MUNTAGNE NOSTE
RIVISTA INTERSEZIONALE
C.A.I. VALSUSA- VAL SANGONE
Anno 1999 - numero

14

Sommario
7

Introduzione

I

Scùola lnl€rsezionale. Corsi 1999

3l

A spasso m sabba. rili nr.ìgici
ti cosmici... ir lal Susa

e

ogget-

37 Preziosiconsiglìdiunmedico

9

l2

2l

Nuovi enlusiasmì

45 LegrorcdiGraverc
Un org.ìnizzazione chiînì:ttn

spigolnt[re d inizio secolo

48

Giochidella memoria

5l

Amico lupo

55 llgabbiano

23 Crcnacarlpina

6l

25

Due personîggi delle nostrc valli

65 Daìl

27

Da Rivoli a Susa

77

Pescìdimontagnr

29

La Bàìma ed l'èvn

8l

l-e no(re Sezioni

3l

Quelìc rìrelodic alpìne

87

Rifugi

Come si mangiava

(r.,tdlie ri.eue)

Orsicr.ì allaCrisklliera

e Dosri

tappa

RIVISTA INTERSEZ IONAI-E -MUNTACNE NOSTE'

L. Rilisndell'InÉMziomle V.lSu$ e VàlSangone siayvaledella volonr.riî collúÒrizionÈ deisi
delle sezionie di tultigli appassion ti. La pubblic ziore viene ìnvinta gra!ùfamenre a ruxì i r)ci delìc
Laiedrzione si risel! lapropr'ìeÌàasRturrdiqùîrìlopLrbblicaroirorigitrr
n. con*nte l cventuale riprcduziore con l ohbliSo delh ci(ìzio e dell auloe e della ù\'istu. Cli &
ticoli firnuli componano ai ri\p€oiri aulori Ògni rèsponsabililà sul .onteúuro ùìenlrc quélli nor linìÍi
si inrcndono pùbblicari r cùmdellî redùione.
sezion i deU'Inreneziomle.
le c

Pubblicuioreacuradellesezionierr(osezionidclC.A.l.diAlnrese.Avigìian,Alpignano.Bussoìcno.Chio rcn(e.OiÀleno. Pianezza. Riroìi. Sauze d Oulx- Susa.
Dir€llorer ì{aum CÀrenu
Coordinrmenlor Gcmnno Graglir. I-orenzo Sbudnti.
Rednzione: C. Bìlndino. E. Caruccio. A. Foùrien M. Frì-qerio. C. Cnerioui.A. Lo!Úr. \'1. T!uo. A.
Cuc(o. O. Usseglio Mìr. c. Pónzaro.A. Tonoli.

Prcsid$re dell'lnlcNzional€: Drrb M.rcuro
vice Presiderte dell'lnlcf!€zioo{ìhr Pìero Pecchnr
SeCrelario dell'Inlcrsczionalc: Clxudio Fcù!udo
}]conoDìalor Robeln Mlnlello
Stamt)ar Tìnoliro \tcllis.n...

'

I005()Borgor.

I\

COPIRTI\ \r l. O ìd Ji f.ri.r.'. b'o Pa{: //,.
S(X (IORSO \l-PINO C.A.I. PlllNlON l E - ftI. I l8

L.

-

Vi

sEixlièitÈeirEbCLl.

100,10

Nlrueoti..+ - ì0091

AVICLIANA- PiAzn Conre Rosso. I I - 10051
BUSSOLET\*O - Borgàrà Gr:rnge. 20 - ltn53
CHIOMONTE - via V E'mnLlele. l8 {lvltnìicipio)
GIAVENO - Via XX Sertembre..iT - 1009.1
PIANEZZA - Vir Maìoìo ll)- 10044
RIVOLI

-

Via

\àt$aa eSlngdr

Indirizzi ùtili e serate di apertùra

ALMESE VirAvigUaru, l7 ALPIONANO -

10

vcnedì ore 2l

\cÌcrdì ore 2l
lcnedì ore I I
10050

I

ll

gio,redì ore 2l
lenerdì orc I I

Piavc.2l lùù98

SAUZE D-OULX - Via Oulx. 25 - 10050 - tel. segr 0l
SUSA - Corso Unione Soyieticî10059

sàbrlo ore

lll85.81.i9

INTRODUZIONE
L utnbicntt ttlltittrt lttt trtta pntltril ltttrtìr t)14ft! línt(,n\it)tt( l(,llo ',1tt:ìo

t,

tlt! tctttpottrtlinttrroltlto.;ignìlìcutfuptr,:tuul(h(ntintltt),t)t-(,t)liani ld
t(tt!itrtt /i.\ìtrt t t)tttìtùlt i titt)ltd \'(t.\t) utt i)ulttt) il(Itlt rh,tt, lc litttt ltllt
tttt)ttl(1gt1t: t t )n\1 t,<()tìt).

r(!ì,!it)t llrntt,ltrt:ctttutoitt,1ttrr!,ltttLtttlor:rttlttril,iirint<,l<1.
Itttìtnr<tì.,Lri,t,rtir'. utLti.titi. !tttttrt rtngìuuto t I I i ) l)titìtitit t,.
.\1trt íttrlìrìrltntlt l)t | (..(llL,n-t lnr 1tr ,,4ni litrlttttuurorc rhllt tntnrtynL
tttttttì,/)li\'(taít)ttrl)tt)li,rtlrtrt,.ttnuntili,tltt,t:inrlr rir t t Lt tli uur-ioni t ntttrrnt. l-rrv pnlu io tltt \tt, ldrti. t)ltltit; ntnLrto oqni r sltL riln.t lì\t t\u ttl
,lt ur ttLlrrnìrt rit Liìt l)ttttitdtit ttt)tr ltt nnt,!lrnttnu) ukti !ittìi1ì tttui tttrllu,li
\tt)]ùt4t)..\ll)i i\t)r) ì t)tit tl li !ù t) liltL it. ,ùt:iu ,lì ,1nt.rr'. itt.:ollttt,tt:tt,ri
tt)t)'li:it)iktt)ttttti. ltlrtrittutLlttrhrlri \r,)trt)i)1,tìt)n)t r l t,rt'iitt,r \!lttr,,l,t
,ltt ithttrrttrtLlrlot,,tr,'tttittr t, i t, I t t t t - i i li tit útilt).\t t(i.it ttlL,l ìú'.
(;u\lìt,li<thi. lltttLìtti. \intl\)lt) \lt r!(ntilit. \t)tt lit l tiLrt urri qttuttro
ritt lt)ú) lù tù)\1t11 t \ì\ltttatt l)1u t r)tttlt)1111t t)|tt :t lit.,t r lri',tù t ltt r o:u. t lti.t
rat l)(t tlt tttl). Lltlttr f tLtlí lntlttirt tkIt)|)rtrttl() ìtt,tti. ltrrttritto t.)lt)tttl.) itt
rl)tta.i ì,t,t(n\i t, 4trtttrIitt'.c trtrltitt'rtttn tktlrt)dli. L'.\lù ìt i h trrt tùlrttttà. iL trtt
tttt t':i(. lt ltk 1tk,1it11.it)tti itttu tìt)ti. tì(l ttttkt\Lrti. \t t <li(| l t l i ) . i L, . ! uttt
tltitlí tttttr'llt) \(tttt tttlt,li itt ttt ttt()ttir.
l:. l)o.' (lk í ltl tlttt ttttltt)t i L' !!ì 1rl)iluttti tit:lld tttr' ltu\u,t. t,<tti tùttlt). tì ti
1n)\'ít.i). \Llttttbitr ) t \l). t ì(tta.t. \i i\ rt<tutt) t)l)ìL'tti\ i (t )ttj ut tì. l)ìttt Llì\ L,t \( Ji tttkl
\1..t\u ]tt(tttr). (dltt itli ttttit.\i lt'1 ltt\t)ttt( t)lilttttltn ì l t t i t i l t i .
Pn)hdhiluttttt l lutt tst:ionulL \itl .\tt:tt t \ltl SuntottL ì rtno liqucstiuto
(),!t1ì

I t t

t

s

r t

.

t

)

i t t

t

t

\]t

t t

r tt ì

) t

t

a

) )

t

!

t

) t t

)

ttlt ttti. \'í\\tt!t) tltttl\i t rrtt( tttt t it ltìrt)r). lt) \tt \:t, t ì(h iu uk ) I lì( l,i1t <t o tuli
l)t t \ùlrft Llt( \'t)\tt t i oltrt t ul o<ni ttttt.,r. gMrllttft itt:i strtti.
\

1'

ll Diretlorc
\,liluro (lîrcnir

7'.

Club Alpino ltaliano
lntersezionale Valle Susa e Sangone
Scuola diAlpinismo e Scialpinismo
"Carlo Giorda"

S

EZ IO

Ér)
F

ilALE

-7s

@orsf, T999
Corso di scialpinismo
Vcrrerdì I I dìcenlbre I998. prcsentazione dcl corso e
rcrlline i.(rili,,ui l0.licnl'rc l'r'18. u. rlr rì fi.lir

Prína paÍe (i ver ale) - 3l gcnnaio. 7 febbraio,
24 febbr.ìio.28 lèbbmio. l4 nì.ìrzo
Seco,ula parle (pfinrovenTd) - 28 nrarro. I I rprile.
2:1c 25 apriìe.8 e 9 moggio

Corso di alpinismo
Venerdì 9 priìe 1999. preseDtazionc del coNo

e

rcrmine iscrizioni.
Uscit? di vpriJicd troctia

r

- lR.rpriìe. l6 mrÈ!;o

Corso (roccia

e ghiaccío in tnonlagni)
29e30maggio.5e6giugno. l9 c 20giugùo.3 e.+ lugìio

Corso di roccia
Venerdì 27 agosto 1999. presenlaziorlc deì corso e
termine ì\clizioni.
l2 settenìbre. l9 settenlbrc. -3 oltobre. l0 otrobre.
l:l oltotrre. 7 no!embre
Le lezioni teoriche si termnno pre\so i locali della Cooperariva di Villardor.ì (To)

N,,n \crrrnn,, prc\e in aon\iJcrr/irnrc i\cri,/roni per!crur(.
oìrre i tenrìiìrì stnhiliti.

P(r inlonn.iotìi { is( t i:.ioti rírolger:i presso l( Scioni C.A.l. lì:
Alnrese (mercolcdì) AlpignAno (vencrdì) - AvigliLrnr (\,cnerdì) Bussoleno (\.eìrcrdì) - Chionxnrtc (sabalo) - Ci \ eno ( ìÌercoledì ) PirLnezza (giovedì) - Rivoli (venerdì) - Susa (\ercrdì) - Sauzc
d Oulx (teì. 0l 2218581 29).

Scuola INTERSEZONALE (Crrlo Giorda"

o
a
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en
"Ah! Fai sci alpinismo!"
''Sì. da diversi anDi".
"lo scio in pista: solo una voha. sarà
stato ìlel 1970. ho fatto unA gita al Col
Gimont con l'Àltrezzatura da pista e un
paio di vecchissime pelli, credo fossero
naturali, imprestatemi da un amico. ma

poi non ho più provato".
"Se vuoi riprovare andiano una vol
ta iúsieme".
'Lo fàrei volentieri ma non ho l'at
lfezzal\lfa"

.

''Mi piacerebbe ma punroppo ho un
altro impegno. SarÀ, spedamo. per lî
prossima volta".

il

mio amico
Qùesto dialogo tra
GianniPronzato e me si è ripetuto. piir o
meno uguale, pel anni e anni, forse dieci, senza aflivare î una conclusione pratica anche se nel fmttempo avevo acquistalo pima scarpoDi e alucchi da sci
alpinismo e poi gli sci, ma per un anno
non

li avevo usati

se Don per una breve

sciata in pista.

"Se è solo per questo, quando deci
diamo. sipuò vedere difàrtela imprcstare dalla mia Sezione del CAI. quella di

Finalmente un giomo dinovetnbre o
dicembre del 1995 Cianni mi prcsenta

Pianezza".

"Questo è il progr^mma dei corsi
della Scuola Carlo Giorda dell'lnterse-

"Va bene ne ripafliamo sicuramente
quest'iDvemo".
Qxalche irese dopo.
"Francesco rdesro c'è la nevei facciamo sta'gila di sci alpinismo?"
' Si potrebbe fare ma rimane il problema dell'attrczzatura".
'come ti ho già delto qlando decidiamo di andarc lo risoÌviamo".
"Va bene, combina una gita molto

t,ìcile".
Quulche gior,rc dopo.

