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Quote Sociali
Ricordiamo che, onde evitare la scadenza della 
copertura assicurativa e l'interruzione dell'invio 
delle pubblicazioni, è necessario provvedere al 
rinnovo del tesseramento entro il 31 marzo 
2012. Le quote sociali per l'iscrizione alla nostra 
Sezione per l'anno 2012 sono invariate. Troverete 
un approfondimento nel notiziario a pagina 5.

SOCI ORDINARI € 42,00
SOCI FAMILIARI € 22,00
SOCI GIOVANI € 16,00
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 occasio-
ne della cena sociale.
Ricordiamo che la tessera dei soci ordinari, oltre 
ai vantaggi ed alle pubblicazioni 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.
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La cena sociale di fine anno si terrà presso
il Ristorante “La Pantalera” - Via Valle Po, 6 – Sanfront (CN) il

26 novembre 2011 alle 19,30
Il costo è di € 27,00 per persona;

per i bambini sino a 5 anni gratis, sino a 10 anni metà prezzo
E' indispensabile prenotare entro il 18 novembre 2011 presso la sede sociale,

oppure telefonando ad uno dei seguenti numeri:

Sergio Miolano 0175 345417 - Ettore Borsetti 0175 948156
Mario Castagno 0175 391135 – Bruno Mezzomo 335 8259656

Marco Beltramo 0175 349038 – Umberto Bernardotto 011 3721188
oppure direttamente sul sito della Sezione, www.caibarge.it 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI COME SEMPRE

Da Barge proseguire 
in direzione di Paesa-
na - Sanfront, conti-
nuare in direzione di 
Revello e, alla prima 
rotonda fuori paese, 
dopo 50 m svoltare a 
sinistra nel parcheg-
gio del supermercato 
e del ristorante. Se 
si arriva da Revel-
lo, svoltare a destra 
prima dell’abitato di 
Sanfront.

Cena Sociale 2011

Menù
Aperitivo della casa

Vitello in salsa di verdure
Lardo con erbette e castagna

Sformato di topinambur con bagna caoda
Involtino di speck con Tumin ‘d Mel

Tricolore boscaiola
Gramigna con salciccia

Stinco di maiale al forno con patate al forno e spinaci

Torta di frutta e pan di Spagna, tricolore con sorpresa

Caffè e digestivo

Vini:
Dolcetto di Dogliani

Chardonay delle Langhe
Barbera di Portacomaro

Moscato di Govone
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Il corso dell'Alpinismo giovanile di 
Barge per il 2011 è ormai concluso.
I giovani aquilotti, quest'anno, sono 
stati 15, in tenuta rispetto a quelli 
dell'anno passato. 
Il corso è stato inaugurato con la visi-
ta presso le cave di pietra nel vallone 
di Frise, in Val Grana e con la salita 
presso il monte Ribè, preparatoria 
per le successive gite più faticose. 
La seconda gita si è svolta in un pa-
esaggio ricco di storia: si sono visi-
tati i forti militari protagonisti della 
famosa Battaglia dell'Assietta del 
1747, nella quale tredici battaglioni 
piemontesi, alleati con gli austriaci, 
resistettero valorosamente e riu-
scirono a  respingere l'offensiva di 
trentadue battaglioni francesi, con-
quistandosi il soprannome di “bogia 

nen”; si è poi proseguito 
il cammino verso la cima 
Ciantiplagna a 2849 me-
tri di altitudine.
Le gite di due giorni sono 
state le più faticose per 
i bambini e i ragazzi 
dell'Alpinismo Giovanile, 
in particolare quella svol-
tasi tra il 16 e 17 luglio: 
partendo dal Pian del Re 
si è raggiunto il Buco di 
Viso percorrendo la Via 
del Sale e si è poi giunti 
in Francia con un po' di 
difficoltà, vista la grande 
quantità di neve che co-

Conclusione del 15o corso
di   lpinismo    iovanileA G

Ciantiplagna…alla faccia dei bogia nen!

