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Rocciamelone
montagna per sciatori?
AlIe centinaía di escursíonistí che nella stagione estira calcano il sentiero arlducente alla sonmità del monîe simbolo della bassa Vdlle di Susa quella del títolo potrebbe quasi sembrare una domanda retorica ímplicante necessariamente una rìsposta neqatiw. Eppure, quando sí \)eifcano Ie.fat)orevoli condiaíoni di inneyamento e
stabilitit .lel manto, c'è Ltna categoia di sciatori-alpinistí c he e Iegge i pendii del Roccíamelone a terreno prediletto della pratica sciatoria.
E qaesto non da íeri se Bíà Ottorino Mezzalama, settant'anni fa, si premuruva di
far rísita alla nostra montagna in w sîe di sciatore prima di prose guire la sua tra|ersata delle Alpi Graie ( si veda articolo in Annuario I 997 (n.d.A).
Tatti e îre i principalí itínercri d'acces:o alla cima (yalsasino, val di Viù,lran ese), pur con diîercntí gradi di clifficoltà, si prestano ad essere percorsi ín sci. Prendiamoli dunque brevemente in consideruzione.

Versante valsusino
Un primo approccjoconlo sci su terreno.ipido lo offre la discesa dalla Crocetta (o Croce di Feìro) (m 3306) lungo
il pendio-canale che in basso sbocca
presso la cosiddetta "Fontana Tavema",
nei prcssi di una pronunciata svolta del
sentiero che pofa alla Cà d'Asti.
Si tratta di un pendio i cui [atti piùr
ripidi sono quelli iniziali e che va disceso abbastanza prcsto al mattino data I'esposizione a sud. Talvolla è possibile affrcntare questa discesa dopo le prime
nevicate di novembre, quando I'innevamento non giunge al di sotto dellaRipo
sa (m 2200) ed il manto sìa sufficiente
mente stabilizzato in quota.

Una discesa decisamente più impe
gnativa è offerta dal versante sud est del
Rocciamelone.
ln questo caso è decisamente consigliabiìe non lasciarsi tentare dal risalire
lungo il percomo estìvo alÌaCrocedi ferro per poi scenderg il versante "alla cieca", senza aveme potuto valutare le condizioni durante la salita.
C'è anche chi è dlrscito a scenderlo
integmlmente paÌîendo dalla cima ma
per pote o farc occorre possedere, oltre
ad un'ottima tecnica di discesa, una notevole determinazione ed una lucidità
mentaÌe certo non comuni.

Versante Valle di Viù

Versante francese

È il versante più consigliabile per chi
voglia calcare "sci ai piedi" la sommità

La salita dal versante ftancese è
poco nota a noi itàliaìri- Litinerario

del Rocciamelone.
Si tratta sostanzialmente di peìcorre-

comporta ìa risalitadel lunghissirÌìo Val-

f itinerario

marcia si è solo a 2300 melri di quota), il
supemmenlo velso si ni stra della barrieìa
rocciosa che lo chiude. il raggiungìmen-

re, nella primavera inoltrata,

che permelte di accedere al Ghiacciaio
delRocciall1elone.
Attraversare iÌ Colle di Resta e con
cludere 1'ascensione lungo la cresta
nord-oves1 della montagna,
ln discesa è possibile una varianfe (a
quota 3000 ca.) su terreno ripido che
permette, seguendo la dorsale fm i Rii
dell, Cavalìa Bianca e Càvalla Nera. di
\cendere direttamente sul fondovalle.

lone del Ribon (dopo

l0 chilometri

di

to del Ghiacciaio del Rocciamelone

a

quota 3000 ca. e la sua risalita pìegando
prcgressivamente velso destra. per teìminare anche in questo caso la salita lungo la cresta nord ovest. Si tratta di un ìti-

nerario i cui paranetri qualincanti sono
il dislivello (1800 metri) ed il tcmpo di
salìta (7-9 ore).

Maún Ttltt.)

Luigi Bosio
Nell'anno del Rocciamelone è impofante, per noi che lo conoscemmo, ricordaÌe un carc amico, che il Rocciamelone aveva amato forse più d'ogni allro, e che
ernsalito innumerevolivolte sulla nostra Vetta per ogni veNante e in ogni slagione.
Sue la pima solitaria della parete Nord-est (via Gallina-Silvestri), prima invernale delle Rocce Rosse, la prima invernaÌe e solitaria del versante Sud est, la
prima discesa invemale dello sfesso versante, la pdma soljtaria della parere Sud
ovest. Suo anche un gim ad altaquota intomo al Rocciamelone, comprendente la
Íaversata in solitrria del venanre ovest dal passo della Novalesa a Ca'd'Asti,
probabilmente mai percorso da altri.
Chi scrive ricorda con gmtitudine di aver fatto in sua compagnia il primo
quatÍomila in sci, per Luigi era invece solo uno dei mille quattromila da lui sali-

ti dal 1955 al 1987
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Una nuova via alla Parete dei
-'.F'\rÈ.

Militi

ALPI COZIE
SETTENTRIONALI
Valle Sfetta m 1700
ll 12 settembre1999 è stata
completata la chiodatura
della via
"La mia fantasia"
da Jacob Vilmer e Demichelis Walter i quali il 25
settembre 1999 hanno
prima
compiuto
salita valutando
la via ED. Si
tratta di g5O metri di sviluppo con
ztrdÌ"
difficoltà
6c
(A0).
Obbligatorio
e
ea 6a+, La via è interamente attrezzata a
spit
con catene sulle
rv-r.---..-_.-.
! soste
sosîe di calala.
Si raccomanda di pre-
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perché alcudoppie

ne sono di 50 metri
giusti, giusti!
La roccia è ottima a Parte i Primi due tiri delzoccolo

\

lo

inirirr".

coprire il passato

per
Il tolmeolato

sistema nontuoso. chc

cirroscrive 1'ampia Valle di Susa, offre irLeressanli itinerdri, sia sotto ìl pronlo alpini\tico che sotto quello dell'a.rampicata.
Le numerose asceDsioni classiclìe.
Llisseminàte su queste montagne, cosliiui5coDo un patrìmonio storico che andrebbe difeso con impegno e detenri'

nazione sulla base di un programma
iapacc di unire lo spirito del pnssato al
le esigenze del presenle.

Mi lifèrisco, in paìticolale. a qùeì
percorsi di ?unpio respìro che, pur aficoliìndosì in un ambienie selvaggio di rara
belìezza. tra creste aeree, spigoli geomeîrici, e pareti minacciose, ci fanno sentire
piìr umani e piìi vicini alla natura di quan'
ro desca a farlo la societìi in gererale.
Tm le vie di nontagna che trasmet
roDo questo stato d'aDinìo troviamo: lo

Spìgolo S.O. àlìà Cristalliera. la Tolfe
Germ.ìna in V.ìlle Slretta, ìa Dumoùtel

rll

Orsierà, la Mellano alla Torre Maria
Celesle, la Rognosà d'Etìache, ecc.-.
Ripercon€ìrdo questi itinerari, verì
..ìpolavori di ìogica ed intuito, restiamo

appagati non solo a livelb gestuaìe. sot
to il pronlo dell'aÍampicata, ma anche
da quel senso di pienezza spirituale che
si ìnala ognj qualvohd il nosh.o sguardo
si posa sullo spazio inlìnhoChi invecc, predilige solarllente I'arrampicata pura, jn un ambiente meno severo, piùr agibile, trànquilloe con un bre
ve avvicir,ìnrento, può disporre di un
siDgoìarc ventaglio di opporlunità, dis
locale lungo la Valle. a soddisfare quasi
tutte le esigenze degli arrampicatori.
Per esempio. nei dintorîi diAviglia

na. si trovano numerosi massi ellalicl.
un tempo divinizzati da remote ci\,i11à,
chc costituiscono un buon leffeno per
rcalizzare allenamenti con passrggì inlensi brevi e mirati. chiamaii "bouldei'.
Chi non ama lutto ciò. alla cava di
Borgone, trova un'aranpicata tecnica,
dì placca, che fa meditare ad ogni passo-

Risalendo la vallata troviamo 1 ottinro serpentino di Caprie dove. negli
anni '70. arrampicatori del calibro dj G.
P Mofti e C. C. Grassi sisono cìmentati lracciando bellissinri percorsi con
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più lungììezze. Attualmente questo luogo conta cenlinaia e centìoaia di vie.
dove M. Vaio e F. Rebola hanno lasciirto la lorc impronta.
La "falaise" storica che, più di ogni
altra. hx entusiasmato il mondo dcll arrantpicata in questa zona è slatî slfialure Nerc dove. M. Bemardi int(Do agli
anni '80. ha tracciato suquei muri calcarci skapiombanti e a tacchetle. gli itincraripiu impegnativi dellaValle. vero (xmcnto deìle dita e degli rvambmcci.
Struttura rocciosa di otrimlì qutllitÀ.

tutlî anampicabile,

anche

se un po' viscida. è quella

che lroviamo all'imbocco
dell'Orido di Foresto, qua-

si sempre frequentata ìreì
giomi piovosi, poiché sotto
i ruoi strapiombi di calcare
la roccii non si bagna. NelI'Ofrido si trova una via

feÍara moho

suggcstiva
che risal€ la gola sino a rag
giungere una rumorosa ca
scata spumeggiante.

Oggi come oggi, nclla
Valle. sono sfate realizzate
numerose palesfe di roccia. rendendo
piir ampia la scelta di possibilità î chi.

pcr la prima volta, si reca in quesli luoghi per anampicare.

Achiusura dj questa breve panorumicÀ. abbjamo Ia "Parete dei Milili". punlo

di riferimento della Valle. per quaDlo
concemc i'arTampicata estiva. che. con ì
suoi monotiri. in alternativa alle vic lunghe. ha ispirato la prima compelizione
ufficiale d arrampicaú sponiva.
Ma. al di 1à di questa descrizione
sonrmarìa. dei luoghi "srcri dell nrram-
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picau nella Vrìlle, dove l'islinto primordiale animalesco di alcuni alrampicatoli
trova nutì-imento e piacere ncll'csulli.rzione del proprio "EGO", elistono numerosi luoghi dove si possano provrre
scnlinìcnti umani con uno spessore fìlosofico moho più intcnso.
Qucstc vette. queste pareti. e qucsli
massi sopra descritti. ricchidi innumere-

voli pcrcorsi. brevi o lunghi, diflìcili o
facili. trùcciati da nomi illustri del mondo dell arrampicala quali Boccalatte. C.
Gervasutti, Bianciotlo, Mellano. G. Rossa. c. P Motti, C. C. Grassi.
M. Bernardi. ecc. sono ìa lestimonianza. oìtro che del
gesto fisico e simbolico fìne
a se slesso, anche di quella

tormentata ricerca. laddove
I'accettazione dei propri li-

miti umani. di fron(e rlla
grandezza immensa della
natura. viene sofÎena in modo conlìiuuale. svanendo in
un vonice senza finc per fiemergere più prepotente di
prima.
Pertanto, in virtù di queste "opere d'arte', naturaìi o ideale dnlì'uomo. che racchiudono sentimenti di
allo valore umano o d'inieresse cullurale. bisognercbbe, attraveNo un progelto
di recupero e valorizzazione. che oìgiìDizzazioni come il C.A.l. e là FA.S.l..
proponessero qualcosa di concrelo.
Tali inten'enti avrebbero lo scopo di
rcnderc fruìbili queste strulture î tutu la
colleitività che Io des;dera- altraverso
unasegnalelica che ne faciliti ìaricerca!
una altrezzalura che agevoli la "sicurezza sui percorsi.

Ad esempio: lo stato di abbîndono
in cui si trovano tantimassi erraticidella
\hlle di Susa, nei dintorni di Avigliana,

iono da îddebitarsi alla cattiva infomazione ed alla mancanza di segnaletica
che ne indichi la posizìoneLa solirùdine in cui versano gmn
pal1e delle nostrc montagne, vedi la

Cri

r:ìììiera. credo debba addebitarsi sostan
zialmente al materiale obsoleto. poco af-

idabile.che sitrovasulle vie. ed in parte
rd una cîttìva disposizione dei punti di
''iicurezzA", chìaraneDte, in rapporto al
\ Lllore ìecnologico dei materialiutilizzari. che invitano l'arrampicatore indigeno
.Ld andare verso aìtre montagne n€glio
equipaggiate. (vedì vie riattrezzate dalla
F.FM.E.. Frància. ecc-..).

Quindi. stabilita I'adozione di una
.rrategia di intervenlo, in una dctermi
niìra zoniì. iì problena piir grosso è
qrello di individuare ìe strutture esi.lenti riconosciute sul terrilorio in graJo di riclualificare lambienleì Comuortà Monttna e PKrioco.
Quesli Enri. conle si sa. non svolgoro attivìtà lucrose. nrr operano soltanto
rell interesse coìlettivo. dedicandosi ora
.,1 recupero del paùinronio sbrico esi-rcnte sul territorio. c ora proponendo
:ruo\.e soluzioni che si sposano con Ìe
:r.rdizioni del ìuogo. Essi per opcrare e
.llLllziare fbndi devono appoggirusi ad

\.\ociazioni riconosciute. come
ri

per es,

C.A.l.. ta F.A.S.l.. ccc.
Tutto ciò. a parolc. sembr.ì di ficile
In\ece non

Lr

è cosi.

