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Editoriale

Un anno è troscorso ed io mi ritrouo qui con Doi 6 scrioere
di montagna... una montogna di ydl Suso oggi più che

moi al centro del mondo, e non solo per le olimpiadi
ormai imminenti...
Dibattiti accesi si dipartono do questi manti bellissimi,
ma ]e questioni del contendere li riguordono sala
nargínolmente. Nello scorso prlmaoero i] dibattito ho
tiguad1ta il Calle deile Finestre con il suo girc d'ltolia;
i ourunno pdssoto, lo polemico è diuampoto in modo ben
più serio sul prablema del TAV...
Senzo entrdre nel merito delle uarie posizioni ossunte in
questi mesi, onche1ll'intemo del CAI, mi preme in questo
momenta rileuare quonto sio positiDa questa ongolaziane
ambientalisto che 1o Valle sta assumendo. alneno in
letmini di presa di coscienzo e di confronto. Certdmente
ci trouiomo, noi Da1igiani, di fronte a tematiche diffcili
do risoluete in quanto coinoolgono o oorio titolo I interc

io penso che, esulando per un momento dalle srandi
questioni che ci coinuolgono, sia necessaria, alf interno
àello Volle, e oncor piit nel nostro sodalizia, uno chiara e
lerma presa di posizione ambientolista "sui generis" che
'-edo tutti, mo proprio tulti coinoolti partecipatiuomente:
.arla a questo proposito di un oîtbientolismo dei piccali
;esti e delle minime scelte quotidiane.
\lalto spesso ci riempiamo 1o bocca di questo p6tolo, mo,
-.ei fatti la trcdiamo sempre. Ci opponi1mo, giustamente,
:lla secondocannadel Frejusepoi andiamo dal panettiere
.an |'auto e lasciomo pure il matore occeso duronîe i]
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noslro pu brene ocquisto. Vogliamo un turismo sostenibile
e poi ci odeguiamo alle scelle comuni e scontole nel

pragrcmmore i] piono uscite onnuole. Apploudiama alle
esorlaztani del nostro Presidente generale Annibole Salsa
sulla lentezza dell ondore in montogna. e poi cortiamo
come lorsennoti per roggiungere l agognato meta. od
ogni costo, senzo accorgerci delle cose meîoDigliose che
incontriamo sul nostto commino...
Ci lamenlioma che monco il ricambio generozionole

nelle nostrc sezioni. auspichiamo I arti)o dei giouoni,
mo non siomo capaci di lornire ualide motinzioni ollo
fotico di semplicemenle solire peî conoscere: cerchiomo
anche qui di ommotbidire la pillalo lacendo "diuertire i
giouoni, quasi che nan t'osse un gron dioertimenta l'alto
stesso dl ondore per monti. sotta le molte forme che
Io penso che queste Valli. cosi îicche di ogni bene. e così
misconosciute e lacerate, possona e debbono indicarci Io
strodo per ben operore, tenendo presente che nessuno
truole tornore indietrc allo ldtico di un lempo e che è
possibile. tiflettendo in modo orgonico. tro)ore uno ao
(he permello il lutismo senzo monre ù turrsmo e soppio
proporre ai giochi olimpici, ma saprottutto dopo, quel
suo retoggio di cultura. di ambiente, storio, tradiziani e
sport ad un mondo cittadina che ha bisogno di scoptirc
nuoue prospettiùe Wr il proptio tempo libero. Júoti dogli
schemi consolidoti del tulismo di mosso.

E2ío Boschldzrò
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'.?l prossimo lebbraio 2006

r

monlagne dell'alta valle

: Susa saranno teatro dele
I mpiadl nvernal Le stesse
ìonlagne lufono protago'
r sle. sebben€

in misura

rì nore, dei Campionati monI al d sci alpino nel 1997

A proposito
di agonismo
delle Associazioni A pinist che

Murt gre
{iosle dedicò una serie d adilo I al'evenlo PersonaLmente

(UIAA), a cui il C.A.l. ade-

:olsi l'occasione per riprenlere ildibanito sulla possibile

Lnlernazionale (C

n quell'occasione

rjsce, di enlrare a lar parte
del Comilato 0 impico

0). ll pre-

sidente del Cl0, Samaranch.

oetizionì agonistiche, tema

ca deg0iare L'iniz alìva, ha
ricordato la qrande pass one

ahe all'epoca aveva ricevuto

di De Coubedin (tondatore

rn nolevole imPulso sulle

delComilalo 0limpico) per la

pagine deLla nostra siamPa

monìagna: la competiz one,

sociale dopo la decisione

dell'tJlAA diaderire al Clo.

secondo Samaranch, ha sem'
pre svolto un ruolo importan-

Sebbene siano lrascorsi

te nellalpinismo, dalla corsa

ormal diecianni, rtengo che
€ rlflessloni d caÍattere piÌl

a la

lo sll Cervino e pÍoseou ta

Jenerale e le conclosioni

a partire daolianni '50 del

apedura" del C.A.l. a l€ com-

fatte siano ancora valide

e

neL

vetta aperta nell'ottocen-

secolo scorso sugli8000, alle

mertevol d ess€re riproposte
al attenzione de 'vecch " e

moderne gare di arrampicala.
ll presidente deL Cl0 ha infi

lei nuovi letlori.

ne ìncitato i rappresentanti

dell'UIAA a perseverare nello

[...]

0u€sta posslb le aper

iura all'agonismo, è bene
1coÍdarlo. non è trutìo di

sviLuppo de le compelizion

auqurandosi che presto anche

I'alpinismo possa esserc

man fesìalasi in ambito naz o-

accolto ne la 0rande lam glìa
olimp ca (lltermine "alpinj-

fa e. bensìdela decisione

smo'va in questo contesto

dell'llnione lnlernazionale

consideralo nella sua acce'

Ltna

vnlontà autonofnamenle

repetúa
íuvant
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zi0ne più ampia, includendo
ad esempio lo sci"alpiiismo

agonistico che sembrerebbe €ssere, al momenlo,la

ad una concezione sportiva)

disciplina che piir si presla

la compelizione ha sempre

ad assecondare la decisione

svolto nelsuo ambito. Sitral-

dell'U AA).

la innanz 1!lto di dlstinquere

[...] Al di là delle varie considerazioni sirll argomento e
sui vari modi dì intendere la

ciò che è competìzione da ciò

pralica a p nlslica (che inevi

com€ una carattefist ca con-

tabilmente sfociano in sottili
argornentazionÌ dì natura C!l-

naturata (fin dai orimordi)
alla pratica alpinistica, svilup-

tural lilosolica che spaziano

patasi solto vaÍre fotme nel

dalle perniciose deviazioni
psico ogiche d n etzcheana

corso deltempo: da quella

memoria al pelseguimenlo del
p!ro piacere fisico del gesto

della conquista delle cime

per giuslificare il ruolo che

che è agonismo. Possiamo
considerare la competizione

più "persona istica" dell'€poca

atletico), quel che emerge

inviolale (il cui archetipo è
certo la "corsa alla vetla" del

è a consapevolezza della
"alterilà del ruolo delC.A-l-,

Cervino da pade dlWhymp€r
e Carrel), ad una più indiretta

anche n€lleventualità di un

nel periodo della "risol!zione

suo coinvolgimento diretto

nellambito agonisiico. Non si
tratta qul di rlpercoÍere ifasti

degli !ltimi grandi problemi
dell€ Alpi" (esempine sono i
teniativi e poi i successi negLi

di due secolidi storia dellal-

anni 30 sulle pareti nord

Pn

smo d affondare nele

radici del razionalismo setle-

r*

cità moderna dell aipinismo,
ma anche un forle impulso

di Cervino, Eiger e Grandes
Jorasses). per approdare inli-

centesco di un De Sauss!re

ne a quella lorma di competì-

o di un Tyndall, o di affidarsi

zione interiore con sé stesso.

alle origini romant che per poi
passare alla c0ncezione posi-

alla slida alle proprie paure,
egoismi, deboleze, da parte

tivislìca difÌne olîocenlo (che,

di un uomo che comincia a

come alJermava f\lassimo

sentire su di sé lutto il peso di

l\rila, con i loro 0ermi hanno
sviuppato non solo la class -

to e sempre più apportatore di

un mondo iper-tecnoloqicizza-

9

'alsi valori. lvla non va dimen'

un bel disqraziato chi andasse

/i, g/ro. 1931) aveva previsto

I cato ad un liv€lo diastra-

n rnonlagna unicam€nle p€f

cof []cida

s!perare colleqhi ."

ronia a ev€ntuallà

ll termine "agonismo rich a-

svolta den!nciandone carica-

ma l'e em€ilo, per così d re.

t!ra mente le posslbìl

istituzionale de/la pralica

neraz/oni.

sPortva: ln prmis notme e
r€golament da varare. q!ind

Per qLranlo s a certament€

alspicab l€ che I C A.l. si

in rapida successione. orOa-

confronti con quesla proble-

nizzator sponsoTs, giud ci,

mat ca senza alcLn atlegg a-

allenalorl. addelti stampa

menlo pfeconcetlo. è altfesì

one minore, che a compe

z

î zÌone in

a
a

fondo esisle anche

lve li p ir bass de l'atl v tà
pinrslica. come atlermava

ron camenle fulassimo

N4

Ia

"Passare dove un vostro
amico non è riuscito. o ari
var€ aL rifuq o dieci rn nuti

prima
p

-

c'è poco da dire

-

fa

ac€re'. Tuttavia il fano che

q!eslo senlmento es sta non
vuoldire che sia elemenlo

e

tutt

d

quesla

dege-

ìnnegabile a necessilà di

cosìvia in un contiiuo crescendo,

preveqgenza ed

salvaguardare quei valori clte

a formar€ quel-

l 'apparato'così in coniraslo
con "un'attvità che siè sempre vanlala d nof obbedife a

sono il pakimonio del nostro

n una pralica dall'acc€zione

regolamenti unÌvoci come gli

che non dovrebbero identifi

I p cam€nle agonist ca. come
ossefvava con provocatoria

altr sport in nome della lber

care le sez oni di appartenen'

tà di andare e di fare a proprio
plac m€nlo" (P Crivellaro).

za come

E non €ra mancato chigià in

Va ori

passato (come G. Mazzolli
nel sra La nantagna presa

rimandano ad on modello di

essenzia e e qua ifcante de -

'alpinismo lanlo da sfociare

€sagerazione

i

Frendo: "Che
pinlsmo
la
contenga anche

aspetli sportivi di compeli2io

fe

è inn€gabìle, ma sarebbe

sodalzio con particolare
rferjmento ai soc più giovani

semplici append/c/

di una federaz one sportiva.
eiici innanzitllto che

ÍÍ€quentazione della monta-

id6z

\.

o dj corsa campeslre descrìtte

fe

be vo ume Setlarlbrìnl
dellUGEI Vallesusa (a crta
de la sez one

d

Bussoleno), o

più recentem€nìe i raduni di
appassionat di mountaif b k€
o di scialpìn smo
È possibile a questo punlo

gna rìspeltoso dell ambienle.

noscere le prime qualialliviìà

non considefato come semplice palcoscenico di presunte

dell'organizzazione delle allre,

competizione ed agonismo,

"imprese sporlive", nell ottica

ma disvolqere un ruolo di

quelfidenlità di pensiero ed

di un equiibrato rapporto

vìg lanza e garanzia per la

azione propria della pln smo?

uomo-raontagna.
Se ritornlamo ora alla pre-

salvaguard a de l'amb ente

istituzionali

e

di non occuparsi

ritrovare l'elemento unilicante

€

l\,,lassimo I\lila, paraf rasan-

dela s curezza,. La seconda

do fulessner, o lrovava nel

( moziofe

conceì10 dÌ "successo". in

i'),

ced€fle d siifz one fra

moz one

competizione ed agonismo

ancora p ù fadicale, moslra
p€rpl€ssità sule dec s on

part c0 are di s!ccesso nte-

dellUlAA e "...DELlBERA che
il C A.l. non prenderà parle ad

qùello pubblico. privilegiante

semblea dei delegali ltenulasi
a Merano ìl 7 maoqio 1995

iniziative tendenli a sotlolinea-

successo è una componenle

re

ineliÍììnabile ed essenzìale

- NdAl la prima delle quali
("Sport e competiz oni n

puramefte agonist co

dell'a p n smo.

