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Quote sociali
anno 2008

Ricordiamo che onde evitare la scaden-
za della copertura assicurativa e l’inter-
ruzione dell’invio delle pubblicazioni, è
necessario provvedere al rinnovo del
tesseramento entro il 31 marzo 2008.
Le quote sociali per l’iscrizione alla
nostra sezione per l’anno 2008 sono
rimaste invariate rispetto al 2007.

SOCI ORDINARI € 35,00
SOCI FAMILIARI € 18,50
SOCI GIOVANI € 12,00

Il costo della nuova tessera è di € 5,50.
I tesseramenti possono essere effettua-
ti, oltre che in sede il venerdì sera dopo
le 21.00, anche presso Beitone Marinella
a Paesana (negozio calzature), Borsetti
Ettore a Sanfront, Castagno Mario a
Bagnolo P.te, e Cicli Reinaudo a Barge.
Ricordiamo che la tessera dei soci ordi-
nari, oltre ai vantaggi e alle pubblicazioni
offerte dalla Sede Centrale, dà diritto a
ricevere la rivista “Alpidoc” dell’As-
sociazione Le Alpi del Sole, di cui anche
la nostra Sezione fa parte.
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Cena Sociale 2007

24 novembre 2007 alle 19.30
PRESSO IL SALONE D’ONORE “DELL’ALTER HOTEL”

Piazza Stazione, 1 – Barge
Il costo è di 25,00 Euro a persona; per i bambini sino a 10 anni metà prezzo.
E’ indispensabile prenotare entro il 18 novembre 2007 presso la sede sociale,

oppure telefonando ad uno dei seguenti numeri:

Sergio Miolano 0175 345417  -  Ettore Borsetti 0175 948156
Mario Castagno 0175 391135  -  Sergio Borgogno 0175 94113

VI ASPETTIAMO NUMEROSI COME SEMPRE

Questo il menù:
Lardo di Arnad con castagne caramellate

Listarelle di tacchino in carpione
Carpaccio di tonno affumicato

Sformatino di finocchi con crema ai formaggi
*

Agnolotti piemontesi al ragù
Risotto alle erbe

*
Capocollo di maiale con cipolline balsamiche

Patate al forno
*

Tris di dolci
*

Caffè – digestivi

Vini:
Arneis D.O.C.

Dolcetto D.O.C.

A degna conclusione dei festeggiamenti per il sessantesimo anno dalla fondazione
della nostra sezione, l’annuale convivio sarà parte di un più ampio programma di
manifestazioni, che descriviamo di seguito:
Venerdì 23 novembre alle ore 21, presso il salone d’onore dell’Alter Hotel, inau-
gurazione della mostra tematica sui sessant’anni d’attività della sezione. Seguirà un
breve rinfresco.
Sabato 24 novembre alle ore 16, presso il salone d’onore dell’Alter Hotel, concer-
to del coro alpino ”Ij cantor dla Medìa”, e del gruppo musicale occitano “Aire
d’Ostana”.
Alle 19 nel medesimo salone si proseguirà con la tradizionale cena sociale.
Domenica 25 novembre dalle 10 alle 16, a meno di problemi legati alla disponibi-
lità della sala, la mostra tematica sarà aperta ai visitatori.
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SEGNALETICA SENTIERI
L’otto agosto 2005, a cinquanta
anni esatti dalla scomparsa di
Vitale Giacoletti, alla presenza di
varie associazioni tra cui Le Alpi
del Sole, il Club Alpino Italiano,
il Soccorso Alpino, il Corpo
Forestale dello Stato, la
Comunità Montana e la Provincia
di Cuneo, nonché di una numero-
sa schiera d’amici e parenti, con
la posa di una targa in bronzo si
svolse la cerimonia ufficiale d’i-
naugurazione del Passo sito a
quota 2990 metri, e dedicato al
forte alpinista bargese.
Da tempo utilizzato per raggiungere la Punta
Gastaldi, dalla cresta Nord e dalla via
Normale, rimase innominato fino a quando la
sezione del C.A.I. di Barge decise di titolarlo
a Vitale Giacoletti, nel cinquantesimo anni-
versario dalla sua scomparsa sul Cervino.
Nel luglio 2005, ad opera dei volontari della
sezione del C.A.I. di Barge e dei gestori del
Rifugio Giacoletti, furono ultimati i lavori di
ripristino, segnalazione orizzontale, ed equi-
paggiamento dei sentieri d’accesso al Passo,
(da Pian del Re e dal Passo di Vallanta).

