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Quote sociali 
anno 2009

Ricordiamo che, onde evitare la scadenza 
della copertura assicurativa e l'inter-
ruzione dell'invio delle pubblicazioni, è 
necessario provvedere al rinnovo del 
tesseramento entro il 31 marzo 2009.
Le quote sociali per l'iscrizione alla nostra 
Sezione per l'anno 2009 sono variate.
Troverete ampie spiegazioni nel notizia-
rio a pagina 6.

SOCI ORDINARI  38,00
SOCI FAMILIARI  19,50
SOCI GIOVANI  13,00

Il costo della nuova tessera è di  5,50.
I tesseramenti possono essere effettuati, 
oltre che in sede il venerdì sera dopo le 
21,00, anche presso Marinella Beitone a 
Paesana (negozio di calzature), Ettore 
Borsetti a Sanfront. Mario Castagno a 
Bagnolo P.te e Mauro Reinaudo a Barge 
(negozio di biciclette) e anche in occa-
sione della cena sociale.
Ricordiamo che la tessera dei soci ordi-
nari, oltre ai vantaggi ed alle pubblicazio-
ni offerte dalla Sede Centrale, dà il 
diritto a ricevere la rivista “Alpidoc” 
dell'Associazione “Le Alpi del Sole” di 
cui anche la nostra Sezione fa parte.

In copertina: Il nuovo sito web www.caibarge.it

Presidente: Umberto Bernardotto
Vicepresidente: Sergio Borgogno
Segretario: Roberto Rubertelli
Tesoriere:  Costanzo Perotti
Consiglieri elettivi: Giancarlo Pairetti, Mario Castagno,
 Bruno Vittone, Giuseppe Comba, 

Marco Beltramo
Consiglieri di diritto: Ettore Borsetti, Sergio Miolano
Revisori dei conti: Carlo Bongiovanni, Giampiero 

Dagna, Alberto Roberti
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CENA SOCIALE
La cena sociale di fine anno si terrà presso il Salone Festeggiamenti privato del Signor Antonio Boaglio,

in via Rio Secco, 1 (strada Barge-Cavour, poco dopo la Località Ponte Grana) il

29 novembre 2008 alle 19,30
via Rio Secco, 1 -  Barge

Il costo è di  22,00 per persona; per i bambini sino a 10 anni metà prezzo
E' indispensabile prenotare entro il 21 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

Roberto Rubertelli 0175 346097 – Umberto Bernardotto 011 3721188
oppure direttamente sul sito della Sezione, www.caibarge.it 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI COME SEMPRE

Questo il menù:
Salame e lardo del territorio

Cotechino con purea di patate
Flan di spinaci con fonduta
Peperoni con bagna caôda

*
Agnolotti piemontesi al ragù

Tagliatelle ai funghi
*

Arrosto di vitello con spinaci e patate fritte
*

Tris di dolci
*

Caffè – digestivi

Vini:
Le Marie - Dolcetto DOC

Le Marie – Bianco di Assarti

Da Barge proseguire verso 
San Martino, continuare per 
la SP 29 e svoltare per 
Cavour, SP 28. Passata la 
località Ponte Grana, dopo 
circa 300 mt, sulla destra, si 
trova la via Rio Secco,1 . 
Punto di riferimento un vec-
chia Fiat 500 (con le ali) 
piazzata  su un traliccio.
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Una gita con Domenico
                         un ricordoAppuntamento alle 7,30 in piazza a Barge, ma 
la puntualità non è una virtù del nostro grup-
po. Colazione al bar e, mentre prendiamo il 
caffé, vediamo arrivare Domenico e Tarcisio; 
loro non entrano, la colazione la mangiano a 
casa. Anch’io, ma il bar è più caldo della piaz-
za.
Usciamo e inizia ha formarsi un cerchio dove 
s’incomincia una discussione su dove fare la 
gita e nel frattempo arriva l’ultimo ritardata-
rio.
Domenico propone la Meidassa, ma sono 
1400 m. di dislivello ma noi preferiamo una 
gita più corta; ad inizio stagione è difficile tro-
vare la neve bella e si tribola a scendere come 
a salire e noi siamo per la vita comoda. Si de-
cide per il Cervetto, ma arrivati alle Bigorie 
Domenico prova a proporre la Resiassa; idea 
bocciata, sono 1200 m contro gli 800 m del 
Cervetto, questa volta si rassegna .
Ci prepariamo, Domenico è già pronto e ci 
comunica che inizia a partire perchè secondo 
lui poi lo raggiungiamo; sì, è vero, se non sì 
stufa di aspettarci. 
In cima mi chiede se voglio scendere un pezzo 
per poi risalire; rispondo di no, la neve non 
promette niente di buono e allora tira fuori 
dallo zaino un panettone e mi dice di iniziare 
a tagliarlo, mentre lui scende e risale. Mangia-
to il panettone si scende tra divertimento e 
tribolazione.
Torniamo alla macchina e inizia un’altra di-
scussione su dove andare a mangiare; invito 
tutti a casa nostra e Domenico passa prima 
a casa sua, dove eravamo andati la domenica 
prima e torna con vasetti vari di funghi, pan-
cetta, salame e formaggio. 
Racconto di una domenica come tante pas-
sate in montagna tra fatica e allegria con Do-
menico.
L’inverno che verrà Domenico non sarà più 
con noi, il 10 agosto ci ha lasciato cadendo 
dalla cresta est del Monviso, che tante volte 
aveva percorso accompagnando figli, nipoti e 
amici.

