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Quote sociali 
anno 2011

Ricordiamo che, onde evitare la scadenza 
della copertura assicurativa e l'interruzio-
ne dell'invio delle pubblicazioni, è neces-
sario provvedere al rinnovo del tessera-
mento entro il 31 marzo 2011.
Le quote sociali per l'iscrizione alla nostra 
Sezione per l'anno 2011 sono invariate.
Troverete un approfondimento nel noti-
ziario a pagina 4.

SOCI ORDINARI € 42,00
SOCI FAMILIARI € 22,00
SOCI GIOVANI € 15,00
Tessera soci nuovi € 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 occasione 
della cena sociale.
Ricordiamo che la tessera dei soci ordinari, 
oltre ai vantaggi ed alle pubblicazioni offer-
te dalla Sede Centrale, dà il diritto a rice-
vere la rivista “Alpidoc” dell'Associazione 
“Le Alpi del Sole” di cui anche la nostra 
Sezione fa parte.
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CENA  SOCIALE  2010
La cena sociale di fine anno si terrà presso il Ristorante “La Bergera”

Via Bergera, 93 – Frazione Olmetto – Bagnolo Piemonte il

27 novembre 2010 alle 19,30
Il costo è di € 28,00 per persona; per i bambini sino a 10 anni metà prezzo

È indispensabile prenotare entro il 19 novembre 2010 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
Da Barge proseguire in direzione 
di Bagnolo Piemonte, continuare 
in direzione di Bibiana e svoltare 
a sinistra alla rotonda di Villaretto, 
si sale per via Olmetto fino alla 
chiesetta dove si svolta a sinistra 
in via Bergera; dopo alcune curve 
si arriva al ristorante al n°93 dove 
si può agevolmente parcheggiare.

Menù:
Mocetta della Val Susa
con piccoli croissant alle noci
Carpaccio di vitello con scaglie di parmigiano
Sformatino di peperoni con bagna caoda
Quiches della Valle Infernotto
•  •  •
Risotto al Barolo
Gnocchi al Castelmagno
•  •  •
Filettini di maiale ai funghi porcini
Contorni di stagione
•  •  •
Bis di dolci
Caffè e digestivi

Vini
Arneis della langhe DOC
Bonarda dell'oltre Po Pavese DOC
Dolcetto d'Alba DOC
Moscato d'Asti DOC
Spumante Brut
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Io sinceramente avevo scordato l’anniver-
sario della nostra pubblicazione, ma la sol-
lecitazione del Presidente a scrivere due 
righe per ricordare l’avvenimento mi trovò 
senz’altro d’accordo, e, in qualità di socio 
fondatore, accettai volentieri l’in-
carico.
Ero all’epoca alla prima 
esperienza di consi-
gliere eletto nel Diret-
tivo della Sezione, 
anche se, ad onore 
del vero già nel 
triennio preceden-
te collaborai col 
Direttivo nell’orga-
nizzazione delle 
gite sociali.
Nella prima metà de-
gli anni settanta la Sezione dedicò buona 
parte delle risorse alla costruzione del rifu-
gio Giacoletti e fu naturale un rilassamento 
successivo, così il Direttivo eletto nel 1981 
sentì “la necessità di creare un maggior col-
legamento tra soci e Direttivo affi nché tutti 
possano sentirsi parte attiva nelle scelte da 
attuare”. Così scriveva Ettore Borsetti, neo 
Presidente della Sezione, (lo rimarrà poi 
sino al 2001) sull’editoriale del primo nu-
mero del Montebracco.
E ancora: “per quanto riguarda il Monte-
bracco, notiziario della Sezione, vuol esse-
re l’inizio di quel lavorare sodo che dicevo 
prima.....Non saprei dirti in questo momento 
con quale scadenza potrai riceverlo, per le 
molte diffi coltà che si incontrano, non ulti-
ma quella economica, ma sicuramente altri 
numeri ne seguiranno....”, e ne sono seguiti 
due l’anno per trent’anni consecutivi! Non 
male per una pubblicazione nata con mezzi 
assolutamente artigianali.

Ancora non era l’ora del computer né dei 
sistemi di scrittura elettronici; gli articoli 
erano redatti a penna, poi battuti a macchi-
na sulle matrici traforabili utilizzabili con un 
vecchio ciclostile appartenente al gruppo 

“Aceto”, un’associazione culturale 
che all’epoca si occupava di 

teatro dilettantistico, sito 
nello scantinato di Via 

Marconi e di proprie-
tà di Lino Aimar.
Ricordo le serate 
trascorse con Da-
rio Dana ed altri 
amici a stampare 
le pagine, ricordo 
gli inceppamenti 

della macchina, le 
macchie d’inchio-

stro, e la soddisfazione quando fi nalmente 
ad ogni giro di manovella corrispondeva 
una pagina leggibile.
Dopo, occorreva raccogliere le pagine, 
ordinarle, pinzarle, scrivere gli indirizzi a 
penna, appiccicare i francobolli e spedire 
la pubblicazione.
Ricordo la fatica, ma anche la sensazione 
di fare qualcosa d’utile per la crescita e 
la visibilità della nostra piccola Sezione, e 
se, con gli importanti e necessari migliora-
menti, l’attività è proseguita per trent’anni, 
forse utile lo fu veramente.
L’anno successivo, non ricordo se per ce-
dimento del ciclostile o per maggior agio, il 
Montebracco cambiò forma e fu utilizzata 
la tecnica della fotocopiatura fronte e re-
tro, con indubbi vantaggi per la leggibilità 
dei caratteri. In seguito gli indirizzi, anziché 
essere scritti a penna su ogni copia, furono 
stampati su etichette adesive da incolla-
re sull’opuscolo. Ricordo Carletto ed Elsa 