Drix pel sonalc csperienza. in Dreri

:.ì a questi problemi. è slata fallitìentale.

\el

rivolgermi a pcrr)naggi 'qualifi

ca1i" neìl ambito del C.A.L e della
F.A.S.I. ho sempre ricevuto risposte
evasive. Ue!asività di queste risposte
riflette in pane il clina pesante che è
venuto a formarsi in questi luoghicausa l'enorme burocrazia che agisce co
me un cancro delle idee.
Tutte Ie voke che si propongono dei
nuovi progetti in merito all'attrczzamenlo delle vie c è sempre qualcosa che non
va p€r il verso giusto.
Le risposte a volie sono logiche e a
volte sono squallideLogiche quando mi si dice che mancano i fondi materiali.

di

Squallicle quando invece mi si dice
lasciare stare tutto com'è, in quînto

manca personale qual ificalo all'allrezzamenro delle vie.

viene spontaneo llora chiedersi:
perché non si crea la figura "delì'equi
paggiatore d€lle !ie.cosi com'è riconosciùto in Frrncia.

Probabilmenle, in queslo senso.
quiÌlcosa bolle in penlolA. Ma, ammesso
di scioplierc il priìno nodo tecnico e di
creare questa lìgurà corrpelente. reste
rebbe da risolverc iì secondo noclo. ov
ve[) quello che concerne la reperibilità
dei fondi nìîteriali da shnziare per que
sti progetti. che trolercbbero l intoppo
dclla burocriìzia. ciÌriLl(erislica delle
grcsseAssociirziorìln artcsa. che il \ento sof'fi nella di
rezionc giusla. mi auguro che. aìl inler
no de1C.A.l., qualcuno propongr un ti
po di orgarìizzaziure piir consona alle
lrsp€ttati\'lr di molti arranpicatorì. Un
tipo di orgaDizzazione che racchirdù in
sè. l amolc spiritunle pcr l alpinislìlo.
(sentimenrc divuìgato diìl C.A-f.). in
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unione all esigenza di creare strutture
naturali attrezzate in montagna. all'a,
peno o in ambien!ì chiusi destinati alle
conpetizioni (vedi F.A.S.l.).
Altrove(vedi FFM.E. trancese ) l'interesse pef la monlagna viene dominato
I

dal binomio Àlpinisnìo-anampìcata, attmverso u 11 Dleticoloso laloro di fecuperc
delle vie stoiche e l atrezzamento di
quelle nuove, realizzalo con tbndi stan

razione con gli Enti locali. In attesa che
ciò possa accadere anche da noi, mi auguro che qualcuno continui a lìre qualcosa per l'anampicala in montagna. ri
mettendoci anche di tasca propria, per
colmare i ritardi imperdonabili nei conlroDti di coloro che credono ancora nel

I'a

ampicata.

ziati dallÀ Federazione stcssa in collabo

Scalare signifi ca progredire.
Ogni tipo di evoluzione è una
scalata verso una forma più
elevata.
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tanlodei multicolori pantalonci n i da rìarc ed ai piedi un paio di vezzose espadrillas.
Ben sapendo che la zona er'a piultoslo
licquentata dalle vipere, mì pemisi di

di "rifare la faccia" a questo animale. è
andata ben oltre la realtà. confèrendole
un'alta valenza ecologica e denunciando

consigliare al bagnino una cena prudenza,

qualcuno, non sarebbe affatto così peri
colosa come si crede.
Ma allora. questa benedelta-male
detta vipem. \'ademonizzata o beatiRcata? È così diffusa o sta per scomparire?
Mi proposi qualche tempo'fa di tro
vafe una risposta con ripelute osservazioni in natúra ed ho dovulo convincermi (sì, perché ànch io sull ondÀ della

Queslo si fece una bella risata:

'Ma

lo sa lei ch€ l€ vipere non si spingono
maioltre i l500metri di ahitudine?".
Beh. non si finisce mai di imparare
nella vita...
Dedussi perciò che le vipere che si

possono incontrare oltre lale f4lidica
LFdÍì presentino una evidente alteràzione nel loro presunto altimetro biologico.
Un anziano pastore narrò piirvoltedi
quel suo amico che trovò uno di questi
rettili attaccato al capezzolo di uDtì nucca. inrenlo a surgerc il latte a suo dire aìinleDl() di cùi essi sono paficolarmeìlte
ghiotti- Em inoltre convinlo che la !ipem potesse introdursi in casa anchc dal
buco della serratura (notoriamente piuttoslo grande nelle baìte di montagùa) per
c ui consigl iava vìvamenle d i tcnere se nrpre la chiave nella toppa.
Ricordo le istruzioni che uù rllio rio

inlpîrti\'a a noi banrbini per\luggire llinscguimento della !iperar ììretlersi a
conerc.r ziS zag. così da disorienltìl e

iì

e perdelc lc noslre tlacce.

Sul conto di quesla si rono detle e
sc lte un iniìnità di sciocchezze. ancorîte nd ncestràli leggende che la Iantasia popolare ha \ieppiir cok)rito ncl corso dei secoli e facendo asdunrcrc alla
\ ipera quell immagine rerrilìcn chc ncora oggìconserva, Per conlo. una nuo\a corrente ecologista costituitr! pft)ba-

bilurcntc

da

pscudo naluralisli

da

sxlotlo. in un pur encoÍnirbile tenutivo
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una sua preoccupante farelàzione,

"Sorella vipeìa", come I'ha definita

trÌdizione detestavo e cacciavo immotivatamente questo aniúale) della sua
estrema timidezza.

In un esperimento con uD efpetologo
dilettante liberammo una aspis, la specie
pir) diffusa tra le nostre rnontagne e pre
cedenlem€nte da lui catturata. su di un
piccolo tenazzo chiuso ai quatrro lali.
Ebbene. invariabilmente essa correvaî rincantuccianii in Dn îngolocercando inutile riparo e soìo allora sluzzican
dola con un bastone per riportafla al

centro. da dove poi lei in\itìrilbilmente

figgiva. riuscivamo a provocarne la rea
zione- con rahhiosisoffi e scatticonlro il
Nelle deciDe di alre occasioni di ìnil soggetto provocato leDdeva
semprc ad andarsi a ìrascoDdere nel pri
mo anfratto a disposizione. La vipera
non dispone inoltre quasi piìr di nemici
natunli né la sua funzione di predrrrice
di piccoli rodilori è signifioanre.
Riguardo alla tossicità del suo tanto
lemuto veleno ho vislo e lìlmato la mor
te di un piccolo scrìcciok) dopo appena
un.ì decina di secondi dîì nruso, Un ac

contìo,

curato studio scientifìco, ?rppano tempo
fa su una rivistÀ medica speciîlizztlta. ùteneva turavia che inoculando il Dìassimo polenzìale della sacca velenifèIa in
una persona adulta in buone condizioni
di salute non avrebbe mai poturc avele
ef'l'etto letale.
Molto interessanti alti due particolarieìrersi da lale studio: in circa la metà dei pur úrissimi casi di noNicotura Ia
\ ipera non iniella veleno o perlomeno risulta in quantità talnìente bassa da pro\îcare solamente l]linimi disrurbi. Per
ultimo. vi era Lìna raccomandazione per

gli escursionisti. quclìa di non usàre mai
il noto sierc anlivipera se noD in amhiro
ospedaliero. poiché queso potrcbbe
avcre et_Ètli collaterali ìrolto piÌr grnvi
delveleno.
lntercssante !ero l
Concludendo, un minimodi pruden
zaed a(enzione è seìnpre necessîrio. ma
possiamo tuttavia convivere coù qucsto
reltile senza lroppc preoccupàrioni di
sorta e soprattullo sfatando ìî sua assurda nonlea di 'ìÌo\lro dclìa moDlagDa -

a!
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ricordando
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G

uido

Ros sa)

sue pocsie e

di un pittorc si guardano i

ono to,nalo rd anampicare in

suoi dipintii per conoscere uD alpinista

Valle Sir€tta: qualcuno, che
ha lel(o gli annuffi precedenri

bisogna percorrere le vie che hr traccia
to cercundodi immergersi nel suo perio
do e nei suoi pensieriDeciramente un buon Alpinish dotîto Lli tecnica. intuilo e trntasia: lo si capisce dal fatto di àver indìvidurto possibilità dìscalata in quel gìîn casinoche è
la parcte nord- est dell.Ì Cuglia Rossa e

si chiederà se sono capace ad andare so-

lo Iì, tranquilli! vado anche in tanri allri
postì ma vislo chc su questa rivista si
parla di "MuntagDe Nostr€". a buon in
lenditor poche parde.
Venti anni 1ì moriva. ucciso dalle
Brigate Rosse. l'alpinisla Guido Rossa:
chi vuol saperne dipiù r,ada a leggersi la
rivista "Lo Scarpone" di Luglio'99 e
scoprirà che Guido, da giovane. era un
assiduo fìequenlatore deìh Valle Stretta.
Mi viene la curiosità di saperne di
più e, rovistando nei ricordi. vado a ri
leggermi la guida delleAlpi Cozie e sco
pro che all'inizio della Valle Stretta. ìn
quella caotica serie di palcli. salti. cana
ìini e sfasciumi che scendc dalla Cuglia
Rossa ci sono alcune vie tÌperte da Guido
Rossa con alrri anici nel periodo autun-

il '58.
pagìnî
La
ll.1-136 deìla guìda indica una cresta e 5 tolri su cui sono state
îrrcciaîe ahrcttînle vìc: difficoltà hasse
(llllv poco V). non troppo lunghe. roc
.i, discrcta. vicino.ìlla stîada..... è un
buon posto per andal€ a curiosare con
\tiriam che. dopo .rnn i. d iciamo purc dc
cenni. di pazieDtc atlesî r casa o al rifunale tra ìl '56 e

La ToÍe Cavallo ancora da esplorare

..;+

gio finalmenle. con mia grande soddislazione. si è decis di seguirmi in parete.
E così, in una grigia giornata di ìuSlio, approfìttaDdo di un giorno di pausa
tra un tempolale ed una perturbazione.
rnpossibilitali a tar aho dì piir impegna
ti\o a causa di una dislorsione alla cavi
glix. patiamo sulle lmcce di Guido Ros
iiì. Per conoscere un poela si leggono le

55

di aver àperto, poco più che ventenne,
otlo vie nei mesi autunnali del '56 e '58
Ci ero già stato in perlustrazione in
altrc due occasionicon Sergio e Gabriele ed avevo raggiunto la cima della Tor'

nùllà frequen(azione che 8 ià avevo intu ito non trovando tracce di passaggio o di
sentiero. L'ambienle è belìo, le vie, che
ho lascialo paEialìnenle attrezzìte (utjli
solo alcuni friends medi), sono fìcjli ma

re Zrnrone

presentano un condensalo

e della Torre Orlando così
omaiconosco il postoicome sempre. ai
miei compagni di cordata (spit dipendeùti) le mie nuovc scopeÌte non piacevano, Drentre a me uD po' di alpinjsDlo di
altri tempi con qualche pietra balleriDa.
pielrisco sulle cenge c radi ciuffi d'erba
nelle fessure è sempre piaciuto perchè
stimola il gusto per lAvventura e sefve a
úmDrentiìre che la montagna non è nrai
da preìldere aÌla leggeru.