Ora, nell’estate 2007, come attività congiun-
ta ai festeggiamenti per il sessantennio dalla
fondazione della sezione bargese del Club
Alpino Italiano, sempre con l’indispensabile
collaborazione dei volontari e dei gestori del
Rifugio Giacoletti, è stata impiantata anche la
segnaletica verticale, realizzata in conformità
alle indicazioni del C.A.I. e della vigente
legge regionale.
Con l’occasione, è stata ripristinata anche
buona parte della segnaletica verticale ine-
rente al Rifugio Giacoletti, e, la Comunità
Montana ha completato un importante inter-

vento di manutenzione sul sentie-
ro che collega il rifugio al Lago
Chiaretto.
Innovativo è stato l’approccio
all’iniziativa, che, benché propo-
sta, progettata e realizzata dalla
sezione del C.A.I. di Barge, pro-
prietaria del Rifugio Giacoletti,
comprende le indicazioni per rag-
giungere tutti gli altri rifugi pre-
senti nel gruppo del Monviso,
con l’intento di dare visibilità
all’ampia rete sentieristica che
collega i vari punti d’appoggio, a
discapito d’ogni campanilismo.
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Quest’anno c’è stato un
parziale cambio generazio-
nale, chi è arrivato verso i
17 anni di età ha passato il
testimone ai giovanissimi,
che per la prima volta
hanno iniziato la loro
avventura nell’alpinismo
giovanile. Questo è, per
noi, un fatto estremamente
positivo, che significa conti-
nuità e procura nuovi sti-
moli a proseguire con que-
sto tipo di attività.
Diciotto sono stati gli
iscritti, di età compresa tra
gli 8 e i 17 anni, il che ha
comportato la necessità di impostare le
escursioni in due gruppi di partecipanti, in
modo da poter soddisfare le diverse esigen-
ze dovute all’alto divario di età.
Il programma è stato portato a termine

secondo il calendario, la partecipazione
buona, tranne che per la gita di corso del
nove settembre al M. Tibert, ma i ragazzi
sentivano già l’aria di scuola che iniziava il
giorno dopo.

Durante le escursioni, non
si cammina solo sempre,ma
succede che si creano occa-
sioni per festeggiare, come
è successo al rifugio Geat,
alla tre giorni. Il ventuno
luglio abbiamo scoperto
che Andrea Barrovero
compiva 13 anni, ottima
occasione per far festa, così
ci siamo organizzati, non
per lo stesso giorno in
quanto quello successivo
prevedeva la salita alla
Cristalliera, ma per la sera
del ventidue luglio.
All’insaputa del festeggiato,

ALPINISMO GIOVANILE
Attività Estive
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abbiamo prenotato al rifugista una torta con
tanto di candeline, che dopo la cena è appar-
sa, con tutto il seguito dei festeggiamenti
adatti a un compleanno, per la gioia del
festeggiato e di tutto il gruppo
dell’Alpinismo Giovanile.
Le escursioni sono terminate domenica 16
settembre con l’uscita al rifugio Lago Verde
in Val Germanasca, alla quale potevano par-
tecipare anche i genitori dei ragazzi e tutti i
simpatizzanti dell’Alpinismo Giovanile.
Durante la salita al rifugio dalla borgata di
Bout du col, abbiamo agganciato il gruppo
dell’Alpinismo Giovanile di Saluzzo che con-
cludeva le loro attività anche al “Lago
Verde”. Vi partecipava pure il presidente,
Franco Galliano, così strada facendo ne

abbiamo approfittato per
chiacchierare un po’ delle
rispettive attività giovanili
delle nostre sezioni e rag-
giunta la meta, abbiamo fatto
una foto ricordo tutti assie-
me davanti al rifugio. Dopo
pranzo noi abbiamo fatto
ritorno a Bout du col, pas-
sando dal colletto della Gran
guglia.
Attualmente è in svolgimen-
to l’annuale corso di arram-
picata organizzato dalla
Guida Alpina  Rio Celso, al
quale partecipano due ragaz-
zi iscritti all’Alpinismo

