
- 1
Maggio 2009 - N. 57Il 

M
on

teb
ra

cc
o

Il 
M

on
teb

ra
cc

o



2 -

S
Assemblea Generale annuale
della Sezione ” 3

Alpinismo giovani 2009 pag. 5

Commissione Alpinismo ” 7

Commissione Cultura ” 10

Sintesi verbali del 15.12.2008
del 23.2.2009 e del 11.5.2009 ” 12

Lou Caire ousitan ” 15

ommario Scadenza
tesseramento

Il 31 marzo, per coloro che non hanno 
provveduto al rinnovo del tesseramento 
per l’anno 2009, sono scadute sia l’assicu-
razione che l’invio delle varie riviste da 
parte della Sede Centrale e della 
Sezione.
Chi è intenzionato a rinnovare il tessera-
mento può rivolgersi a:
BORSETTI Ettore a Sanfront
BEITONE Marinella a Paesana
(negozio calzature Via Po, 9)
CASTAGNO Mario a Bagnolo P.te
CICLI REINAUDO a Barge
SEDE SOCIALE
il venerdì sera dalle ore 21.00 in poi
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E' già passato un anno dall'elezione del 
rinnovato Consiglio Direttivo per il 
triennio 2008-2010 e, come di consue-
tudine, si tirano le somme su quanto 
e accaduto in questo primo periodo e 
soprattutto su quanto si è fatto.
Un primo pensiero, prima di qualsia-
si altra parola va al ricordo, doloroso, 
dei nostri Soci caduti in montagna, e 
cioè Domenico BRUNO FRANCO e 
Massimo PODIO di Bagnolo e Claudio 
BERNARDI di Sanfront, prematura-
mente scomparso. 
Venendo ai dati significativi della no-
stra Sezione possiamo affermare che 
le iscrizioni sono rimaste sostanzial-
mente costanti, pari a 360 soci, con una 
leggera flessione dei soci ordinari e fa-
miliari, ma con un piccolo incremento 
dei soci giovani, che speriamo di ulte-
riormente aumentare anche nel 2009, 
grazie soprattutto al sempre crescente 
consenso raccolto dal Corso di Alpini-
smo Giovanile, giunto questo anno alla 
14^ edizione.
Sul fronte della comunicazione abbiamo 
consolidato la nostra presenza sui me-

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Barge

Assemblea Generale annuale della Sezione

dia locali, allargando la nostra presenza, 
oltre che sulla carta stampata anche al 
web, comunicando con le varie testa-
te locali operanti su questo mezzo. Un 
ulteriore passo in avanti è stato fatto 
con il definitivo lancio del nuovo sito 
della Sezione (ricordo www.caibarge.
it) realizzato e mantenuto dal nostro 
segretario Roberto Rubertelli.
Continua, naturalmente, la collabora-
zione con le Scuole Medie di Barge e, 
recentemente stiamo cercando di ri-
petere questa consolidata esperienza 
con le altre Scuole Medie del territorio 
e precisamente quelle di Bagnolo e di 
Envie – Revello. Interessante e molto 
promettente il recente contatto avuto 
con le Scuole Medie di Sanfront – Pa-
esana e già oggetto di un incontro di 
presentazione delle nostra attività per 
i giovani e le scuole.
Non starò a dilungarmi su quanto è 
stato realizzato dalle Commissioni in 
tema di Attività in Montagna, Alpinismo 
Giovanile, Rifugio e Cultura; il tutto 
sarà ampiamente illustrato dai relatori 
delle varie Commissioni.