Con Miriam ci poniano alla base
del camino che solca la parcte nerd- esl
della Torre orlando, una larga cicatrice
lunga 80 melri che taglia Ntla laparete,I
priNi 40 meti di lissura- carnino sono
Drcllo belli e solidi. lrovo un vecchio
chiodo c ne pìanlo allri 3 a benefìcio dci
luturiripetitori. con un paio di frieDdsci
sì prctegge alla grande e la sosta è su un

conrodo teffazzino con un robusto llbero, II secondo lilo non è un graD ché.
qualche bel passaggio iD nezzo a rocce
piìr rolte: giunti in cinìa si scende per 30
mctìì in un canalino dì pietrisco e poi si
rtlrrversa nìggiungendo ìa fbrcella dclla
totLe Zantone. un allra piccola discesa e
riìggiungiaDro là basc della Toìle Quaglia dove percoffiiìrìrc lo spigoloest. Priun diedro inclinrto cd erboso coùdu'
ce ad una comoda cengia con anìlesso
albero per la $s!a. quirrdi 25 metri stupeDdi in fessura e diedro poj tre co,ti tirì
che conducono alla cinlil. Durante h salir! trovo solo dùc vecchichìodi anugginili e niente altro a segno della scarsa o

ù

iJl

d

i tutti i tipi di

arrampicata dal diedro alla fessura, dal

camino alla placca; in alcuni passaggi
facih la roccia è di qualità medjocre ma
si preseDta compatta e sicura nei punli
più

difficili,

una eventuale frequentazio-

ne delle vie contribuirebbe a liberarle
dalle pietre instabili.
Si è fatto tardi e il tempo annuncia

pioggia, scendiamo lenuDente alla base con la logliadi ritornare perpercorere le vieche ancoranon abbianro scalato,
E così il giorno dell'eclissì di solc.
affàscinati dalL'idea di viverlo in ìnontagnÀ, úlorniamo sulle lracce di Guido
Rossa decisi a scalare la Crcsta del Forlino: una s€rie disalti pa,rlleli ail€ Torri.
Per risparniare tempo salinmo i ripidi e
insicu.i canaloni che costeggiano sulla
defra la Tone Orlando e la Tone QuagÌia qù irdi raggiunta liì tbrcella tra ìapare(e e la cima della Torrc Quaglia atraYersianm a sinisra e raggiungianro
I attacco del creslonecheè stalo denominato Cresta del Fonino. Senrbl.a di essere in Ln nroDdo a se. circondatida salti di
roccir cd enoflÌrì slasciumi: Ia cìesta.
che dal basso non si riesce ad individuare applrc in lutla la sua selvaggia bellezza: il sole è splendido e. oscurandosi dumrte leclissi. confèfisce un aspetrc
luùare al paesaggioi la foccia è quasi
senrpre compatta nei tratti più inrpegna'
ti\,ì: la nìancanza assoluliì di ìndicazioni
o chiodi îunìentano il saporc dell'avventura. Tulto concorre a |endcre la scalata

bella e piacevole, di quelle che non di
mentichì più anche se, in verità, bisogna
dire ch€ ci sono molti altri posti con pa
norami, roccia e passaggi migliori; ma
cosa volete..,. "chi si accontenta gode"
recila in saggio proverbio, e poì noi siamo sulle tracce di un alpinista che non
c'è più.
Restano ancora da esplorarc la Torre
Cavallo e la Torre Oreglia, cedo a qualche lettore curioso il pr;vilegio, con la
speftnza che il prossimo anno qualcuno
su queste pagina ci dica: " Sono andato

anch'io sulle tracce di Guido Rossa a
percofrere le sue vie ed ora viracconto Ia
miastoria.....l'.
Perché I'alpinismo non è fatto solo
di roccia, di chiodi, di difficohà ma anche di uomini con le loro storie, le loro
passioni,le loro idee e i loro ideali proprio come Cuido Rossa, alpinista impegnato sulle montagne e nella socie!à
ucciso inutilmentc e stupidamente 20
anni fa dalle Brigate Rosse a causadelle sue idee.
Claudio Blandino

POSIZIONE
vallc Strefta (Alu Valle di Susa).
Tipo di Roccia: calcare
Caratteristiche: ciùquc torri di li
mitata allezza che prcsentano belle vie
con passaggi vari c divelenti. La roccia
è solida nei tiri più impegnativi, piir rot
ra e in8ombra di pini dove lc difficollù e
l inclinazione sono limitale.
Attrezzatura: le vie alìe primc tre
Toni qui descritle sono state atlrezzate
ron chiodi e nuts menúe la Cresta dcl
Fonino isulla completàncnte da attrez
zare. La grande q uantità di fessure, bloc
chi e alberi permett€ un buon uso di
ldends (misure medie), Duts e anelli di
cord;ìro. Utile un martello c chiodi nello
/,'ino in caso di nccessità.
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DESCRIZIONE
Le Cinque Torri sono situale

all'iri-

7io della Valle Stretta. a sinistra salendo:
in reîhà sono dei risaìti di roccia piir so
lida sul contrafîorte settentrionale. mol
to sfasciumato e rot1o, della Guglia Ros-

sa. Solo un occhiÒ ùltento rìesce ad
individuarle nel caos di ghiaioni. detriti.
balze rocciose e vegetazione. La Tone
Orlando c la Tone ZAnlone afliancate
sono le più vicine al fbndo vallel sopra.

in successione, seguono la Ton€ Qua
glia, Cavallo e OregliaI nomi. dati dai primi salitori, ricor
dano cinqùe alpinifi caduti in moìrtagnr. A fìanco. guadando a sinistra. c'è ltl
Crcsta dei Fonino, uDo sperone poco
marcato che si individua bene solo dr in
cima alle Toni.

La k)r'o scopeÍa alpìnistica sale
agli anni 1956 58 ad opera di Cuìdo
Rossa e Conadino Rrbbi. Da alloriì risuhano poco frequenlale e soìo rece temente. con unaloro parzixle attrezzirtura
e puììzia, possono diventare un'iùtcrcssanle mcta pef quanti inlendano citìcDtarsi con arrampicata e diffìcokà di lipo
classico.

AVVERTENZE

La roccia non scDlpr€ è buona. le
pietre che si ammucchiano sùlle cenge
sono numerose e possono cadefe a causa

della corda o di movimcnti sbagliîti. Si

nccoln

nda perlano I'uso del casco c si
sconsiglir di percorrerc la via a seguito
di ahre cordate.

ACCESSO

Da Bardonecchìî seguire la slradir
per il Mclezet - Vaìle Stì€tta, costeggiarc
il lago artificiale quiDdi pàrchegSiare
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I aulo neipressidel sesto tomante ( quo
ta 1.600 m. cìrca) da dove pafe un sen

tiero piancggiante (segnirossi) che si di
rige verso il Colle della Scala (direzione
sud- est ). Percorsi300 m. salire adestra
e. tra pinie ghiaionì. in pochi miùutí ì ggiungete h base dellaTone Oììardo oppure appenil a sinistra la Torre zantone
(15 minuti).

Tore Orlando: il diedro

tr1

-.

/ 4#Z

uii:i:
t-

D

TORRE ORLANDO (I780 m)

TORRE ZAN'T'ONE

PARETE EST

SPICOLO NORD - EST

I

Dislivello: 80 m. Ore:
lV+)
SVILUPPO

(lll

Difficoltà:

giunti ad una cengia ascendeDte a sinì
strî effèttuare una sosta ltììberello c
lchl. So\ta L
Ritornarc ncl ibndo deì Lìiedro crbo
so (ill) oppurc sùlììe direttanrentc pcr
una fesslrrir soprtl la r)stl {lll+) c rìg
giunsere la fìne del diedro e la crcsta Esl
1pìni) ritrîvells re a sinistra pochi nelri
e raggiuDgere una belìa pllcca !'crticaìe

M.)

Dislivello: 80n. Ore: I Difficoltà:
V)
SVILUPPO
Altilcciìre unr diedl-o rossaslro con
una lllrrcrtÀ lèssura veltìcale chc inizìa
alìa sinistft delìiì parete e ragsìunge lo
spìgdo Nord ' Es! (20 ln: lV ÌV+. lch. I
Dut) aggirare Lìn blocco ed iìllrà\'ersîn&)
D+

La via segue un evidente grande diedro che soìca h p rete est.
Attìccare rlìr base dcl diedro solca
to. neì suo intemo, da laÌghe lè\\ure itl
parte erbose (20 m: lll lV I ch. I nut)c

( 18OO

(lll

pochi nreù i a destra raggiungerc un

pi

r

(lV). Sorr l.
Srlirc dìrettînlcoîe per un diedro
aperto con una bellî lîma î destm llY
lch) e poi per salti roccìosi ragsiungere
lo spigolo supeuDdo ùn brc\'c silllo ver
ticale (passo di V). Scgùirc il fììo. ormîi
tiÌcile. delìo spigolo. S{rsÌ.ì 2.
Riìggiungere h cima tm roccc roltc c

ll]olto ruvìda ed appigììatr (5 llì: ÌV+).
\eguìre iì lììo delìa cre\tr ornrîi roÌla cd
rbbîttuta fìno ìrei pressi delh lbrcelìa
che \eparu la lolre dal \'ell\ante scosceso.

alberidìpino.

Sosta 2.

Dislivello: l00nì Ore: I 30
Difticoltà: D+ (Ìll V)
A Ca 655{)
Dalla ibrccllî delh Torre Zantone
scendcrc il cîna1ìno a sinistr'.ì e ftggiun
gcrc in pochi rrctfi lLr Torrc Qu.ìg1ìa.
Drlla fbrccllî dcìÌll Tone Orlando
scendcre u| canalino Lì sinistm pcr 20
metri circa poì iìLÌliì\ersare a sinislra e
Írggiungere h lorcelìr deì1.ì Torre Zù-

Su fàcili rocce raggiungcre

TORRE ORLANDO
PARETE

NORD

lî cinr

( 171J0

.

n)

EST

Dislivello: 80 m. Ore: I
Difficoltà: D (lll lV+)
S\lLUPPO
La rià sesùe un e!icìenle canrìno chc
\olcr rrirtr l pafelcAttacc.Ìre Deì pùnrc più basso la lar
ga fèssura ( l0 nr. IV+) 1ìno a raggiungere un IelriÌ77ino. poi per J0 metìi ncl crnriìro di Ill - IV (4 ch.). So\ta a clestra su
cengi.ì con .ììbero. Pr)seguire neìla mar
crtr tèssurî \uperancb un nruro vel'lica
le (lV I ch.) e poi su rocce piir facili fino
in cima.

TORRE QUAGLIA

(

1880 m)

SPIGOI"O EST

SVlLUPPO

Lr \ia ìniria ìr

LÌn

diedrc nroìto in-

cliDrto pochi melrìa sirììstr.ì di un.r piccoìa

grnliì rcssiccin.
Salìrc il cliedro (l(ln:

re sosLa sÙ Uì1cor'tìoak)

I il. I ùut)e lÌr
terfùzììlo con xl

beri. So\là L

59

SDperare una breve placca

(lV+)

e

seguire una bellissima e solida fessura
quasi vericale (20 m: IV+, I nut, 2 ch).
quindi dopo aver percorso un diedro abbaltuto e fèssurato (lll+) l.rggiungere
una cenSia con pino. Sosla 2.

Seguire per lom ìa spalla inclinata
(lll+) e raggiungere una serie di lettinj
frantumati (1 ch) che siaggirano pima a
sinistrasalendo un diedro perJ metripoi
a destra su unàcengia inclinata(l nut)ed

(lv),

si perviene ad un'.tl0a cengia con pini ciÌcoDdAta
da paretine verticali. Sosla 3. Superarle
Il sinistra (lV) e seguire il fìlo ormai roG
to ed abbaîtuto dellà crcsta. Sosta 4.
un saltiìro strapiombante

Proscgiure tra pini e rocce rotte fino
in cima.

DISCESA.ldlkr

hR

Otuttuk)

Scetdere a tlestra della
ri t)i di cana

Ii

n

DISCESA

S(udet?

i d i sJh s( i un i.

lortelh per

ùrlla n t" Zanbrrc
sini\ra |(t rbidi pcndii

CRESTA DEL FORTINO
Dislivello: 200 m. + 100 di roccette
facili in uscila Ore:3-4
Difficoltà: D+ (III-lV+)
Attrezzatura: Suì posto lasciafo un
solo chiodo. Friends medi e quaìche nuts
sono sulÎcienti. Martello e chiodi in caso di necessità.

Avvertenzer La relazione pubblicata
sulla Suida CAI-TCI delle Alpi Cozie
non coincide sempre con la realtà, i passaggi non sono quasi mai obbligati e ci
sono comùnque allre possibilità di saljta.
ACCESSO
Raggiungere la forcella della Tone

Quaglia aÍampicando suìle vie sopra
descdtte oppure perconendo il ipido
canàlino di sfasciumi che sale a destra
della î)rre Orlando e ne rag8iunge la
forcella, quiùdi su salti dì rocce rotte e
delritiaggirare sulladestra la Torre Quagìia e raggiungerne la fbrcella.

(

DISCESA dallú nin" Q aglie
Dul ld lòft (!h .tttt u\'( t sorc Lt d?.\îru
(Otest)
rcngc datiti(h( îegtR' lAo

lu

tli scntieto /ìno u t4siun!4!rc il
gdnde ún lone d?tri|irc rlk lende
dalh Gutlid Rossa ( ùr eslla allu hose
d?lle ro i u1:!tirando o\ì dlîe b la! ft\'rttrccc

(ioîe. 1n ultertúniw iniaiarc tlallo stejs1
p(tc!)tso,tur..btx, 50 ktri dallo lì)tt(l
la, \cetd.'rc un ripidt) (o:;ton? r'on l)ini
.fìno a fttglirú!:erc ru salto tettic\tl? di
rtcte.lrre uno conlu do1ryia GA t )s l
tirnpiù |i.ittoalb stftrtliot llo (efth e
nnion sul pono) e rar:!:iungerc i !<ltiaìoni vicino ulla base dellu Tane O unto.

Dalla forcella della Tonr Quaglia {tlfale$are a sinistra (faccia rivolta allr
parete)e raggiungere un comodo temazzo deùitico rllÀ base di un îtfilato spigolo che fbÌma un rÌlarcaro diedìo contro ìir
parete. Inizio della via.ì quota 1880 ci[DÌ III-IV) raggiungere lacinrrì di uno spuDlone e supe-

c!. Risalire il diedro (30

rare il succe\{ivo rÌìuro verîicaìe

ll
sinistra fino ad uùa cenSia aeÈa. Sostr I
su un pino basso e icurvo,
Attraversarc pochi prssi à destra e
scalÀre uù narcato diedro di l0 mcoill
chiodo IV-) e poi su compatla pìacca incli[ata per altri 20 metri (dìfficoltà dal
III tìl lV+ a seconda di dove si passa).
Sostiì 2 su cooroda cengia,

Scavalcare alcuni blocchi e raggiun
lî grigia parete che di!enla piir verticale, aggirare il primo saìto suìla de
stra su roccia facilì e poi in una breve
lèssurî canrino IV e guadagllre una co

su placche facili conduce alla tìne dellc
difticoltà. Sosta 8.

moda cengi . Sosta 3.

fio lin

gere

Pcrcorrere la cengir a sinìstra, e risalire iì caniÌìino sovràstanlc fìDo sotto
ad una zona di lame staccrte. Sosta .1.
Supeìure a sinistìa un salto e proseÈuire
per allri 30 metri su rocce rollc raggiungendo un iìrlaglìo. salìrc leggcrmente ed

irtlraversare a sinistra (delicato) fìno a
raggiungere una rnarcala fessura venicàle. Sosta 5.