Giovanile, le cui quote sono a carico della
nostra sezione.
Le attività in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo di Barge sono proseguite per
il quarto anno consecutivo, con lo stesso
programma (una lezione teorica in classe e
un’escursione, per le prime classi della scuo-
la Media), quest’anno abbiamo fatto l’uscita
al sentiero Lanzetti a Pontechianale.Tale col-
laborazione è stata confermata anche per il
2008.
Per concludere degnamente e in bellezza le
nostre attività, ci troveremo domenica undi-
ci novembre ad Agliasco a festeggiare, con il
medesimo programma degli anni scorsi.

Costanzo
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Giunto l’autunno è
tempo di bilanci e di
programmazione. 
Relativamente alle
gite del 2007, anzi-
ché darne ampia
descrizione scritta,
vorremmo sfruttare
meglio l’aspetto visi-
vo, pubblicando più
immagini con brevi
didascalie, auguran-
doci che la formula
incontri il consenso
dei soci.

Siamo anche in grado di pubblicare
il calendario gite del 2008, anche se
parzialmente incompleto.

23 FEBBRAIO
Escursione notturna con racchette
da neve a Montebracco. (Valle Po)
Passeggiata priva di difficoltà oggetti-
ve, adatta anche a chi vuole provare
per la prima volta, con l’emozione
della luna piena.
Sergio Miolano tel. 0175-345417
e-mail >sergio.miolano@hotmail.it<

20 APRILE
Via Ferrata di Camoglieres.
Camoglieres, Valle Maira. Necessaria
attrezzatura omologata UIAA.
Sviluppo 600 metri, difficoltà D, per
esperti.
Sergio Miolano tel. 0175-345417
e-mail >sergio.miolano@hotmail.it<

Ferrata degli Artisti a Magliolo in provincia di Savona

ATTIVITÀ SOCIALI 2007 - 2008
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25 MAGGIO
Da Spotorno a Noli.
(Liguria, Savonese)
Gita organizzata
in collaborazione
col CAI di Saluzzo.
Sergio Miolano
tel. 0175-345417
e-mail >sergio.mio-
lano@hotmail.it<

08 GIUGNO
Braciolata al rifugio Infernotto.
(Valle Infernotto) Classico tradizio-
nale ritrovo di primavera, con par-
tenza a piedi da Ponte dell’Ula. 
Sergio Miolano tel. 0175-345417
e-mail >sergio.miolano@hotmail.it<
Gianpiero Dagna tel. 0175-391902
e-mail >dagna2003@libero.it<Spotorno

Esperimento di intersezionalità, con la sezione di Saluzzo a Spotorno in Liguria

Tradizionale braciolata al rifugio Infernotto
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Mancano le immagini della camminata, ma non quelle dell'ottima,
susseguente cena a casa di Costanzo, allietata dalle piacevoli musiche Occitane.

22 GIUGNO
Punta Rumella. (Valle Infernotto)
Anello da Rucas di Montoso, Punta
Rumella, Ostanetta, Colle Bernardo
e ritorno, ove nel 2006 è stata com-
pletata la segnaletica verticale ed
orizzontale a cura della nostra sezio-
ne e del Comune di Bagnolo P.te.
Gianpiero Dagna tel. 0175-391902
e-mail >dagna2003@libero.it<

13 LUGLIO
Gita di mountain bike. Giro di Rocca la
Meia, tra Valle Maira e Valle Grana
Sergio Miolano tel. 0175-345417
e-mail >sergio.miolano@hotmail.it<

Mountain bike in Queyras

Festa al Giacoletti

27 LUGLIO
Traversata da Punta Helbronner
all’Aiguille du Midi. (Valle d’Aosta) Gita
che presenta difficoltà alpinistiche.
Necessari, ramponi, piccozza e imbra-
catura. Posti limitati.
Sergio Miolano tel. 0175-345417
e-mail >sergio.miolano@hotmail.it<
Pier Cottura Tel. 0175-346366

03 AGOSTO
Festa al rifugio Giacoletti (Valle Po)
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07 SETTEMBRE
Pelvo d’Elva. (Valle
Varaita / Maira)
Cresta Est con disce-
sa al Bivacco Bon-
fante alle Camo-
scere.

