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Scadenza
tesseramento

Il 31 marzo, per coloro che non hanno prov-
veduto al rinnovo del tesseramento per l’an-
no 2014, sono scadute sia l’assicurazione che 
l’invio delle varie riviste da parte della Sede 
Centrale e della Sezione. Chi è intenzionato a 
rinnovare il tesseramento 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.

AVVISO IMPORTANTE
Poiché il nuovo Statuto sezionale prevede che
le comunicazioni ufficiali (es.: convocazione
dell’Assemblea Generale) possano essere
fatte anche tramite i giornali locali, il sito
internet della sezione e direttamente via
e-mail, invitiamo tutti i soci che usano l’e-mail
a comunicare il proprio indirizzo per essere
inseriti nella mailing list. Le mail andranno
pertanto inviate a info@caibarge.it
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Con l’Assemblea Generale dei soci svoltasi 
il 10 marzo 2014, la sezione CAI di Barge ha 
provveduto al rinnovo del Consiglio Direttivo di 
sezione e quest’ultimo ha poi definito le cari-
che sociali. Vista la disponibilità manifestata da 
Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segre-
tario ad un nuovo mandato triennale si è proce-
duto alla riconferma di queste quattro cariche e 
nel frattempo, grazie a significativi nuovi ingres-
si e disponibilità, si sono arricchite e precisate 
le commissioni di lavoro. Il dato sicuramente 
più significativo è rappresentato, insieme alle 
riconferme di alcuni dei precedenti Consiglieri, 
dall’ingresso “nella squadra” di alcuni giovani 
(Ivan, Luca, Maurizio, Daniele) che vanno ad 
aggiungersi a Marco Levrino e Micaela contri-
buendo così ad un “rinnovamento generazio-
nale” cui si è aggiunto anche Marco Pittavino. 
Noi tutti siamo da un lato contenti di questa 
volontà di impegno e dall’altro confidiamo che 
il loro esempio possa consentire alla Sezione 
di migliorare la propria offerta di attività verso 
i soci ed anche di consentirci un incremento di 
associati verso queste fasce di età che sono il 
futuro della nostra vita associativa.
Quindi, a fianco di un rinnovato impegno della 
“vecchia guardia”, un rinnovamento con impe-

gno da parte delle “new entry”. Gli stimoli sicu-
ramente non mancheranno e ciò dovrà in primo 
luogo, auspicabilmente, trovare riscontro nelle 
attività delle varie commissioni sezionali a par-
tire già da questi mesi estivi. 
Nell’assemblea si è inoltre tracciato un sinteti-
co bilancio delle cose realizzate nel preceden-
te mandato e cominciato ad impostare il lavoro 
per i prossimi mesi, con l’obiettivo anche di po-
tenziare il numero di titolati (accompagnatori ai 
vari livelli in diverse discipline) per elevare la 
qualità e sicurezza delle iniziative che la sezio-
ne vuole offrire ai soci. 
Ci attende un lavoro certo non da poco, ma le 
risorse umane e le volontà ci sono! 
Al tempo stesso, un doveroso ringraziamento 
va a chi, presente nel passato CD, per varie 
ragioni personali ha fatto un passo indietro, uti-
le anche a favorire questi nuovi ingressi, ma 
con la promessa di mantenere collegamenti ed 
impegno verso le varie iniziative del CAI: a loro 
un sincero grazie da parte di tutto il Consiglio 
Direttivo per il lavoro svolto negli anni passati 
e per il contributo che vorranno ancora fornire 
al CAI.
Buone gite a tutti.

Bruno

Un impegno… rinnovato!

Falesia di Capoloira
E’ prevista per il mese di maggio un’opera-
zione di ripulitura del sentiero di accesso e 
dell’area di arrampicata della palestra di Rocca 
Borgognone in località Capoloira. La manuten-
zione dell’area renderà di nuovo perfettamente 
fruibile una palestra di arrampicata importante 
e storica della zona di Barge caratterizzata da 
ottima roccia e numerosi monotiri di buon livel-
lo. La data sarà decisa compatibilmente con 
le condizioni meteo e sarà pubblicata sul sito 
internet della sezione. Chiunque voglia parte-
cipare sarà sicuramente ben accetto.

Cai di Barge su FaCeBook
A cura della Commissione Alpinismo Giovani-
le è stata recentemente aperta una pagina su 
Facebook della sezione CAI di Barge, all’indi-

• NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS •
rizzo www.facebook.com/cai.barge. Siamo già 
in 270 amici, aggiungiti anche tu.

Tour Monviso Trail
Dopo il grande successo dell’edizione dello 
scorso anno, sotto l’egida del Parco del Po Cu-
neese, anche quest’anno, il 31 Agosto 2014, 
si ripropone il Tour Monviso Trail, cui si ag-
giungono il Tour Monviso Race (più breve)ed 
il Tour Monviso Walk (camminata): ce n’è per 
tutti i gusti e le capacità. Per info ed iscrizioni 
visitate il sito www.tourmonvisotrail.it 

FesTa del riFugio viTale giaColeTTi
Vi aspettiamo numerosi come sempre alla 
festa del rifugio domenica 3 agosto 2014 – 
aperitivo, costine e braciole alla griglia, festa 
insieme.
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G
lpinismo

iovanileA
Anche quest’ anno il corso di alpinismo giova-
nile è stato arricchito da uscite invernali aper-
te a tutti.  Domenica 16 febbraio siamo andati 
a ciaspolare alle Bigorie:  partiti da Serre di 
Oncino,  siamo arrivati a destinazione  at-
traverso un bellissimo sentiero totalmente 
innevato, in mezzo ai boschi e durante una 
giornata spettacolare: che fortuna!  Dopo cir-
ca 3 ore di cammino fra palle di neve, tracce 
di camosci e tante chiacchere,  siamo arrivati 
al punto ristoro “Le Bianche Bigorie”, dove ci 
hanno accolti gentilmente, anche solo per un 
riparo dal vento. Il ritorno ci ha visti impegnati  
in un gioco-lezione sull’ utilizzo dell’ ARVAT 
per la ricerca in valanga: dopo un breve ma 
ben articolato discorso sulla sicurezza su ter-
reno innevato, abbiamo nascosto degli zaini 
con un arvat in trasmissione e dato ai bambini 
un altro in ricezione con cui trovare “il malca-
pitato” da dissotterrare con la pala.
La seconda ciaspolata è stata organizzata in 
notturna a Rucas, sabato 15 marzo. Partiti 
alle 18 dal piazzale abbiamo raggiunto il colle 
Ciapè risalendo gli impianti, alla luce di una 
bellissima luna piena. Fortunatamente non 
abbiamo incontrato nessun  lupo mannaro…. 
così, giunti in cima, ci siamo potuti godere la 
notte sotto le stelle con un buon tè caldo in 
mano, ammirando i paesi delle nostre val-
li illuminati da tante piccole luci. Ridiscesi al 
piazzale ci siamo poi ritrovati presso il bar 
trattoria “Sesto Grado” a Montoso per termi-
nare la serata tutti insieme in allegria, davanti 