Domenico non mancava mai a una gita di sci 
alpinismo, se non per impegni famigliari; ini-
ziava la stagione alla prima nevicata, anche 
se scarsa, e la concludeva in primavera con 
il Gran Paradiso, 2000 m di dislivello lui e 
Tarcisio. Si divertiva sulla neve, già la neve, la 
stessa neve che scendeva sabato 13 settem-
bre, mentre dentro il rifugio Quintino Sella, 
messo gentilmente a disposizione dai gestori, 
Don Beppe ha celebrato una messa in ricor-
do di Domenico. Eravamo in tanti, nonostante 
il cattivo tempo, a dimostrare quanto Dome-
nico sapeva farsi voler bene e quanto ci man-
cherà; in questa occasione Sergio mi ha chie-
sto di scrivere un articolo per il Montebracco 
e io ho pensato di ricordarlo così, sulle sue 
montagne, mentre scende con il suo stile non 
proprio perfetto.
E se qualcuno non si ricorda di lui, è quel si-
gnore che batteva la traccia diretta verso la 
vetta, perchè lui non perdeva tempo.

Monica
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In ricordo di Domenico

In rete il nuovo sito della nostra Sezione

Con queste brevi parole intendiamo ricordare la 
fi gura di Domenico BRUNO FRANCO, socio del-
la nostra Sezione da 25 anni, compiuti proprio in 
questo 2008.
Che parole dire in una così dolorosa circostanza ? 
Domenico era una fi gura molto conosciuta nella va-
sta cerchia dei frequentatori della montagna, noto a 
tutti per la sua grande passione di alpinista ed atle-
ta. Rimane nei cuori di quanto lo hanno conosciu-
to una sensazione di vuoto che diffi cilmente potrà 
essere colmata. Tutti quelli che lo conoscevano si 
sentivano orgogliosi quando venivano a conoscen-
za dei suoi numerosi exploit, perché sentivamo di 

Vi vogliamo informare, come già 
provveduto sulla stampa locale e 
per lettera agli Enti istituzionali e 
presenti sul territorio, che dal 15 
settembre 2008 è stato messo in 
rete, al consueto indirizzo www.
caibarge.it , il nuovo sito della 
Sezione. Oltre ad un rifacimento 
completo della grafi ca, che utiliz-
za ora molta animazione, sono 
stati rivisti i tutti i contenuti del 
sito. L’obiettivo di comunicazione 
è quello di dare grande visibilità al 
lavoro associativo della Sezione; 
infatti è ora possibile consultare 
gli ultimi atti delle decisioni as-
sunte a livello di Consiglio Diret-
tivo, si può visualizzare lo statuto 
della Sezione ed infi ne visionare 
le nuove delibere della Sede Cen-
trale del C.A.I.. 
Grande attenzione è stata data 
ai programmi delle attività in 
montagna, escursionistiche ed 
alpinistiche, mentre un partico-
lare riguardo è stato prestato al 
Corso di Alpinismo Giovanile, 
giunto ora alla 13a edizione. 
Grazie all’impiego di pagine di-
namiche, gli utenti possono ef-
fettuare l’iscrizione on-line alle 
escursioni programmate; un 
apposito form consente di rila-