Relazione del Presidente
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Voglio solo rimarcare la costante pre-
senza dei nostri soci alle attività pro-
poste dalle varie Commissioni, con 
una confortante presenza sia alle gite 
sociali che alle attività culturali inserite 
nel programma sezionale. Un discor-
so a parte merita la nostra costante 
partecipazione alla manifestazione or-
ganizzata dal Comune di Barge “Sport 
in Piazza” che vede la nostra presenza 
concretizzarsi, come da consuetudine, 
nonostante i costi, sempre crescenti e 
nell'edizione scorsa integralmente so-
stenuti dalla Sezione.
Voglio invece spendere una parola in 
più per parlare dei lavori straordinari 
al Rifugio Giacoletti che hanno impe-
gnato severamente, soprattutto le fi-
nanze della Sezione.
Grazie al lavoro dei soci, dei compo-
nenti del Direttivo e di chi ha mate-
rialmente eseguito i lavori, è stato 
possibile mettere in sicurezza il muro 
pericolante dell'intercapedine e, nel 
contempo, realizzare un servizio igie-
nico, agibile dall'esterno del Rifugio, in 
ossequio alle raccomandazioni degli 
ispettori della ASL territoriale. Tutto 
questo ha comportato, come avete po-
tuto potete notare dalle cifre esposte 
nel bilancio consuntivo 2008 e preven-
tivo 2009, un sensibile indebitamento 
nei confronti dei nostri fornitori che 
confidiamo di poter onorare entro la 
fine dell'anno in corso, grazie al deter-
minante contributo della Commissio-
ne Centrale Rifugi e della Provincia di 
Cuneo.

Siamo stati inoltre presenti, con i nostri 
delegati ed il nostro Presidente Ono-
rario e Consigliere Centrale Ettore 
Borsetti, alle varie riunioni dell'associa-
zione delle “Alpi del Sole”, alla annuale 
Assemblea Nazionale dei Delegati di 
Mantova, alla Assemblea delle Sezioni 
del Gruppo Regionale Piemonte di Vil-
ladossola nonché alla Assemblea delle 
Sezioni di Area LPV di Alessandria.
L'anno in corso ci vedrà impegnati, 
come sempre nelle nostre tradizionali 
attività, le gite sociali, il 14° Corso di Al-
pinismo Giovanile, gli eventi di cultura e 
divulgazione alpina realizzati in collabo-
razione con la Biblioteca Comunale, ar-
ticolati come consuetudine nel periodo 
settembre/aprile. Con il contributo de-
terminante della Commissione Rifugio 
e della preziosa opera del nostro ge-
store, Andrea Sorbino, opereremo per 
rendere sempre più funzionale e nel 
contempo aderente allo spirito del rifu-
gio il nostro Giacoletti. Vi sono infatti in 
corso delle possibilità affinchè si possa 
migliorare la struttura in tal senso.
Un ringraziamento particolare va a tut-
ti gli Enti Pubblici, Comuni, Provincia 
di Cuneo, CRS e la sua Fondazione e 
privati che con il loro sostegno hanno 
consentito la realizzazione di quanto 
fatto nell'anno passato.
A questo punto non mi resta che rin-
graziare il Consiglio Direttivo ed i soci 
che prestano gratuitamente la loro 
opera affinché questo gruppo di amici 
possa ottenere i risultati sperati, fonte 
di gratificazione per tutti.  
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2009Alpinismo   giovanile
Sono aperte le 
iscrizioni al XIV 
corso di Alpini-
smo Giovanile 
– 2009. Il cor-
so, che si rivol-
ge a ragazze e 
ragazzi di età 
compresa tra 
i 9 e i 17 anni, 
prevede an-
che quest’an-
no un nutrito 
programma di 
attività sia teo-
riche sia prati-
che. 
La Commissio-
ne Alpinismo 
Giovanile della 
nostra sezione 
ha voluto pro-
porre un per-
corso particolarmente completo sotto 
il profilo didattico e, ci auguriamo viva-
mente, in grado di raccogliere un forte 
interesse dei giovani per la montagna, 
per la conoscenza ed il rispetto della 
natura e del territorio in cui viviamo e 
che vogliano partecipare alla vita del-
la sezione e del C.A.I..
Sono in corso i momenti di presen-
tazione del programma, soprattutto 
presso le scuole della zona, sia con la 
diffusione di locandine sia con incon-
tri tra insegnanti e gruppi di classi.

