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Editoriale

Storie .lì do e
c li nonttgne

La rn rrlrgna ú r irrr gcso conrc

eDrìra rìislcrxNr. ir rrggiurgibilc.
\olubilc r f)|IlllLrltL, nùicol(\fl sc

ndn rnli(h. conìc Ltnr dorìùì. \lcrî
xriellrcnrellrc (lcsidù,rl.l c(ì inf ìrr.

ftnìmirisnlo di nìanicr.rl
\or è sicuramcnle nofra
irl$zionc richiîlì]arc l art.nTnnìc
dei lcrrori s un presunto conllillo
Ía i generì nell'anìbito dellc rrli\ità
di ùonragna. nú dimorlrarc l:r

supcriorìri dell rlna sull'ahÌ1r
(o \ ice\crsa) ripropo|cndo schcfiri

omrri sù|lcnti. Abbianìo prclèdro

pcr qLrcslo ccoglierc nurìcr0sc
resrinuri:rnzc dclh Drcscr/a c dcllc
alli!ìtà dclle donnc ncìlc nosrìi
\ îlli: ahnriste. escul\ionisrc.
cortîdinc. acstre. gurrdîfîrco.
gcirrjcì dì rifugi e cosi \ ir.
Donne di monlagna lcnîccrl1enlc
nnîccarr' lln tcrm. înche quîndo
ess! drfi nagrì liutli. rag!iunli con

gr ndr li)Pa c dercrnimrionc:
donne r\\e7zc ai duri h\ori in lrî
quor:r. gli sressi '$ non frii' gr \osi
- dc-gli uonìini. E ancora: donnc chc

hanno sccho di !i\crc in nn)nragn,Ì.

îbbìndonrndo lr piìr comodî litrì
cúr{llm fcr riscoprìrc i \ lori |liir
iurcÍrici dcl \ i\cre umano. a

conlrrlo con piccolc coúrLrniri. pcr

dcdicaNi î nLro\i lr înîichi ùestiori.
Donne inrpegn.ìte in occuprìzioni
un rcmpo esc[rsìvanrcnle nnschili.
conìe la rìenîgione c ilraglio dcllLì

lcgna. o in anirnà nro\e c in$lirc.
conlc lî tulelr di uÙ plrco o h
crs(odiî di Ìrn rilì|lri{ì. rhc hrnno
pcrmèsso loro di rcilizznrc il
\ùgno cohi\ato sir dall irlìn7itìl
\ nere ncll anìbientc alpiÌro.
lì coDìe non ricordî'r ìnfirc lc

donne chc hanno sc ltllo cimc d.r

solc o insicrìrc con ì kro conrplsni
di \rra. conpicndo inrprerc
$insolaÍ1'\on ci sirnro limilllrc i.

corqrirrrln c |Ùssc(iIltì. corìrc urrì
(lonfa. îp|]un1{, Nof .r clln)
inÌniìgini dellî nrrf'rgnî ednìc

qucsre pr'(\cngono (ìrll Lrntr.rro
rìrrchil!'. si iì'{,cixno Icl
lingua-qsìo e rìcì t.nsicri dcll Uonro

rltiniír. giunkr I rrblirìurc i stroi

dc\idcri c hi\uni rrlr'.\cr\) l.
cotrqùislrì dclìr \cllr rìgo!ntìltì. c.n
grìr lìrier c lìr lrÍti rischi!
\h c\i\rc Lrn nìodo Icrìrnrinilc di
\ r\.r.. eono\c.rc. frrliclrr c

inlcn.lcrc h Ìrnrtrgrl l
Quîli inÌr,rgini soseilîrìo qr$tc
Èllde in noidonnc'
Qucsto nunì.i' di .l /r,/,r!". .\,J/c
\o!li:ìrìx) dc(lien o r qùcÌlc

pr'(ìtrgonisrc chc sorxr srrrc

c sono rì friDìr lìlr rìclh \irtì
dr rulri igionricorììc Iullc
niccotc-!r.ndi r rìrrcir
Lr ftutio\rr (h (ìcdr(nru l r\rouîno
lr)0S .lh.onddcu quotî n\iì.
d.clinrtr r.i lcDi \ i\crc in

Dì(ìl]ragra. \ i\cre di muìlJSnI.
\ i\e.È t)cr la rrl( rlnx . ù rx

.ìceohx con quiìlclìc frry,ìcssii
iriri.ìl,i n.ìh llduknr.
Sr ischìr h nnìxnoniu. lln eìrnrsi

.(ldo\so rl lèùlninrl.. lòN!.In



rullaria. rd ùùr rorjN d.ll xlpi.jìro
ÌirlÌ1linìlc. f crchó Nbbiînro ritenuto

frir intcrcss.rntc cogliere ì ]ìolteplici
.L\pctti del mpporlo doLrna-rìronrrgnr

r lanl gmdì.

\e è rscilo un quadro chc.
.llaziarìcìo diìllc làrichc di conhdine
.lr rìrontagm d nlt rcnrfi fìno allc
r\ olùzroni lcrobatichc di piir

lrd\aùi anampicatrìcì che salgoro
.! prrcti veÍicalì per ìl puro gusîo

.ll uru.rpìcare. restituisce un
'Ìrìtîo della donrìa come di Lrl

:nd1\iduo derernìnrÌo r \ì\crc in ùù

:.rLricnrc pcr dcfìnizionc diticil..
rlr dicuicssa si innN.r0a in nrodo

:r.\crsibile c che difefde con tutle
. nLc fore. conservîrdo h
r1.ùxria di quel tessuto. di quei

;!fl .ri e cercarìdo di trisnrerterlì
r rrrdurliancora oggi con altro
rìg!rgglo ai suol sinrill.

L.)ucsL iù\crsioùc .lì Lcndcnza ci 1.r

:rrJ.rc che allc do.n. compctr
ì ggiomentc la tutel d.ll
ìrùntNgna. intesa quale rifnsa nor
1.ì 

'tÌuttare 
in nrodo indiscrì.rìnato

rr da conselaare coD la stessa curn

.ìeÌle dorne del passato.

I r .ìrgurianro inoltrc che le

i::rinronirnze cìùi ràccolle poss:rno

conlÌiìrùire a lÌì1 co.osccrc ri piir
g(^ani uniì rerlli ch. s..rbr1r\ir
canccllata d:ìl prugrc!so tcc.ologìco
pcr apprczzarnc l llenl]cità.
cogliendo il ùcssrìg-!io conÌrÌrc di

arìloÌc . ristefto pcr (lùclh nrtutu
così lìrgilr c solloforr ogsi |iiL
chc mrì Nll ,Ìtîrìcco dcll horr)
sapicns. nello rcsr) tcnq) così

csscnziale per la sua sofr!\\ ì!cn7!.

^tLulel\o 
le foric di rlcù.c di 1ol1)

potienro rjscoprirc rL. frnr(lo. in

pafte perdrlo c in fa e il.corrì Y \o
ed aÌtualc. chc ci pLLò jndicare liì
slmd.ì dr Ìrerconerc pcr lc 1ìlurc

.::



M.ìggio 2{)07. drllî piî72úh (lella

prìr'rocchiale di jVocchie una

slradinî condrLcc ad un delìlaro
gnrfpo dì cascr non nascondo

l xnsia pcr l inconlro con l.ì

l0lcnoc Lrì'r'r Vasonc Da\ ìl

lacchc nu una noÌ era Doslra.

h lencunro in pensione $ltanlo
d inverno. pcrché d cstalr non

lclrnro .rbbr)stanzr crba c lìeno

per Ìllrntencmc dùc. A \oltc
bisognr\a rndarc loùtano tcr l cdra

perché non cc n ern. io c
mio iiatcllo con |ì làlcc
lìenaiî (o ,rrro'/?/ ) .ìbbìî nìo

dpulito la Roccr 6rìsolo.
Concerto a due voci

Lrì figlia Pierina. una gio\'înile
signom Slennc. ci Nspena sulla

vrglia: rnìrianlo nel snlolto. cccol

scdùt:ì su unr scrgiol.ì. le nrrni in

Srcmbo. il tàzzolerto in testa.lucid!
È \ i\xcc. la mgxzzinrì cenrcn.ìria.
(osì irìiria uÌìî hrn-sî chiacchierìrî.

un conccno ir due vocì: nradrc c

lìglia p ano.ì ruon libcrLì dellx lorc
!ila. ura icor(la . l .ìlna pLrntualizzr.

un îorcnre di penjicri e di ricordi

che sicontordono c si accu\allano.

cd è quasi ìnrpossiLrilc disringuerc chi
lìì da conlralî rc all îllra.
''SÒno n.l. a lìassiù.re brrFTzrrr

lla prnîcclìi di Flîssincrc.

sono scnipre shta li cd ho l'iderì

di bnìrìre a nrorne li .

(enro înni urî non di solittLdinc.

\ ieìre dî peDs.Ìre. pîmfias ndo
(ìabrìcl Garcir tvlrquez. Un irìrcr.ì

dum \ itr nascorsr ìr monlîsna. nri
con srrenìd r -qran di-sniràl
''In f miglia noìcrìlaDro ìn

quattm: barba AmLrrogio. barb:ì

ì)irin ( Lido!ino). brìrba Crc\rù1ri.
sirùo rrti du. anni. duc in!erni. .l
l'ituD. cra\'ùro solo in dLrc iàmiglìe.
perchó avevrìnro Ii l.r camùìgna c.ì
lìre l ./nLqni era piir licino. non

dovevamo caricarla sulla slitta per

Dorlarl nei pmti ,^!e!anro due

dove ncssuno !ol.!a and.tre perlhé

cra lrcppo ipìda: ndarc sr ci si

rranlpìú\,a. l[.- fcnire giir do!c\ i

starc rtteDh coo ìpicdil
Ah- lr bellî \it.l chc:rbbìîmo tllto!
I)'inlclrn) si tàcevî scuoh nellr
srall.r. dierrù le besric. perché non

a!e\anro sokli per la slulìr. quello

cra un sogno che non potevìmo
pernrctterci. Il prinìo inlc o che ho

inconrincìarc:d andare a scuol il
mio padù]Ò baròa Pietro làceva da

irscsnantc. solo pcrché nr sapcla

uù po pìir di noi: chiacchicralo
sempre e ùÙ diceva di rarc ziltl.
akdrrìenti ùon mì ucbbe fiìllo
starc con gli altri ragazzi. ero

piccolìna e Lrna bclla birichma
(proprrc unr bella birba) .

Sco ono \cloci i ricordi conre lc
imnlîgini cvocàtc nell.ì mia m.ntc:
la stalla n cui i bìll]bi si lito\ono
con gmn \îglia di impîrare e di
starc insieDrc- il sdnlieru naccìdto
nella neYe dal babbo. la sliftà con il
leîanrc. le fîccendc nellî stallr. il
proflrnro del fieno, le lonrc nrcssc a

st.ìgionale. l-:d jl]e\'itabillrrcnte

rixflìom il rragico aweninrcnto
delld \alanga. chc una donrcnica di

tonrcnÌa, nìentre Laurii con il suo

papà em ir \ isit! dalld nradriir a



Drvugno, lràvolse ed uccise ne

!io\ ani: Sivedeva 
'rn 

/ii,,r/1/
rnornìe cd io ho p€nsîto che se ci
ioise strto qualcuno li non sarebbe

fiu tornrto a casal". I così 1i.
E poi il nutrìlnonioi "L 8 .ìprile del
':l lnisorìo sposala. nio marilo era

ii Rosse o. un po'pirì sorto. ed io
:ro di N4ogìiassi. l]li sono Íasfedh
Jx lui. ma non è slato uìì viaggio
:rnro lungo! Mi ricordo che

rbbiamo lcsleggiato dalla Cinla ad
r.nassr. h padrona dcll.ì canrinà dì

Frr\sinerc. che !olevfl iînto bcùe

.ll,r gioYcnlir della borgala".
r\\enincnto che non ha Drutaao la

,rndizionc divila. conrc sottolinea l.r

illia: Scmpre a lavomrc la îeúa.

:..narc lî.r?rgrr. la lcgna. a venderc

rrìnn pmdonifino a Bor-qone: fni.r

:ilrn]nra ho ponalo sÌrlla schiena

.nÌe di quèlle gcrle da consùnarlel".
ll piìdre alìdava a lavomLe rlla
.;,r7.fr (cava a cielo apcro) che efn

ìpra aorgone ad eslrnrc tu pd,?
'i,t . t 'L, cht^nAv^t1o il hidturt

rìr sgobbAto per pìir dì 12 anni.

^lnpiendo ilpercorso da Airassa a

\ iùùado tutti i santi gionìi. due

ike al dì. su e giu. Ci voleva un'om
,!ìandare giil forse 40 nrinLrti. Ha

-r\ oralo fìno a quando ha Prcso una

:.letra in lcsta ed è stalo parecchio in
.'rrlna. è guarilo. a avcva poi

!:mprc nralditesta".
\on si lîvora!î solo lî tcna. ma per

:rmrondîrc le entrale tìDriliari ci si

.rseena!'a aìle cav€ dì cîlcina.
''Sulla stftìda per andrrc aìVolpì cc
'1 erano trc". Volano i ricordi di
LruriM e di Picrina ilsiùnt con la

Ìemoria dcll'operosilà dcglì uonìini

c delle donne delbo,go, come in un

lil si irtrî!edono sui tìanchi dclla
nrorìragn le lunghe file di persone

che risrlBùro lc stìade polverose e

pazicntcnienlc.accolgono la legna

per alinlenlùre i îomi. cstraendo h
pictm dalh Rocca Gri$olo.

'Ld titu dcllt rtuntugt! ! l etu pa
toìh:) hoù4. cpuru i i !1o tnti pì
,?,r./ril. Non sentivì nr0ì nessuno

che gdd.ìvrì. dove passavi seútivi

gente in nllegri,ì che cînrava. anche

noi qua0do laglialamo l crba. Ma è

dunto fino rll'inizio dclla guerra'-.

La consnpcvolezza dì unr viîa dura

e laticosa ùrì serena c fclice. quasi

ùn paradiso perdúo chc la guena ha

Portato lia cor sé. scgnando uoa

svolta L'cccidìo di Vr..hereTza
restimonir l:Ì tragicità di quegli aúni.
''C'erano sempre iredeschie i

fàscisti. portnrano tia lurlo.
Bisognava slàre zìtti. gli uoDrìrri si

aodavano a nasconderc".

Ma nearrche qu€sio barò a sahîre
la vita a Canillo trno chc la\oralr
sodor Lìr bcll'uonro bcncslante. cui
solîrasserî o-qni avcrc. dîi soldi àllc
bestie. dopo averlo ammazzalo: né

fu risp.ìnniaro un ahro îbilrnte
della borgdta deiVolpi. prcso

9



drnntc un rrslrcllanrento insicll]e

cùì ilmrìrilo di Lru rn. ed

ìnspiegabihÌenterrucìdaro. ll papà.

sccllo comc guida dîì tedeschi. conrc
spicga Pierina. si sal!ò- pur a\endo
dLrc colîelli nclrrd/.nr. perché se nc

dislcce al nl()nenlo oppoíLrno. Non
si srl\ò. intcce. un gio!Íne prìrente.

al eùi as$ssintu nssistette inrpotente

il pddrc. ntscoslo dictro una rocciî.
E conrc a orldale inprowisc.

trascinrte dai ricodi. riaffi oft ro
altri immagnri. Le lèsrc. dùc

ail anno- Sarlî Barbafi. la

paîrom delh ,ri,z e prctettricc

dei pîcsîni occ pati rcl lavorc

dellc cr\e. e Srnt Antorrio
lèsreg3inro il 13 gnrgro. nel

lnonrcnkr in cui la n tura è ìn

pieno fulgorc. H ancoru igiGhi
dcigìandi: A Reno cmft)

tiutlosto gli uonrini chc

gi{r rìro allt borce nclconib.
dolc si baftcv ilgmno c qùrlli
dcib.nìbiri. ti'ìa \oh..i

lvlogliassi nrìo papir ha prcso ìl gioco

dclla tonrboln. chc chiarÌÀlrnro /./
.rrtrr: alkìà non cc l rlctr nessuno

îllr1). sìSiocalr qullche soldo. chi
\ incc\a prendcu tLrÍo: 10-20 soldi. î
roltc qLrîlche lim . Passatenrpid ona

\oh!. cngìci di mrnìaliare dulli e

pìccini. l|lnl è che scende\'îno fìno dfl
N4îlllolìo l)er giocorc. E le vic c ì

scnlicrìcmnopicnidi genre chc
ncigiomi di lesta, nonostanÈ già la

donrenica nìattina di buo'ììrra
bi$gnassc r,rorredcre fl I

rilì)rnìmenlo d acqLra. che sccndeva

comc un fìlo souilc dalla $rgente di
ivlogliìssi.
Ed orì è il lenrpo delle fon)smfie di

fanìiglia. le vecchìe ed nrgiallite mrì

semprc alìiscnuùri fbto di urì

tempo. drìlìe quali lraspaìono vecchic

storie e aotichi m$lieri. conre quelk)

di balia c non sob! La nunìnla di
Lar'lfiùa rlìevava nltú banrbini
piccoli e piri gmndicellipcrché
''bìsognava rrmngirìrsi in lutte le
ùr:ìniere". Pcra ok dare ilbilaDcio
familiare cri rlsualc î quell cpoca

allcvarc assicme ai proprifiglì qoelli

ahrui: lnaga dicittadini. che

neccssih\ano di cure e diîria dì

nxnltàgoa. crcscendolì a lonle.
pîrîtc. mi estrc c polenta. quando

non bàfÀva piir il latrc dcìla balia.