sciare nome, cognome, telefono 
ed indirizzo ed avere, in tempo 
reale, la certezza dell’avvenuta 
iscrizione. Inoltre, per ogni escur-
sione è prevista una scheda di 
consultazione con le diffi coltà 
tecniche e con  ogni aspetto di 
tipo operativo. Per ogni uscita 
verranno pubblicate alcune foto 
della gita e si potranno rilasciare 
i propri com-
menti che 
verranno im-
mediatamen-
te pubblicati. 
Una parte 
speciale è 
dedicata alla 
sentieristica; 
tutti i sentieri 
di Monte-

bracco sono 
d i s p o n i b i l i 
sul sito e la 
d o c u m e n -
tazione di 
dodici itine-
rari del Mon-
tebracco (tre 
dei quali per 
la mountain 
bike) è con-

sultabile e scaricabile. Inoltre 
sono scaricabili le tracce Gps per 
le escursioni con l’aiuto del navi-
gatore satellitare. 
Il sito si completa con la possibili-
tà di consultare on-line il libro sul-
la storia dei 60 anni della Sezione 
(pubblicato lo scorso anno) e di 
visualizzare le varie edizioni della 
pubblicazione sociale “Il Monte-
bracco”.

appartenere, assieme a Domenico ad una schiera le-
gata dalla medesima passione per la montagna. Ora 
che “ci ha superati”, come quasi sempre accadeva 
nella realtà, ci piace immaginarlo, leggero e veloce, 
di corsa  sulle montagne che ha tanto amato. Siamo 
vicini e partecipi dell'infi nito dolore dei parenti e 
degli amici e vogliamo ricordare che, il 13 settem-
bre 2008 è stata posta, in Suo ricordo presso la Cap-
pella del Rifugio Quintino Sella al Viso, una targa 
commemorativa voluta dai congiunti e dagli amici. 
La Sezione consegnerà ai suoi cari, con l'affetto di 
tutti i soci, il distintivo dei 25 anni di appartenenza 
al Club Alpino Italiano.

Il Consiglio Direttivo
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Il “bollino” 2009
Come tutti gli anni, in occasione dell'uscita 
del numero di novembre del Montebracco, 
comunichiamo, assieme alla data ed al luogo 
dove si terrà la cena sociale, il costo annuale 
del bollino per tutte le tipologie di soci.
Abbiamo voluto illustrare nel dettaglio il 
numero dei servizi erogati sottoscriven-
do la quota annuale della tessera C.A.I., il 
“bollino”, soffermandoci in particolare sul-
la novità introdotta quest'anno in ossequio 
alle decisioni scaturite dall'Assemblea dei 
Delegati di Mantova del del 17 e 18 maggio 
2008.
Quest'anno aumenta il numero dei servi-
zi erogati; infatti, dal 2009, tutti i soci del 
Club Alpino Italiano usufruiranno della im-
portantissima assicurazione per gli infortu-
ni per ogni attività sociale organizzata dal 
C.A.I.. 
Ciò sta a significare che il socio non sarà 
solamente tutelato per gli infortuni occor-
si quando parteciperà alle gite organizzate 
dalla Sezione di Barge o di qualsiasi altra 
Sezione C.A.I. d'Italia, ma sarà coperto 
anche quando parteciperà ad eventi diver-
si quali serate e/o manifestazioni comun-
que patrocinate e/o gestite dal C.A.I. (ad 
esempio per la partecipazione a serate per 
la presentazione di libri, films, diapositive e 
anche in occasione della cena sociale).
Ovviamente, non sarà più richiesto, come 
in precedenza, il contributo di € 2,00 in oc-
casione delle attività sociali.
Il costo del bollino, comprensivo dell'ade-
guamento ISTAT, sarà: 
•	 per	i	soci	ordinari	 € 38,00,
•	 per	i	soci	famigliari	 € 19,50,
•	 per	i	soci	giovani	 € 13,00,
•	 tessera	nuova	 € 5,50.

Riepiloghiamo, qui di seguito, tutti i servizi 
erogati con l'adesione al Club Alpino Italia-
no:
•	 assicurazione	di	responsabilità	civile	ver-

so terzi, per le attività organizzate dalle 
Sezioni.

•	 assicurazione	 infortuni,	per	 le	attività	or-
ganizzate dalle Sezioni.