Ecco i vari appuntamenti in program-
ma:
• 14 Giugno 2009 Sentiero M. Peyron 

mt. 2.406 vallone Fiutrusa (Valle Va-
raita) da Chianale disl.610 mt

• 28 Giugno 2009 Lago di Envie mt. 

2314 val Germanasca da Indiritti (di 
Ghigo) disl. 690 mt

• 05 Luglio 2009 Colle delle Porte e M. 
Friuland mt. 2.720 valle Po, da Borgo 
di Crissolo, disl. 1.250 mt.

Infine, quattro giorni di campeggio in 
montagna per imparare ad organiz-
zarsi, a selezionare ed utilizzare le 
cose realmente indispensabili per vi-
vere in montagna e soprattutto come 
importante momento per “imparare a 
stare insieme agli altri” in “plein air”. 
Quest’anno cerchiamo di conoscere 
montagne un po’ diverse dalle alpi 
occidentali, le Dolomiti, curando sia 
l’aspetto escursionistico sia quello na-
turalistico e etnografico. 

• 17-18-19-20 Luglio Campeggio a San 

Arrampicando su i massi sopra Oncino
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Martino di Ca-
strozza (Pale di 
San Martino):
- 17/07 parten-
za con bus da 
BARGE - Laghi 
del Colbricon 
1992 mt. da Mal-
ga Rolle (Passo 
Rolle) , disl. 100 
mt.
- 18/07 Giro del 
Mulaz 2619 mt. 
da Passo Valles 
a Piano dei Ca-
soni,  disl. salita 
900 mt. – disl. discesa 1260 mt.
- 19/07 Altipiano delle Pale di San 
Martino, da San Martino di Castroz-
za (funivia) – rif. Rosetta mt. 2581 
- val Canali, disl. in salita 100 mt. 
disl. in discesa 1441 mt. 
- 20/07 Visita naturalistica al Parco 
Naturale di Paneveggio – Sentie-
ro Marciò mt. 1524 (“La foresta dei 
violini” – Area faunistica dei cervi 
– Varietà floreali del sottobosco) 
– rientro con bus a  
BARGE

• 06 Settembre Scuo-
la di arrampicata su 
roccia al Gran Dub-
bione

Ogni uscita del cor-
so sarà preceduta, 
il mercoledì sera, da 
una lezione teorica 
presso la sede C.A.I. 
di Barge 
Sono poi previste al-
cune uscite aperte a 
tutti (ragazzi, genitori, 
ecc.) sia per effettua-
re classiche escursio-
ni (l’ambiente magico 

del Monte Musinè 
all’imbocco della 
Val Susa, la tra-
versata in quota 
per Becetto e la 
tradizionale festa 
occitana di ago-
sto “Lou Chanto 
Viol”) sia per fa-
miliarizzare con 
i soci della se-
zione anche da 
parte di chi socio 
non è ancora.
La sera del 10 
giugno si svolge-

rà in sede una presentazione del cor-
so e saranno chiuse le iscrizioni per 
i partecipanti per consentire l’orga-
nizzazione puntuale delle attività del 
corso.
Per ogni informazione è possibile ri-
volgersi il mercoledì sera durante le 
lezioni teoriche, oppure il venerdi sera 
dopo le 21 presso la sede del C.A.I. di 
Barge contattando i componenti la 
Commissione Alpinismo Giovanile.

In vetta al Monte Tibert

Campeggio al Barbara, luglio 2008.
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Commissione    lpinismo

17 maggio 2009 Gita escursionistica Bordighera – Seborga – Ponente Ligure
 Si tratta di una piacevole traversata vista a mare, con partenza da 

Bordighera Alta, salita al Monte Nero e conclusione al paese di Se-
borga.