Il Montebracco
trent’anni di continuità

Ero all’epoca alla prima 
esperienza di consi-
gliere eletto nel Diret-

che all’epoca si occupava di 
teatro dilettantistico, sito 

nello scantinato di Via 
Marconi e di proprie-

tà di Lino Aimar.

trascorse con Da-
rio Dana ed altri 

della macchina, le 
macchie d’inchio-
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Il “bollino”
2011

Come consuetudine, in occasio-
ne dell'uscita del numero di no-
vembre del Montebracco, comu-
nichiamo, unitamente alla data 
ed al locale dove si terrà la cena 
sociale, il costo annuale del bolli-
no per tutte le tipologie di soci.
Come potete purtroppo notare 
qui sotto, il costo del bollino ha 
avuto una notevole impennata 
dovuta essenzialmente all'au-
mento delle polizze per le coper-
ture assicurative. Infatti nell'anno 
passato si è verificato un impre-
visto raddoppio delle denunce 
che ha comportato una cresci-
ta esponenziale dei rimborsi da 
parte delle Compagnie di Assi-
curazioni: ciò ha comportato un 
innalzamento dei premi per le 
coperture assicurative (3,00 € 
per tutti i soci) ed un aumento di 
1,00 € (solo per i soci ordinari), 
determinato dall'ultima finanzia-
ria, che ha eliminato la spedi-
zione agevolata (stampe) per la 
stampa sociale la Rivista e Lo 
Scarpone:

•	 per	i	soci	ordinari	 € 42,00,
•	 per	i	soci	famigliari	 € 23,00,
•	 per	i	soci	giovani	 € 15,00,
•	 tessera	nuovi	soci	 € 5,50.

Rimaniamo a vostra disposizione 
per ogni chiarimento ci vorrete 
chiedere su questo argomento.
Vi aspettiamo numerosi alla 
cena Sociale del 27 novembre 
2010 al Ristorante “La Bergera” - 
alla Frazione Olmetto di Bagnolo 
Piemonte. 
A presto !

Il Consiglio Direttivo

particolarmente partecipi a quest’operazione, 
attualmente ancora in atto per le lettere di con-
vocazione delle assemblee.
Nel 1992 il nostro periodico approdò in tipo-
grafia e vi è rimasto, con una buona serie di 
rinnovamenti, sino ad oggi.
Dal 1981 si sono alternati dirigenti, segretari, 
presidenti e consiglieri alla guida della Sezio-
ne, ma il Montebracco, non solo ha resisti-
to impassibile a tutti i cambiamenti, ma li ha 
documentati nero su bianco, diventando uno 
strumento indispensabile per l’archivio storico 
della Sezione.

Sergio

Carissimi soci, vi rubo un poco di atten-
zione per aggiornarvi sull'argomento già 
trattato l'anno passato nel Montebracco 
di novembre 2009. 
Il lavoro di revisione totale dell'impianto 
di regolazione del fotovoltaico, contraria-
mente alle previsioni, verrà realizzato nel 
corso del prossimo anno in quanto, solo 
entro la fine del 2010 avremo la certezza 
di ottenere il contributo (del 50% della 
somma) da parte della Commissione Ri-
fugi del CAI.
Quindi, la spesa prevista nel 2010 verrà  
effettuata nel 2011 (come avrete modo di 
notare dal bilancio consuntivo del 2010 e 
preventivo del 2011) che sarà sottoposto 
alla vostra approvazione nel corso della 
prossima Assemblea dei Soci della nostra 
Sezione.
Mentre vi ringrazio per l'attenzione, con-
to di incontrarvi, numerosi come al solito, 
in occasione della nostra Cena sociale.
A presto !