•	 assicurazione	 sul	 soccorso	 alpino,	 com-
prese le spese di elicottero, per tutte le at-
tività inerenti la frequentazione della mon-
tagna, (anche con la MTB e dal 1/4/2007 
anche per lo sci su pista), sia per attività 
organizzate dalle Sezioni, sia per quelle 
individuali.

•	 sei	numeri	de	“La	Rivista”	(per	i	soci	ordi-
nari),

•	 dodici	 numeri	 de	 “Lo	 Scarpone”	 (per	 i	
soci ordinari,

•	 quattro	numeri	di	“Alpidoc”	rivista	trime-
strale delle Alpi del Sole, associazione che 
raggruppa le Sezioni cuneesi del CAI più 
la Sezione di Cavour e di Savona.

•	 due	 numeri	 della	 circolare	 interna	 “Il	
Montebracco”.

•	 tariffe	scontate	per	il	soggiorno	nei	rifugi.
•	 sconti	 sull’acquisto	di	pubblicazioni	e	 li-

bri editi dal C.A.I.
•	 sconti	in	diversi	negozi	di	articoli	sportivi	

convenzionati col C.A.I.
•	 possibilità	di	utilizzo	del	materiale	appar-

tenente alla Sezione ed accesso alla biblio-
teca sezionale.

Mentre vi aspettiamo numerosi alla cena so-
ciale del 29 novembre 2008, rimaniamo a di-
sposizione di chiunque volesse approfondire 
gli argomenti qui brevemente trattati.

Il Consiglio Direttivo
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Con la gita al Monte Tibert, sopra a 
Castelmagno in Val Grana, si è concluso il 
programma ufficiale del 13° corso di 
Alpinismo Giovanile organizzato dalla 
nostra Sezione. Il corso ha registrato 
quest’anno un ulteriore incremento di par-
tecipanti (22 giovani iscritti) anche grazie 
all’ingresso di alcuni allievi non presenti 
nelle passate edizioni. 
Le uscite sono state tutte effettuate come 
da programma nonostante un’estate spes-
so inclemente dal punto di vista meteorolo-
gico (sembra che la pioggia preferisca 
sempre la …domenica!). 
Di particolare impatto positivo per il gruppo 
dei giovani alpinisti sono state le tre giorna-
te consecutive trascorse al “campo base” alle-
stito presso il Rifugio Barbara, nel vallone dei 
Carbonieri sopra Bobbio Pellice. A questo pro-
posito ci è parsa “azzeccata” la scelta di abbi-
nare il campeggio “spartano” appoggiandoci, 
per il vitto, i momenti di svago e socializzazio-
ne e, prudenzialmente, per il riparo dal mal 
tempo, al Rifugio. Questa scelta ha consentito 
di ridurre i tempi di organizzazione e fruizione 
dei pasti, anche in considerazione del fatto che 
tra partecipanti ed accompagnatori si era sem-
pre più di 20 persone contemporaneamente e, 
non disponendo di una cucina al campo…..si 
può ben immaginare quali problemi logistici 
sarebbero sorti senza “il Barbara” (che tra l’al-
tro ci ha ospitati con cortesia e ottimo servi-
zio). 

Anche qualche inconveniente dovuto alla piog-
gia “di stravento”, con tanto di sacchi letto che  
letteralmente hanno preso “a galleggiare” in 
tenda, è stato ben sopportato dai giovani, l’af-
fiatamento e l'amicizia dei quali, siamo sicuri 
che si siano, anche in questa esperienza, con-
solidati.
Invece la gita al Musinè, aperta a tutti, è stata 
purtroppo annullata a causa del maltempo: 
vorrà dire che una parte del programma per il 
prossimo anno è già “progettato”.
Altrettanto interessante si è rivelata la traver-
sata da Meire Bigorie (Oncino) a Becetto in val 
Varaita (36 gli iscritti) per partecipare all’annua-
le festa occitana de’ “Lou Chanto Viol”, parago-
nabile ad una vera e propria gita escursionisti-
ca, con i “classici” requisiti (dislivello, lunghez-
za, altitudine e durata). Si sono aggiunti due 

aspetti importanti sotto il profilo culturale: 
1) la traversata intervalliva, alla moda 
degli itinerari di collegamento percorsi 
dalle genti di montagna nel passato,
2) l’indubbio fascino della festa di musi-
ca e balli occitani, per riscoprire e tener 
vive importantissime tradizioni culturali di 
queste valli.
Questa uscita è stata fatta in collaborazio-
ne col gruppo di suonatori occitani “Aire 
d’Ostana” e col gruppo di canto popolare 
“Mare tèra”, ai quali va il nostro ringrazia-
mento. L’esperienza di queste uscite ci ha 
consegnato un ottimo risultato nella socia-

