe. rinr:rnc quello a
ruota vcrticrìe o vitruviano.
Non è qucstrì lfl sede per rìlirne la stoúa.
Basti sapcrc che se l inveìrzìore è si'
curamcDte ronlana. il massimo rliutîamen
lo e la sur ellètti!.r diffusidrc sono medim
vaìi. Prèsenre anriche sul nostro reritor;o.
comc il nrulino abbazirle delh famisli.ì
Giai Vir in OiLrvcno (ì218) o le docunentazioùi rehlì\re ai muliùi e rlle seghcrie
dell rbbazìî di Monrc Benedello (1400). o
anclìc piir recenti. come la fucinr dellî
rìmigliî Rosso in Trana o Col { Cotrdoye.

Ughcuo.ìllî lìuione Bullì.
L clerìco si tl scmprc pìtl col.|ros). b:ìstrì
seguire con rnr lcnrc quei souili lìli d acqu!. le bcalcrc. le rogge: qucllc spleÌdide
opcre d idl.lulicr che regola!irno i c.ìpricci
d€i lìunrie dei rorrenli e cercrrc ùna picco-

h mot.ì.ì scì punrc. O lern $i xi toponimi.
ri nomi delle vic. allc osreric. lfuLÌorie.
Mr Lorni nìo

Lì...

ruotal

Iì ulino

ruolr veficrlè hr gencr.tl
nìentc trnr ruolr e\ternî rùolltrìlr su di un
.ìsse lcnicirlo. ch. penelfu r)tlo il nùlino.
Questo rlberc nrlfore porlr unrì secondd
Iuot munilr di denti. I dcnli si incaltfano.
mertendolî ìn nroto in unr "llrlema for
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mr(ì da due dischi di legno collegati lra di
loro da perni in legno (fuselli) e monrari
nelh parte irìt€riore dell albcro che aziona
la macira superiore. Questo Dreccanismo
(coppia ruotr dcntîîa - l.ìnlcrÌa) ha 2000
rnnì di sloria. Svolge dre funzioni: lrrsmelle il movimenlo velicale della ruoîî îl
piano orizzonlale della mol,r e lo molliplica. Se la ruot hî cinquantn dentì e la lanremr dieci fusclli, un giro di ruola svilup-

di buona timr, anche se"nascerc nugnaio è
una gran fortunai'. Sino a quando (1770)
non ci si affranca dai retassi mcdioevali
(quasi seDrpre it mutiro non è di proprielà.
mà del signorc del lrogo o di qrl.llche ordi
ne religioso) il mugnaio è un privilegiato.
al servizio dell'autorità per la quale csige

perà dieci giri di mola.

tario e dclla paccolrì impresa. È un lavoratG
re. perciò di bass:r condìzione. non gode
dellr srinra come preti e nobili. N4a dove
lavor.ì. onche se pcr interesse, c'è disponi-

ancora funzionanri.
Oggi, nei
'nulini
ingftìnrggi a rronco di cono svolgono lr
slessi funzione. Le pale delld ruotà posxono essere dritle, curve, obliqrc. à cassellei
l'acqur pùò colpirle di sopru. d; fianco o di
sotto. Le.uore possono essere grandì e

strerle (Giài Via), piccole e larghe

(Ughetto). in lcgno. metallo e cemento.
Comùnque sono cnpolavori di unn ingegneria poverd . dì ùn mestiere rismesso di
prdre in figl;o. che comprendeviì una serie
di operazioùi, una mrìDualiîà e un conhollo

dei processi recnologici funzionalmenre
molto efficllci.
Quasi turto er|r costruito o conrollalo dal

mugnaio: dal cînale di derivazion€.

rlle

p.r'rìtoie. dai boll.ìcci (rise.v€ d acqua) rlle

Piir lÀrdi, quando lavora in proprio.
diventa lantesignano del piccolo proprie-

bilità. rperura. II mugnaio è sempre intelligente. asruro. furbo. Non producc. ma tralfonn . Ha al suo servizìo una macchina
che conlrolla gli elcmenti € li piegs ai suoi
voleri, è I'intermcdiario tra chi produce e