Umberto Bernardotto
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Quest’estate si è svolto il 
15° corso sezionale di Al-
pinismo Giovanile secon-
do il programma pubbli-
cato nello scorso numero 
di Montebracco.
Le condizioni di inne-
vamento tardivo hanno 
imposto, come da tradi-
zione ormai negli ultimi 
anni, alcune varianti ma 
non tali comunque da 
stravolgere il program-
ma delle gite.
Dopo la gita di “apertu-
ra” della stagione alla 
punta Bricass sopra Osta-
na alla fi ne di maggio, la classica gita 
aperta a tutti anche per permettere 

ai genitori che lo desiderino di fami-
liarizzare con il corso dell’alpinismo 

giovanile, si è iniziato 
con l’uscita in val Varai-
ta nel mese di giugno 
per proseguire con una 
gita al monte Bersaio 
in valle Stura: partendo 
dall’abitato di Sambu-
co e con un dislivello 
di circa 1300 metri si è 
svolta una gita lunga ed 
interessante, soltanto in 
parte bagnata da qual-
che temporale pomeri-
diano.
Quest’anno il tradizio-
nale campeggio si è 
svolto nei monti della 

Alpinismo
giovanile 2010

Campo base a Gressoney St. Jean

Quota 2900 - Il Rosa salendo al Sella
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in aderenza: si sentono ancora in valle 
gli echi delle risate collettive perché, 
salvo qualche lodevole eccezione, in 
molti hanno soprattutto “assaggiato” 
la sicurezza dei mezzi di protezione 
(corde, spit e rinvii) e la “comodità del 
restare appesi all’imbrago” penzolan-
do nel vuoto. Del resto la diffi coltà 
tecnica era notevole e la si è presa, 
appunto, un po’ come un gioco…ma 
in sicurezza.
Ancora una volta quindi i 17 ragazzi 
iscritti al XV corso di Alpinismo Giova-
nile della sezione Cai di Barge hanno 
avuto modo di imparare, divertendo-
si, le basi del corretto andar per monti 
nell’escursionismo estivo: per il prossi-
mo anno qualche novità è nell’aria, in-
fatti il “pentolone delle idee” sta già 
bollendo… incominceremo a parlarne 
anche durante la festa di fi ne corso 
che si svolge domenica 7 novembre.
A presto,

la Commissione AG

valle di Gres-
soney – Aosta 
alle pendici del 
Monte Rosa, 
con escursioni 
in prossimità del 
lago Gabiet e 
del passo di Bet-
taforca, per fi -
nire con l’anello 
attorno a Punta 
della Regina so-
pra il paese di 
Gressoney St. 
Jean.
Ottima l’acco-
glienza nel cam-
peggio Marghe-
rita e di grande 
interesse anche l’uscita didattica al 
Forte di Bard per visitare la mostra 
“Alpi dei ragazzi” dove i nostri gio-
vani han potuto dimostrare tutte le 
conoscenze acquisite in questi anni, 
superando, con ottimi risultati, varie 
“prove virtuali” relative alle uscite in 
montagna: dalla preparazione dello 
zaino all’interpretazione del bolletti-
no meteo, dalla camminata in cresta 
all’emergenza temporale.
Alla fi ne di agosto, sopra Ghigo di 
Prali, i ragazzi hanno avuto modo di 
raggiungere i 13 laghi concludendo 
così il programma di uscite escursioni-
stiche.
Come da tradizione, una giornata in 
palestra di roccia ha visto a settembre 
buona parte dei giovani impegnati 
sulla falesia di Oncino in monotiri di 
varia diffi coltà, compresa una “ap-
pendice” pomeridiana in perfetto 
stile “bouldering” e non più giocata 
sull’abilità e tecnica di “grattonage” 

Il lago con il Rosa sullo sfondo
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2011
Conclusasi da poco la stagione estiva 
2010 è giunta l’ora di vedere ed analizza-
re quelle che sono state le attività escur-
sionistiche ed alpinistiche della Nostra 
sezione per proporre, nel corso del 2011, 
un programma che meglio incontri le 
aspettative dei Nostri soci.
Come lo scorso anno, l’avvio della sta-
gione escursionistica ha dovuto subire 
modifiche del calendario ed annullamen-
ti di quanto previsto dal programma vista 
l’abbondante neve ancora presente in quo-
ta. E’ stato questo il caso dell’escursione 

MTB del 20 giugno che avrebbe previsto 
il completamento dell’anello del Valasco 
seguendo le strade militari all’interno del 
Parco Naturale dell’Argentera.
La stagione escursionistica 2010 è dunque 
iniziata con l’ormai tradizionale gita pri-
maverile in Liguria, organizzata insieme 
agli amici della sezione CAI Monviso di 
Saluzzo – che ringraziamo per la collabo-
razione organizzativa. Quasi 50 i parteci-
panti (di cui 6 soci della sezione bargese) 
che hanno percorso i tortuosi sentieri da 
Camogli a Portofino mare attraverso la 

Agugliassa - in punta

Castore - si vede la meta

Attività in montagna
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baia di San Fruttuoso. Successo gastro-
nomico, il 6 giugno ed il 1 agosto per le 
grigliate ai rifugi Infernotto e Giacoletti 
che quest’anno ha accolto gli ospiti con 
condizioni meteo “straordinarie”.
Nelle giornate del 10 e 11 luglio, in 
MTB, abbiamo affrontato l’ambita sali-

ta del Parpallion. 11 cicloescursionisti 
i partecipanti per questa bella pedalata 
d’oltralpe.
Il “culmine” della stagione 2010 si è 
senza dubbio raggiunto con l’ascensione 

alpinistica del 25 luglio raggiungendo i 
4225m slm del monte Castore. 16 i parte-
cipanti che, accompagnati da Rio Celso, 
hanno sfidato il forte vento con picozze 
e ramponi.
Il successivo 5 settembre i nostri soci 
hanno percorso con successo la bella 

Agugliassa - in punta

Agugliassa - inizia la cresta

Parpaillon - il tunnel
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Riferimento Data Gita Descrizione

Umberto/Gianpiero 5 giugno 2011
Escursionistica abbina-
ta alla gara podistica 
organizzata dalla Podi-
stica Valle Infernotto

Tradizionale festa di inizio stagione organiz-
zata dalla Sezione di Barge. è possibile rag-
giungere la Capanna Sociale a piedi oppure in 
MTB attraverso le diverse strade di accesso.