de l'a p

Ma c'è successo e successo.

monlaqna'), dopo av€r preso

lvi sembra silralti di due

atto dellinOresso d€l UlAA

prese

nel movimento o irÌpico

cond v s b lÌ. che oltretltto

Successo sacro. inlrinseco

nternazional€. allerma che:

lasclano aperta a possibiilà
(la prima mozione) disvolge-

al'!omo ed mman€nte.

re un Íuolo aflivo nella gestio-

esleriore e ciarlatanesco.

essa ci permette

d valltare

le due mozioni presenlale
al termine dei lavori dell'As-

"f

orqanizzazione di compeli-

zioniin ambienle alpìnislico

è

aftravefso

Pin€l

qare

Iaspetlo

nisrno".

d

posiz one largamenle

riore in contÍappos zione a
il solo presligio mondano

"ll

Come c'è IAmor sacro e

'amof profano, così c'è un

un successo pfolano,

e

1u110

estranea alla cultùra oriqinaía

ne dello Sport in quota. con

Naturalmente è il Successo

del Sodalizio ed è necessario

particolare riferimento alla

sacro cioè serio. qùello

dislinquere le comDetizioni
tradiziona mente organ zzale

lute a dell'ainbienîe naturale,
sen2a disconoscere q!elle

n ambito seziona e e qUelle

manlf€slaz oni di sano ag0ni-

mirate ala partecipaz one
olimpi6a. DELIBERA di r co-

smo seziofa e" di cui sono
vald es€mp le gare d londo

Marco lallo
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Sempre più numeros amanli
d€L

a moniagna ulllzzano Ie

c aspole per raQ0iuno€fe mete

fino a ieri rservate alo sc a'
pinismo. Le racchette da neve
ndubbiamente non richledo-

Figlie di un Dio
minore?

no a perzia necessaria per

lori flle, uniscono ai piaceÍe

pratlcare lo sci né sono adatte
ad atfronlare pendii troppo

e a la fatica della salila qLello

ripìdi o lravers ma cons€ntono

d pefcoÍere, dala

delle al e0re chìacchìerate
duraile lullo i percorso.

infrllirn ollimo

l€pliciterreni di media o alta

poluto veriflcare nelle qite

monlagna.

con

e claspo e s

ciospole
rimontono

Le c aspo e costituiscono

comparsa della pfima nev€
f no ala tarda primavera, moL-

me77o di

aggregaz one come sl è

oÍganizzale lo scorso inv€Íno

rao0iUn0€fe velte
panorafniche e altraversafe

insieme ad alcune sezloni

uoghi dÌ rara bellezza, goder€

partecipalo con entLs asmo

de sienzio

neofili e c aspolisti "storici".

DOSSOnO

e delo spetlacolo

de l'lntersez onale a

cù

hanno

che la moniagna ammantata

f esperienza verrà riproposla

d

anche quest'anno mentre

neve regala a coloro che

fuOOono daq

i

mpianli di rìsa

ita € dal caos de l€ piste. Le
Íacchelt€ inolfe permettono

Le

lo

svontoggio

lln-

tersez ona e algran completo
e con I'aulo della scuola "C.

Giorda" organizzerà un corso

rn'agiità di movimenti che
manca in atrispoar: è fac le
aqg rare arbust e fonchi che
spunlano da manto nevoso,
sallare piccol ostaco i, altra_
versaÍe fLrscelll, anche gelati,
e ritoÍnare

s!j propripass

SpoÍt nato ess€nzalmenle
come allività ndividLaLe.

è

oggi prat cato da n!mefosl
qruppi che, risalendo i p€ndi

innevaliin lunqh€ e mLltico

fr,î

J

Forse non tulti sanno che

sLrlluso del'A.R.VA ed una
escursion€ per ciaspolist

e

sci-alpinisti.
Le caspo e sono

ogoidi

fof b sogna
dimenticare che qià negl anni
moda tutlava

gli Esch mesi del Labrador

per

le utiizzavano

che per sporl. È llcaso di

stagione inv€rna e: unghe,

Gioro o Guerciotli che nel

strette. leggeriss me erano

1955 gestva I Fifug o Toesca

costr!lte con budeila di caribù
ed avevano a punta egger-

alsuoÌsocie

ai

cl ent che vo evano ragg un'
gere ll rlflg o anche

in nver-

loro spo-

slameili e per la cacc a nela

m€nle rialzata, a forma di
spalola ed erano adatte anche

no, UtÌizzava q!esto mezzo

a scivo aTe.

realizzalo in leqno e coÍde

F!rono probabilmente dei

inlr€cc ale. Più adatte deg

sc

'.,F{€

z si colloca in un tempo
non ben definito ne nord
America, dove g ilndianìe

'50 acuni nostr socile ca2a
vano, foÍse p ù pef nec€sslà

e lnsieme

q:a. l

eorOn di quesliatlrez

i

per traspodare sulle spa le

colonilrances

deL

Nord

Am€rica ad importarl€ ln

pesant car chi otljme n€la

EuÍopa e dic aspoLe "anle

n€ve fatinosa, €Íano appIezza-

Itteram" parla losia

te peÍ c ò che cofsentivano di
fare; ma dopo quesla gloriosa

tel'ope'a

staqion€ vennero abbaidona-

da\te aflema che: "Chi poi

te a favore de lo sc a p n smo.

vuale altnvercare a piedi la

0ggi, r nnoval€ da la tecno

neve alla... prcnde cerchi di

ogia, costruite in materia

j

resist€fti € egger, dotate dl

De Alpibus

Conmentarius

legno,

S mler

del 1574

lèt

sinilia quellicon cuisi

ramponc nÌ. a2alacco, colt€li,
gommini per un n nor impat-

stringaio le batti, na deldianetrc di un piede e filtanenîe
inlrecciatìda un reticala di

lo sul terr€no, trovano un

cotue e li lega ai piedi.

nLovo impiego anche nel soc-

Can questo sistena

corso alpin0, soprattutto tra il
persona e parafnedico, quan-

piede risulta più larga e nan si

do deve atlraversare bosclrio

in prcfandità nella neve

rsallre pend iper prestare la

Alc!ni es€rcili €!rope e
nlrodussero nel oro €quipaq-

propria opefa.

Iorna del

nane sonnersi né si cade
.

!ìamenlo e nel nostro Paese
r€nnero impiegate, insìeme

lOli sci, dagli alpini sulfron1e durante la Prima gueÍÍa
mondiale (immagini spetta
colari della vila degli alpini

alor della Grande Guera
sono conlenlle nellilm del
1931 del reo sla Llis Trenker
[4antagne in lianne).
sc

opportuno dolars d A.R.VA

anzi pr milredd autunnalie i
monî samTiat dl neve in on-

Per molìo lempo esse lurono

e segu re scrupolosamenle

tananza lanno già pregustare

ulilzzate solo da montanari €
cacclalori, fnentfe la pfatica

le

boLleltini valanghe per poter

Non occorre

sporllva dela racchetla da

godere appieno delle mera

attrezzatrra (essenziali scar-

ieve siallerma dapprima if
Francia dopo oli anni 80 (nel

v g ios€ opportunilà che le

pofi a prova di neve),

cìaspole offrono.

el€mento di rischio e ch€ è

ifd cazion cont€nut€

ne

le escursioni sula neve

ufa

Orand€

ma

lihro 342 orc su e Gmndes

'lo spe ano che ne la cavo"

un discrelo allenamerto ed
un cerla determinazione per

Jolassesdell973 Rerè

sicuramenle quesle le prìme

supefare le asperilà dei per-

Desmaison rferisce di aver

parole che afiorano nella

corsieidlslivell.

ncontrato orme di racchette

rnente di co oro che s accingono pef la pfma volla a cal

da neve

dialp n sliche par

tendo da Chamonix risalgono
a Vallèe Blanche) per diffondersi poi l!ngo

lutto 'arco

zare l€ facchetÌ€, inso ito slfL

mento d'escursione invernale.

sono sugoestivi it nerari lofse

Pront ad

non conoscilti a luni, ma g

a lacc

are e cinghie,

a p no €d ogOl non è raro

dopo aver posizionato coÍret-

vedeÍe afche nelle nostle valli

lamente gli scarponi, gambe
leggermente d jvaricale, f al

gare in cuiesse sono Protagoniste, come la Ciaspolata

cata da cowboy e poi via..

di Pragelalo o manifeslazioni

dapprima con passi incerti,

come quella organizzala dal

che a mano a mano siienno

Parco 0rsiera Bocciavrè. in

c!jsi

più sicur quando si è presa
coilidenza coL mez2o poi con

g o Sellerie.

qfande sc 0 tezza s procede
per it nerari rncantevoli anche

raggiunge llColle della
Roussa passando per l'a p€!Non bìsogna diment care che
in questo spo è nsilo un

Non occoTTe nemmeno

andare ontano: a portata di
mafo, pardon di piede, v

ad ata quota.

fìnverno non la più paura,

à

colaudaii da a cuni ciaspolist
proprio nelle valli olimpiche.

sull'uso dell'A.R.VA ed una
escursion€ per ciaspolisti e

Forse non tuttl sanno che

sci-alpinisti.

zisi colloca in un tempo

Le ciaspole sono

oggidi

moda tuttav a non blsogna

<t

?:

d

quesli attrez-

non ben definito nel nord
America, dove gli lndianle

diment care che già negl anni
'50 alcuni nostrisocile calza-

gli Esch mesi del Labrador

vano,lorse più per necessità
che per sporl. È il caso di

stamenti e per la caccia nella

GiorOio G!ercjotti che nel

strette, l€gg€rissime erano

1955 qesliva il Bilugio Toesca

costruile con bud€la d caribil

e insieme ai suoi socie ai

ed avevano la pùnla legger-

clienli che volevano mggiung€re i riluoio anche if ifver

spatola ed erano adaìte anche

no, llillz?ava qu€sto rnezzo

a scivolare.

realizzalo in legno e cofde

Furono probabilmente dei

inirecciate. Pir) adatte degli
sci per lrasportare sulle spalle

coloni francesi del Nord

p€santi car chi, otUme nella

Europa e di ciaspole "ante

e ot lizzavano

per

loro spo-

stagiote irvernalei lunghe,

mente íalzata, a forma di

America ad lmportarle in

neve farinosa, erano apprezza-

lltteram" parla losia Slmler

te per ciò che consenlivano di
fare; ma dopo qùesta gloriosa

nell'ope'a De Alpihus

Connenlaius del 15741à

che "Chipoi

slagione vennero abbandona-

da,re alfema

te a favor€ dello scialpinismo.

vuole attraversarc a piedi la

0ggi, rinnovate dalla tecno-

neve alta... prende cerchi

di

loqia. costruite in materiali

legno,

sinilia quelli con

cui

resistentie legOeri, dotate di

stingono le botti, ma del dianetro di un piede e fittanente

ramponcini, alzatacco, coltelli,
gommini per un minor impat-

N,t

e or gini

si

intrccciati da un rcîicolo di

to sul terreno. lrovano un

code

nuovo impiego anche nel soc-

Con questo sistena l'oma del

corso alpifo, sopraltutto tra il
personale paramedico, quan-

piede risulta piit larga e non si

do deve atlraversare boschi o
risalire pendii per prestare la

in profondilà ne a neve
Alcuni eserciti europei le

propfia opera.

ntrodussero nel loro equipag-

e lilega aipíedi.

inane sonne$i né sì cade
.

ta
!:f
: amento

e nel nostfo Paese

:nnero impiegate, ins eme
a pini sul fron-

:g i sci, dag i

':

duraile la prima Ouerra
-ondiale (immaqini spetla-

:l
i,

ari de la vita deg i alpini

atoÍi de la GÍande Guetra

:ono conlenule nelfllm del

'931 del regisla Luis Trenker

elemento di rischio e che è

'.lantagne in fianme).

opponuno dolars di A

Per mollo lempo esse

l!rono

R

vA

e segu re scfupolosam€fte

ind cazionl contenute nei

anzi i primi freddiautunralie

monliscrez atidi neve in Ion'
lananza fanno g à pÍegustare

..i lzzate solo da monlanari e

Le

:acciatofi. mentre la pfalica

bollellini valanghe per poter

Non occore una grande

sportiva de la racchetta da

godere appieno dell€ mera

atlrezzatura (ess€nza i scarpon a prova d neve), ma

feve

s affenìa dappfima n

vigliose opportunità che

e

'80 (nel
'rancia dopo Oli ann
xto 342 ore sulle Grandes

c aspole ofhono.