Ciaoooooo!
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priva l'uscita dal buco. Si è poi scesi e 
risaliti verso il colle Selliere, e quindi 
giunti molto stanchi al rifugio Granero 
in val Pellice dopo quasi 2000 metri 
di dislivello percorsi, tra le salite e le 
discese.
Il secondo giorno, visto il tempo molto 
incerto e la stanchezza dei ragazzi, 
si è deciso di porre un cambiamento 
di programma: invece che ritornare al 
Pian del Re attraverso i colli Manzol e 
Armoine, dal rifugio Granero si è sce-
si verso il rifugio W. Jervis e da qui a 
Villanova, frazione di Bobbio Pellice, 
tornando a casa umidicci nel primo 
pomeriggio.
La seconda gita di due giorni, il 30 e 
31 luglio non ha visto cambiamenti di 
programma, perché i ragazzi erano 
già allenati dopo la precedente usci-
ta ed anche grazie al tempo stabile, 
per quanto nebbioso: si è raggiun-
to il rifugio Quintino Sella salendo 
da Ponte Riondino e superando le 
Balze di Cesare. Il secondo giorno 

si è partiti dal rifugio in direzione dell'Alpetto, 
dove molti hanno voluto approfittare della po-
lenta e salsiccia preparata in occasione della 
festa per l''inaugurazione del “Museo degli 
Albori dell'alpinismo”, in occasione dei 150 
anni dell' ascesa al Monviso.

La festa è stata allietata dai canti del 
coro dei Polifonici del Marchesato e 
da danze occitane, alle quali alcuni 
dei nostri si sono uniti.
Si è poi scesi verso Crissolo, dopo 
una “pausa-merenda” al Monte Tivoli.
Per concludere il corso, è stata orga-
nizzata, come tutti gli anni, un'uscita 
interamente dedicata all'arrampicata, 
presso la palestra di roccia di Rocca-
bruna, in Valle Maira.
Alcuni giovani iscritti hanno prova-
to per la prima volta ad arrampicare, 
mentre chi aveva già arrampicato gli 
scorsi anni si è potuto cimentare nella 
discesa in corda doppia e relativa au-
toassicurazione.
Il corso estivo dell'alpinismo giovanile 
2011 è terminato, ma la commissione 
ha in programma una nuova uscita 

Non manca proprio nessuno alla premiazione!

E per me che non so leggere l’attestato …una carezza!
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Nuovi Accompagnatori
di Alpinismo Giovanile

La nostra sezione sta investendo sulla formazione di due nuovi accompagnatori 
regionali che possano alleviare il carico di responsabilità sostenuto da Elena 
Abburà, in tutti questi anni. Grazie a queste due nuove figure nelle persone di 
Marco Levrino e Micaela Terli, l'alpinismo giovanile potrà contare sulla presenza 
di ben tre figure qualificate, senza le quali non si potrebbero effettuare le uscite, 
nonostante l'esperienza degli altri accompagnatori. Vengono, quindi, finanziati 
tre corsi: Corso Base di Alpinismo (A1) e Corso per Accompagnatore Sezionale 
Alpinismo Giovanile (ASAG) nell'anno 2011, e un corso per Accompagnatore 
Regionale di Alpinismo Giovanile che probabilmente partirà nel 2012.

che si terrà domenica 19 febbraio 2012, 
per mantenere unito il gruppo estivo anche 
dopo il corso. Si tratta di una ciaspolata ad 
Entracque nel bel Parco delle Alpi Marit-
time, dove i ragazzi e i bambini avranno 

Roccabruna sul ripido!

modo di divertirsi sulla neve, tanto cer-
cata durante le gite estive, e visitare 
il centro faunistico “Uomini e lupi” in 
località Casermette. Siamo, quindi, in 
attesa di questo nuovo appuntamento, 
aperto a tutti i simpatizzanti dell'Alpi-
nismo Giovanile e per il quale stiamo 
organizzando la raccolta di adesioni 
(siamo già oggi circa 40, tra lupi e lu-
pacchiotti!)
Il 16 Ottobre ci siamo trovati per la 
consueta festa di fine corso e per ri-
cordare i bei momenti passati insieme, 
con “grasse risate” di tutti quando si è 
proiettato il simpatico movie realizza-
to da Marco e Michi; inoltre “Gustin”, 
dall’alto della sua folta barba, in qua-
lità di “diversamente giovane” ha con-
segnato gli attestati di partecipazione 
al 15° corso di alpinismo giovanile ai 
giovani aquilotti del Cai Barge. Ringra-
ziamo infine Brunot che ha organizza-
to la festa a casa sua.
Arrivederci al prossimo anno!!!

Micaela e Marco L.