a un bicchiere di vino e una buona polenta.
Siamo molto soddisfatti perché ci sono stati 
riscontri positivi da queste uscite e la parte-
cipazione è stata più alta del previsto : sono 
venute con noi anche parsone estranee all’ 
alpinismo giovanile o al CAI, ma che condivi-
dono con noi la passione per la montagna… 
speriamo diventino nuovi soci! 
Quest’ anno il corso di Alpinismo Giovanile 
diventa maggiorenne festeggiando i suoi 18 
anni. Il giorno 6 Giugno ci sarà la presenta-
zione del corso e verranno aperte le iscrizioni.
15 giugno Lago di Laiet m. 2000  Partenza 
da Pian Muné - disl. 500 m.
28-29 giugno Campeggio in Valle Maira.  1° 
giorno: Colle di Rui m. 2708 - disl. 1050 m.  
2° giorno:  Lago Niera m. 2502 - disl. 850 m.
12-13 luglio Due giorni in Val Chisone. 1° 
giorno: Rifugio Selleries m. 2023, partenza 
da Villaretto - disl. 1000.  2° giorno: Punta 
Cristalliera m. 2801 - disl. 800 
27 luglio Punta Meidassa m. 3105, Valle Po.  
Partenza dal Pian del Re – disl. 1075 m.
31 agosto Rifugio Giacoletti m. 2741, Valle 
Po.  Partenza dal Pian del Re – disl. 720 m.
7 settembre Grotta di Rio Martino.  Crissolo, 
Valle Po, speleologica.
Ogni uscita del corso sarà preceduta, il gio-
vedì sera alle ore 21, da una lezione teorica 
presso la nostra sede.
La CHiusura delle isCriZioni sarà il 12 
giugno presso la sede CAI di Barge ore 21 
(versando un acconto di euro 15,00).
N.B. Per potersi iscrivere al corso di alpini-
smo giovanile occorre essere in regola con la 
tessera CAI 2014, che potrà essere rinnovata 
la sera dell’iscrizione.

Marco L. e  Micaela 

La lunga fila verso le Bigorie… che traffico! 

Rucas... Tutti giù per terra!!!
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Abbiamo visto meteo migliori!

ATTIVITà IN MONTAGNA
ricordiamo il calendario delle escursioni estive previste per il 2014

diamo il report di due belle uscite invernali
compiute nelle scorse settimane da nostri soci:

gite sociali 2014 - Cai sezione di Barge
riferimenti data descrizione gita Commento

Giampiero 8 giugno 2014
Escursionistica - Bra-
ciolata Rifugio Infer-
notto

Tradizionale braciolata 
di inizio stagione estiva - 
oganizzata dal Consiglio 
Direttivo della sezione. 
E' possibile raggiungere 
la Capanna Sociale sia a 
piedi sia in MTB

Pier
26 e 27
luglio 2014

Alpinistica - Corno 
Stella (via De Cessole) 
- riservata ai soci della 
sezione

Giancarlo 11 luglio 2014
cicloescursionistica 
notturna MTB al Rifu-
gio W. Jervis

E' prevista cena presso 
il rifugio

Giampiero  3 agosto 2014
Escursionistica - Festa 
al Rifugio V. Giacoletti

Costine alla grande

sCialpinisMo:
il giro del Monviso classico

Sono le sei a Pian Della Regina, siamo 
solo in quattro oggi: io, Monica, Massi-
mo e Marius.
Il tempo è coperto e questa notte non 
ha gelato, le condizioni della neve non 
sono buone per un giro così impegna-
tivo come lo è  il giro del Monviso sci 
alpinistico ma questo non ci scoraggia 
e quindi carichiamo gli sci sullo zaino e 
si parte.
Calziamo gli sci all’altezza  del bivio 
per il Colle della  Gianna e seguiamo la 
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strada fino al Pian del Re, qui spegnia-
mo i nostri frontalini, il tempo migliora 
ma la neve continua a cedere sotto il 
nostro peso, non siamo più molto con-
vinti, ma continuiamo. Verso quota 
2300 la neve inizia a portare e il tempo 
continua a migliorare, questo 
ci da la carica e in poco tem-
po siamo alle Casermette; da 
qui fino alle Traversette la neve 
caduta qualche giorno prima ci 
rende faticosa la salita, toglia-
mo gli sci nell’ultimo tratto pri-
ma di arrivare al passo.
Sul colle due foto, uno sguar-
do alle belle montagne che ci 
circondano e salutiamo la val-
le Po’ per scendere in territorio 
Francese.
Nel primo tratto ci facciamo leg-
geri per non sfondare la crosta 
portante ma poco sotto, la neve 
completamente trasformata ci 

regala una bel-
lissima disce-
sa.
Lasciamo cor-
rere gli sci per 
portarci il più 
avanti possibile 
prima di rimet-
tere le pelli e 
risalire il ripido 
pendio che ci 
porta al pas-
so Vallanta su 
neve difficile da 
tracciare.
Qui troviamo 
il sole che ci 
riscalda, la vi-
suale sulla pa-
rete ovest del 

Monviso è maestosa, in veste invernale 
lo è ancora di più, non teme il confronto 
con qualsiasi altra montagna. Questo è 
uno di quei momenti dove capisci che 
la tua fatica è ampiamente ripagata.
Evitando i residui di vecchie valanghe 

Si apre..forse!

Non c'è tutta sta confusione però!
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Traversette

scendiamo verso il rifugio su neve pri-
maverile, ma non ci fermiamo, la neve 
invita a far correre gli sci, perdendo 
quota il caldo si fa sentire, la neve cam-
bia e incomincia a scarseggiare ma tra 
lingue di neve, un po’ d’erba e qualche 
pietra arriviamo al punto, dove attra-
versiamo il torrente sempre sci ai pie-
di, li togliamo solo per rimettere le pelli. 
Mentre un branco di camosci dall’altro 
versante pascola tranquillo, noi all’om-
bra della catena del Monviso ritroviamo 
ancora tanta neve e fati-
chiamo a trovare il cana-
le che conduce al passo 
San Chiaffredo.
Il caldo e la stanchezza 
si fanno sentire, al pas-
so Gallarino troviamo 
quattro ragazzi anche 
loro impegnati nel giro, 
ma con più calma: han-
no passato la notte al 
rifugio Vallanta.
Togliamo nuovamente 
le pelli ma non cambia 
molto la neve è pesante, 
gli sci non scorrono. Si 

rimettono le pelli per l’ultima volta risa-
liamo verso il Quintino, arriviamo al col-
le di Viso ormai sono circa le 13.30 ma 
c’è ancora molta gente sul Viso Mozzo.
Ultima sciata su neve ancora discreta, 
e il cerchio si chiude. Stretta di mano 
tra di noi, felici di aver condiviso questa 
bella esperienza con amici. Presto la 
stanchezza verrà dimenticata e reste-
ranno solo le sensazioni e le belle im-
magini impresse nella memoria.
E adesso birrrrra!