"ioÉsses del 1973 Benè
Desmaison riferisce di ai/€r

sicuramente queste le prime

''lo speriano che
paroLe che

le escursion su la neve

!n discrelo allenamento
ne

la cavo

affiorano nella

€d

un certa delerminazione Per
superare e asperità de per

corsi

e

disliv€l

ì.

ncontfato orme di racchelte

mente dicoloro che siaccin

Non occorre nemmeno

ra neve di alPinisti che Par

gono Per la prima volta a calzare 1e racchelte ifsollo stru-

andare lonlano: a porlala dì
mano, pardon di piede, vi

m€nto d'escursione inverna e.

sono sugq€stivi lineraf forse
non conosciuii a tutti, ma già

:endo da Cltamon x risalgono
a ValLèe Blanche) per dffon-

lersi po

l

Lungo

tllto

Iarco

pino ed oggi non è raro

.edere anche nelle nostre vall

Prontiad alLacciare le cinghie,
dopo aver posizronalo coreltaÍìent€ qli scarponi, qambe

lare ln cuiesse sono Protajonjsle, coÍie la CrasPo ala

leggermenle dlvarjcale, la -

:r Pragelalo o manileslazìoni

dapprima con passi incerti,

:ome quella ofqanizzata dal
tarco orsìera Rocciavrè. in

che a mano a mano sifanno

:u si raoglunqe

conlidenza colmezzo. poi con
qrande scioltezza si procede

ll Colle de la

ioussa passando per lalpeg-

cata da cowboy e po via...

pùscuriquandos èpresa

l'lon bisogna dimenlicare che

per itinerari incantevol anche
ad a ta quola.

n qLresto sport è insilo un

finverno non la p ir paura,

J o Seller e.

i

collaudati da aìcuni ciaspolisti

proprio nele valì olimpiche.
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Vl propoÍiamo alcuni

illnBrari inlegralida
una minima descrizione

dol percorso-

Ira boBata Tonda (m 1150)
al Colle det Vento (m 2231)
Un ora circa di cammino nel bosco ffno a Pìan GLrraii si prosegue
su prato e pin€ta vere Cappella dellAlpe di Giaveno e si conti
núa fino al Colle del Vento. Panorama sul gruppo dellOrsiera.

Dal Collcno di Me . (m 1455)
al colle delie Firesrrc (m 2176)
Paftendo dal Colletto (shiaccio permettendo) si prosegu€ suìla
strada con scorciaioìe {le cosiddette scurse) attrav€rso boschi €
prati ffno al Colle con vìsta panoramica sui versanti della Val di
Susa e d€lla ValChisone.

Dar Truc.o (m 1300)

al MoÍr€ PtfrG (m 2543)
Dal Trucco (slrada per il Frais) sesuire lindicuione p€r Pian
Gelassa: procedere lungo la strada carrozzabile ch€ fianch€ssia le
vecchie piste da sci. poi attraverso la pìneia fino al punto d arivo
della v€cchia seggìovia. quindi ffno al monte Pintas con panora
ma srondioso sulle due valli.

Dal Fr.l3 (m 1490)
al Grar Serln (m 2640)
Attra\€rso una fitta pinela si procede slla strada che pona
all Alpe d Arguel (m 1961) e. proseguendo sempre lungo la strada in mezzo ad una pineta più rada. si ariva al Gran Serin.

Da Salbertrand (m 1030)
al Coll€ Blesier (m 238r)
Olnepassala la Dora. pùnto di pafenza è un area aliÌ€zzaia a
pic'nic (m 1030 circa): siesu€ la strada delGran Bos.o altraver
,o ld nincra rse si pro,.do rn ilenzio si pcsno \corgere cerui e
scoialioli) 6no al Colle Blegier

Da Granse Mouchecutte (m 1829)

al colle Somnelier (m 3000)

Dalle Grange {s€ persisle linnevamento) o a Éne stasione inver
nale dal Rifugio Scarffotti (m 2156)sisesue la strada lungo il val
lone che coleggia la Rognosa d Eliache: poi si pros€gue lungo il
piaDoro 6no a rassiunserc il colle Sommelier il confrne lrancese
e ciò che resta dell imponente ghiacciaio del Somm€lier

Palicolarmente suggestive sono inoìtre Ie escursionì notturne
nelle serate di luna piena ad esempio al Monte Aquìla che. Îacil
m€nte raggrlLngjbil€, ofÎre uno ettacolo sulle cima circostantie
sulla pianura ìlluminata, in un percorso che non presenta diflìcol
tà. ma è di grande soddìsfazion€.
Da ricordare inoltre che al iermine della slagione s.ìistica ìe piste
da disesa. sgombre daali scialorl. olhono úa %lida allernativa:
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.

?€rcorso è batùrto quindi meno impegnalivo di tanti altn luo,
dove siè costletliad apnre faticosam€nle il percorso sulla
,:re morbida. sofffc€ e addiriltura lEdicia:
-. ,rocede sicuri in quanto la new è stabile e il rischio di slavin€

::r
'

. : ialila in direttissima perm€tte
..a

:

m€ta € di godere della

6tità

dì arivare in minor lempo
d€i panorami ad alta quota.

ieguito vengono indicatialcunì ilin€rari lungo le plste da efl€t-

:rsi a ffne staglone.

- ont Brndett (m 2823)
- Morte ttpl.x (fn 2507)
Sauxe d'Ouh (m 1542) - Mortc Èdtcvc (m 2701)
Sar Shùro (m 1700) - rlootc Fnltcv. (m 270r)
Borgd. S..lrlcrc

(m 1840)

Sauxc d'Oulx (m 1542)

Cl.r{.tt (n

-

1760)

- CoIcfto V.rd. -

hrtr

Glo.ot

(m 2ó50)

:ìnqrazido per la Fe?ior collaboreione e h in{ormazioni
:rire Giorgio Gwrciotli. Micheìe Cqelto e Mano Maurlno.
fiziana Abnte, Anna Gastaldo

tb

laghi di media quola, ancora

monrAqNA:
Connr? Ounndo?
I ru

ragq ùng b li quando a neve

atita, e ho scoperto luogh
completamente nuovi nella
lunqa ombra aulunnale, laghi

Asco tando la genle parlaTe

novembre. "è brulta'.

con la supelicie ricoperta da
una leggera co tre d qhaccio

intorno ala montaqna e

NI permetto cortesem€fte,

sotlile, che ascia traspar re

a

I'an-

dare n monlagna, mi ritrovo
spesso di lronte a prese di

di d ssenlire e di raccontare,

le acque lmpide sottostanli,

attraverso il ricordo di molle

e impreziosila da rillessi che

posizione ed argomenti che
mi lasciano molto perplessa.

immaqini folografiche che
in questo mese imontimi

solo la luce ndenle sa offrire

So itamente tenOo per me le

osservare solo alle prime

consideraz oni marz ane che

hanno reOa alo nelcorso degli
anni: ann n€i quaii è nevlcalo

sto per fare, ma ultmamente

presto, oppur€ non è nevicato

troppe aflermazioni, da parle

affatto- va bene lo slesso.

così facilmente raggiungibil,
e pertanto chiassosa e lre-

anche dipersone che la mon'

in montagna si può andare

tagna dovrebbero conoscer€

coflrunque e sempre. sapen-

quentati d estate, divengono
paradisi per 0liocchie per ll

e comprendere, mi hanno

do rispettare ì suo ritmÌ

cuorel

convinta ad esiernare ciÒ che

sceg i€ndo con cura e ineì€.

bile r cominciare ad osservare

pr0v0.

ln questo periodo, a qùole

gli animali, doppiette permet-

La scorsa domenica, salendo

medio basse, i larici presenta-

tendo, piir confidenti nell'atte-

lungo un acceso lariceto sulle
pendici de monle Colomion,

e

e che, in estate, è possibile

uci d€l mallino; quei !oghi

È

anche altresì possì-

no ancora oli aohi sui rami e

sa dei rigori invernali, sospesi

alora non è dificie assistere
ala loro caduta cirllata da leg-

nel limbo del camb am€nto

cammifi nebbios, e riìrovandomi quasi all'improwiso

gera brezza, lungo i sent eri

ua careza degli

sensibìlmenìe dinoi.
Se poi nevica, allora, è molto

aldi sopra diun immenso

alberi e immagini indimenti-

bello inoltrarsicon le ciaspo-

mare di nubiche copriva l'alta

cabili negli occhi: I sentÌer, a
poco a poco, divengono mor

le oppure gli sci,

a

la rc€rca delso e,lungo

vale

d

Susa, non ho potuto

fare a meno dipensar€ che
non pochi ritengono

i

dei laíceli:

bidi e caldi lappet

su quali

che ess avv€rtono ben più

rare

qle

ad ammÈ

bianco pr m geno,

forse inatt€so, staoiiarsi con-

camm nate. in ùn silenzio

lro aghi di ladce ancora gialli,
bacche rosse che gli uccelli

inadano alle escursioni in

ancora più ovattato, nel quale
anche il passo dello scarpo-

montagna. Ho sentllo peBino

ne

aflermare che a monìagfa, a

spesso n q!esto periodo ai

mese

dinovembre quanto meno

s

attLtisce. Sono sa ile

non hanno ancora divorato.

foglie cadute che ancora conservano lracce de loro splen'
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Jore oitobrino... Si possono

nuto le iracce del pastol

lsalire senza tema di incidenti

persone della mla elà non p il
verdissima e, quando igiova-

e pisle da sciancora prive

nici sono, molÌo dilrequente,

no quesìo ilinemrio spellaco-

de l€ più svariale categorie di

parlano una lingua diversa...

laÍe

p staioli.-- certo, le giornate

Bisogna quindi intendersi su

s0no corte e Ie mete devono

cosavuol

dici del Seguret, a picco sotto
le sue guglie dolomitiche;

g ocoforza essere pensaìe in

in monlagna

di uce dlspon b le ed
anche possibile incorre in

die
e

divertimento'

Eppure pochi, oggi, conosco-

e nusltato lungo le pen-

me0lo la polverosa strada

agire ln modo

termini

diamelralrnente opposto

sterraìa, da nevrosi urbana,

è

rispetto al sentire comune,
per educare questi giovani

ad agosto.

0iornate fredde ed uggiose
nelle qualicamminare e stare

che la società ha reso così

lnfine, un alìro luogo comune:
''in montagna fa freddo", e

al'aperlo può diventare poco

"pl0r ".

allora and amocl solo q!ando

piacevole, ma anche in allre
staoionicapila, anche di più!