Tutte crcatur€ a cui ln mnna si

dcdicala con affetto. €ome

lcslirnonìano le viccnde dì Clemenîe
('lìllinìo chc lìa preso nlia nìrmna
quAndo aveva 7 rìnDi. siamo venuti su

rrsicnrè. l ha tcÌtrlo fiDo a 15 anni")
e quclla della neonrla così bella chc

lî vcrà nradrc. che aveva dovulo

abbandonrrla ad erraDei. all uscita

doll ospcdale mccorrandò aìln

rÍùrìnù di Laurina di cop da bene e

lcnerla nas(osla afiìnché nes$uno la

vcdesse e potcsse cosìpol.laglìeÌà
\i.ìl Chissà quanric qualinltri ricordi
tìcnc ancora in serbo Lauri a. questa

piccola smnde c tenace do na. che

ha lÍàscoÉo unà vila lunga come un

ronìaùzo. Lrna virr dedicatr nlla

nrontagDa c al la!,om nei campi. untl

!ila consrÌpcvole dci sacrifici e del

duro esticre. nla scrcna tanto dr
fîrle d're: "Non sono piir hlona c la
tcrm non rcnde pìir, ma io credo chc

la\,orerei ancom adcsso"-
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Fomaci da calce
di Pier AIdo Bona

Le fornaci per la cottura della pietra pe. la produzione della calce sono costruzioni a
forma di lronco di cono, alte cica lre melri, che ricordano i nuraghe. La sinisfa oro-
grafica della Valle di Susa è ricca dei resli di manufatti, dai grandi impianti induslliaÌi
alle piccole lornaci familiari, e lestimoniano l'impo anza che la produzione di questo
materiale povero aveva per I'edilizia.

Sono semplici fornaci a strati, in pielra, dove il minerale veniva caricalo dall'allo, alteF
nando legna e pietre,lacendo in modo che si creasse un tiraggÌo naturale. Le pietre
da calcè sono formate essenzialmenle da carbonato di calcio mescolalo con altri
minerali com€ il silicio, il magnesio o |allumina. Operazione complessa, che veniva
portata a lermjne da veri e propri specialisti, capaci di creare all'intorno della massa
deicamjniper l'aria. LauraVasone Davì, ia nonna ultracenlenaria dj l/occhie, racconla
della perizia con la qúale Cens d'le Moletfe, ultimo calcinaio dei Volpi, disponeva i

materiali. La produzione della calce era uno dei tanti lavori dì sussistenza che per
mettevano la viìa in monlagna. "Era un lavoro che mi piacova tanto. Si iniziava ad oito
bre, flniti i lavori della vigna, e per lulto I'inverno squadre di uomini e donne cercava
no la pielra e tagliavano legna. Chi aveva boschi di proprietà, appena le foglie cade,
vano a terra, iniziava il taglio. Altrimenti sj ricorreva a' comune, per avere la disponibi-
lità dei boschi demaniali. Per la pietra con le mine e la barramina si spaccava il mine-
rale, con delle squadre sempre lormate da 4 uomini: due battevano la mazza e altri
due giÉvano lo scalpello. Uunico mezzo ditrasporto era la slifla. Occorevano 10-12
giorni per caricare una tornace;da una piccola porta a livello tera per otto giorni si

laceva fuoco conlinuo, giorno e notte;aliriotto giorniper raflreddarla. Tutta alamìglia
si mobilitava per alimenlare il luoco e non solo: portavamo il cibo sopra la Rocca
Grisolo e continuavamo a portare legna. Lassù c erano ben due fornacì, erano ditutti
e di nessuno: quando loccava a noi speravamo sèmpre che non piovesse, alfimenti
la fornace si raffreddava troppo".
La pietra scaldala ad alta temperalura sì decomponeva e il calcare, perdendo I'anidri,
de caóonica, si lrasformava in ossido di calcìo o calce viva. Man mano cuoceva. la
petra si disfaceva e gradatamente chiudeva il passagoio dell'aria, fino ad impedire il

tkaggio dei camini. La calce era legoera al tatto, era come meltere la mano nel burro;
poisiscavava una buca nelterreno, la mettevamo denko, siaggiungèva dell'acqua e
con un basìone si cercava di ditunpela Lscioglierla ed amalgamarlal sino a quando
aveva la consistenza dell'impaslo del pane. Allora era pronta per essere venduta, si
era già in primavera, e la gente la cercava per dare I'acqua alle viti, la mescolavano
con il verderame o la davano alle piante. La caricavamo nelie gerle e la portavamo al
mercalo. Oppure serviva a noi, per i muri delle case e per inionaci o linteggiare, o per
disinfettare la stalla".
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Ml t s"'rpre pìacìuto praticarc

s\ariatc atli\ itar ncl mio (enìÙr

lìbero. anehc prinra dinrri\îrc
all arraùpicltl. Fìno à q'l.llche

anno là nìi dcdicalo iDliùlirìl !olo
libcrc ìrr pîr.ìpcrìdi{r c dlla corca:

Slrcrta e alle Tclailles de

ivlonrbr isoo ncl Brìan90nùnisc.

Notroslinte la Dria poca crpcricrrzd

nli destrcggiavo bcne e nri sorlo

bultata a capofib, cercando

di scalarc con i tiir espefi pcr

capii chc lo

lLrlto. ossia la conrdcrezza

conccnlmnni liccndo nel

conrempo esercìzio îsìco.
AlTi!.ndo drllo yoga

conìincìxi à ritl(N{ìlni
nclh stessr condizione

L uranrpicarî dì\cnta\a

rìrentrlc. rl punlo dì sentinle

Ho coDÌiDci.ro circa Ii înni fa- la

rnia prinrLì iìlesia è statlì l.r parete dì

Borgoncr li ho prcv.ì$ îd
aÍanpicarc. nra noù rc clo
cùtusiasra c così ho ripro\)Io àlla
Par€tc dei Mìliti a Brrdonccchia.

che nri hN grrtìîcaro rn po di piir.

Poi ho inirioto r larc qùrlche vìr di
più iid. ,Ìlh Tor.c GèrrrìD in \àllc

lccnica era fondanrcntrle nì.ì do\ela
csscrc ùnra alla lòza: pcr qrestà

rdgioùc oltre rd rranrpicàre in

lilesia o in lÌin1t.ìgna. eìî
recessario un rìllcnanreDto di forza

c resisreùZ.ì. Alln palesùa di

arrall]picatlì r ifrciale di I'incrolo
ho seguito un progranma dì

llcnarÌento spcciîco c pe$onale.

Pcr la siagionc rì\ernaìc rndî\lì
benissinro e cosi mì alleùàvo con i

nrieì corÌprglri d àrampicîta due

volte la scllilrirìr:r dìveúendorni a

prolare i \rri circùili e passîggi.

Quardo mi riuscnàno pro\n\o L'na

soddisfazbùc similc a quellî di

qrLando concluclelo un liro in

liìlcsia. lnp nrrvera. du nlc

lc prùne rscitc mi lroya\o slìsara-

ni pa.eva di non cssei€ piir

cîpace di àrnnrpicrre ma qu ndo

ho ripre$ ìx scalata iú iìlesi
ho lro\,ato gr'ìrldi Drìglìotrnìcnli

c così mi $ro dedicàlà interamcnte

rll arrampic{t.r. sia sui nlonoîid
chc sulle vic lunghe.

Ho scalàto in rurrc le fàlesic dclla
Vfllle di Strsa cominciando dA

caprie e poi nlan màno che

lìliglioravo Foresto. Strialurc Ncrc.

Los Area. iDlirc la parcte dellc gùe

ll piacere di arrampicare
lrllo moho bclkr e orirìco. nri

scnli\o coinlolla lìno in lo lo.

Uù gionìo ho prcv,ìto rd Nnìmpicarc
con degli amici e la cosN mi ha prcso

l)oco alla \o11 . suro dl tLrnlo che bo

hlascixro il plmpendio.

L ar.nìpiclh univa alld nislicità Io

lforzo rìsico. l1r Lrna cosa sol avelo
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drll idcr,i]hc lc pcrsonc rossrno
rùinuic.ìr. if iicurrr^. tr\rLc
fuo\ i irirìclrìr (h folcr srggid. c

rn.h. scrì1rLìc \xri conrnrcrfi

|.\i1r\ r o nc:rri\ I L rssociutnìc
\lto\ grstF.c ufth. l o.urrùì
sil,, ìnr.!.c(. Nrrn |.r I tì ri

co Ìrrrirli d.ll. CìrLi(lc All)iic .
di\ e rulo ùr \ rli!ìo nrcrro
d inlò rr/i(Dt: l inrcrìr(nìc

c di LÌ.rcr. r drslri\iri1rìc dcgl!

.ìllù|1)icrrr!] qùellc rlr. sorìo l.
IorcnTirlirrì (l.l[ \illc l] Su\r
Tr:ìrìrlte il siro i.rcrìc1 .onrirìùirìnro-

oùìlrilrl l0(ll r l.ncr. r.lòrDrlr L

nn)l1r \i!1r1orliu LrL1t. . no\irì
dcllN Vrllc. non solo ptr qùrtr(ì
rlguardr I rr.rrìrl)iùì1rì. n \r nLn(i

qù.lkr chc a rììontrìS rtì. (hl c \ ie

t_ù rxt. !llc cirîe !iir rìlrc.

Arullùt.r. |rrrico lo scirìlliinisrno.

h \crlxrr \ullr ctìsctìre di ghjrccLo.
'cs.ùrs(misùì c qrLrìlchc \ol1r

iìnch. l iìlt! ùÙÌiìgllit. 1rL1l. lrlr\ iliì
rlìc nìi rtlìlcirrno: ùr
indulrtrixnrenle l tunrf icrlx {L
roccia c di gmr hùrgrì qu.lh .h.

Catieissard
richiodata

La parele rossa di Cattelssard

è a più alta e riplda parete ar
rampicabrLe della bassa Valle

di Susa. affacciata all'inlerno

dei Orrido di Foresto in un am

bÌente suggeslivo e ancora

selvaqoio che ricorda già l'am

bienle alpino. La verlicalità dei

suoi 200 metri ha permesso

laperlura divie unghe con dìf-

I coltà sosienute e coniinue.

lipologia e attrczzaiutat
a Catle ssard la roccla è un bel

calcare rosso e bianco, PiÙ

bello e solido dove le difficoltà

aumentano anche se a volte,

rlcoperto da una laslidiosa
polvere bjanca; lesposizione

dellapareleèaSude laquola
non elevata, cìrca 1000 melrl,

rendono la zona aPPetiblle nel_

le mezze stagioni ed anche
nelle lìepide giornate lnvernali.

La chiodatura degli itinerarl, è
ora completamenle a spiliix
da 10 mm e la maggior Parie
delle soste sono attrezzate con

;
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Siti di arramprcata
mai lon per le calate. Escludendo la "Via del Fisveglio", le dificoltà obbligatorie sono seve-
re e le protezioni spaziale. a volte anche drstanti.

Dbcesa: la discesa dagli iìinerari moderni si etletlua solilamente in corda doppia, 2x50
mefi. Percorrendo invece la via classica lino in uscita, è più pratico e veloce scendere a
piedi;dalla sommità traversare a destra (Est) fino ad incrociare la mulattiera lasciala in

sallta, che in breve riporta aila base della parele.

Accesso: da Torlno per la SS 25 oppure per l'A32, uscita Bussoleno. Proseguire in dire-
zione dl Susa, entrare nel paese di Bussoleno, al secondo semaforo vollare a destra e
o trepassare il sottopassaggio ferroviario, poi subilo a sinisfa seguendo la ferrovla per

crrca 200 mètri lino allex passaggio a livello:di lronte a quest'ullimo voltare a destra e
percorrere una slretla strada in salita. Superato un ponlicello si arriva ad un bivio, pren-

dere a sinistra tra alcune case è imboccare la sfada per la frazione Falcemagna- Subito
asfaltata poi sterrala, la si percorre fin quasi alla frazione;circa 200 metri prima seguire
un bivio a sinistra: da qui ln poi la sterrata poirebbe essere anche in cali ve condizioni,
seguirla, dapprima in salita poì pianeggiante ed lnfine in discesa lin nei pressi di una
casa, 1.5 km dal bivio con Falcemagna. ll posto per parchegglare è esiguo, quindi usare
.uon senso. Appena dielro la casa, in dire
z one Ovest parle un sentiero pianeggian-

ìe che con alcuni saliscendi raggiunge il

crinale da cui è ben vislbile la parele, risa-
lìre per ilcrinale e giunti in prossimità della
base traversare in direzlone di essa (40

min. dall'auto). ln alternaliva sequire l'ili-
nerario di accesso per la lalesia delle

Strialure Nere, proseguire ancora ìungo il
medesimo sentiero, che dapprima anra
versa laltopiano di Pian Coulur per arriva
re alTruc di San Ma in, posto sui crinale
prima citato. Percorso consigllabile, mollo
be lo e panoramico (1.10 h dall'auto).

Su gentile concessióne lesti e schemi
sono lratti dal sito ALTOX.ìI

A - La Luna dell'Altopiano
8 - ll Bisvegli0

C - Tuono
D - fllllimo Grande Volo

[ . Perdono di Salana
t - icoavituc
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Mcrcoledì sem. Lr incrl)cio sdro i

podcìdì Bùssoleno: lcì. b zaino. gli
scarJroúì c l irìscprìrabllc cîg0oìiÌm
1ì,tùil.r. Pcr i tcnsionîti. nlcrcolcdì è

ìl giomo dedicao .lLr rloÌrllgnî c

l.i rironra dalla sL[ solitî scurpnraîa

le piir alîe onlagfic di ogDi

Allora la listà dei !i{ggi si allunga.
''Per lcstcggiarc i nììci ó0 anni sono

stara in Af.ica sùl Kilimangjaro. altra

bella csperien,a. c poi il prinro
(quàsi) 7000. l Aconcîgùa.

ùn allm lrekkìng

rll llillinìrni. due

lrekkìng con ilcAl

alla Fugera. QLHlcuno l h

La signora della Fugera
b^rtczzalr ld sí,J trlt rlrlld
l:ri-qc,z cd in cftiui è un po

conre se qucllî lòssc ctls

sua. Bello o brutkr. nc!c.
pioggia o vcnto. lci un gir)
fin lassir lo fa senlpre.

lla qucl ginocchio bendalo
è uo brutto segno?
"Chissà! Fî Lrn po nrrle ma

resisto. p nu o poi prsscri .

Sicuranrcnrc di cortìvn c

lenacia mr sotftflullo di ptìssionc

per la noútrgnd nc hr .lî lcn!ìcrc.
Nlariuccia,65 anni c una litr
passata a camminàrc in montAgna,
sempre pres€ntc allc gite di moltc
s€zioni dclCAl - lnt€rsezi0nalc.
lIî non solo dcl Cr\l. rcro?
-A me piace caÌìnìinarr in Dromagn,

c così spesso \îdo anchc in sctlirmna
con anrici sopmrlurlo sri norri
\cntiei. perché sono scnTr duro.

\li tengo allenata e - qMndo por$ -
îtìccio qùalche punllìlrl pìir lonlano .