Abbiamo postato su internet un filmato sulle gite dell'AG 2011
scaricabile all'indirizzo: http://www.megaupload.com/?d=F3DSJ34F
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Quest'anno, come tut-
ti voi sapete, oltre ai 150 
anni dell'Unità d'Italia, si 
è raggiunto il medesimo 
anniversario della prima 
salita assoluta alla “mon-
tagna”, il nostro Monviso, 
scalata, nel lontano 30 
agosto 1861 dagli inglesi 
Mathews e Jacomb con i 
fratelli Michel e Jean Bap-
tiste Croz.
Faccio un po' di cronisto-
ria, ricordando come, già 
da novembre dello scor-
so anno, le sezioni CAI 
del territorio del Monviso 
(Cavour, Barge, Racconi-
gi, Saluzzo e Savigliano) 
hanno iniziato a riunirsi per 
concordare tutta la serie di 
manifestazioni atte a cele-
brare degnamente un così 
importante avvenimento. 
Il risultato di questo gran-
de sforzo organizzativo è 
sinteticamente rappresen-
tato dai 30.000 pieghevoli 

del programma realizzati per l'occasione, dai manifesti 
murali che avete potuto vedere nelle nostre città e dal-
le innumerevoli locandine affisse nei vari locali dei più 
importanti centri del nostro territorio.
In questa occasione mi preme sottolineare il grande 
sforzo organizzativo da parte del Comitato che è riusci-
to a mettere insieme una serie notevole di eventi, realiz-
zati entro la cornice di questo importante anniversario. 
Voglio ringraziare le istituzioni del territorio, soprattut-
to quelle più vicine a noi, i comuni di Barge, Saluzzo, 

Paesana e Crissolo non-
ché la comunità Monta-
na delle valli Po, Bron-
da, Infernotto e Varaita, 
le Guide del Monviso 
nonché la nostra fanta-
stica 14° Delegazione 
del CNSAS che, con il 
loro supporto logistico 
e finanziario hanno reso 
possibile la realizzazio-
ne di questo ambizioso 
progetto.
In questa sede voglio ri-
cordare gli eventi più si-

       ONVISO 150

Inaugurazione del Museo dell'Alpetto

Messa all’Alpetto
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gnificativi che si sono succeduti 
da marzo a settembre di questo 
formidabile 2011:

11 marzo 2011: Saluzzo
Conferenza stampa di presenta-
zione di Monviso 150

28 maggio 2011: Cavour
Conferenza “Primi anni dell'alpi-
nismo”

8 giugno 2011: Barge
Mattinata con le scuole medie sul 
Monviso ed il CAI. Pomeriggio, 
lettura di brani della relazione di 
Matheews, coro dei “Cantur d’la 
Meidia” e aperitivo

23 giugno 2011: Saluzzo
Convegno storico letterario "Il Monviso, 
crocevia tra cultura, alpinismo e storia”

26 giugno 2011: rifugio Quintino 
Sella
Assemblea dei “150” sindaci al Monviso

19 luglio 2011: Staffarda
Concerto del Coro della SAT (Società 
Alpinisti Tridentini) della sezione trentina 
del CAI

31 luglio 2011: rifugio alpetto
inaugurazione del “Museo degli Albori 

Fumogeni dalla punta Udine

dell'Alpinismo” dedicato al past presiden-
te generale CAI Giacomo Priotto

28 agoSto 2011: Cime del monviSo
Escursioni, organizzate dalle sezioni del 
Comitato alle cime satelliti del Monviso

29/31 agoSto 2011: monviSo
Rievocazione della storica salita di Ma-
thews e Jacomb in abiti d'epoca seguen-
do il tracciato originale percorso dai primi 
salitori. L'evento è stato filmato dai fratelli 
Panzera che produrranno, con le immagini 

riprese, un film docu-
mentario che sarà di-
sponibile entro la fine 
dell'anno

25 settembre 2011: 
vallone di vallanta
Inaugurazione del 
sentiero dedicato ad 
Ezio Nicoli, autore del 
celebre libro “Monvi-
so, re di pietra”.
Molti altri eventi 
sono stati realiz-
zati in questi mesi; 
mi sono limitato a 
ricordare le manife-
stazioni più signifi-
cative che, in modo I sindaci al Monviso
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importante hanno rappre-
sentato lo spirito di queste 
celebrazioni.
Voglio tra l'altro rimarcare 
che ad alcune manifesta-
zioni (150 sindaci al Mon-
viso – salita rievocativa al 
Monviso) ha partecipato 
una delegazione dell'Al-
pin Club Inglese, gemel-
lato, in questa importante 
ricorrenza con il nostro 
CAI.