Altraveìsiìre a sinistra ncl fìciìe camino c risalirlo fìno.ìd unaccngiroppure salire Ia lcssura (IV+ deìicato) e rag'
giLrngere

lî cengiî.

Sosta 6.

Sùperare un ùltinrc saìlo ,"e{icalc
(lV) e proseguire per l0 metri su ura lacile placca inclinata nrolto hvoralî siùo
iLd un pino piatto. Sostr T. Uù ultinrc tiro

DlSCESÀ

Vol?ùlo si può @ntinxu't rct un ulru und plac& lis(ìo ed itlcÌinalú
olrpuk i,ri.i(|t? rut l (I',rld i,r ,tuttk' {íl
a.\(endlrc wBa sinistftt tftt to.ce ft)tte:tustì ( detrìti sino a tu!<giutget? ind
îNkciu rli s?nlien) (pi!tu Llei (a )s(i)
alla bas( .li ún tnu,\do pafttt)tk giello.
Seguirc h tftktia pirnlegNiont? (he et1(hre al uM lòrc.4lu l turctn) itr pi4ú,
quotd 2.200 rirut ) ( he .tovasto il \'dllanc del Colle d(lLt Súlu.
Dulla lòttellrt sqrirc n n tntt)
\? îi?ù) .hp .Òn rpltt p tliscev contlure
ulI'ultinla L|^a delh uratlu usfulrttxt
(h( dall4 Vallc Stì"tta Lt lduk alCo (
d(llu Sul.t. R(ggìtuta lu stftulú erilenti \?gtti tI)\si inliLúto l'iùi.it) del s?tttie)1) (h( ùcondur? dírcuu,únt( all\utto
110 ó0 titlúi dallt lotl (llu).
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IL MITICO DAHUT
( hi rr ri\ r in \ rlìe di Susn c o\\cr\ ir
lir c.[cnx (lclle nr)ntiìgnt chc Lr (lrlir)i
\eoDo, noD può Ilìrc a nlcn() di nolillc
urì irìlrììcn\ir pìrrnìì(le rì nS()hìc che \i
innirl/irdrlliì c.ìicnù che di\ Ì!lL' ì \tììlc!li
Stt\ir (lir q(cllî di Viìr: iì Rrteeianrckrnc
l(lcll(ì Irìe(nir- iÌsli inizi diquc.to recrtlrt.
\u lllollc eirìt. grogriìiìchc dcl Rcgno.
Rorcirrìclonc) o Ar\ Ronrulcu.
\tttr \lorieî- rn quNnt{) ìLì suir prinìiì
sxlitx ldocunlenllìtill \\cnnr cì l(nìlilno l-'l5ll. diìÌ.ì ìn cui venrlc roltrirlll iìtli
(lci fiìgrni per csscre dctìieata a Criqo c
irlll Vcrginc.
I-c rìghc chc scsuouo- ron \orì(ì in
renlir eorì le cclcbrrTi(ìri rieor.tnli in
quc\r'illìno. nrr Ll.dìciìre \cn^ì I)r,rtc\l
i c\\crr ir'soì liùììcnre c\iÌusli\c (lcll nrsorììcnto iì \c!nalarc iìleLlni l\pctli
nìcrr\i!lio\i. quiì\i ùlaSiei. quirli lu pte
icrì/1. IlÍinrcnti inspìegirhrlc rllc \rLc
pcn(lici (li Llna IìpicLr specic crlrorcr rìcdirerìillìcrì. quellir dcl]o.lurripc|us oricc
dru\ (gincfro eoc(oìone... c ìlon ri(lclc l)
o ìn !ì'lrnrìc c spcrrrcoìurc lindilurir \cr\ltr ìrclìn rocciir daìì orÍitli, cli Forcrto.
pcr(or\r rncor oS!ìd.ìì torÌcnrc Iìo.rirl-ir '-no\trir'- rnontlgìrx {hrnquc ù rie-

cr dr r\l)clr nîluÌrli euri(\r. nrcrlrc
Ilor.r(: h lrlrnr chc l.ì popoIno \orìo p

lir

ticolxrnìcnle rieehc di \fccìc rn!hc rxrc

/\ pr('lxr\ìio di

ungulirti

rlri. iì\crc

rìrl sprcie chiirnlntr Dirhlrl\'l \on ùcdo. r' nrpp(lrt i,) Iî
nliri scDtito parliìrc
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Lìi

eorìo\ce\o. lnreìro lino a pochì unni lìtl
EsrlllÌnrenlc lìno .r qrLîndo nri ùrpitò lrrì
ìc ììlrììri ùn lunlo rrlic(to !lì un c\pefliì
rdrhutdosr. nrlufrlnìcntc) chc rllu\(ra
\iì ll noi conuni ìrìorlrli i\îrin\Frli di
qur\llì \pcfic foco nolr.
Do\ elc \irpcre rhc \i lrîttx di Lrn .ìni
rììrlc proretl(' c nìr.llro dr lcsgi c Doì
nriìri\c (stiÌrrlic rc!riorìLìli) bcn l)rccise t
\c\crc: scrìlbriì cha (luc\lo irìrl)orlantc
irìinralc sìa scompîrto rììa \i s(rì rìi pensruldo rll.ì su.ì reinLrrdu/i(]nc... nece\\rrir percbd è ìa piir sirtùolìca dclle
n/ioni di ripofoìamcn() rlpino.
CoD lc sue cortc zulìfc nlcriori. il
Dllhrìt\ ro\lilui\cc \en4 duhbio rr
ercnrpio unieo di ir(lltrrnì!'rlo iìll .ìnl
biellrc mDrirno. e gli \rudi iìl riguardo
hiùlno rappn:sentirlo lc rilp|rc\entano
Iull(nn) ùn puìlto Lh s\oìlil ncìlc nunlcro\c dirtribc \cienlilìehc sull c!oluzìone
rninrLìle dcglì ultìnli ccnl tìnni.
\leìrlìt ìr sur prc\cn,'î suìlc nonre
rì)()nlillrìlc ò neoìir eonllt)\cr\n (\egniÌ

!i

in

e

y\ istrnrcnti

{rro scsniìliìti ognntli lrolhi. rìI lhinri'prrhi sonrr

Lr,,ionì

riLr.!iti a dr)eLrnìcÙtiuli. c \i lrirltil col]le
c \lirto dim)slrrto (h r\l)cnr tlrcrcdilari
pcr lo piir di \ug!c\tionc c Lìi Iifofiorì
l.rggi. opcrî di pch(nrr che hîìrno ìello
ll(ìlrpilibri. li)lsc irììprc\sionrli dxlìe ul
lirnc riccrchc e ri\cÌ /ì{rnì nrc\\ncrìirùc
\Lrllo \eti hìDraì \:tn(J) lr crceiir plcìlicî
r questo L|lirìliìle è ir{ti\1c \crìrprc apeÈ
Ln. lcrché di ìlirttrriL ì'JtrIirnìcrrlc coìlcel

Per rìnccrc ogìrÌ re\ì!lrLo di \cctrici
\rììo. è benc ris.rlirc îìlc lìlnli \roriche
(allrcché llc carle di Rot rìo d Asri e iÌl
suo tr-iltico in vetta alìa siìcr monta
gnrl). ìn pruticolare un lcsto lrùìlccsc
dclXIV secolo. incuiiìdahul\ \ iene dc'
rcrirto. ancol prirìriì del ciìnnxcìo. Il rilèrirnento nlcril:l di esscr citît() integrulnrente.pcrchópoconoro: Lid|huts
cst une lròs lìrine belc qur
nus hom ìlc pùel \eoir. cirr dc
k)ins cognoit les Sens qui
vienDenl. \c il sont vencor
ou non. el lo$ s eschamfc isnelnreìrt. Dl vit il es

hrullines

nrontaignes.

neporqùaììr :r

li ij

jarìbes

iÌ\al plus hîl/ ke Ii amonr.
Et lozjors v.r p.rissltlrr

!.[ mr 'nl.L-!Lrc\ .-t
\iers (ll dàhuls è

1]lr\

Ina be\tin ùrtlosel\iìtica. che Nssuna per\onî può vedcrc. che ri-

conoscc

in

larlicolarc i

nlodo

cLrc

ciîtori. c perciò
rpPenr li :ì\'\ islir
\caPpa Ycloce

nlrÌggiore \ulncftìbììiti deìl rrìinraìe dr
ptll'te di cîccirt(ni. um?LDi e non: n].ì Don
è iì caso dcl norro. che - qu|ndo si tro
!a \u un terfcno piiLneggiautc - canrl]lì-

nr in perlctlo c(luilibrio sullc dita

tese

dcllc zanDe pifrcoÍe. cioè \ullc înteriori. A inìmilgjlludo. potrebbe scDlbmre
bùlìi). na così non è.

Dedi

(o pcr ìo piir rÌ
villì nonrrìe è rll1 .ìnìlllNkì so
cialnlenle rìlollo evoluto.
che senbrÀ inúiìttencre
con Ie aìtrc specie una se

rie di rel zioni inrfofunri
c conrplessc: li .ìiùt e 1i

soccorre nei ntonrenli di
dillicoltà e necc\silà.
L afti!ità pfincipaìe
dci dabuts \enlbÌì essere
l raccolta di pigne di
ccrrbro che veDgono por'lalc ill arìrì.r\so ir una
specie di ficirìr (di loft)
costruziorìe). &rrc a\riene la scpîrlzionc dei
!lherigli. chc vengono
messi .t disposizione

degli uclelìi

per

Pisrie giochc
\uìle ìl1olìllsne
rell,ìrìi Jr nlrurir.
W'
;
1'
'
piir alle cd ù per quci
duhut\
n',n di\dc'
tc5
q
\rc\ll:
n,r che hr lr JLrc Tr pr po\rc- rll 'riifl;
!rrrrìo
lJ
t,o..rc-'T{1"1
' dono scn\o e\tetico ed ilnlllìo tìre
r,,ri piu -!r.rìdi di quelle.,rlr.r',v;
Viì contìnuanìc|lc a spirsso pcr nlontiì
regalì. cosliluiti per lo ìriil dr dorìarignc c ghiaccìLìi Johanncs dc Sacro
rì di ibglic. 1ìorì e crìsL|lli. Conoscono
nnrlle. L-iì nìrnrtagne de\ Hist()r\)rlla periìziorìL'trìtli i giacìììrLìlli d oro. e
Fin diìì ì.ì{X) si \apÈv dunqùc chc ìl
Darc che il ìon) te\orc DîrioDrììe (il ìorc
diLhurs h duc rînpe piiì co(c LIeìlc tÌl
Ijoft Knor)lx\cosio nelcùi,r'c Jclle no
lrc- corÌle ilciìnguro: in aì1rc \pecie qucslrc nlonlrgrlc sir inrnrcn\() I-x loro
\ra dìffcrcnzî può essele nloli\o dì uD
lrande iDteìliscnzir li poru l.irper co'
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struirc e fabbricare tante ebellissime co
se, ma di queste sembla che non se ne
facciano nienle, Non possiedono nulh c
quindi si presume che siano fèlici.

La mia proposta è dunque

questa:

andate a caccia del dahuts. ma attenli: il

vostro cuore deve essere puro come
quello di un bambino, altrimenti esso resterà sempre invisibile (come dissc la
volpe della celebre favola, "il mio scgreto è n1olto semplice: non si vcdc bene
che col cuore. Lessenziale è invisibilc
agli occhi ').
Ho cercato a lungo questo animxle
sulle pendicie tra le rocce e i ghiaccidclle
montagne della nostra valle e ìn paì1ìcolare tra qùeìli del Rocciameìone. forsc per-

ché questa nlonlagna mì sembm

ì

pìir

di lante risorse e di tanti lesori.

acque.

ghiacci. minerali, fiori. silenzi profondi e
canti alla vila e alla ricchezza della natura.
Grazie Barbara per avermi fiìtlo co
noscerc una specie così importante, An
dando indietro rel rcmpo, ripenso al
mioincessantc girovagarc per le monta
gne della vallcdi Susa e ho come la cer
tezza di averlo già inconlralo: forse era

camùfÎato in quel simpatico vecohielto
canuto che funava la piprì e si godeva
l ultimo solc autunnale fuori daìlî sua
baita. e m i raccontava di mi niere d oro e
d argento. dì tavolosi cristalli e di gigantesche gmtte meravigliose nel cuore
della monragnd.
Io a quelle favole ho sempre credulo
e molte volte sono slato ricompenstìo.