Gita che presenta
difficoltà alpinisti-
che. Necessari,
imbracatura e
casco.
Sergio Miolano tel.
0175-345417
e-mail >sergio.mio-
lano@hotmail.it<

12 OTTOBRE
Camminata
a Monte Bracco.
Sergio Miolano
tel. 0175-345417
e-mail >sergio.miolano@hotmail.it<

19 OTTOBRE
Gita Intersezionale Alpi del Sole.
Sergio Miolano tel. 0175-345417
e-mail >sergio.miolano@hotmail.it<Monviso
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• COMMISSIONE CULTURA •
P R O G R A M M A  2 0 0 7  –  2 0 0 8

Come promesso nell'ultimo numero del
Montebracco di maggio 2007, vi informiamo
su quella che sarà l'attività della
Commissione per la stagione 2007 – 2008.
Vi saranno, come di consueto, tre o quattro
serate di dedicate alla presentazione di
eventi che ci illustreranno, in vari modi, la
passione di andare in montagna.
La prima serata sarà dedicata agli aspetti
ambientali ed umani incontrati durante un
viaggio in Cina, effettuato dai nostri amici di
Savona Grazia e Marco e che si svolgerà
presumibilmente nella settimana dal 12 al 17
di novembre 2007 (non possiamo ancora
essere precisi in quanto non sappiamo anco-
ra il giorno esatto di disponibilità della Sala
Geymonat).
La seconda serata, si terrà all'incirca entro
la metà di gennaio 2008, e prevede la
proiezione di un film edito da CDA & Vivalda.
Stiamo ancora valutando tra due o tre sog-
getti, ma sarà comunque uno spettacolo di
ottimo livello che vedrà la partecipazione del-
l'editore stesso.
La terza serata proporremo una delle spe-

dizioni realizzate dall'amico Sebastiano
Audisio, che tanto entusiasmo aveva susci-
tato nel numeroso pubblico della precedente
esibizione. Questo evento sarà proposto

all'incirca alla metà di febbraio 2008.
Per quanto attiene la quarta serata da
realizzare intorno alla metà di marzo,
siamo alla ricerca di un racconto di
ambiente alpino, possibilmente da
abbinare all'incontro con l'autore stesso.
Sarà comunque cura della
Commissione di comunicare ai soci ed
ai simpatizzanti, con i soliti mezzi di
informazione, le date e gli orari defini-
tivi delle singole serate, nonché le
possibili variazioni sul programma di
massima.

La Commissione Cultura
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che dava accesso ad un locale munito di
stufa a gas, l’accendemmo e finalmente ci
scaldammo.
Avevamo portato delle carte da gioco, ed
ingannammo il tempo con interminabili
partite, lanciando saltuariamente uno
sguardo all’esterno. Finalmente, dopo tre
giorni di noia, si presentò una schiarita, ma
con condizioni di vento molto forte.
Decidemmo, in ogni caso, di uscire per ten-
tare il rientro.
Iniziammo la discesa sfidando il vento e la
neve, io non ero molto capace a sciare e
scendevo “a spazzaneve”, incappando di
tanto in tanto in una caduta. Dopo un cen-
tinaio di metri, una raffica di vento mi spin-
se contro una roccia, causando la rottura di
uno sci. (A quei tempi gli sci erano di
legno).
Franco, che sapeva sciare bene, mi diede i
suoi sci, e lui scese con uno solo, seppur
con qualche capitombolo.
Tra un inconveniente ed un altro, giungem-
mo finalmente a Plan Maison, bagnati,
sudati ed infreddoliti. Al momento di salire
sulla funivia per la discesa, fummo avvici-