Nei proverb; è fannullone e ladro. Neì
raccorli popol.ìri. nelle fiabe e nelle filastrocche la fìgli.r del mugnaio è il prenio
all eroc. il mugnaio l antagonista, a vohe
be ìlo. allre invidiaro. Nellc canzoni. il
mulino è un luoso di sogno. Il continuo
ruolare dclle màcire. ìl contatto ira i denli
degli ìngranaggi. i rumo.i e i s onidacqua
sono l.ì colonna sonom di un mesrierc che à

Cli

ingranaSSi delle ruote che,.ìnche
qurndo sono in 8hisa, hanno i denti in legno di pero, devono essere coslÀntemente
conrrollÀ(i, Ie macine periodicamcnte ripri'

volle irduce àl sonno- che non conosce
sore, rìnnato dalla càmparìella che segnala
che h tramoggia è vuota e che bisogna
riempirl.ì.

stinîîe nella loro funzionalità. Sollevale

Girando per le valli. chiedendo a chi

con una gfu crllno manclhte u seconda dei
prodolli da lnAcina.e; il mugnaio doveva
rnch€ sap€r srimare le carrtterisrìche e il
grîdo di essiccamenro dei cereali o delle
càslagne. per prevedere la loro re$ in fariDr e per e!ìlarc I impastamenro delle maci-

ancoru ha la memori:r slolica di un mertiere
onnai scomparso, colpisce l alta percentuale di donne che hanno eredilato drl padre il
mulino. Conplice lbne l uhimî suetra che
ha vislo. specie nellc nostre valli, il mulino
comc lerra di nessuno per popohni, parligiaùì. rcpubblichini.

Vale la pena sofiermarsi un attimo su

Colpisce ancor dì piir la nancanza di un
si]nto patrono- Come è noro. ogni nìestiere

q0eslo peNonaggìo sociale. parti€olafmenlc
impo.tànte. Dicianìo subito €he non godc
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hà uD santo competcnle, che ha frcquentaro

l îltiviti. l hî propi/itìllì. hrÌìedcn . subilr.
I lrugnîi no. o I'c onrcno rroppi. alncno
lrc dozzine. D.r s rl
il brÈ
^nlolìio dcl
^brtc.
bulo protetrorc dci nìrLgnri
Po. ! sxÌ
Circorìro il Minorc. pllrl)no dci iì)lhrori. Lr
sa Gio!xrìrìi dci rorLhirtori d olio.
Quxlcuno hr sùbiro il nrxrti.io sÎrirolîk)
dxllc
conre dire nelsullo.
'Íole....Troppi.
N4olri nrugnxi ùìì htìrìno dcrto che in ibndo
il loro prÌrono è il (lilvolo. conlènìando
qùclLo chc crìpirò ur Srorn) Nd Amiens...

I nugnrì. riuniÌi (ll!rnri .1h

cattedrrle.
hncilroDo unr coloùìhr. il srnîo sul qrHle
si lìrssc posrlr srrcbbc stllto ìl ìoro p.ìrrono.

l.r colombr. dopo r\rr \fiorato \rrì
Nlich!1. e qùrlcur xìttr).