ùla lontano quanto?
''Soúo statà in Himalaytìi con un

viaggio oryanizzato sianrc.ìndrti nl

cànrpo base dell E\ercst c poi sono

salita in \eta îll lslînd l,c.ìk r 6150

nretri. È smta rna bclla rsprliùÌra. I
da lì niè \enÌrln la \oglia di \edcrc

dì Bùssoleno in MNR)cco. di cui uùo

nel deserto c 1 r1lrc sui 4000

dell Alto Atlî tc. inînc.ìncom con

ìl CAI .ìl canrpo bîsc dcl K2".
E sempre a c:lmminare.
''PuÌ1rcppo solo n crnrl]linare.
pÈ.chc sono Lrn po'lìfonr. e qrnndo

ilpendio dilenra troDpo ripido cd

occore usare lc nìîni c la cordu.

reMo a bloccannì: cosi nìi limito
rllepasscggirtc. rnchc inrpegnative

e lungbc. ma solo cînnìinate .

Camminarc, ma quanto cammini?
"Un conlo preciso dì (ulte le mic

escursioni non lo rengo. pcrò tì

posso dire che. srlvo inìprcvisti,
vado ìn monlagna duc loltc la
settimnna e spcsso cînìnììno per

lrùo il giomo. L'allcnlììento qùindi

c'è. lo scorso anÌo ho contiìlo
approssinìatilaDrellc ohrc !00.000
lnetidi dislilello .

j\'la p€r il Ccnino non erÀno

sufficienti.
'AiCeraiDo ci sono ndot conum
guida alpìna. Sc Lìvcssi sapLrto prìna
com era non ci sîrei salita- ma è

s.-mprc st.rto un mio sogno c così ìn

ùn giomo di bel tenlpo sùr) paÍila.
Per la farica non ho fl\u$ problcDÌi-

ma I'àsp€tto tecnico dcllc dim.okà.
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l'esposizione. I'ambiùnlc joDo slati
\emmenle nole\oli pcr me.

Comunque tùno è andato benissimo

e mi sono coùrolata ledendo nrolli
ithri. accompagnati da guide. in
coDdizioni peggiori delle nric.

È stata una stupenda espcncnza nra

non la ri1àrei. la roccia non fa per

nìei sul ghiaccio, se non ò pido.
nìitrovo nreglio".
La quota non ti spavenQ?
''No rìssolutaDente. anzi mi trovo
bcDc e non ho mai patito mal di
nìontagna: pensa che suÌl lshnd
Peak la guida alpina che ci
îccompagnava è lata malc ed è

dovrlà scendere, io c altridel gruppo

ci siamo accodati ad un'altra guida e

iiamo sàliti in vetta: però e.a facile

Ur consiglio a tutte le donne...
non più giovani.
-Canìminrre. canminare c ancora

ca,n'nina.c. Fa bene al fisico e allo
rpirito. Mcglio aùcora se nr gruppo

o con ànrici. Fàvorisce l'allegria.
gralilìca. ti fa senîire viva e attiva.

\4a quesro è un consiglio anche per

le doDne giovani o per le ragazzinc

che vedo nìfti ì giomi trascinarai con

passo staoco € amroialo per il paese.

Per chi non sapcsse cone e dove

incominciàrc coDsiglio di rivolgersi

î11€ sezioni dclCAlj con i loro

prog.anni gitc oftono una miriade

di possibilirà... pcr tutte le gambe".

L'ultima impresa?
'_Sono rientrata da po€o da un

trckking rcll'isola di Réun;on.

\ icino al Madagasca. E'stala
un'esperienza bellassnna ma tlloho
dum- Quando si parla dì isole noìÌ si

Pcnsî nùiî ìrrcntagne irìrpe^ie:
ìn\'ecc h Róunion hr nìonli inronú
îi 1000 lllctri. nìolro sehaggic
scos(csi. ln 9 giomi abbiamo fatlo
ollrc 8000 nrct didislilello
cLìnnÌinando nche I I ore al gìomo
con lna zdiD.rlî srìlle spalle nìenle

nìalc. Fo unatanìente ci sono

nuff crosi riligi cui appogeiaNi per

dofirire c n1aìrgiare .

Il posto più bcllo deì mondo che

halvislo:'
"La Fugcr:Ì. Non c ù nieùtc drì fare.

quîndo sono lonlano mi mancano i

mìci paesaggi. qrnndo torno salgo

subito ltlssù .



Percorso escursionistico
di Elio Guglielnelto

FORESTO
CA TEISSABD
FUGEBA

Dislivello in salita: 1070 m

lempo di percorrenza:
in saita 3h e 45 m n.

indiscesa2he20min.
Esposizione Sud
Percorso panoramico

Dala piazza della chiesa di
Foresto cisi avvia ln leggera di-

scesa verso Esl, passando da-

vanl alLa sede de PaIco Ors era-Rocciavrè, e poco dopo si segue la
slrada d sinisÍa (v sono anche e indcazon del "Sentlero degli

Orr di') che losto sl trasforma in mulalt era e cosleggia per un tratto la

falesia d arampicata dele Slliature Nere, si raggiLlnge quindi ll Bjvio

del a Fornace (m 530) e poco dopo, al B vio 540 (m 540) s svolla nel

senlero di snslra che dventa erlo- S nconirano plu dirarnazioni,

seguendo I segnal si gi!nge quasi a l'aliezza dei fruc S. l\,4art n. i sen-

liero supera due baze di roccia e si separa del n livamenle dal

Senliero deq iOrrdi' che scende verso Est.
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Dopo aver toccato un piccolo

masso su cui è sistemata
una tavola di orienlamento e
dove cúnvergono piil itinera-
d, il sèntiero risale il coslone
erboso fin quasi ai pìedidella
parete di Catleissard, quindi

Poggia a destra e raggiunge
una ripida mulaltiera che, se
percorsa in discesa riporta
piiJ in basso al sentiero dì
panenza, per converco, in
salita, lra pareti dì cdcarc e

boschetti dì roverelle o di pini

risparmiali dall'ultimo in
cendio, ilBivio 1100 (m 1100)
e raggiunge i prati che pre-

cedono Ca Teissard, ormai
quasi interamente invasi da
pioppitremuli. Qui si lascia la
mulaltiera ormai impratica-
bile e si sale alla sua desira
per una tl?lccia non s€mpre
evidente fino ai ruderi delle
case. Con un bteve itaverso-
ne a sinistra si raggiunge il

bivio omonimo (m 1250). La

sciato sulla sinistra il percor'

so pèr I'Ermita-Foreslo, si se-
gue il sentiero di destra che
sale e si sposta sul versantè
del vallone del rio Rocciame-
lone, tra faggi, pini e isolati
pinnacoli di roccia calcarea.
Raggiunta una selletta, si
ritorna tra i lamponi sul ver-

sante ad Esl e si percorre il

senliero, che, per la ripidilà
del pendio, in alcuni puntl è
un po' esposto. superato il

costone si sale tra ripidi prati

fino aUa Fugera (m 1550).

Srcgliursi ncllr noue e scnLìrc ìl relso
dclh \olt). \ icnù tì cxsx. rlli..irrììi
alh Jìrcslrir c \.derc h l.U. !h.
5tìlrcih rìcl rrùr). \ono !irì úrc hrLorìl

m,ri\ i tlcr rbirllr,r in nlonr grì1.

ll lìtl,ì tìoi (li nrellerì: rli s(r'|1lùr L

usrirc di cr\rì l]er rro\ai\i {rr scnlicir

fcr h l{occî Sclh. ìl Siìpcio h
linrtflr lÌr]îLc. tìilla a scrrirc h
r]orlîgrLì. il sùo bosco c lr suc

fictrric corrc nx prn. dr crsr.

Abitare a Celle
N.tùrìlrrcnlc qucslo irìrlilicr ehr L

frcsc cor lc lclLole. I ncgoll ( il
hvoro ù disnnrc rlrn. se dr url

prnc lu(o ci(ì; iìricoso. drll- hrx

si hî il bcrrlì,rio d1 ess.re ìLnrrflri

da l{ui i11llììoric illìùrcrsi ncllx
narLrir irl)pcrìx ronari a crsx.
Non !ì solo pcr qùcsro ch. rìLririIr)r,

dcciso (li rbir.ìrc a (.llc: ù slil0 l
prcscn^ (li Don lì..7o clìc.

rccosììcllllo rtrni coùrc,rnici.
crc(lr\r rì.ll rd.î di connrnir,ì r
cc,t-î\r di crcî,Ìc L,nî in cui ['
dilILrcn/. dcllù pe|sone lòs\!ì1' untì

risoN,ì posili\rì llcr 1a cùì\ i\cn,,r irì

a l(lÌìlr. 
^bbitìrììo 

sLrbilo pcn lrì

chc in qucsÌr sociclì !olclrnro jìr

cnsccrc i rìosrri iìglii in ùr uogo

irr cui conos(rsi tùtti foss. (li riLrtrl
pcr rcccltxLsi r Nr crc.r. qLllllco\Lr

Forsc lullo si rc,r!.\a sul crìrirrir
di l)on lìcr/o nÌì \,oglinnìo
conrrLn(tuc non perdere h spcmn,.l
e lcndcrc r quero nodcllo
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Novembre lgss: prentlo il trelo con

miN n nnn.ì {avevo lE aúùì) rll.
staTionc di Potu Nuova pcr

mggrÌngere uùa scuolctîa di

nìonlagna jn AltxVàlic di Susa..rlle

Mir lnrìÌ]lnra. eslen-e1àita. pronuùcia

la fatidìca fiasc: "lo quì non li lascio:

andiaùro vìal"r tu ùc ilnango
affascìnala: è una sfidr à!!ìncente per

una gÌolane trln?cr:v/. aùche se

Scuola e gente di montagna
Coùbc di Salberlmnd. Sì rftitta dì una

scuol,ì sussicììata. cìoè isrìtuita dal

Connme pcr ofiiire il sen ìzio

scolastico .rì pochi ìranbiDi dcllc

1ì"zioni isolate. SccD.ìo con ùn

rnucchio di bagagli a Srlberluùd

dove nriatlende un carrc tuinaio da

un cavallo c condotto dal

padre di un nrio 1ìfuro
alLnno. !i carichiamo valìge

e pacchie ci av\ irmo a

Dopo cìrca unora c mczz.ì

di càn ìiro (prflc su struda

strîalc e poi su una c!ùàbile
dì N)ntagna) giungiaù) alla

fràzioùe Col]lbc: l8 dbì1în1ì.

me coùpres.ì. 4 banrbnri

(due coppic diîratelli). case

in pìetra e lose. addossate le une alle

alne. una dpida e sassosa vìa

c.-ntale: al îoodo. rn una bell.
posiziooe panoramìca sulh !aÌlc.
la cappella dedicata a San Clcúrcùtc.

Un'ampia slanza al púnro pi.ìno dì

una casa di 1ìonte alla 1oútàn,ì. in

mczzo rd rltrc case. costituiù ìlnrio
albggìo scuola; ìl locale 

"À 
arrcdato

con due banchi dofpì. un simparico

talolo-caÍedra a semicerchio. la

stLrlà.5 sedie. un dilano alla Lurcr.

una credenza: Lrna ipida smla

condLrce all:ì legmia soltostmÌc.

abìluala a îrcqueDtarc la Dontrgnà.

Soùo ilnmta. Ho conosciulo inrici
aluDùi. thidi c ìnrpacciati ma

disponibili. cùriosi. educati e -gentilii
ho conosciuto gli abìlarti.4 là ìglìe.

tutti desiderosi di frnni scnlire a mìo

agìo. neltimore che tu ùoú \olessi

accettarc I'inca co e chc ì loro figli
doresserc andare a scuola àh ove. a

piedi. Iìo !ìssuto quell'anno

u,r'cspcriciza bellissima, îolse anche

perché erc gio!àne ed entusiasta.

Parlivo il luùedì mattiùa coú il treno

delie 5.38 e arivavo.ìlla nria sede

alle 9 atlmvelso ripidc mulàhicrc chc

accorcialano la stmdî. poftxndo con

me i!ì\,ed per una setiimaùa (àDche

se gli abitanti della îrazione erano

seorpn pronti ad ominìrì tlìtto ciò di
cui potcssì rvcre bìsogoo. come è

avleùuto iù ogni sedc di nronla$a
iÌr cui ho insegnato).

Spesso. dunnte quelrigido nrvcno.

eDtralo ìl lunedì nella ùia sraùza

gelida e !o\"vo il secchio dell'acqua.

che atlirgevo alla fontana. coll]plela-

ente ghiacciato. Rientm\o a Toú0o

ilveúddì scra ed il sabalo em lìbero.

DuÍìnie i viaggì iù trcùo ,rvcvo

conoscrulo altri pendolari chc

salivano o scendevano nelle varìe

stazionidella valle o colleghe chc

inse.cnavaDo in altre sedii per loro. io
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.ro dì\'cnhltì schcrToiinr..r. h
nacstra di "Lrs (oDrtìrì\ ( ir\'
Cli ibirrDri dcllc ( onrLre ll\or.ù.!lo ì

rurpicon sc ni nrotiÍi: iSir^'rni.
!luatlro. si rccî!îno qLLoridjrnrìfì. rrc

rl lavoro 1rì vrllc. Non c'eIl rfurn ritÌr
Ji s!agoì gioc.r\o con ibùrbrni ìn

orîrio ertra-scoliNtico- rìrdr\ o h \-rr
.ì lro\ lìrc qurlrhc fîniglià.:ìrlche
n.lla \icnìr lìvionc di Fenil. ire.\o
lunghc passcggirte per iscrticri, bcl-

I ssìmi in p lnì\'crfl. Quell'aù.o ho

|rcassato bcn llt0.000lìrc (fiir il
irunleggio pcr il sc^izjo. ùlile Dù h
nrir fùtua cnrl.tlrî iD nlolo). rìuì - rosrì

m)ho piir iÌllpodant. ho ricc\urlì un

ri.graziamcnlo sircerc c conr osso

da parlc di lulri glì rìbitaùlicìcll.ì

1ìazione. SoDo lomaia rcccDlcnrcnlc

Lrn p.îio di \olrc îlle Conrbc. qLrdsrrì

\olm in nuk): fi)ltc case soDo srîrc

ÌmÌlLrmre. rlcunc d:ìi \€cchi

|rcprictùi. îhrc vcndute: lengono

aiìiitíìrc pcr l'cstale. ma duralìrc

I iì\'erlo Don c'è più ncssÌu]o: sLri lclti
delle casc spiccîno le anrcone dclLì

IÈlevisioùc. I b continuàlo.ìd
insegnarc ir 

^llî 
Valle p.rchó rìon

r\r€i rccethlo nulla di dircrso: h
lnoniagna. con i suoì dtmi di \ilî c lc

{re gcnti. con i ftppoÍi profoDdi.

ichieni cdesscnzialiclìe si irsu$ìno
coù i montanîn. con i rroi anìbicnti

natùali. ò unî Ealtà chc sedLLcc irì

Borgarc c piccolì QDuni nìi hnnno

\ista supplcnlc per fochi gionìio
settinunc: scrìlprc il ioliro rrcrìo

rllalba da Porla \rl]\a. h \rligia
con i vivcri c t chl irdu.r.ntì: nor ò

rato neces$rio fu-!-!irìÌrge c trNi
csoticì per spL'riD.nltrÈ l erìoTlonc

deìl'irìco ì1tr, c()n I igf oro.

Alxa cspcr;cr^ i porlrnr. l ho
\issurr n.l 1957. pfesso la lir/r(nrc di
Jotr\.n.clu\. nel ai,ÌLrnt di Sru/c
d'Oùl\ (inìrìrsimrc I:Ù scrL\cÌr rl
banrbinì di ptinr.r elenrcnLuu. ogn

giorro. îll'irrlTn dell," lcznmi. corìre sl

usa\a ur \ohr. il nonìc ilrllr klllJ

fmziore r h d.rlìl) Qrj'r \ol't' !i
lrirnrt.ì (lL ur,r scLlola r rl.. \ i.ìggio

piir rìgctol0 con Íeno c corrcni
a\e\o l7 blnrbini dìnt clrsii. cd cro

l uùicr inscgn.ìnrc: i locrli dclIr
scùol,rcorììfrcndc\rÌ.ì. ohrrxllrulx.
un.ì nîrr/ con \.nizi.d.ìcqu. in

casa Nr [r rì csrn c ìlco nrcro

riscaldîmcflo N stuti: qutìrìln lcsrn
lìo co1ìsurìrrLo quell'ùùc11ìo. 1ì)mitNnli

drì lhrelli (ìros. p.rdrc c z(, (l!ì
1ìrrurîciìnrpiùrcolinìfico PicriDol

Dclìr ermtn in cuiho abirl(J ricordo

con nosllLgi.ì LLn.ì slììndissinìil
1ìn.stm rì eui nclle gelldc nollidi
plcDìhnìio si stLìgli:ìrr ncîîrì la sLrgorìra

dcllo ( h'rbcflon. ,\Ì pjrnrcntro. olre
alln solih lcsDxià. c ùra îrchc ilcam
lìnìebrc fcr il trsporlo dci rììd1i. con

i1 cr!rlkr. rl cifritero dì Ouh.
À.bùlcrecîx c ern il ncgo,,rcllo che

\cnd.!r dilrlr. il Jorno iD cui!i
21



cuoce\r rl paùe e. l^-r h lcsr

|tlrùnrl..lc torlc.licùr o di liurLrr

c'cu h lòntxna di tiorlc rìi bcllissiDi

irlìicschi dell,Ì crpl)elh di

\rnlArlonio. le.asc irì picrî eon le

rìùl(li rì,r. la lrbacchrri L'la (d,,/xtur.