In ultimo voglio ringraziare affettuo-
samente quanti hanno aiutato il Co-
mitato con passione, con amore e 
disinteresse nel puro segno del vo-
lontariato CAI che ci contraddistin-
gue da sempre.
A tutti questi amici do appuntamen-
to a tra due anni quando la festa 
Monviso sarà più nostra ed ancora 
più grande: il compleanno dei 150 
anni del nostro Club Alpino Italiano, 
nato proprio qui alle falde della no-
stra montagna, il Monviso.
Excelsior!

Umberto BernardottoIniziativa con le scuole di Barge

Inaugurazione sentiero Nicoli

La salita storica…
arrivo ad Oncino



10 -

Rifugio V. Giacoletti
Colle del Losas, 2741m

è stata una stagione impegnativa 
quest’estate al Giacoletti. Stiamo par-
lando evidentemente non dell’afflusso di 
escursionisti o delle bizzarrie del tempo 
(soprattutto a Luglio), quanto dei lavori di 
manutenzione che hanno impegnato la 
gestione del rifugio e la sezione del Cai di 
Barge per lavori di manutenzione oramai 
improcrastinabili. 
Si è proficuamente costruita una interca-
pedine attorno al rifugio, anche scavando 
la roccia viva, e con le necessarie opere 
murarie, per garantire un migliore isola-
mento (termico e non solo) a tutta la zona 
inferiore del rifugio.
Inoltre, completando i lavori di pulitura e 
perlinaggio dello scorso anno, è stata in-
stallata una porta scorrevole nella sala 
refettorio interna, aumentando lo spazio e 

la qualità complessiva della sala refettorio 
(sia come luce e sia come termicità).
Alcune manutenzioni e sostituzioni di ap-
parecchiature guaste nell’impianto foto-
voltaico, il riordino dell’impianto elettrico e 
dello scalda-acqua, sono state altre inizia-
tive portate a termine ad agosto.
Infine, nel piazzale del rifugio sono stati 
installati tre nuovi tavoli e panche in lari-
ce per agevolare la refezione e relax degli 
escursionisti.
Un impegno finanziario importante per 
la sezione Cai Barge, che ricorrerà per 
quanto possibile al contributo finanziario 
previsto dal Fondo manutenzioni rifugi del 
Cai centrale e regionale, senza dimentica-
re l’impegno diretto del Gestore e dei suoi 
collaboratori in aiuto alle maestranze spe-
cializzate che hanno operato “in quota!”

Ci vuole proprio una intercapedine!

Notizie dai nostri rifugi
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In occasione della festa al ri-
fugio Infernotto del 5 giugno, 
complice uno di quei tempo-
rali epici che hanno caratteriz-
zato l’inizio di questa estate, 
abbiamo capito che occor-
reva “bonificare” le canale di 
scolo delle acque nel piazzale 
davanti al rifugio a ridosso del 
muraglione di contenimento. 
In ottobre 2011 un gruppo di 
volontari della sezione, con 
una giornata di bel tempo, 
attrezzatura, buona volontà e 
“generi di conforto” che sono 
sempre indispensabili “in …
alta quota” ha provveduto 
ad una pulizia e sistemazio-
ne delle canale, rifacendo in 
ghiaia il cortile prospiciente 
il rifugio. Questo per evitare 
future infiltrazioni dal cortile 
alle fondamenta del rifugio, 
per evitare il “paciocc” davan-
ti all’ingresso e, se possibile, 
anche per scaramanzia (spe-

Rifugio Forestale Infernotto
Valle Infernotto, 1120m

15 ore sulla brace!