Era una delle prime volte che mettevo ai
piedi quegli strani aggeggi, mi dissero che
si chiamavano sci, assi di legno con attac-
chi fissi.
Dicembre 1959, il mio amico Franco pro-
pose un soggiorno di una settimana da pas-
sare al rifugio Teodulo, per visitare quei
luoghi.
Il rifugio è situato a 3327 metri, sul Platò
Rosà.
Con tanto entusiasmo ci armiamo di sci e
pesantissimi zaini, carichi d’attrezzatura e
viveri per una settimana. In Vespa ci rechia-
mo a Cervinia, dove utilizziamo la funivia
per raggiungere la Testa Grigia di Platò
Rosà a 3480 metri. Io avevo 24 anni, lui 22.
Calziamo gli sci e con tecnica “a spazzane-
ve” raggiungiamo il rifugio Teodulo, che,
come previsto, troviamo chiuso. La tempe-
ratura oscillava intorno ai venti gradi sotto
lo zero, ed il contatto coi pioli metallici
della scala d’accesso al rifugio invernale,
comportava l’incollaggio della pelle delle
mani ai medesimi, ovviammo all’inconve-
niente indossando i guanti.
La stanza era munita di pagliericci e coper-
te, ma la temperatura non differiva da quel-
la esterna.
Ci sistemiamo alla meglio, e col fornellino
sciogliamo un po’ di neve per cucinare una
pasta, che cercammo poi di mangiare in
fretta e furia, poiché, dopo pochi minuti, a
causa della temperatura, era appiccicata al
fondo del piatto, in seguito avremmo solo
più cucinato minestrine della Knorr.
Quella notte ci coprimmo con tutto il mate-
riale disponibile, utilizzando oltre alle
coperte, anche i materassi. Avevamo porta-
to anche una bottiglia di grappa, che servì
molto e durò poco.
All’esterno si scatenò una tormenta che ci
bloccò per tre giorni. Esplorando il nostro
rifugio, scoprimmo una porta semiaperta

– TEODULO 1959 –
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nati da un finanziere che ci chiese la prove-
nienza, immaginandoci contrabbandieri in
arrivo da Zermatt. (A quei tempi era una
professione praticata). Volle controllare il
contenuto degli zaini, e Franco, più impul-
sivo di me, glielo gettò ai piedi, dicendogli
di aprirselo da solo, qualora lo avesse rite-
nuto necessario. A quel punto, il finanziere
non insistette e ci lasciò partire. D’altra

parte, la vista di due giovani con le barbe
lunghe, uno sci rotto e zaini pesanti, dove-
va aver colpito la sua immaginazione.
A Cervinia il tempo era buono, c’era anche
il sole. Inforcammo la Vespa e tornammo a
casa. Un’altra piccola avventura è finita!
Ogni avvenimento ci arricchisce d’espe-
rienza!

Umberto

Riunione del Consiglio Direttivo del 16
ottobre 2006
Vista la disponibilità di Roberto Rubertelli a
farsi carico dell’impaginazione del libro, il
Consiglio decide di utilizzare questa risorsa,
azzerando così le spese di progettazione e
impaginazione.
Vengono approvate le bozze per le pagine
interne, e si richiederanno preventivi per la
stampa, sperando d’avere sufficienti risorse
economiche per realizzare un’edizione di
prestigio, stampata in quadricromia con
copertina in cartoncino e stampa a colori
plastificata lucida.
La sezione di Barge si dichiara disponibile
ad organizzare il Convegno di primavera del
Gruppo Regionale. Inoltre, la presentazione
del libro potrebbe avvenire il sabato pome-
riggio antecedente al Convegno.
Relativamente ai festeggiamenti per i sessan-
ta anni della sezione, nel 2007 verranno
organizzate due serate culturali, sarà ogget-
to di valutazione una serata con Luca
Mercalli, e la nostra sezione è disponibile a
collaborare per la realizzazione delle even-
tuali proiezioni ricavate dal “Film Festival
Cervino”.

Riunione del Consiglio Direttivo del 04
dicembre 2006
Ettore Borsetti comunica che lo Statuto
Sezionale è stato approvato dalla sede cen-
trale. In base alla disponibilità del salone s’i-
potizza come data dell’Assemblea dei Soci
il 22/23 febbraio, o l’1/2 marzo.
Vengono analizzati i bilanci preventivando
circa 11.000 Euro per il libro, e circa 5.000
Euro per i festeggiamenti inerenti al sessan-
tennale della sezione.