Attività estive di alpinismo giovanile
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lizzazione del gruppo ed anche le evidenti dif-
ferenze di età dai giovanissimi agli adolescenti 
non hanno costituito ostacolo, anzi, hanno por-
tato maggior ricchezza e collaborazione tra 
“grandi” e “piccoli”.
Sicuramente sono possibili ampi margini di 
miglioramento; inoltre occorrerà rivedere alcu-
ne date per le uscite, soprattutto nel periodo a 
ridosso delle ferie o dell’inizio scuola, per favo-

rire una partecipazione ancor più diffu-
sa tra i ragazzi.
Infine, due appuntamenti da segnala-
re e, soprattutto, da non mancare 
(genitori compresi!):
-   il primo è la tradizionale Festa di 
chiusura del Corso AG 2008; quest’an-
no l’amico Bruno Vittone  “Brunot” 
mette a disposizione i suoi locali in via 
Resiassa a Bagnolo P.te per il pranzo 
della domenica 26 ottobre 2008 alle 
ore 13,00 alla quale confidiamo pos-
sano partecipare anche i nostri amici 
musici dell’Aire d’ Ostana per permet-
terci di fare i famosi “4 salti”, non in 
padella …ma in compagnia…

-  a febbraio-marzo 2009, presso gli impianti di 
Rucas, si pensa di organizzare una “ciaspo-
lata al chiar di luna piena” aperta a tutti, con 
successiva cena e musica; seguiranno 
informazioni dettagliate per tempo.

Quindi, dagli accompagnatori della Commissione 
AG, un ringraziamento a tutti, un saluto e…
arrivederci al prossimo corso AG 2009.

Pre consuntivo sbilancio spese lavori al Giacoletti
Il Presidente U. Bernardotto analizza la situazione economica 2008 alla luce degli extra costi dovuti ai lavori di riparazione 
del Rif. Giacoletti. La stima di spesa è infatti di circa 11000 € contro i 3500 previsti a bilancio. L’importo è composto da 1600 
€ di materiali, 4000 € per il lavoro di muratura, 500 € di spese di trasferta, 600 € circa per l’acquisto di due porte in ferro, 4500 
€ di trasporto dei materiali. Vengono perciò cassate le voci che prevedevano l’acquisto di un armadio per la sede e l’importo 
previsto per la cena di fine anno. Considerando che verrà incamerato un importo di circa 3000 € dovuto alla consulenza al 
Progetto Sentieri svolta da S. Miolano, l’attività economica dovrebbe chiudersi in pareggio.
Impianto fotovoltaico al Rifugio Giacoletti
L’impianto ha difficoltà durante il caricamento delle batterie. Forse la fonte del problema è l’apparecchiatura Inverter. Si rende 
necessaria una riunione con la Ditta FEM di Scarnafigi, con il gestore del rifugio ed eventualmente un sopralluogo all’impian-
to, per individuare le soluzioni da approntare.
Messa in rete del nuovo sito della Sezione
Viene deciso di dare corso alla sua pubblicazione. E’ stato emesso un comunicato stampa per le testate locali. La data di 
pubblicazione è il 15 settembre. I componenti il Direttivo che hanno gestito le gite 2008 sono pregati di consegnare a R. 
Rubertelli il restante materiale fotografico da inserire sul sito.
Costo bollini
Il costo dei bollini viene deliberato in: Ordinari: 38 Familiari: 19,5  Giovani:13
Le motivazioni di questi incrementi sono oramai ampiamente note. Si tratta di disposizioni della Sede Centrale che ha previ-
sto di inserire nel costo, oltre l'adeguamento ISTAT, le coperture assicurative RC, Infortuni e Soccorso Alpino. L’assicurazione 
è valida anche per chi svolgerà attività sciistica su pista o in mountain bike
Cena Sociale
Viene accettata la proposta di svolgere la Cena Sociale, 29 novembre,  presso la casa del Sig. A. Boaglio, il quale metterà a 
disposizione il suo locale riservato ai festeggiamenti. La quota stabilita è di 22 € a persona, 11 € per i giovani sotto i 10 anni. 
Verrà organizzato da E. Borsetti l'intrattenimento con musica occitana.
Riunione Comitato Direttivo Regionale
Il 13 ottobre si è svolto a Barge, presso la nostra sede, il Comitato Direttivo Regionale del Gruppo Piemonte. E’ stata una 
proficua occasione per far conoscere la nostra città  ai rappresentanti che hanno partecipato.