Lavori all'Infernotto

ruma ca piova nen!) 
riguardo le prossime 
feste all’Infernotto!
Al Comune di Barge 
si è inoltre chiesto 
un contributo per 
cercar di dotare il 
rifugio di un minimo 
di generazione (foto-
voltaica o a turbina) 
di corrente elettrica 
per l’illuminazione.
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Sorte diversa è invece toccata 
al programma delle gite a Pun-
ta Caprera e a Punta Udine in cui 
giornate con splendido sole hanno accompagnato i 
partecipanti lasciando godere di fantastici orizzonti.
Pronto è il calendario per le gite 2012! Riproposta è 
la salita a Punta Gastaldi (ndr “per la serie chi la dura 
la vince!”) così come riproposte sono le tradizionali 
feste gastronomiche dell’Infernotto e del Giacoletti. 
Le variazioni sul tema proposte per il 2012 sono in-
vece una notturna ciclo-escursionistica al rifugio W. 
Jervis per gli amanti delle MTB nonché il weekend 
di scialpinismo, occasione unica per condividere 
con gli amici della sezione momenti di allegria por-
tati dalla neve e non solo.
Sono sempre benvenute richieste ed idee in modo 
da far sì che le attività sezionali siano allineate alle 
esigenze e desideri di tutti. Ricordate anche di in-
formarvi presso la nostra sede (aperta tutti i venerdì 
sera) dove é sempre possibile trovare degli amici 
con i quali organizzare delle uscite in montagna, 
luogo della nostra comune passione.

La commissione di Attività in Montagna

Attività in montagna 2011
La stagione di Attività in Mon-
tagna 2011 è iniziata con 
l’ormai tradizionale successo 
gastronomico della festa alla 
Capanna Sociale dell’Infernot-
to: la pioggia non ha scorag-
giato avventurosi escursionisti/
ciclo-escursionisti che hanno 
sfi dato il maltempo per gu-
stare il maialino egregiamente 
cucinato nella notte da Giam-
piero & Co.. Stesse condizioni 
meteo si sono purtroppo ripe-
tute in occasione della Festa al 
rifugio Giacoletti costringendo 
i partecipanti ad affollare i lo-
cali dello stesso. Sempre la 
pioggia è stata protagonista 
(nonché responsabile) della 
gita a Punta Gastaldi che an-
che quest’anno, è stata riman-
data e poi annullata per cause 
di forza maggiore!

CAI Punta CAPRERA
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10-11 marzo 2012
Scialpinistica di 2 gg con 
pernottamento in strutture 
attrezzate, luogo da con-
fermare (si tratta di una 
“gita sperimentale” per un 
week-end tra amici scialpi-
nisti)

3 giugno 2012
Escursionistica – Braccio-
lata al Rifugio Infernotto e 
gara podistica (Tradiziona-
le bracciolata organizzata 
dal direttivo della sezione 
Cai di Barge, raggiungibile 
sia a piedi sia in MTB)

22 giugno 2012
Cicloescursionistica nottur-
na MTB al rifugio W. Jervis 
(è prevista cena presso il 
rifugio)

1 luglio 2012
Escursionistica – Anello 
dei laghi del Velasco

Calendario gite sociali 2012

Dente del Gigante

28-29 luglio 2012
Alpinistica – Dente del Gigante (pernottamento al 
rifugio Torino – disponibilità limitata a 10 tesserati 
presso la sezione di Barge)

5 agosto 2012
Escursionistica – Festa al rifugio V. Giacoletti
(Tradizionale festa di inizio stagione al rifugio)

2 settembre 2012
Alpinistica – Punta Gastaldi (chissà che al terzo 
tentativo si riesca a stare in pace con il meteo!)

Giancarlo

Condoglianze
La sezione C.A.I. di Barge rivolge a Elena Abburà le sue più sentite 
condoglianze per i due recenti lutti che hanno colpito la sua famiglia.
Inoltre la ringrazia per il suo costante impegno e dedizione all'alpinismo 
giovanile al quale è rimasta fedele anche in questi tristi momenti.
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Lettura della relazione di Mathews

Cari amici, la Commissione Cultura, che 
in questo anno ha un po' lasciato il pas-
so alle manifestazioni di “Monviso 150” 
riprenderà, nella stagione 2011-2012, la 
sua tradizionale attività che si era provvi-
soriamente interrotta.
Infatti, dopo gli incontri di Barge con 
Enzo Cardonatti ed Enrico Scagliotti, il 5 
novembre 2010, con gli audio visivi “Sci 
ripido, tra storia e modernità” e con En-
rico Camanni, il 26 novembre 2010, con 
la presentazione del libro “La metafora 
dell'alpinismo”, la stagione ha ceduto il 
testimone agli eventi di “Monviso 150”.
Voglio qui ricordare, anche se già cita-
to in altra parte del notiziario, la giornata 
dell'8 giugno 2011; grande successo di 
partecipazione al Cinema Comunale di 
Barge, nella mattinata dedicata alle clas-
si della Scuola Media di Barge. Grande il 
pubblico, con tutte le classi della Scuola 
Media e  grande partecipazione emotiva, 
per una mattinata incentrata  sulla mon-
tagna proposta dal CAI e sul concorso 
dedicato ai 150 anni della prima salita al 
Monviso proposto dal Direttivo della Se-
zione. Tutte le classi ed i singoli si sono 
impegnati veramente a fondo, dimo-
strando un entusiasmo ed una fantasia 
fuori dal comune. Tutti gratificati da un 
piccolo ricordo donato dalla Sezione di 
Barge del Club Alpino Italiano.
Nel pomeriggio, nella sala Geymonat 
della Biblioteca Comunale, sono state 
lette le parti più significative della rela-
zione di Mathews sulla prima assoluta ai 
3841 metri del Monviso, per continuare 
allietati dai cori proposti dagli amici de “I 