Ncl lr)61 finalDenle sono rìpprodala a

SrLL/e dOLrh. do\e nri sono sposara

(il lìscirìo del nrîest1) (11 scìl)c do\e

ho ins.snrlo per l5 tìnni. Sono slali

lrni trr.ui ho assisrl() xl l)rosressi\o
.llLnÌllltrc$ nùtrnrcnto d,illx \it! c
(lrlliìnrbicnt. di nnrîgnî. in ctrisi
sorìù rìcicolat lc nz,/c c lc lnìgue.

si \ono rìrodificrtc le rLrnudinic lc

lr.l(1ìzìoni. Ho Yisto crcsccrc

scrcrl/loni di bînrbìni di s.'u/c c

.l(r1\cnce.ìux (alcuni sorx) giaì rorni):
rLn clcnìerìto irrporl.ìnrc dclltì nìir \ìrx
uonì. nrr.srfx dì Dìùlrrgnx è srìro iì

lìrro di tì\crcordi\iso corì Sli.ììrfiui-
lc l(rn fìDriglic c con xrriglì rbildùti.

h \ il! quotìdìaúri \ i\ c\o uon b! c

!o.r. kno l ìnlcrì scnirlÌIlr. cì si

ircontÌa\a ftori orario scolll'\Lico.

si lì.$rno gitc c plsscsl.rirìI0 r cui

ptlllccitr\îno bîìrbini c gcnil(n i.

l'l)dlì\o nelle loro casr. nrì in\ irî\ano
llc line: non occorc\tì srîbilirc

ineonri I'onÌaliper i coìklri con i

ScniÌclli: c erano nìillc occrsioni.

nrorììcrìri e luoghi pcr l)tìrtuc Oggi la
nÌrcsÙî di monlagn! spcs$ \icnc da

Iìrori c Ièmin:ìre lc $rc [/ì(rìi s. ne

\r cdD l,ì sùr àuto pcr tornrr'j il
gnnn) dopo: no'r lc è qtlirrli licile
eorosccr. ilcontcslo soeirlc icìri i

suoi rlÌnÌri !i\ono abilLnlÌÌcnte e

(trlcslo rende piir dì1ììcilc il sro

eorìpilo edLrmlì\o. Non \'oglio
csprlrrere crudizì in lÍrrik).lìn crcdo

di Dorer dirc. fonc dcllî r)ìitì

espericnzr. che siè perso qurlcosr di
yilalc dcllo spirro. cìcllà c llrLrLì. dci

\iloi c doi npponi socirii lìpici dcllî
nmntagn.Ì. sono grnta a sduTc {t
non sono lccolilì)quando ccr xr

ancol.l dellc lìgur dinfeim.nk)
cìncNc da.I|clli attùali: il sì, nco.

il pLìr11)co. ìl mcdìco. il fîmrrcisrLì.

l\rslcticr. h nracstrni qucrc pctsorc.

di Nr sú. rìorì elano né nriglio nú

peggìo di q elli clìe sorìo olgi i

punli di riliÌ'llnenro: l imprcrìdirorc.

I albù-!rì(nc. il conrÌercinnlc.
il conÌÌcrcirlistN. l-rssìcùl..ltorc.

l lnr|rcsr o. mr r.pprcscnrano \.1loi
dì\cNji in qucsr.r h nxDldgm sl ò

omologîlî.ìd trnr r.alt;ì chc non.r jriir

q clh originaria. si è globaliTT.rra irì

nxrdo iIc\ ìtîtile ed ine\eNibilc.
Alt€lrlinc delln nììa carrierì

scolîsliclì i tlliÈi xlunni di Saù/c nri

sahfr\aro diceDdo "ciro Dlrcrm":
segno dci l.m|ì. Noù nri so o nrîi
scandillizîl.ì l[r qùcsto. nó ho rì]tìi

proibilo l(no difarlo. arche |)erlhú
non ù un scgno di nrancanTr di
nsf,cto rìrtì ìnî rlcerca diconlìdcr/a
che non dc\ È essere scoriggìL .r.

senzr pùÌ) coofondcrc indio
scadcrc n.l crnrùìtìsDo. Ijppurc

pr(r\o un 
'cnso 

diprcfonda
dconosccna (lòlse recìprocrì) c quLìsi

di conrÌozi(Dc quando. pîsse-qgiando

încom oggi per le strade di Sarzc.

um pcrfììa.ìnTiana o Ialuìrìo î cri
ho fNno scroln I 0-10-30 anni or sono.

orÌri |]lldrc o mrdrc. iDcoùlf|rìlionri

lìi dicc. eon I'i rto rìspeno dcllî
genlc di nr(úagna: "Buonlionrc.
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B.h chc c è dl ltll,nol I sllrr l,ì

t,rimr rc.zioîe che frì ò \.nurr rù

.r..lc qùNndo i è sttìro rhic(. di

icriveN qLralco$ a dguirdr) nrl

\crppr\.Ì quîsi d.ì ricleLel

ll liniìccio è îcca.hrLo ncl 2001 e sl c

nollo in nìodo dcl tulro norlrtìle: ho

rompi!1o.10.rnni da 9 anlìi. h\oro a

iu.lìi. ho un îglio ùr.tù
.dolcsccùiale (rcùrinc

rh. pcr noi nrrnrùe h!
nLft rkrc signifìcalo).

nrio socìr t 
^l 

.ìal l9li5.
ho prÍeciprtu r dùc spedizioni

Ìolr(l il sesso (quello di
,r|tlxdenerzr. inlendo). p.rchó chi

r.nrc nrc liequcnla liì o.t!g.r ò

ibrrùlLr dtì sc.rìrrc d cofrbrtter.:
.on I rlt.. con ifrcgiùliziÈ cor l.
rlllc cosc dr jìrc iì .rJN c al la\o o. . ,:
L.fr (lon..r ch. \,Lrol. Ùdrrc in ",' '
nroit.ìg.r i. gcncrc d.\c:llzrrsi

Un Presidente donna

.\rlrì-cùropee. afl)c.r posso sca|po

nLc giir per le ùrolrra-snc È nri

occupo di Alpinisnn) Gio\rnile:
.hissì come f ì. \ i chicdcrclel

Iomrndo rll arlonrcnto incrìnrjn lo.

lllr ò chc la mrssiÌa a\ìrùrzione

l.ll.ì .ria vit!. il rritico sogno

nel cassetto. lì)ssc quello dì frrc

ln !uci rcmpi l.ì sczirùc rllrnvelsalN

uù pcriodo di st.rncN. il passaggrc

_{rncrrzionale nor x\cllì 1ìnzlot.rto

rìl mcglnr e così liro chc fessNro

r\ela nó Lcnpo né \oglir c che il
prìsl presìdcnl rve\a Îiìtl) i nandali-

per l.r seie r?ri a,drll /..rr a rr.
riu Ju ti.ltt! \oìlà ... le prcsìdcúl

Qùali sono le.ric nrlpresslotil
Lr barc:ì !a aunLì sc sì rcnìî tuttì

rsiclÌe. quindis. sirnro iuscitìa
crcarc un gùrflnr oli\alo e

proposllilo ò mcnÌo dì lutli e dc\î
drrc chc i risulÌrti si \ccìo1ìol

Or.ì non solìo lìiiL prr\i.ìcnre
(ma !ìcc). ho lasciîto la srcccr

Crcdo chc fcÌ nor doLrfe non coùLi

frì. di ÌùÌltì h lribir.
prcfxrarc h colazionc c i

trni.i. acc.rtNrsj .hc lulli
sirno sc! \ iti (crnc .onpreso
o\\,i!m.ntc). ìrn^ \cd.re pcr

la ccra. sfc.ìirc ingli r scrLolî

e il nraritu tìl lr\r'0: toi
liulnrente può |.ìÍlrc
llrittu\o cof le rnìichc a

scmfrc ùi.ì leslr / /.,/.rrl'd
flt.o"r it^o qùdnl u\
,"!r, ar /ravr..bbirfro un

nuxk) cìi cose dr cìirci. lr
srlitd non ò miìi nnùolon.ì. lc

chiacchicrc ci lcngono conrt).rg.ir c
l ,Ìllegrìr ùon n n.r dr ceúol

Alnochè fxricx unr troccrm dì

rria srna e spefsiemtr frinrr dl

.ìni!rrc a casa sentendocì in colpa

ìrcr d\cr rbbiì1ìdor).ì1o 1.ì fxnri-shx

chc cr aspetla r trftìcci.ì conscnc per

.ìpp.rccchirrc la rr\oh e c.ùrrc-
dopodichè piallì. !rènuzio.c
zaini. la!.ìhicc. bacc{1o delL.r buonr
nott. c înNlnrcnLc tossianro
sognîre Lrn'xltm cscursúlìe da lÌìfc

corì le arìiche...A presro donnel
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Miò stNîo chiesro di p.rlarc dettà mia
attività alpinisLjc.ì. nr paÍicolrre delle
nrie dre salitc Ngli Otîo1Ìil,ì. il

Shish:ìpangnra e il cashcrLrrulì 2. l1lr
\ì dico subito che norì ho intenzione

dì fàrc ùnî disseúazlonc tccnica sullc
mic csp.ri.nze. nof è nclla mla
sensiìrilità Per questo ho prcÈúto
rilolgcùrìnd una mh r.rica per

lami donrandrre chc cosa le s.rcbbe

ti.rciuîo sapcrc dci miei !insli.

Scalare in due

pratichi alpirismo?
Ho if izlalo raÍecipan&r

ilpinisúro nel 2000.

scnz.ì a!crc nìaì !isto un
paio di pclli dr lòca né

rÀnponi o prrso in nrîno
una piccozza. Da quel lllùÌcnro è

Data una passionc N 360 grudi per

tLfia la nrffîgfa: ogni $eek end

dell arno lo dedlco - à second:ì.ìclla
stagionc a scalare ùna monlîgnA.
Lrniì.xscata di ghiaccio piLrlrosto che
ad rttmlersarc un ghiacciaio con o

Ccrto, un sacco di pcrson€
arrampicano e scaìano le

nrortagne: mî tu sei arrivata in
cima a ben duc Ottonila in soli 6

anni da qurndo hai iniziato a

praticare alpinismo.
Ci sono cose che passi la vita r
desidcmrc ma Don capìlano nrai. e ci
sono invece delle sìtLrazìoùì in cui
non avrestì nraì pensrro di irovaúi e
ti capilano senplìccmente.

La monlagna rfFúiene a quefo
secondo lipo di cncosranze.

Per tàre un Ononrila è lòrdarî--nr,l.
l alÌemmcnlo îsico Per me non ò

nìaì ràto un allenanrento mirato. è

slaro scmìrlicenrente andrrc in
monhgna con mio mariro Picr. colui
chc ha condì!ìso con nre l'anrorc per

l'alplnismo.

Che impoúarza I'a avuto ùn
compagro di lita appassionato di

Pier praticr alpinismo fin
dall :ìdolcscenza. E stato il dircftore
del mio prinro corso dì .ìlpnrisìno

Dìrc che Ia sua ìnrpofanza nelle
csperienze chc ho fatio è ioile\aDte
nor srrebbc possibile. Però noD

basta alclc a îanco Lrn grandc

appassnìralo dj monlagnà per

a vatu in cinra ad un Ortomìla
Ci \uole pazienza. igore. costanza.

spidro di sacrificio, e sofmfturîo
tantr detenninazionc.

L'îìbizione di arrivarc proprio iÌl
ciDa (e neaDche cinqùe nreriprinra)
nre I'kì msmessa proprtu lui.

Qual è l'espcri€nza alpinistica che
ha messo più a dura provî la tua

SicùÍtmenle l ascesa dcl secondo
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ortoffila, ilcasherbrunì l: è !n
rlnbienÌe severo. pìeno di -!lìiacciai
.or1 cltpacci anlpì e lnsidiosi. di
quclli che Doú tìrccorgiquÀidr jtrìrc

straveNando. hroltrc i pcndii rÌro
lpidie ìn caso di nevicate presentano

:l úschio dilalanghe. aDche sulla lia
di salita. lnfioe c è ùu grarìde

.scursione terricn tra ìlSìo o e la

norlc: d.ì l]leno 20 gmdì rottrroì puoi

.ùriv.ìrc lìno à piir 35 in pieno giooro.

Crmùrnrare à qucllc tcmpemtùre su

rn ghiacciaìo. senza porcrsi svcstirc,

iìrilando ai campi alîi sfiniti. senza

ìlîlarc ùeanche un po'diombra per

rinor.ìÌsiè rata dawelo dum.

\on potrò lnxi dìnr€oticarc il giomo
n.rii \irìrò ànìvàli ni vetfa: siamo

faiîiti dal canpo 3 a nezzanolte

crfca e ci siamo trovrtì strbito al buìo,

dsalendo lLmgo delle cordc lìsse. str

'r1r 
ten€no ìnsidioso di misto. roccia

t|anlumala con ghiaccio. dove ùon ci

\i poteva fcnìran per ìl rìschio di

bloccare ahc penone. Advati velso

le quattrc dinattnra alcampo 4. la
rempemtun si crà xbbassata e non

potelo quasi piir muovermì dal

lieddo. Sono eDtrah nr um tenda e

con l'aiulo di Pier sono ú$cita r
metemri ur pìunino e a scald,ìnnì le

m,ìúi. Dopo poco tenìpo siarno

partiti: a queste altezze roo sipuò
indugiare ùn secondo piu del

.ecessario. hrizirva ad albegsiare.

ùî Donostànre ciò ilversante che

itavano àttrave*ando em ancom

!ll'onrbra e pima che nri dscaldassi

è passata ancora qualchc ora.

Arìvato ilsole. sia.ro slatì nrlcsliti
da un calore insoppoúabile: tecento
nielrìdidìsìi\,eìlo sono 1. \elta ho

lascixîo lo zàino e abLri.ìnro

proscguito solo con qucllo.ìi Picr
Mi scntìvo esausta e non iusci\o,ì
procedere. Vedevo Pier allonlanalsi

Cosa tare in qu€sti casil
Ho prclaro a costúrgcmì a 1àre

quìndici passi pcr lolla e

conseculì!i- c poi ura pausa. lna

xnchc così non progrcdi\o.
Ero iú un.ì concai poîclo provarc a

canmìnarc à quattro 7r!rpc.
Ilpeùdio sì è fatto piir ripido mà pcr

forluna una brczza d a a piu fiesca

.ri ha scoss. ìerr.n1efîe soro

rirscila a ùrrcùdcrc il passo e ad

avvicinarc un paì0 di rlpiiisli
spagnoli. I passìchc poíaoo alla

cinra sono rrcùraùli. li svuoLano

colr1pletùlcntc! nra il
nggnmgnncùto della cùr^ ti icollnà.
Dele esscrc una bella soddislszion.
arritare in cina, immagino che tu
abbia tirato un bel sospiro di
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RrggiuDgere la lelta non bAsto.

bisoglra sceoder€. Profft) quando sìò
al nri0ìmo dcllc propic energie è

nccessarià lî massimn ateMiorìc per

clit.Ìrc di fare degli erorirhc

Pos$no alere gl"ll\ i corìs.grrrìzc.
Picr ti ò shto d'aiuto?
Picr nri|a aspetîata sulbordo dclla

crestrì fiììale. in cnra rìll ullil1lo

pcndio. Dìîronte a noi il K2 cd il
uro0d Peak. Mì ha d€lto: Voglio che

siî ù la prinra a raggiungere lî cimà".