I

'

idonea ad accoglierlo: una mont gna
grande. antica, potente e misteriosa. ricca

I

Il

monaco:
úrCome si può raggiungete lo zen?
Maestro Gensha:
'úRiesci a sentire il canto del ruscello?tt
Il monaco:
'6Si, lo sentott.
Maestro Gensha:
66Nlora, sei sulla buona stradatt.

F
;

E

r
r

Maestrc Gensha (831-90E)
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Il monumento dell'Assietta

Storfla
dfl uma rflcerca storflca
?m

I'r. . J'
5.*.s,
. -'at
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;r, "-.

r
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Storiche sull'Archileltuú Mìlitrrrc del Pienonte. di cui sono úpprt-

scnlîDle

/

CAI nel Consiglio

di

AlllnÌinistrazione. dclibeúvr di onoritrc
I ricoffenzr dcl 250' Ann ìverslrio delI bîtlagli^ dell Assietta, fatto d îrme
rvvcnùt-o

il l9 Lusli
uglio

1747 e che ha vi-

illliì pubblìcarione dí un voìunre dal ti-

L")'.!n

lr)
,t

l triDceraorcnti delì'Ass ietta .
Durunte tali ricerche mi ha colpito
la prcseDzî sul monumeìlto. eletlo sulla
Tcsl deìl'Assiclta r m 2567..lclla bcn
conosciula àquila ad ali spiegale con rclalivo stcmma sociale CAl.
Aqueso puntoò p^rtit^ unr icerca
Iclla ricerca con lacuriosità diconoscere h s(nia di qucsto monumento. Consultando documcnli giacenti pres\o lî
biblioteca Nazionale CAI di Via Barbnl1)ux e l archivio del Museo de'lla \lonlaSna al Monle dei Cappuccini sono renutc illltt Iúce rufte lc inlì rù/i( i

ncccs\îrìe l^_r lir ricostruzionc storica.
Ri\llra chc il I I LLrglio llì71ì l.ì Sc/i(nrc
CAI dì Pincrlrlo. cclchriìndo ì pr1rp-irì
istito/irnrc. inuugururir sulk) \r(n-ico collc dcll As\icl(rì urì nr(xlcst() ìnoùunrcnkr
rll:r nìcrìxnir dci conrbrtlcnti scn/r disrinri(nìc di nnri{nlîlirÌì. crÌ{luli ne'llr billraslin dcl l9 Ltlslio l7-17.
Sul ìîto pr'irìciprlc dcl nmnùnrcnlo vcniv posliì una tirtg di orrrrn(l
con la scrillil

/*..F_..'

t.!ldJr|

Aí.fòrfi
su qucstc r,(ÎÎe

,

per dcv,ai(nte ellu Pulriq
iu tentpi rton lieti
deI Iu.li'ut(I Iun:( dei pop(rl i
<tttluti
lu Se:ioue Pinen ese
del CLUB ALPIN0 ITALIAN0
ceIebnuttkr Iu suu isfiîu..it,tt(
2I Luglio MDCCCLXXVIII
ltlttudent i nu:iono I i e stuu iari
erigeut,

lì)mìîrorìo

\.t

{r

conìitat(ì l[tcr\eriorìilc.

cisioni ìlecos\iÌric per iìprire uD:ì s{rlloscririonc irì llrxk) d.ì rcpc'rirc i l-ìrndi c
\ludìare i nri!liori nrezì per rico\[uirc
il nl(nrunìeDlo c stiÌbilirc h dlrta di i LrLrSrra/ioDe dc'!h uora opcr:r.
Scnìpre su dcliberu dcl ConìirtÌro lir
d t() incarico ll lns. Briryd dcì Rcgio
Ar\c[ale diî)fino di rcdiìfie uì] progclk). poi rdotlnro. chc prclcdev l csccuzionc di tlnir pirilnide rcltaflgolîrc. con
rìrisurc rlìa bilsc di nr 2.10 di ltllo. I
soìììlllo dcll pirirÌnidc m 0.?0 di lît().
pcr una jìlterlil da ter:r du nr 6.17 iorììì.rl:r d.ì blocchi di picrrr de! M:rltlnrìggio p()venicntc dxlìr V l Chisorìc.
Suìla soùnìitì vcni\'n risistcnlalir
l'aquila ad rli spieg:ìrc con lo scudctto
dcl Club Alpino Iliìli.ìno: suìlî liÌcciilliì
ilnlcriore dcllí piranìidc venir'î posliì
una lupidc con l ste\\it cpigralt dcl
IllTll e sul rctro un:t lîpidù rccaD(c notizìr deì ripristino clcl nr unrcnk).
L enlblcùra R)cialc e lc hpìdi vcDivirno lisc ncll Regia fìxderia dcll AF
senrle diT(nino su nlodello dclk) scul1rìrc D.

Ncll csl:rlc dÈl l88l qucsrr litpidc
lì tÍo\iìril i linnta. spczzata l Lrquila
che sol Dr)nrnrcnto tcrìcva lra {li îniglì lo srcnrnìa socirìc dcl CAì, lull(ì
qtlcs{o ad ot^-r'iÌ di v ndiìli \ino hrsir
srlili. La Sc,/ionc di Pìnerolo. dopo
ovcrc pìc\o rìll{r del dirnìreggiirnìenlo
ìr'rccakr. p )porìc!a di i\tituir!' un con-

ú

con sede iì'lì)rinr). pcr altuitrc lulte lc dc,

pcr

C

Lrndrr.

ll 2-1 lugli() ltl82 lU h dat,ì \lalììlita
l inaugùmrionc del tììonuntenk),
"Qucsla cbbc hrogo con \ollìnr()

dccoro c con concordc senli|ìcnto di
nobilì c gcncl.()rii rllitti". così lcnivr
citxt:r srl bollcrtino CAI n' 8 dcl 1882
dall lìoú PrcsidcDtc C. Isaia dclla Sc/i()nc diT()rino.
Alla ccriDìonia dì inaugur.rri()rc vi
cftnro plescnri rapprcscntanzo dcglì
escrciti chc p ìtcciparono alla brltLtgììr
del l9luslio llì-{7 c cioè Italiani.lÌan-

LE VALLI DI
SUSA
excursus geologico
(;I,ACEOLOGIA
li cirtcdi nolevoìe inìport nzîr lc

l-a vrlle di Susa è coilprcsî

nc nnntuosc

I ghiacciai or.ì prcscìrti suìle Alpi
Cozie e Craic (in continuo ritiì(), basi
pensare al ghiacciai(r dclìa Ferftud che

AlpiCozic c ìc Alpi Gr.ìie (mcridionxli).. iD50anrisiòriliftr()dicircal00metri)
Il classico profìlo ad U delh vîllc è ú)- non sono niìlurîlnìcntc - che miseri re
vùlo all'cft)sione deigh;acciai iqualiso- sti di qùclli spessi lìno a 500 metri (!)
no scesi piir volte negli ullini 5(X) nÌila chc. nelle glacinli(nìi dcl Qualemariornn i \i no a lh pian ura lmsc initlldo con sé hanno trasportato lir Cxsclcltc c Trana le
dclriti che ora possiamo nolîrc 0ccunru- colliDe di nrarsi c tcr'r'iccio. Alcùni valk)l:ìli nellc collinc nìorenìchc. li Trana ni làtemìi hanùo ur profìlo a V diverso
Aviglianî e Crsclctlc. lòrnìanli l'înfìter- dr queìlo gìacialc. pcrcìlé $m shti fìrF
tro di Rivoli. Piir m

r'lùÌcrìle il ghii:ìc
ci io ha tìLìspolrto
coìr só bìocchi di

pìclrl. r llolra

di

nolcYoli dimens;o

ni.

îbbaDdonandoli

lungo la v.ìlle aìrche

iì nr(tlc decine di
chilonrct diìì luogo
dl)rigiDc.

Qùcsti pictroni
sono chianrî1i massi

efrltici. e spcsso sono bcn distirìsuibili
dagli altli a causa

dcì tifx) di

piena

corììplctanleDte dì
!cì\) drì ci(ì che l;
ciìconda. Per esenl
pìo ncìl zona di Ca
pric. dovc la loccia è

sc{)onlinosr. vi sono nrîssi di gr.ìnito.
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rùat; dîll'erosione di lorrcllti chc lllbra
r dalo origìne a prolìnrdi oúdì (Ca

h

prie. Chianocco. Forcsrc. Scgurcl). E'
possibilc allbcchio cspeÍo capii,' quali
soDo slîLe Ie sllgioDi in cui il lorrcntc crà
iD picna. oppure dore incontùndo uno
stnìlo di roccia più duft) r'rllcnlrvr l itzioPrinra delb cre ghcialì i ripi dì ìr)c

cir

prcscnti ncllt nostra viÌìle si s()Do
crealì itttraverso viccììde itllenìc. ADì
massi di vaio gcDerc. sottcfl-rrti drì iÌltr-i
detdli. rono sl ati cott i d.ìì cîlore cndoge
no: sono quincli rierììcrri lrlljeddrndosi
hruscanìentc. rirtlònclatic ricolti. lìno a
giungerc rll tlualc coDdiri{)nc ìÌincrrlogica. Iìft le rocce d'intercssc.ììpinislico prescìrli in Vùlle !i sono gìreìss. serpontìDi c ofìoliti. qu zili. ciìlcari.
calcescisti.-.

NIINERALOGIA
Pcr!olTcndo h noslra ral]e daToriìro
î Susa incontfiamo llinizio icordoni
nlorenici di Rivoli. lìullo di ccnliìrLrir di
ùigìiiìì danni det)sione del ghiLìcciîio. Vi si trovano nìcscoìarc (xcc divcìse, tftLspo{irlc diì

vlri luoghi a nlonte.

Dopoqu lchedcciDrdi chikùìretri si vedono ìprimi cscìÌpì di serpcntino ncìle
zonc dcl Montc Piìchiriîno (silcra dì SaD
Michelc). Rocca Sella. Rocciavré. Cr'ì
stallierÀ. Orsicra. Olìoìiti sono purc i Pic
dcl Paié-

Collcrminc serpentiùri siinclicano
due distinte spccie rìlineralosichc di
ugual corrposiziole chinic:r (siliculo di

nr.ìgncsio) nlà diversc slrutluridnlcnte:

l'lntigor'ite e il crisotilo. entrambe prescDti in VLìlc cli Sus . L'.Ìntigoritc pua)
contencrc d;ycrsi îìtri cìencrLi quali lèr

ro. rìungiìrìc\e. cronìo. nichcl c \i prcscnl in lanrclìe incgollridicolore vcF
dc. vcrdeblu (nrî anchc rosso nìirrrorc in
prescnza Lli lèrlo).
ll cr'ìsotilo è la varietir di seqrcnlino
magsiormcnrc ulilizala d.ìll'industri.Ì.
Si prlseDlir sotlo lìnÌra cli aggrcgirli giiìllastrì o biiuchi cd ò rnche chianrato
"arìììuDlo biirìlco", La srlî eslrirri{)ne c
lavor.Ìzionc in ltìlià orm i \ono prcibi(c
da rlcuDi iìnD; a seguì1o dclta rcoperliì
dclh suî tossicitìNeìla lona di Condovc si trovano
viìric roccc. spcsso grarr tilìre. con prcseDa di gnciss chc divenli più lìcqucDle vc$o BorgoDe dove ricopre siir l.t dcstra sia liÌ sinisìra idrugmhcir. Nc
esistono dì vari titli. diÌglì gìreìss lirbul.ìri
nell zona di GiiìvcDo e Coazzc. ghiandoni poúìroidi a Borgonc. granitoidi n
Condove asli gnciss con qu zili iì mic
chìîriì del Col B;òn o assrrciali î calcri
crisllìlìini (lt4iìttic. S.Arìtonino. Viì1.Ìr
Focchiardo). Nelh bassr vallc veniva
csùrlto in diverse ciìvc conlc pief iì dî
Nclla lona coìrìpresa lra Condovc c
Susir si possono noliue coni di dciczionc.

ccunìuli di dctriri rrasp{)rlati :r \alle dal
Del tcmpo hanno
scavirto pr()li)ndi viLlìoni làlcÍrìi o strelti
oriidi (Folcs!o, Chiiì'rocco).