Pier e Monica

sCi ripido:
il Culoir Bianco
Come sempre, ritrovo e colazione sul 
Viale a Barge. Partiamo alle 6.30 da 
Pian della Regina con meteo molto in-
certo. La temperatura è di circa 5 gradi 
e nella notte la neve non ha rigelato. 
Le condizioni del manto nevoso miglio-
rano subito sopra a Pian del Re, rag-
giungiamo abbastanza velocemente 
la conoide, dove comincia una debole 
nevicata. 

Verso il Vallanta
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Calziamo i ramponi circa a 
metà canale, dove la neve di-
venta più dura e la pendenza 
aumenta. Arriviamo in cima e 
fiduciosi nelle/delle previsio-
ni meteo che danno miglio-
ramenti per fine mattinata, 
aspettiamo il sole, che come 
previsto arriva verso le 10.30. 
Attorno alle 11 iniziamo la 
discesa con neve mollata a 
puntino per tutto il canale, la 
situazione cambia da inizio 
conoide, dove troviamo neve 
abbastanza marcia ma sem-
pre sciabile. 

Bella salita in uno spetta-
colare ambiente della val-
le Po, canale 35°- 40°con 
l'uscita superiore a 45° per 
accumuli di neve. In compa-
gnia di Christian e Paolo. 

Ivan e Daniele

Tensiun a nen sghiè!

Salendo... mesa tuma a testa e via!

Piolet...
o...

bacchet traction!



10 -

Ettore Borsetti, Annibale Salsa e Bruno Mezzomo

Cultura
Stagione 2013 – 2014
Come ogni anno, in questo periodo si conclude 
l'attività della Commissione Culturale per l'anno 
2013-2014 ed è quindi il momento di consuntivi 
circa l'attività svolta.
Scrivere di quanto fatto a volte pare giustificare 
la propria esistenza nel nostro contesto, ma oc-
corre farlo per gratificare in qualche modo l'im-
pegno, sempre gratuito, di coloro i quali hanno 
reso possibile la realizzazione degli eventi pro-
posti durante la stagione; mi riferisco in partico-
lare ai personaggi che sono stati attori delle se-
rate, al Consiglio di Biblioteca che ha concesso, 
con la consueta disponibilità e di concerto con 
l'Amministrazione Comunale, la sala multime-
diale “Ludovico Geymonat” e, naturalmente, ai 
componenti del Consiglio Direttivo della Sezio-
ne che hanno collaborato alla buona riuscita e 
nell'organizzazione delle serate.
Mi preme ricordare i titoli degli eventi realizzati:

8 noveMBre 2013 Dal Monviso all'Italia – Il 
messaggio del Club Alpino Italiano. Conferenza 
del Prof. Annibale Salsa Past Presidente Gene-
rale del CAI

8 MarZo 2014 Trek al campo base del K2 – Un 
viaggio tra le montagne e la sua gente. Proiezio-
ne di diapositive di Beppino Comba

28 MarZo 2013 Selvatico blu – Una traversata 
tra roccia e mare nel golfo di Orosei. Audiovisivo 
di Grazia Franzoni e Marco Berta

Vorrei fare alcune considerazioni sull'attività di 
questa stagione 2013-2014:
1. la consueta ristretta ma selezionata parteci-
pazione agli eventi proposti, di cui ci interroghia-
mo da anni con i soliti interrogativi. Poca attrat-
tiva dei temi trattati, orari, giorni della settimana 
particolari, sistemi di comunicazione ? Purtrop-
po non c'è una risposta definitiva a tutte questi 
interrogativi, nel senso che non c'è un elemento, 
fra questi, particolarmente determinante;

2. il rammarico per non essere riusciti a realiz-
zare, per una serie di concomitanze, la mostra 
itinerante “CAI 150 – Esposizione ufficiale del 
Club Alpino Italiano” realizzata dal Museo Na-
zionale della Montagna. 

Ed è stato un vero peccato in quanto questa 
importante realizzazione, creata per i 150 anni 
del CAI, era una splendida occasione per far co-
noscere in profondità la storia del nostro sodali-
zio. Peccato perchè l'anno e l'anniversario sono 
oramai passati... Se si presenterà l'occasione 
appropriata per riproporla ci proveremo con en-
tusiasmo.
Alla prossima stagione e grazie a tutti !

La Commissione Cultura

Grazia Franzoni e Marco Berta

Campo 
base
del K2 
versante
packistano
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Ettore Borsetti, Annibale Salsa e Bruno Mezzomo

Il 2014 è un anno importante per l’alpinismo al 
femminile: il C.A.I celebra la prima ascensione 
al Monviso da parte di Alessandra Boarelli, mo-
glie del sindaco di Verzuolo, e della sua compa-
gna Cecilia Fillia, una ragazza quattordicenne 
figlia di un notaio di Casteldelfino. Le due don-
ne, insieme ad altri tre uomini amanti della mon-
tagna, conquistarono il nostro Re di Pietra il 16 
agosto 1864. L’anno prima Alessandra Boarelli 
aveva tentato l’ascesa rischiando di arrivare in 
vetta prima di Quintino Sella, ma il maltempo la 
costrinse a rinunciarci salvando così l’ego ma-
schile degli alpinisti di quegli anni.
Bisogna immergersi nell’atmosfera storica 
dell’epoca per capire il vero coraggio che hanno 
avuto queste due donne: appassionate di mon-
tagna e spinte dalla contemplazione romantica 
del sublime, conquistarono il Monviso, dimo-
strando all’universo maschile che anche le don-
ne possono amare la montagna e conquistare 
vette. Così Alessandra Boarelli e Cecilia Fillia 
sono passate dall’ essere “moglie di” o “figlia di” 
all’ essere  alpiniste degne di essere ricordate 
nella loro impresa con il loro nome, donne co-
raggiose che il CAI ricorda con il bollino 2014, 
suggerimento  del nostro vicepresidente gene-
rale Ettore Borsetti. E’ importante sottolineare 
il fatto che Cecilia Fillia fosse una ragazzina di 
quattordici anni quando si unì alla cordata di 
Alessandra Boarelli, ed è quindi il primo caso di 
alpinismo giovanile documentato.
Nasce così il progetto “Boarelli 150-  la prima 
ascesa femminile al Monviso” che celebra l’al-
pinismo femminile e giovanile: un evento creato 
dal Cai di Saluzzo in collaborazione con le se-
zioni di Barge, Savigliano, Peveragno, la fami-

glia Boarelli-Quagliotti,  
i comuni di Saluzzo, 
Verzuolo, Ostana, Cris-
solo, Casteldelfino, 
Pontechianale, le Gui-
de del Monviso, il Parco 
del Po, il  Mab Monviso, 
l’Asl Cn1, il Consorzio 
“Monviso Solidale”, il 
Soccorso Alpino e  con 
l’adesione dello Zonta 
club Saluzzo.
L’iniziativa si articola 
in una serie di appun-
tamenti volti al ricordo 
delle donne Boarelli e 
Fillia e al legame delle 
donne con la monta-
gna.