19 giugno 2011 Cicloescursionistica In-
tersezionale LPV

Organizzata dalla Sezione di Garessio
in occasione del 50°della fondazione

Sergio/Pierangelo 23 e 24
luglio 2011

Alpinistica - Punta Ca-
prera con pernottamen-
to al Rifugio Vallanta 

Necessaria attrezzatura da arrampicata
(imbragatura, casco etc.)

Umberto 7 agosto 2011 Festa al “Giacoletti” Escursionistica

Fabrizio/Giancarlo 28 agosto 2011
Cicloescursionistica Anel-
lo Bobbio - Barbara - Ba-
rant - Jervis - Bobbio

Classico anello dell'alta val Pellice

Sergio/Giancarlo 4 settembre 2011 Alpinistica
Punta Gastaldi

Necessaria attrezzatura da arrampicata
(imbragatura, casco etc.)

cresta che congiunge il Manzol 
all'Agugliassa. La successiva gita 
alla via ferrata di Rocca Clari in 
Val di Susa, prevista per il 19 set-
tembre non è stata effettuata per 
mancanza di un numero adegua-
to di partecipanti. Vorremmo qui 
fare un appello a tutti i soci ed 

amici del CAI perché partecipino numerosi alle 
iniziative proposte; per farci pervenire richieste 
ed idee così che le attività sezionali siano alli-
neate alle esigenze ed ai desideri di tutti.
A questo proposito, vi anticipiamo quali saran-
no le gite e gli incontri già pianificati per la sta-
gione 2011, soggetti, naturalmente, di ulteriori 
integrazioni.
Non mancate poi di informarvi presso la nostra 
sede, dove é sempre possibile trovare degli ami-
ci con i quali organizzare delle uscite in monta-
gna, luogo della nostra comune passione.

La commissione
di Attività in Montagna

Preparativi al Giacoletti

Relax dopo la festa

Traversata Camogli-Portofino - Portofino
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Commissione Cultura
2 0 1 0 / 2 0 1 1

Passata la stagione 
2009/2010, vi diamo 
una piccola anticipa-
zione delle prime due 
date della stagione 
2010/2011.
Il 5 novembre prossi-
mo Enzo Cardonatti, 
del Gruppo Italiano 
Scrittori di Montagna, 
in compagnia di Enrico 
Scagliotti, presenterà la 
sua serata, “Sci ripido 
tra storia e moder-
nità”. Il primo tempo 
della serata prevede il 
film “Monviso parete nord” che rac-
conta la prima discesa in sci, nel 1975, 
realizzata da Nino Viale, maestro di sci 
di Limone Piemonte. 
La seconda parte della serata prevede 
“Ripido, dalle Alpi Liguri al Mon-
te Bianco”, 360 immagini con i più 
interessanti itinerari di sci ripido delle 
Alpi del Piemonte e della Valle d'Aosta.
Infine in fine mese, precisamente il 26 
novembre precedente la nostra cena 
Sociale, avremo il piacere di avere tra 
noi lo scrittore ed alpinista Enrico Ca-
manni che ci presenterà il suo libro “La 
metafora dell'alpinismo”.
Entrambi gli eventi sono realizzati con 
il patrocinio del Comune di Barge ed in 
collaborazione della Biblioteca Comu-
nale “Michele Ginotta” di Barge, che, 
con la consueta disponibilità, ci ha con-

cesso di usufruire della sua attrezzatis-
sima sala conferenze.
Il prosieguo della stagione prevede, 
passate le feste Natalizie e di inizio 
anno, altre serate (pensiamo tre) anco-
ra da definire. 
Continueremo, se sarà possibile, a 
proporre i nostri spettacoli presso i 
centri di provenienza dei nostri soci 
come Sanfront e Paesana, proseguendo 
l'esperimento realizzato con la Biblio-
teca Comunale di Bagnolo, grazie alla 
geniale intuizione di alcuni componenti 
della Commissione Cultura.
Per conto nostro continueremo a fare 
del nostro meglio per offrire a voi soci, 
il nostro pubblico, il miglior intratteni-
mento possibile.
A presto, vi aspettiamo numerosi...!