A chiasserisce che per diver-

in allri luoghisi scoppia di

tirsi in montagna civogliono
iq!od, il rumore,la relativa

caldo! A parle iìfano che, in

n occasion€ dell apertura. a Bardonecchia, dello

_Shomont",

virtìr del'esc!rs one tetmlca

facililà disalita in quota, io

in molti periodi de I'anno

rispondo che ìl divertimento

duranle ilgiomo la tempera-

alla presa di posizion€ di

più godibile e smisurato

tura è piir mile che in pianura

moltiln

quBllo dela scoperla, della

e relativamente

paese che sl oppone-

è

o in coLlinaichiha det{o che
per camminare e oodere delle

vano alla risalita dej "quod"

conoscenza, d€lla compren-

lunoo la strada militare della

sione delle culture locali e dei

"NI€lmise", mi sono sentita

toponlmiche mollo ci raccon-

monlagne ci deve esserc
caldo? Conosco p6rsone

dir€ che "cosl si allontanano

tano; blsoqna sap€r cogliere

che venqono da la ciflA, o

i giovani da Bardonecchia;

relaggi lontani che ogni reper-

mandano i bambini in gita in

essi, i giovani, siannoiano
ad andar€ a piedl, civogliono

lo lasciato dall'uomo lestimo-

montaona solo se la "caldo",

nia, che ogn albero racconta,

mo to caLdo. Diversamente

slimoli diversi..."

no,

Ho ribattuto che i miei figli,

che ognip elra suggerisce...
E tùtto ciò è possibile solo

ed io stessa,lempo la, non

nella scoperla della lenlezza

m0 visto una presenza mai

si sono mai annoiali lun0o
i sentieri delle più svariate

dell'andare a pied | 0uanto ho
pir) apprezzato il panorama

riscontrata d t!ristiè slala
quella, torrida, de 2003. ltlai

montagne, qui ed altrove;

dal forte ai piedi del Seguret,

visto una montagna più brutta

tuttavia, purlroppo, ho dovulo

di quellai polverosa e secca,

ammetler€ a malincuore ch€

raggiunto in lre ore da 0ulx,
l!ngo l'anica mulatliera oggi

nei miei vagabondaq0i alpini

solilaria e silenziosa, frequen-

con ruscelli grondanti sudore.

incontro sempre piir spesso

tata daì lupideiquali ho rinve-

per lo pir) ridotti a rigagnoli,

i

sila atro.-. lnfalti 'eslate

nella quale quassù abbia-

priva dl f oriture signlficative,
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di animal neanche I'ombra..
Sa iÍ€, anche

ii

quoìa, era

Lrn

di qlre ca do inusuale e la

sono da sbalo, poco importa

montaqna divenne ancora piÙ

s€, anche in estate, devo

tormento terr bie, se non o
îacevialle prime luci dell'alba,

"assass na".

usare g!antÌ e berrelta, come

Personalmente amo sal re

ma poi la disc€sa awen va

l!ngo I miei amati senli€ri,
non sono !n alp n sta, alle

due eslatifa, nel duemilaqualfo, quando i lùristi erano

comunque duÍante la giornata, e a lora i senlleri lrasuda_

prime lucidelgiorno, con la

scoripafsi, ma le montagne si
rivelavano p ù belle che maia

vano calore e lo Íivefsavano

giacca ndosso e nele g or

quel pochi che avevaio av!10

s!0li incaut escurs onistì.
lqhiaccalsi rlve arono piir

nale terse, di solilo e piir
fredde, quando soffla ilvenlo

ll coraogio dl rilornareL

per colosi del solito, a causa

d

nord ov€sl €

Le

folografie

Laun Ve loia
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R alllr,g$grione!
_ìontagne

:

che tra poch

in giro banariatllente).

:'T

osp letanno 'evento

-c

co si stanno preparando

Gare di rego arlà, a copp e,
t€rfe o quaterne, rigorosa

timo resly ifq: qualche

ment€ codilicaie da un reqo-

:

u

'_?scaìina

:

sp

d

cemento qua

endidig!ard{ai

d

. r o. bldellì gh acciat

e

_polin d tllle le misure
.
i.rnatamente, a qualche

:

i

i

1a a

di metri n linea

:_ e dal e

torrl de SestÍ er€,

.,!uno per il momento,
: :rcoÍa toccato quella
i .ieie cons derata

,-

a dello sci-alpinlsmo

lamento severo
Ho raccolto vecchie slor e

dai nostrì soc . qualcosa

saltato fuorl dagli archivi della
slampa soc ae e dai veÍba

è legg€ra lasc a scopr re un

mondo orma dìslante da noi,
non piir cronaca,
qLasi stoÍ a.
Raccontano di prove

artà d

due

o tre tappe, quasì
ra C€sana

:lr

vicifo

sempTe altorno a

al

NeÍ0, da sempre c'è a
che nacquero e s

: ::utaTono, negl anni
::_:a

:

::r

Pasqua

(l talietta

dei pont non
aicora iata).

.:aa.nna lvla!tino.

: i.r

ses

ipÍ m

rallyes la lora
veva così e o sci era

era

Le lappe hanno un

t€mpo slab liÌ0,

og

ni

m nuto di rtardo

compo a lna pena

.
:
.

:

-

saputo prima d'ora che

ità di due punli; a

s gniflcasse chkmar"" a

prima tappa vieie

-:alta, tadunarc, tavvivarc
:.e lungo scanbia dicalpi,

:,'st no

canzonare, prendere

i

de nostri d reltivi. La polv€re

di rego

: ìontese

è

prem ala

cof 300

punti.la seconda
200t se

s

parle
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prima de 'ora stab lita, pena-

tivamente le disposizÌon de

Lzzaz one d 20 p!nt al min!
to. S parte lulli nsieme a la

direllore di oara'.

fatmosfera

èd

qran cam€'

baTaonda p€Ícorso n comu

ratjsmo, la sera in rifugio si

ne,

prìmi baltono pisla ch
vuole q!adagnare alri pL nt

cafla e si bev€, la dLra olta

può sa iÍ€ vett€'facolaiive"

dÌ c ass€,

material in dolaz one

con !'a p€ cancel a d flerenze

frale

a

lÌ

i

sudor€ rend€

Di€te îeree a base d

concofÍ€fli sono: sacco da

pan€, formagglo e sa ame; la

monlagna coÍda d am€lro
I mm, minimo 25 m€lr.

bomba enerqet ca che va per

!na punta (degl sc, sono

0ualche supporter seg!e

ancora n leono metr 2,15)

campioni,

d

pista o a seofara

ricamb o, 2

cav

per q

attacchi, !na benda
a

a magq ore

i

è 'ovomatina.

ailta

a ,allere la

coi

de le

asllca d

paline. Porta sui coli gen€rÌ

meno lre metri, 2 lampadine

diconforto, ch€ spesso con

lascab

I

e

e rna busso a.

s!ma prima de passaogio dei
concorrenli. a fr€ddo per e

Gl altacchi
sono Ìfulark€r
con

tirailia

mola,

e p€

unghe allese o quando smarr sce

i

La

pÌsta nella nebbia.

La gaÍa si risove quasisem-

difoca residua-

pfe con la pfova di s a om n

li m itaÍ

cordata, perché lLrll€ e squa-

ame

ricanilegate da

dre sono fortiss me in salta

c ngh elte.

ed è là che racco gono

lpercorsi
lacoltatv

pLnt posslb li.

tult

i

Ne 1964la prma tappa,

corÌportano
puntegg rnag-

dom€nica 29 marzo parte

got

dai2100 metride la Capanna

caso
s

Tna n

d

feces-

là le squadre

dovTanno

N,rìallino.

Po

a s€gu rei

Bourget (m

2157) le
1869) Les Fonls

2057)

ColUlarf (m 2850)

Co Bolsson (m

'prestars aiulo

(m

rec proco ed

e ritorno sL lo slesso
petc0ts0.

eseguire tassa-

21

rer chivuole, punta

premiano il mi0l or tempo.

',lerciantaira (m 3293) con

rna dote di 100

plnt.

La

vittoria

è

lrutlo di uno stu-

dio attento deg i aweÍsarival-

dostani, imbatibilì su passo

abiliin

-L.rnedi 30 marzo si va verso
Colle de la Dormilouse dal

e

lol

cordata, riesce a segu re uno

e Chabaud (la vetta vale

d scesa.

Piero [,4eotto, secondo

if

30 punti) per tornare ala

speÍlcolato Bruno Andreotta,

:o!rnier (m 2426).

fecuperando veloc€mente, e

Ja la cima Fournleral Lago

senza guanti, la pesanle corda

lJ€ro si svolge a gara di sla-

di canapa che i unisce.

om in cordata.

Al traguardo, mani congeLate

rarlecipano per il

CAL

Rvo i, ifratelli Bruno

di
e

G acomo Andreota (11'
poslo).

da sloccafisso islandese,
ma la medag ia è alcollo.
Teslirnoni divedili narrano di
coppie che pfendono dlre-

raly sono lanto numerosi

zioni diverse per anticipare le

aa portaÍe ad un congresso

porte, altre che siavviluppano

dicembre 1966, Caoanna
lautino) che possa discipli-

iarne ilcalendario.
Ne 1966. alla sesta edizio-

îe del Rally della Capanna
lilautino, ilCAIe lo Sk C ub
Bivoli partecipano con p il

attorno al pa elritrascinando
a valle.

Anche ln Francia le oare
pÍendono piede, ma sono
decisamenle più dure ed
impegnative.

squadre (sei), vincendolo con

Pasqua 1966,

a coppia Bruno Andreotta e

Rally

P

ero l\,4eotto, piazzando la

coppia Nico a SuPPo, l\ilario
So

datial qulnto posto.

lnle

azionale di

villat d'AÈne:
da uno dei

nosli inviali.

Alla partefza i fralelli

Le lappe sono due, con per-

Andreotia e Francesco Rossi.

.orsiben deflnili, orari rigidi

sostenuti da ampio seouito

e ala fine della prima tapPa la
discesa ln cordata; ogni porta

presidenziaLe.

saltata costa 10 punll di penaità a fronle dei 150 punti che

mattino con il campanaccìo

La sveglla è alle tre del

delle mLcche e la chlarra

i
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di un maltacch one liro eseì
c'è la Gran Ruine e i Coldu
Diable. A seguire, nel qiornl

successivi, ll

co

cavales, ll

Col Chamois, a risa ita

a

Col

cidsú"1o

di

ai hd can sè: sci,

di ctnssijìcnzio e, canposta dl

veinì, perchi ut trc abbiano
sola tiagliojle,

La prova con iLferito, sa ila e

no

discesa 0!aLcuno prolesta,

c ogni

ta ta abbia

na làfà lìeddo)
saùa di tllateriale e pezi

deciso che

k ptina

ometro,

cui i tre calnpott"ti de a squadra

\cia

nelli

a legati in cordatdl

seconda,

pxrc in coftlatu,

sl a"tabile che
Í pdio di sci, L a deí

ierte di sùnM, md ld cas.j
è che dbbidt o attdccato n a zaijlo ujl gtosso nulna'o

sLoi canponenti, che sí suppo

úítíza

A cancl'isiote dù Ra

mbandite.

han o percono

Facciamo un passo nd etro.

il nunerc è prcprio ne':essaio
perchi i tînde partecipdft al

XIl

obbli4aîoi,

P ero

Sobrà autore dela rela-

Yoi dnùe che

pet

a

dare

i

!