cantur dla Meidia” e, gran finale, aperi-
tivo al Caffè Roma offerto dal Comitato 
Monviso 150.
Non posso far altro che ringraziare tut-
ti coloro i quali si sono dedicati, con lo 
spirito di puro volontariato che contrad-
distingue il nostro sodalizio, alla realizza-
zione di tutto quello che è stato proposto 
in questi fantastici mesi. Tutto ciò con il 
supporto decisivo degli Amministratori 
di Barge nel dare la propria disponibilità 
alla fruizione del Cinema e della Bibliote-
ca Comunale.
Per la stagione 2011-2012 vi proporremo 
alcune nuove realizzazioni scaturite dal-
la fantasia e dalla voglia di divulgare e far 
partecipi, in numero sempre maggiore, 
della nostra gioia di andare per i mon-
ti. Vi posso già fin d'ora anticipare che, 
presumibilmente nel mese di novembre, 
proporremo ai nostri amici, soci e soste-
nitori, la seconda parte del trekking pro-
posto da Marco e Grazia, cari amici della 
sezione di Savona, “La montagna nel 
sacco: una traversata in stile selvatico 
lungo le Alpi Liguri e Marittime”.
A presto care amiche ed amici, con af-
fetto,

Umberto - Commissione Cultura

- Resoconto e prospettive -

C o m m i s s i o n e

Cultura
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Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

Nell’ottobre 2007 abbiamo iniziato una serie di interviste a gruppi ed associazioni occitani e non, conversando 
dapprima con gli “Aire d’Ostana”, giovani ed entusiasti suonatori di musiche tradizionali. Abbiamo poi proseguito 
con l’associazione “I Reneis” che promuove attività di carattere culturale al fine di valorizzare il territorio e la cultura 
locale dell’Alta Val Po, i “Balerin del bal veij ‘di Sanfront” che si prefiggono di ricercare, riproporre e insegnare i balli 
e le musiche tradizionali della Valle Po, e i Triolet, gruppo di Barge che propone musica popolare da ascolto e da 
ballo. Questa volta, invece, vi proponiamo un gruppo di canto popolare tradizionale di Barge: il gruppo “Mare Tèra”.

- Quando e come si è formato il vostro 
gruppo?

- Il nostro gruppo si è costituito nel 
1991, raggruppando nove appassio-
nati di canto spontaneo ma popola-
re e tradizionale delle nostre zone. 

- Qual è il significato del nome che vi 
siete dati?

- Significa “Madre Terra” proprio 
per riferirci alle nostre origini che 
derivano dai luoghi dove abitiamo.

- I componenti del gruppo sono sempre 
rimasti gli stessi o sono cambiati nel 
corso degli anni? 

- Nell’arco di questi anni ci sono sta-
ti avvicendamenti per vari motivi: 
cinque purtroppo sono deceduti, 
altri hanno lasciato il gruppo per 
motivi personali o per mancanza di 
tempo da dedicare al gruppo, però 
altri si sono aggiunti.

- Quanti sono attualmente e quale ruo-
lo ricopre ciascuno all’interno del 
gruppo?

- Attualmente siamo in otto. Tutti noi 
ci alterniamo nelle parti senza che 
ci sia uno schema preordinato.

- Quali tipi di canti compongono il vo-
stro repertorio?

 Alcuni li componete voi?
- Non componiamo canti, ma ri-

proponiamo canti come venivano 
cantati una volta dai nostri vecchi, 
abbiamo registrato direttamente le 
loro voci, senza apportare modifi-
che o armonizzazioni. 

- Avete pubblicato dei CD?
- Abbiamo registrato quattro mu-

sicassette dal titolo: 1)”Tacumne 

una” 2)”Cantumne due” 3)”I nosti cantaven”  4)”Mi 
chantou”.