"Allora domenica vieni alla punta
Surela sopra il Col San Ciovami?"

un volantino dicendomi:

zionale Val Susa Val Sangone della quale sono aiuto istruttore. Se ti iscrivi al
corso di sci alpinis,no, anclÌe se noD potrai fare tutte le sette uscite previste e ne
effettuerai solo tre o quattro saremo almeno riusciti afareqlralche gitaassieme
visto che da soli. in dieci anni. non abbiamo combinato nieDte",
"va bene ti dirò qualcosa".
Questa volta la dec isione fu affermativae mi iscrissi q!indi àl CAI Sezione
di Pianezza € quindi al corso di sci alpinismo del 1996.
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Prcsunriaùoche pochi siano colorc che hanno I'esatta misuriìdell iîpegno e del
tenìpoprofuso persvolgere l'atlivilà del raggruppamento lntersezionale Val Susa Val
Sangonc. anche perché è una nostra caralterislica quella di appilrire poco. di minimizzare il lavoro svolto.
La visibilità". tanto ìnvocalÍì anchc dai nosrri dirigenti nazionali. insonìma. ci
nìanca propfio,
CoDcordal€ una politica comuùe lia le víìrie sezioni, deciderc qurndo (nta specirìlmenlc conre) pubblicale uDa Rivisla. un Quaderno. organizzare ula fèstu comune. concoldare una linea unica da !enerc nei convegni LPV e nazìonali (e atche andlrci. a quesÌi convegni). richiedc teDrpo. tìtica. discussioni. a volte alche animate.
perdiu di sonno e costi sia personali sir in nloneta.
Ripelo. pochi se ne rendono conto. e per questa mgione è giuslo scgnalare il lavoro e l'imp€gno di que\lo gruppo di \1'lonlrri.
Per larlo nì limito ad esanrinare il pcriodo ago\to 1997 - asÒsto 1998: in quest anno s i sono tenute selte riunion i. c( i han no panecipato complessi\'itnìenle 5 8 persone. con un totale di l6l prescDze. La sede degli ìnconiri. che fiùo I poco tempo fa
era itinennte (ldesso c'è la sede stabile cli VillardorÀ), hiÌ toccil$ un po tu[e le se-

ziolli del laggruppamento.
Un impegnonotevole. nonc èchedire.checi hafattopercorrereoltrc5000klll...
Da questo semplice dalo (pcr noD cadere 0el panegirico delle statistiche. non è
slato fallo il conlo delle leìefonate. che sono state numemse!) si può indovinrre l impc8[o econolìlico e personale,
Tutto questo per lar funzionare al neglio la nìacchina orgiìllizzlti\ it. escludendo
il Iavoro - nìolto e nascosto della rednzione della Rivistî. lc irnioni oL!Lrnizzative
dclla scuola Giorda" e la sùa attività specilìct.
Ciò hî compofalo spostamenti e viirggi anche À notre lbDd . pcr Iìnire \pesso oltre l:r nezTÍrnolle e \erso le ore prccole,
A volte con un tempo incle0len(c. nta per ottencre che co\x l
UI obietlivoè statocefiamcnte raggiunto. ed è ilsuperiìnÌelìto dcìeiutprnilisnto.
Ia iccrla di spazi e modi comuni per invenlÀre il C.A.l. Quesr() rì'ulliLto hiì ìrermesso
dipresenlare proposte e assumere posizioni comuIineicoìr\e!niLP\ r'niuionali. di

\
t2

L-

\

continuale con regolarilÀ la pubblicazioDe della Rì\'isrl! di olganizzarc la festa an
nuaÌe. di sostenele la scuola "Gioda".
Tutto bene. quincli l
Beh. proprio tutto no...
C'è bisogno di un ric4rÌbio gencrazioraìe, di un'rlternanza c di un vivaio di personc (sopraltulto di lolze giovani. vi1îìi e motivate). di idee e di progetli, per promuoverc nuovi slinoli e forme di aggregazione, per slecchiîre i nofri CAI e ì lnrersezionàle, per non farli diventarc elcfanti burocralici o di licciatiì. Quiììche
inserinrenlo Duovo e imporllute c'è stato, ll1a non bash, occorre di più1.
Aspettianro fìducìosi.
Píeto

Pethio

ì I 99E è stato u n anno di carÌb iamenti al 'verticc ' sia delì'lnlersezionale. sia del
CAL PeT clues!'uìtinlo i Delegrii delle varic sezioni nazionali. riuniti in appositi convegni, hanno disegnato il nuovo organigranma della Scdc Cenlrale. disegno che ha
visto anche ìr nostra partecipîzione. Ma andialno con ordine- Nel 1997, sotto la pre
sidenza di Ge rano CRAGLIA. I'INersezionale Val Susr e Val sangone ha subito
un'impoÍante tlasformazione. Per alleggerirc il peso gravanre sullc sue spallcj Gra
glia ha \oluto.accanlo a se lfe nuove figure e cioè un \,ice-presideùte. un segrctario e
un econono. E così nùo il lJ,"lriì,.) composto da c/zglfu (Piînezza) Pr€sidenre, P?r.iio (Rivoli) Vice-Pres.. F?/,1/r./o (Alme\e) Segrcta o, Mdlr/?//o (Aìpignrno) Tesoriera, appoggiali. iìiutati. consigliali dài respoìrsabili dei \,Àri Consigli Sezionalì- Si è
venuto così a creare un Dirclliro più snello. con piir persone iulpegnate e quindi iD
grado di portare avanti idce e progetti per teìrdeìe ì'lnteNezionaìe sempre più pìesente e vicina À llrlti ì soci che lo campongono. Fino aì1 8mazo1997datadelìasuddetta svolta, Segretario dell lntenezionale eru Enea Carruccio che. con impegìro e
lessico colodto. ha portato rvanti il ìavoro di segreteda. Grazie Enea per il Tuo con
lribulo che conljnua ancoru oggi, rnche se con compiti diversi. Questa doverosa re
I

trospetti\'aèsen'ittperintfodu[ei]discorsosull99S,annodicambianrenti.Siòtro
vatiÌ uìu sede Iìssa per la fin'ora iliierante Scuolî "Car'lo Giorda", che dopo un
pedodo di 'accliìÌatazione" sla saleDdo elnprc piir iD alto. La Scuola è ospite della
Cooperutiva di Viìlardora. Nei saloni deìla suddett0 si rìunisce anche ìì Dìretiìvo dell'lntemezionille per discuterc prcpoÌTe. coodinare ìe vrrie cose sia in ambirc lociììe
che in queìlo regionale. Essì regionale, perché f!Ìccianro pafie del Convegno L.PV
(Ligue Piemontese Valdoslano) iì nostro impegno deve per forza avere un otlica regionalc che spesso direntÀ nazìoDale. come quest'anno in occasione del rinnovo del
le cariche a livello di Sede Centrale.Infalti nella riunione deì 12 marzo 1998 dopo un

A

dei curriculunl__ sui candidiÌti pcr ìl rinD(x'o dcllc r:ìri!he \ocirìli in scirdeD^Ì.
\i è (lcci\r Lrna li|c1l coìrrLne di \r)to poi csprc\\r dIrxnte iì Cìnr\egno L.PV. del ]9
|ìiu/o a Pcro\aAì-!rcniina.liDerche ò slrl1l porllltarnehc alì .\\sembl('Lr dcì l)elcg.rli
rcrìLlirsi a N4rnf)\'ir il l7 nraggio 1998 (loÌe sono r lìcletti il nuoro Presidcnte Cc

e\irnlc

Deral..Sig. Ilirnchi. il Vìcc-Pre\illcDte Ccneì.ììc Sig. Sirlona e irlcurìConsìglieli ou i
quLrli h Signora Vìccà cli Srr7.Ìn prinì donn (dopo l-'ì5 anni) nel Consi_slio Ccrìirrlc del nosLro r)drlìzio.

I)iìunliì\oroprc(anrentcpolitico.siliìs\.ìiÌdciI.ì\1ripiiì lcggeri iìnchcsel rl'
to ìnrpegrr.rtiri. conlc h prcpi:llr/ione (ìcl rucìuno annurle Inlcrsezionale. ìiì stesrlrn
dell Ri\ì\lî e \iìri rltri:ìr-lroDreùi.ln prcparr/iorìe il lcrro -Quaderno Inlcr\erionn
rJ rrì(rr:r'l(.,..tr ,'r..ln .n(inVrllf Prr' (lt(R rn.r,jnrcrlll(.t.,qU.rLl.r','.r
scì!c il corìlribulo di tutli i $ci con consigli rìli1ì. Ullinú crnlbianrcnlo iùportirnlc
del l998riguiìrdrìl Pre\i(lcnte dclì ln(caerioùrììc:Cftrglia. IncîricLrd ìì.'ìlcbbl.lio
191)(1. (îrurlkîît t,t ( tt t x/r .r/r/,r) comc prelèri\ delìnirsì) dopo dut Inni di nundiìÌo
cedc iì tc\rinrone l Dario llarcrìllo fRi\oìi)Dcll.ì rìunione dcl 6 nr gsio l99il. XIiu
crtlo rìelh sul prinliì riurionc eomc Prc\idcnlc (16 !iugùo l99ll) llire: Rrr,grr:l(,
Gtlt\lid t)(t il 9k, ot1(tuttt, t \t)rtl di ut(r( o(t)ftt i Stui ( lrtsklì. litr tiunnt un q
tldlu) ( G(nutu) t)ctl1tù \( lo Dk ritu \'( ) tttrcn /(r'. Applîu\i con\ iìrti dri p..\cnîi. nìiì
i!:ìcrlmentc (ì rutli i \oci. conre (lî tutti i \oci piulc l rugrìrlo (li bu{nr lî\1)r'(r rìl nùo\t)

ll srìqr.rrrior ( L nrlír t I a rrtutht

t=
ln qursri duc nnni cli prc\idcnliì lrorì mì \)no nì.ìi |enncsr) (di pr'()posilo)di fu

Lr (luc\ta bcllil ri\ irlr rnìluLrle pcr (onrunicrre i nri,:i pcrìsierì. l.o
poichó
mi seùto un po pìit sc|cno.
faccio orLì
(liìl1a
huli|r i.ìi queì lorl.ìDo 1i)96 e. (licjanr)ci liÌ !crirà. nc\suno di
Siiìnro Lr\cìtì

brìrc

Lìn

po ili \prì/io

ùoi \oleviìcsserril -cîprrc,,piutorio-clcl lresLrnto liìllirncnr() IntÈNclioniìlc. Oft nc
sirìnlo Iìu)ri. lir NOS_l RA Scuol iìDrioniì l picno ritrìlo. lc prLhblicLÌ/i()nì c\e(nlo furl
rurlnlcn(c. il pur rDodc\n' bilîncio \i nllrìlicIc rìci lìrì]ili g11r/ie ri qunli rìon dobbiiì
rìlo clcnro\irNre prcsso lc \ Nrie Sc/i(ìrì. DrÌranlc gli inrontfi rìu\cìrnr) pcrsino Ll pill

Iilìc dì Ll'.\'.. di C.A l. Ccntirlc e di pirÍe (lL'i pr1,lìlcllli ehe ci toccrno Lr lirell,
sc;,iorìalc. l\li pare \il uI norc\'olc
il\ aìlli rJd il rìlcrìto noÌr può c\scrc ecrt.ììììcn
(li
tc rrri(ì rìrr
lufi \i)ì.
'rin\\o
I-nsciînLìoco\ìlecosc.ìloììrììire\trcherù!urarcrìtuìlollnter\c/ionrlrltìngu\itr rnn soìrriìltutlo Ììuo\'ir vilrliti chc. N P rer rì)io. pua) csserc otlenuliì \oìo lìllfiì\'cfsu
uD co\tantc lìpp()rlo dìnuo\e lin,,c. Pìnn pianirx) \ìr:ìdichcrìrìnìroi.ncrolr()ceÍlr.1.ì
sen\iÌ,'ionc c poì liì con!inrioÌrr che ilutL)noÌìi ò bcllo. nlrì insi.rrr- ò nìcgliol
(; nt !tx t Gru\lkt
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etato
Nuove Invasioni

nìcnliìrÌo e

!rcl

no lutlo c colì(clìlpotu-

ciìDlùnÌe consenlorìo luttol

SiruÌînrcnlc ò que\t la considcr r()lle che nri \ icnr iD nrentc Lrsscr\rndo
ìe orde di nuo\ i trnnì. O\trogoli. VisiSotì. b.ìrb.ìrì insonrìr.ì rhe \trnno invirLìenLìo le rotrc tcnc. Ìt nostre lrontagne.
Non sono piir in \ella ai loro Llestric-

ri nll ciì\ iìlclrì() lruo\ i pulcdri romb.rnti
c dopo di l(ìrì \icuranlentc inlltlle il dc\crto. lcrftì bfLrciirlrl

IIi

ril,rris(o

Í)\\o erorinlr

ri

ccntrurì leu(r ici c

chc. in ogni perio(lo (lel

l .Lnno. sronr//nno suìl€ muliìtlicrr c
sui senlieri rlclle rloslrc rnontagnc scÌlrir
rleLrn risfetl() |rer rlicrìÌc c ne\ri!no (\c lìeri. bo\rhi. lllìirìrxli. pedoni).
,\ ciì\r loro ù pro\erbiiìle I o ine ed
il ri\pc(io (lcllc legsi (ai baúbiDi deìlc
\i r.rcconla cìle rìn pc/bullll() in lcDLì in temìtori(ì

noslrc cìcr)lc lilri

ro rli
s\

cLrrtLì

ìzer) ponr (lirelrirrlcùÌc

ìn crrccrcl).

A cirsr n(ìslrir in\ccc sr fe rcltono
dì 1ìrc Lutt(ì qutllo chc \o!liono. tiull{ì
siiìrììo dci rìtlo\\ iluppîti. te17o nì(rt(l(ì

dr coìonir^re.
Que\r() i \icur.ìnrcrLe nreriro o eolfn
no\tr.ì c delì1. nosr r lcgSi I in piìr(icoLìr.

qreìle regi()rrli)ehc Lì !rniì parÌc rcsoliì-

IDliLlti non csi\lc ìrcs\un di\iekr dì
lrrnsito per.ìuro c nrol() \u nr()ltc r dc
cx Drììitrri dì nrc(lil r llltr nronlrgnr corìrc. per esenr|io. (Lr Ii\illcs r PrLrmrnd
fìno allo Jaflèrull. dn llnrdoù.cchir rl
Col clel Soìllnrcillicr. oppurc lî sÌrnLlr
fcr lo Chrbe{on o arìrorx trLttin ìx ronir
dei Nf(ùi della Lun c hgo )'rcr o c. f\]r
finire. la \trada clÌc dal Collc delle Fin'r\rr'\rlc ai Scslr irrc.
Co\a !io\ n nlh rìr(nìtilgru ed alìc conrunilà nlonliìrìc qucst() pcrnris\ì\ i\nì(tl
SccoIclo nìe rLssolut.ìrircnlc nLrlllì in
qurnt(r qLìc\tn tipo di tLri\tr îrri\ r rrnrr
to di tutro (vi\ eri. lcndc. hin rl) e con\u
ntrrto poco o nulla in l,rc,r.
Qurndo \edrcnl() lirl:rllììcrìtc url b.l
e.ìúeìb di di\iclo (li rrirì\ilo. ìrrr aut() !
nn)to. su que\(,li|(ì rli \rrrLìc conr€ \Lrrcede in Frrnciiì. S\ i//crî. Austri.ì o. Iiir
!icìno a noi. in lì crì1irìo c Vrlìe d AostLìl
Co\ì. lìrl\c. clìi \i lro\eri Lì p.rs\rrr'
intemo
irll
dcll (iirllcrir !lci Srlllccni.
non \.ìù co\lì€tlo ir riDt.rnrrsi \elocc
nlcnlù in un anlrnlr() pcr cr itilrc di csscr'c
iD\ tslito da uìr'ofdî !li dicci ldico dic.il
Llnd Rover dîi clirssicì colori ìllilitari.

r
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guklîte dn iÌutìsti in tutrì ninrc!ìcr. Lrcchiuloni ed clnÌetlo. c dall iDconfondibi-

gi.rr.i. LiL r ,,ni.1rr.1 c 'oPriÌltLìtto noi.
poúcrìl(r .r\crr un ru(ì1(r nuovlìnlente

lc acccn() ledcsco. útcc e suîdcntel
Forsc per ìnoslr'i lllministìLltori ìocalì è piir lircìle impcdire l rcccsso a val-

prrlllloni\tir .a .rìllcnr('

ploìrrrro\.efù

l.rlc inrerc îSIi sci'olpinisri pcr rutclirc
Ì interessc di pochi. oppure lìr chìudcrc
qurlche rilugio di iìlla quolrì pcr chissì
qurli lllrfi\ i di sicurczza o igicnel
Que\te nlie coD\iclerarioìli sono fbÈ
sc di pafie o prcbabilnlcnte nriò sfiggir{r qurlchc purticolîle chc nì()tivi quesLo
tiDo di scclta dr panc dei nostÍ ammìristrarcrììoc lìl
Certo ò che Lìnche il CAI non mi
scnrbm si lìccir scnlirc molfo sú queslo

tando

O sb Bìio?