úene

li

dlpitlisti
ma tag d all
ha"úa blsag o deld trga, nnt

davanl a lavole rccament€

d cro-

can tinto di pota, i1

speciale suha

soci sostenÌtor e presidentl
che accolgono i sup€rman

è

Fin qui, pet chì ci conove,
iflsoÌitd

Tltto fn sce in qloria, con

due discese:

.lappia

ogni squridtu assicrln su una

la tappa finale v ene accorcia-

alpinista.

prcld

zlitio Nieno .eppo di t)iwti,
i dutneúi 01an îoppì pet la
rLn

corde lisse e dileciiche da

sennda tdppa, viene

otgdtliatd rnn

della Gran Ruine

ta, nela re az one sl parla di

k

Dopo

piccazza, nrnponí, corda e u1a

Rdlbt I'xmazio"dlt dí

i,ii! no, o,lari ato

a 'lildaglid d oto" ni
conpa"e
bilíti

k

i

delle squ.tdrc che
nei

tenpista'

tatalità dei percotsi
cot11]|rcse le nete

zione che rlporto fede mente

S k t -Alp

anch€ se parzialmenle, ci
tiene a preclsare che le cose

ddfur Seziarlc di Tarino .leÌ

CAI con ilCAF.

discesa ui1 te,npa

da luiscrilte soio di

Vedidna in cosa cansisîe qucsla

que a medío dele alt," sq adft

quarant'anni fa, hanno una

ntb,

che si svalse

fdcob.ltire,pemottato
in iglaa

L( squadrc pdÍecìpanti,
íti), tlebbona canlp|rc

(

I'

ldggio,

siim.' i1

,"

d

uoppo canaddkEnte
s.3riavia de

tì

p

ylla

ntd Jolanda

per I nlgombktnte caico che

gntotu,

tenda,

d, rcalizato in

nú

arca

tft

una 'lneddglia d rrselno" se il
teinpo di díscesd è iryQtioit 1,3
,alte il tenpo

"bro zo"

se

si

h1e.1ío e

sano

Md dì

classífcni

ù" gionlí)conpostt

da Lt percotsa
lascíarc Gressan4, qpesì non

coj11-

poee dd re elenle ti (sen1pft
tnppe

ttu

rù srLppa

patjna d'antan.

2,3e1naggiol9ó3
RoIr del Ceflterarío dela
fot dszio e rtet CAI

o

e

da

nintn

i11ete

obbÌi

Jàcoltdtirc

Per agnulln dí qtcste tdppe

il

dircttarc dd Ra )J lìssa, rtlld
,igilia, I arn de a pnÍet1m e
I on hnne pet I dtrtua.

Alld

astia

titlutlcianla

piinn espùienza,
i pftenza alla

"Medaslia d arc" (dort irc

Jìlai

del tiJìeia ai 1A0A

t

etri

ft h iede reb b! Ln a ttrczdtu n
tlssaì

pesa te: tenfu isaleú11ica,

nisla, pres dente delo ski
c ub lorino.

scompalso

monlagna nel oennaio 1970)
semprc piu imporlante.

Rinascerà I N4ezzalama, per

q!a che anno

Lc conlizia i dttnosleiîhc

plstitne, i connissai di

:.rt sospendo a tenpannea.
':. îr li p,on, pnmîîùdoci

disputeranno

p,ovu colt |tl slitto

-

pilì diveúe îi

e

è

tru Ic

riusciîc:

::\\,ì

nd u'1a pftJw dclgnu'c,
.."t si1tno ttu i più leloci na,
'\t)!tîa ddla soúe a ltre il
trpostoJèrita, sol1o 3ià piti

1.onîùúo che i iniei co tpa:'ti sù' t tiusîirí n úo'1capo-

-orn amo ne la nosfe vall

:

rally della Capanna lvlaut no
,renterà Trofeo 'Car o

'.lalsaqlia" (grande scialpi'

poslo a livello nazionale e

divincere con Anna Maria
Gancia la categoria femmin le
e, con a Sorela Paola, quela
.

lutlo basaìo sulla

fiducia e sullinvio alla Fl.S.l.

Queste le ho raccolte da Piero

diapposte carlo ine con la
descriziofe dela g ta.

Sobrà Carlo LeqqerettÌ,

S narra che qualcuno abb a
ripetLlo qlaltro o c nqu€ volte

Giacorno Andreotra Anna

la stessa gila in un giorno pur

re Francesco Rossi-

parla della colllnena art ficiale

.t

Ski Club

Allri lempi, altre storie.

sommano dùranle la

difare metri (il solilo maliqno

\ \tc c Pu tu diricatnbia,
x!!ola, ptz2ì pet Id sliîîn.

-

pia2zarsi al secondo

isoci

:i

pfína con..llr1ta il hlateiab pftsctito
:,tl tgolùnù1to: pe i dijkca,

vol d

dei g ovan

:: útúarc nclla piccoln .dpanrlon scnza alet

R

anche de le gare sui generis,
que le Íelativ€ al d s ive lo ch€

stagione.

nn

s

CA

me110n0 al
n

di[/ilaiol).
500.000 melri colletlivi per

Nico a Suppo, Plero fii]eolto,

Nìoriondo, anche per r cordaPier Altlo Bona
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A.R.VA,
PALA,
SONDA
Crespole
E ScrRLplxIsl'lo
IN SICUREZZA

faw€nlo deite efoni celuLar

stono ancofa zone non copeT-

ha s curamente agevoato le

le dal"qrande occh o").

procedure di riclriesta soccorso. Ha però anche instilato in

ll soccorso in ceire sìtuaz oni
potrebbe anche non essere in

molll !na falsa sensazione di

grado di interven re in caso

sicurezza eoata allallo che

d

"se sono n dilficoltà chlamo il

o lntervenire solo dopo molte

soccofso".

ore (ne caso in cul l'e icotlero

cond zioni meteo awefse

Lasciando da parte I'aspetto

non oossa raqci!n0ere la

etico della q!estlone, 0ià

zona interessata).

ognlcaso, ben che vada,

allronlato in numerosissimi

Ln

diballitl su le riv ste spec

un elicottero non polrà rag-

a

iz-

i

Chiunque si accinga a praricare una qualsiasi attività in

zate. occoÍre tenere in consl-

giungere

dcrazione che la richiesla d

nontagna dovrebbe poffe al
prino posta la sicurezza.

soccorso "esterno" non sempr€ può essere così elficace

le se non dopo almeno 20_30
minuli da quando l'ncidenle è

luo0o del'inciden-

awenuto.

Sicu rczza vual d ite attrezza-

('eslerno" rispetlo al gruppo

Se per una spala l!ssata va

Íun in ordine, allenanenta

di amici che sta affrontando

benìss mo, in caso

ad eg ù ata, p ian if icazi o ne
d e ll e esc u ts i o n i -

S op

ratt utto

si cu rezza d aweb b e esse rc
"capacità di inlervenire auto-

nonanente in situaziani di
energenza".

hrbîbilità di soprata

%

esc!rs one). Banalmente

dilravol

potfebbe il t€lefono essefe

0imenlo da valanga divenla
un lempo inaccetlab le come

scarico (visle l€ lemperature

dimostra la curva riportata in

riqide) o non €ssercisuffi-

f gura 1.

I

ciente campo per effettuare la
chiamata (per "fod!na" esl'

iÍenz:r

n ordinata è riporlala la pro-

babiltà di soprawivenza e in
ascissa iltempo trascorso dal
lravolgirnento. S vede ch aÍamente come a probabiìtà

di rlmanere in vita sceÌrda
esponenzlalmente con il
passare dei m nlti. Nei primi
15 minutiè aicora prossima
a

't-en'no

drl hì\olgin.nro

I'80% mentre. nei successlvi

30 minuti, scende velocemente fiÌro a 20%.

I

Ecco quindiche div€nta

za

:,is€nziale che in lutte le

richiedono pratica e allena-

scialpinista) diventa praiica-

: :uazioni in cui ci sia un

menlo sul campo.

menle impossibile individuare

''r!olgimenlo

'!n

!f

da valanga (e

è solo durante lo sclal-

G

i sfumenti per poter effet-

travolto scavando a caso

nella neve o usando ibaslonnio ie code d€Olisci per

: n smo ma anch€ lacendo

tuare I'a!tosoccorso n valan-

c

: iscale dighiaccio, facchette,
'rndo escursionismo...) oqni

ga sono quindi:

A.R.VA, pala e sonda.

cercare di 'sentife se sotto
ci sia qualcosa (addirittura

S€ si può disqu s re sul

siamo rn poss€sso).

I'essenzialtà de la sonda (e
vedremo perché), sia lA.B.VA

Ecco che l'A.B.VA

::iendere intervenli esterni.
.a da sé che ìllravol0jmento

che la pala sono assolulamen
le ind spensabili, per cercare

Valanqa) divenla lo slrumento

:,olrebbe anche capitare ad

di conlrastar€

:rmponenle del gruppo sja
^ grado dialtivare aulononamenle le proced!re base

:

.

usando la stessa sonda se ne

autosoccorso senza dovef

I airo

gruppo e noiìrovarci

gl elfetti pr€'

s€ntati n ligura

1.

':lle condizioni didover pre::afe loto soccorso esseado
: u vicini all ifcÌdenle.
r"or "procedure

d autosoccor-

sminente impostata su una

Persona è compl€tamente
sepolta) è mo to f€quente e

lrequenza fissa non modi-

può avvenire arìche in presen-

apparecchi in commercio. Nel

r pinisti p€r ntervenir€ in

m€f

:aso di incidente senza r chi€-

lere ùn inleNenlo esìerno
per intervenire

mmediatamente
Vi

icialpinismo Carlo Giorda"
,r0anl2za durante

lutto 'an-

no, dalo che non possono
s cuTamente

i

essere rassLrnte

poche riohe e soprattutlo

a

altro che una radio rice-tra-

ilfavolgimefto comp eìo (a

valan0a'piccola" di 20x30

nlersezionale di Alpinismo e

I pr ncipio è relativamenle

è

za

'mando a corsiche la Scuo

re in t€mp rap di iltravolto.

Nella casistica delle valanghe,

:fJ€ttuale direÌlamente dagli

ter la oro tratlazione

essenzia e per poler rndividua-

semplice: I'apparecchio non
i

:o si inlendono lutte le ope'azioni che possono essere

: sopraflutto

(Apparecchio di Ricerca in

di50 cm di
(la

tp

neve. ln una

ca valanga de lo

licabie e comune

a

tutti qli

colso della gita ognùno deve
indossare il proprio A.R.VA
e porlo ne la cond 2ione di

lo

lrasnlssrore. N€l caso
travolglmento ch

eff

d

ettuerà

a ricerca commuterà il pro
Qria

ARVAin

cezione.ln

qLesto modO Sarà in grado di
r cevere i s€gnali che

A.R.VA

I

gli

a

tri

trasmÌssione slanno

S€ I seppe I mento è awen!,
lo sotlo pochi c€ntimetri n
leora

s

pofebbe efletluare

Solto 50-70 cm din€ve o se
i punto localzzato non è pre
c so, senza

pala llempo di

scavo d v€nta tfoppo Lngo

oie (lram le oppor-

SÌ cons deÍÌ che r muovere

ndividuaz

€ssenz ali.

0gni conponenle del

anche solo con le mail.

nviando € proced€re ala loro

A.R VA, pa a e sonda sono

gtuppo deve necessaúanente averc questi 3 elenenli

pet la sua sicurezza e pet la
sicurczza dí Eoloto che sono

assiene a lui.
1

lune lecniche d ricerca ch€
non è possibie afrontare in

metro cubo di nev€ r chiede

Per linire, occorre anch€

c rca 15 m nLrli con una paÌa,

sollo iÌreare che ndossare

questa sed€).

30 minLti con e code deg

'A.R.VA ed avere nelo za no

sc

i

un'ora con le sole rnani..

Risu ta ev dente che Lna vo ìa

paa e sonda è Ìl minimo
che oOn!no dovrebbe fare.

ndividLalo I punlo d seppe -

La

imento occorre proced€re a

ind spensab le com€ A.R.VA

bisoqf er€bbe anche saperli

e Pa a, Polrebbe agevolare

usare!

T

muovere a neve

peT

€stfafie

a peÍsona.

sonda, sebbene non così

ne caso in

cu

non si riesca

a loca izzare pedeltamente

punlo

i

d

E

se per

apalatutt dovreb-

bero essere n grado difare

seppelimenlo (caso
d seppe I meilo if proion

quaLcosa,'A.B.VA richlede

tà) oppure per t€ntare di
ÍicetcaÍe ev€ntua i persone

costante per potelo ul lzzar€

lravo le senza A.R.VA

e

d

rr4

Noi lrascuriamo però che

nvece pratica e allenamento
al meglio, in man era €flicace
n lempi ut ii.