Ascensione Boarelli 150 di seguito il programma
dell’evento nei mesi a seguire:

30 Maggio 2014
Saluzzo - Antico Palazzo Comu-
nale, ore 21
“Donne e Montagna” - LE DON-
NE IN MONTAGNA CI SONO 
DA SEMPRE. Lavoro antico, 
nuove identità
Anna Martinale (XIV Delegazio-
ne del Soccorso Alpino e Guida 
Naturalistica) e Anna Toffol (ge-
strice rifugio “Velo della Madonna”-Pale di San 
Martino - San Martino di Castrozza) dialogano 
con la giornalista Linda Cottino.

13 giugno 2014
Verzuolo Biblioteca, ore 18,30
Inaugurazione Mostra 16 AGOSTO 1864 – 
ALESSANDRA BOARELLI E CECILIA FILLIA. 
L’Alpinismo femminile e la montagna simbolo

27 giugno 2014
Saluzzo Cinema Teatro Politeama, ore 21
“Donne e Montagna” – EDURNE PASABAN. 14 
volte 8000.
Ospite l’alpinista spagnola Edurne Pasaban, 
prima donna ad aver scalato 14 ottomila - Con-
duce la serata la giornalista Linda Cottino

02 luglio 2014
Verzuolo MONVISO PER TUTTI. Sulle orme di 
Alessandra Boarelli e Cecilia Fillia. 
Partenza trekking in 5 tappe dal 2 al 30 luglio. 
Gruppi piemontesi di “Montagna Terapia”.

12 luglio 2014
Pontechianale – Fr. Chianale - ore 21, proiezio-
ne LE RAGAZZE DI LIMONE
regia: Barbara Allemand

20 luglio 2014
Pontechianale -  Ovest di Cresta Savaresh   - 
Raggiungibile con la seggiovia
POLIFONICI DEL MARCHESATO.
CONCERTO IN QUOTA
Dedicato alle Associazioni Femminili Saluzzesi

25-26 luglio2014
Crissolo Rifugio Quintino Sella al Monviso
3000 IN ROSA. Due giorni al cospetto del Mon-
viso e ascensione Viso Mozzo in rosa
Scuole Alpinismo Giovanile Sezioni C.A.I.

26 luglio 2014
Ostana Salone comunale, ore 21
AU DELÀ DES CIMES. OLTRE LE CIME
regia: Rémy Tézier
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27 luglio 2014
Crissolo Rifugio Quintino Sella
CONCERTO MUSICA CHITARRA CLASSICA 
E POPOLARE Beniamino Trucco e Manuela 
Allemano. Presenta il concerto l’associazione 
“dal Monviso al Brasile”

02 agosTo 2014
Verzuolo Salone Comunale ore 21, proiezio-
ne CON LE SPALLE NEL VUOTO. VITA DI 
MARY BARALE Regia: Sabrina Bonaiti

09 agosTo 2014
Pontechianale - Fr. Chianale - ore 21, proiezio-
ne AU DELÀ DES CIMES. OLTRE LE CIME
regia: Rémy Tézier

10 agosTo 2014
Pontechianale - Fr. Chianale
ANNULLO POSTALE DEDICATO AI 150 ANNI 
PRIMA ASCESA FEMMINILE MONVISO

10-16 agosto 2014
Pontechianale - Fr. Chianale - Esposizioni Fi-
lateliche:
- LA DONNA PER UN MONDO MIGLIORE. 
Collezione Roberto Gattardi
- IL NOME DELLE DONNE IN ROSSO.
Collezione Guido Amelotti

13 agosTo 2014
Pontechianale SALITA AL BIVACCO BOA-
RELLI.
Gruppo “Rosa e non solo”.
Cai Savigliano

16 agosTo 2014
Valle Po e Valle Varaita
A 150 ANNI DALLA PRIMA ASCESA FEMMI-
NILE AL MONVISO
16 Agosto 1864 - 16 Agosto 2014 - Le Guide 
del Monviso ricordano A. Boarelli e C. Fillia con 
due cordate rosa:
- Cordata Valle Po
- Cordata Valle Varaita

16 agosTo 2014
Crissolo Salone Comunale ore 21, proiezione
LA MONTAGNA AL FEMMINILE di Ingrid 
Runggaldier e Lochen Muller

23 agosTo 2014
Ostana Salone Comunale ore 21,
proiezione LA VIA ETERNA
Regia: Giorgio Gregorio

23-24 agosTo 2014
Crissolo GIRO DEL MONVISO IN ROSA
Trekking Scuola Escursionismo Monviso,
Sezione C.A.I. Saluzzo

25 - 26 agosTo 2014
MONVISO PER TUTTI. “Altissima…mente"
Trekking al cospetto del Monviso. Gruppi pie-
montesi di “Montagna Terapia”

27-28-29 agosTo 2014
GIRO DEL MONVISO. Gruppo “Rosa e non 
solo”. Cai Savigliano

6 – 7 seTTeMBre 2014
ASCESA AL MONVISO IN ROSA - Scuole di 
Alpinismo Sezioni C.A.I. della Provincia di Cu-
neo. Gemellaggio con delegazione femminile 
di  “Alpin Club” Inglese

7 seTTeMBre 2014
Pontechianale - Rifugio Vallanta
“CONCERTO IN QUOTA”. LA MAL COIFFÈE
Gruppo vocale di 5 donne provenienti dalla 
regione della Linguadoca francese, cantanti 
in linguadoca. Dal 2007 hanno conquistato un 
pubblico variegato in Francia e in Europa: dai 
bistrot ai festival.

21 seTTeMBre 2014
Ostana CONCORSO LETTERARIO. LA TUA 
MONTAGNA LE TUE EMOZIONI. Letteratura 
all’ombra del Monviso - Premio speciale “La 
montagna al femminile” - Premiazione

26 seTTeMBre 2014
Saluzzo - Antico Palazzo Comunale, ore 21
“Donne e Montagna” - IL GHIACCIO E’ AZ-
ZURRO -  Anna Torretta racconta la sua espe-
rienza di donna e guida alpina del monte Bian-
co (Società delle Guide Alpine di Courmayeur)

7 novembre 2014
Saluzzo - Antico Palazzo Comunale, ore 
21  “Donne e Montagna” - ISABEL SUPPÈE. 
Scrittrice e alpinista.

inolTre
Concorso di Pittura “DONNE IN CIMA” Con-
corso riservato ai carcerati 
Attività con le Scuole Attività Scuole Elemen-
tari e Medie volte alla conoscenza del territorio 
montano
Inoltre il Wow- Wonderful Outdoor Week 2014, 
la manifestazione di eventi outdoor per il diver-
timento all’aria aperta, promuove l’evento at-
traverso l’iniziativa “1000 donne su monviso”: 
verrà dato un attestato a tutte le donne che 
saliranno sul Monviso e che lo richiederanno 
all’indirizzo mail 1000donnesulmonviso@libe-
ro.it inviando una fotografia scattata in vetta, a 
fianco della Croce e insieme alla guida alpina 
abilitata che l’accompagnerà.