Piet Mdti0 Arntarkh,

Montagne di leggi
Diilìs|

è. liLì lc leggendc alpinc. Lì

nliLoìogitl cll-ìl'uono sel!irtico. slfiì1ìo
pcr\on g8io il qurle. \'i|endo in solìludine. h ìrsesDato.r chi ha voluto ascol1il o i segrcti Lìeìlc crbe, della lavorazioDc deì ì tlc. del1.t ccra e del linguaggio
dc!liaDinr li. S ììì qucsto milodell"'oIì
siìr!aj. nlir. in tulti gli abitrnti e freqoc0tato|i rìssidui delic l]lonliìgne e\isle
quel quîlcosx di \el\ irggio. scoìltroso cd
cgoccn!ico che ìi rcnLlc trnto odio\i in
lnlunc circoslanTe. qurnlo Lìllascinanli
in altre. Inrero in nrnìtaaD:ì. nonostantc
lulti ipr)gressi tecnol(rsici. !rìi vanti sc
hri gàllìbc. cuorc. voìoùtà. Se hai tu.
rlrertre dcl resto dcl mondo non ti \cr'\c
\îper null . Gfundi cgoismi chc si DritiglÌlìo soìo pcr Deccssilà e poi prou!i.r ric\plodere.lipici dicbiè abiluirlo ad al.liìn-

n Lìlteriti ri.|ctro xllil (uhur.ì cd

rì

si

tirllo lliÍu\o. tisc.ìl
sub he ìiri rìlil senrr csseìe

slenliì onnrgenco c

lî

onn)ìogati.
In un !elnpo in cLìi ruLro è cerlilìcato.
luto|izzato o \ìelato. \chcdat) e giudi'
c.ìto. rcclanìare ìl diriilo dipoler cunìmi-

lìî

lonenric \'rlli. arrînìpicadî poco. Tenlpo fa.
alloRlu.rndo un nostro anico pcrse la vi
ta in un incidcnte sci-rlpinistico. iì sin
daco deìla zoDrì vietò l pratic di questa
attiviti. Non sisa se m ndò i\isili uúa
ni a controlhre i declivi. nr.r di sicuro
non li nrandò lìai a bloccaì€ il tìiÌtiìco
sullc strade slatali o\.e cli infortuni nrortali sono tanti d ìron fa| neppurc nolizi.ì.
Orlnai è così. ProvveLlirÌcnti c carta
inladoìro l:r llostì-alibetà e si ar1)gnno il
dirirt() di ÈgoliÌre l'esisteDà rnchc lÌa i
noslri nonLi.
Cl ispetlorati sanitari prercnclono la
potabilizzazione dell rcquî dri Shirc
ciai per poler lavorare il latte. nliÌ se en'
lri ìlellì ospedali per uniì tr-À\lì\ì{rne úschi non pocol
Bcalere e concinliììc pùzzano. iTIR
senlbra di no. I caDi nci prìrchi non soùo
anlnìessi. ncnlnìeno I !uinzagìl(). i cill
ghi li ìiberi ncglì oni. gli strrDìrri la!a'
ro lc ioro nloro nelìe ìro\tre ti)nl nc. De'
\i cirnrDliDarc ìungo \cDtieri prcslabiliti
con tcnrpi c pcrcor\i prcfì\sali: se illlpro\\isì uniì \illiante. un accelcftìzioìle
od urla \osh. di\clì(i trir\llîssi\o, Inlere
biblì(lcche (li giurìsti sollllnro pcr le ca
sistìchc di rÌ|Lì !iu acconlpasniìtiì. per lil
ge\rionr di Lrn rilusio. I)er i conlporlil
nare liberi

re. sciilre. non ò cosa

Dìenri vietiìtio permessi in quollr- Si t&lt-

ta di ispe(o dell'ambienÌe îlpilìo]
Niente îflììlto. pcrché altrerranre biblioleche di leggi e regolamenti permetlono
di continuÍìre a costÍùire offibili viìkìggi.
Occorre cons!ìtiÌre un legale pertagliîtc

un rlbero. rilcco8lier funghi. andar'e in
rampichino! Ma ìdecreti di espìoprio
per grarldi opcre mai completale aúiv.tDo lubito. così corìre Ie deroghe.ln rcaltìl
ìroìr c è lî ntonlagna. ma le ùìontag[e,
Via Medail r Badonecchiaè a 1300 nrctri colìle le baitedeglir peggi ove pascolano le cîpr€ rì Col del Lys. cone tante
pffeti rocciose della nostra Valle su cui
cercÀre ùppìgli per arrampicare.
Per livore. si potrebbero trattaae
reiÌì!ù diversc ìn nodo divelso? Potremnro fiu€ a meno dei codici nl3llo zaino?
Educazinie e Íspetto alpino e sopraltutto attivilà alpinistiche. si impararìo per
le8ge. o con una cultura ricca di rradizi()-

ni c viva perché ancor:ì applicata? Ptovianlo a passrre dalla delega all'autoresponsabilizzazione. Scarponi e zaino
vanno valutari per chi li pofa. Prima di
prclendere d ìla scuola, dalla società,
chiediaùìo d noi stessi i principi. Regno
di liberlÌì per alìtonomasia, spazio ove
praticare le più disparale atlività fisiche,
la montagna hr bisogno di meno regolamcntazioni e più civiltà. intesa come rcsidenlic corìoschori. intelligenza ed itllpegno. Troppe leggi. troppe strutlure
burocratiche seNono solo ad originare
slipendi per chi mdrà ad occupare posti
inutili. MoDtanari ed alpinis!i, da semprc
sulleAlpi, divengono ora quasi elemenli
di dislurbo. ildesiderati e mal tollerali
da uD sistenla statale che, fondatosulpotere televisivo ed infonutico, ha pauta

delle discipline ahemrli!c. dei sosgetii
non facilmente c^talogîbili. della tìDrasir. dei grandi spazi in cui ntuover-sì a
piacineìrto. Le lìmitîriolri rllc attività
alpinisliche ìnolte volte non hanno una
molivazione logica e. sopraltulto. miÌnca
il buon senso che, corrullclue. per legge
non lo si impone ne ai conlrollirti e tanto
nleno ai conlrollori. Occone piuttosto
educrrc i frequeùlaloìiI lbrlne di .ruto-

Íegollnenlîzione

rei

confronti delìa

tnontíLgna senza contrîpposizione fìa irr-

teressi dell-alpinista e dell aDrbiente.

Frequeììtazione rcspo sabìle dunque, ma libera, in cui escursionisti. sca
latori, sciatori, sappiuo di esser ospiti
dell'alpe ove nessuno pretenda di codifi
care la sete di bellezza e di poesia, l'an
sia di superamento, Ia piìssionc di conoscere. ìl bisogìlo dì coraggio. l'orgoglio
per lc proprie azioni.
Mouto Carcno

Montagna perpochi
T.a i tanti aspetti che caútterizzano
le nostre montagne, icntìa siclrÀmenle
la fitta rete di strade nilitarie rotabiliche
solcanovalli edorsali- reàlizzate ì]el corsodei deceìrni dall'uono e spesso teatro
di episodi poco piacevoli legati all'ultiùo conflitto mondiale. Alcune di queste
si syilùppano sul tenitorio nazionale. al
tre oltre confine, buonir pane comunqùe
in discrcto stalo di conservazione.

A tale proposilo, conìe scialpinista,
mi ritìovo spesso dutante la scelta dell'itìnerario di fronte Àd ùn quldro cuioso,
sopmltutto nelìa tarda prinravera quando
le "classiche" garantiscon o le condizioni
di sicurezza migliori in terminidi distac-

iz\

co accidentrle o provocalo di sl{!inc.
nìa chc !en8ono irhinìé inlìciiìte dnl

lìtlo

i lralti inizialì del percorso rono sislematicànc[le prividi neve o qLìiìsì. Siluazione oìlre modo rpilìcevolc. pcnalizzante c poco di\,c(entc taùlo in salitr
quairto in disce\a. E e!idclìte chc quaìrchc

cìo la valle non prcvede !01a rotabile. non

\i

può certo inrpuliìte nieDtc e nc\sùno.
nla quiLndo liì sf-irLla c ù l11r risultr intcr:

ÍftaPeru apiccolasln|inaopeggiolncora quando è \iictariì itl trÀnsil() voi ca-

pile... o cercîte di capircl
S rà pìgrizì.ì. nracon ilpassarc degli
iÌnni divenlo senrprc piir esigente e meno
cli\poDibiìe iìll latica sopraltutfo quanclo qlrc\t ullirna, ù per così dire evilabilq.
PrcbabilDreDte è un fat() che h radici erscnzìirìnrentc famigliari c ! isri gli irìl-

pccni che conÌorta lirnilando drLrsticrÌnlcnte il nunlcr'o di gile/ànno e potendo
quindidisponr di ùn nùrnero. per così dirìi contenut(i-. puÌto ovviiLnlenlc al ìlleglio ccrcindo di nfìùìre al caso ìl Dreno
ln)ssibilc. rlnleno in seiso qualitÀtivo.
C(,sa che puntualnlente non rni descc

nlril...

Riprcrìdendo il discorro precedenle.
riteù-qo chc le po\izìoni di înlbientalisli.
verdi o rmnrìnistmzioni conttlniììi. circa
lc ìinrilazir)ni di traffìco sullc strade aìpine. silno lil(ùì luogo e oìrcnn)do coslrilti\e. Pcrché alìora si pernlctle ìr costlu
rionc cli una str0dr. se poi Don se nc

con\cnle il tmìr\ito:)
Quaì è il sensol
À{cglio sarebbe inrpedilîe ìa costl'uzìone noJ Opplìre. \'isto chc ie slrade ci
sono. resohmcnlrrle c gestirle Dtcgli().
Vr dl sè che lasocictànellaquile vi!iunlo. ci obbligiì da tcmpo condividc

18 \..,

rc ogni sor'ta di clirieti e linritazioni iD
ttrlti i campì e personrlnlcnte non sono
nrollo disposlo a sùbirc Siri di vitc aDchc
in molllagnx- Inoltre pcnso che i prîtic ntì la rÌloDtiìgn . possrno iD un certo
\cnso considerlrsi degli appitrlencnti iÌd
una cîteqorir ollrcnlodo bi\lrattaltì. do!c quotidiÀni e teìcvisioné. non pordono
occa\ioDe ncl dalc ri\alto roltîDlo allc
trùgedie. dcscrivcndoci, così. ai ìon acìdetli ài h\ori . con cal1rtteririliche niente
î1Ìatto veriticte.
A questo punto alìora. perché dovìemmo accettar! di buon gracìo anche
questa limihzione nel Yi\erc in uI ce(]
modo la monlagììa e ques() allontaDirnlento forzîto da un anrbic[lc a noi c.r(]
c

faììigliarel

Soprar(rrto dopo anni di riliìncio. di
rccuPcro c di sensibilizzaTione dr pa c
di pochi volenterosi, nei confì1)nti dci

!io\'urìi. dclle scuole. ccc..l QuiDdo
cioè. nonostdntc gli sfbrzi individuali. iì
sisteìta si è reso conto chc le Dr(rrtagnc
sisono apoco a poco spopolale.
Pcrché h montasìriÌ ìroìl delc cs\erc

tultil Ci h.ì già peìrsitto ìì nosLto
''progrcsso'ad iDduoc i ritlligia[i a lit
sciare gli rlpeggì. ad enrigrArc all efcl1)occ... non basta: Conle nl:ri Sli oì-cLrìri
Preposli non prcndono nrisLue di contìollo prevc0tivc. al tìne cli consentirc
luso di tutte lc stradc prcsenti. parchi
Per

compresi. ìnter!cnenclo giustamente con
s.ìnzioni pesanti. laddo|e. pur inlìnìlan
clo ìulenzir. le disposizioni. conlpol'lLtnrenlali non \ enso[o rispeltrlc]

Perchó poi lìon cotìsiderîre. allir
gli impianli di risnlita. Ànch'cssi piir o l]leno pcrennil Non di\lut'
bnno lbI\e gli iìììim.ìli. non viole[liìno ir
stcssx srregua.

repar|bilmcnte i fì!ìnchi clellc nlontir8ne,
DoD turbrno la \ila deì rìlontanaro îÍche
loro I Oppurc q cst ultimoccdendo iterreDi lìrì.ìvukr l.ì sua P.ìre c qLrindi rcgoia
priDrÌ: soddisfììzionc del porl.ìti)glio ìnnanrilutlol O rnasrri d invcrno e con la
ne\e l oiÈ\î è Drcrro er ìdc n lc:) Pcrché
rllorr \o qucsb tìÌo eorrdurlore nìi scnti'
rei di inscrirc anchc lc dighe. i \'i dotti.
gli clctlrodorti. l e!lilizia iDeoìrùoll ta e
nrollo Lììlfo.
Tutlc cosc chc h:ìrììro sieùrîDìcnte uD
gr(xf ) imprìtlo aùlbiÈntrlc.
N,li sembn chc (loppo spes5o il Pae-

La strada

\e \()llìiì. in uD cert() senso, di prolîgoni
slìlo llcr inlilrre. non ultiìrx) in Lm conlc

te digiuno dclle piir cleoì.'nllri norìoni

\to Fìrl)pco. que\f) o quelìo sta(). Don
eon\iderÀ do iìhfi prcblenìi legrìri alla
nalùtu. nctlLLnrcote piir inrportLrntì.
Di rirù ndo c'è d dìrc che cok)ì1) i
qu li .ìpplicrno in nlodo iDÌransiScnlc
qur\tc leggi. sono pcr lo piir \ olonlnri- sì
sono lofo i pìir cccsi. Nl.lsc sono \olonriìri \ uoì dirc che ìo sttì1o non è in grado
LliS:ìri ìtirc. con isuoi orglni effet(ivi. il
rìspctLo dclle stessol Pateticol
Sliarìlo p:r1iìndo di trìlfìco r brssa
Lìc sitir su stlrde !li scar\it inrport:rnza,
concenlÍrl) nci \|cekcnd c Lluranle ipc
rúdi lèrirli c \ isro chc \ oglìînlo iì(losni
co\Ìo Lìisli gucrci o xllineîrcì. prinra di

tutt() cerchirno tli ralorizzarc di più
qrìcllo chc irlrbiaun) che rìon è ct(o po-

col MN Don inpcdcndo il lunsilo suìle
rlpiDc.
l'otrenlnlo. pcrché no. cosll!rirc un
alrr) stadio. uDo di quelìichc tìÌrno bu
sinnc\. tanto uno piil o uìlo nÌeno ,,.
s(ì-.rdc

della discordia
L stradr che a Ccresoìc Realc saìe
aì colle dcl Ni\olcr scorÌe iD uDa dclle
rone piir bclh e nLrruftLlisticLrnrente più
ricchc deì Parco Narìonaìc dcì G D PLì
r.rdi\ocd è dr tcmpo oggetto dia\prc polenlichctra nìbienlîlistiedrmmiDisLrut0ri locirli.
Il nìoti!o principLrlc del conlcndcre
\'î ricercarc ncila \codbirìldiì estiviì di
auto e nroto chc recirno colà un etcrogeneo e disoldinirlo turir,nlo pcr brìoDa prr

di educazioic ecolosicil: rL rlîriì e(nù
po,reDte di distuùo è rapprc\enlLrltl Llai
nunrcro\ì ìllo\trrìosi traìicei (lcìì