Piet Ca o Marloie

Avote

a

ifjzio gita sisentoÌro

del grupp dlsquisire sLl fatto

di prendere2o3paeper
tutto I gruppo. f\,4a se venissero lravoll proprio co oro
che la stanno lrasportando gl

allri come potrebbero nter
venite?
Pare quind ev dente che per
c0mp ere una qita in sicufezza

D i rella

rc

Sc

ù

o I a I nte

r sezi a n ale

Vaidi Susa e Val Sangone di
Sciaipinisno e Aipinisno
''Ca a Giorda'

Glub Alpino ltaliano
lntersezionale. Val Susa e Val Sangone
Scuola di Alpin smo e Scia pinismo "Carlo G ORDA'

Corsi per I'anno "2OO6',
scialpinismo

SA1

D retlorc: f\,4assimo Rapetli (lSA) - V ce: Rosse la

lonso

Segretarja Luna Dl Noia

Termine iscrizionì 20 gennaio 2006. Le ezionl teor che si terranno ll venerdì
precedente le uscile presso la sede del CAI diAlpignano.
Cosio 120 elro + 30 euro per il nolegg o dellARVA per chi ne fosse spovv slo.

Usclla in pista, domenica 29 gennaio 2006
Uscite pratiche:12 - 19 febbraio, 5 - 12 25126 mafto,
2 - 22123 aprile

Alpinismo

ARG.I
(A) - Vce:

Direttore: Sergio Turo

G

acomo Poa(ìglialt - Segr€lario Aessandro Carcano

Termine iscriz oni 4 magg o 2006. Le lez oni leor che si leranno i giovedì
precedente le uscle presso la sede de CAld BussoLeno Costo 140 euro.

Uscite pratiche:14 28 maggio,
8/9 luglio

Arrampicata

314

- 18 - 24125 giugno,

AR1

D rellore: Sielano Cordola (lA)

Term ne iscrzionì

I

'Vice Aessandro Nordio Segr€tario lvo

N,4argrlta

seltembre 2006. Le lezioni teoriche si leranno il venerdì
precedenle le uscite presso la sede del CAI di Giaveno. Cosìo 110 euro.

Uscite pratiche:
5 novembre

17

24 seltembre, 8 - '1 5 - 29 ottobre,

l\,4aggiorì lnformazioni le potrete trovare nella locandina con

iprogrammi detiagliati della scuola "C. Giorda" che sarà disponibile da gennaio
in tutte le sezioni dell'lntersezionale.
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inÍomazioni rivolgerci prcsso le Sezioni C.A.t. di:
nAA'| îe co
venero'

:dite;:i

:%::::["i:

]*l:',lidna'

I

C toîO-le ,saoalor - CiaVe-O nerColéo I . P:a-e77a 'g ovedtJ
Rivoi(venerdì)
Susa (venerdì) -Sauzed'Oux (te1.01221858.T29)
ill3Jtf,ùîi'1,1à1?
,

"

28

All'assalto del
Monte Pirchiriano
Nell'ottobre del 2004 ho
aperto due nuove vie di

aramp cala srlle pareli del
Nilonte Pirchirlano chiamate

"Vo

r speltivament€

ou vent"

e "Be laldavia". Le due vie si

trovano su lo sperone posto a
nord-esl, poco a deslra dela
ferrata.

faccesso è ncomuneper
ciÍac 10 metÍÌ slno al pÍ mo
piolo d f€rro conficcato nel

lereno; poisi

va a d€sfa in

traverso, seouendo de segni

ross e omett , s no a raggiun
gere un sentierÌno che n 10
porta sotto lo speron€.
Le

ve, entrambe di 170

m,

sviluppano 6 tÌri con diflicoÌtà

.

vorauventi d

-'r---'

BelÌ.ldrvia

accEsso:
Seguire la ferrata sino al primo piolo
pianlalo nelterreno a circa 5.
Poi seguire i segni rossi €d ometti
a DX ferrata (verso ovesl).

ln

l0

siraggiunge la base deltorrione.

massima di6b e obb igatoria

di 5+

sLr

ott mo serpentin0.

Arrampicata

d

paccai portar

si 15 rinvii p€r "Vo ou venl",
doppie su la via.
Perlodo cons g iato; da apr le
a ottobre.

Eobeflo Senot
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ì€se

IUrnnsnzroNALE

':rco edì 21 sellembre ore 23

:

.rn one de la

:

r€daziofe d€la

wa5,

.'sla "Muntagne noste".

: discussione

anOUe

le

dee

esternazione che tutti s

lìiler-

::arseggiano, si è raschiato
'ondo del barie, a scaletta

vento è già verbalzzato da

ì:!

!na supef so

i artico i manca dj ar0o-

'?nti, da un po'si divaqa e ci

:

d sp€rde in ch acchiercc o.

-:

piene e rubiconde guan-

: ,ììte

d

P er tular o

ingrato compito di

:rrdinare, raccogl er€

eare

Tiziana:

€

-.pao nare lmateriale da

partec pano).

Non sono valse a n ente

e

mle recrìminaz oni del tipo:

Chianonle...'.
0!a cuno laol a corto con !n:

Scuola diAlpinismo e

era

,r

aspettavano so o ìl pol/o a cui

:

lna storia

lmico-demenziale come
- rela non sempÍ€ miv ene

n

ch€

idea

testa a molt , rna tutu

appioppare Iaarico o.
E così
e

colpa per il rif uto esprimo

,

roce a ta l'idea (per n ente
'.rova) di !f artico o che rac-

:lntl cosa si è fatto

n€l

' nter-

::zionale nel corso de 2005.
1a !n sienzio di tomba, tutt

:

occh (e e orecchie) sono

,nlat sulsottoscrllo
' an ho ancora f nito a m a
t-.,

st i.

a

Scialpinismo "Carlo Giorda"
ouando a Scuo a fu fondata
ne lo scorso m llennio 'allora lungimirant€ Presidente
de l'lnt€rsez onale Germano

Grag ia, paraîrasando

eccom qui a raccon

:re bisogna aspellare...
_

loro che scrvo con

''ma ia non c'ero alla festa a

-

r spondo ch€

È per

speranza di schiodarl dai
m l€ probl€mi quot diani.

tul vlene I dLbblo

cL

nleresserebbe ma...

qúe lo dei Cozii (vedere

sla 2003);

mo ti che non

Ne mezzo ci sono qu€li a

er l/lar o:
"l'idea è stata tua...'.

da chic'era".

:

(p€r

sa ni€fte

d

g

e cose d€le qua i non nt€res-

to da un per€ntor o ordine

,lmano
::r vere un afticolo sul o stile

mÌ sussurfa lidea di

à coioscete
poch ch€ parlecipano)

mandato di scr v€re è conferi

"hai sola da fartelo raccantare

-bblicare).

tarvi cose che

(per
I

P

si gonfia-

: spazientite emettendo ma
:i al broiloli dl insotferenza

:u

dich arano favorevolì

!na

frase dellex pr€sìdenle Don

30

f\,4asera, d sse aÌ pochi

tori

if

islfut-

organ co "rresrele e

no22e ce ebrate

finvito fu prontamente Íaccolto e in pochi afni s formò

!n consistent€ vivaio

PÌeÍcaÍ o, convo alo a qiusle

if

velta al

Bocciamelone con Iex allieva
Rossela, ora islrutlfice (non
Per

dirìlt matr mofial ma per

proprìe capac tà). Non poteva

d

fagazzett (e qualche sigfor na) vogliosi di rnoitaqfa che

accadeÍe diversamente consi

gìo 0so clima di

moiiale siera svol0 a 8034

ctearono

Lrn

derato che I corso pre matri

amicizia e colaborazione. Gli
al ievl (€ le a lieve) si trova-

rnetrl in cima alo Shisha-

vano bene e la Scuoia crebbe

p eto ha partecipato all'evenlo

ne0l annifomando nuov

in una giornata so are su Lna

istruttori e slornando corsi di

clma ormai mbiancala dalla

tutt itipi con un cons stenle

pT

d

numero

parlecipant

Sono passat diec anfi
mi v ene

i

Pangma. La Scuo a alcom-

fna neve aulunna

e.

Siamo tutli in attesa dele pros'
sirne nozz€ rammentando la

e

famosa battuta pubbicitaria di

dubb o che quel

I\,4ike

in plnia a Cewino con la

bolt gla

d grappa I

mano:

"senpre piil in a1î0... !".

à

pot ropP0 a la letAssistiamo in
quesli u timi annl
ad un crescendo

d

mafimoni e nascite tra islruttori e

'

tra

lor

a

lievi

e strut

(si badi bene

s€mpre

con

sessi

Nonostante e nasc te e
i matr moii qli islrutlori
de la Scuo a hanno lavoÍato

duro conducendo n modo
impeccab le tre corsidi
Scia pin smo, Alpinismo

e

Rocc a e organ zzando aogior-

nam€nli e serate.

ln occasione de decennal€

giusti).

penso dl pot€r espr mere agii

lJllimo n ordine
ditempo ma piir

slruttor, a nome ditutto

emblemalico.

ringraziamenli per

ll Direttore

svoita e

della ScLola, tal

bLon lavoro.

'lntersez ona e, I più sentili
Ì

attvlà

ip rl sincerjauguridi

ìr!È.

',:'!B
-:i.J

! ,-l

ìr=4

h
escete e noltiplÌcalevi

-

(na

ar nadenziane).
Slalulo e Regolamenlo
Cenerale

,,nedì 30 rnagq o a
:rssoleno siè svota la prima
rn one dl

tult

i consigl er

aff

rontando altri argomenti

ale sezioni che cornpongono

che stanno a cuore aigruppi

(ilvlno cambia oqni anno);

ntersezionale.

dir 0efti delle sezion

c erano le so it€ cost ne, bra-

l:vant

:

c o e e sac cc€ (naturalmente

present l'awocato Pi€Í

'laro

G

Raduno lnlelsezionale a

::go amento

(naturalmente un po' stagio-

naìl).

e

Generale del CA

.

sua relazione ha illuslra

:r

funz onamento del CAI

l:nlrale,

,llve

non ritirato lo scorso afno)

lntersezionale. lo però dovevo

ed era p!re nlovo ilbattlore

andare n fere...

del

le nuove norme leql-

che hanno deteÍminato

ho seguito Iordine de capo

:_a e i rflessì che ta i novtà
ranno sule sezion.

g i ann perché la dam g ana

:

seguito un vvace d batlito

le pr ncipali modlfi

ìpern alo sul rapporto tra
::uion e la sed€ centra e.

e

-n ut le occasione per molli
rns 0ler di usc re dal gusc
r: a propra sezione ed

o

:iironlare argomenti dÌ carat-rre generale.
- espeÍ

enza ritenuta posiliva

rai present sarà proba-

:

mente rpetuta ne 2006

n

(a parte qLa cuno

umeri (0svaldo però

vanta
e

r

n€cessità dÌadeguare lo

fuov

erano

n occas one del Raduno

m sono falto taccontaTe.
llvno buono c'era veramente,
ma è sempre o slesso lulti

:

re0ali della ottera

così dicevano n sezione

E per scrivere com'è andala

;:atrto,

r€sche) cucinate dai soliti

cuochi Giorgìo e company

e modiliche statutarie, ha

'esentato il nuovo Slaluto

-:

f

Chiomorte
"Andiano a Chianonte che

olÌto, direttore dela

. sta Lo Srarpora e cLrator€

r:

.

ad uf fo to qruppo

ufa

unga espeÍienza

mal!rata ala festa del rfùgio
Amprimo) unica vera novilà
per Chiomonte era ltempo
bello (la scorsa vo la c'era
'allLrvione) I che non guasta

pensafe...

atzt...

La qent€ sale,

AncoTa una volla I'annua e

Gjaveno, Avigliana, Susa.

un'occasione per rÌtrovarsl,

Altri am

c

scamb are esper enze ed

va le giu

fno ad Alpignano

opinion.