La Commissione Cultura

Un selvatico verso la cima
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•	Rendiconto su Tavola d’orientamento al Lo-
sas

	 Umberto	 Bernardotto,	 nel	 ribadire	 la	 sua	
soddisfazione	 per	 la	 positiva	 iniziativa,	 co-
munica	che	i	costi	dell’iniziativa	corrispon-
dono	a:

	 350	 €	 al	progettista	grafico

	 82	 €	 allo	stampatore

	 200	 €	 di	elicottero

	 400/500	 €	 di	ospitalità	durante	la	cerimonia
	 	 	 di	inaugurazione	del	22.8

	 Si	decide	inoltre	di	dare	un	“simbolico”	rico-
noscimento	ai	nostri	soci	che	hanno	collabo-
rato	a	 titolo	gratuito.	Le	persone	 in	oggetto	
sono	Pons	Imerio,	installatore	della	pietra,	e	
Pier	Angelo	Cottura,	fornitore	della	medesi-
ma.	 Il	 Direttivo	 stabilisce	 di	 donare	 ai	 due	
soci	 un	 paio	 di	 scarpe	 da	 corsa	 in	 monta-
gna.

•	Corsi	alpinismo	per	giovani	meritevoli
	 Inizia	 a	 settembre	 un	 corso	 di	 arrampicata	

tenuto	dalla	guida	Rio	Celso	(Cis)	ed	aperto	
anche	ai	nostri	giovani	soci.	Al	momento,	i	
responsabili	del	 settore	alpinismo	giovanile	
non	ritengono	che	vi	 siano	giovani	da	pro-
porre	vista	la	giovane	età	del	gruppo	al	mo-
mento	a	disposizione.	

•	Ispettore	rifugi
	 Vi	è	conflitto	di	competenza	da	parte	dal	no-

stro	attuale	ispettore	che	presta	anche	attività	
presso	il	nostro	rifugio	Giacoletti.	 Il	proble-
ma	richiede	un	intervento		al	fine	di	trovare	
un	chiarimento	di	ruoli.	E’	materia	che	verrà	
gestita	da	Umberto	Bernardotto.

•	Fotovoltaico	al	Rifugio	Giacoletti	e	comple-
tamento	locali	deposito	materiali

	 Ettore	Borsetti	ed	Umberto	Bernardotto	illu-
strano	i	due	preventivi	approntati	dalla	Ditta	
Fea	di	Scarnafigi.	Subito	viene	accantonato	

il	preventivo	che	riguarda	il	 rifacimento	to-
tale	dell’impianto,	visto	i	costi	insostenibili.	
Il	secondo	preventivo	che	riguarda	la	sosti-
tuzione	di	tutte	le	parti	inadeguate	comporta	
un	esborso	di	18.000 €.	Questa	cifra	è	 in-
sufficiente	per	concorrere	ai	rimborsi	previsti	
dal	CAI.	Viene	deciso	quindi	di	 implemen-
tare	 l’attività	 inserendo	 i	 lavori	di	muratura	
del	locale	deposito	e	le	spese	di	permanenza	
degli	operai	nel	rifugio.

•	Festa	di	fine	attività	2010
	 Mancando	la	disponibiltà	delle	attrezzature	

da	cucina	e	delle	persone	che	normalmente	
gestivano	l’evento,	viene	deciso	quest’anno	
di	 soprassedere	all’organizzazione	della	 fe-
sta.	

•	Festa	di	Chiusura	Alpinismo	Giovanile.	
	 Bruno	Mezzomo	comunica	che	 la	 tradizio-

nale	festa	di	chiusura	dell’alpinismo	giovani-
le	si	effettuerà	il	7	novembre	p.v.

•	Cena	sociale
	 E’	 opportuno	 individuare	 il	 ristorante	 che	

potrà	organizzare	la	nostra	cena.	Un	ipotesi	
potrebbe	riguardare	il	Ristorante	alla	Colletta	
di	Paesana.	Questo	ristorante	ha	comunica-
to,	in	modo	informale,	un	preventivo	di	30	€.	
Gian	Piero	Dagna	si	informerà	nei	prossimi	
giorni	 presso	 la	 “Bergera”	 di	 Bagnolo	 Pie-
monte.	Ogni	decisione	alla	prossima	riunio-
ne	di	Consiglio.

•	Consegna	Targa	alla	Signora	Giacoletti
	 Umberto	Bernardotto	informa	che	l’Assesso-

re	alle	attività	sportivo-culturali	 ritiene	pos-
sibile	una	consegna	di	questa	targa	in	chiu-
sura	di	un	consiglio	comunale	di	Barge.	Sarà	
quindi	da	concordare	questo	evento	con	le	
Autorità	Comunali.

•	Costi	bollino	2011
	 Vi	sono	indicazioni	dalla	Sede	Centrale	che	

fanno	 prevedere	 la	 lievitazione	 del	 costo	
dei	 bollini	 anche	 di	 4/5	 Euro.	 Si	 decide	 di	
assumere	 una	 decisione	 in	 merito	 in	 occa-

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Barge

SINTESI  VERBALE  DELLA  RIUNIONE
del 6 settembre 2010
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sione	del	prossimo	Consiglio	Direttivo.	Vi	è	
comunque	la	volontà	di	definire	le	tariffe	più	
basse	possibili	in	considerazione	dei	seguen-
ti	aspetti:
1.	 eccessivo	onere	a	carico	dei	soci;
2.	 situazione	economica	della	nostra	sezio-

ne	al	31.12.2010	prevista	in	significativo	
attivo.