- A quali manifestazioni partecipate nel corso dell’anno e 
quali esibizioni ricordate con maggiore soddisfazione?

- Oltre alla nostra tradizionale manifestazione itine-
rante del “Cantacammina” che si svolge tutti gli anni 
la terza domenica di giugno, partecipiamo a mani-
festazioni similari come: “1° maggio” a Baio Dora, 
“fuma festa ensem” a Loranzé, “Chanto viol” a Be-
cetto, “Mangèe a sciancoun” a Envie….ecc. e comun-
que dappertutto dove ci invitano.

- Quali progetti avete per il futuro?
- Abbiamo in cantiere un CD e la trascrizione di tutti 

i vecchi canti, alcuni già registrati dal gruppo “Da 
pare en fieul” e altri dal gruppo “Mare Tèra”.

Non ci resta che ringraziare e chiedere al gruppo di av-
visarci appena il loro cd sarà pronto … Sarebbe bello far 
incontrare tutti i gruppi intervistati finora, per parlare un 
po’ e vedere se è possibile organizzare un coordinamento 
in modo da poter conoscere in anticipo i loro programmi e 
pubblicizzarli. Che ne pensate? Arrivederci alla prossima 
intervista… All’appello manca ancora qualcuno.
P.S. rileggendo abbiamo notato che il gruppo “Mare 
Tèra” compie 20 anni! Buon Compleanno!!

Costanzo & Eliana

Mare tèra in azione!  (foto Galliano)
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Il giorno 12 SETTEMBRE 2011, alle ore 21,00, a Barge, presso la Sede so-
ciale in via Bianco 2, si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione CAI di 
Barge per deliberare sui seguenti argomenti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale dell'ultima riunione
2. Situazione tesseramento 2011
3. Organizzazione cena sociale di fine novembre
4. Lavori di ristrutturazione rifugio Giacoletti
5. Andamento iniziative delle Commissioni
6. Prime ipotesi redazionali per la  rivista Montebracco di No-

vembre 2011
7. Varie ed eventuali
Presenti: Marco Beltramo, Umberto Bernardotto, Ettore Borsetti, Mario Ca-
stagno, Marco Levrino, Bruno Mezzomo, Sergio Miolano, , Alberto Roberti, 
Micaela Terli, Bruno Vittone
Assenti: Giuseppe Comba, Adriano Coero Borga, Gianpiero Dagna, Gian-
carlo Pairetti, Bruno Re 
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Riassunto il verbale della seduta precedente da parte del Presidente, il Con-
siglio Direttivo lo approva all’unanimità
2 Situazione tesseramento 2011
Il Segretario fa presente che al momento attuale i tesserati sono 317 e, 
d’accordo con tutti i membri del Consiglio, si decide che si provvederà a 
contattare i pochi soci che non hanno ancora acquistato il bollino 2011 per 
ricordare loro la scadenza ultima di ottobre.
3 Organizzazione cena sociale di fine novembre
Come ogni anno l’ultimo sabato di novembre, che quest’anno cadrà il 26 
novembre prossimo, si terrà la cena sociale, momento conviviale di grande 
importanza per il sodalizio e serata d’inizio della campagna tesseramenti 
2012. Come da tradizione, la serata vedrà anche il conferimento dei distin-
tivi ai soci venticinquennali.
Per quanto riguarda il locale dove svolgere la cena, il requisito è che vi sia-
no almeno 120 posti disponibili. In base alle indicazioni dei presenti, ver-
ranno prese in considerazione le offerte del ristorante Monviso a Bagnolo, 
di un ristorante di recente apertura a Sanfront e del ristorante Il Provenzale, 
anch’esso a Bagnolo.
Il menù comprenderà 4 antipasti, 2 primi, 1 secondo con contorno e 
bevande.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
4 Lavori di ristrutturazione rifugio Giacoletti
Il Presidente Mezzomo illustra gli interventi che si sono resi necessari alla 
struttura del rifugio Giacoletti.
Si è cominciato a spendere per indispensabili interventi di tipo strutturale 
– edilizio. Innanzitutto è stata realizzata un’intercapedine ben fatta attorno 
al rifugio, scavando la roccia e innalzando una parete in mattoni, portando 
ad una migliore igienizzazione del rifugio.
All’interno dell’intercapedine è stata ricavata una serie di scansie da uti-
lizzare come ripostiglio, liberando così gli spazi della vecchia e della 
nuova sala. 
All’interno del rifugio è stata poi installata una nuova porta scorrevole che 
fa passare la luce, ma isola termicamente, con il risultato che ora c’è molto 
più spazio nel locale. Il rifugio è stato inoltre dotato di tre nuovi grandi 
tavoli in larice per esterno.
Il boiler è poi stato installato vicino all’uscita, perché non si è riusciti a 
metterlo completamente all’esterno per pericolo di gelo. 
Sull’impianto fotovoltaico è poi stato sostituito un pannello il 