Micaela
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Il giorno 17 FEBBRAIO 2014, alle ore 21,00, a Barge, presso la 
sede di Via Bianco 2, si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezio-
ne CAI di Barge per deliberare sui seguenti argomenti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale dell'ultima riunione
2. Approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014
3. Convocazione assemblea generale il 10 marzo 2014
4. Composizione delle candidature elettive per il rinnovo CD
5. Varie ed eventuali.
Presenti: Bruno Mezzomo, Marco Beltramo, Umberto Bernardot-
to, Ettore Borsetti, Giuseppe Comba, Gianpiero Dagna, Marco Le-
vrino, Giancarlo Pairetti, Bruno Re, Alberto Roberti, Micaela Terli. 
Assenti: Adriano Coero Borga, Sergio Miolano, Bruno Vittone
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Data lettura del verbale della precedente riunione, il Segretario 
propone di aggiungere la delibera presa a suo tempo ma non in-
serita a verbale, di mantenere invariata in 8.500,00 € la quota 
annuale d’affitto per il rifugio Giacoletti. Il Consiglio Direttivo 
approva all’unanimità l’aggiunta al verbale del 16/12/2013 e lo 
approva.
2 Approvazione bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014
I presenti ricevono copia del bilancio consuntivo 2013 e preven-
tivo 2014. 
Riguardo al bilancio consuntivo, Mezzomo sottolinea come strin-
gendo i denti ce la siamo cavata, le spese siano state contenute 
secondo le previsioni, a fronte di entrate che sono molto ridotte 
sui tesseramenti e che soffrono della costante diminuzione dei 
contributi pubblici, Comuni, e privati, fondazioni bancarie, alla 
Sezione.
Nel preventivo appare una previsione di leggero aumento dei tes-
seramenti, mentre non sono stati inseriti eventuali finanziamenti 
del progetto regionale sull’adeguamento dei rifugi alpini alle nor-
mative di legge, perché ancora in fase troppo iniziale ed insicura.
Rispondendo poi alla richiesta di alcuni soci se sia possibile de-
stinare il proprio 5 per mille alla sezione, viene ricordato come la 
Sezione debba fare domanda sull’apposito formulario, nel perio-
do di apertura delle domande, all’Agenzia delle Entrate: quando 
quest’adempimento sarà stato portato a termine, i soci saranno 
informati della possibilità ( e delle modalità) di destinare il 5 per 
mille alla Sezione.
Preso atto di quanto detto e lette le voci dei bilanci, il Consiglio 
Direttivo approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2013 e il 
bilancio presentivo 2014.
3 Convocazione assemblea generale il 10 marzo 2014
Informato dell’intenzione di convocare l’Assemblea Generale del-
la Sezione in prima convocazione alle ore 24 del 5 marzo 2014 
e in seconda convocazione alle ore 21 di lunedì 10 marzo 2014, 
sempre presso il centro sociale di Via Bianco 2, a Barge, il Consi-
glio Direttivo approva la convocazione all’unanimità.  
4 Composizione delle candidature elettive per il rinnovo CD
Il Presidente Mezzomo apre dicendo che alla prossima Assemblea 
Generale dovremo presentarci con i bilanci ma anche con una 
proposta di rinnovo della gestione. In quest’ottica, ripropone la 
propria candidatura con la stessa squadra ancora per un triennio, 
mantenedo le cariche assegnate in questo triennio nei diversi am-
biti. Il Presidente chiede altresì al Direttivo se vi siano altre perso-
ne interessate ad assumere la presidenza, ma nessuno si dichiara 
a conoscenza di altri possibili candidati.
Mezzomo ricorda poi che il delegato elettivo è stato Umberto Ber-
nardotto per gli ultimi anni, ma chiede se è possibile cambiare, 
visto che Bernardotto ha fatto presente la sua disponibilità in caso 
di bisogno, ma anche l’auspicio che qualcuno si avvicendasse alla 
carica di delegato elettivo; spiega di aver proposto la carica di de-
legato a Micaela Terli, che si è dichiarata disponibile. Il Consiglio 
Direttivo approva la scelta all’unanimità, pertanto il Presidente 
proporrà Terli all’Assemblea.
Umberto Bernardotto ricorda anche la necessità di pensare con il 
dovuto anticipo alla presidenza alla fine dell’eventuale secondo 
mandato di Mezzomo.
5 Varie ed eventuali
Si ricordano i seguenti appuntamenti:
iniziativa dell’ 8 marzo alle 17, presentazione di diapositive da 
parte di  Beppino Comba in biblioteca; 
prossimamente si stabilirà una data per la nuova serata di proie-
zioni di Marco e Grazia, del CAI di Savona.
La riunione termina alle ore 22,30.