•	Candidature	per	il	periodo	2011/2014
	 Umberto	Bernardotto	informa	che	non	si	ri-

candiderà	per	il	prossimo	esercizio.	Questa	
rinuncia	si	aggiunge	ad	analoga	comunica-
zione,	da	tempo	comunicata,	di	Roberto	Ru-
bertelli,	 segretario	 della	 Sezione.	 Umberto	
Bernardotto	 comunica	 comunque	 di	 avere	
individuato	una	“adeguata”	sostituzione	nel-
la	carica	di	Presidente,	il	cui	nome	verrà	co-
municato	quanto	prima.	Ettore	Borsetti	sotto-
linea	anche	la	complessità	di	individuazione	
di	un	nuovo	segretario	che	dovrebbe	essere	
quanto	prima	affiancato	nel	ruolo	visto	che	
già	 a	 novembre	 2010	 inizieranno	 le	 prime	
iscrizioni	 dei	 soci	 per	 il	 prossimo	 anno,	 in	
occasion	e	della	cena	sociale.

SINTESI  VERBALE  DELLA  RIUNIONE
del 18 ottobre 2010

Il	 giorno	 18	 ottobre	 2010,	 alle	 ore	 21,00,	 a	
Barge,	presso	la	sede	di	via	Bianco,2	–	Barge,	
si	è	riunito	il	Consiglio	Direttivo	della	Sezione	
CAI	di	Barge	per	deliberare	sui	seguenti	argo-
menti:

•	Consegna	a	Maria	Giacoletti	della	mini	ta-
vola	dedicata	a	Piero.	Nuova	data	

	 A	 seguito	 della	 complessità	 di	 organizzare	
l’evento	 in	 “coda”	 ad	 un	 Consiglio	 Comu-
nale,	si	decide	di	effettuare	la	consegna	alla	
Signora	 Maria	 Giacoletti	 in	 occasione	 del-
la	 Cena	 Sociale	 prevista	 per	 il	 27	 novem-
bre	 p.v.	 Verrà	 predisposta	 una	 targa	 ricor-
do	 dell’evento.	 Nell’eventualità	 che	 Maria	
Giacoletti	 non	 possa	 partecipare	 alla	 cena,	
sarà	una	delegazione	ristretta	della	Sezione	
a	provvedere	alla	consegna.

•	Aggiornamento	“Progetto	Fotovoltaico”	
	 Umberto	 riferisce	 che	 gli	 è	 pervenuta	 an-

ticipazione	 che	 la	 Sede	 Centrale	 del	 CAI	
concederà	 il	 contributo	 per	 l’adeguamento	
dell’impianto	 fotovoltaico	 al	 rifugio	 Giaco-

letti.	 Il	 progetto	 prevede	 l’installazione	 di	
componenti	e	modifiche	edili	per	un	impor-
to	di	oltre	30.000	Euro.

•	Raccolta	degli	articoli	per	il	Montebracco	e	
relazioni	delle	Commissioni

	 Si	decide	di	“ospitare”	sul	prossimo	bolletti-
no	un	articolo	sull’alpinismo	giovanile,	uno	
spazio	“occitano”,	un	sunto	sugli	ultimi	ver-
bali	di	consiglio,	un	articolo	sulle	tariffe	dei	
bollini	2011,	un	articolo	sulla	cena	sociale.

•	Costo	bollino	2011	–	scelta	definitiva
	 Dopo	un	confronto	sulle	tariffe	applicate	da	

altre	sezioni	e	dopo	ampia	discussione	ven-
gono	decisi	i	seguenti	importi:

•	 Bollino	Ordinario	 42,00	 Euro
•	 Bollino	Familiare	 22,00	 Euro
•	 Bollino	Giovani	 16,00	 Euro
•	 Nuova	tessera	 5,50	 Euro

•	Varie	ed	eventuali	

•	Data	assemblea	Ordinaria	2011
	 Dopo	 verifica	 con	 gli	 Uffici	 Comunali,	

viene	 deciso	 che	 l’Assemblea	 si	 svolgerà	
venerdì	4	marzo	2010

•	Ruolo	Ispettore	Rifugi
	 Beppe	Comba	informa	che	non	ritiene	più	

di	poter	ricoprire	questo	incarico.	Si	rende	
così	 necessario	 individuare	 un	 adeguato	
sostituto	per	questo	incarico.

•	Cena	Sociale
	 Il	 costo	pro	capite	è	di	28	Euro,	14	Euro	

per	i	soci	con	meno	di	10	anni.	Umberto	
Bernardotto	provvederà	alla	realizzazione	
delle	locandine.	Roberto	Rubertelli	all’in-
serimento	dell’informazione	sul	sito	Inter-
net.