cui malfunzionamento riduceva del 33% la produzione poi-
ché bloccava un’intera stringa. Andrea inoltre è intervenuto con 
un elettricista per migliorare le prestazioni del caricabatteria.
In generale, Andrea è intervenuto in vari casi e le spese verranno scalate 
dall’affitto. 
Complessivamente, la spesa ammonta a circa 14.000, comprensivi di 
manodopera, trasporto materiale in elicottero, materiali; opportunamen-
te dilazionata nel tempo non dovrebbe portare ad andare in rosso con 
il conto.
Il Consiglio Direttivo apprezza il lavoro svolto e ne riconosce l’utilità e 
la necessità.
5 Andamento iniziative delle commissioni
La Commissione Alpinismo valuta positivamente il programma svolto du-
rante l’estate 2011, come pure la Commissione Alpinismo Giovanile.
Riguardo all’Alpinismo Giovanile, viene ricordata la possibilità di proporre 
al socio giovane Francesco Ferro la partecipazione al corso di arrampicata, 
valutata positivamente da tutto il Direttivo, vista l’importanza di formare 
dei giovani che portino avanti le attività sezionali. Si ricorda altresì come 
per Terli e Levrino sia importante finanziare, come già stabilito in passato 
dal C.D., la partecipazione al corso regionale per accompagnatori di al-
pinismo giovanile, in modo da avere in sezione più persone che possano 
assumersi la responsabilità delle uscite. 
Il corso di alpinismo giovanile 2011 si concluderà con la tradizionale festa 
il 16 ottobre. Levrino propone di informarsi sul costo di eventuali magliette 
con il logo dell’alpinismo giovanile da regalare ai partecipanti. Il Consiglio 
approva all’unanimità.
6 Prime ipotesi redazionali per la rivista Montebracco di Novembre 2011
Per quanto riguarda la prossima uscita del Montebracco, l’indice dovrebbe 
contenere grossomodo un’intervista al gruppo “Mare Tera”, l’indicazione 
sul prezzo del bollino che rimarrà invariato, un intervento relativo all’al-
pinismo giovanile 2011 di Terli e Levrino, un intervento sulle attività di 
alpinismo e un articolo sulle attività del Comitato ”Monviso 150”.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
7 Varie ed eventuali
Viene valutata positivamente la possibilità di avanzare richiesta ufficiale 
per candidare Barge ad ospitare l’assemblea generale del Piemonte di Mar-
zo 2013, in occasione del centocinquantenario della nascita del CAI, la cui 
fondazione sarebbe stata progettata proprio sul Monviso.
Roberti parteciperà il 15 settembre ad una riunione presso l’Assessorato alla 
Montagna della regione Piemonte per valutare un progetto di ritracciatura 
di un sentiero in alta Valle Po.
Il Direttivo si dice disponibile ad accompagnare le classi prime della scuola 
secondaria di primo grado in un’uscita a piedi ad inizio anno scolastico.
Viene presa in considerazione la richiesta del cartografo Aurelio Fassino 
di collaborare alla realizzazione di cartine 1:25000 relative alla zona del 
Monviso, comprendenti anche la bassa valle. 
La collaborazione consisterebbe nel segnalare al cartografo eventuali per-
corsi da indicare sulle carte. 
Miolano ricorda che la sezione possiede già del materiale e che potremmo 
fare da capofila per interpellare le altre sezioni interessate
Mezzomo propone di organizzare una a riunione con le altre sezioni. 
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Vengono poi ricordati due appuntamenti: domenica 25 settembre, inaugu-
razione di Casa Canada e del sentiero Nicoli nel Vallone delle Forciolline. 
La riunione termina alle ore 23,00
 Il Segretario Il Presidente
 Marco Beltramo Bruno Mezzomo
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12 SETTEMBRE 2011