Il giorno 10 marzo 2014 alle ore 21,00 ha avuto luogo l’As-
semblea Generale Ordinaria dei soci della Sezione CAI di 
Barge. Presiede l’Assemblea il Presidente Roberto Rubertelli, 
eletto all’unanimità nel rispetto del punto due dell’Ordine 
del Giorno. Vengono eletti inoltre all’unanimità tre scrutatori 
nelle persone di Stefania Ribotta, Monica Brunofranco e Um-
berto Bernardotto. 
Ad inizio assemblea si procede al tesseramento 2014 di al-
cuni soci assolvendo, di fatto, al primo punto dell’Ordine del 
Giorno.
ORDINE DEL GIORNO
1. Tesseramento 2014
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori.
3. Relazione sull'attività sezionale.
4. Approvazione del bilancio consuntivo 2013.
5. Approvazione del bilancio preventivo 2014.
6. Consegna dei distintivi ai soci venticinquennali.
7. Designazione del Delegato elettivo.
8. Varie ed eventuali.
9. Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
1 Tesseramento 2014
Il segretario Marco Beltramo provvede al rinnovo dell’iscri-
zione di alcuni soci al momento di prendere le presenze 
all’assemblea.
2 Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori
Viene eletto all’unanimità Presidente Roberto Rubertelli. 
Vengono eletti inoltre all’unanimità tre scrutatori nelle per-
sone di Stefania Ribotta, Monica Bruno Franco e Umberto 
Bernardotto.
3 Relazione sull’attività sezionale
Il Presidente Mezzomo ricorda l’importanza della scandenza 
dei tre anni dell’attuale Direttivo, e la necessità di rinnovare 
il Direttivo della Sezione.
Per l’occasione un bilancio delle cose fatte è doveroso e  
Mezzomo ricorda l’impegno per il proselitismo, che ha dato 
i suoi frutti con l’acquisizione di un buon numero di nuovi 
soci e la formazione di un cospicuo gruppo di iscritti all’Al-
pinismo Giovanile.
A questo fine, ricorda Mezzomo, è stato di grande aiuto l’as-
siduo impegno delle commissioni Alpinismo, Alpinismo Gio-
vanile, Cultura, che hanno saputo offrire una serie di attività 
ed eventi molto interessanti, uniti anche alle celebrazioni per 
il 150° anniversario della fondazione del CAI
Fondamentale per dare continuità alle nostre iniziative è poi 
stato il raggiungimento del titolo di accompagnatore di alpi-
nismo giovanile di Marco Levrino e anche il fatto che Micaela 
Terli sia ormai a un passo dal suo ottenimento.
Ovviamente importanti sono stati gli interventi al Giacolet-
ti, sia di manutenzione ordinaria (impianto idrico e opere di 
muratura per l’intercapedine) sia per il rifacimento dell’im-
pianto fotovoltaico.
La Sezione ha poi ottenuto il riconoscimento della persona-
lità giuridica a livello regionale, traguardo che ha dato mag-
giore solidità alla struttura del nostro sodalizio.
Tra le cose da fare, il Presidente cita l’opportunità di parte-
cipare ai corsi per accompagnatore MTB, vista la diffusione 
dell’uso della bicicletta in montagna, il potenziamento delle 
attività escursionistiche; da un punto di vista più burocratico 
è da portare a termine l’accatastamento del Rifugio Giaco-
letti, da valutare come intervenire per adeguare il rifugio alle 
normative antincendio, e eventualmente portare avanti il rifa-
cimento del sistema di scarico.
A questo proposito è stata presentata una richiesta di finan-
ziamento alla Regione di oltre 100.000 €, che non è però 
stata inserita nel bilancio preventivo vista l’entità del con-
tributo richiesto e lo stato ancora molto embrionale dell’iter 
della richiesta.
Rimaneva l’idea di potenziare la comunicazione con la cre-
azione di una pagina Facebook, ma possiamo ormai metterla 
tra le cose fatte, visto che  Marco Levrino ci ha già pensato.
La Sezione può inoltre collaborare con gli enti pubblici nel 
settore della manutenzione e segnalazione dei sentieri, ad 
esempio per l’iniziativa proposta da Barge e Sanfront sui sen-
tieri di Leonardo.
Le prospettive future sono sicuramente quelle di ampliare al 
massimo la partecipazione giovanile, anche invitando i soci 
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più giovani a partecipare attivamente alla vita della sezione e 
proponendo le loro candidature in seno al CD.
Ringraziamenti particolari vanno a Pairetti e Castagno, che 
per validi motivi non rinnovano la propria disponibilità a far 
parte del Direttivo.
Infine, riguardo alle cariche sociali, gli attuali Presidente, 
Vice Presidente e Segretario Tesoriere rinnovano la loro di-
sponibilità a ricoprirle.
4 Approvazione bilancio consuntivo 2013
Il bilancio 2013 mostra la tenuta dei conti della Sezione, 
imposta anche dall’ottenimento della personalità giuridica. I 
quasi 43.000 € a consuntivo sono giustificati dal fatto che era 
necessario avere un deposito in banca di oltre 15.000 € per 
ottenere la personalità giuridica, obiettivo raggiunto grazie al 
prestito di alcuni soci.
L’Assemblea, esaminato il bilancio consuntivo 2013, lo ap-
prova all’unanimità. 
5 Approvazione bilancio preventivo 2014
Il bilancio preventivo 2014 ricalca quello del 2014, poiché 
molte delle voci sono fisse. Non è stato inserito, come già 
detto prima, l’eventuale contributo regionale per l’adegua-
mento del Giacoletti alle normative vigenti.
Rimane da segnalare come il contributo per la manutenzione 
ordinaria LPV sia ridotto a soli 100 €.
L’Assemblea, esaminato il bilancio preventivo 2014, lo ap-
prova all’unanimità. 
6 Consegna dei distintivi ai soci venticinquennali
I due soci che ancora devono ricevere il distintivo non sono 
presenti in sala.
7 Designazione del delegato elettivo
Ringraziato l’attuale delegato elettivo, Umberto Bernardotto, 
per l’ottimo lavoro svolto e preso atto che Bernardotto gradi-
rebbe che si avvicendasse qualche altro socio in quella cari-
ca, il Presidente Mezzomo propone Micaela Terli, la quale 
accetta la candidatura.
L’Assemblea sceglie con l’unanimità dei voti favorevoli Mica-
ela Terli come delegato elettivo per l’anno 2014.
8 Varie ed eventuali
Non ci sono interventi
9 Elezione del nuovo Consiglio Direttivo
Preso atto che i presenti sono 31 e le deleghe sono 6, si pro-
cede alla distribuzione delle schede elettorali e alla spiega-
zione delle modalità di voto. Terminate le operazioni di voto, 
gli scrutatori procedono al conteggio delle preferenze ricevu-
te da ogni candidato, che risultano così distribuite:
Terli Micaela 31 - Pittavino Marco 30 - Vittone Ivan 29 - Da-
gna Gianpiero, Levrino Marco, Beltramo Marco 26 - Mez-
zomo Bruno 25 - Caffaratti Luca 22 - Roberti Alberto 21 - 
Vittone Bruno 19 - Dagna Maurizio 18 - Raviolo Daniele 18 
- Comba Beppino 16 - Re Bruno 3.
Si allegano al verbale le schede elettorali e le schede con i 
conteggi effettuati dagli scrutatori.
Alle ore 23:00 l’assemblea è dichiarata chiusa dal Presidente 
Rubertelli.
Elenco 6 deleghe: 
Marco Beltramo:Banchio Michelangelo
Umberto Bernardotto:Bernardotto Chiara, Vincenti Gina 
Antonella Miolano: Perassi Maurizio 
Marco Pittavino: Botta Mario, Ciri Paola.

Il giorno 14 MARZO 2014, alle ore 21,00, a Barge, presso 
la sede di Via Bianco 2, si è riunito il Consiglio Direttivo 
della Sezione CAI di Barge per deliberare sui seguenti ar-
gomenti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale dell'ultima riunione;
2. Elezione del Presidente e attribuzione degli incarichi 
sociali;
3. Passaggio delle consegne da CD uscente a CD suben-
trante;
4. Varie ed eventuali.
Presenti: Bruno Mezzomo, Marco Beltramo, Luca Caffarat-
ti, Gianpiero Dagna, Maurizio Dagna, Marco Levrino, Da-
niele Raviolo, Alberto Roberti, Micaela Terli, Bruno Vittone, 
Ivan Vittone. 
Assenti: Umberto Bernardotto, Ettore Borsetti, Sergio Mio-
lano, Marco Pittavino 
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Data lettura del verbale della precedente riunione, il Consi-
glio Direttivo lo approva all’unanimità.