Il Consiglio esamina l’impaginazione del
libro da pagina uno a cento approvando la
bozza. Continua la ricerca del materiale
fotografico e la limatura del testo.
La presentazione del libro avverrà sabato 17
marzo, data che precede il Convegno di pri-
mavera del Gruppo Regionale che si terrà a
Fossano. Barge ha ritirato la candidatura per
questo evento, poiché anche Fossano festeg-
gia il suo sessantesimo anniversario.
La presentazione del libro si realizzerà nella
sala Geymonat della Biblioteca Comunale,
e nell’occasione si allestirà un rinfresco per
gli ospiti.
Il programma dei festeggiamenti prevede
anche la realizzazione della segnaletica ver-
ticale del passo Giacoletti. Un’escursione al
passo verrà organizzata per apprezzarne la
realizzazione.
La tradizionale cena di fine anno verrà
opportunamente arricchita utilizzando il
salone dell’Alter Hotel di Barge, e sarà pre-
ceduta dall’esibizione di cori alpini e gruppi
musicali locali. Una mostra fotografica
potrebbe completare il programma dei
festeggiamenti.
Allo scopo di ridurre la voce riferita alle
spese bancarie, si decide di chiudere il
conto corrente aperto con la Banca
Unicredit facendo confluire il saldo sul
conto CRS.

Riunione del Consiglio Direttivo del 15 gen-
naio 2007
La data per l’Assemblea dei Soci è stata fis-
sata in giovedì 01 marzo 2007.
L’ODG sarà il seguente: Tesseramento 2007 
Nomina del Presidente dell’Assemblea e di
tre Scrutatori

Estratto sintetico dei verbali della sezione
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Discussione ed eventuale approvazione
convenzione con Biblioteca Comunale
Relazione attività sezionale
Approvazione bilancio consuntivo 2006
Approvazione bilancio preventivo 2007
Designazione Delegato Elettivo
Varie ed eventuali
La convocazione porterà sul retro un avviso
ai soci per la presentazione del libro per i
sessant’anni della sezione, da tenersi il 17
marzo alle 15.30. Con la convocazione ver-
ranno spediti i bilanci, consuntivo 2006 e
preventivo 2007, stampati fronte e retro su
foglio aggiuntivo.
Per la stampa del libro, giacché i preventivi
si aggirano dai 9500 ai 10000 Euro, si deci-
de di trattare il miglior prezzo con la
Tipografia Ghibaudo ed avviare l’attività di
stampa.
La presentazione del libro è confermata per
il 17 marzo presso la biblioteca.
Il Consiglio approva l’affitto del salone Alter
Hotel per cena di fine anno preceduta da
cori alpini, mostra con immagini ricavate
dal libro, proiezione CD dell’Alpinismo
Giovanile, e quant’altro.
Il Consiglio approva la costruzione della
segnaletica verticale per il Passo Giacoletti.
Definita la spesa per il CD dell’Alpinismo
Giovanile, occorrerà realizzare quante più
copie possibili con la cifra a disposizione.
Definite le date per la proiezione del film di
Sebastiano Audisio per il 16 febbraio, e
quella per la proiezione delle diapositive di
Beppino Comba per il 30 marzo.

Riunione del Consiglio Direttivo del 16
aprile 2007
Viene decisa la composizione del
“Montebracco” che uscirà a maggio.
Si approva la spesa per la realizzazione
della segnaletica verticale al Passo
Giacoletti e per il rinnovamento di quella
relativa al rifugio Giacoletti.
Viene stanziata una cifra di 100 Euro per
l’acquisto di spits, necessari alla manuten-
zione della palestra d’arrampicata sul
Montebracco, la quale verrà effettuata con
la supervisione di Rio Celso.