Oltre ad essere I'esp€ricnza

alpinistica più imp€gnatirs che hai

rffroî$to. la salita dcl
CÀsherbrum 2 è fatr anche h più

àppàgànte?

ln rcaltà mi ricodcrò senrpr! il
rî-qgiungimento della cÌììr drlk)
Shishapltsma. A diferenza dcl

Otlsherblllm 2- là io e Picr.ìbbiarììo

b nLllo ln traccia complctrnìente da

sdi e sianìo anivaiid.r soli ir ciorrì.

unici in quelgiomo. Pcl h pdìna

loha ll]irovavo sopra gli 8000 m.

\ta con il nlio conrprgno di rùù-

ll Jarà trn enmzionc fonissiìna.

Cosa vuol dire battcre la lruccia?
Nci giomi precedenti a\ c!.r ncvicato.

pcr cui Ia îmccia degli ílpinisli che ci

rì\ c\rro prcceduto em prìrialnrenre

icopetr di neve sofiìce e in alcuni

tmni si sttolòndav:ì lìno a cti
coscia. Baltcrc la trrccìa signilicî
cr€afc llll scnriero do!€ non c è.

L rltillo tftrÍo di crcsta era

allilatirsino. Pier ha a\ uro il corEggio

di fàrc stmd.r. Io noD sarei nrai stnltì

tu $ftlo di prcseguire. ì pendii

sottosfrnli non pen]]etlelano eflo l

non se nc vedeva Deanche la 6ne.

Misono lì.lrìta di Pier e ho ricalcakr i

suoi p.îssì. come spiega Ni!€s Mcroi

in u suo libro: Mio nìarito è la

tmccia chc Duc quando siallontana
nri ridu.c l rtlrii{r. Lui c'è- lassu. è Ia

nria scAh .

Presentiri che alresti aruto tuttc

^ssolÌrtànrnte 
no, e qu€sto credo chc

sia \emmenre na ricchezza: mohi

uominicercano merc via !ìa piri

inrpegn ilc pcr ncttcrsì

conlinuînrcrlc ,tlla prcva e in

co pc(izr0rc. Non è così per nre: il

mio amorc pcr ciò che faccio è frnc a

se stesso. Non sento di do\€r
dimo\tmrc nicnte a nessuro.

Che cosa h3 lasciaao la montagna
nella tur rilr?
h nronlagna si ùcquista uùa

sensibililù nrdggiore: ilcibo è piir

gusloso. ì rmicizia si intensifica nr

anche l ininicizia si inasprisce.

I pìccoli gcsti di aiuto diventîno
gnndi.
La mo îgna nìi ha reso piir

cssenziale e nìi ha insegnato ad

apprezzar* lc piccolczze. Avete nlai

rolalo la lorza c lo spleìrdore di un

fiorellino îbb rbicato sulla roccia:'



Cascata di ghiaccro
di Piercatlo l"|aftoìa

ll cascatone del îhuras

ll cascatane delThuras è ben visibile poco pùna dì arrivare alle grange Chabaud, lungo I'iti-
nenrio per la Dornillouse. E quesfo un buon punta per verificarne le candizioni. E'nalla ben
visìbile alfando dellanfileaîro pasto a NE, compreso tra ilcran RÒc e il Rac del Baucher.

l-awicinamento è molto lungo e fatrcoso, anche n funzione dell nneva'nenlo. Nel'inverno
2006 abbamo lmpeqato 5 ore daThuras (considerare almeno un ora € mezza da Thuras in
assenza di neve). Da evitarsl assolutamente in caso d pericoo valanohe in quanlo ipend
iina isono molto ripidi.
Da Thuras, raggiungere Ruilles e di qu seguie la slrada a tornanl fino a ponte del Thuras
i2000 m). Poco prima d enlrare nella borgala salÌre nel pralo su la sx, d rezione SE, punlan'
do ad un canalone lra i pini che porla all'anîlteatro super ore. Sa re fin quando possib le ne
bosco. Quando dlvenla troppo litlo portarsi nel canalone e risalire il fianco sx dove a vegeta
zione lo consente fino a porlarsr all' mbocco del valone superiore. Prosegu re a mezza costa
ascendendo e punlare alla cascata, a questo pLrnlo moto evdente, a fondo de vallone.
Questo lralto delpercorso vavaluiato aìtentamente in caso d inne
varnenlo poco consolldalo. Poco oltre I mbocco del vallone supe
rore dovrebbe trovarsij 'Gully del Boucher," ma non 'ho maivìsto
lormato. Ul li gli scrfino a 'imbocco del canaone. Ollre si possono
Lrsare solo con un innevarnento abbondanle e conso daio. visto il

lerreno molto accidenlalo e la vegelazione.

Itinerario: l'attacco può essere effetluato o verso destra cercando
il punto più deboe della colaia, oppure dlrettamente a sinlstra nel
caso in cul la candela iniziale tosse lormala. Da deslra saljre ascendendo leggerrnente verso
slnistra per 10-12 metrie poi proseguire diritifìno ad un ripano dove è posslbile soslare age
vo menie (40 m, max 80'). Di qu è possib le salire a destra (max 75') oppure otre uro spe
roncÌno a sinistra I no altermine delle difllcollà (40 m). Conviene prosegu re ancora per crrca
50 m su lacìl sal ni per reperire la discesa.TD oppure 4/lV 120 m.

Discesa: dall'uscita traversare a desfa (sx idrog4 su fasce rocciose pralÌcamente n pano
per 70 ffì arrivando ad un cana]e posto poco prirìa d una crestina rocciosa piir alla.
D scendere tale canaÌe per 3lunghezze, slullando event!almente alcun ancoraggr es sient
(moto vecchi, sono da verificare) su spLrnloni. Raggiungere la sinistra del canale confo la
parete scendendo ancora eggerrnenie fino dove si apre un canae verso desìra che riporta
verso la cascata (ancoraggio presente una dec na di met dopo 'inizÌo del suddetto canale
sotro u n masso). U na ca ala pona a pendii sollostantr. Dopo a lr 30 m, u na traversata verso
desira di 1 00 nr riporta sotto a cascala, u n cenlina o di Íìetri da la sua base.

NÒta Ho ipreso la desciziane da Ghiaccjo del Ovesl di GiancanÒ Gassi. integrandola dÒve necessatia
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"D,,,,,,"
.11,tì.tu dìsen4rr
Donnc d d Dù\Lt.

lannc entùLoncntt
Yeglia(hi hunno slì dehpl.lli
Pct rolat? nd !ltut qLtÒtt

Dot? sí ttvìtu liriu
L L1tìtd hoità ru.t.t

Non vorei ltuì1ar.ri ad uù

nrelicoloso elenco delle imprese

conrpiute dalle n€ rlpiùiste. aùche

perché 1() spazio concessonri è

liÌnitîto. vonei racconlanrc $ltaD&)
qualche episodio. come i1 pri,ro
rocanrbolesco a\\,ìcinanìento al

Moùte Bianco di i\4amccìx
Bugnone. classe

192,1. che risalc

allonlano 1945.

alle 5 dcl 5 agosto quando

Maiuccia. insienre coù uù gllrppo
dìamìci e anriche. pal'1e da Rivoli
coD il fanrigera(r lrcniDo
(soprannomirato a buon dìritto il
lriracàrnc) vcrso Toriro. ptusegrc
poi con traln e treno per Clìivasso -

do!c è necessario tlrìghetiarc i

passeggeú, dato che i ponli sono

f|ti difrulti dai bonrbardamenri

alleali- e alla lìne ne raggiunge h
strzi{rne a piedi. A lvrea trasbordo

con sofa+ranzo e via vefso Aola
poi. quasìpcr nrnîcolo alle 19.30

apparc PÉ-Saìff-Didier
Doto ceDa Ìraúenza per la ValVeny.

dole sì domre ìn Lrna baiLa perchó

l'albergo del Peulere),. \,isitato daì

Dazi-làscìstì. è inagibilc. Al mattnro

il gruppo nrarcia alla volra de La
Visaìlle dove sono dìspoúibili aÌcuDi

muli. all,r.rodica cifia di duecento
lii€. per il tmspoÍo deelìzninìlìno
xl lago Conrbal. Gli anriciaffiontano
ora le prine difìjcolti a\rnrisriche.

lnx $perate brillanlenrenle le
morcne ed ilghirccirio dcl Mìage

,rgg,u,gono infine ìi rifusio Conella
(3120 ln), dole Mxriuccia. rllora
vcnlurcùne. conosce tra gli allri
Nicola. La îuriosa nelicala che

Donne in cerca di guai
ùli è icnulo il dubbio chc Zucchero

sc \endo questa canTone pensassc ,ì

Lùcetla. Nfari ccja e Annr. ahrnrìsie

dcl CAI dj Rìúti. foj o\!ianrerte
ho capilo che nor elî possibìlc. ùr
sarcbbc rrto bcllo: lòrse le trc muse
jspiran ici arreLrbero pourLo

suggcrirglì .tu.ìlco$ di pìu

Vericolato. in fondo per rcsfìrNrc

dell aria rcA:ì non c ò Lrisogno dì
Í)itcggiîre corr un aereo. basta uD

buoú pxio di scaryonì.

Oggi si !a piir in alto. dolc
l ossiscùo ò mrclàrlo e si naliga I
vìsta tra i coldi dì un cpoca ercica.
dicokìi srifi chc riroùrano vni
quando li si afièm denlro di noi per

racconlarli c ripercornrìi.
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durerà olÌrc ura settinìana

rnteúompc però ìl prograrì1ma.

cosî ngendo il grupfo rd un.ì sostr

tòrzàta.ìl rilugìo. da cni a gìomi

rltemi gli uorninilenta.o dì

rxggiuùgetu la ùlcla venendo però

pnnirìalmente rcspinti dal pessnro

rcnpo alla crcstr di Bionissay.

La conquista del B;anco sarà úrliatî
.ìl 47 quando. dunnte ìl \'ìaggìo di

nozze con Nìcoìa a Coumràycur.

xnlmn':mdo la montagra piu alta

il Europa. le lierre voglia dì

rip!îvîrci. Ad :rgoslo glì sposi coll
irn arrico raggìungono il Pavilknr ìn

lìlrivia. poi uDa tclciòrica trasporta

alriîrìgio Torìno i bagagli. menft glì

ilpìnistì se h înúùo a piedi

U úfogio li atteìrdono duc giomi di
nevc. sembra quasì che anche questa

\olta oon sìa possibile rcrlizzan
l ascensìoDc. mà ùel corso della
(clza notte finalmente occhìcggiaùo

le stelle e la luna rischiara ùn

frnorÀma incartato: si dà nrizio ai

p|epamtivi e h cordrla è pronta alle

1re. Ilcîmmino è reso laticoso

dxll'assolutì assenza dì lracce nella

nele îresca. si cerca il pcrcorso e si

srle al Mont Blrnc de Tacul per poi

lcendere per duecento lnctri. rìsalìre

il Mont Mrudit per ridiscendeÌe e

\uperarc ì1 úpido Mur de la CóÌc:

qui le coùdiznì]i della neve

lÌnpongono la nrassimà pnrdenza e

tercìò si sùìlina. ìl pììr lecchio ed

espeúo ìmpariscc lc ishrziolìi: 'Fale

diecì passì e poì felnrarevi ò il suo

percntorìo ordirc cìì marcia. Con un

'rltinro 
slòrzo si mggiunge la vctt.ì

rlle I l. .rcconrprgúaLi d:ì ur gran

Ìcmporale. l1 cappellino dì un

conrpa.nno \icnc for ùo dalle

scariche eler! iche .ìlx':rte dalle
pìcozzc c sì dccide quirdi unr rtida
discesa alla capanna Vallot per

Ínggiuùgcrc il Conella dîlla crcsta di

Bionassay. Mrdaccirì senle la

strùchczza. vorrcbbe andare piu in
lÌella. nìa si sa. il capo

ò il crpo... Ciuri al

sallare. L.ì lccnicr eia
scùrdicissinra. saltava

per prnro qocllo dNLlc

gambe piir lurghe e

dallo slaÌcìo piir

atleljco. che poi îaceva

sicu,czzx con la corda

agli alni: qualcurìo

avm spr o Maùrccìa

pjir code dì rLfril Sra

po di co lìrsionc: Abbiamo
supeÌÌllo il rifu-sio ' tenrc qurlcùno -

no. dobbia o ancor':r rrivarci '.

rcplica ùn akro. Ci si coúsulla e sì

decide di lanciarc dei richiamì.
S rccende. conrc ùcllc mi-slìori fiabe.

un lull]icifo: qualcuno li hr scDlìtìc
segúrÌx con un.ì laùtcma il percorso.

Sono le 23 e i nostd erci sono ,ìl

riparo ncl rifirgio Conclln ìn Val

Veni,. dove trolano u0 g|uppo di
ragazzi con ùn prcte. rlcuni di loro si

meitono a dornire ìn tenx per

lasciare poslo ai coúqirìstatori della

vctta e c'è per tutîi una tazzà di lhe.

MariLrccia si acco,ge dì rver
maùgiato ùr quelgìomo sol,ìnrcntc

due gallelte e 40 g.ammi di
cioccolato Taglia. enùe Nicola le fà

noLffc con orgoglio chc ò la prima
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ri\.lcsc rd rlermggiuflo h cimr del

liiflrco lr g()ia ò inrnrcIsn

^l 
rnrlriDo \ iefe ccleL)nlr lî rrossa

rl rilìrslo. roi si sccrdc ir

( ()Lrflnx\cordo\e unr cofiirrx li
eorìdLr. r PÉ Srmr I)idicr pcr

trcndcr. il neno e lonì 11. \ero crsa.
(i)rùc fiìr,r onîri rÌcl.lìr h ì)()\,a
\crrisinì dci lìnriolrc \,olnrnnr ai

Pìcchi dcl PaSli:ìò. qrLrìn(lo cL'lla

\.1rr \icoh le dice\n di gutìrlrru in

l)Nr): lìo guxrdtìt(ì nnro: nicrrc. io
non pîri\cn lc \enigirìi. ncppLrtc

Idcsso - ricÌt r prcci$rc ' icri ho
puliro lLrtli i hnrp.dad. s! c qiir pcr

h scrLì. nra nicnlc \crligìnii .

^ 
scllcmhc dclkr slcssr) lfno.

s.ntr. con ll suo s|oso. scrlN il
( cr\ illo. foi il Rosr c il Nl{)r]t

Il)lcnt. cui lìnno \cSUiro ìIu lLrnga

scric rli \ruc rxs{iunîc oriì x piedi

o c.n gli sci. Le rc glln idrnrc
inlcrlorrpono l. {r prnìcuenre
0rÌ.icùr {1iîlfinislr. nrr non dItcna
lc 1rc fìgliole sono s\czlrìl,- rllLì

nnr ìngnr..cold contirì(rrc con

tutta lî lìnigli una fiequentazionc
che non si irteroll]pe úcpptrrc oggi.
Anche LLreclta Locatellì f classe

l9l3) hî lìito le sue: istnrftrice di
rocciî îlltì Scuol.i Genîsolti. ha ur
pîssak) diì sciaîrice di lrfro rispcuo

chc l hx \isla \iloriosa ir dilersc

s.rc nrrionali c nelle qrìalilìcazùri
di disccsr lil,em e dìgi-q:ìntcr cmro i

nriricj {ìnni 70. L esperienza

nlpinisticr ertì ìrizixta gìà unn dccnù
d rìDri prirìa coù Fr.ìnco. sùo nrîriro.
ì ricordi sorìo slinrrari- rnnc lc
a\\enluc. nu tror le descri\c.
Ricordrì h nfic:ì.1:ì soffocn7|. h
capa$icliì. mai h paura. Ha inizjtìn)

con lc cscLLNloni. ma già s.ìlcndo

rlla (niloh d.ìll.ì !ià Ìonrrale rlrostrî
dì che sl(flì è fàtta: quxùdo ycde

due îlpinirri chc s anampicano sLrlla

pnrclc csl. |lcf ron lnscirrli rfri\ifc
nr \elh l^-r prhi decide con Frìnco
dì laslirn: dirìno è iqùrftro arri! no
!r ciùrì lssirllc. I om di pass rc n

qualco$ di pìir impegnativoi ìl

Ccn ifo c il Birnco. -tutte

fasselgirìlc îfiìmù. quindi ln \,iî
Róbur.rr ìll rL'd dcl Pî\é- rel
nrîssìccn) dcslì Écnns. col sua 5o

srdo conlinuo scnza possitrilili di
prolerìoni rìrrrunlivc. L xttrczzatum

cra così rllonìi lc nrani e poco îlr.ol
Quello ù pcr lel l alprùisnro !ero.
con difiìcolrò c qMlche rischìo.
Nlî lî prcptìrîzione è accùrarà. si

chitìcchicn coÍ chi c è già stato. si
leggono R:l zioni (inremcr non c'ò
ancoù). ci sì rllcDa sulle parclì dclla
Roccî SbrrLrÌ con lo zanro.