ri po\ò \ulltì

reslr

I \îrti. .ì loro dispollo. ci peùneuono di
lo Ììrc.ìlh noslr! rltr)l.l i(ll1rulic.ì.
Non nruovcu rno,ìr(i,r!.
l- olìiciùa Rosso. sollo il ponte dì Trrr)tì.
frcndclr l rcqur (hl Srrìgonetto e nìúNe\tì lre m{Sli ro l.\lr d tì\ino). Io un.ì lrcinr
d.gnr di \lulcrno. fiù(ìi c ìr.ìni tìbilnìeùe
controlh\rùo e scrrìdi\lfo lenìpi e rirrìri
(lcllrì bîttilLrr dcl li î. frcnrre seùìplici c
rrllirìtìre tecno!o!ic t)rodLlcc!tlno con lc
1KìÌbe eoìichc l rriLr fcr lc lbre.
SniÌonre dn'crse di lrlcì. lrìlceti. rorcolc.
prìc. picconi lìùnÙ rncDrì belh nlosrlr di
\c. per soddisl:rrc lc rccc\siri e ìe pi€cole
nìrnic di ruui. Lo rl!,s\o Siìrsoneuo rììro.
\c\iì iìlnreno duc pirlc |llrr il iso e di\ersi
rììuljri nell.ì ti!nr di I'jiossrsco. AlÍe pisrc
l)cr 1rìele (!id|ol c oli{) di r$cì rest!ro rìellr
b ssr Vrl di Suslì. lircinc. ccstcric c scgh.
rlc crrno tìlinrcnulc (ltìl berlc chc pr11i!r
dr Ponle di I'iclt.l. l-c Lrcqùc dcl t(rrenrr
Sc\\i. prinrî (li lrtroldrrdo. nìuo\.\rtro
rÌfrcno cinqu. ùrtrlini. (luc dci qurli \i(uÌr
rìcnle (lestinrri î lìrrrroi fcr ÌììiD.rrli di
lcflo c r lucinLr. pcr sliullLur c hlordc i
Irircl.lli dicui l !iìllc crLr rìccx.
Lo sles\o Gra\ io. q!rLlchc ccnLinrio (li

nrctd piir.ìd o\e\r. |]rin). di rlimenrxre in
l zon.ì dellc licincdolcsi Lrov lr
splcndidr e ancortì l rrionrnrc ollicirltì di
.Amr ndo Col. dtì," Iìr'/tì N(l rlmcno cìurl

crscLrla

(;urlchc.ir (mr(chnrc .he sen ilam { brt'
lere in rcque lrrtlrlc.on rcidi re\lLui di
hnî o Flli pcr d.r k'Í' h consi\rerìzì c la
nr()lbilezzr d.1 p.rnrìr) ). rììulini .ì pesr.lli
(t)er h hvowionc.lcllr c.ìrtutì: rì prcpo\i'

ir tuttì qtrcsli iìnni rìon sono riuscilo Lr
rr1)vrnc i scnri. srvic sc...r. rìrÌcine l)cr Lo
roìlb. scghcric. lìl.u(lc. rclrÌi. conìpiel.ìDo il
1o.

quîdro dcllc mrcchinc nìosse d quc\llr
\cnìp!ice ruort' a(l irc(tLrtl. che co uDqoc
\opf{!!i!e c rc\ra pllrrgorìifr aùche lorì
h Ììì.ìcchina r !.ìporc c l rnergir elerricr.
Lc noslfe vrÌli r lolrc n sconcio o rf.ì lr
rughe e le ns|ruzo (lcl rcneno le nremoric
dcll uonro chc x lìlicir lc hI coloniT/.rrc.
NLro\e frrdc. nrcr/i \cloci non ci lrs.ir
Do vcdcrc i scsni chc l Uonú ha lîscì.t()CiìlÌnÌini\o un giorno ìInSo iì Srn.ronr
corì dei rrgîrrì. QLolcorìo \ rde una nù.inr
c rìri chicsc perclli. Drqucl perché òn!tr).
ir scLrolx.

un l.rborrl(ì io sui lìLrlini.

l.i .erchi{nú. in hi.i.l.rlx. sulle.r in.
nìllilnri. ncllc storio clrc qurlcuno c; rrr

conlî. Ìcll. nrcùìoric (lei nostri vccchi.
neÌìî \it{ di tuni i giolnì. neìle cosc chc
\oflcnnùo srpcre lìrgrìri rNhc dr \oi.
Pi(t .\lù) Bùùt
N{tìlerirli chbomli nel lLìborrt{nio sui
llrulini prcsso h Scuoll Nledi.ì Strt{lc li