Riunione del Consiglio Direttivo del 25 giu-
gno 2007
Viene stabilita la data della cena sociale per
il 24 novembre 2007. Il desiderio di com-

pletare, in chiusura d’anno, i festeggiamenti
del sessantesimo della sezione fa sì che la
manifestazione comporterà un’organizza-
zione più complessa rispetto alla tradizione.
Compatibilmente con le potenzialità finan-
ziarie, nel primo pomeriggio vengano ospi-
tati sia i “Cantur d’la Media” sia la New
Band di Barge che si esibiranno con cori
alpini e musica anni ’60. Roberto Rubertelli
verificherà che i cachet chiesti dai due grup-
pi. La cena sarà organizzata a livello cate-
ring, e nel salone dell’hotel esiste la possibi-
lità di organizzare una mostra fotografica.
Anche in questo caso è importante valutare
l’importo economico e, in successione, indi-
viduare un percorso tematico appropriato.
Roberto Rubertelli si attiverà per individuare
una soluzione idonea. In ultimo, potrà esse-
re ospitata in una saletta affianco un’esposi-
zione di articoli di montagna curata da
un’attività commerciale locale.
In base ad un’iniziativa a livello regionale, il
rifugio Giacoletti sarà dotato di ADSL a
banda larga. Il servizio è gratuito così come
l’installazione. Il contratto ha durata trienna-
le.
I cartelli ed i pali riguardanti la segnaletica
del passo e rifugio Giacoletti sono stati
approntati.
Al rifugio Giacoletti, si è rilevato il cedi-
mento di un muro che fa da intercapedine.
Verrà valutata la dimensione del problema
per individuare i provvedimenti da adottare.
Mario Castagno ha provveduto alla realizza-
zione delle plance e dei cavalletti per il rifu-
gio Infernotto.
Umberto Bernardotto chiede come operare
circa la convenzione con la Biblioteca di
Barge. Al momento risulta che i responsabi-
li della Biblioteca stiano ancora individuan-
do lo spazio idoneo per accogliere la nostra
documentazione.

Riunione del Consiglio Direttivo del 10 set-
tembre 2007
E’ stato analizzato il preventivo per il cate-
ring predisposto dall’Associazione
Volontari del Mato Grosso di Casale.
L’importo di 32 Euro, è ritenuto eccessivo
rispetto al costo di 24 Euro del precedente
anno. Verrà contattato il Provenzale che se
confermerà i costi dell’anno passato (24
Euro) potrebbe acquisire l’ordine
A contorno della cena verrà predisposta
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Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

STORIA DI UN GRUPPO DI SUONATORI
Il 3 marzo 2007, alla camminata sotto la luna piena, che in seguito si è poi trasformata in
eclissi di luna, ad Agliasco, hanno, partecipato tra gli altri, Francesca e Gianfilippo, il suo
ragazzo, con alcuni amici che non conoscevo ancora. Terminata l’escursione e la cena, io
stavo organizzando per i balli occitani con musica da CD, quando vedo spuntare un semi-
tun e Francesca ha iniziato a suonare leggendo da uno spartito……forse era la proma volta
che lo faceva in pubblico. 
Per noi del C.A.I. di Barge la storia inizia cosi. 
Visto il successo avuto in questa occasione, l’entusiasmo dimostrato e la voglia di parteci-
pare alle feste, la nostra sezione li ha coinvolti per la festa del rifugio “Giacoletti”, la prima
domenica di agosto, per la traversata da Pasturel di Sanfront a Becetto l’ultima domenica
di agosto, ci saranno alla cena sociale dei 60 anni di fondazione della nostra sezione e, se
saranno liberi da impegni saranno ben graditi alla festa dell’ Alpinismo Giovanile l’undici
novembre ad Agliasco.
Sono gli “Aire d’Ostana”, ma per saperne di più, Eliana ha pensato di intervistarli.