.lltLr

len

sionc che dclurp no iì bcllissinro p.ìc
siìgsio e dallc reì ti\e crnrp.ìte di cn\ì
cletlrieì ehe inrbrigìi0no lc n)ontÀgrìc Lìcl
Parco nei suoi coDljDi pienl()rìlesi \'Lildo
sîani, Se somlllianlo dunquc ìc di\clse

fbntidi inquinameDlo concrntrîte in lrìe
area, è dcl lulto olvio coDror{are eoD gìi
ambicnlalisti che tLÌl() ciò liill i conlpatibile coD I'ecositcnìî di uD Piuco Nilrionale. auspicubiìÌìcrìlc csentc dr Nrbrnrentì di oriSinc csoscna.
Pîrrdossaìnì!_rrlt- nclle :úiaccnrc di
qlìeìliÌ contcslrLissirìlr stÈìdr. si r)no insedì tc decìnc di coùruDitì di mamìolte.
in prirìraverr inoltr.rtiì sipossoùo rnrrni
rrre brrnchì di stanrbccchi uhe prscola
no quilsi ccanto iìllc au(nÙobiìi c con
ùn po Lli iì)r1una si ricsce anche r \coF

gert qualchc eúlìcliìno chc attlil\cr\r
saett:ìnte la \tÍirda. eosÌelhlirda un:ì

\il-

riegLrl lloÌì Lìlpinr.
Se poi. qrando rìÍcoùr ìl lrafìL_(r du
rantc la seltinlrnr ò sciùso c tale cirrres
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picdi. gli incoìrtr'icon i seìvrtici sorìo sorprendcnti c
tanto piir rile\'.ìnle ci llppare l valcnzî
nrlurirlistica di quei luoghi. che- con un
SìLÌlr [ì

\i risrle

o dilicende

Lr

fàcìlc gi()co di par(tc. polrcbbero ìerìnlenlc (li\enire un Griur Paradiso dì nome c cli fìrto iù assenzrì rli quci nrassicci
implLli ilnn{rpici ed... elctLrici.
Ncì contes1o dcglì inconti sonrendeìrti prinr.ì cirati. \ nDno\eùro cedirnlentc qrcllo che iì\cìììnl() poco lcrìrpo
fì con unr \olpe chc di \rì\iìtico pare\ir
a\'cr conser!iìto scaNe cxrîlleris!ìchc e
chc cor quelle auto ìeì ... cicanrplÌl'a. Ri'
toììa\irnlo da una brerc escursione nci
diDtoÍìi quturto la \cor-qcnrnlo sul ciglio
dell slradr: manco dirk). pigiai ì\tantlìrc nìcDte sul pcdrle (lcl licno. nrr. rìccirìenti. le nostle attfe/zLrlurc fbto \iLlco
erano già state inlprcchetÌalc negli
zaiDi riposti nel b ulc. Quando dopo una
serie di nìo!imenli nl úlìeìrtirlorc per
DOD 5p:ì\enlarla rcccdcnrnrc ai noslfi
ìrìùchingcgni. ìr \o\)c ce la trovilnùìlo
lì rccînlo r uoi, iDcrcduli e perché no.
anchc un lartino enlorionrti da trlc incoììsucliì confidenrr.
Elil unî fin]nìinr cvidcDteneDte dcbilihta drl perio&) di :ìlliìrtamenrc e ci
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guiìrda\'î continurndo iì gìriìrei rtlorno,
Per nre. chc di nonìliÌ riesco lssiìi nleglio
a conprencìcrc gli rnimali chc non g1i
LìollliDi. lì \Lrhilo chiaro che quclla beslìa \i rttendc! dî noi qlìiììco\iÌ di piir
nralÈriaìe e t:rrgibile che Dor la rìostru
rnlnlifaTionc. così tutro il p De cd il tbr|raggio rinlasli fìnirono nel \uo stonraco
prcsunlibilnrcnle !uolo.
Qualche lloccone lcnne î prcnderlo

diìe(arìlcn(c dlllc nostlc nrilni. con lî
(ìeliclìrrì77!l rli rn benedrtciro crne di ca
sa. seppurc con quel taDto (o quel po
co...) di vigiÌtlntc difhdeDr.l rcrl nle. si
allontaD.Ì\'r per nlangiarìi.
Iììtîìr1o \i cliì folnrarc un piccoìo ca
panDello di pcl\onc. spettat(ni irlcredulicd r qlìcì punto l animale parvc fìnrlnlente ritrovllrc liì sua naturîÌc tisen,alczza e si r! \,i(') lrolterellaDdo \crso casr.
Un soggclro. è \'ero. rìorì identilìca
bile conlc scl\ iÌtico. rìrî n xnonìàliaas
s.ìi più graclilî del rumore. dci lullli di
scîrìco. dei riliuti sparsi. deì lmlicci e di
qù.ìnfaltro l a pugni coìr un arer da

senpre prdclta

.

\/int)rio Ga\dau

Spigolature
dtinizio secolo
"Ci.to, allotct tlo1tLtni andìcuno? Le
prcrisiani del tetlryo sotto oîtinte: set?no
t)et tutta lú gioùutîo, îeuryerctîutz sta-ion(tùo. lcK!t(ftt brcaaa: sì.t il rcteo
deÌÌtt Ty cha.ttrclla sul gìannl? sann
0nú i: rlonatli saftì belb, per xnt
pob ho "na\igato" o Lhc ìn Inta-tì?î,
que.\t toltct sono lutli Ll'o((otclo, saìt
Luta gionnta sturyn(lu!
'' Qudndo pcttt icuito? "
'' Potrcntnn paúíft dd Toti o vrso
le cit1.t e, rlo ktní nltútirn. È un po 1rr"sto. in due ote oúi|i. na ell all" vîîp
lknno giìr pftr1îi pet salirc. Rietùtîidi
t)rcn(lerc i tÍrnponi leggeù, non si su
tnai, ed u1(he qualche (híotla alîitanb,
tu1îo non pescuto, potrcbbeto se^ irc p?[
q ue I p(tssaggio itirye gnct i ro
"Cane (thbiglicu c to, the cosu

"A (tu oru tanianlo: Mtu utaglie
trde the sitt di ritorno presto .
"Sttti fiulqrtillo, p(r Lun s |ai si-

(uttr t(nte a casc!!"
''Albra cí retli( to dotn ni. ciao".
''Cido. a tlo ].t i!

Forse ho esagerirto un po . ma ormai
le nostre escur sioni in montîgìrI soDo di-

ventate sllpel orgarizzate ed abbiamo a
Llisposizione una attrezzatura ìeggerr e
finzionale. Ma una volta. t Dti rnni fa.
come spesso capita seDtire dire dagìi an-

ziani era tutlo diveNo. Ed infatti sfo
glìando vecchie riviste deìla nostra asso
ciiìzione ho trovato relazioni di gite ed
ascensioni alpinis!iche delle nosttc valh
elfetturte piir di 80 anni fa.
Nel 1914. iì 24 maggio la sczione di
Torino fèce uDa gita al Montc Seguret e
così recita la reì|lzione

''Le prcúsiù1i sono oîtittrc nn pjrte
rci il cotnpleto tli gorete.t, è leggeta xt tiptru nnlto e se piotc tton ci si b.tgttt. Soîtuutcto utn nlagliet in tru sîoi. ..si sai
tnn scnto il sndorc s lla pelle e poi prendo un pilc leggeto per rinútkt.c nldi.
" Spen di ricottldr li di ptwdere tuta. "
" Ric a t dati tl i prcncle rc i I te I cJon i n o,
il nn è nligliù? del ntio c si(:uruntente
quella aona è copertu, iti (aso
eces

di

t

itìt potrcbbe esserc utile

:

''Ben 9,1 p(îtuipdttti, .li a cri l4 signorc ( signoù|1e, pafiitono d.t Toùno
ullz 0.15 per Oult, dore giatsera Lhe
LIlt:oru era notte, dopo u tiLtg!<io rcso
c hittssoso tlal I' e le ntento sr utlen te x o tl e I

Ctuppo Biotanile,

t

ubbonttnttentente

ppt?sctúato. Gentilntente accon4xtgnati t1a un ulJìckla tlel 3' Alpini, i gìtculti rcggit1lsen rapitkunente i 2000
netù, 1a trl.fftttte tnpa abbandanti n bi

A\
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in|u:erc lu |alkuu. (optendo tli Itta frtu
.ùtim inú lti Liftostúttti. ? h tiùtkt,()tt()a cad(k le l)tit e goLC(dipioggií.
lt4o anlxli (t4 o ..ltini i hurctultrcnti nìilikÍi d(l l/invú, dotr il cat).
Bi 1(a, u)D nunvtu\i Lt/.\ì(i(li, a((ollc
I.t oùtìti\t ul suotkì lelh fatloa. ln
clrcsti bctll(ulenti i gitunti titltdsen).
Aultu ono alh trcdi( i, itlùùabilì..-uti dulIu t)ioftgi! insíste tc.
Ropido îfttsLt)tsc il lc ttto fra tlatt.-a,
(núi e linchi. ullietati lallt ntusitu
d?sli AUitti: lino d .he. t(\satu la ùo!:giLt ll dato il vsnile della pantn:.a.
Si?îi t\tl)ida ì(,tte a Oul.\ t ti liti
tufii n?l sdlatle Llcll dlhatK Alt)i Co:i?,
ntet k.fLr,ti la nutsica \uonuv un ltind lìtnf u, íl ptul. Aldt it) B<.i, a túltc
de!:lì sttklcDtí. i ,tq:gíutklo (lht ftrriú,

ring.a-iò dalle

qotili traryli(n.e ìl

(et). Biott( o, (ha t i\t)o.\e hùntlundo usli
:nulcnti e ul C.A.l.

igit úi \aliftt
tmn. r'lu'davcta ricondtdi n 7i"ino. ttlpitúildlla nxnkrgnu ú
tatrn del naltenrpo. tna irlrenti nltti di
tr'(t t ft$il)r\o ur itlegnt sitù tx u.'
_signorine
Ilr quell epocLì le
che ndalano in nrontl5rna elano sicuriÙlleDlc
Dapa

kiîeruti(tIi\tt.

no lìttohnentc sul

ìì loro prÈscnza \uscitava slÙpote,
Quaìchc anno prìnrN dell cscursionc
prcccdenle. il ì'diccnìbrc l9ll. ungruppo sirecò tìlColle delìa Luneìì (n] 1350).
''Círcu 50 cruno glì i.]tiÍi t quee(
gikr. ru lu (t( (h( &tll., ahl)otúknút'.
,tente il .10 nar?tjthrc \t1)tugeiò nolti.
No di tuo.lO Frrtu(it)dnri. ttz Llti
tltrlte sig t)rinc. \i îto|aù () dll ttu.kr
nc. Etl il renyt rli?d.' tqtiur4 t)oí(h/
t (t \!) lt otk) \t)lttkl(vt u DtaslilìLa st
l? t l? ti )ttttgtla hi(tr(hi\\ìnt( ut)t,atiu.
poche e

\
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no !t)lettdi.l(.

.;tt it ttLt L trl tnlît) ritardt)

a Pi p.:a. toutu t)utttclti l(ttgliancnti lel tntn, lt.otnìri\'( pn)fi!<úi\'.r
in turro::rt.ftno a \Uklelldtoùe c (Fi tli
a pi(divno la nrùt.
Alle I5 fttgtlitnKra il tnlia, tlonde
ui |! ord Du i n unt ct o I e
Alle ló inciùùin(i(yu ld tli:ct n. tiu,
si ?llaxLò t)?t il lrttgo |ullotrcitb di Rit (ioilinoalpotúed(lDo.it). do' ( in tet'
tutd t Lan.o ctlin uut.rtnhilc u htritto.
st

h

úkle|Lt ! i

Quegli aùni vcdevaùo anche la conquisllì di nldte vclte deììc rosíe ntonlaene che a\'cYano ancora nrolte parrtitlltte d.ì scoprire.