 Escursione congiunta con la Sezione di Saluzzo

24 maggio 2009 Via ferrata del Bourcet – Vallone del Bourcet – Valle Chisone
	 Necessaria	attrezzatura	omologata	UIAA.	Sviluppo	400	metri,	diffi	-

coltà D+, per esperti.
 Ferrata abbastanza faticosa, ponte tibetano obbligatorio.
 Giancarlo Pairetti - 339-1833012 e-mail giancarlo.pairetti@itt.com
 Gian Piero Dagna - 0175-391902 e-mail dagna2003@libero.it

7 giugno 2009 Braciolata al Rifugio Infernotto – Valle Infernotto
 Classico tradizionale ritrovo di primavera, con partenza a piedi da 

Ponte dell’Ula.
 Gian Piero Dagna - 0175-391902 e-mail dagna2003@libero.it

28 giugno 2009 Punta Gastaldi – Valle Po
 Gita per escursionisti esperti ed allenati. Necessari imbacatura, casco 

e moschettone di sicurezza. La punta Gastaldi si eleva all'estremità 
nord-orientale del Vallone di Vallanta, tra il Passo del Colonnello, il 
Passo Due Dita ed il Colle di Vallanta, affacciata su tre diverse valli, 
Po, Varaita e Guil.

 Pier Cottura - 0175-346366

Qui di seguito riportiamo 
le gite e l'attività in mon-
tagna previste dalla nostra 
Commissione per l'anno 
2009.
Ricordiamo inoltre che 
l'elenco è consultabile sul 
nostro sito www.caibar-
ge.it, dove è pure possibile 
iscriversi on line, rilasciare 
commenti ed allegare le 
immagini.

Commissione    lpinismoA
Salendo verso Bric Rutund
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12 luglio 2009 Anello di Tournur – Valle Po – Gita in mountain bike
 Partenza da Paesana con risalita a Croce Tournour, discesa nella Val-

le del Lenta e arrivo a Crissolo transitando sul canale della centrale 
idroelettrica. Discesa a Paesana sulla provinciale. Dislivello 1200 m, 
distanza 45 Km.

 Umberto Bernardotto - 3475158259 e-mail umberto_bernardotto@
hotmail.com

26 luglio 2009 Punta Cristalliera – Val Chisone
 Posta nel cuore del Parco Naturale dell'Orsiera-Rocciavrè, la Punta 

Cristalliera è una delle cime più elevate, frequentate ed importanti 
della zona. 

 Gian Piero Dagna - 0175-391902 e-mail dagna2003@libero.it

2 agosto 2009 Festa della Sezione al Rifugio Giacoletti – Valle Po
 Andrea Sorbino e-mail sorbino@perosa.it
 Per prenotazioni 0175-940104

15 agosto 2009 Pedala Italia in M.T.B.
 Tappa Vaccera  - Paesana
 Sergio Miolano – 0175-345417 e-mail sergio.miolano@hotmail.it
 Umberto Bernardotto - 3475158259 e-mail umberto_bernardotto@

hotmail.com

Marzo 2009 al Rifugio Giacoletti
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16 agosto 2009 Pedala Italia in M.T.B.
 Tappa Paesana - Sanpeire
 Sergio Miolano – 0175-345417 e-mail sergio.miolano@hotmail.it
 Umberto Bernardotto - 3475158259 e-mail umberto_bernardotto@

hotmail.com

6 settembre 2009 Pic de Rochebrune – Queyras
 Elegante piramide che si innalza tra il Queyras e il Briançonnais, ben 

riconoscibile grazie alla sua posizione isolata. Gita per escursionisti 
esperti ed allenati.