corr) dei t(nrcnli che

Calcai cristiìlliDi rìlirìnrorci sono
di Forestol calcafi

prescnti nclliÌ zonì

doìonritici. soprîttutto in Valle Stfettal
del cîlcffe grînatiiiro si trovll ncìla zoDr di Pra CLrlinal. poco Lli là dei nosu-i
confìni. Ass:ti dillusi icLrlcescìsti. piir
rvìluppari nclla roDa dì Su\a Cftì\erc
Giagliùre c nelìe pros\inlc cinlc dellc
Alpi Claic meridionali {punrr Ronciir.
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Lnnrcl. Roccianrek)llcl. Il crlc.ìrc. rlrccia
sc(linlenttrìrì. ò un crft onirlo cirrltlcri;/r () (l lìa prcscn/a di ossido di c lcir) fì
nt) il circa il 50? ùnilt) ild altìi conrpo

nenti coììre q(arzo. îrgiìh cd rllri
cr ronali. lcrlc ri possono esscrc srìcldivisi in organr)S.ìri (ptì ulli\ ilà \ ilulc rlì
orllirnisDri). (li deposito chilnico (pcr
prccipitari(ìrc (li c.ìrl)(nìirto di culeio).
clirsticì o delritici (per er)sione dì r)ccc
c:llciucc e \ucccssi\'î drposiriorìc dci
lr|rìrnreDti)- Sr)no uhcriorrÌcDlc di\ isi ìn
culcirfi auloclonì {dì originc olg nicn) c
rlloctoni (iì)rnltisi per ì rccunrulo didelliri eaìcarcidi \rriî o[i!inc).
I c.ììc.ri \(ìno utilì/4rti pcr l.ì produ
Tione (lì crìlco c (rnìcnl(ì rcr\e di ìinc
\l(). Stìn Cìulirìno ecc- ) e c(nne mirlcriiÌlc
di pî\iDrcllllliorÈ o ri\cstinìent() onriÌ
nlcnlale irnclìc sc occoarr lcrìcr-prescntc
elìc sono roccc lrìcììidr (legrndtìrc d.rgli
r!!cnti alDro\li'r'ici. sopúltutto Piosgc
rcidc.
Risrìliîm) lr Vì1Ccni\chia: ncll.r zoùrì conlpre\r liir lc punlc'li).ìsso Bitlneo
c mnrtc Mal nr(tl \'i \ono gDeiss rìrintlli
nssoci1lli :r cillccsci\ti con un grl(hric
plssrggio îllc qutìrziti rricacee dcl nìiìsrìccio d Arìrbin.
Dcl quîrro. Driùcr':rlc lbnÌato dir
ossido dì silicio. sono notc piir li)rnìe
crist lline.
Iì qurl7o iÌllìÌ. strbilc rì t.nrperrlurir
rrìrbicnrc. 1i t|aslbrma rcrer:ibiìnrcntc
cllLr lìse bclu r 575''C. Soùo noli i bcì
cristaìli ir prisnn eragon lc bìpir nììdLr
l(). di cle'vrlil dLrerrLr c ùnsparcDli coìì
luccntezzir vilrcr se puri. ll quar,,o ò Iìr i
rrìncralipìùrtliltìrsi lia lc roccc iìcidc. sìir
c[Lrlli\e siil cstr,trsi\c. nlcliÌnr() iehc o
\rdirìrcDt ììc. Si inlpìeg irl gl(ricllcriî.
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nellc \uc llìric li)mrc. pcr ornanrcnti: i
crist.ìlli piùr luri soìro LrsLrli per Lr prcpLr
rarione di lcìrli. Polvcr'i di qurrrirc si
us:ùìo corìc irhrasi\'ie pcr I indnsùi;r vctÍLrri e per ìr produTiorìc di relÌirtlari
ci(li (dinas).
Sui Durli di VNlsu\ c Vals Dgon!_
sono \liìti eslralti pilrccchi rììineriìli. d;
irùpicgo siu inLlostriale sirì cdiliri(ì. Sì
eslrlssc il ltlT(r in Val Srngorc (lìcrria... ). rralitc.lnlcolol(rc ilcold'h lìós\ 1. Ranrc c piri(e ìrcllì ronr di Co|do
vci rilfte nichclcob lloc lnliiìnto prcs\o
[r punt.ì Lunclla (cor]rLrnc di llruzolo)
Ancorl mmc l coì d'lo Còpe- lcfir tlì
nnnr(c ArpoDc. pirite e llri rninctuli di
lcnl) Siììbcrlrrìnd e Vlrllc Slfetl.l. qu rtcr relialhri r Vììlîr Focchilìllo c
^r
Col Bi6n. ()rbiì a Tran c ai Berllssi. I
granali al mnrtc Civrari sono estfltli iìnc(n oggi. Si crtÍirsscro - c qLìiììcos sì
c\trnc irìlcoì:r - bclìe piclr! omaDrenlîli c
da costruzionc: nìrrnlo hiilùco e ']ìliìr
ìri ve e .ì lÌn-csio. -!trìciss orniìnlcntilli
r Vilìar Focchiirdo Vric Bor-sonc ccc.
Poi l.ì pietl.l diÌ calce. in \:ll i luoghi.

Per mio

padre,
andare in montagna è come andare in chiesatt.
Aldous Huxlcy

Lesperienza si lì)nra con la prîticî
e la volontà dì raggiungere unr nrctr in

linea rctta ni pÍopri ìimili, alle propric
ambizioni.

Lt spelcok)gia

conrc tutte ìe discipli-

ne sporlìve è dirctliìnrcnlc lcgata ad uD
corso dove r/cngono insegnate le brsi.
inpartite noziorri di sicurezza. trilDìirn-

'onlti consdidah

consuetudinc
di dcsliDîrc uno spazio di qucsta

dde le espcricnzc e là conoscenza dclla
montrgnr che Don rnlmctte diessere l:
1ìontata con supelìcirlilìÌ c scrìrsa prcpamzioDc.

rubric lllo

spcleoìogi.r r'irpprcrcnta scnz î11[o un punlo fcrù) pcr l lnlersczionîle. pcr il C.A.l. e colnunq(e
per

chi fì delh

nr)ntrìgna un Dr)rùcnt{)

di svrìgo.
QùcsrÀ disciplina rlpinistic clic vive ùcl1'onìbl.ll ò, purlioppo. poco vrlorizzalî sc ìloD dagli adderti ai hvoi chc
con iDrpeg o ccrcano di dilloDdcrc lî
voce degli îbissi lra chi con dillidcnzir
vede nello spclcologo un troglodita chc
passeggiî nci l(oghi disefati dall rir.

dalìa luce. c dî inlìniti pacsaggi.
Come senrpre non è lìcile viìlcore e

convincere qucsle distortc dicerio. nrr
noi

ciprovi

nn). e nel sotlosc,itl() ò

l_imbarazz-o di tucconrîre senrprc lc

lì)

e

îoli-

te cose pcr slìÌtarc errate storic chc si
fbndono dictìr) lc nostre pelsonrlità.
Lo spelcologo non è un nliÌrziiìno e
tantoÌeìlo un in'lprudcnte. nìa è comunque uìr personrSgio lÌlipico che ha t nte
cose da raccontiu!. Conosce lî nì(nrliìgna alla pari dell nlpiDista- si poÍa súlìe
spalle la conoscenza- la cultura del tcnpo cd úno zaino di .10 chìli pieno di cor
de, lèrrrglia c t{nta saggezza.
Che cc di struno a raccontare cli crsere strti ìa.
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La scuola di Spcleoìogia del Ctuppo
Giàvenesc C.A.l.. da anDi. otlìr liÌ possì-

biliri di allio[llìrc

con assolutiì preparirzione ìr visitiì c soprattutto ì'espk)ruzione delìe ciìvilì rîtrrali.
Nei p llli nresi clcll'anno 2{)(X) ò in

progmnnìa ìl 9" CORSO Dl SPELEOLOCIA. ovc il gruppo vuole dillbndcrc
spccialnrcnlc lra igiovani le p()pric
cspericnzc cd îvvicinarr il nraggi()r nunero di personc rll àttività. in pieDr sicurezza, ricorclanclo chc la speleok)gì è
unadelìe poche Atlività unìînc chc ancor?r oggi ci pernrctlorro di csploÌÌre nuovi
rmbienti sul nosl|o pi nelr a pochi chilome(ridaciNit.
Conle sclllpre il programma del corso è suddiviso in due pxli.
La prinra. di preparrzione cd irvvicinallleDto. dovc srruDno allìontrtc g(ftc
oizzoìrtali di laciìe peìcorìenza.
La seconda. più specifica ed iìppro-

fbndita: saranlo insegnate le tec[ichc
fondamentali pcr h progrcssione speleologicà neìlc grotte verticali altìîvcrso
ì uso degli attrezi Lìi salita e disccsr dci
pozTi.

lìrol1rc è prcvisla una pafic

inhî.ìrflìvll con due serrle di
prcsentàzione (28/l c 4/2)
dove saìanno proietlati
audiovìsivie fìlll1a1i,

dclle cavità. Topogralìr e Rilievo, Spe
leologia urbana.

Nelìe domeniche l2l3 e l9l3
Palcstra di Roccia; domeniche
2613 9/4 30/4 Crotte ver-

ticali; I8/4 Visita

c. molto iìÌporlante, in data

6/2 è

alle
gaìlerie Pielro Micca
in Torino; nel pon
Ie dr.J 22/4 al

in

pro-

2514

slage
nelle grot

gramma

sione iD grotla
ape(a iÌ tulti dovc
chìunque, pirÌa di

Franccsi in Ar-

dechc

iscrivelsi al colso, ha
I'oppofunità di vaìutare le

(in

teìrdà, escursio

prcprie capacità e I'efièltiva

ne nelìe grolte

luri
sticheenon,eperché
no dìscesa in crnor dellc

rispondenza del corso alle singole
aspettative.

gorgcs ).

Lateoria della prima parte si svolgerìÌ nei gìovedì compresi tra il l0/2 ed il
9/3 c saranno aflìont^li ì segùenlì aryo
meÍri : Descrìzione càvitàI. Tecniche di
b:Ìse, Carsismo e Speleogeresi, Sloria ed
Ecoìogià, Tecniche di discesa e isalita.
ln data 20/2 e 5/3 sono previste leescursionì in grotle odzzontali.
Nelìa seconda pafte da Ciovedì l613
al 4/5 si pàrleù di : Attrezzamcnto e no

di- Preveìrzione incidenli e Prino soc
corso- crandi sistemi carsici. Ricerca

E poi ... COMINCIA L AVVENTURA ...
(Infbrmazioni per il Corso
011/9310571- 011/9585E15

:

-

01u9314474

'
IL PRESIDE\TE
DEL GRUPPO SPELEOLOCICo

GIA!E\ESE

irÍal ft)

P tkli\i
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Uro delta radio
in montagna
lì

uI piccolo tìppiùlìto po|

sìstenando. rìcùlri libri.
nri è c.Lpil.ìto lra ìe nr.ìni il lcsto sul quale ho pretrralo gìi es.ìnrì per il ril scio
deìl rbìlitazìoneall usodirpfarccchi ri-

Dr li)losrrfìcî.

cetr.ìsnrìttcnli. E sfì)!lìi.ìndo ìe pr.gire ho
ri\'issulo per Lìn nonrento !Lìi rgonrenli
lrrttali. gìi csallli e k) slì)rro riclìicsto
per il supe(ìnrento dcgli stessi.

prìo pcr qucslo pexì \'.uno rìspeltLrtc.
Penso înclìc che cì sidebba slì)vrre nelI ìrdi!iduLìrc delìe discinriD.ìnti tali da
disliùgucre ìe dinrnrìche. glì eventu.ììi
rctìtic i relrtivi prcvvedinrenti.

Tcnrpo

Ricordo anchc di rvcr sorìso ncl
lcggere ilcontenuo di alcuni prrrgriìtì c

sopratlulto lclcnco dcglì iìrlicoli nrìnì
stcriNlì chc. dc!o dìrc. crano c sono dx!

vcrc |ìol1ì.

llo $ i$ pcr [r lììticr supcriìtiì. pcì
lc c\crcltrzioni c rùchc pcr lc pclsonc
chc corosco chc possicdono unr rîdio c
chc ùorì sono in rcgol ...
V)ùcì a quclo punt{r propore unir
r'ìllcssìone suìl impoltanrr. ìr grr\.irì e
lc sanrionì previste d0Sli orgiìnìronrpc
lentiperchi!ioÌa la legge. tutte co\e chc
pcrsonrìnrcnlc rilcngo sirno un l ntino
luorììuogo.
Vr rieorchto ìntrlti chc pcr liì !'ioln
rì{)nc delìe clisposilioni rDinistcriîli $ùo
prcvìsle liì dcnuncir c ìlproccsso corì riro
îbbrcvirì1o- i1 scqucrro dell apprrccchio
cuìrbcìpo dì llìilx)nìcl p.ìg re...

Tutlo per a\cr mrgari riposto ncllo

aino. ssierre
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ì

bìnocolo c îlh nucchi

trtile da ùtilizrarsi in crso dì ncccssilà.
I-o falo inlìfti impone deìlc rcgolc
che allc vohc rìsult Do rigicle e che pro

Con rluesto non voclio assolutiìnrentc
csprilllere dci giudiri chc polirbbcrc cs
scÈ clefìnilìdipLLrlc... Penso \oltrnto che
considenrc lî cxlcroria dcllc personc chc

lìequenta h ùìulla{n e che sfesso con\'ìve con Lì lnlicr {1n lo \li)vr) e N vollc
aDche con i1 dokrrc. rlì \tess.ì stregur clì
queìlc chc noD rispettano le leggi...
BrLrìrte bene. \ituiìziotìc clucsÌiì chc
pLrlrcbbc anchc vcrìlìciìAì nlr chc co

nlunLìue

in

lcnì1inì pcrccnlurli

non

prcoccupercbbc sicur rnìente.
In ogni ciìso credo chc l.ì p.ìrticoìare
rtlcn/ionc posla d gli oLsrnì conrpeten

ti. qurli cîrrìbìniei e toìi/i . abbiî dcllc
rad ici î|1ìchc.
Forsc si derc lîrc un prsso inLlict()
fìn rcrso ìa nrctà dcsli llnùi \erranra. do-

!c tuttì noi irssìsrcnlrìx) rd un pcùoLlo
rlntlo critico n.l no\l11) prese lrtrc di di
ver-qenrc d opinì(Dì. rli scontri uó.Ìni c

di iÌltro. trnto da stìrci.ìre iìr quelli chc
vonnen) dcfìniri sìi !ìnni di pn)mbo...
E lacilc iì qucsto punto pcnsiÌrc chc
in queslì ànni l'uso di appahli radio ca
puci dì sinlonizzrrsi sulle lìcquenrc ura
lirralc drlle lbl7e dcll odinc porcsse
conscrltirc ri nì.ììavilosi cli cludcì! gli
c\'enlurlì po\li di bkÉcogì

ì

Ed è sÀc()santo qu indi applicare lc lcg
dovc le stcrsc non
ùrpolliìle.