2 Elezione del Presidente e attribuzione degli incarichi so-
ciali
Gli attuali Presidente Bruno Mezzomo, Vicepresidente Mi-
caela Terli e Segretario-Tesoriere Marco Beltramo rinnova-
no la propria disponibilità alla candidatura per i medesimi 
incarichi sociali. Chiesto se ci siano altri soci che intendano 
candidarsi, non si raccoglie alcuna altra candidatura.
Il Presidente Mezzomo ricorda come, per corretteza e se-
condo Statuto, la votazione vada fatta segretamente con 
scheda elettorale e si procede al voto.
Dal conteggio dei voti degli 8 aventi diritto presenti alla 
seduta, risultano le seguenti preferenze: 
Presidente: Bruno Mezzomo 7 - Gianpiero Dagna 1 - Vice-
presidente - Micaela Terli 8 - Segretario: Marco Beltramo 
8 - Tesoriere: Marco Beltramo 8 - Risultano pertanto eletti: 
Presidente: Bruno Mezzomo - Vicepresidente: Micaela Terli 
- Segretario: Marco Beltramo - Tesoriere: Marco Beltramo
3 Passaggio delle consegne da CD uscente a CD suben-
trante
Preso atto dei risultati delle elezioni, il riconfermato Pre-
sidente Bruno Mezzomo dichiara insediato il nuovo CD.
La discussione prosegue con la definizione delle commis-
sioni che risultano composte come da prospetto allegato e 
affisso in sede.
4 Varie ed eventuali
Il Cd approva all’unanimità la proposta di fissare la pros-
sima riunione, con odg la definizione del piano di lavoro 
delle commissioni, alle ore 19:30 del 23 aprile 2014 presso 
l’abitazione di Bruno Vittone in Bagnolo P.te.
La riunione termina alle ore 22,30.

Il giorno 23 APRILE 2014, alle ore 19,30, a Bagnolo P.te, presso 
l’abitazione di Bruno Vittone, si è riunito il Consiglio Direttivo 
della Sezione CAI di Barge per deliberare sui seguenti argo-
menti:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del verbale dell'ultima riunione;
2. Redazione Montebracco maggio 2014;
3. Impostazione lavoro delle commissioni sezionali;
4. Varie ed eventuali.
Presenti: Bruno Mezzomo, , Luca Caffaratti, Gianpiero Dagna, 
Maurizio Dagna, Marco Levrino, Daniele Raviolo, Alberto Ro-
berti, Micaela Terli, Bruno Vittone, Ivan Vittone, Marco Pittavi-
no, Ettore Borsetti
Assenti: Umberto Bernardotto, , Sergio Miolano, Marco Bel-
tramo
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Data lettura del verbale della precedente riunione, il Consiglio 
Direttivo lo approva all’unanimità.
2 Redazione notiziario Montebracco maggio 2014
Il Presidente illustra la bozza di indice del prossimo numero 
del bollettino sezionale e dopo interventi e precisazioni dei 
partecipanti viene deliberato l’indice proposto, assegnando la 
redazione dei vari articoli e ponendo una scadenza redaziona-
le entro il 10 maggio, per poter andare in tipografia e realizzare 
la spedizione postale ai soci entro il mese di Maggio pv.
3 Commissioni di lavoro
I partecipanti condividono la sollecitazione del Presidente di 
curare con sempre maggior attenzione e coinvolgimento le at-
tività delle commissioni, ed in particolare, anche alla luce delle 
nuove presenze e disponibilità nel rinnovato Consiglio Diretti-
vo di sezione, per le attività collegate all’alpinismo, escursioni-
smo e MTB in montagna: in particolare si sono manifestate le 
disponibilità a partecipare ai prossimi corsi per accompagnato-
ri titolati non appene se ne ravvisino le condizioni.
4 Varie ed eventuali
Il Cd , causa concomitanza di altre iniziative la domenica 1 
giugno, decide di organizzare la Festa del rifugio Infernotto la 
domenica 8 giugno. 
Viene deciso di affidare al coordinamento di Marco Pittavino, 
nel mese di Maggio pv, una uscita collettiva in località Capo-
loira di Barge per il ripristino del sentiero di accesso e dell’area 
di arrampicata nella omonima falesia.
Il Presidente informa sulla prossima assemblea generale CAI 
che si terrà a Grado (GO) il prossimo 17-18 maggio 2014 e a 
cui parteciperà insieme alla Vicepresidente M.Terli.
La riunione termina alle ore 23,30.

 Il Segretario Il Presidente
 Marco Beltramo Bruno Mezzomo
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Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

Lou Dalfin nasce nel 
1982, come gruppo 
di musica popolare 
occitana con uno stru-
mentario e un tipo di 
riproposta in linea con 
quelli che erano i ca-
noni del folk-revival 
dell'epoca: ghironda, 
organetto, violino, 
flauti, plettri, voci e un 
repertorio costituito di 
danze delle valli, can-
zoni e complaintes, nel 
quale affioravano già 
nuove composizioni ispirate al repertorio tradizionale. 
Il gruppo, dopo alcuni anni di intensa attività, per varie ra-
gioni, si è fermato nel 1985, per riprendere la sua attività 
nel 1990, anno nel quale, ha attuato la svolta "elettrica", 
che ha affiancato agli strumenti acustici ricordati in prece-
denza anche basso, batteria, tastiere e chitarre alla ricerca 
di un nuovo suono occitano, con l'esplicita volontà di ren-
dere fruibile questa musica al maggior numero possibile 
di persone, nelle valli e fuori.
Alla costante ricerca di nuovi "colori" e suggestioni abbia-
mo inserito anche nuove sonorità tipiche dell'Occitania 
transalpina (galoubet, fifre, oboi cornamuse) e il lavoro di 
composizione di testi e musiche ad opera di Sergio Berar-
do (e in passato di Fabrizio Simondi) si è rivelato sempre 
più importante: si può dire che oggi Lou Dalfin presenta 
un repertorio composto quasi interamente di brani nuo-
vi, nella cui orchestrazione compaiono pressoché tutti gli 
strumenti della musica popolare dei Paesi d'OC.
2) Qual è il significato del nome che vi siete dati? 
Nella nostra area culturale di riferimento questo nome ha 
varie ricorrenze: la varietà occitana parlata nelle valli fa 
parte del gruppo delfinese (anche se non tutti gli studiosi 
concordano), le alte Valli di Susa e del Chisone fecero 
parte della regione storica del Delfinato, il delfino compa-

re a più riprese in vari 
elementi dell’architet-
tura alpina (fontane, 
architravi di porte) e 
per finire, più o meno 
realisticamente, pare 
che il Delfino, titolo 
puramente onorifico 
attribuito all'erede al 
Trono di Francia, suo-
nasse la vioulo, la ghi-
ronda, nel periodo in 
cui questo strumento 
e la sua musica, in-
sieme alla Musette de 

Cour (cornamusa barocca a soffietto), conobbe un certo 
successo presso l'aristocrazia francese.
Come si può vedere, il Delfino, a vario titolo ritorna sem-
pre e ci è sembrato appropriato, diremmo azzeccato, dare 
questo nome a un gruppo, che si è poi rivelato essere 
emblematico della musica delle Valli.
3) I componenti del gruppo sono sempre rimasti gli 
stessi o sono cambiati nel corso degli anni?
Della prima formazione (per intenderci quella che operò 
nei primi anni ottanta) c'è solo Sergio Berardo, animatore, 
direttore artistico e leader anche della formazione attua-
le. Nel momento della "rifondazione" (avvenuta nel 1990) 
sono entrati Riccardo Serra e Dino Tron cioè il nucleo che 
è restato stabile e ha attraversato quasi 25 anni di con-
certi, dischi, animazioni, passacarrieras, lezioni-concerto. 
Molti altri musicisti hanno collaborato con Lou Dalfin e, 
com'è naturale in un percorso così lungo sono stati molti 
gli incontri, le collaborazioni, i cambi di formazione: le 
strade si incontrano, corrono parallele per un po' di tem-
po e poi tornano a dividersi ma questi scambi continui 
hanno arricchito profondamente il suono de Lou Dalfin. 
Possiamo dire che ogni musicista che ha collaborato con 
il gruppo ha lasciato un'impronta, un tassello importante 
in quel grande mosaico che è la nostra musica.