úpctcndo il pcrcolso con un gmdo

supeiorc î quello prc!isto. tante

!oltc sirìo.ì rasgiu.gere il dìslìvclk)
crlcolîk) pcr l înnùpìcaraAnna Moriondo e Griìcomo Aidreolla a Ceryno
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t,rogrrrììrìì.rr. sullL (,r.L !lr.
rfl.llsscs LrLcclrir hx l) \.rr.r(, r.
rnfÌi in prr(t(: lx nrirr \,,lr.L r.!l
.,fni Sc\\.nlrì- nrenr. .., | .L l.L

J(\rr der lhrorJ.llr' f,!r
,Lì1ìrItìgrid1(ordtìrl. \ r!f. !r Irr\L
Jxlh 1{nuìcnlr ch. rrlL.rìtr r
ì ùgrc$r'rc fiDo.ì ro\rl )!dh .l

, \srrt lx rìoll. in pfl.lL ll :!rntì
.cglLcntc. s|rìlo]tÌùrlo lr f.\r lislL
.Lt,t1isli. rrgsiungr Ll rirìr. ùr r!LlLr

. ir dcL rir{nrx) urr'ltLur rnrt)(,n.Dr.

r.\ ierrr li obbli-!x rd urì 'c(tnrl(,
i'r\tìceo iù !uorLr . iìl rr,rfù rccu.r
, n trìrci|tr, (lìcongchrìiùno xl

t,('dr. I rìrc(lici llrcurrrìuf rirto
rnrpùH/knr dcll xllu(c. ùx (loth

,L.eì s('rìi di o\t).drlc li r.r t)ir l

ìL(esso. lirrurxrrrìì.rìr. nùr si

l'lglir nulh t if\drfo.u.r.!!\o
ìr.\.r r \err.: rd osnr d \!.\.r c

i\lrcrrr rd ùnr lìrnì.rx .r lì lÙr
rL,glier. ìo sc tonc. 1r llr\ il noD

,loììor1lr l, rirnrsln Ircuri,\rrì dr

\.Jctu.orìì. 'ir h crcnr rlc\
Ilrl(l'ìdcllcs nr.or(ìilionr li\ort\oÌr.
ifr trDr lirìlo//Lrnx ul LLi \JìrnuDr

Lx JrcricgLLil|l Lìncorr eosr riscrìdoh.
ìuo\rnì.rlc {lh \rr (lcLliL \rlirr. r{l
!ll bi\r.ro non trn!Ìiiìfrìrlù e

I ueerrn \'c 1)ol drrr rl crrlrsrìro cùrr

o \rc\io cnlusirsùrì c lcnrerir t.n
rui rìilìonu\ x l. \ it (| r{,tLr.t tìu
,lLlìì.ìh: reeurrr pr.Jt)ur/ (i...
ùctc s.nul! plir inr|{gri.rli\.. r.Lìr
lx liridiex rxptlr di ( Llìtìr (l.lll
( un.o Prncrol.. con lr ',L,r.r
.on|lrsnir dcll! lìr.,r
1 h.,li,.,li ,\nnx \1.,,1!Ìio rtLxs.
l9l5) l)rcr'lluìì.' rf /rr.r
|crcoD.'. lc nr(nÌr!n. 11rì l.
{JcicÌì tÌlt)inLni(r rfr r!'. (l.i I:rlclìi

f.r torrn.. nllsxr.Lrì(l lt)r,i.r
( ,\l dr l(r\L,l (hl ir.orìrr,'.orr
( 
' .(,fù, \rìLl rùÌ!.,.,11\il[rL, n L,

!L!ìrtì.r:,r' rtr lr \ rL., \ t.r r fr!rrr
lr /r.r .,{ì ,, * .Llt,r,..!'. 1,,(,.!rLtr
.\!ì L r..Lr.!{ù!rr, .L'tr.r1.r .rl

LlìiS i rl rìi,,rli,. ì! ,L ,,r,fl, (r \1, )

ÌÌf.ltr r lrÙì.f l,,..rri L r)n lr
.rrr.'. ir, ì l:rfnL, t., l. !,,' .rrÌì', ,r.l

, {tri t)r rr,lr)r,l) l,rr!rtrlì(\r
\cgur !rir t,r('gr."iù t,l ,lilli(,,lti
rull,irÌ'r( lì(.'.rrìtJr.,sjrur.Ll! .rll,l

.1,

T

---t

corh (l (' rùrro l.r\ir iorfìrl( x

Llrrrì(o ( x l( 1'rr r{lf' lL!r'\c'. lL)

tr.k!ìr Llrlh llrrn\tr. r f.rd ,l.l
Nlorr\ r\, (hl exrrxLtrìc ( (!ì1i,1!t. .r

\ ir rl.LI lir!fìrn.ìr.r rL llrrfro. !rx
srìnd. \ i:L ,lL iù1.r,, I t,(,r l.r \(' r.r

rl.l (.r\rirì. iìrl -irirrur r(!Ìì.,.,,,
\cs\nfriL rrìiÌr). (l.l \ltrìrc lìr.ìf.L) {l,r

rliLsio ( (nirlh. nrLliL f,,rl lcl (,rIì
Irrìr'tì(ìi\,. (l!l errrl(rìr rorLl (lcllr

ll.c.r (| ( J.r\. {l.l (irrf ,/.bru . (l.l .L

\ ix llcLh lrh:rntrÌx iLLl ( )rr[\ rL. h
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nord dell'AlbaÌoù. della nÌìreNala

dcl Llskamm per ilcrestonc Sella e

hrsomDri. uDa lila dedìcata alla

montagna. ìn ufiìcio il lunedìanche

sc si ricúha rlÌe due di nottc da

un iùpresa piir chc ìnpegnatila.
progeLraodo gìà la prossrna

ascensiore. ùrai s.ìllata una dorìenica.

E sc piole? C'è semprc ìl Musrnèl
''Paural - le domàDdiamo - Sì.

lanta". Fxlical Arcom dìfiir".
risponde solndeùdo. Nel 95.

duru0tc un'.ìscensione al CcNìno
con Giaconro e uù xltro conrpagno

dì cordara. in clll]a !iene soryresa

dall.ì ncbbia. scende con cautela. ma

sul Pic Tyndall l'attendono tuonie
1ìrhìnì. dopo là Gran Coda
grandine e poì. per Înìre. la neve. In
ùn aitino vcùticentimct ricoprcno
le rocce. sì attende un nigliorameoto
dcllc condizìoni neleo ma ìnvano.

Ìon resla che calzare i ranponi.
cìrcomo assicum i conrpàgni c

sccnde senza porcAì proteggere. ìl

îrcddo è quasì insoppoùabile. poi li
àlvolge il buio. Fnulùente alle 2l

alnla alla Corda dclla
S!cglia,I'ultima
ripìda parètc drlùonre
foÌlcmente elocativo.

Carrcl che raggruìge.

piir rko Oggi.

Ciàcono ncllc cscursiooi. snglì scì.

in îuori pisra e sulla bici da collsa.

Sc è vcro iìdctto clre dierro ad ogni

gmnde Lronìo c è una grande donna.

pcr là propdctÀ conmuLaliva è anche

vero il contìario: Ma uccia lra comc

conpagno di vita un grande

appassioùab di ù àgna che per

oltrc trenta aoni è stato prcsidcnte

delCAìdi Riloli. Luccra è la

moglie dì Lrn accade ico del CAI
e Anna ha condivìso lî suà passlone

con uo lì,oúcl{ìsse. Ciacomo.

che a seltantacinquc dnni sÌronati

arrampìca da púmo sul 6a e sul 6b o

raggiunge la vcttà del Bìanco e toma

ll CAI di Riloli annovem tra le

propli€ file ahi fenoneni ìn ,osa.

Non loncì scioriùart uno srerile

elenco di nomì né dnrenticarc
qualcuna. percìò ùe ricordcrò due

perlufie: Mariella Longhetti, che

oÌtrc { salirc slcgaia vcttc dinotevolc
dìficoltàeaci eniaNicon
moùtàgúc crtraeuropee. è slata la

pima donna a percorere la lia
Bcùcmir Gabarrou sulla nord dcl
Breithofl occideotale (do!e inoltre

ì1.ì àpelto con Piero Sobrà uúa

\'ariaote della !ia Prothero) ed

Aùgela Gancìa. che nonosianrc abbìa

iniziato a lìequentare la montagna

dopo ì scssànt rnDi. hr ncl sro

/rdrrrler mete assaj nrpegììative.

soprattutto ncllo scia\rillìsnro.
A tutte va il pensiero riconoscente

di chì non potù forse eùularlc ma.

attraverso la loro terio]onianza.
vivere la montagna con uno



Percorso escursionistico
di Tiziana Abrate

Picchi del Pagliaio

Luogo di partenra! borgala Giovalera di Cervelli di Coazze.
Luogo di ardvo: cresla dei Picchi del Pagliaio.
Dislivello! m 1130
Durala: ore 3,00
Difficoltàr E

Chi non volesse fare la "prova vertigini" di Marluccra dal Volmann ,

ma compiere un'interessanle faversata ai Picchi del Pagliaio ( Val

Sangone) p{Jò percore.e rl seguenle itinorar'o:
dalla borgala Giovalera della frazione Cervelli di Coazze prendere il

sentiero n.418 presso un pilone volivo. Superale le prime baile, rag-
giungere un acquedotto ed inerpicarsi per un ripido pendio nel bosco
sino ad incontrare un seniiero. Svoltando a sinistra pro'
seguire sino ad un successivo pilone votivo.
La mulattiera si snoda sul versante setlentrionale del
costone della Falconiera e sbocca sui prali delle Alpi
del Ciargiur: in questa lrazione si lrova il sentiero
Piergiorgio Frassatì e si seguono le indicazioni del
GTA sino ad un bivio per Roc du Yermu. Oui svollare
a sinistra per il r;pido prato fino alla cresta principale
che scende dai Picchi del Pagiiaio dove si inconfa il

sentiero segnato n.418 che la
risale procedendo a mezza
costa, allraversa una pietraia
alla base del colletto tra il pri-
mo ed il secondo Picco, quindi

tocca una sellella e percore il
pendio alla base del Torione
Volmann, sale poi alla fontana
dei Picchi che si lrova in una
piccola grotta.
Di lianco alla grolta si awia un
sentierino che porta in cresta
ad un pianoro (m 2020) da cui
si ha un otlima vista sul versan-
te nord dei Picchi e sul vallone
del Sangonetto.
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Notoriamcntc rnporrrnrc tìL il nrtno

delle donnc cllx lotr. rcsiircrTirl.
sopramrtto in qurlilì (li shll.tlc p$ iì
colleganlenro lìa bîrìdc c

disràccàmeùri di\cl5i nonchó lìrì i

paesi dj lòndo \xllc e l.r nx l.ÌgDrì.

Ha {dtlo Adr (n)bcrli _( i *ù,
nrillc c nrillc.ìonne. rc sonÒ.cr1i
con la lnia lidc ilnrio cnrLrsiNsm). i1

nrio coraggìo. la lr]i.ì sclc dì r91rc.

Anchc noi \'ì\'iflnro q cskr i(ìcrìlc'
Le mgazzc ì[ssrlrno r11rîlcr\r i

occllprraDo la fabbicr e. nel

contempo. occutrrsi drlln stanrp

clandestina mediantc la stcsùr'î diùn
giomaliDo cfi iînrato ciolcnlir
\îlsusnu . L.rssunzione. lìrnlizzal{
rd unî nEnsione fìlrizia. Í:lcgo
Enricr iD ùn ufficio Fiulloslo
decerìlralo do\ c ùcl sottofrlco
\cnn,ano Ìascosie nrrri c nrissrvc dA

recap{aÍr ai l]àrligi.rni. con il sclrio

connesso di hrnc in crnrpo di
concennanìento qualoÍì 1ì)ssc rrì(rì

La partigiana Fasolin
posti di blocco n zilìrcisti eon

nissi\e cd .ìnri rischi.ndo lî \ ira

ogni \olla nìennc nrînuìlj. nìogli.
sorllr o fid.n7.t. r.\rn,' rl 6rnro
dei ribelli csf l.r.ndo nl.lIsi(nìi
lariegxle ed urilirsrnìc rlh c.rusî.
Ir.}rcst arìrbilo. pclronxli//îndo lc
\ìcendè di unrì (lonDr trÍigirìnr. rìi
sofiernro sLrllc esIcricnrc
resistcùziNlì di l-- ic| \4or1)cllo ( ùt
nome dì brllrglil /irv,fi,. |rilil ntc
pÌcsso la I l.lesinrî b grìtrì (i.ìrib.ìldi

sui nrùrtidi lbxkne-Mocchic. chc
ha raccollo lc suc nrcrìroric ncl litrrc
''Drlla pflre glLrsltì .

Erano ìpini gio idclgrnnù)
lg:ri qLrando InricN si lriìsl.rri dtìlh
sua ciftà diCasalc \'lonlcfiìk) tì

Condo\c- Dcll'inlcnlo (li rìrn.r.'.
rccarto alnrankì Dino. gi:ì

coùìri\sario polirico frcsso lu
p.edcur Lrdgotll. ìl srx) pinxr c

delicalo inc.rico lc tLr rìssc!nrìlo ddl
CLN locale ncll lnrcnb (li tl\crc
pcsso le Oilìclnc Nlonccrìisio

un'allilifa che potessc s|irrrc i

Drolinrenlì dci {cdcschi chc

scoperla lì sur îtlivilir
clandcstinr. l- lrcsenz.ì
delle spic costitui!:r Lrn

pericolo continLro lînk) chc

un gìomo. ncnlrc lî nofm
púagonista segui!:ì da k)nhno drc
loschi fì-quri che fiequenta\îno il
conìnndo lcde\co Iro\ò. prcsso

Cap e. icorpididuc Sio\flÍissimi
pa.îigiari. suoi collnboar(r i. npl)cn.ì

ùccisì dai due fascìsti. Nonosl,ìntc lr
paur:ì ed il nccrtriccio pcr qucslo

suo niste ingresso oclh rcaltà dcllt
gLrenr. Enrica sîlò dalle laschc dcj

due nrorîi iporhfoglionde c\ihrc il
lrolrnrenlo dî partc dci tcdcschi di
documenti co prcmettcnti. Ogni fìnr
seftimrlrlt Arr,rir (era divcnl.ìb
questo nel thttcmpo il suo
p\cùdonlJno di prìnigiln!) s.rlira:rl
comando paúigìano prcsso lc borg,ìlr
Roccn e Prxb dcl Rio. pronlî a

siustifi care sitlalle scarpinàÈ.
qìmlorx qualcuùo l'a\essc fcflnîh.
con la \isila al p.noco di \.focchic
don RoDrolo MoscoDi (già prrcDtc

di clri scrile e îesîinronc di
nunrerosìssìnre !jcende parligirnc).
A Pmto del Rio cra ubicaîo il
co'r.rùdo di brigarr (cìrsno) c di

di!ìsionc (cîrlo An,brino Ncsd ).
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.ì cui &6o1tr relaziona\ a .J irc.ì gli
1€ni cnli della sertinì.ìnn.