Costanzo

una mostra sia di oggetti alpinistici, sia
fotografica.
Sergio Miolano e Roberto Rubertelli illustra-
no il progetto i cui costi sono, in larga misu-
ra, coperti dai seguenti sponsors: Teksid
Aluminum di Carmagnola concede in presti-
to 8 cavalletti da pittore. Grafica Angelo
Tomatis di Torino realizza 8 poster 70x100.
Ditta Interfiere di Moncalieri fornisce la
moquette e materiali d’arredo. Questo mate-
riale dovrà essere ritirato con nostri mezzi e
la mostra dovrà essere allestita con l’aiuto di
nostri soci. I temi della mostra fotografica
sono stati discussi ed approvati. Vista l’im-
portanza che ha assunto l’esposizione, è
volontà della Direzione dell’Alter Hotel di
offrirci il “posteggio” della mostra sia il
venerdì, il cui mattino sarà dedicato all’alle-
stimento, sia la domenica per consentire la
visita ad un pubblico più allargato. Il
venerdì sera, a mostra allestita, verrà orga-
nizzata la presentazione ad autorità e gior-
nalisti locali. 
Il pomeriggio del 24 novembre vedrà inoltre
l’esibizione del Coro della Media, alternato
a danze occitane. Dati i costi elevati, per

quanto giustificati dalla mole dell’orchestra,
si esclude l’esibizione della New Band.
Il muro dell’intercapedine del rifugio
Giacoletti, richiede probabilmente, un com-
pleto rifacimento. Verrà chiesto un preventi-
vo circa questo tipo di manutenzione allo
scopo di inserirlo nel bilancio preventivo
2008.
Alla ridotta portata d’acqua al rifugio
Infernotto, verrà ovviato con un intervento
di scavo allo scopo di individuare eventuali
perdite.
E’ opportuno prenotare, sin da adesso, i
locali del Centro Sociale per svolgere l’as-
semblea dei soci 2008. 
In post riunione Roberto Rubertelli segnala
su questo verbale che la sala è stata preno-
tata per il 29 febbraio 2008.
Il nostro sodalizio, su sollecitazione
dell’Assessorato allo Sport del Comune di
Barge parteciperà all’evento allestendo una
palestra di arrampicata.
In merito alla segnaletica verticale del passo
e rifugio Giacoletti, è probabilmente prossi-
mo il riconoscimento di un contributo della
Comunità Montana.



Quando e come si è for-
mato il vostro gruppo?
Nella primavera 2007 ad
Ostana Andrea,
Francesca e Gianfilippo
hanno iniziato a suonare
insieme i fine settimana.
Poco dopo, durante il
premio letterario “Una
montagna di
emozioni”si è presentata
l’occasione di suonare
con Carlo, Luigi e più
tardi anche con Oscar.
Perché avete scelto
questo nome, “AIRE
D’OSTANA”?
Perché siamo affezionati a questo paese e
ci piace pensare che la musica sia un po’
come l’aria di montagna: pulita, semplice e
in qualche modo emozionante; una magia
che unisce e trasforma una serata in com-
pagnia in un momento di festa.
Quanti sono attualmente i componenti
del gruppo?
Sei: Francesca e Andrea (organetto), Carlo
(violino), Luigi (Chitarra e armonica),
Oscar (percussioni) e Gianfilippo (voce
occitana doc del gruppo).
Quali musiche compongono il vostro
repertorio?
Numerose melodie occitane e in particola-
re stiamo cercando di imparare le musiche
occitane della Valle Po.
Ormai vi siete esibiti in varie occasioni.
Quali ricordate con maggior piacere?
Sicuramente la festa del Giacoletti, dove ci
siam portati gli strumenti a spalla e abbiam
suonato di fronte alla Montagna e ad un

pubblico davvero caloroso e dove l’acco-
glienza del Cai e dei gestori del rifugio ci
ha commosso! Poi ci siamo divertiti tanto
al Chanto Viol dove alle 7 del mattino, a
Pasturel, suonavamo già la prima
Courenta. In generale ricordiamo con
maggior piacere le feste in montagna, tra
cui sicuramente anche quelle di Ostana,
perché questi luoghi sono lo specchio dei
valori che porta in sé la musica che suo-
niamo.
Quali progetti avete per il futuro, pros-
simo e… meno prossimo?
Vogliamo mantenere lo spirito con il quale
abbiamo iniziato, divertendoci e facendo
divertire e speriamo in questo modo di
contribuire a diffondere la tradizione e i
valori occitani.
Speriamo inoltre che ciò contribuisca
anche a far conoscere e mantener sempre
più viva Ostana, paese di festa e di sonai-
re!!
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