 Sergio Miolano – 0175-345417 e-mail sergio.miolano@hotmail.it

18 ottobre 2009 Gita intersezionale delle Alpi del Sole – Rifugio Malinvern
 Seguiranno indicazioni dalla Sezione di Ceva, organizzatrice 

dell'evento
	 Sezione	di	Ceva	e-mail	roberto.figone@db.com

Salendo per la cresta al Pelvo d'Elva
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Commissione

Ricordiamo, in questa parte del noti-
ziario, gli eventi realizzati nella passa-
ta stagione;

15 novembre 2009: incontro con 
lo scrittore e giornalista Carlo Grande 
con la presentazione della sua ultima 
fatica letteraria “Terre alte – Il libro 
della montagna”,

21 febbraio 2009: “Perù Norte – 
Trekking, andinismo e cultura di un 
Perù poco conosciuto” di e con Grazia 
Franzoni e Marco Berta,

7 marzo 2009: “Alpiniste, pareti, 
imprese – La montagna vista dall'al-
tra metà del cielo” (in occasione della 
Giornata Internazionale della Donna) 
di e con Linda Cottino, con al piano-
forte il Mauro Marconetto e la voce di 
Federico Raviolo,

1 aprile 2009: “Viaggio alpinistico 
tra i vulcani della terra”, un semina-
rio, con video proiezione, del Profes-
sor Onofrio Di Gennaro, Consigliere 
Centrale del CAI,

24 aprile 2009: “Caravanserai 
2008 – Avventura, fantasia, alpini-
smo e mountain bike nell'India del 
Nord”, un audio visivo di e con Seba-
stiano Audisio.

Cultura



- 11

In biblioteca
con Carlo Grande

Per la prossima sta-
gione 2009/2010 
stiamo valutando 
diverse opportunità 
che potranno essere 
realizzate in funzio-
ne delle disponibi-
lità finanziarie che 
riusciremo a repe-
rire, nella speranza 
dell'indispensabile 
sostegno dei nostri 
sponsor istituzio-
nali. 
Assicuriamo i no-
stri soci e simpa-
tizzanti che faremo, come sempre 
del nostro meglio per offrire, all'af-
fezionato pubblico che ci segue con 
affetto, esaltanti e stimolanti incon-
tri con i personaggi della montagna 
e della cultura alpina.
Vogliamo qui ringraziare calorosa-
mente gli autori 
di questi incontri, 
che così splendi-
damente hanno 
rappresentato le 

loro realizzazioni e 
le loro fatiche. Gra-
zie di cuore per aver 
scelto, come loro 
palcoscenico, Barge 
e la Sezione di Bar-
ge del Club Alpino 
Italiano.
Ringraziamo do-
verosamente il Co-
mune di Barge ed il 
Consiglio di Biblio-
teca per il supporto 
logistico che ci han-
no fornito, consen-
tendoci di usufruire 

della struttura multimediale della 
“Sala Geymonat”.
Appuntamento dunque alla stagione 
2009/2010, per nuovi e stimolanti 
momenti.

Commissione Cultura

Sebastiano Audisio
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Pannelli solari al Rifugio Giacoletti
Secondo quanto segnalato nei precedenti verbali, si è svolto un incontro a 
Scarnafigi con la Ditta FEA specializzata in installazioni fotovoltaiche. L’in-
contro è servito per comprendere che i problemi dovrebbero riguardare solo 
la parte elettronica dell’impianto escludendo, quindi, problemi ai pannelli 
ed alle batterie. E’ stato deciso di far svolgere un sopralluogo all’impianto da 
parte dei tecnici della FEA. Bisogna quindi prevedere un importo per le spese 
da imputare a questo sopralluogo.