•	Serate	cultura
	 Annunciate	due	serate	di	intrattenimento:

	 (5	novembre	2010)	filmati	sull'evoluzione	
dello	 sci	 ripido,	 con	 Enzo	 Cardonatti	 ed	
Enrico	Scagliotti,

	 (26	novembre	2010)	 lo	 scrittore	 alpinista	
Enrico	Camanni	che	presenta	 il	 suo	 libro	
“La	metafora	della	montagna”
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Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

In Val Po, nel comune di Sanfront 
in Località Comba Albetta, sono 
stati ritrovati,  dopo una notevo-
le ricerca negli anni ’70, ben nove 
balli tutt’ora praticati ed uno del 
quale si conosce l’esistenza, ma 
non si è riusciti a recuperarlo, né 
come musica nè come ballo. Per 
l’esattezza i balli sono i seguenti:
- Courenta sembia
- Courenta Baratoira
- Giga
- Balet
- Bourea
- Spousin
- Tola
- Inglesa
- Tersa
- Cuntradansa (ballo non più recuperato).

Le caratteristiche principali delle nostre 
danze sono il passo incrociato dietro, che 
mette in difficoltà non solo i ballerini alle 
prime armi, l’apertura e la chiusura ese-
guite con le mani in alcuni balli e la corsa 
laterale che rende l’esecuzione molto core-
ografica.
Le danze della Val Po sono tante, ma al-
cune venivano eseguite solo in occasioni 
particolari.

Si racconta che la Courenta sembia 
veniva suonata e ballata nella ricorrenza 
del Natale. Le coppie che abitavano nel-
le borgate più in alto scendevano a valle 
accompagnati da  alcuni suonatori, richia-
mando e radunando tutte le famiglie che 
abitavano sul tragitto.

Al ritorno, dopo aver fatto festa, le male 
lingue dicono che con un bicchiere di trop-

Danze della Valle Po
La ricerca

Il mercoledì sera presso i locali del teatro di Sanfront da alcuni anni si incon-
trano gli appassionati di danza, musica e cultura occitana. La serata si svolge 
molto semplicemente tra danze occitane della valle Po e di tutte le altre aree 
occitane, con l’aggiunta di qualche altra danza folk-popolare di altre zone 
e chiacchiere, aspettando che Fredo faccia partire un altro brano da ballare. 
A metà serata c’è l’intervallo per una bevuta e per mangiare qualche dolce 
portato da qualche ballerina/o. I “padroni di casa” comunque sono i “Balerin 
del bal veij ‘Sanfront”, sempre presenti ad animare le serate. Era nostra inten-
zione di fare l’articolo su questo gruppo, così mercoledì 20 ottobre  andiamo 
a Sanfront per fare 4 salti e intervistare Laura Borsetti, per avere materiale ed 
idee per L’articolo. Lei dopo aver sentito le nostre richieste dice: <ma io ho già 
tutto pronto, ve lo invio per posta>, semplice cosi, vero?...Buona lettura e... 
fate anche voi un salto (che durante la serata diventeranno tanti) a Sanfront… 
per trascorrere una serata in amicizia e allegria! Eliana e Costanzo
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po, le coppie non erano più fisse come 
prima per cui la courenta diventa-
va baratoira, con il cambio della 
dama ad ogni cambio di musica.

Lo spousin, come si può intuire 
dal nome stesso, e la tola, eseguiti il 
primo a quattro coppie e il secondo 
con tutte le coppie presenti insieme, 
si ballavano principalmente in occa-
sione dei matrimoni. Caratteristica di 
questi balli è la camminata per mano 
delle coppie avanti ed indietro, dando 
una cadenza dei passi sincronizzati 
con il movimento su e giù delle mani, 
alternata al ballo ed ad un abbraccio 
con tre baci sulla guancia, non sempre 
fatti per finta.

Il balet è un ballo breve, nel quale 
si alternano il ballo ed il giro ripetuto 
più volte velocemente, si dice che ser-
viva per sgranchire le gambe.

La giga viene ballata da due cop-
pie vicine ed è composta da il ballo, 
con apertura e chiusura, e la catena 
inglese.

La bourea viene eseguita da quattro 
coppie disposte a croce, ad alcuni me-
tri di distanza una dall’altra, è compo-
sta dal ballo e giro alternati alla corsa 
laterale con incrocio perpendicolare.

L’inglesa si esegue con quattro cop-
pie poste sugli angoli di un quadrato, 
sempre a distanza di alcuni metri, ed 
è  composta da ballo, giro e corsa late-
rale sulle diagonali del suddetto qua-
drato con incrocio.