Sintesi dei Verbali delle riunioni dell' 8 e del 13 ottobre 2008
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Come già accennato nel precedente notiziario, vi 
possiamo precisare due dei quattro incontri presso 
la Biblioteca Comunale che organizzaremo per la 
stagione 2008/2009.

Il 15 novembre 2008 avremo il piacere di ospita-
re nuovamente lo scrittore e giornalista Carlo 
Grande che ci presenterà la sua ultima fatica 

letteraria “Terre alte- Il 
libro della montagna”. 
L'autore che conosce ed 
ama profondamente la 
montagna, ce la raccon-
terà con grande sempli-
cità, come questa 
frase.... “Siamo in vetta: 
solo qui è il posto giusto, siamo 
finalmente noi stessi”.

La seconda proposta, peraltro 
già inseguita e non raggiunta lo 
scorso anno, prevede l'incontro 

di sabato 7 marzo 2009, vigilia della “Festa dell 
Donna”, con Linda Cottino, giornalista, scrittrice e 
Direttore della rivista “ALP” che, con il sottofondo di 
una appropriata colonna sonora e con l'ausilio di una 
attrice-lettrice, ci parlerà dell'alpinismo al femminile.

Per le rimanenti date di gennaio e febbraio stiamo lavo-
rando ad un progetto (di alto livello e molto  comples-
so) e di cui vi daremo ampia 
informazione se saremo in 
grado di realizzarlo.

La data rimanente abbiamo 
la possibilità di scegliere tra 
diverse opzioni; la presenta-
zione di un libro di monta-
gna con uno dei nostri fede-
li autori, oppure un nuovo 
incontro con i nostri amici 

Marco e Grazia ed in alternati-
va la simpatia travolgente 
dell'amico Sebastiano. Il tutto 
subordinato alla loro disponi-
bilità.
A questo proposito ci piace-
rebbe sapere il vostro parere in 
proposito, al fine di realizzare, 
secondo le vostre indicazioni, 
l'evento che maggiormente vi 
stimola e vi attrae.

Come sempre, tutti gli eventi 
saranno annunciati con i con-
sueti mezzi di informazione 
(stampa locale, locandine, il 
sito della Sezione www.cai-
barge.it, etc.).

Nella speranza di ritrovarvi 
numerosi come sempre ai 
nostri incontri, vi diamo 
appuntamento alla prossima 
cena sociale.

Programma Culturale 

2008 - 2009

Linda Cottino

Carlo Grande
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ATTIVITA’ SOCIALI 2008/2009
La stagione 2008 è stata abbastanza 
difficile nella parte primaverile a causa 
delle pessime condizioni atmosferiche. 
In verità l’inizio fu buono, poiché, seppur 
con scarso innevamento la passeggia-
ta notturna a Mombracco, seguita dallo 
spuntino alla Trappa, riscosse notevole 
successo e partecipazione, anche grazie 
alla sempre gradita presenza del gruppo 
Occitano Aire d’Ostana.
Le due successive uscite, via ferrata di 
Camoglieres ed escursione in Liguria col 

Siamo anche in grado di pubblicare il calendario gite del 2009,
anche se parzialmente incompleto.

07 febbraio Escursione notturna con racchette da neve a Prà d’Mill. (Valle Infernotto) 
Passeggiata priva di difficoltà oggettive, adatta anche a chi vuole provare 
per la prima volta, con l’emozione della luna piena.

 Bruno Mezzomo tel. 335 – 8259656 e-mail > mezzomo@apiform.to.it<

10 maggio Rifugio Alpetto. (Valle del Lenta) Anello che partendo dalle Meire Dacant 
percorre il Vallone del Rio Bulè sino all’Alpe omonima, scollina nei pressi di 
Rocca del Lu e giunge al rifugio. Ritorno dal Vallone del Rio Alpetto.

 Bruno Mezzomo tel. 335 – 8259656 e-mail > mezzomo@apiform.to.it<

24 maggio Via Ferrata del Bourcet. (Vallone del Bourcet, Valle Chisone). Necessaria 
attrezzatura omologata UIAA. Sviluppo 400 metri, difficoltà D+, per esperti. 
Ferrata abbastanza faticosa, ponte tibetano obbligatorio.