Condove ed imolinrnridei rc.[r.hi
ùrentre nelle borgatc linìitroiè ri
Íovavaùo vari distaccànrenîi

paÍigiani. "Raccontavo ad csclripio

della consapcvolezza degli opcni
Jella Moncenisio dclla pùrssirììî lìne

della grrcrfa con la loro
,letenninazionc a difendere lo
nabilinìeDto per salvarlo dalla

distrruionc dei tedeschì - coda
.Qrsor'l? - mcntre presso il conrando

partigiano ebbi piu volte modo

di ascohare i dascorsi su quel nìondo

rano dì denìocmzia e di pace

.he sarebbc subertrato a quesla

mgione di guera". La fuga di duc
prìgionicri tcdeschi che avcvano

rto modo di vedere Far.rl)r lm i

Frtigiani rcse poicolosa la stlit
pèfmanelua pfesso le officìne
\lonccnisio ir quanto iscbia\a di
\erìire conosciuÌa, percui dovctte

Íasferirsi slabilmenie a Praîo del Rìo

do!e, come runiglial1fi parligiani.

rbbe un fucilc e presrò s€n izio di
gùardia e ricopri I'incarico di gesrire

la cassa della brisata.

ll l0 aprilc 1945 Èsor'lr paÍecipò
illa sua pdnM baÍaglia per

rcspingere un ailacco tcdesco.

prelÌdio îl lmgico rastrellamcnlo del

l0 aprile concluso con l-eccidio dcl
\iccherezTr. All'apprera6i dcl

nemico ftr /rr ricelette l ordinc di
iLftaveNare Ia nroútngne pcr chiedefe

aìuîo alla 42esimr bdgara e. dopo

rocambolcsche e paurose

\icessitudini. iromò a Pmlo del Rio
per mccoglierc i ló prnigirni
Íucidatì. Alcuni giomidopo Enrica

duscì a ricongiuì-gelsÌ con il nra lo e

ì.ì brig:rh nclla libenìzioùe diTorino
dai nnzifascisri ritomando poi a

Condo\c dove pafecipo irì prinìa
pelsona ai diflìcili gìonri posî

liberazionc. medialdc€ th gli
anlagonismi ùrìerìcani € lìanccsi;

conchNc quindi la sua €sp€rienzr
paÍigiana con la Yendita di due

ca\tlli. prcde diguerfa, p€r soslenere

Ie spese p$ la realizÀzione del
moùunlenlo rìl panisiano che

ancon oggisilrova di fìule fllìe
ex Oiìcinc Moncenisio.

Anche qrrcst'anno ho inconraro
Enrica N4orbcllo Core fir.r?rir îl
VacclìcrezTi dove ogni arlìo
ricordiamo i I6 paúigidùicaduii.
giovani che lei aveva conosciuto e

con i quali a\€\,a condiviso n](lÌenrì
dipauú e di speranza. Quei lesaNi.
malorati fia iì pcricolo e la f.lme.
rimangono indelebili per qúesk
canuta nonniììa, che un Gnrpo face\"
la gùera sognando la pace e chc di
tanto in tanlo sale lassri do\€ il rio
Ball]losello sNsurra fra i silenzi

dell'alpc nìembftìnze di libenà c

dove fra p.rscoli anreni costcllati di
lìori sembrd iDcredibile che un
giomo la mìrraglia abbia urlato ilsuo
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Sìù dalle prime ore della gìoffara la

!ita di nr(lfrgna è sicum rùte

diveNa c Irìir impegnrlirr di qucllN

cilt.Ìdina. sofrattultu d iNeùro
qùando si delono accendere ìc

slufè. lavoro chc NLrr farccchio
Ìc po alle abìtualì laccende

chc vaùno a scuola e gente chc si

sposta fcr llroro. ll nrmero dei

rcsidenti ò ìn crcscìla. sopratîutto da

quando la nazioùc fossiede
I allaccianrento rìlc 1ìrgnalure e non

occo e piu p..slrc allo

s\uoîanento dci fozzi neri. cosloso

STNVENIJTI all uso ed è bello
scoprirc dirrerc preso

.ì!efc lribolato ! sll(nr

dicilccchc. AllN cxsa

occorc una rggior manutenzione

gionralicru. sopÍìllutto ai pavimenti

che sono i primi ! solTrire quando

pio\e o ne\,ica e nìagari è strto
spa$o ì1 sale artigelo che corrudc
lr ccr.ìì1cr delle pirsÌrcllc. sc non

si ò froùLi col parno uÌlìdo a

ripulìrc. 
^ 

!olte capirr di dolcr
spalrrc h nc!e dal!ìcob. p.rché i

pass{ggi !icirali soDo strcttì. quasi

dcicartugi. ccì 1 ltczzi coìurali
ron riescono a.ì àcceder\i peÈ la

snada è senrprc pulita. un po'
perché la lìazione Molè di
Chirnocco si 1rola 1ù uniì posizioùe

lilorjvolc. un po pcrchò il
ConNrc ò pronto Lìd ìntcrvcnire nei

crsì di c.rcrgcúza. Cìsoùo banrbirl;

Pionieri di un nuovo stile di vita
Spesso le scortc dì lcgna staccata si

esaLriscono e quindi occone
riprisrilìa e. Non fossedianro lo

sprcca-cepp; mccc!nico. quindi

Non posso Lìirc di essere una

cifiadìDa comggio$ clre ha decjso

di abitare in unr bor-qalina di

nrolrtagna perchó l.ì l]lla \'ìta quassu

è lnìziala nei kn.ìùo 1961. quando

con nìì.ì nonn !i tiascoflevo

lunghissilÌi periodi: allora
tornr\.ìlno in cillà quando l aria si

laccva pungcnrc e la prirììa neve

scendela sbiancrndo r boschi piil

alri. Si \,ì\e\,a rll .ìntìcr. atlingendo
l acqua alla foùîana c collì\aodo
l oúicello. l--m un !ivcrc scmplicc

ma dcco dj gmndì cosc: h
mera!iglia di leder ge Ìogliare i

scùì. dì Ànnrsarc i proîrnrì
dcli'or1o c dcllc cùe selvatiche dei

pratì e la gioir di ai ràrc la oostÍr
ijcina e padrona di casr ad àccùdirc
gli aninrali nella stalla. A mc

capit:ì!a dìaljattare i caprctti coD il
bìberon o di spargere le foglie
secche srLl siaci-qlio delle nrucche.

espc, irùrc indimeoricabì1i clìe ho

voluto laccsscrc ànchc imiei lìgli.
La società atîuale non contcnrpla

piiì cerle esperienTe di !iîa. ma

propdo oggi c è un rilorno alla
îe n. da senrpre toDte di
sost.-nlalìrento dei popoli di ogni
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luogo e civìltà. ur rrìo\o
ùrteresse per i luoshi
abbandonali neglì anni della

tàbbdchc che conhibùì 
'ì

spopolare le borgale. facendo

cadere nell'oblio !adizìoni
secolad che appanengono al

nostro bagaglio culturale.

Le tecnoloeie modeme sono

ar vate anche tra le baite di
pierra e ncì luoghì pìir

rccoDditi dellc localìtà
moùrane. AÌche se anoccata

!ivere tutto I'anno. Qùando sìamo

\enuÌi ad abìtare quassir. ì miei lìgli
ticqucntavàÌo lc scuole superìori c

non hanno mài perso un gionlo dì

scuola neppurc quando nevìcava

abbondanre enre. Da!ide

1ìovecento merd d'altitudìne.
\,lolè è una localìlà dove si pLrò àssolutamenÌe ìndispcnsabile e

owianrente l auto deve avere Lrn

corredo di go lne tcrìniche e

cateDe. cosa che iù citlà polÍebbc

anche sembran supelflra.
AttLralmeore lìcquentiaùN un

gruppo di app.rssiooati medìelalisti
di Sùsa. amicizie prezìose per noi

clrc îmianro i1 Medioevo e
qùalunque cosa appartenga alla
storia e agli aDlichi usie costumi
dclla genle delle ooslrc \,alli alpine.

Oltìe alla passìone per la montagoa

mio narito possicdc aúche qùella
per la storia e ic sfilate storichc. cd

è coinvolto come Doì nei gruppi
storìci della Contessa Adelaide di
Susa. Del resto. la nostn casa non

poteva che essere uoa pozione
dclle mura difensìle diquel bor-so

àgdcolo che è oggi la îrazione
Molèl Acquìstalî Dcl 1999 da un

carc anrico. eÍa nrfattì pàrziahncntc
ristrulturala. l]la dopo altrì sette

anni la ristrutturazione non è ancom

lcrnnuia. I locali sono molro

liequeútl\,a la scuola per aÍigiani
edili à Tornro Mimnorì, Sara invece

ha fìequcùtaro uúà sc ola per

nrtigiani rcstauratorì. Dopo gli studì

ii Ìavoro li ha costrctri a vìaggiarr

dall'alta valle al ceùhî di Tornlo.

na il rcstalno di palazzo Madanra e

le chiese di Melezet e Les Anaux.
Per loro il viaggio in lre0o offriva
ùn inìzio di giornala addiriltur"

-sràdito. pcrché era occasione per

ritrovrrsì coú gli aorici. Mio marilo
aleva adàttato i suoi oraí lavoralì\,ì
a qùclli dei ràgazzì- in quesli aonì i

nostd figli hanùo àcqùisìto una

buona capacìtà di orgaùizzìrsì la
vita aììche per quanto guada il
renìpo libero. Occo e alere la
parente. quassir è rLlra cosa
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grrrJi. I riì|irnl(ì dr ri\(r (hnr.nt{)

ù rneùrr (h !,) rpl.r.ìrc. ri
s.r (lirnr. rL lcg.rì [osi ti s rnxr
rdrnrl rì \r\rrc tì tcnì)crrlrr( quasi

\ibcll.ìr. \xru . ìo rbl) nro

r i\tot).r1,, l( .\i-!.r/.,1i
rbbiglirLrì.Iro dclle (lo rre (li r l
rerìrpo.(lrl)b rnÚ t)ùnrìrrì r
\.fùrr lll )rr.x: ù rì!{ri
linrronrl.. !ì,rxttÌrlto !li r nti
rrr\.rfnri (lo\. r ruo rìr.rÌ.r.

Lr.rsrì crnr'ù\tì il Juo slilc
ori!irrrrL,,. !rrlrr rll ìn3csrìo (li mkl
rrìrril. cIc h. r.rerÌ. (li iìr. (l.g]i

irìl.r\c,rr (1.!rìr Iiu ,ll rf
renrurrlL, ( (lr opei. r rtieh. (hL dr

urì nrùrirr(!. L rr crìsrì e.rì rrrrricìi

fùrr fr.rrr \llrsji tirL (li r ì frrrr,.

noo lìr i problcnri d.lliì palazzinx

l)tìco frir chc deccrìrrrl( che

lhilr\..r) r Rnoli. coi lnuri chc si

ssrcloLr\tìno c crnrin. scmÈc
rlhslrc Qùc\lr. \lrlr iòrs. h
rrSk!ì! trin.iprlr (h. ci hr spir)r1 r
lìr. [r sce]rx di\itr rtturlr. irr prìrlc

girì !ol|rudrtN in qurnto qu.ssiL

r\rJ\rìfrl) gii urr sccon(la casu chc

\liìrr!\.ìnro r )1tiiiinlo siî d est.ìte

^l)irrrc 
in m0frr!nr criì Lrn

dcs(lcrio chc dr lLrrri cr a\ e\ l
tlol1rlì rlh c.Ìcr (ll ùn rdegurìltì

\i\r.nrì/iolrcr oS!i .i scnlirnìcl
prnri'.ri r \olrc irìcoDrfrcsidi

Sacrario Martiri
Alpe Ghet

. a.l

.t

:

Percorso MTB
di Adriana Cucco

di Vacchefezza

Partenza: l/occhie
Dislivello: m 800
Difficoltà! salila / discesa BC/BC

.. J Cartografia! JGC n. 2 Va|i d Lanzo
'-'-? e À,'loncenisio

Percorso: lasciala lauto a lvlocchie
continuare in direzione Frassinere.
Dopo un ponte si prosegue a destra
per il Colombardo. Sisuperano le bor'
gale Gagnor, Bigliasco, Dravugna e
Pralo del Rio- Al pilone Volla si svolta
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a sinislra e con una breve deviazione si giunge nel pianoro del
Sacrario dedicalo ai Marliri di Vaccherezza- Si continua per giungere

all'alpe Ghet. Ora occoíe prestare attenzione ad una ìraccia poco evi
dente che scende in un pralo, segue prima la dorsale e poi devla leg'
germente a sinistra toccando due baìle. Si ignorano due deviazioni a
sinistra, si fanno due guadi, fino a quaîdo la lraccia diventa più evi-
denle e conduce alla borgaÌa Crosatto.
Quando si incrocia la slrada asfaltata che arriva da Frassinerè si
riprende a salire fino alla chiesa di Prarofto. A fianco della chiesa sì

imbocca una strada sterrata e quin-

di un sentiero segnato in bianco e
rosso. Si tocca Truc Airone e giunti

vicino ad un pilone si imbocca un
senliero con indicazione Frassi
nere, si a(iva a Combe, si passa
davanti alla chiesa della l\4adonne

delle Grazie e superali due ponti si
ritorna a l\,4occhie.

Giro delle Borgate di Bussoleno e di Chianocco

Partenra: Eussoleno
Dislivello! m 700
Difficoltà. salita / discesa BC/BC
CaÉografia: IGC n.2 Valli dr Lanzo e Moncenisio
Pèrcor3or da Bussoleno si prosegue verso Chianocco e poi

Pavaglione. Da qui per mulaniera (solo a tratti impegnativa), diverten-
te e panoramica, si raggiunge
N4olè. Si continua con brevi tratti
poco ciclabili per il "senìiero deqli
orridi", che toccando Lorano, Pie

ìrabianca e Campobenello, porta a
Falcomagna; giunli soìîo la linea
elottrica si può sceqliere se scen-
dere a sinistra su sentiero o a de-
sÙa sulla skada sterala, Per ritoÈ
nare a Bussoleno.



Qualchc renrpo h, cìslanro dannarì

l ninra ascoltrndo Lrn tormenlone elivo
chc ripete\,a EsseE rnn donna. non yuol

I passrggi nelle radio crìno frequcnti

firo rìììr nausea. In ogri c{so il lornello

era propùo quello. una sene dipurcle
oricntale lerso lc doDnc. Essere una

dornd.. è una hclh coùdizionc. dai!

Bcllo crcsceru. stLrdi e. viaggìrrc e

conoscere personc nLn\'e. trovrF Lrn

buoD impicgo € troinenersu fanìigìi,

può ignorare l.ì sto a dell alpinisnrol

Cuaia non srl)crc ilnomc dcl

c:rpocordara che hn apefo u a via nuo!à

srlleTori diTmngoo non rico.dnre a

nìenrorìa i Donri dei quaîtordic i Otomilai
M0 comc. leiche ò staù lî frl.sl lady.la

moglic del prcsidcntcl

Adri:ìnà si è uslà cosrcna a scgljrlo-
\olentc o nolenlc c pcr slariali rtlni. irl
buona paúe dellc escuìsionìchc rì dctia

dcl marito emno îssolutamentc da farc:

pcrcrìlo fossc l0ì a dirlo.

Le donne degli alpinisti
Co dilidere i lìgli. cducàrli. iÌìsicnìe con

un uono che conìÌcnda, che piLrccia e

chc puììetla anmr c. È una làvoh l Mr
nochc Don lo ùl llnlondo è picnodi

romini così-.. ,nn i e dinamici. Con gli

ìro1 dtenuti ,dÍrrli iÌfaui. u|rì donÌa
si linrila all'$colto di qudche silll.lzione

!iss$rî. diqùxlche risullnto one uto o

dierfleso. d connltcnlo su qù lclìc

fotogrîîa o a nrerlcL- qudche nragìictla

Con ur amante dclla nrontagnî. diquellì
ch€ sllgono le parcrie glistnpbnrbi
oppurc sciano sÌrllc ne\'i innìÌìcohle.
pcr lci ò tut1o divcrso.

À qrrcsto punlo urilìzzerò peaonrggi

inlcnraliai qùàli arrribuim dci no ri
làntîsiosi chè poh cbbero esscre:

Gcmr ro. Paob c Tolry. A loro abbineò
in seqrlenza he ahLcltanrc sìmpíliche

.?,,l/l/s,,e cioè: Adriana. Clam c Rira.