Rivoli.
riassumere

nelladag o:

"tenpo bella e tndiziane,
salîa fuoù un bel lestone

a Capo Nol;
Domen ca 6 novembÍ€.

quest valsusini...

forda si muove

al e pr me

Allro successo all'autogril

lucidell'a ba. I

tant, espelri

dov€ 305 person€, con una

q

allenalì da lanle manifesta-

prec s one e ve ocilà da far

zion coflro ilTAV, convergono ne punti pr€stab

lil.

gla d€icarab niericontrola

loilette.
la

piazza del mercato preoccu-

Jr
',î

1i:

invidia ai pit-stop dela Ferrar,
fanno co azione e v s tano le

A Busso eno un'gnara palt!

#>

mare e, nonostanle la piog-

gla, solo pochiss m hanno
tirato i pacco: gente lenace

e

ì

e

pu lman sono in viag0io verso

.

Escursione hlercezi0nale

'4

aspettano Lunqo a

ll primo slccesso dela g ornata si delinea g à ale 7 30
qlando tutt sono salti, i sei

i

.f1J_,

aspeltano a

numero di partecipant:

I tutto si polrebbe

4

i mezzl parto-

noialri pulman

uf buon

Raduno ha raccoLlo

La discesa a [,4agnone

è

slmile a lo sbarco in

pala p€r I numefo crescente

Normandia; toccata terra,

di presenti. Sistaranno chie

zaino in spala,

s lormano

dendo cosa cilanno tutli con

grupp . La flne pioggere -

lo zaino n spala (malar un

lna sosp nta da vento non

assalto kam kaz€ ale lrivelle);

preoccupa n€ssuno. s b la

da qLeslivalsusifj n! lafacenli e bLofi solo a lamentarsi

f schletto de capo-qita e 'oF

(paro e de ministro Lunardi)

Gl esplorator! segnano i per
corso cof slriscette colorale.

c

si dev€ asp€ttar€

difutto...

da si melte in movimenlo.

grupp seguono compatt,

Po arrivano i pul man pÍ ma

I

uno, poi un altro, po

fife colonna c'è ch

!n

doppo pano; carabini€ri
confus non sanno piir cosa

i

a

cance la

ognilracc a del passa0gio.
N,4omeili di sbandam€nto s

I strano

:

sL

Iullimo cr

nal€

condLce a Capo No i dove

cespuql d corbezzol con

,is futti

maturi altirano
. :anti e scompiqlano la
'la colofna.

:1ii

r

:

e bamb ni non Tesisto

alentazone

-eflaz

one

Varigotti.
Nrìoment

.rjfond€ a (falsa) iifor-

Logo d€l'appunlamento per

i:

il rientro ma sei p! lman lon

on€ che ilcorbezzo o è

-anlente assalivo

:

d

:asla castagne e patate.

rrl]an zzatofi llemano
:ea di300 persone spalse

.
:

tinro successo dela g orna

ion ric€vo le efonale

mate, s€gno ch€ non abbÌamo

autogr

I

sUla sirada de

rro n€i rang hi.

iprm

:

ragqilnqol]Lnto prestablllo p€r I
r o:altro successo...

.

loschÌ non s è perso

ore 13

?ilo forte dlsperde

I

rpo e ognuno sicerca !n

to

no riparalo. La vog ia

.affè diventa ntol erallile,

r

scalpiìano p€r scendere

rrÌgotti sognando I bar;
iDogita Ìndica la via de la
:esaeordìfa lromp€t€

!he. Come !n toÍÍente

:

U

ta:

crUciS

,:ro; si oÍdina l'mm€d ato

:

passano iiosservati, trtt sa gono e s lornaacasa.

DaVenlano va

ir
a

s!

Òoschi a braghe ca ate e
a

:

incerlezza

ena la

l

mana sc.onde rl

a

lar

dtment cato nessuno

Claudio Blandino

rGar,Q

g4onando
Neigiorni

1B seìtembre, 1
2
ottobre
e g oltobre s è
e

svollo Lno stage diaÍÍampÈ
cata sportva rvolto a ragazzi

dai 7 ai 14 anni. Nonoslant€

E'
!

ci abbla accompagnato I ma

C

-;!;.'

tempo, la partec pazione è
slala alta € vivo l'nteresse dei

ngazzi.
A dilferenza deg i ann passa-

ti,
,

..*-_-..,i;

11

n q!esta edlzione abbiamo

vollto inclLdere un pernotta

à-

-*;.*tJ

m€nlo in iifug o; quest o per
dare lopportunilà

a

ragazzi

di socializzare 1ra loÍo e d
com nciar€ a rendersi autonomi.
ten amo importafle infalti
non lmitarsia far arramp R

care Íaoazzi ma a dar loro
slr!mef li atflnché possano,
!n domanl, awicinarsìal amb ente della montagna con

consapevolezza, sictTezza e
rispetto.

Dorclla Callaneo

...fnoroviglioti od osservofc...
:- bef

f! scrtto: chi
lre e propfio
caso non f! scrtta

ricordo

::a sé

la pef

itueslo

:se p ù verti€ra N4 piace
rrdare

:

lulle

e improwisa-

-_

:

econ queslo lermine
'!roprio mi rferisco a lulle

-

mmaqinalo che linisse

':

co oro che

s

rifug ano

::ro i'r€golament" dfetta'
: sopraftutto per pigrizia o
paura dei rlrour, ma 10n"

,

ìentalmente sono scafsi di

-:sla che sto per mccon-

r

è

awentura di dLe o

Sez oni C.A.l. de la Va

a e Va Sangone che.

..andosi ben lornite di
,ìassionati del a montagna
n parlÌcolare del 'arrarnpi,:

r. hanno organiz2ato degli
. )ntri (attenzione ho deno

ow@ro:

ologio ol
"toi do te"

la pass one prorompente

siasta di tutto

florida

.!ì bene!"
:.0 piolondarnente convinlo

'

Mi piace invece rcordare

o da quel regolamenlo.

r,

:

2005.

di canoni imposti da q!e-

zalive pTese

I vagazron if quanlo la
:"0 molto piir segute ch€ a
ta -rouline', ed ilpiu delle
ie sifinisce sempre collaf'
: taTe: "gtaTda non 'avre

:

7 ed 14 ann ch amando il
lutto: arrampicare giocando

d Doretta
prolessionale di Nlauro. entu

n

'

INC0NTR ) con 24 ragazzinl€
raqazzine di età comoresa lra

di Lrigi, pacala

l

entourage'

È stata

d renders !1ile.
questa a m cc a'

che ha

falto esplodere

desideroso

i 24

raga2zìni e ragazzine scatenati

ma molto dlsc p lnati (qu

d

div€nta doveroso un grande

Sono scene ch€ fanno vera-

elogio ai genitori).

mente piacere.

Noi di Pianezza, assuelalii

quela lales

a

dagl incontri che annualm€n-

Sisono po felicemenle
conclusi gl alfi dLe ifcontri

te abb amo con ragazziÌri delle

prev sli dal calendario, uno a

terze elementaÍi siamo stati
piacevolmente impressionati

lraversella (slortunato per la
pioggia) e l'utimo a Capre in

e non sollanto noi. Bast dtre

una sp endida giornata.

che duranle la prima uscita

alle Rochers Baron ci siamo

Braviluni. daLprmo al ult mo. allievie istruttori e sono

mbattLti n

conv nto ch€ ognuno avrà

Lrn

corso dl rolìria

"r€qoarede C.A I" d a levi
e strultor italìani che. ad un

impresso nel c!ore e n€la

certo punlo. si sono lermali
meraviglatl ad osservare con

da conservare abbinato ad

quanla pass one e ser elà

merav gloso mondo de la

i

nostÍi giovanissimi arampicatori allrontavano le ditficollà

memoria un piacevole ricordo
un approccio inconsueto al
montaqna.

Cemano Gnglia

Un rivolese
d'acquisto
alla conquista dell'Etna
Dopo aver contrìbuito dLte

faltra cosa che mi

annifa ad organizzare

positvamente è stata

la seîtimana nazionale

siia accoglenza. di slamPo

lnJine la conclusione plil

dell escù rsion ismo svoltasi

prellamente meridionale,

nelle noslre valli Sangone

riservata ai partecipanîi. 0gni

anesa e spettacolare: la sali_
la alvulcano anivo più alto

e

Susa, q!est'anno ho parleci'
pato con piacer€ al'analooo

ha colpito
La

squl'

giorfo, nfani, al p!nto d'arri-

scavate nelle Pareli ed abitate

fln dalneolitco.

d'Europa, l'Eina circondali da
un pa€saggio unico 1ra iere

incontro tenulosi in Sicilia

c è stalo sempre olferto
gradìlissimo
rinlresco,
un

dallalBottobr€.

orqanDzato o dalla sezione

de sollorosa. Dopo un inizio

La prima cosa r levante

local€ del CA o dal Comune

maltinata con sole splen-

è

vo,

lave e fumale dense di anidri-

ospitante, con dovizia di vin

denle, ltempo è camb ato

e prodotti locali. lnoltre la

riservarìdoci nebbie ovattate,
pioggia e lreddo. Così è stalo

con I'B' Congr€sso Naz onale

scelta delle varie escursioniè
stata quanto rna dlversilicaìa

de0ll Accompagnatori di

con meìe ifteressant e con

precluso alla nostra vista lo
splendido panorama che. p€t

Escursionismo e del 7"

accompagnatori prepanti e

sentito dire, siestende a 360"

fl,,leetÌng sulla sentieristica

disponibili. Ho così potulo

dall'Aspromonle e lo stretto

CAl, ha s!perato le 250
persone. Così. nelle varie

scoprir€ un volto nuovo d€la
S cllia che il normale t!rista

d

gite giornaliere, si riusciva a

estivo Íeppure s'immaOina,

ai Nebrodl e alle Niladonie a
pirl lonlano, verso glialtipiani

riempire quasì completamente
un pullrnan da 50 posll per

laflo di cime dolomitiche,

dei [,,lonti lbleie giu lino a

come Rocca Busambra, di

ogni destinaz one. mentfe

profonde Oole come q!e le
dell'Alcanlara. di boschi estesi
e verdeggianti come quelìo di

Siracusa ed al mar d'Africa.
Complimenli a lutt gli

stato lelevato numero d
parlecipanli, che nei primì
due

giornÌ in concomitan2a

il6 ottobre un centinaio

di

escursionisti ha preso parte
a la

visila del area somrnltale

de lEtna con traversata

riluqio Citelli.

aL

Ficlzzat

di

aghi azzurr anche

se artific a i. diforre vallve
come Cava d'lspica con grolte

l\rlessina, a le isole Eolie,

orqanìzzaloril

Arivederci all'incontro del
2006 programmato in Carnia
per i mese di giugno
Seryio Pescivolo

37

-:scino delle 0limpiadr
:rnali ha strmolato incontli,

Suso

:^ierenze ntostre
: riieslazioni ed n zlative

:rralied artistiche.
'àle ambito i T0R0C ha
r ,ìvo 1o l€ associazionid

L'Eco Susina, La Gazzetta

r lnlariato al flne di ottenere
::orti collaboralivi in lorme

di

?rse alline d
:are ustro ai grandi qioch
rpici2006.

pubblìcìzzare

'

,,

;ocietà Segusium, fondata

.
:

1963 e che si occLpa di

::rche e sludi nella Valle d
sa. ha ritenulo di contri'
'e con una fìcerca storica
. e oriqlnl de I'a pinismo

' :?l ntroduzione

dello sci.

: scrivenle

è stalo Pertanlo
:aricato di procedere alla
: :5!ra d una monogÍafia su

'

:

arqomento che abbrac-

: :sse anche la nascita del

:l

nel circondario di Susa

Susa e del Circandario.

La Dota Riparia, Llndipen-

dente.

llCor

ere dele Alpi,

ll Boccianelone, La Dara,
La Valanga e la Valsusa.
La se2ione di Susa del Club

Alpiio ltaliano nasce

21 persone. Due annidopo la
sezione conta ben 63 iscritti.
Vìene nom nalo PÍesident€

i

Sonopreleto di S!sa.