La tersa è il ballo più difficile e core-
ografico di tutti, viene eseguito da tre 
coppie. Nella prima parte dopo il bal-
lo si svolge la camminata, dove una 
coppia sfila e le altre due si incrociano 

continuamente davanti e dietro di-
segnando una vera e propria treccia. 
Nella seconda parte le tre coppie po-
ste su tre angoli di un quadrato, con 
corsa laterale ed incrocio disegnano 
una farfalla.
La giga, il balet, la burea, l’inglesa e 
la tersa venivano eseguiti in tutte le 
occasioni.
I nostri balli sono stati portati in giro 
per il mondo, con viaggi in Argenti-
na, Francia e Polonia; sono stati pre-
sentati su diverse televisioni locali e 
nazionali; sono stati insegnati ad in-
numerevoli bambini e ragazzi, dalla 
materna alle medie, nelle scuole ed a 
molti adulti, con corsi e stages e sono 
stati studiati e trascritti dal Piccolo Te-
atro di Milano, ma ancora tanto resta 
da fare.
Gli abitanti della Valle Po, nei decen-
ni scorsi, avendo molto sofferto della 
nomina di montanari o comunque di 
valligiani, data loro dai cittadini, so-
prattutto di Torino, dove erano stati 
obbligati ad andare a lavorare dopo 
la guerra, avevano cercato di dimen-
ticare dialetti, canti e balli, che ricor-
davano le loro origini.
Per questo motivo le nostre danze 
hanno rischiato veramente di essere 
dimenticate.
Le nuove generazioni spinte a volte 
per il bisogno di conoscenza e spesso 
per la semplice voglia di divertirsi in-
sieme stanno riscoprendo le loro ori-
gini e tradizioni.
Sperando di poter trasmettere il più 
possibile il nostro grande amore per i 
nostri balli e per la nostra valle, come 
a noi tramandato da nostro padre, ci 
rendiamo disponibili ad insegnarli a 
chiunque ce lo chiederà.

Sanfront, 8 gennaio 2010

Laura e Umberto Borsetti
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LA STORIA DEL GRUPPO
Il gruppo è nato per interessamento della Pro Loco 
di Sanfront nel 1979, radunando tutti coloro che 
ancora conoscevano i balli e le musiche tradizio-
nali antiche della Valle Po.
Il detto gruppo era formato da 40 ballerini e 4 suo-
natori, che eseguivano le nove danze ancora cono-
sciute e cioè: GIGA – BOREA – BALET – CORENTA 
SEMBIA – CORENTA BARATOIRA – SPOSIN – TOLA 
– INGLESA – TERSA.
Il gruppo era composto da tre generazioni di balle-
rini che andavano dai 10 ai 65 anni.

ATTIVITÀ SVOLTA
L’attività svolta dal gruppo negli anni è stata la se-
guente:
Ricerca di tutte le persone che ancora conoscevano 
le danze e le musiche.
Ricerca e ricomposizione dei balli e delle musiche 
stesse.
Esibizioni (centinaia) in vari centri del Piemon-
te e della Liguria, tra i quali: Torino, Cuneo, Alba, 
Saluzzo, Pinerolo, Savigliano, Carmagnola, valle 
Arroscia, Cervo, Montanaro, in occasione di feste 
patronali, sagre e manifestazioni culturali, oltre a 
diverse televisioni private.
Partecipazione alla Primavera Musicale Argentina 
(1984) con esibizioni nei principali teatri delle pro-
vince di Buenos Aires, Cordoba, S. Fe.
Partecipazione a Premeno al corso della Scuola 
d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano per 
esibizioni e studi sulle danze antiche.
Esibizione in diretta su RAI 1 alla trasmissione 
“Uno Mattina”.

Dopo alcuni anni di pausa il gruppo si è ricostituito 
e si è esibito in occasione della Sagra delle Botte-
ghe di Sanfront nelle edizioni 2008 e 2009.
Nell’estate 2008  ha partecipato alla trasmissione 
“Sabato e Domenica Estate” di Uno Mattina Estate 
su Rai Uno in collegamento da Revello.
Una piccola delegazione del gruppo è andata a 
ballare nel settembre ’08 in Polonia per un incontro 
di amicizia con il Comune di Sieroszewice.
Nella primavera del 2009 i componenti del gruppo 
hanno accettato di rifare a proprie spese  i vestiti e 
si è partiti con il nuovo gruppo, con uno spettacolo 
inaugurativo a Sanfront.
Nel 2010 hanno partecipato, oltre a sagre e mani-
festazioni locali, ad una giornata di ballo in Piazza 
Castello a Torino per la Rete delle Oralità Popolari 
in rappresentanza della Provincia di Cuneo ed al 
Roumiage di Comboscuro.
Negli anni i balli sono stati insegnati sia nei cor-
si dell’Università di Valle della Valle Po,  che nelle 
altre vallate occitane, nelle scuole dalla materna 
alle medie ed in collaborazione con l’associazione 
Piemonte Cultura di Torino e la Chambra d’oc, a 
quattro corsi in rete nelle sedi di Torino, Cuneo, 
Bardonecchia e Sanfront.
Per quest’inverno è previsto a Torino uno stage, in 
collaborazione di Piemonte Cultura, nella giornata 
di domenica 18 febbraio 2011, oltre a due serate di 
corso ad Ostana, nelle festività natalizie, nelle date 
del 28 dicembre e 4 gennaio.
Tra tutti coloro che in questi anni hanno portato 
avanti la memoria di queste danze tradizionali è ri-
tornata la voglia di dare nuova vita e futuro ai balli 
della Val Po ed a questo gruppo folkloristico.

Balerin del bal veij ‘d Sanfront