I sigùori Mario e Dolt. Lorcnzo Borelli (Sez. di Torino e CA.A.l.) ci descrivono la salila alll Puntî del VilìLìno da
loro effettuata:

''PMtu d?lVilldna Dú.2663. :dlita tl
Collt del Vilkun inrtrant.tÚ? p?t l( ct?skl
Sul, tlixt'.n per lA trcstu Natù: t)titùa

ttut(tsot( (!rlttl?tu il ó t)t l1te 1907.
Ld n?!t4 Sal tulUlkuo. qruntu) h \i
\eftn in ttttto il \|o \t oÌt(l ri. s( :u (i ik,
t1,iltrc t)tintisp ttu i (lk ror]k'it)tuti piit
inkt.J.sLuúi. otli' ull urnunpiurott: pu.
t"tt hi p.t\\urÍ<i t (runrcntr degnidi cssan,
t)ù^\ùi. An.he l cttrru Nort. sitr itt li.
x cra dr itt ,alitd, t?titut di etu'ft p(t"
(,s dui.dI?glti Kru.latiri.
Adriàna Cucco

CnoNacl Al,prxa
Nuove Ascensioni
Relazione îrc!îtq da un numero di inízÌo secolo
delLa" Rivista del Club ALpítto ltalíano"
Bric d€l Mezzodì 2831-2899-2880 m
(Alpi Cozie - Valle di Susa - Vallone di
Rochcmolles) l" ascensione pet it1 cre
rrí ,trr./ O!?J/ - Traversata delle lre pun
re - 29 giuSno 1912.
"ll Bric del Me.odì à Iestrctm)
nlassiccio tneidianaLe de! tostolone
the. .ttaccatulosi dtlLa (oúir1a di ncLe
(RoLlrc.J Camut) cotrc dalla Rognasa
d'Etíache al Gtos Pe\'ton, si ct|anac! v) sa il VtLLlo e di Rochenlalles e si prcsen'
ta, ddll? gttulge di Foncl, con unaJò 1la
utrutîc t i st íú î ) dpea o idal e bico ntúa.
Casì per lct detntúìnu.iotrc dell.t

punta (th tluoluno, yr lu sua fttnn,
cotlfrtu con qu?lÌo.1ei Rochers Connrs)
cante pet le quote altit eùiLhe ti tiîeù nn olla ìtld ica.ion i, Jòn1ite dal sacia M.
Borellinella rela:ione da lui pubbliúra
nelI'Avlrcttio tlelC.A.A. L del I9I I sulh s Lt pti ld ascensione del Bric tiel
Me..odì t)er Ia parcte Nod-O|esî.
Panii .ldle gftulgie.li Fatld ctlle l2
circn. alle I3,I5 crrritiuntu..tlla bute del
Bú. del Mea.o.|ì, nw ti síuno tútll?nuti
pet circa utcaa'aru tla un atqua::-onc,
rh( dttrcute tutta h |1 tîititttu si eru ott
ù.tîo nlaturcntlo. Ritnessici itl ú4 dpliena cesnta h pioggit, (i porîiduto t er
xt ltt parete Sutl, sulla tluale sì nottnto ttt:
bftri .engie, che. tolgentb verco sinistlr li chi guarcla, cotúiuua o Jìtn alkt
crzsn. Steglianto tu se,:ondct che port.t

d ptitno salto rcrîicale, e tli c1uì clivisici
it1 due coftlate, con îrctlxt meti .li cotda
cìascuna ini.kuno, seguendone il filo, kt
\alita della crcst(t. che si itlttal.a assai
rtltia e itùercssante. itlt(rft)îîa da lrc saltí pritlcipttli, clle pet le nan brcri tlilJl-

roltù che presentulo, richiedona, oltrc a
tlnho ottetl.io e, un notet'ole s.forzo pt'o'
h]lgota. A un rcnîinaìo (li nrctri dolla
punra sitnno ft rmtu i tlct Ln secontlo noio
so ten4torule, ( all'ipotetico ùpato di
utn rcccict, ci bagnia n pet circa
ne::. ora. Cahnatosi utt po'ìl tentpo cr['
Jrontìano te bine dillicoltà t1tÍlgiltl
gendo ln pùt n pnnîo dle ló,30 cina.
Sotta un titluscola o lella tìotiuno
n biglieîto dei \ignoti doît. P )/iglitlo e
M. Borelli scùiti nel )914 per lcr parete
NO. kltciatori anche il noslto, ptoseÍluítu11o lèr h trcwtsatu rlelle alne pntte, the nan t)rcsenîa piit dlcuúa difricohà.
Dcllla teraa punta scen.li(1ti1o dl ColIeîîo tlei Rocheîs Cornus per lo Iitt solitu
di úscensiotr, scegliendo senprc il Jilo
della L|esta,

úe

in alcutli punti si ossotli-

glia îahnettîe tla castút1gercia pntetlere
o t^,tlcioti e (he di itúeresscuúe prcsen
td solo hrcrc passdggio a slfteiotnbo,

dirctx lkú|e.
al colletto ci senbratono anche pruticabili le placche della
paftte SE. qualoru nonJasseto sîúe copeúe Lli nilsdlío itlauppato d ucqua.
(he si può t'hKe)z
Per giLrngerc

,tlk, l3

tìunt:

ntutiù tí píuli lallu
tkt l?l ùt)mt ( uniio t)
all. \nntrit'dll( 19,.10 urtr tngnuti ltl
k t:() ttIUnnl( tI(Iht ri(rruL
Ditt)to it!úi:iu li q ?\tu lJ(11!t dttu),.!tx,stt liulht

tultt'irdtu. rltr \ì \\'r1,.!t t)!t nttiú ,.!.tltitlt ott \irrkt. ti\tlù|1t1, ì .lull r'
!u,t( tl(llr pull (.ioni ult)ini'tì(lt I
lu i li)nttu-i!rri t)r'ít t( .lr( ìl t)11ù, à il

:.'

Pti t0 t)(^,,\1, ,hl ,t t ).\tù Sthl.ù\'st
rht \i t)t.\. fitu juhit,,,rt1litu t ì,\ ìk ttt'o
(hi si u\u,. ttI \it!It)|t li Rt{ lk,rrIIt:!
wrso il !ìric ltl llt::rtli.'
GI \rpH G\RR()\r rS.i rli lìniror
Dorr. E {\r \ r) Pr\\ r \\r ) \ lSez. II(,Ììlr S.U.l
FR \\.1s( r) Il R(,,\\l \ l-\R\L\lr)\t((L )
llvrlr) S v \()(id )
Don.

l

'

,:

.

Ti os\rr\ (l ullu fìììc\llil
candidu. dclicîl .
addirillLrr dolce
ttclla tut rer:oìare cadtrla.
_li

aclagi su osni cosa

con rispctto. lentanìcrìtc.

corìr!'r()lcssi lullo
solo cllczzate.

ll;i pnso Lr quiurdo
cr-udcì,:

inr cce

ti unisci.

rot{)lì.llbbllli
clLtattclo. ncve.

con inrpclr) sordo
tì stircrhi di coìpo
e

tutk) solleùi.

Cone il nostlo Dante
che ci hili toìto
unen(loti a ìui
in natrinrrnio etcrno.
Eh sì ...
(lel resto cri prcpri() tÌr
liL sua sposa

plelìritl!

{
v t'

rl:
t1

lì;.,

tz

i'ta

IAA

yu.sonargL de(.le nost,.e uallL
1,Il rììontagna non è solo l'azzurro
ci€h ol€ distesc etcrne dei ghirìcciai,lo

scuro profondo di una piDeta o unà
scosccsa ralle piena di lariopinti nori,
ma anchc il c:ìl(,rc umano di un incontro con vccchi anrici,
Fru i tanti chc ho conosciutu conseF
persone ornr iscon]

\o il rìcoldodiduc

pàr\cdatantìanDi. rl]il per nrc senlpre !i
\e e indilllenticîbili. Sono chre fìgurc

leggeìrclarìe nate c vissute ir vrldi Susa.
a SAn Colombano Jean Louis Sigot. Lù-

cien Sibillc nelltì iìazione Eclause. La
ìoro r'cgola di !ità. uguale r qlclla di tan-

ri rìiri nrontnD ìi. erî l.ì\'orarc (hrranrcntc. accontcllliullosi di ciò che llì yil ol:
lriva lolo. scnlpre nella r'iservatezza e
\cnza Ínri liìnrentarsi, Pcr spostar'si. silt
per la cLrccir che per il lavoro deì canlpi
che per liìrc provvistLr di sale. di |clìuto...., iì nrczzo di loconlozione piìr uslto
erano i picdi- Sia Jean Louis che Lucicrl
ne hanlìo

lìltadistmda lrngoq elle erle

Drulatticrc!
Jean Louis Sigot crlL un grande crnì
Iìlinatore. conosce\r peúèttanìentc le
rììoDtxgne intomo a Sîn Colombfìno. dal
Niblé iìì passo del Galarnbra lìno al coìle

f\

d Anrbiìr, c ne riconosceva og|i angolo
prospettico. Lo ricordo coi brm. fiex).
allo. tmlìsitare nei vicoli di SîD Colonìbanocon il suo lento passo. vcstitocon il
lradizionale abito di vellulo. sempre bcùevolo nei confionti di chi gli chiedeva
qùali mulattiere percorrere per raggiungere le cime circoslanli.
Era nato ncl 1887 e avevî lììl1o iÌ lìilìalorc Iì in vallc. ltÌvorando alla costluzioDe dclle gallcrie fenovi^ìie del Miirn
c Pont Ventoux. avevn pdr'tecipalo in
Sioventù alla grande glìeúa nel battîglione degli Alpini di Exilles. merilandosi I eìrcomio per il coraggio dinlostnto sul nonte GftLppa. E molto nel 1954.
Qurndo lo conobbi. nel 51, io ero
un ra-sazzino. lui un uorìro prolato d.rllo
finica e dalla silicosi. che îveva contrrt!o lavoriÌndo in fiinìera.
Quaìche volliì rndava lìncora a cacciî. Era un espcrto caccirkre e saper'fl
dove appostarsi, ADravt raccontarc lit
sùa vila e io e nlìo prdrc lo ascoìta\,alù)
atlentiìmen!e.
A quaranraquath o ann i d i distanza kì

ricordo per la sua espericnza di vit:r
I )ì]l nara. che ni hÀ lrasnìesso insicnlè
con l amore per la nronlagDî.
Dirersi anIidopo. nel 197]. seDrprc
ncl \rìlone del Grlambra ho conosciu()
Lucien Sibille. irllora ultflorl^ntenne.
esscndo nato il 3l otlobrc ìlì85.
Era seduro albordodelsuocampo di
prtlle e aiutavrì iDipori ncltl ftccohadeì
lìì\'oloso rubcro. di qualitì rinolnata cl
qucllc pal.ti. Abiuva nclla fiazione
Eclause del conuìre di Salbertraìld c
quiìndo mi recavo aìle GìîDgc deìla Vrlle mì lermavo a dialogare con lui. Nonostante l elì. avevr uno spirilo giovariìc c

aperto, ){L r iìriiÌ1crìlc uD suo Dipote mi
ha raccorìr..io .hc l-ùcien da bambino
andava tan\ br.r,: ir \lruola chc in terza
eìenetlarc il I acitrr] lo maDdava a lar
Iezione ai compr8ni rlelle cìasri infeiori nellî borgata Liz.xd di Bardonccchia.
Siera sposato nel I90ticon Maria Casse.
da cui avcva avuto qualtro fìglir Emilio.
Ciuseppe. Eltore e Fftnccsco.

D esl{le faccva

il

contadino. d'in\ emo lavonvÀ la cînapat pcrarrotondare il bilancio laceva quel chc poleva, ad
eserÌpio salìviì con bisacce cariche di
velluro lìro al coìle d ArÌbine quindidi
scende\,1r. con il rischio di esscrc ferma
!o, r Liìnslcbolng. uove bamtliì\'a iì vel
lulo con ilsale.

Lospilalità eru una

sua prerogatira:

senrpre nri offriYa un bicchiere di vino.
Dialogîndo con tono pacato, mi raccoìltavache la sua !i(iìcriÌ stala avîradi soddisfazi(rri. pero picladiduro liìvoro. che

rve\r

svolto con p zienzî e saggezza.

Ohre iìlìa coltivaziorrc deì crnpi e al ta
glio clclla legna. eru csperf) in apicohura. Dunnle uD no\tro diaìogo. uìla volta
vidi cìrtrare dalla lincstra un îpe: con

voìo lcggero si appoggiò iììlo nlano di
LucieD. che non si scoìÌpose. "Qucst'ape ìa conosce'l_ stupio gli chiesi. Lui
con isuoiocchi rzzurri mi rispose: 'Non
li prcoccupare. se De andù scùza pungermi". c questa. conrpiuto il slìo voìo.
uscì dx do\'e em entmta p€r (nnaì€ soprr un bel fiore ricco di nettarc.
Q!andomicongcdavod lùi. Lucien
ni son'idcva guarLhndonli con quegìi
occhi îzzurri pieni di bontì e cortesia
che

ùì

sorro

senlbrll dì ri\'edere oggi. anche se

ornrrichiusidal l2 diccnlbre 1978.
Gio|u1ni B?\'iIaútu

Da Rivoli a Susa
notizie flash sui castelli della bassa UaI Susa

i*iÌil

ffi

Rì1",,11-:,Ì
::lffi iì,li:;ll:.::i"';.Ì!:ilîii
XllI secolo, îu una delle ìoro sedi preferite quÀndo scendevano

ìT:i:

;

i,i::lî::

di qua delle Alpi. Il
caslello nel 1693 fu incendiato dalle huppe del maresciallo Catinat che avevano in
vaso iìPiemonte, dopo che il duca Vittorio Amedeo II aveva unito le suc forze a quel
le dell lmpero, partecipando così alla cosicldetta guerra della Lega di Augusta. Arin

novareilcastellodiRivoliprovvidedapprimaMichelangeloGavonedallTllallTl3

l7l5 I'architetto del Regno, Filippo Juvana. con un grandioso progetto che
fu eseguito solo parzialmenlee poi dal

rigliana Lrcoll.r-JrA\ipliana.sucur .: rrovrno

.ft1,o
^

le ro\ rre del .:rste.lo. c luo

r,corli rrotreplicr rugee.rioni.ro,iche. A. pflncrp,o Jel X .ecolo nell- \clle

diSusa filtravanobande predatrici di Saúceniche depredarono e saccheggiàrono tutto il possibile. Inlorno alla metà del secolo, Arduino Glabrione, signore di Toiro,
pulì la vallata e fondò il cafello di Avigliana. CoD il ìnarchesato di Susa il cafello e
la valle passarono ai Savoia nel secolo successivo. SeÙlprc nel castello vi nacque il
Conte Rosso.
I Francesi abbatterono i I castell o di Avigliana nel I 5 3 6. Poi nel I 655 Amedeo d i Caslellamonle diede i disegni per la icostruzione. ma la sua opera ebbe breve durata. Iì
Catinat nel I 692 ne fece ìa rovina che oggi si vede tra la Dora e i Laghi.

i-

A lmese lnlocalilaRi\crc.rrro\rrllrece_re.cocdirellodi

.flJ

area di unr antic-

Sdn\y'iuro,\orro\u.chic.il rl cur campanile \eì ne rrr\to_r-rllo nel ir rure il prJnr-

quadrala che tu!t'ora caratterizza I'attuale compìesso. La castellania di San Mauro era
parte importante dei possedimenti dell'Abbazia di San Giusto di Susa.