Rifugio Giacoletti, andamento economico
Questo è il saldo dell’attività del rifugio 2008

Spese anticipate dal gestore:
• Sacconi per elitrasportati e100,00
• Pranzi sopralluoghi e 20,00
• Pensioni muratori e 480,00
• Trasporto materiali con elicottero 5.086,20

Spese anticipate dalla Sezione:
• Telefono e 646,50
• Utenza acqua e 62,00

Canone affitto:
• Canone 2008 e 6.500,00

Con il gestore viene confermato che i canoni di gestione del Rifugio Giaco-
letti, come stabilito un anno fa, saranno per il 2009 e per i successivi 2010, 

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Barge

Sintesi verbali del 15.12.2008,
del 23.2.2009 e del 11.5.2009

DAL VERBALE DELLA RIUNIONE del 15 dicembre 2008



- 13

2011 e 2012, aumentati di e 500,00 all'anno, per stabilizzarsi, il 2012 in e 

8.500,00 anno.

Pedala Italia in MTB
Sergio Miolano informa che è stato contattato dai responsabili di Pedala Italia 
in MTB (da Trieste alla Sila) per organizzare due tappe nelle nostre località. 
In particolare il 15 Agosto si svolgerà la Vaccera-Paesana ed il 16 Agosto 
la Paesana-Sampeire. Le due tappe verranno inserite nel nostro Programma 
Eventi allo scopo di dare le opportune coperture assicurative ai nostri soci che 
volessero aderire all’iniziativa.

Manutenzione sentieri
Andrea Sorbino segnala che sarebbe necessario un aiuto per ripristinare la 
segnaletica sulla parte inferiore della sentieristica di Pian della Regina e Pian 
del Re. Alcuni hanno dato la loro personale disponibilità ed in particolare 
Bruno Mezzomo suggerisce di organizzare una giornata specifica nell’ambito 
del programma dell’Alpinismo Giovanile.

DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 23 febbraio 2009

Comunicazioni al Consiglio Direttivo.
• Umberto Bernardotto informa che sono in esame progetti Intereg riguardanti 
tecniche per migliorare gli approvvigionamenti idrici ai rifugi del Monviso. 
Sono altresì allo studio possibilità di finanziamento al 100% di questi proget-
ti.

• La Provincia di Cuneo ci ha concesso un contributo di 1000 Euro a parziale 
copertura dei lavori di rifacimento del muro al Rifugio Giacoletti.

Presentazione del bilancio consuntivo 2008 e preventivo 2009.
Viene illustrato il bilancio consuntivo 2008 e previsionale 2009. E’ riconfer-
mata l’esigenza di dare partecipazione alle varie manifestazioni previste delle 
Autorità locali: Sport in Piazza, ecc.. prevedendo un importo da inserire nelle 
voci di spesa.

Previsione di spesa delle Commissioni per l'anno 2009.
Alpinismo Giovanile.

Sono stati stabiliti gli importi per le commissioni: 750 Euro a Cultura; 750 
Alpinismo; 750 Alpinismo Giovanile
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DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 11 maggio 2009

Comunicazioni al Consiglio Direttivo

Umberto Bernardotto informa che si è svolto alle scuole di Paesana il primo 
incontro con le scolaresche allo scopo di illustrare le finalità e le opportunità 
offerte dal Club Alpino Italiano. La presentazione ha raccolto un discreto ri-
scontro. L’insegnante Paolo Bertacco, allo scopo di meglio verificare la nostra 
struttura di alpinismo giovanile, parteciperà alla prossima uscita al Musinè del 
17 maggio. E’ inoltre prevista una gita infrasettimanale con i ragazzi di Paesa-
na da pianificare nella prima settimana di giugno. E’ probabile che si svolgerà 
al Rifugio Infernotto, Prà d’Mil

Situazione finanziaria
L’andamento di cassa vede un saldo di 2936 e. E’ una situazione non par-
ticolarmente favorevole tenendo conto che è ancora da pagare il lavoro di 
muratura del Rifugio Giacoletti. Al momento nessun riscontro sui contributi 
economici  chiesti alla CRS agenzia di Barge ed al Comune di Barge in riferi-
mento all’attività di alpinismo giovanile.  