'lcnsono
fxÌreDdo per cosí dì(-. dclle nonre attc a
'llsolirucntarc" la \ociclà. l)crchó itllri
Dìcnti si sl-oc ia ncl l aninrhia lorrle. . .

È aìtrcttarto evillcnlc pcrò. chc in
qucsto crso. \ido!r!'bbcro usirrc duc pc
sì c cluc mìsurc.

Anlolelliàlù)lo. Lì chi Don ò ntaicapi
t:rto di utilizzaru l.ì rrdio pel uno scopo di

ciamo

poco rLrdìrìntìslico -..l'ipo un s.ì
vckxe
\ ck-_e rlla corsotlc oppurc
lulino
rll rDìrlh per dire: Sono ivato in ci
nur. tul(r beDc... iìririo a scendcrc. cilo .
GIi uDìci iri cìrì li questo non stlecedc sono coìoro che Don la posscggono.
Pel-(ì sc quc\to conispoùde ad csse
coD\idcÍrro ún lì()rìlcssc chc llon
:rccctrr le rcgole. olptlrc ird uno chc la
il lurbo...bch.
L cosa bulh ò chc cliàpp.ìr.ìti radio

[r

piir o olcno polcnli- piìr o mcno costosi e

piil o rììeDo tccnologicanrìtlc aYallrali.
ùe èpicno ììnn)ndo... Mr soprattulto nc
\ono picni ì ncgoTil
Eh sì. perché siìrcbbc fìrì t(rppo lììcilc obbligare i rì\'enditori iÌ prelendcrc la

presentîrionc dclliì ìiccnzr coìr i !cll\anrenti in regolrì prin di prccedcr! alìa
vcDdilî d; un rîdi().
Ciì. rDil così irccndo le importa
riolÌi e lc rcndirc iniziercbbcro î \ rcil

l.ìre pcr poi co irìciîre a \cenderc vertiginosiurenre... c il gil() d'altìri do\,c
.ìndrcbbe Iinirc l
Quxnt() \(tpra ù !crc \ok) in pitrtc- bìsognr dido. pcrchó in effcttilalvolt c.ìpilx di cnrì-nr! iD ulì nccozìo c di osscrvLìrc Sli oqgclri LìisDosti in bclìn nn)srr'll
sugli sc.ìll.rìi c di iìccorgcr'si chc ìll Drerro.ìd uD slcco di cosc ù1)\ Lr posto in nrîniera ììn)llo. tnr nr)llo discrclir. iìnehe un
avviso circî liì Deccssiti di ottencr!. l_auto zr zionc nrinislcri lc.
Pft)brbìhDcnlc lc dinìensìoni prrlìcohflrleDte conlenrlte di qlìcsli ti)Sìi
''d \'\eÍeDrit . $no \olùle per nondi\logìicrc iì potcnziiì[ acquirenrc diìll rcquìs(). Forsc.
Prcc;sa./i(ni a parrc. l ìnrporliìn,/;r
delìa rud;1) in rÌonlî!n cNdo sir arcinola e quiDdi lìon valqr h pcrlî citarc i \.lìrtnggi che l lunno prelèrirc al suo dirett()
antî-sonirlir. il tclcliDo ccllularc.
Pcr il nìonìento iDlìrlti ìa pitrtitr \i
può considerure !iDliÌ.
l)ico pcr iì Dr)nìerLo in qu n{o ù
soìl nto ulì| queslioDc di Lclì1po... necessrrio appunto pcf rid(r-c i eo\ti c
con\csuenlcnreDtc iprer/i pcr l rcquis1{r. dopo di che i\alcllilrrj ini;,icrirììno
r crcscerc di unitÀ in tìloùì c\ponrnri.rle c a qucl punto...
Oggi conìuDquc le ùni(he p(\.ibililir di conrurìicrÌre con qunlcuno in Srr(1o
î sùr volh di chìxnuÈ il ììs *'n. limitÀtc iìlla rLrLììo c jn iÌ!rtLIc clf!(ì\lrn/c
Sì pcrchú in

o:ni c.r\ì .i ilÒ

c

li.f,,f

lo\\ nl.r\r.rli
bx(cric cllieienti c. co-.r lrii inlùìl1. ]rc.
re

di un ntininnr di |olcn,,iLr

di rL'iirr". tì(ì(cnJ(ì
qùirxli \ut^-r'lììe ìe l.rurrL:Jr rr,,11,,l(J!Ìdi rvcre h possibìÌilir
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îd

che" deìì îmbìente checicircoDd.ì. Aì1ri-

rispondere

ìllenti înche l.ì r.ìdio...

gonorispethte le regole prevìste neinoF
mÀli QSO (coìlegalncnti Írdio lra duc o
piú mdìoamatori. ndr). comc l'idcnlilì
crriivo della stîziore che tnsl1letlc. ì u
bicaTionc. h potenza uiiìizz.ìta. ecc.
E Ia leggc...
E chirro che a second.ì deìl'esposi
zioDe fìîtr. ci si ren{le ìnrmedì,lrnrenlc

Dinrenticavo chc parlando

di

'fa

dio . si ia rifcrimcnto rd appiìr'rìti co
siddclti dLrc mclÍi . sì apprrecchi ricetrrsnitteDti che oper.ìDo in VHF e su
freqlìenze comprese ira ì 144.00 e i
I ,16 ll0 MhZ
Frequenze ìnLìividlì.ìte drì ministero
delìe poste e telecornlìniciÌ7ioni per i l.tdioamatoi che haìrno conseguif) la prtcotc spcciîlc.
Sono poi disponibili rnchc altrc fre

queDre per rpprrecchì ficetÍrsmittenli
cheoperano nelle UHF, che peÍì ìn moni.ìgìr.ì non l-eDdono". per prcp gazione
deìle oDde rrdio e per il tereno non proprio liDe.ìre".
In conclusione quìndi. il consìglio è
iì seguenle: se si pensa che la radio in
rnontagìllÌ possa essere utìle e che coDse-

guentenrente la si t,oglia utilizz.ìre. è
oleglio essere in regola.
C'ò strto in passalo q alchc caso dì
pcasonc clìc pur non csscndo in posses
so dclla rcgolarc autorizzazionc. l hrn
no utilizzata in quanlo capìlati in reiìli
.lilticolîà. rîli dr richicd.rc f inîerven
to dcll'clicottcro e che queste ultime
non soùo incorse in nessun tipo di
provvedinrenlo discìpìinare.
Il buon senso pertb{una è prevalso.
Le dìtîcoìtà colìunquc nello si.ìbili
re ùn contatto esi\tono. rnche di fìonîc
ad uD'enìergenra;e non mi ritèrisco so
liìnrente a probleIìi di tipo lccìrìco.
Sì perché Io scoglio principale è che
dovcndo trasmcttcrc una úchiesta dì aiu10. si corre il rischio di non essere creduli da chici ascoìlî, in quanto a quest uì

linro è latto divieto ilssolul{)

di

uDr ch;amata. se DoD ven-

conto circa la buona lède o meno.
Qucsto si veiljca puÍroppo qu:ìndo
pcr lungo lenrpo. dumìrte ìe chiacchier.ì-

lc scrali. si è incappati in persorrìggi

o
Lìisturbak)i che nulla hrnno a che vedeÍe con le tmsmissiolìi rÌìdio. qucllc vere.
Personc cvidentemenle con un quo
zieDte intelletfivo nollo b.lsso.
Trlvolta rccàde peÈ che. dri e dai.

rìh fìne qucsti ultimi cadono ìrelh rclc
dei controlli con i radiogonidÌet e rlìora sono doìori.
Rin.ìDe infine un aspetto lÌrolto
imporlaDte che ha forse trovrto una
delinirione ncgli ùllinìi ncsi c cioò
queììo reìativo allc lÌcquenzc deì Soc
Nel senso che, fìno a poco tempo laì'ofgrno prepofo per aDtonoma-

aìrche

sir al soccorso, r'isentiva di negìigenze
politiche tali d0 non vedersì attibuita
nessuna lìecìuenzal

Allìoìrtarc qucsf o ar gorììenlo diven
diflìcììe oltre chc presunluoso, rilengo
però si.ì ìecito pcnsrrc che con 1 nle fìeta

l

queìrze a disposizione.
cosa debba avveDìre automalicilmeDte.
Miì supponiarÌo. per uD momertoi
che la si1ùazioDe \ìiÌ finaìnlentc rcgola
re e chc quindi siconoscano lc ticqucn
zc dì "ìavoro' dcl soccorso e che si
possà îr'r-ivare difctlanenle a diîìogàre

opcrrti\ l in qucslo ca
potcrlo
ici
.r
lìrrc rcsterebbclî ì
!tli
r Lìio.ÌnrrkÌi Nulorizrli l
Oppurc clìiurquc. con lî lìDritazionc iì1 solo uLiìizo in nrontiìsnî c in
crìso di cllcttì\io bisogno. porrchbe
lnrir {ì (lel \ervì/io)
È una questionc nloìto piuticolrrc
c chc credo ndrcbbc Iisoìt.ì e chiiÌrilr
.ìl piir presto.
Pen\rLe per un iìllìììlo al poler cllil
lurre spcrsicftÌliìììlcnlc uD escur\iLlnc in
nxmlagniì stìpcndo che. in clÌso di ùcccs\itiì. ttucl par.Llìclcpipedo Jrc() picno di
coD l.ì centrrlc
so

un

p le !rno slelo llcssibi
le. polrcbbc coìlcsLìrci hggìir. lontNno...
Sc poi. ùlLLlar i llspcttr n(lo ì
Llìco
rìc.ìrsì ìn qucldete ìiùxlo rilìgio. ìD attcsn cosí deì giorno scgucùlr per ellètturre
lîslini. drl (turlc

o

unr nuova \rlilî \,olcssimo i]\collrre rn
un volliì Lrùit \1)ce anlica pcr tìr
snrcllc e lc scnsrtlioni vissutc lil]o iì qucl
nronrcn1o rcndcldoh pcr così dirc parlc
cipc del noslJo sLLrÌo !:ì ninro...liìrcnrììxJ
in quaLchc nxxl{r dcl nrrlc r qualcLrìo l
com

Le prlme trasmitlenli usate n montaqna
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L'autore racconta i personaggi dutentici dellc nostre valli, quasi ad omaggiare gli oÍtqnt'anni di Artsfide, parland.o di cose
schiette, semplici e vere, che elcvano i pensieri deí rícordi.

tl\ ,,

n,i i,.cin!,' ,, rle\cri\ere
\-:
"",1"
lìrel amlcÌ ùlonlanalt ttloll e uniì glolra
ta

i

grigir! però nella mia nrente è chirro il

ricordo di fìrtli c pcNonc care.
Vi vogìio racconlare h nria amicizirì
che dura ormai da parccchio tempo con
Aislide Chirnìbcrlando. nato a San Co-

di Exille\. in val di
r.lgrìzo ho lrascorso tlcuni anni in vilìeggi.ìtum.
Conlc lui nri h.L raccoDtrlo- è nrto il
lonrhaìro. liltzionc
Susa. dove da

6 agosro 1919. neìla stilnTa che parecchi
iÌnni clopo divenne il suo ìabor:ìtorio di
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lìlegnrnerir. A San Colombano ha tÍì
scolso l infinzia e ìa giovinezza: giàr a
dodici annì \i fÌÌbbricavî i primi rudimentaìi oggetti in ìegro, ma norl poteva
dcdicarc tutlo il suo tempo rì meslierc.
c crr il hvoro dei calì1pi. c era il bestia
lîc dmcùrìire d invcrno nella staìlà.
d cstale sui pendii. salcndo lìno aì passo
del Cìopacà una volla alla scttimana per
guardare le pecoìe.
Uìr po'aììr voltadivenlò provetto 1ì
legnaììre. ìavorando alle macchine scm
pre più pcrfczionatc. lìno a clueìle piir

modcrnc; fabbricaviì scrranlenti, por1e.
Iìncstre e lrrobiìi su ordìnazione.
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ììlilitatc li iÍuokìr{r
negli aìpini delTcrro l{cggiDlcnlo. brìlhglione Exilìcs. II" conrpagnia c pr(È
prio alkrra scoppiu h gLrcl.lrÌ. che Aristi
Dumnre

(lc ricordr conlc il pcriodo piir lliste dclla

\ì lirct\xdiì scl iìpanc pcrùn nresee siorganizLìvrrlo i lurni Dcr lî cotlura neì fi)rno cofluììrìc. Il li)fno si (rova tutiolr clirvrrì1i alh fortaru clcl 1582: oggi vicnc
sfiuttato iokr qurlchc volta pe. pillccrt.
non più pcr ncccssilà.