I /illardora

Sull alruri.dirimpeltoallo.peroneroccio.o.ucui.iergeIaSacradi

V

Scn Mrchele. furoro co.lrulli rre torr'oni. Lolle8jri c Jire\i dj un muro merlaro.
da considerarsi come luogo di rifugio per contadini con provvife, nasserizìe e be-

A

sliame. Nel 1332 il cÀstelb fìr îcquistato da due fralelli dei Pìovana. che neì XV secolo fècero eigere il grande fiìbbricato con toffe rotoDda che oggi costitlrisce la paF
te principale deìcomplesso.l Provanadel Villîrebberc in possesso il castellopercin
que secoli. inoltre il lralcio di vite prcsente suììo stemma del casato, starebbe ad
indicarc che in epoca anteriorc al nìille avevano introdotto in Pienonte la coltivazjo

ruzolo - Costluito intorno all'anDo ìÌiìle sui rcsti di una tone di segnalúione. il
caslello di Bruzoìo neì corlo dei secoli segucnli ebbe coìne proprietari diversì
fèudatai. diveneDdo iD seguito celebre per i lrattati del l6l0 fìrmati in queslo cafel
lo da Carlo Emanuele I e ì plenipotenziad di Enrico lV di Francia. I tì-altiÌti di Bruzolo stipulavano una allcanza Franco-Sabaudr contrc la Spagna.
5rrl. e.r\rente tolre .ilrr'l .. ir rìer \ecoli XII XIV .u conruito il ( :ro. tnf:rrt I .ull|l L \e : teLrd"lrri Bcsll..nJi nel LrJ0 cplorlirono
Jr
S,
n
Ci,'r
'
ìrunerose e soslanziali modilìche al casteìlo- Come per altrc operc lbrtilìcate anche il
castello di Srn Ciorio verrà dis1rutîo dal Calinat. riducendolo ad un nucchio di rude
11. Jorne \r puo vcLlcri irncórir - ciorni n,' r"

lQan Giorio
t

Jrrt

l,

Lore.oSbutlLtîi

!l:1il'l

"i',':).: I

li..', T u BJ,ma ed l e\a \i rrova .crrrprc nell:r
.'t"'1
I îriied Bc<s. un oo runri Jel \irur du
I-lvur;in. .rnch e,,.r lut r icu ,l te ccurc. È
nornali pr'oporzioni. Dolt grande e nerrrnìeno piccolî: come tutto il resto. l monìento della
nostra storia. non aÌe\'î un nonìc...
E mio dovere precis re che il lìùlo che s1o pel rac,
contal€ è veramenlc îccadulo (comc si srÌ. un laltr,. \ra !ero chc intenlalrì. lî sempre sloflrì:
bîsta un briciolo di lìDtasia per rendcrlo

una roccìa di

í:Ly-

pru

Lî

su:gc\tr\o

e pru crcclrbrle...).

suddettil roccià era cd è ancora dì pro-

prictà della lìmiglia Ciai Miniet della
Chiarmena-

A quei tempi. i tanti {biranti della Valle
vivevano quîsi esclusivaDenle di aBri
coltura e plstolizia: i rtccolÌi. in geflere.
erano nagi ed è pel questo che lî gente
doveva raccogliere (conre si dice) 'lino
îll'ultimo lìb ' per poter campîre: in po
che parole. llon si doveva lasciare in
dietro proprio niente.
Ed è perqueslo che nelpassàto. nel no-

stro

"ieri

.

questa piccola conca era

un-

to bella e puliÌa; si raccoglieva proprio
tutto: erba, legna. ùocciole. tbglie.
ecc. ecc., tuttol
È bene ricordarc che dalla Chiarmetta allaTaiàed Bess c'è un bel po'di rtrlda: percorrcrla mattìna e sem em uDiì rìotevole faticÀ, specialmente per i pìù anziani. Per questo nlotivo. essi rimanevano ìì,
sul poslo. per piùr giorni: raccoglievÀno fìeno o legna o tbglie. secondo la sltgbne. li
ammucchiavano solto le balme (da queste paÍi ce ne sono lante. ben ripartte dalla
pioggia)l poi. col tempo. i piir giovanivenivano aprcndere il tuttoe loportavano a casa per I'inverno,
Così fìceva anche la padrona della balnA in questione: saliva Jin lassù con le sue
capre e vi rimaneva pertuuo il lempo della raccolradel fieno. Ogniunlo. dacasa. saliva qualcuno perportare vive e per assicurarsi della sua salute.
Quel giomo toccò ai due nipotini: un maschietto di dieci anni e una bambina di
sette. Per loro era una îestal Con il "garbin" (gerla) a spaìla, raggiunsero la nonna e

rinlirscro con lei lLrtlo il giorro ptr'Lriutr r Lì raccoglicrc il lìcrlo e pofiArlo sotlo h bLrlnla: oìlrclullo. per Ìoro crr rnchc
un !ioco...: la nonn lìccva piccoli l:ìsci
r lol1). lÌa ùna ri\ltr c l iìltm. di cor\ir. li

ponl\rno al ripiulJ. Pìgiiìncbli

il fiir

po\.iihile.

llrlînto iì tcnlpo
icirlìv.ì per i piccoli iì
()r1ìirr!' r casr: cìii \trì\.rno fìcclldo ì
prcpiuiìti\i. cìurìrldo ncì eielo apP;ìncr1'
xll inrprc\\'i\o. cornc \oventc cirllilir
Ll csrnrc. spceiiìlnlenLc in nlolllgnn.
gIosri nuroloni ncri chc arììruùriir\irrro
.r\ \

ìrini\:illlo Lrn tenrporiìlc: .ìnzì. qrLrlchc
Lrnìpo :ià Sui//r\r c quiìlche tLlorìr) Siir
nì!Ì!(ih\a pÈì l iìriiì: Ùir l iÌlîro. orlìl:ri- 'i
cru lrttll \Èra. Lr\ciiìr piìrtire ibLrnlhini
n)li Icr il rìlomo ir cLrsLÌ. pcn\(ì Lr rìorìnr.
\

\i[cbbe stiìLiì unr iì)l]in: c poi ìì Ìcùìpo
\lrirrg!'\.ì: st1l\iìrr{) cn(lcndo i prinri goc
ci('loni c si Iîcc\ ir \cnrprc piir bun). (ì\ì
dccisc rli lìrli rirìlxncrc ron si lutl lir
Lìo(lc. con Sftì]dc Sioìr deì duc...
ìi(l ccco chc il lLnlporrìt si crit

\cirlt

nirloi pioggi.L. \cn1(). lnrnìrì c luoni crtiÌ
l.()rìo bcn fre\lo urì inlPressioniÌnlc Plc
\.rggio. belk) dr \ cclcai. n arìche... un
t)1r'lerribile.

Norììì e nipotini. ben riprìr.ìti in
lc//o iì1 lìcno ncllLr bulnra. pcr nicnlc
in)piìuriLi- conriLìrìliìrono lî cena. Itoi. ln

chc pcrchó crano \l:rnchì. che dal laro|o
chc drl gioco. \i ;ì(ldoflncrtaÍ o.
NcllLr notre. ìl hlnlbìno lì \\c-{lìato
rlu uno sÌril o [rnlo|r. sotto h suir lcsliì,
conlc sc quLìlcoslr. lì. si nloovcsse: ehis

\i... fote\r esscrc qù

ìche

îninulc rilìr'

ciìu\ del tcnìpoùì1c... Piiì| pi.ìno. pcr non \\egìitlrc ìil
iÌ

\()fclliniì. che,:ìi ccrlo avrebbe Pr)\'rkr

30\

guardin.
II piccolo lc coìrlìd(ì i \Lroi lìrìrori. nÌr
l.ì ìroDn lo ussicul'(ì chc non crir rlieDtc:
e ìùi.

!eìocc c \i
nronrcnlo (lj

pLìssLì\'a

gi:ìlosi \otn) il lìcno

spavento. rìchiiìmò l rttcn/ione Lìella
ìlonna: [ì dcsl(ì per modo cìi clirc. perclìó
lei noù do ìli\î veranrenlc, llìcelr lir

rftnquìllo. si rddorlncnli).

Aì nl|ttino. quaDdo si \\'cgliarl)ìlo.
c er il s{rlc: il binùo si ricordìJ deì ru\olle

nror.-. udil(J drìrînte ìa ììolre. c

.ìd

ocn i costo cirpirc che co\rì lòssc. L.r ììonllr. per col]\ inccrlL] che uo c ctu nicnle.

rrlo llpfillì\ lìno rlo pic
irlLÍ): pcrò. Jscollrìndo benc.
\olLo lc piclrc qrì.ììcosiì \i nruovcr a tìar

tolsc
Lre.

i1 Iicn{r:

Iic|l

'-Srri urìî tîìp.ì tlis'c la nontra - op
pufc ur) loP0:ec ne sono

llnlil

'

\'Lr ibirnrhini crarìo curiosi. rrler'.t'
no \cdcrr ìlrconlinrì.rrono lì L(),rlicfe le
prime piclrc. Anche ìx nonrìLr. incuriosira orl .ri..riulò cll opcrrr lolsrro un îl
iìiì fìclrl ... /rlll Lrììo /;ìrìrpillo Ll îcquiì
li colpì r!rlri c ll. Lrxgniìn(ìoli (1.ì c.rpo rì
pic(lil
Qu lc lir i1ìoro stu|orc lo llì\cìo irl
nlrsiniuc ir \ oì.
ll tiìrl() ù che. passrriì la \n?fc\î. e\'
si IìÍrno nx)ìrc Ìelici d.lh \copen.ì:

l

acqua cra rclanrente ccccllente.

Tolìxti ir ciìsr i baì]lbìni ftrcconlrro
ri ScDilori c ri ricini l loÍ) r\ \'enlu
ra. gonlìiurdo ccÍanlente un po-lc co
\e... co\i. tirìrto per dilrsi nrasgiorr
inlportxn/ ...: qucsto è DiÌlùlìllc. k) firÌ
no

no rnchc i

rr

rLlil

Du qrLcl giomo. e rìloìiv()

dclh fbntr-

lroyltlì. ìr brìrìrr lir chifuìliÌla:
-Brlùla cd l cva .
nÍr cLlsì

PiùtL Us\rylio

fli

Quenile mnenodfle
anpfln@ooo
Qulll]tc \ohc in nrortlrgra. irlcospcllo
d un tfrm(úto di luoco o nclh qrLicLr drl
bi\ ircco \dto le stclìc ci si ritrlr!n n cLr)1icchituir sotknoce qurlchc canzonc alpina.
poesia c nrusica eyressitnri prolìnrllc !ìclì Lrnrì]llldclhgente nr( llnrure hc \'elll(!
no quîlc iìrcìcdiente \Èìrlinr!'rìlirle pcr lc

\e\tite dì ljrhrì.
si:lliìmc|rc rìei rifirgi. co|i tìi r,'ci c
d-lìnriririr irddolciscono ì trepidir irrlr\ir
pcr'l l.censiortc didonriìni prcludtrld() ir
eorììurìione di gioiit. dì passionc c tli
slìrrzipc|lapienezzad unSioìno.inloÌpre,:ìellc scl1-

Llcndo nÈl contempo screnitÌì.

ciì

,ìon c.ì\u ìncnte l,r \cnsibìlitì

ciÌr tteirrLì glì rp|.r\sìonrri Lìì n(n iìgnr sì spo\r eoD qLrcì cirnìì
chc incLrmLùìdo îlìecoriciulcnte lcggùldc o scanrpoli di esperienre lissutc. siLì
ncl rcgno degìi alti cd imnlrcoL[i silcnri.
\iLr uclle nost lsic clcllc trinccc lonlLrnc
dal cLLsohre. rìnrernbftno Lrnr prltìrldl
unraniLì irnicchendo co\ì di signilìc lo
rìlpino l iì\'\enturu Lììqualchc o .
Frugrìldo fir i úcordi inlcrìsi. (lDlDrenlo uniì \em di t rti anni la rìll()rchó
ron alcùni anrici lenrprati iD hnlc c\pc|ienze rli coda e dì r'rri. nel \ostiÌrc pcr
lenirc il fìxtonc di chi \lle llìr{elliúo I
|onranticrL che

rilir!io

prcsso unr lb]tanî ubicrtrì suìlr
piiì,,,,clLr Ll LllìLì Bor-qtìta. infrunsclllno.
scp|rrc discreti. isilenzidelh notte con
il eirrlo NlonLe Crnino rent|e \'ìr \iir
rrcllc biril!' proslicienli l pìrzzettr,i irc,jrndc\ iìno l!' luci e \ olti cLììruti \'aplre-

\riì\irno rllc fìnesùe coii\oìti in Lìucl
crìrìl(). ncl qu.ììe pl.()babilnlcrìte .ììruDi
lìrì quci nx)nl.ìnari. ri\i\e\ano nrrrcnli
tl.l lit lotogiorentù.
Contirìuiìfinro co\ì ir cilùtiììc conrm\si i quclì rlnro\tèr'r irerìÈ che pceulirrnlen(r ci Icgava a quelle pcr'sone
irr(li\ iduLrte dLrlliì fìociì luce deìle bxi(c ri
prcndendo poì il crntrnino con uniL gr.ìrl
dc lkrlcerra lìtl cuorc.
Nunre()\i- lìnicrnti alpini.r oqucl
li nrti ncl peú()do dclliì prinriÌ SUcrril ììlolr
dillc consìclctundo comc il dist.ìcco dlgli
rllìxi pcr rnni .ìccentuava il curte\1o ùit{io con i suoi \aìori e le sue tf&ììrì(nli
nrrÌnrl,ir {conìc si evidenzir Lìcl resrc \'isìtanrìo qucllc lrilìccc in t Dlolìtrgn e
qucllc cilllc conlcsc dore rncoriì h brez4r
lia i sassi sussuna il doloÈ e ì rllrliDco
niiì) ì ìottn nspriì co altri fìgli dell alpl: e
lì firìia desli elenemi suggeù\irno pcn
\icri protordi d.ì comunicare agli rl{ì i al'
fìnchó Don \.i fbs\ero piir gù.rot.
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''Oh Dio dcl cielo. Montc Ncro. Ai
Iî bicle stclc. Do\c sei sLirt(). ecc.
ecc. inleìprrtrno in cllctti preghielc.
pocsic e scntinerìti cbc sensibìlnleDtc
ilìci Dano la stoli:r scnl)licc delle nostrc
Scnli. solro. co ìc molti stùdiosi rìsseriscorìo: -rrchi!i orali dcllc crcdcnre. delle nlemoric e Lìci costunli dei popoli: sonocorne irìl(DUnreìlli cd idocuìÌenti piìr
prcziosi dclìe vicende ùìÌxnc. da trirnrirnclare ncl tenrlx) per lorc s|ltgezl.ì .
oggi si canta di lllelìo in nrnrtiìgna:
rìl{)lti Siov:rìli non conoscono griìn pr c
dcì caùti alpini: probabilnrcnte gli ste\sì
sono relcgati all oblio unitànellle r qrìcl
ùrmdo lirlto di !ìu senìplicc fl1ì gli iììnlacolxti silenzi che stiì scompiìrcndo,
Non piagnistci né rer(n iche prtctichc
ed inutili sul bel passît(i considcrando. conle dice il pro!eúio ad ogìri tenr'
po la su fagionc melrlre înche i canti
prciìt

contingerlLi ri1ìerlono inùrbbianrenle co-

stùnli e \cntinrenti: sono nìeno corali.
ccrtiìrìellte. itnchc percìlé del rcslo. si !ive più soli e l11rìcatanrerìte l urbanizzLrzione evideDzia quelìa \olitudinc ìnlpensabiìe ncllr vita rlc calnpi c degli alpeggi
pr'()plio pcr il quolid;aDo coììli1nllo corl
gli elenrcnli nrilìralì.
Ciò nonort0rrlc cbi va in nìontagniì.
pft)prio pcr la \uir capacilà nell îscoltîl!
i silenzi Llclle rìre/7c. riesce .Lncorr d
ilrdiriduîrc. serìsibilnente- nel rossurro
dei nr\celli e nclh hre77r delh serr iìn
gli abcti. qùellc \îci sollìrse che mùsicir'
no la slo.ir dei ùonti c delle lorc genti.
lascirndosi masilri coinvolgerc. senza il
tinlore di essere Daterico . iù quelì iDvit() rd unifbrriÌre ìe voci ed i cuori rlle
nìelodic dcìl alpc.
EIi!ìo Or)ft

t

,i+l

.'''{

$$'i \
L:

-J:.i
Il tantple:*t sisrotu li ttrliclti e lu
l i cottu i u lir rr e ftnno lc l kr
wll? dc!tu Dotlt Ripaù! une delle ti.,
t,iù nat ft i( piti.laftttirc tl truflìu lîu
l( PìunLtrc! PùLutu c l Oltxtlpt. D ulrru
Itt )ssi hi l iîà

ti(uî( Kíà iil pd!sun) ld \altu rupprcstnrò
rn fìtt]tr)\o e ( t)tk)\t irlo putúo dì tftut\ito, x,xt telehre lalla pn nbile tntcrwk li Anttihulc r ld q ..lh dd Frun(hi
i lotkt en i ù t!!)b li.