La prina. Adrianî, ò la Dìoglie di un

/rrrrlr/i.o,,e delh nrontagna. Lrno di
quclliehe incamîno /r/.tu/u' n tr.?,,
/ irr( c come ltllc lcì dele esscr scmpe
aggiùnata sullc illprese piir rece tiùé

ll làno è chc rn queste

alivilà Ccnruno
coinlolge tutto ciò che lo

circonùì. perfino gli

oggelîì che. quîrdo l\more cnrnbirì.

sc0rrvcùla qna t là pcrcasa. diventaùdo

nrlîttabile pcr non aver trov:rlo lc info

chc cerca in q0el momento. Qocsti
îllcggixnrnti lùi,,onèbbc cstendedi

rnche allc peNone e aìcariche glisono

viciniin quel nromcnto. lale:l dirc

Adrianrì e Boomcr. La prinu î\ lcnc
l, lensione che clctlriza l aria di c|sa. a

conrtuiarc dai conlinui nìugugni c

botbottiisrlla ccna e la qunlilà delle

caNicie sliratc. Ilsecondo. il polero

Bùr er colpe\ole di addonììenlarsi

sono la scri\a ia dcl capo. awcrlc Ic

pcdal... ehù avvcúc la tensìonc

Non è facile yivcrc a fianco dì un uoìno

che una \olta dincntica le p(llipergli
sci, un'altra mcllc nello zairìo lc scarpere

del iìglio di qLLìllro rnisure piir gr1ìDdi,

un alna anconì obbliga la consone a

Ci sonopoì le nollitrascorse î lcggerc

aspetiando clre lui ienni. tanlo che oh€
n hrc l'infermicn Adriana delc
rnNlbrnarsi un assistente sociîle per

nÌoti\ arlo a conlinuare.
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Ed lnfine ci sono le Ìrbellne da rìpcrrrc

rel colso della sali$ ch. conlnÌLano

anchc disccsa lìùo rllo sîniù.nb Le

rratistiche dicoÌo che le coppje dioggì si

lepamno con facilita... nu lon ei \edeLel

E poi la voha di Clara.

Come la precedenle. anche leì ha aruro

la sfbrtun... volevo dire la îortuna di
jncontiìll nella sux vìm un alpìnìsla.

Prolo. uno di qucllilosti.
{ difiòrenza dì Clrra. chc àma la !ìta

'ociale e le serdie lrascoNe iÌ sezione

.on gliamici. lLriè un orso. Clara tuîtavia

lo ha seguito nelcoNo di sladate salìre

rmpe1rlutivc e emtilìcantianche per lei.

ll làtto ò chc cilrrviamo dìîronre ad un

nranirco dclla prccisionc. che nella

trcparazionc dcllo zanlo iìggiunge liyclli
lluasi paraÌoicìl hrralì ftingenli lci dclc
Ìinuncìale ad entarc iÌ una cert stanzr.

perché lLri sta preparando ìo zanro.

Clam prepara cene dagli ingredientipiir
n.ìnrtì. nm lui è senrpre a dieta e avanza

qLl1r.si tutte lc ponàtc. Iìnendo col nuLril'si

.on cibo per ciccrìl hr si esì, ad andarc

in moniagnd ò solo luì. ftì Clxra dele
paft ecipaìe alla prL'panzìone psicoJìsica

ilell adeta.

E in previsione della gita domcnìcale, già

,ìal pomeriggio del sabato iìriziano le

.c.ìrann,cce: "Clar". do\€ hai messo i

nrici tan loùi tccnici? '; risposta: "Sono

da la\arc": di riùcàlzo: " Come da

lNirrell Clarà.1ìho l1lessisolo tre

\oltci" replìcî: "Mr sc puzzalano da lir
\cnirc la conciuìtì\itcl"t xncora:
.'E adesso cosa mil]1cfio?"i rispora:
-Usa gliahrì"r "Ma quellinoù posso

usa i. lo sai che poi devo abLri,rîrci quel

pile che mifa schiîor e icalzini?".
TuLte le rolte la stessa storia, in montagna

ci ànùì!à anche lei finché si è stuîata.

Ed irfine ahbiamo Rià Cìl dr.hniùci
se possa basLarc la mcùroia dì un

corÌprterpcr rdccontarc lc gesta dìTony
e la pzìcÌza disua nro-glie. Per leici
\oncbbe un busto in bronzo o lblse le sì

lrotrebbe lftitolaÍr uùa viî.
Uno dei problelrlipiir gr"ndiche Rìla hr
do\oto risoh,erc ò stalo quello dcl peso

di Tony. che è iù cfr'ctli ,tr" pd:v,z/ /i
,r.?/1o ip6rrr?. Sinìcconlx chc nc_lrli

anni setlanla, duuÌ1e l àpcrtura di una

via nuova. ìlnostro amico a\'.sse un

lasso dì alcool in co o da stenderc un

cr\allo. Riertrato a casa cotlo conÈ ùna

una. ha mangiaLo anche le ga be del

talolo e giu a russa€ fino almattirìo.

F.l che dire delle sue colazioni tipiche.

quelle che Rìla doreva prcparaglil'

Beh. pepercni nagai no. nm zncchini in

capione. di sicùroi 'Non sai cos:ì 1ì

perdil /1ìù nioîe c.l ntì,It ùk!îíti'E
Ritt. con duc figli da crcsccrc. cuciÌrdlr
scntrrc di trtto € di piir. Tony ò così.

prendere o lasciare. Leialla fine se 1'è

renuto. lei che è al1ilaîa anche a fargli da

ìnfermieE il,/r \i tul.t\Dltd.d l d

tidp.i cul lctilbo. lusit t1i Pith.lìi Paièt .

È sîaîa lììnica volla ir cùi durante ìl

nîspono irì a bulxnza l ha do\rto e

potl/o p€ndùc a ccfiòni, per non larlo

domìrc..ìllro che storic.

Trc î,ìnnreniì di lite quotidirne. trc
mogli conre îante. trc compagÌe che

hdÌno condiliso trfto con i loro uomini:

lc gioie e le scorfi11e i ritadi e le notii

iùsoÌni. i cattivi pensieri e la felicilà.

Si dice che dietro ai gmrdi condotÌieri ci

siano senpre dcllc grîndi donne. no'l

Beh. credo chc ì!r qucsto cnso loro lru si

siano guadagnate senT'altro il parndìsol
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I \ inn:ì fr ltìrc dellc scclrc chc

hrnÌo li\orito il mio r1rpfoflo eon

b nuÌasntr. crr'd,ì di porcl

sLrnreggiîre il (urto corì qocfx lìrsc:
io non a\ reì s flro nú \olL o \ trcrc

nrammr c il \ itclkr \ollc rssns!:iare

rlcune pa-sine del io sill,bdio. chc

r\t\o lasciato irìcusiodito accîùk)
alla borsa della nìerendî).

Anche se onennidicorìlinuare gli
sl(Klidopo le sclrole eleìrerlari. con

lc \acanzc cslivc srbcntraw
inrnrediatanrente il lalom rnche per

ùre. perché le braccirì ùon cmno nìri
rìoppe per afrontarc i lalori in

cî pagra. concentraÎi quassu iD una

prir brc\e fagione e poúati alanli
coD i nìelodi lrîdiz'onali dialbra.
Diplonìata nìaesúa nell estate 1948.

do\cuiripctcrc piir \olre l esarne di

concor$ l'er cnftìÈ di ruolo ed

r\ ere anch'io ilposto lìsso:

rardrìvano ad esaurirsi le filc di
ex-coùbanenti nìùtilati invilidi.
o11àni. vedove. paÍigiani.
persegritali. prolìrghì. . . tuÍe
cntegorie che benefi cìa!,ano

gìustanrcnÌe dì caoali dì precedelìza.

Qùclli lurcno gli anni dcllc sctrolclc

f l\c nei !illaggi di montagnai

Boryata Sesnierc. Thures di Ccstrn .

Eclause di Salbenrrand. SaD

colombano dì Exilles, Reno

e Grange di Mafiìotio ìn

quel di Condo!e... tutie
Iocalilà sconrode. poco

xùrbitc. rìÌzi c!itrìtc il pin

possibile dagli iDs(gnaDri

pro\enienti dalla cinà.
Per nìe in\ece em cosa

natrrale camDìi,ìare con lo
zaino in spalla. lungo i

pendiì ori piiroriì ùreno

Non avrei saputo né voluto

vivere altrimenti
Le nrìe rrdici s()no qui

Snlbeflmnd. ur |rÌc\c ubictìlo r
qLrora l0(ì0 rell Ahrì \rllc dcllx
Dom Riprrìr. QLrlsrir si ro\rno i

ciìrìrpi. iprùì. iboschcui (lcìh lni
lìrÌriglir jprNi ùr qrclh dcllc rhl1r

lìDrigli. drl luoso.

aNnÌi r pruri: nr.ln drllc nìic trirìrc
ùjcìt. con nrînDî. tupaì. nonrìi.luui
îllc prc\c col lì!ìù). I nìictitum lx
j.ùrina. h raccoka dcllc p iìrcì lc

nrìc sorrllc .\\cndo t)iirglr!r(ii di

nrc. Siiì.onrnreir!rno Icrì(lcNl

Lrtì1i.1ìnch.. all cti di s.i-scrtc rnni
ho |ìizitìro r coll.ìtrorìrc lÌìeh io
(ricodo qrLcl forììcri!gio irr cui sl.ì\o
pascolxn&r lc nlucche col l.l



ipjdi delle nìontasnc di vrl suvì.
lilì)ndando d i1]\c,îo gli scrÌr'Dolìi

ncllî neve. come micrxfo lìuìrilixi ì

\ohi dÈi montiìnlr i chc inuùmralo
lrrgo le nrul,ìtriel€. e i rrgtì/zirìi che

rlri crdùo leùuti inconlro c olî nrì sì

fìiîncalaùo corìrplclîndo il loro

discoÍcre con gerìuinc liflsì
diîlcttali. Ceúaffentc il rilcrc dei

mic scolari alle piir.ì1tc qrLotc li
rcndcva nìeno ìnlòmrrtidellc no\ rr.ì.

nù qLnota \ogli:r di di.hsîrc. dì

ir)rprìrîrt lìo lnnalo itr kìro! c qu.nrí
disponibilità nei finìili dcl
possitrile. s-inleode ho lx\ 10

ncllc loro 1àmìgliel

Drì prìÍe mia cì tcnclo.ì coltivrrc
firptloÍi di aÍnìcizirì. cd csscndo

îrìch io di esrrazronc conrrìdina non

cravîmo rnni n coro di àr-!:orììenri.
'l-Lrlro qtresto ha fllno sì chc. qurndo

folci sccglicre aùch io il porlo lisso

cr1ì l anno 1956 fld unrì clîsse
lv îcnìnriÌìle dì Torino ho preiè to
llorLsson di cesan.ì: rn pîcsino
dcll Alta Val Ripr. chc ho lîscirìro
in seguito sohanro per Salb.rlrnnd.
il mio paese. do\c ho conchrso nel

It)9tì In carfierà di iDsc3n nre

Con h gcùtc dell Alta Vîl Chisonc

cd Àlta Val Susa avevo sclrprc
ccrcAlo ìl dìalogo in,'l/rr.1. Sì.

c crano ira roidì!ersili di pr)nuncia

c l lroha anche da lcssìco. rra quesro

nor ci inìpediva diporar:r\1 fi il
discolso (corìe non avcla impedito
rgliAltovalligiani di in rcnrlx) di
ìf.ontrrrsi corlr^thtu c bxúttîre
ncl colso di fìcrc c nrerclìrì1.

Sc pur in unà nririade di larinoti
locìli. la ùosna em ùna \cfu hr!u.:

lingLrLì d oc eorìre quèlla ffllrtN nLl

\lidi dclh lhDcir (gnzir xll. qLrîlc

rur clcnrnkr di \ iralc inrpofîn/
comc l rc(ìurì c denomnraro {)t3; (tLLrì

cla noicorìc rci pressì di Bor1lcil1r\

sLrlle ri!c (lcll Arlanrico)
tìa st lLì [ l)rcsclìza di uniì rcssl
lingLra î drrc Lrniri. a ii\ù1rc !n
connrìc scnlrrc rrn le nosÙe

popolivioni c s:ìrebbe sralo un \ùo
peccalo liìsciîdtì morire c noD

namandrrh.ìllc ùuo\c !Ìcncrx/iorri
QucsLo kr srinr(lo chc mi hN

nr.kftrì r(l intú|rrcrrderc la rîceoh
di circa 80(Xì lcnìÌrìi deipd/'r)
sNlLren(lrdrsr. raccoha chc si

concrcli,,,/ò llcll anno ì91i7 torì
la tubblierìriorìe da paúe di
''Vahdos Usilrìros del \ocatrolario
italiano{ccilrìno salbeírandcsc
'A l unrhn dr cluchi" l,^llìnnbr
delcrmpxnilc).
RrggiL ìro il rraguardo delliì
pcDsnìrc c loìcrdo dedicanriarlcom
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rd un rtli\ità consona c ugunllÙcÌìte

gmtilìcante per lî mi.ì vocazi(nìe di
n1.L'slrî. scelsi di condu e

îpprofondìrc ricerche sul pns$,ùo

dcllî ììix gcntc: rì:golamenti rgro
silvo-pastorali c per un vivcrc piir

civilc. Lrsi e cosrLLuri. attivit:ì
làlorati\e. moDìcr)ri di fèslà.

crhnrilÀ- cùligllìzioÍi... c. liî lc
picghc della Cmndc Gufla. gli
a!vdrinrentì clìc !idcro coinvolte le
popolrlzioni dcll Alta lhlle di Susn.

Qrlcsro e al(ro rncom ho raccollo ùel

1999 nelle prginè del \olunlc
''SrlbeÍrànd Stdh dì rrrr
conluriti alpiù r della srn \allÈ .
con\ìnra didarc cosiaigrc\r i uDr

possitrililà nr fiardi arcorrrsi dllc

bro mdici. di î(iugcrc xlla sîggczza

de-qlinDtenati. pcr non snrarric la

prolir idenlilà ncl futulo spîriille
vellso cuj sono fx)iel1ati.
L îrr)rc per la mi.Ì telm. e pcr la

corì riîà che cì rbìla da semprr mi
hr poi irì\ogliat dare spazro tìllè

viccndc di una rugozzira dcl luogo.

allc prcse sirnlo ne-qlianni

Qriìrnnra con L'rn \na nolmrìlc pÈr

!ucilerrpi... se flon ci lòsse shla di

ùc72o la gLrena con isuoì prîblcnìi.
non !llino quello dci fiatelli sotto le

arnìi. Così è nîtr) l cieU di I ira'
pubblicàto nel:(X)2.

Cìio\'rìnie foúi trruccia srappîtc rl
lavoir dci canìri, una comunittl

semprc piir anzìam e stanca chc

aspclla chi dopo l 8 seilenrtrrc l94l
lì)rse non rirollcrà. o ritùÌe ì

dcbjlitato dî anni di depodaziolrc, è

shro il lìb condul(Ìc dclnrio lìbro

fìir rÈccnte i ilolalo Donrani tocca

a noi (2007).

(on Ic guere îbbiamo contribuiro
.ìllo spopolanrcnto della monlîgna.
collc atlestano i troppi nonri scolpìtì

sullc lapìdi prcsenti accanlo d osnì

c.ìnDanile. Gb\ani che dovcrero
\.Ìcriîcare l.ì k)r'o vita pcr h pîrfia
(in vista di unr pace nraidcfinitiva).
qrnndo in\ccc rrrebbero potulo

assicurare. con nuove rànriglìe. un

Prospero allenire rllc ùolrc
connurirà. I tenpi$no nrutalie
nrlh\ ia chiè rinusto de\e
confroìrtarsi oggi coD coloro chc

surcbbero prcpcnsi a sacrifìcîre la

nrontagna ìn nonìe delpro$csso.
(;ià se ne sono liste le consc.lrueìrze:

con l approssìnìarsì del Drcnrila. Del

coìllLrne dì SrlbÈr1mnd. r cîusa di

gúìndiosc operu di scavo. sono rati
prosciÌrgari rorcrli c soBeúi chc

llincntalano gli acquedo i...
ll nrio sguardo si è posalo Adcsso

sulla distesr dcl Cmn Bosco che si

eslonde. riposanre e prr licnrcnte di
til . aldi là dclla Dora RrD.ìriî or"
lo lascio salirc lLrngo il vcrsnnle

sinistro. fìno a raggìuìger!. hssir

ohre iTEmila. gU llti camini

rocciosi delln cofiem dei

lìumcaux. dolx) aver accîrczzato i
picchi dorali dcl Seguret.

Qucsra !ìsta midà ùn senso di \€ra
pacc. di rinno\ala fiducia \crso chi
hr la possìbilili e la rcsponslìbililà di
dccidere aflinché non lcùgn shalolto
l nìsoslirùibile. impeiibileequilibrio
chc reggc l ecosisrcma della

nìonhgÌa. E ncl contempo trîvo
riconoscenza per Chì. tra qucste mìe

nlontagne. miha concesso di \ i\ere.

I
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