Viene iù\'iato prinra r Bardonecchiil.
poi in MonteDegì()c dopo nìolte percgri

nir/ioDi fìnîlmcìrtc il contli(o bcllico
tcrnrinr e lui ril(rru ll lirolarc domcsti
eo c riprcnde la suiì vil di hvolo.
Si unirà in ìììirtrinn)nio con ìrì surì
\posa Margheriliì

cd

vr-à urì

lìglio di no

DurLulrc ; nìiei dirkuhicon ìui. serìrpr'c prcari e scrcni. Arisride rie\'ocî r.ìnti

cpisodì: rrcconl.l di quiìndo. nel 192718. li costluil{r il rilìrgio I-cvi MoliDari:
Iui crî Lìn baìllbino c irndaviì a vederlj il
lriìspolto deì ìì.ìtcrìllc cl-ltl(Lìato diìgli

rlpini del bîtlagliorìc

Susa conranclali

dill nìarcsciallo Scol lì)ni.
All inauguliìriorìc dcl ritì'gio (il prinìo gestorc tìr Donrcnico Chiaolbcrhrì!lo) c errno lutti i ! llìgi ni. corÌprcsì i
biìnrbìni conre ìui c Lr piccol.ì M.ìrghcril . che un Siorno srrchbe diveDtal.ì sur
nìoglie. UD piccolo incideìrte guasl(ì ì.r
lìsla a leì- î sun soìcllî e ri suoi genitorii si ruppe lî bottislia del vìDo e irìrallìlrono dì acqur di Iì)ntc il ìoro prunro.Ì
hr\c di pane e lbnìl|ggio.
Lr signor MlÌrghcrila ricordiì che.
quanLl cm ragazztì. pcr conlpllÌrsi ìe
\ciìrpe birsse per irrdirrc a ballare aìliÌ lè.rLr rì Oulx ave!a do!ulo mccogliere beìl
cinque chili di vil)lc: dissccclle- si e'lrr)
ridotre a un chìlo c lc a|cva vendutc. l ,rendosi anche iìllbft )Sliare suì peso!
Arìsride nìi uceonta della suiì \'iLl ir

srìn Colonbrno. quando ogni fanrìglitì

Dn San Cokìrìbrno poi. per cî!cnzr
di cncl-.cia eletlricî [cccsr,lrir al suo lavo(). Aristide do\cttc sccìrdcrc ad Exiìlc\ c iìprire uìr nuovo laborLLloÍìo di fiÌleSn nrcriir.
Pcrò l.ì sun piir g[rndc ì)iìssione. dopo il la\ oro. era ed ò uncoriì liì nronlagnu.
Ilî lalto nunìeÍ)se \ ollc lc ciùìc ìì in(n
no. dxl Roccì nìcl(nìe al Cran Coìioll
nicr dtìl Calînìhrt' rl so,nnreillpr l. ul
liìÍLr lolliì chc ò sàlilo ill Niblé è \htrr pcr
portrrc uniì crocc di lc|ro che sostitLrir.r
h recchid di lcgno.
Unìca rNccoìììirìrdiÌ,,ioDe. ìnai andiìrc
in ì]lontrìgna da soli. n)r sempre ilr conri
tiv.r. uniti c disporìibili ller quaìsiasi irr'

pr!\

ist{).

Orniri sono lllnliînD;che Arisridc.
liì nrcglie trtlscorroìto il nrese di agostLr
ùclLr loro bail illìc Cr:nrgc dclla VLìllt.
vcro gioielìo di cul-lr c Lrllrczraro di ogni

Liì rigDorî Nfiu!hcrìtil ò rÌolto lcsr'
liì î que\lî criln!iir. d(ùc ILì lorlltr.
birnrbira dì pochi nlc\i. drllir ììriì!ìre.
Dà quesrc luDgo diLrl(,-!o ho r\ un) L
conlerììra che l iìrìlico.\ri'li!lc ò .inr.ri
c schiclrc e

l

sun

(ìi\|onibilirj

non

rrrL

dir. Ji
pcr\on!'rhc \ i\ ono ìr lLìr, \ ile Dx)rtirgnc ron ..nrlli.ii:1J |ìlli-

Queslo è qu nr(ì ho \olutlr
qLrcsle {lue

lî Ir

ludine.

t't, \,Irit, k, ,1"

4jt,t
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...Pedaliamo
sui nostri
monti!

Itinerari

ffi

da percorrere in

mountain bike

.)>3
Traversata BARD0NECCHIA.SATBERTRAND
Partcnzs: Rochcnn)ìles l6ltl nrl
Disli\elh: Iì50 nr circll

Sriluppo: +0 Knr.
Ciclàbilifà: Srìil l00+
DisccsiÌ I 0{l

I

il
{

tl

Cartogrllfi ar Vllli di Su\:ì -Chi\oìrc
Cerù.ìnirsca LC.C. l/50.000
Acccsso: da Brrcl(ìnccchiî scguire le
indicazioni per Rochcnx)lles

.

Sdlrrdr Dall .rbitiLk) di Rochcnx)lles
|crcorrcrc liL steùiìtil che coDducc rì RiluS;o Scarfìolti. Dopo una \erie di ripidi
((r ntnti. orrÌiìi iD \ istiÌ (lelliì digil. a quo,
tr l9l0 nì si .ìfli\1l lld un incllrci{r. S\oì-

tue

a dx. lquesto ò

ihia linl)\ ia r

il traccialo (lclh vec\cartanìcn() ridotro

''DccNuvillc . oml i in clislr$. chc \eù i\ di collcgaDrenlo nlliÌ !liga) L'. doprì e'scrc pàs\ati iÍ prossinìjtà dÈlle Criìngie
LLì Croix 1959 n. continuare in piLÌno \ino ai Brìcini l92l nì.
Dai Bncini. pLrs\ tr la c(lonií Lrlpjn.r
Freju\iî. inlboccruc l:t \Ú iìdr ehc .!cn.le
n B onccchia c llt\iLìre per il lìr'rc
Foens {c Ícllo indictlrr)re ìn rrno rler rrr
rînli). Dopo un prirìùr trllri) r rfi(hJ r r(,rrrrnti.l strad \isrìo(l lnpirn(,. luIgni
lìnìrchidelln fiùÌlgLrr. Pr\\rìrrì tLn !frlr
nre lìani coù ìa bi!i ir ìrrllr. r.r!SiurìS.
rc iì lòrte Foenì rllllo nl,
D.ì1 li)r1e ì.1\lr.ì(lir lrr.e:!c lrin!,:, rl
fìLuco dclla nont.rgnl 1n,.i L,l,fi. .r rl
contril url rccenle lrlllIt,,.11.,. t:ì..,.., -ll
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necessiti, pernette di sceùderc a Savouìx. CoDtinuando in leggera salita .a
quola 2300 ìl1 si incontm î sx la stÍàdà
che. passando per il colletto del Vin Ve|t,
conducc al firle dello Jaffèrau. Per ave
re uùr splenditr vìsuale sul percorso di
discesà e sulle grolte dei Srraccni si può
risaìire questî strada siDo al primo tornan!e. daì bi\'io circa l/2 Km.
Rìtorna!ì aì bivìo. pÌ{)seguire per lr
strada origin.ìri.ì !ino aììa Galleria dei
Samcenì (è lunga cìrca Lìn Km.: iDdispensabile il frontale). Ad inizio prinra
vel'tì la galleria può csscrc ostr-uita dal
ghiaccìo. si pùò comunque percoùcrc.

il sen!ìero estemo
sino ad un apcnura di sfìato delìÀ galleria e di qui fare gli ultimi ceDto rÌlef-i aì
l'interno della nredesilna.

coD qualche dìfficoltà.

Disc?sd.' DalÌ uscila della Sallcria
inizià la ìunghissima di\cesà che. passando iD prossinrita del lbrte Pmnlend
2162 m, raggiunge la borgiìta di MoDceìlier 1332 m. La strada diventr rsfàìtata e
costeggiando l'imponenete fbìte di FeDils ll40 nr. congiungeNi
Statale
N"24 e, sempre in discera. arrìviìre a Sltl-

îìh

beÍrand ll32llr-

Ctrlo Darthino

Traversata CESANA-MONGINEVRO
Partenza: Cesanr 1J58 nl

Dislivello: 1450 nl
Sviluppo: ,15 Knr.
Ciclabilìti: Salita 95%
Discesa 1007.

Cartografia: Valli dì SLrsa Chi\one c
GermrnascalCC l:50.000 Nlontgené\,rc 3536 esl ICN serie bleue l:25.001)
Accessor Cesana ( SS l.1cìeì MongiSalifd. DaCesaniì \iprende ìa strada
per BoussoD / SauTe diCesani!ed iu-riva
ti a Bousson l:119 nr si svolta a D)i. lin
diclÌ7ioni ìago Nero). Al pfinro tolÌaDlc

si prosegùe diritti pcr lî frada nlilitare
(sterrala) che si inoltÍ iù \'al Thuras.
Una piccoìa lrana ci costúnge a scende-
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le di sclh per pochi metÍì ipcsì a salirc
in brc!e sisiuìrge presso il ponle sultor
rcntc Thuras ìrei pressi dell abilaro cli
Rhuìlles 1653 ìll svoltare quindì a Dxiniziando a saìire per h stfadr miìilare
che conduce alle grange Chabiìud 1918
nreti. Questo tratto di stlada. sino aììe
gmnge. a causa del suo pcssimo fbndo
stfadalc è dilliciììllente ciclîbiìe. Ciunli
iìllc grrnge svoltarc.ì Sx. prendendo ì.ì
carùreccia che costeggi.l iì toì renie Chabaud pe r po i iìt!ra\' er\lìrlo su un pontìceìlo. dopo uD tlLtto ripido si llrggiunge Lìn
bellissinìo pianoro. al ternline del qlìrle
l.ì

stndr si inte o|ìpc.lndì\'iduarequin

di dellc ripide lràcce .ìl di ìÌÌ deì lorrcnle
che conducono rìl vil\ta deprcssione

del coì Chabaud 2217 ln. Dal coìle prc-

seguire per imcce Iìno al vicirx) coì
Bourget 2162 m (Non làsciaNi tenure
dalle esììi tracce che costeggiano iì lìan
co della cinra Fournier. n]lÌ scendere leg
gefncDtcj Per raggiungere ura traccia
cichbile che pcrcoffe gli ampi prali per
poi. bicì al 1ìrnco- raggiÌìngere il coìle).
Daì colle norì dirallare nel \'îllone del

lago Nerr. ùla altÍiìversAre

vemo

Nord/Ovest in Liirezione deì Poggio deì
Carabinieri 2209 m (individuabile per ìr
crscflnetta posta sulìa sonrmità). Passati
rì Iìanco dclla casernretlil sceDdcrc ncl
v^lìone del col Bolrssol] in direzione dcl
hghetto sortoslrnte (non quorato sulle
calte) e mggiungere la slrada che sîìe
dalla Cîpaìrna MAutino. Und serie cli ripidi tornanti poco ped.ìlabili ci poúano
aclincrociare ìr stmdache sale Lìa S.ìgnaìonga (CaÍelìo iìrdicrìtore Lago dei 7 coìod). i] ibndo slfadaìe nrìglìom e cì per

nretre

di isalire in

seìla (pLìr'troppo

questo tratto di stmda è rìolto frequcnta
to da ììroto ed rulo iìoristrîcla anche se
\'iò il dìvielo dì tl1ìnsito per veicoli aùlo-

rol.lrll. Ancora in saìila lraùsilialllo in

prossimità delìa Cìnra Saurcl 2,l:l9 m
passiarìo ruovirneDte in lemitorio iìan
cese ed in un ambieìrte

luì

re giuDgiallro

al Lago dei Sette Colori o Lac Gignoux
2329 m. Coùtinuiamo pcr la strada iD direzione es1 c quando quesla inizia a scendere ver$ dei ìaghelli ìa abbandoniamo

il senlierc che costeggi.ì il 1ì.ìnco del
ìllonte Chenaiìlet lìDo r giuìrgere ùlla de
pressione 2J l5 nr. in prossimitìr deì For
ti del Gondl.ilìr.
Dis.esd. Scendere per le snrde di
per

scrvizio degìi inìpianti di rìsaììla del
N4ongiievro fino a congiungersì con lir
stracl nrililarc dci fòrli in prossinliti di
Lul recente fislol.iìnle (slrÌzione

di pa(eD
delh seggiovia 2091 m).
Proseguire per la c.ì ar€ccit che si
iDoltfa nel bellissinlo Bois de Sest ères.
per giungere nei pressì Llella piscira deì
Monginevro 1il2il nr raggiunta la frada
aslìltrtiL colr una breve Ii\alit.ì si prssa il
Col dc Montgenèvre 1850 nr e pîssîta ìr
ùoDtiera con !'eloce discesr pa\siìndo
per Cìa\iere in brevc si raggiLìnge nuoVall]ente cesrna.
Cxtlo D(!il hint)

za
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