Lalto valore pLresxsgistico si rnDuDcia già îl suo sbocco in I)ianura nella zona di Almese ed iììrcor l)iù diAvigliînr.
ovc sl aìliìrga iì \ilsto anlìlcatro nrorenico costl-uito iD cpochc succcssiYe diìi
uhiîcciai che. a !|ric riprcsc. disccscìo
h viìlle giungerdo lìno allc ponc dcll'arttlàle Torino. L nr)rlìtosia così !ar'iit.
lx storir così antica. le terinonianze di
ci\'iltàr preifofiche. qùtìli i doìmen ecl i
nleìrhir" sprrsi un po in tutta Ia vaÌle. ìî
(mdìzioDe che \'uolc ur'inrnrensa citlà
Drcistorica sepoltr s(ttlo le alÌu\ionidella Dolî Rip ia. liì cupa nrole del Monre
Musinè che sorùNta lo sbocco dellî ralle. banDo lalb lìorirc lutta una serie di
lcggende suìla Virì di Susî. prelesa scdc

di rili magici. laje. nllsche e dischi vo-

f

spasso

t,rA s^óóa,

?íti tn^rici
e orltetti costtlici ..,

in ual d.i Susa
lLrnti. È ploprio su questo lìlone si riÌcconLr chc Aviglianiì in tempi molto lon'
tani sorgessc là dorc sì tmvrno ora i clue
Iaghi e che lbssc un boLco ricco e fiorentc su di un \crde pinnoro ricoperto di,"e-

geruione. I suoi rbìlnnti però crano tììDlosi per la loro ìùal\'irgirà. poco incìiDi
iìl rispetto dei loru sinìili e soprartutlo irìcrìranti dei ìorc dovcfi veNo iì crealorc.
Una piccoìÀ Sodorìla dove tutto en lcciîo ed i poleri venivllno scacciati impìelosnnentc- Così il Signorc \,olle Dretterli
alìapro\,ae sipresent(ì sollole spoglie di
un mendicanre. Bùssò ad ogni uscio ed
inlplorò un po'di risto(). Venne rcspinto
c maltrrttalo a coùlctma deìla c.ìtlivcriit
c dell'egoismo che rlbcrgava in quegli
1!lrirÌi, Solo una poveriì \,ecchia. che abi-

,A
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tava in un misero casolare e viveva di
stentì. ìo accolse e lo sfamò con I'ultiìÌo
pezzo di pane che aveva nella dispensa.
Fu in quella notte che tragicamente
si corÌpì il destino di quei miseràbili
egoisti. condaDnati dalle loro malvagi!à.
Tra lampi. tuoni e terrificanli scosse sismiche si aprìrono due voÍìgini spaventose nel teneno.la cittadinî fu inghiottita dalle acque. Alla luce dell'alba la
citudinr non esisteva piìr e al suo posto
si erano formati due ampi e profondi ln-

ghi, molto belli, divisi da una piccola
st scia dì teùa su cui e,a rimasta la povera casa della vecchietta misericordiosa che fu I unica superstite del divinocastigo. Da qui il detto: "ViaDa vilana per
sua bontà

l'è perfondà".

Più avanti le ùontagne si senavano:

una cresta che si congillngeva al Iungo
arco della catena setfentlionale coronalA
daighiacci veniva ad accostarsi agli erosi alÌipiani che erano diventati erbosi e
che Avevano arginalo un profondo mÍìre
intefllo circondalo da imptlnentj vette
ma... con il passiÌre dei millenni I'acqua
avevA consumato il calcare e I'arenaria
-.. fiDo r che iì nÌale s'era svuotato.
Mentre il sole s'avviciDava alla terra. le nubi sulle alte montagne occidentali si protendevano per l abbraccio e si

colora\rano

di

rosa. Poi

il

îulgore

si

spense nell oscurità e ... si narra che alcuni savoiardi impegnali nella salita al

Rocciamelone attraverso il ghiacciaio,
gjurti nei pressi delta velta si accomero
di avere smaFito un compagno. Tutte le
ricerche risultîrono vane e sconsolati
dovettero poÍare la brutla notizia alla
nloglie dell'amico scomparso. La donDa
non si pe$e di coraggio e fiduciosa nel

,\
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ritorno del marito. fece il voto di offrire
ogni giorno una bottiglia di vino e un
pezzo di pane ad un povero. finché il suo
uomo non îosse tomafo. Dopo un anno
gli stessi savoiaKli tornarono a salire la
vella del Rocciîmelone Íìttraverso lo
slesso perco$o dell'anno precedenle.
Giunti sul ghiacciaio sentirono dei lîmenliprovenirc da uncrcpaccio: si avv'cinafoDo e scop lono il loro compagDo
disperso un anno prima. Luomo racconlò che era sopravvissulo perché ogni
sera una misteriosa donna. bella conÌe

filn, senza nai rivolgergli la parola.
gli avela po(ato vino e pane. Solo una
una

sera eril lllancata all'appuntamento. Tornato al pàese, la moglie lo accolse piÙl-

gendo e confessò di aver mancato una
solir voha al volo: la sera in cui la misteriosa donna non era apparsa,
Urt velo di brina aveva trasformalo
le colline circostanri che scintillavano di
vìvezza insolila. Ogni goccia di brina di-

ven!îva un prismache rifletleva uD ?ucobaleno e sfumava da un colore all'al(to.
d i brina scomparve allorquando un giovane
montan ro della Novalesà passeggiando
nei boschi. avvolli dal silenzio tipico
della nrontagna. all'improvviso vide sul
sentiero una donna beLlissimà che gli
sorridcva invitaDte. Il giovane capì subito che si trattava di una "faja". sapeva
che da generazioni si diceya che quel

La bellezza delle effi nìere gemme

versante della montagna efa frequeDtitto

daÌle magiche follette, signore dei boschi. Fu amore a prima vista. il mgazzo
si sentì fort€mente attratto da quellfl
creatura di sogno. Dappimn timoroso,
venne tranquillizzato {:lallo sguardo rìolcissinlo della bellissima donna. Lavvi-

cinò ed efemò

ì

suoi senlinenti e le
chiese di sposarlo. La folle(a acconsenlì. però il giovane dovette promettere
che mai e poi mai I'avrebbe chiamata
con l'0ppellativo di "faja". Il malrimonio fu noìto felice e nacque,o due barìrbini. Ma un triste giorno accadde l'irTeparabiler le follette si sa per loro natura
erano imprevedibili ed un giorno la no,
stra prctagonista decise di lììciare il gra,
no non ancora maturc.Alla sera. di ritorno a cîsÍr. il marito non riuscì a trrfenere'
ùn'esclanazionei "Diavolo di una faja".
lmplovvisamente la folletta scomparve.
A nulla valse il penlimento del giovane
che, non di rado, fu visto come inebetito
a fìssare il vuoto e a rivolgersi ai ìnonti,
scongiurando ad alta voce la bella sposa
di perdonare il suo insano gesto e di tornare lra le sue br^ccia. Fu un periodo
moho tìiste per l'uorÌo, Lilrasto solo
con i due lìgli in Ienera elà. Un giorno.
l'ùomo rincasando. dopo unù dura gior,

nata di lavoro, ebbe la gradita soryresa
di lrovare tutto perfettamente Iindo e ordinato. i bambiniquieti e la ceDa pronta.
Sbigot(ito chiese ai bambini chi avesse
fatto tutto ciò. I piccoli risposero che era
lornata la loro nlamma,la quale aveva i-

pulito la casa.

li

aveva coccolîti. lavati
lolo e dopo alere
preparato la cena era sparita selza la

ed aveva giocato con

sciare traccia. Così ognigiomo. Passaro

no gli anDi. finché i bambini DoD rag
giunsero una ceÍa autonomia e da quel
giomo la 'faja'' scomparve per serÌpre,
ritenendo probabilmente di avere ottemperato ai Suoi doveri di maòe terrena.
per rientrare defilitivamente nella sua
naturàle dimensione cosmica e con lei le
sue compagne che per secoli avevano
abitato la fiìontagna di Fenera Cenisio.
Leggelde. tradizioni. sinoDimi di
realtà distorle. intrise lorse di ingenuilà.
di suggeslioni, tramandate nei secoli da
paúe in lìglio, fino aì giomi nostli, che
all'uomo del duemila rcalista, materialista, possono sembrare assurde, ma che
esprimono ora un momento di grande rornanticisnro. ora un lìne moralizzàtore
che comunque dovrcbbe fare riflettere.
Leggearlc; Vianavilana
Ghiacciaio del Roccianrelone
La folletta della Novalesa

![
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Una gita in montagna partendo da Torino ed arrtvando al Rocciamelone (3538 m) o al Malamot (2914 m): come si comporta
il nosîro corpo al cambinmento di quota?

Concetti base sulla fisiologia dello sforzo
Quando si è RISCALDATI?
Iì riscaldanrentoè prehdioa tLìttc lc conlpctiriuli.e permette allo sponiloditr rrc il nìdssinro prolìrto della sua azione. econonizrilndo ìl \uo potenzide tirale.
Compiendo uno sfol7o il sogeerro inizia a sentir\i "r'i\caldato - e quesra seDsitri(ntc è piir percepibile se lo sforzo è protratlo nel leùpo.
Può ;r\ venirc dopo I5 ninuli. nl.ì nDchc dopo. sino a 15 60lninuti d.lll'inizìo.
Dipeìlde ddl_àlìenaneDto psicofisico dclsogretlo: se fa unagita alìa serrinaìra. o
urliìognitìegì(lni;sevaonorcgoìiLnlenteinl) lestlrpel 5 ore lasettimàna. oppure
urla gita occasioDaìe ogni 2 o 3 lnesi.
E quirDdo... . si percepisce che iì respìrc non è piiì fìticoso e che ha acquisito un
nuovo ritnro. diverso da quello che c cllì Ltll piu'tcìrz . si seDte che le gambe rispondoDo bene alla salita. che hiÌnno un loro pllsso cd una lom regolaritàt . tutto il corpo rìsponclc ìn modo arnonìco allo slì)rzo c non si ha la percezione dello zaino pesuìrlc sullc spîlle. Che cosa è succcssol
- l appilrato cardiopolmonarc è slitto sollccitrtrc in nisura tale da provocarc una
nrigliore irrigazione muscolarc pcr intens ciÌpillarizzazioDe (aumento dei piccoli va-

sisînguigni).
- l'appamro neùromuicolare ed ùicoìarc è stato sollecitato al fine di facilitarc
l llrllu\\o rìcr\osoe l rmpiet,/rdei rìrrì\'trì)ùllti,
- la lacohàrdi concentrazioDe è stata sollecitittî e siè liberatadalle preoccupazioni. c l orgirnisDro rìsponde alle l1linintc sollecitazio[i.
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Il saggetto " senîe ' da

sè che

il u1o oryanistllo è riscaklaro.

Alcune considerazioni soDo importanti:
Ìulti i soggetti non hanno la slessa allitudine a cornpier€ uno sforzo;
- il tipo di lavoro effètluato non modilìca il valore della potenza limite:
-la rìpetìzione di intensi eserciziè invece in gradodi elevare la potenzalimiÌe, alì'opposto la riduzione delle attività diminuisce queslo dato:
esistono coÍnunque fattori che condizionano l'attitudine di un individuo î fornire un cefo lavoro. e pena[to esistono delle diflerenze faa coloro che praticano Io
stesso iìllenamento.

APPORTO DI OSSIGENO (O'ALMUSCOLO
Lapporto di Or al muscoìo è uno dei principali parameti limilante la capÀcità di
un soggetlo a fbrtlire uD dalo làvoro, cioè a compiere una ceÍù fatica,
Impofiante è quindì il percorso dell'O:, dîìla respirazione alla circolazione (cioè
Llall aria.rìììbiente
ìtriolìbr rlla r-rdirret.
"llx
Iniziando a camminarc il contiLotu di Ot t\el corso dclla gita si modifica. All'inizio c'è un mpido aumcrrto del consumo. dopo diminuisce e raggiunge un valote s1abile (steady state), soprattutto se il ìavom (la fatica) è ad intensità costaDte: si inizia
ad averc un PASSO ÀEGOI"ARE.
Il nuovo equilib o che si è crcato è in funzione sia

dell'irtensità dello sforzo, sia

del gftrdo di alleDamento del soggetto.

Risposte fisiologiche del nostro corpo alla fatica
A LMLLO RESPIRATORIO si ha un iniziale ìapido auntento del voìume
ventilalorio. poi una ffessione. sino ad affivarc ad una sliìdio stabile (steady s!ate).
Il volume ventilatodo è in funzione della trequenza respiratoria. che quindi all inizio itumenta: ,{CH1Py'y'E4. e poi si stabilizzrì su vaìori diversi da queìli dell inìzio
della gita.