 Sergio Miolano tel. 0175-345417 e-mail >sergio.miolano@hotmail.it<

07 giugno Braciolata al rifugio Infernotto. (Valle Infernotto) Classico tradizionale ritrovo 
di primavera, con partenza a piedi da Ponte dell’Ula. 

 Pier Cottura Tel. 0175-346366
 Gianpiero Dagna tel. 0175-391902 e-mail >dagna2003@libero.it<

21 giugno Punta Gastaldi. (Valle Po) Gita per escursionisti esperti ed allenati. Neces-
sari imbracatura, casco e moschettone di sicurezza. La punta Gastaldi si 
eleva all’estremità nord-orientale del Vallone di Vallanta, tra il Passo del Co-
lonnello, il passo Due Dita e il Colle di Vallanta, e si affaccia su tre diverse 
valli, Po, Varaita e Guil.

 Pier Cottura Tel. 0175-346366

C.A.I. di Saluzzo furono annullate. La 
braciolata all’Infernotto stava subendo 
la stessa sorte, e solo la testardaggine 
degli organizzatori fece sì che la gita si 
svolgesse, con grande soddisfazione dei 
partecipanti, che seppero creare un clima 
solare in un’uggiosa giornata di pioggia.
Preferirei non dilungarmi sulle altre gite 
lasciando, come l’anno scorso, la paro-
la alle immagini, le quali, meglio dei vo-
caboli, possono trasmettere le emozioni 
vissute dai partecipanti.
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26 luglio Punta Cristalliera. (Valle Chisone) Posta nel cuore del Parco Naturale 
dell'Orsiera-Rocciavrè, la Punta Cristalliera è una delle cime più elevate, 
frequentate ed importanti della zona.

 Gianpiero Dagna tel. 0175-391902 e-mail >dagna2003@libero.it<

02 agosto Festa al rifugio Giacoletti (Valle Po)

06 settembre Pic de Rochebrune. (Queyras) L’elegante piramide che si innalza tra il 
Queyras e il Briançonnais, ed è ben riconoscibile grazie alla sua posizione 
isolata. Gita per escursionisti esperti ed allenati.

 Sergio Miolano tel. 0175-345417 e-mail >sergio.miolano@hotmail.it<

18 ottobre Gita Intersezionale Alpi del Sole.
 Contattare la sezione organizzatrice

Magnifica camminata sotto la luna piena. Notevole lo spun-
tino alla Trappa di Mombracco, con contorno di piacevoli 
danze Occitane.

La ferrata
di Camoglieres,
in modo informale, 
è poi stata
recuperata da quasi
tutti i partecipanti
previsti in origine.
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Per nulla scoraggiati
dal maltempo,
ecco il gruppo affamato
al rifugio Infernotto

La Meidia (gruppo che comprende Rumel-
la e Ostanetta), cima culminante della Valle 
Infernotto, non può mancare nel palmares 
della nostra Sezione!
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Divertente escursione in Valle d’Aosta,
immersi nel grandioso ambiente

dei ghiacciai perenni.

A parte il conto, peraltro presentato con 
un solare sorriso, Bobo è il protagonista 
assoluto della festa al rifugio Giacoletti!!!!

Pelvo d’Elva 
per la cresta 
Est e ritorno 
dal lago delle 
Camoscere e 
Bivacco Bon-
fante
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In passato, 
quando ricorre-
re alle cure del 
medico era 
considerato un 
lusso riservato 
ai casi di estre-
ma necessità, il 
bisogno di 
curare qualsiasi 
malanno o 
malattia con le 
poche risorse 
disponibili ha 
determinato un 
largo uso di 
erbe officinali 
locali quale rimedio naturale. Tale pratica 
è diventata, col passare del tempo, una 
consuetudine a cui molti, ancora attual-
mente, non rinunciano.
Attingendo alle testimonianze orali di 
alcune persone che hanno trascorso gran 
parte della loro vita ad Ostana, i membri 
dell’Associazione “I Rënèis” (vedasi in 
proposito l’intervista pubblicata nell’“An-
golo occitano” del precedente numero 
della rivista) hanno cercato di analizzare 
e descrivere il modo in cui  venivano 
curati i vari disturbi, senza peraltro ripro-
porre antichi rimedi, né mettere in dubbio 
la validità delle cure della medicina 
moderna.