Giovanni Chiarle. segrelario
è l'awocalo Hermil Erneslo e

condirettori'0norevole
Felice Chiapusso e I'av'
vocalo Federico Genin.
La Sezione trova sede

llto mal€riale storico-docu'

ne

ha diramazioni in

:

il cicondario che. in

consultando documenti

Pa azzo Couvert ed

tltto

::cenli presso la Bibliot€ca
.rz onale del CA e att esl'
: :nÌi presso l'archivio del

base ala nuova sud_

'-seo Nazionale Duca degli
-:ruzzi, è slato Possibile rlco-

della Valle diSusa e

''u

re abbastanza fede ment€

'l sloria che siera persa
i a notte deilempi.

I 21

uglio 1872 per jnziativa di

:l]laristico è andato disper-

'

:

0ivalido aiuto sono slati pure
glornal va susinì dell'epoca:

d

visione

ìertorae

comprende 58 comuni

Saigone.
Lo Statuto stabilsc€
che gli scopi del sodaliTio sono finalizzatì

quondo
in Vollc
nosc@vo

iICRI
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''a far canoscere le nanta

si appaga delo studia e cono-

gne che spettano alla Valle
diSusa. di promuovere le

scenza delle nontaqne stesse

escursioni alle nedesine
agevolatvi le ascensiani e le
e s p I o raz i on

i sc i e ntif i che

na ha inpresso anche ad
illustra e e peeetuare su di
esse con nonunenli, quelle
tnenarie che inparta lranan-

".

La Sezion€ orOanizza nLrme'

dare ai posteri nell'interesse

rose escursion tra le qua

della staria. cotne in quella

i

alcune a scopo didallico

de a scienza e del unanità

digeologia e botanica ma,

Sulla base ditali intendimen

sopraliutlo. si dedÌca ad

ti I'impeqno si rivelò assai

allività cu turali, ad opere
celebratve di ev€ntì storici del

lecondo.

glor oso passalo sabaudo e di
personaggi il ustri del territo-

slazione meteorologica neila

rio valsusino.

delVescovado.

.

Nc 1873 viene rea izzata una
tofie sovrastaite

i

paLazzo

La prima qita sociale viene

Neqli anni sùccessivi

ellelluata nei giorni 13

vengono organizzale giornale
internazionali p€r scambi

€

14 agoslo lB72 alla Focca
d Ambin

!he,

ne la

dettag ata

cuiturali con esponent dì Club

descrizione del'awocato

Apn slranier.

Herm I Erneslo, pubblicala

S

realizzano alcuni rifug:

nel Bolletlino del CAI n. 20,

a Casa D'Asti lunoo l'itine

lu delinita "una delle più rag-

rario del Rocciamelone. alle

quardevoli e poco esplorala

Grange du Fond nella Valle di

cim€ che coronano la Vale d

Rochemolles che v ene inti

Susa".

toLalo al Presldenle Scafiiolt

Con una circolare-proqramma

ne la Valle della Rho

inviata a tutti i soci in dala
25 marzo 1BB0 il Presìdente

torio di Bardonecchia e ne la

0norevole Chiapusso scrive:
'll Club Alpina non dirige le

Sempre Ia Sezione sila pro
molrice dela posa del busto

sue

nirc saltanto alla facililanan-

zione delle ascensioni in

tagna con la farmazione di
stnde. guide e osservatori né

su terri

Valle della Ripa.

d

Re Vittorio Emanuele ll

sula vetla del RocciameLone
di una lap de ala memoria
diColombano Romean in
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spondefza d€l lraloro di

:

es

solto Qlaltro

lr

omorle. de ledif caz ofe
:irdonecchia, in co lallo
on€ con ICA d Torio €

:
: e'o o. d unmon!mBflo

remoria di Anlon o fileda
:alore de
:

I

nlba sarnalr e uf

n feral ra i
0te e sopra d€scrll€

f/ora se(/rs/ersls che

€ra divenlato Lna rar tà

.17. da

i

:

:

1€

truppe plemonles

a I

Esposiziore nd!slrlale

melal

d

d

Susa Neg I

afn

1882

Presidente 0norevole

camp onar o

iìpusso, DepLrtalo de

reperloro laun stico

d minera
e

la sra lon-

a pr ml dec€nni

d€l

tovecenlo
e

e

n€ Genera e ltaliafa con

SLrsa da

daz one

p etre. marml e

proven enl daLaVa

forma sinlelica le iniziat ve

CA di

d

1881. su proposla

ofe afflda
: r adLrzione dal al fo di un

sono.

I

eseÍc lo ffanco-lspano.

Sez

d

piir qLralficanl rea izale da

1BB4 padec pa al'Espos z o

egio la

tra

Sernpre n€l 1881 prerde pafie

formato
o

a

bib oOraflca.

lel sco in memoria al

oltefuta 17 !g

d slora

'ta

Nllafo con un camplonario

a

ez one

fìatrrale, Lna dian na

cofdovese Francesco Re

(]o Ie de lAss etla er qe

::ora,

:

lLnie de Frelus

co

c ttà ufa

Prellevo ss mo L bro scritto
a I iizio de oltocenlo da

Denl

Per

rn approfond menlo

s!l iftroduz one de 1o
scl lVales demandaala

CAI e

rf

monografra nset la ne a

ed un

Rvstan

v ene

prem ala con medaqLa d oro
N".l 1885 cede al [,41]seo de a

su

44 di S".grs/ù/n

edila a Nove nbre 2005.

Boberlo Follis
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Tnenrtntni,

;ì.":;i,';:#;Jl

Buon covrplenrr.ro CAI Alruesiruo f#::î il:Tî".,",*

Ris edevo da poco in

Vllar

Viglanis mom€nli cullurali

e

rono in qua ità di pres denti

Dora quando Stefano

f

Raimondo venne a lrovarmi
per ragOuag iarmi circa la

estaioli calalizzarono nuove
adesioni conlerendo popola-

Dario l\,4agnetto (per pochi
mesi), ldarco Frigerio per

rità ala neonata sollosez one

parecch anni sino a cambio

delCAi della qla e L ngua era
Presidenle coadiuvato da ùn

con Giannì Rocchietl ne
1999 ed infine. da !n paio

Consiglio Direltivo oDeroso.

d

Fiorirono e iniziatve socia i
mentre iev tava il nlmero del
soci ed in solitre anni il soda

Fotoqraf e, ormai inqial it€ da

tempo, rimembrano moment
diamicizia e di socialità nella

lzio divenne Sezione autonoma Si awiarono i Tapport

condivÌs one d€lla com!ne
pass one per a monta0nai

avulo modo di conoscere
Renato L ngua, nolo a pinista

con le scuol€ locali, con tgiovani desiderosi di apprendere
i pr m rudim€flilecfici per

bambini e giovanissimi dei
primianni 0ggi porlano i

torinese v€nLrto ad abilare n
Almese. con quelle esperienze

arampicare o Iare escursion
medianle appositi corsi

alcun

e

lomativi mentre variegate

senliment indel€bil

qere n entus asmo

altivilà volte alla prornozione
d€l ambiente e de le

i potenziali nuovi soci.
Rena10, Peralf ro, lrequentava
nomi d chiara fama tra gl
alprnisti piemontesi coine

inlrastrutlùre alpine noslrane
portarono alla rislrultuÍazione

rammenta le lante serale nei

Giuseppe 0ionisi, Piero

spediziorìe alpinislica nelle

poss b lilà

d

costiluire

ii

Almese una sottosezione del
Club Alpino ltaliano
Fu Slelano in efletti, ad

awiare i conlatli con ql
appassionati di monlagna
fina izzati a raccoolere le

adesiofi per la nuova associazione in quanto aveva

conoscenze nel conlesto
alpino premesse per coinvo

l\,4a

e

falt bilità

vassora, ecc. assai dispo-

n b li per oflr re

un oro con

d€la capp€la-rifLrg o di
Rocca Sella ed !na nuova
Ande fù organizzala

ne nome

anni. Vinorio Girodo.

panta oni lunq hi m€ntre

fÍa

fondaloÍi de

sodalizio sono trascesi nel
cordo lasciandoci
La quiete de

l'a!t!nno

f !gi Ìrascorse f ra canzoni,
poesie, allegria e mom€nìi

r

int€nsial cospelto dei

lramontidi fuoco.
Sono ricordiche scaldano

i

delCAl d Amese

cuore e suoqeriscono affetti

tributo in terminidi

Frattanto prendeva vita l'lnter-

esperienze e consequenti

sezionale volto alla sinergia di
tulle l€ sez onid€la Vale d

collegati ad esperienze
profondamente vissute.

co labora2ion
C

a

nov€lo

ub Almes no. Fu sub to

successo tantè che losto le
prime gite sociali r€gislrarono
q

rande part€cipazione mentre

ne la prima sede sociale

diva

Susa e Val Sanqone in nome
piar ampie potenzialità orga,
ni2zatve quali la Scuola di
Alpinismo "Carlo Giorda',

di

qile socialip ù corpose,la

Trent

atini... senbra ieri...

Buon compleanno
Club Alpino Almes no

Elislo Cnce
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CAI Alpiqnnno
Cirgunrlr'nrri ponrnri

: alno nelGilqno

del 1955
:.rando otto alp gfanesi
:'ìlrsano Fiorino Chiarelta

presenti

i1no.

Cibrario Ugo. Fogli
-!riano, l\llarengo lVìargherita,

ouesto è linizio dell"avventura" del CAI di

I

Ap gnano

eari Serg o, 0

ios

G useppe

: Boglio Lujgì, soci del CAI
:.la seTione IIGET di lorino.

Da alLora sono passalì cinquant'anni.

:
:

riuniscono nel relroboltega
Amisano in via ll,lalleolli
:lr esaminare a possibililà di

Solto "lala prolettrice della

:

scuol€, gar€

eare !na sottosezion€ CA

:i

Alpignano.

'lerpellano il Presidenie
rella sezione UGET il quale
'sponde che in otlemperanza
., uorme statulaÍ e. non gl
,'concessa la poss b lità d

sezione venqono organrzzale
gite, campegqi, spediz oni,

discie di

noi slessl dalla vila str€ssante

d tutli

Oìorn

Almese, Avigliana e P anezza.

stringer€ e cemenlare le

X,,ìezzo

secolo di vita associatlva.

enlusiasmi alle stelle alternati
a crisid'identità, ma con un

.le Gruppo CAI UGET dì

ufico fio conduitore:

ì

'la passiane pet la nontagna
na soprattutto
e

meolio ilcompito del
sodalizio. facendolo divenlare
anche un modo per difendere

riscoprire il piacere di
guardarci dentro ed atlorno.

: s!ggerisce la creazicne

15 onobre 1955 in ùna sala
:e vecchio Albergo Torino

auguro che la nostra sezione
sappia portare avanti a la

solidaÍietà. nascono le
sotlosezioni di Coazze.

:ostitr.rzione altre sottose-

promotorisi danno da fare

ollerte cofsum slich€, ma mi

La salita lenta ci aiúli a

: oni alle proprie dipendenze

: meno 20 soci.

Sliamo vivendo un momento
slorico parlicolare. ricco di

marcia. inlervenlidi

Con attivilà piu o meno
intense. altie bassi.

p Onanoì occorrono però

am a zie fermarc ad

osseruare la nat!ra e rifovare
una magica sensazione

ll silenzio!

...cento
di questi
annil

la voqlia e lentusiasno di

lrasnellela aglialli

Ad ana Cucco

.

cra palazzo delComrn€)
onnipresenle Soardi. a lora

rresidente onorado dell'uGEl
:inuncia utficialmente la
:osllt!zione de Gr!ppo CAI
Alplqnano, accolto da'
applauso di 24 nuovi soci
: di tanti altri srmpati2zanti

brrrrr

è

:

ù_

1
"td