Villrub.ìsse. lir don lìLrnìb rdo 17. Si rin
gr riÙìo fer Ìc prc/iosc inlbnìr.ìzioni c liì
dispoDibiìili diDosr rtì.i \iSS. Erncsto
I ghello- AmLìn(ìo (i)1. Gitìi Via. Rosso

Ri!rl\. tl r ìttt'. l drt(,1utu .ltt
qttt)îili
tk). cirlti
tdtIt
lìîgelto tecne. // rr,/i,r). I-! Scuola edirrlcc. Singer. A.A. v.\.. Slotid Ll!lld tc(tklt'Cltìrde

1rr. TJTET
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Moncenisio...
So o hats(?tti 120 atni dd qua do, i
aM hell! giatnutut (stiro, al Motua isi.) si
tiu itotn pet l.r t)riDtd r.lta ali uù)iritti
i tul kuti c Jì.tik?s ì l(llc no\h e.où..
A qkl ruìt)., l( nx, t:tn
r,ftrcrxtirx li t)o(hi ..1 tru d otd ti1) il
nq).,? l?ll ?rt,lott:io !. lt?peúd t ú,1.tlisîa. Il D,rlssit|io I Antbiù etu ù d tlt'lh
ì)k'te pùì anbik' loi p.thì altùtisti (hr
!lL, u fiequc n^d t,I! nt)str nùttos,r
Il iúo rclisii ( il luaro ìtuatu plt I uttÒùrt) c. p.r l tx&!itùt.. lli iîdlil ti tlot!r
irò \'anîdrc I.t ttt
ul Dt k O(itlc k (
"d
l ADtbh a.l op(Ì.t
dtlld r i.ld A ruslo
Sihìlh .tull.t R(nt.tr (Chío ù,úc) c.l.l k,i
|(\c I,laúi o lldr.tlì
Lu llírìsîu l(l (/\1 ltl scîîcn ! liJ75
Iitlrtd t t?kx.ntt, l(Iht sì.ùtrîd:
-...Per inizirrivr delh Sezìone di Susr dcl
Cltrb Alpino Iralirno e dÈlh Serionc
Sr!oia.d! del Club
Frrnccsc. si
^ìpìno
tcnclr il l-l corrcnlc nÈse
un rilroro di rl
piùisti dclle duc Ìvioni. Il fatto è dcllr
n ssima impo rìrr/îi con trlc ritrovo si rcstrìDscro rnche fiir ìvincoli dicomunnnzr.
di scopo c di anici/ir che già prn riùni
lxno i du. Club: nrcrirr qùindi s€ nc di! ùn
La lèsll riuscì splcrìdìdi

lilrcrnr cordi liri.

eLI

inìp()nhh r

signor Gunge.

Lx giornara rlel 11, burr.ìscosa c cuprì,

iiceli

temere chc il lcmpo volesse dimoslrarsi noìoso. gu:ìrt{ li\te. comc pùrtroppo
Iìt suN Nbiludine dal Nag-sio in poi: mn un
f.csco lento srìloitlrò. la Vînoise. in lerlrrine d! nronrnnîr). uggiùstò tùtto per lo

tneglb. e lr giol]lrìlr dcl

ìl

vrse brilhnrc c

verrìrÌcnte paral.l rì icsl1r. I soci giungeuno
chì d.t Susa. chi dx înino. chi dr Brumrns
pel piccolo Monccrisio. chi da Lanslebour-t
per la maeslos.ì !ì del Cenisio. Alle 6 di
serr rroyansi radunari all Hotel Jarcin un.ì

scttrùtina di rlpinisri nìetà italiflni. nreti
linncesi (segue un lungo elenco di parecìprùti).
Un amplissinn) locîle treparato a vel7urir
.ìlpina. colÌe bîndicrc fì.ìncesi ed italiîne....
.ìcco-sli€vrì gli inlcNcnutì a squilito e ben

ordinrto brnchclro serviro dal Jrìrcin.
All cnrmra. lr nìc/,/o.ìlle lìondì di conilccrlìpeccir\r lr s'rlueD(e iscrizione:

'î.