Ci sono due nleccanisìrì che entrano iD funzione per regolare l'adaltÌmenlo r€spirîtorio alla fa!ica:

f. il meccanismo nervoso: è nei centì i corticali e sottocorticali (neì cervello).
2. il meccanismo umorale: è un meccanismo che nìodifica fisicanenle e chimicamente il sangue circolante. Agilce o direttamenle o per vìA rillessa stli centri del respiro:
,.,/ rlr.r.o1o che sta lavorando il metabolismo può iùrivaì€ ad esserc centuplica10: questo nìodilica iì sanguc venoso che ne esce con un miùor caico di Ol, e con un
maggiorcarico di CO: (anidride carbo[ica) e di tossine in genere.
n?l sangue \,?nosollpressione paviale di ossigeno è quasi azzemta nelle vene efferenti {che escono) dei muscoli in attività.

Inoltre si ha un aumento di sùperficie di scambio tra alveoli polmonari sistema
anerioso - sistema venoso: nolti capillari in genere collabiti (chiusi) si aprono, altri
si dilatano, alcuni alveoli polmonari non funzionanti iniziano afinzionarc: si ha ìl fenomeno della CAPlll-A RIZZAZIONE. Tr|to qÌesto sistema aumenta 1à capacità di
diffusione dell'Or. Il soggetto percepisce per ora qui solo l'aumentata lrequenza del
respiro: la TACHIPNEA.

-

nel \angue

arterio.o.i ha. Iiberazione di merabolrri

a, idr r lo.s:ne

r. ilpH -cen-

de ed aunenta 1'acidìtà (nella grossa fatica) . le catecolamine (adrenalina) plasmatiche aumentano
un a1úo fattore fisico importante è che la maggior parte dell'energia usata dalla contrazione muscolare è trasformata in calore, per cui si ha una notevole elevazione tennica corporea: 511N1Z1A AD AVERE CALDO.

-

La temperatùra aumenta in modo proporzionale all'intensità della fatica ed alla
lemperatura aìnbientale ed al gràdo di umiditàr dell'aria.

A

LMLLO

CARDIACO si hanno

der cambiamenti concomitanti ai cambìa-

menti rcspiratori.
a) a liwlLo dei tlluscoll in attività la portata

Slono

circolîroria è aumentdla Que.lo accade
per due meccanismi:
I r perché la gerratd cdrdiaco aumenta

u
consùmo di 02 è auncntalo

.i

lt

halaTACHlCARDlA.
gellata cardiaca aumenla
2, perche .r hr \ a.odilalazione e perrneJ
U
bilizzazione dei capillari che nello slato
tachicafdla
di riposo sono chiusi (vedi rabella 1).
l,
b t n?Bli altti te,ritorì. do\e l e\erci/ro fi.r- plù
02 arriva aimuscollchè lavoram
co non interviene. si ha vasocostfizione
TabeLla 1
per risparmiare O . Piu lu .lor/o è inren.o. pru e..a e imponrnle. Funno eccezione: il teÍitorio cerebrale, il territorio polìnonare, il teritorio cùtaneo (in quest'ul
timo è per migliorare gli scambi di temperatùra. SUDORAZIONE).
c) la pressìone oúeriord non è così tanto influenzata dallafatica.Il suo valorc massimale aumenta lievemente non superan
îabel a 2
do mai i 180 mm di Hg (in soggetti da 20
a 30 anni); se supem tale valore occone
FREQUENZA
ETÀ IN
pensarc ad un sovrafîaticamento.
CARDIACA
ANNI
d) la gettata cardiaca evolve in parallelo alla
200-205
10"15
gertara \enrilîroria ' rrchrcardrir. rrchipnea). La frequenza cardiacÀ diventa tanto più elevataquanto più I'esercizio fisico
è intenso. Entro ceni limiti tale evoluzio-

.
'

20
30
60

200

'190
'165

nc dclla lìequenz . in rappono rìll intcn\ìtidelì e\erci7ìo.è liìrcîrc.
(?rtl/(/( r/ è coìllùnquc dipendcntc dill liÌl(orc:(,rrì (\ediliìbelì l).

/r//ìtql,rr.rl

DuI1rntc lo \fì)rro il volLrnìc si\tolico di cicrionc si adalta (è liì quirnlilir di srnguc
che il cuorc nìctte ìn circoìo iìd o!ni roDlrtlzionc = b ttito).
Qucsto \'olrLnle può passrrc. ncl so!!ctt() sportiro. da rnl 105 nìì l(l)l ncl sog
gctto scdcntrrio. invece. plrss rìr ìì11 65 .ì n]1 l(X).
Il nrrsgior \olunìc a riposo (l(15 nrl) è spiegal{r nel soggctto \lorlilo drll aù-

nrentodcì\oluìncdcllacaritirrcn(ììcolnrcdoyuloLrìl-alìeìranlcnlo.Perllnlolalìenr
rìlcnt() pcrnìetle aì soggetto ì.ì ridu/ionc (lclì lìoprì liequcnzî ctìrdiîcir: /'Ol,.so
l.l:itT, l)f:l,LO SPORTII? . Iìroìlrc nLilo spo|li\o rììlenalo lc pìreli dcl rcntricolo
sorìo pììr \pc\\c. pernettcrldo quìndi dcll!'contltì7i()ri cardi.ìchc piir Polcnli.

Allri cilmbi.ìnrenti chc :ì\'\ eng( )rr) ncl Dostr'o c{)eo fisico durLìììlc unil Iìlica. che
dura da piìr di 2 ore. come prLò c\\crc Lrnr gilir in murtiìgìr.ì i nrctr'i -ì0fX)/15(Xl. sono
ìivcllo dcl sistcnu ghirndol.ìrc.
l-| cl-lcltMtl scende non iu nlollo rcgolirrc: rîggiunge 2 !aìori nlininli rìh pri
m oùì cd ai 90 nrinuti.
I v.ììori delliì glicellli.r \ono irìlp{n-lunli. iu qurrllo pernreltono cìì spicsLìrc i lèno
nrcni cncrgctici delh conLr irzion!' ùuscoliùc c liì conrpa$a delìr ,ÀÀIl()ì.
Siò \ ìsro che:
. sc sì ingcrisce gr. 50 di lluco\io irlh parienlLl e h stcssr qu ntili dopo I or.ì. i
picchi ipolrlicenlici sioDrpuioìro:
. Lrn .ìpporto suppleorenl.ìre di glucosio I orc drlì inizio dclLì gitx. c\ ìliì kì ipogliccrÌriî che corììpirircbbe dopo I orc c nlc//il. e così di seguito:
.ùnr)lroirnportrntecombatlcrclil)oglicenrirdur.ìnteunoslor'zolìsico.inquanto cssl cosîituiscc il p ncipale lrttor'c linit;Lntc dell esercirio inlcnso! prolungrto:
. bisogn.ì prccisare che iì glueorio rppo|trlo du|rnte ìo \li)lzo scnbrerebbe non
e\\ctc !tilizz to dalla contrazionc nìuscol rc. nra essere usalo cìirì sisLcnìa nenroso
ccnlr lc.
0

(;ti oRi\'roNr
LA/)/lÈ,V,.\L1,VA è secrcli in lllilndc quantitì durame lo sfbrzo:ì ptìrlirc Ll

ll'iIi-

/io di quc\rc. L.ìuneììro dclì rdìcD:rlin in circolo è in parte iesponsrbilc dr'll rcce
ler:rzìonc cardiacr che coDlprrr sùhilo :rll inirio dellx gira. Essa inoltrc l:ì irunlenlare
lî gliccnria. e t:ì liberre gli acidi glìl\\i utili .ìi ììrscoli che slllnno lî\(nrnLlo.

L.VdR.\/,RfV1//\I:IrnìJrìlirinnll\ur.,nì"y,:i,,rcll\p(tr,'irll ihhcn..lrntL
L.rc,, ci r:,/,'nenrr\irnîrr,lr(r)liflIn/Or.rI,h,pplyri:'lrr,1.,'r.lu,rlrzuor...
Il volLllnc deì SANGUE aunlcuta. ccl aunrent0 anche lî su conccntr'ùrioner inlììt
tì pcr lî diminlìzione dì Or e per ìiì sudoflzione si ìra ìiÌ stilìlolazi(De dcll eriholx)iesì (pr(rlLrzione di globuli ros\i).
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Il/)//rinriìnrirì\iìriùoodìnrinui\re1(lir l.-llrLì(l)irì|roporrioììc llrr(ifr|l.ìL
\iì (li rcido lirlrico r (li iìllri nrelxboliLi iì(irli ncl \iìn!ur 11t)ssifr
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Salcndo in quota
Alcunc rl.lìrìr,,i0ni utili.

PRESSI0NI' IIr\RONIO I'RI('/\:
pcr) ([l1 ill]irchc\t.ì\Lrllxno\lrir1c\lir:ùliìlì)rllrhcIrìlnro\lir.L.scrcjliL.l)cr
cllè1to !ì.jÌliL :rir\ ili . \u ogni enr qLrir(lriÌto di \upcfìeit trl rt\Ì r'r. Lrì \uu cu([rliì c c']r ì
n.n/i,rÌr irì lrrì,,i()rì,r tlcll tìlre/,.r.
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Or) al successivo scambio a livello alveolare: tutto ciò spiega perché la pre$ione delI'O: a Livello degli alveoli è minore di quella clell'aria.
Ciò che anoi interessaè proprio la PR'SS./ON6 A LVEOLARE DELL O\ perché,
quîndo saliamo dì quola. essa si riduce e slimola l'aumento della ventilazione (fACHIPNEA ) per controbilanciare la riduzioDe della pres s ionc parzialc dell O: nel san
gue. L aumentodella ventilazione stirììola il cuore che aumenta la portata (il lìusso del
saDgue) per cui in quola. anche a riposo, si avrà AUh,IENTO DELLCVENTIIAZIO
,ryE ( aunenro degli arri re spiîarcrt) e A U l|t ENTO DELIA PORTATA CA RDIACA peî
aunrento della freq uenz c^rdiac,\ (TACHICARDIA).
La rìd uzione de1la pr^essione parziale del l Or negl i al veoli sti mola un,ì VAS OCO
STRIZIONE del circolo polmonare. In montîgna quindi la prcssione del circolo pol
nìonnre. per lo stirÌrolo ìpossico. siìle (si può averc ilcaso estremo dell'edema poìmo
nare. che fa pafc del quîdro del 'lnîl di montagna') (\.edi lîbella 4).
ln
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La ridùzione della pressione dell Or nel sangue. se prohatta nel tempo. stimola il
miclollo osseo (attraverso il rcne che produce (ln:ì sostanza onnonale chiarnata eritro

poietina)

a produrre un MAGAIOR NUMERO Dl GLOBULI ROSy.
L emoglobina (che trasporta l O-') aunenta in ntodo consistente.
ln pftìtica, essendoci una nrinore quanrità di Or nel sangue. ilcoryo fa in modo che

auDrentino i

vettoridell or (trasporlatori)-

ESPIRARE COL NASO: perché?
Laria in montÀgna è fìedda e contiene nÌeno acqur. A livello degli alveoli polnlonari I'aria viene riscaìdata a 37 'C (tempemtura colporea), e unlidincata.
lnspirando. noi riscaldiamo ed umidifichirìmo I'ariî.
Espirando, cerchiamo di ricuperare calore ed acqua dall'aria espirata (t:ìle ricupero è parzìrle). Esenlpio: quando fa freddo. se espiritìmo con la bocc,r- vediiììno un
"[umo" uscire (vaporc tìcqueo) .
È chiaro che si ha una perdila di acqua con la respìrazione. Perdiamo ancon piir
acqua duriìnle uno sfbìzo ed in un Àmbientc freddo.
Occonc nrinimìzzaìe tali pcrdite di calore ed acqua. e. pel far questo. occorì€ che
l ariaespirata sia il più fredda possibilee quìndi il più polera diacqua. Per farquesto
l ùnica cosa è quellî di À.SPIP-'1.RE ATTMVERSO IL NASO.
Oltre ì lenomeni già visti sulla fisiologid dcllo sîorzo (riscaldamento, pùsso rego
Iaì-e.lachipnea. tachicardia. sudorazione. stinlolazione della produzione di oflÌoni e
di globuli rossi). che si hanno in nÌodo più complesso in un ambiente freddo e salen
do diquola. si ricordA che il fenomeno di CAPlL LARIZZAZIONE ldo't|lto alì'ipossia)
si ha anche a livello dei muscoli che stanno hvorando. Driglior'ando quindi 1a diffìsione di Or a livello cellular€.
Nelsangue la viscosilàè aunÌenriìrae perhnloi gbbulirossi scononocon piir difficoltà nei capillari. e t le meccanisÍno è conlpensato dal fenoncro di cui sopra (capiìladzzazione).
II nostro corpo ticsce ad adatîarsi alla liLtica. metlendo in atlo meccanismi compensiìlori clÌe aumeitano di quanlitaL e qùalità se lo sfbuo viene svoìto in anlbicnte di
montagnai nasgior quota. freddo. ve,lto. nìaggjor concentfazloDe di ozono, ln nÌodo
particolare perché la quantità di Or dell aia in quola è nlinore.
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CURRICULUM
Daniela Bortolin. nata a Torino nel 1952,
medico chirurgo, laurcatasi nel 1980 presso
I'Ilniversirà dì Torìno. ha lavorato inìzialmente come psichiatra in Val Chisone (To).

Si è occupata di Medicina Scolastica, con
pardcolare riguardo ali'Educazione sessuàle nella Scuola nedia inferiore. Ha iniziato

in seguilo l'altività di Medico di Famiglia
nell'hinte and toinese, che pralica tultora.
Dal 1987 segue corsi di peúèzionamento
sul rapporto Medico - Paziente in Francia
(A.R.E.F.F.S.), Gruppi Balint, e Gruppi di
Psicodramma-Balint (A.I.PB.). Si è occu
pata di Formazione, svolgendo I'attivilàr di
Animatore presso la Scuola Piemontese di
Formazione in Medicina Generale.
Attualmente svolge atrività di Medico Generale Tufor.

Ha conseguito il diploma in
prcsso la Scuola Supeiore di

Omeopatia
Omeopatia

(S.M.B.). Si occupadì diagnosi finzionalebioelettronica.
Da1 1980 è iscritta al CAI e dal 1986 si occupà di educazione sanitaria nell'ambi
to dello sport in montagna, di cui è ovviamente uù'appassionata.
Il I ibro di cui è autrice "Dottore, posso andare in montagna?", è uscilo nel I 997 in
occasione del Salone del libro di Torino.
Può essere richiesto nelle librerie specializzate oppure all'editore "Afti Grafiche
10095 Grugliasco (To) rel. 011 783300, o direttaSan Rocco" via C. Del Prete
mente all'autrice teleforlandoal n. 011 3971235.
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