Eccone alcuni esempi:

Tosse e catarro: tisana di viole dei prati 
(“vioulëtte jàoune di prò”, Viola tricolor): 
un bicchiere la sera, prima  di andare a 
letto; infuso di lichene;  impacchi di 
camomilla: si faceva scaldare l’olio, vi si 
metteva un po’ di camomilla in modo da 
ottenere una “pappetta” densa, la si avvol-
geva nella carta da zucchero e poi la si 
appoggiava sul torace per riscaldarlo e 
favorire il distacco del catarro; impacchi 
di crusca di segale (riscaldata, avvolta in 
uno strofinaccio e quindi posata sul tora-
ce o sulla schiena del malato), sempre per 
accelerare la maturazione del catarro.

Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

CURARSI CON LE ERBE

Timo serpillo 
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Raffreddore: sulfamigi di timo serpil-
lo (“sërpoul”); vin brulé (vino caldo 
aromatizzato con chiodi di garofano); 
decotti e tisane di polmonaria 
(Pulmonaria officinalis) o tiglio; bac-
che di prugnolo selvatico essiccate.

•

Depurativi del sangue: assenzio 
(Artemisia absinthium); artemisia 
(Artemisia vulgaris), usata soprattutto 
dalle donne nel periodo mestruale; gen-
ziana.

•

Pressione: per alzarla, vino “genziana-
to” (bevanda ottenuta mettendo radici 
di genziana tagliate a pezzetti nel vino); 
per abbassarla, acqua in cui si sono 
messe genzianelle o radici di genziane, 
oppure achillea (“rouzëtto gëntilo”, 
Achillea herba-rota) o, ancora, vino di 
sambuco (un bicchierino, preso tutte le 
mattine per lungo tempo, la stabilizza).

•

Diuretici: insalata o decotto di crescione 
(fatto cuocere nel latte); infusi ottenuti 
mettendo a bollire nell’acqua piccioli di 
ciliegie o “barbe” di meliga.

•

Mal di denti: assenzio, sambuco o impac-
chi di foglie di noce sminuzzate sul 
tagliere.

•

Infiammazioni: decotti di semi di lino, 
malva selvatica (foglie o fiori) o parieta-
ria (“sparagoulo”).

Ferite: acqua salata per disinfettare; pol-
vere (fungo giunto a maturazione) di 
Vescia di lupo (“pisachon”, Lycoperdon 
caelatum) o infuso di Erba di san Giovanni 
(“èrbo da talheuiro”: Sedum telephium 
nei terreni sassosi e Pinguicula vulgaris 
nei terreni umidi) per favorire la cicatriz-
zazione; Alchemilla vulgaris (“èrbo 
stélo”) e Piantaggine (“piantalh”) per far 
fuoriuscire il pus (messe sulla ferita che 
poi veniva bendata).

•

Contusioni ed ematomi: impacchi di 
achillea (“pënoun di jari”, Achillea mil-
lefolium) tritata e amalgamata con del 
lardo.

Achillea
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Dolori: arnica (“stranuéle”) macerata 
nell’olio.

•

…e se volete saperne di più, vi invitiamo 
a leggere il testo integrale di “Curarsi 
con le erbe” (da cui queste pagine sono 
state tratte) sui “Quaderni” pubblicati dal 
Museo etnografico di Ostana.

E per concludere….

BRICIOLE DI SAGGEZZA
- L’iperico scaccia ogni malanno.
 La trafourélo onhi mal dësbélo.

- E’ meglio comprare pane
 che medicine.
 L’é mìëlh chatà dë pon
 quë dë mixine. 

- Quando c’è la salute, c’è tutto.
 Cont la lh’ ò la salutte
 la lh’ ò tout.

- Il male viene a cavallo
 ma se ne va a piedi.
 Lou mal vënì al vën a caval
 ma anà vio, al vai a pè!

- Ce n’è per l’asino e
 per chi lo segue.
 La n’ ò për l’aze e
 për quél quë lou touccho.

- Dopo un tempo
 ne viene un altro.
 Apré d’ ën tëmp
 la n’ ën vën n’aoutre.

(tratto dai Quaderni n.8 e n.9
realizzati dal Civico Museo

etnografico “Ostana Alta Valle Po”)

Genziana maggiore