GLI ALPINISTI ITALIANI
SULL'APRICO COLLE DEL CEN]SIO
AGLI ALI'INISTI FRANCESI
IN PECNO DI SINCERÀÀNIICIZIA

IL

lt

ACìOSTO l1ì75.

L onorc dell orgrnir-

rizi(nrc accurutrì c pr.cvidcntc spetîu ri $ei
dclln Sezione SegusiDî. c speciaìnrenle rl
soleúe suo segrel.rrio ;rvlocato Herl]lil. cd

:ì4

îl

Dopo rvcr lì1lo onore rll rbbondunte c
delìc.ìro pranro ncl quallr figurav! l sfc

cì.ìlirà del Cenisio, l.ì trota del lîgo. si

cominciò a senrìrc il bisogno di estemare i
1ìarerni s€rtimenti che radùnrvano coli
.rlpinisti delle due nazioni latine. ll commentatore Chìade prop;Da in li'rgua francese allà Francia ed al suo Club Alpino ricordando i legami di razza. di riconoscenza. di gloria e di ricordi di alfeno lra gli italiani ed i bravi Savoiardi. Risponde ade-

gualanrente

il

presidenre della sezione
Savoiarda. il signor D'Asnieres. Il sìgnor
Benoii. di Lione. chiude il suo dire con la
sentenza: "Les Alpcs qui nous divisaient
aulrcfois. nous unissent aujourd'huì....".

Aìrcora un briììdisi del prìncipe di
Simgnano, rapprcsentanÌe della Sezione di
Nrpoli alla Francia ed alla Savoia. lndi il
siSnor Berard fa un caldo appello .tlla gioventù invitandolaagli studi alpin;...
professor Baretti souo l inpressione
delle recenli ascensioni propone con calde
paK,le un brindiri alle guide rlpine, quegli
uomini splendidi campioni di coraggio e di
abnegazione, se'rza i quali l rlpinìstr Don
csisterebbe. in conseguenza dcl qual brnrdisi il signor Buddcn presentr, lìr clanorosi

Il

applausì. la

g

ida August Sibille, cui

turto collî commovent€ espressione dellî
sincerità di amici vecchi. pcr quanto in€onlrarisi solo il giorno antecedcnle.
Alcuni alpinisti ridiscesero dul
Moncenisio in Savoia ed a Susa: glì .Llni,
divisi in qu.ìltro squadr€ si accinsero a dar
prova dellî loro abilità alpinistica sàlendo
le punte locali...

Alla

sera prarzo all'albergo dì Francir

I

Susa, e sempre espansìoni di schietla rmicizia. L€ lesr€ del 14 e 15 rgosro provrno
che due giorni in monlagna valgono piìr di

anni ed anni n€lla pianurr per strinscre
irdissolubili anìichevoli vìncoli.
Le ultime parole pronunzi.ìte lìrono: ,1r/

/"ron1 € siru gli.alpìnisti ilîliani ricord.rno
con îroppr soddisfazionc quesro primo
ritrovo coicolleghidi Frnncia per non desiderarne ardcntemente un sccondo.

è

d€voluro l onorlr della primr îscensione al
Dcnre d Ambin.
UDa splendidr luDa

inondîv! di luce il
piano del Moncenisio e guìzzi di argenlc.r
lucc folleggia!ano sul bellissimo lago
ìncresparo da licvc brezza: lî t€mperarura

SEZIOilALE

dolce invitava all aperto. si dicde principio

d.rrifizìo. e si
fcc€r'o paÍir€ duc aerostati dai colori delle

All'accensione di fuochi

La tèsta del

l4li

mirabile pcr cordialirà.

pcr l'amichevolc gara degli Italiani nel
ricevere ì colleghi di Francìa. e per le frlrl
chc espressìoni di gradimento dr parte dei

Alle 5 anîimcridian€ d€l l5 si fèccro
numerose ed anìichevoli slrcue dì mano.
pron)esse dì rìvcdersi. ringrùzjùnìenti il

CLUB ALPINO ITALIANO
VAL SUSA,VAL SANGONE
l5
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