Varie ed eventuali
Ettore Borsetti informa che l’anno prossimo scadranno tutte le cariche delle 
Commissioni Centrali per cui ogni nuova candidatura è da valutare e comu-
nicare entro il prossimo mese di novembre.

Scelta del nominativo da sottoporre all'Assemblea dei soci
per la carica di Delegato elettivo.

Viene proposta una nuova candidatura del delegato alle assemblee, in sostitu-
zione di Sergio Miolano che intende lasciare questo impegno. La scelta cade 
su Bruno Mezzomo.

Gagliardetti della Sezione
Viene deliberata, a fine riunione, la realizzazione di un piccolo numero di 
gagliardetti della Sezione (5-10 esemplari) da scambiare con le Sezioni e/o 
Associazioni ospiti. Il costo previsto sarà compreso, secondo un primo esame 
sui possibili fornitori effettuato da Umberto Bernardotto, tra i 12,00 e i 14,00 
e cadauno.
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Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

dell' "Angolo occitano", è 
ormai iniziata la stagione 
del balli all’aperto: nei po-
meriggi assolati, nelle tie-
pide sere estive, le piazze 
dei paesi e le borgate al-
pine sentono spesso ri-
suonare le note occitane. 
Ma…DOVE, QUANDO, 
con quali GRUPPI MUSI-
CALI? 
I veterani non han certo 
bisogno di suggerimenti, 
basta il passaparola tra 
amici. Agli altri, magari 
freschi reduci da un corso 
invernale di balli occitani 
e quindi impazienti di 
scendere al più presto in 
campo, ci permettiamo di 
proporre alcuni siti Inter-
net in cui cercare tutte le 
informazioni necessarie:

- su digilander.libero.
it-occt-cronologico.html 
si può trovare il calen-
dario dei principali ap-
puntamenti occitani (in 
particolare delle feste da 
ballo) suddivisi mese per 
mese;

Cari amici
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- chiedendo di essere iscritti nell’in-
dirizzario di ESPACI OCCITAN, si 
riceveranno, a scadenza settimanale, 
delle mail, intitolate Nòvas das Va-
ladas Occitanas, su manifestazioni 
ed eventi  nelle valli occitane (feste, 
escursioni, serate culturali, concorsi, 
stages di vario tipo…),;
- anche i siti dei vari gruppi musicali 
forniscono informazioni dettagliate 
sulle loro attività: quando si comince-
rà a conoscerli meglio si potrà consul-
tare questo o quello a seconda delle 
proprie preferenze.

A proposito di gruppi musicali: è ap-
pena uscito il primo CD dei Charè 
Moula, intitolato Des perché coinci-
de col decennale della formazione del 
gruppo. Non lasciatevelo 
sfuggire: contiene canti tra-
dizionali (cantati da splendi-
de voci) e musiche da ballo 
dai ritmi trascinanti; inoltre 
al CD è allegato un libretto, 
arricchito da foto suggesti-
ve, che parla del gruppo e 
spiega i singoli brani.

Per quanto riguarda gli ap-
puntamenti estivi, invece, 
ve ne consigliamo due in 
particolare: 
- innanzitutto il Cianto Viol 

di Becetto, l’ultima domenica di ago-
sto, a cui partecipa anche la nostra 
sezione CAI di Barge prendendo par-
te alla traversata dalla Valle Po alla 
frazione di Sampeyre, allietata dalle 
musiche degli Aire d’Ostana, e poi, 
naturalmente, alla festa in loco;
- il Roumiage di Coumboscuro, in 
Val Grana, a settembre, col grande ra-
duno degli occitani d’Oltralpe.
Vi ricordiamo che di queste due feste 
occitane avevamo già parlato più dif-
fusamente nell’Angolo occitano del 
n.51 del Montebracco (maggio 2006).

Non ci resta quindi che augurarvi 
una bellissima estate all’insegna del-
le nostre tradizioni e… arrivederci a 
quest’autunno!