Nell’ottobre 2007 abbiamo iniziato questa serie di interviste a gruppi ed associazioni occitani e non, esistenti in valle Po, 
area in cui si trova la nostra sezione C.A.I. che propongono e valorizzano la cultura popolare e tradizionale a partire da 
quella occitana, lo scopo è di raggiungerli tutti, stiamo scoprendo che sono tanti. Questo è positivo, vuol dire che, almeno 
in questo, la nostra valle è viva e che questo patrimonio deve essere mantenuto e valorizzato.
Ecco chi è già stato intervistato: 1)“Aire d’Ostana” 2) “I Reneis” 3) i “Balerin del bal veij ‘d’la val Po” 4) “i Triolet” 5) “ 
Mare Tèra” 6) “Lou Kaxkarot” 7) “I cantée d’le lose” 8) “J’amis di bric” 9) “Encà Sonar”.
Il prossimo gruppo che incontreremo sono nientemeno che i “Lou Dalfin”!!! Da oltre 30 anni percorrono le strade 
dell’Occitania portando ovunque, con la loro musica, allegria divertimento e soprattutto la nostra cultura. Ma questi 
suonatori (state pensando) non sono della nostra valle! Avete ragione, ultimamente però hanno fatto molti concerti dalle 
nostre parti, solo nel 2013 per i 150 anni del C.A.I. sono stati ad Ostana e al “ Quintino Sella”, quindi hanno tutti i requisiti 
per entrare in questo elenco, e poi sono bravissimi! Adesso lasciamo a loro la parola:
1) Quando e come si è formato il vostro gruppo? 

Lou Dalfin
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4) Quanti sono attualmente e quale ruolo ricopre ciascu-
no all’interno del gruppo?
Oggi Lou Dalfin è formato da sette musicisti. Sul palco, 
oltre a Sergio Berardo (ghironda, organetto, flauti, voce e 
direzione musicale) ci sono Riccardo Serra (batteria), Dino 
Tron (Fisarmonica, organetto e cornamuse occitane), Da-
niele Giordano (basso elettrico), Enrico Gosmar (chitarre), 
Mario Poletti (strumenti a plettro) e Chiara Cesano (vio-
lino). Ci sono poi altri due collaboratori che si occupano 
di aspetti non strettamente musicali ma fondamentali per 
la vita del gruppo: dietro la consolle del mixer audio c'è 
Enrico Tortarolo e Remo Giordano cura l'organizzazione dei 
concerti.
5) Quali tipi di musiche e canti compongono il vostro 
repertorio? Li componete tutti voi?
Le musiche che compongono il repertorio di Lou Dalfin 
sono quasi tutti di nuova composizione: la maggior parte 
è opera di Sergio Berardo, qualche testo è di Fabrizio Si-
mondi (oggi direttore del coro Escabot) e alcuni frammenti 
sono di altri autori occitani.  Si può parlare di danza-can-
zone, nel senso che questi brani raccontano delle storie, 
alcune riferibili ad avvenimenti realmente accaduti in terra 
occitana, altre ispirate a esperienze personali di vita, alcune 
molto serie, altre più scherzose e divertenti; allo stesso 
tempo rispettano quasi tutti le forme coreutiche del ballo 
tradizionale d'oc per essere ballati quale corenta, farandola, 
circle, chapeloise, rigaudon, mazurka, polca ecc. In questo 
modo il concerto è fruibile a più livelli: si può ascoltare, 
ballare o entrambe le cose.
6) Avete pubblicato dei CD? Quali?
Tenendo presente gli oltre trent'anni di attività la discografia 
è piuttosto nutrita e per forza di cose s'impone un'elenco:
- 1982: En Franso i ero de granda guera - 1984: L'aze 
d'Alegre - 1992: W Jan 'd l'Eiretto - 1995: Gibous, bagase 
e bandì - 1997: Radio Occitania Libra - 1998: Lo Viatge - 
2001: La Flor de Lou Dalfin - 2004: L'Oste del Diau - 2005: 
Al temps de fèsta en Occitania (DVD) - 2007: I Virasolelhs 
- 2009: Remescla - 2011: Cavalier faidit - 2012: Dançum 
(DVD).
Oltre alla partecipazione a tutta una serie di raccolte an-
tologiche che qui sarebbe un po'lungo enumerare (Arezzo 
wave, Premio Ciampi, Materiale Resistente, Premio Tenco 
ecc.)
7) A quali manifestazioni partecipate nel corso dell’anno 
e quali esibizioni ricordate con maggiore soddisfazione?
Suoniamo nelle situazioni più disparate: dai club di Torino 
alle sagre di paese, dai bar di Marsiglia alle feste dell'en-
troterra nizzardo, dalle sale concerto di Tolosa alle piazze 

della riviera li-
gure passando 
per il Rifugio 
Quintino Sel-
la al Monviso 
e per il ballo 
al Museo Na-
zionale della 
Montagna. 
E' difficile (per 
fortuna) indi-
care una sera-
ta piuttosto che un'altra: si può dire che la Festa di Lou 
Dalfin (che si tiene ogni anno, in autunno a Borgo San 
Dalmazzo), il Gran Ballo d'Inverno presso il Museo Nazio-
nale della Montagna di Torino, il concerto di Ferragosto 
a Castelmagno sono tra i momenti più "forti" della nostra 
attività, con grande consenso di pubblico e di critica.
8) Quali progetti avete per il futuro?
I progetti in cantiere sono sempre tanti e ne accenniamo 
solo alcuni: nel futuro più e meno immediato è prevista 
l'uscita di un libro sulla storia di Lou Dalfin (scritto da 
un giornalista e critico musicale specializzato, amico del 
gruppo), un nuovo cd dedicato agli 800 anni della Battaglia 
di Muret e poi, come sempre, un gran numero di concerti.Dino Tron

Noi ringraziamo tantissimo Dino Tron che ha prodotto un 
bel lavoro, complimenti! Prezioso per far capire ai nostri 
lettori il perché i “Lou Dalfin” sono sempre stati durante 
tutti questi anni il gruppo più importante in questo genere 
di musica e da ciò che è emerso dall’intervista, continuerà 
sicuramente in futuro su questa linea, il che può solo far 
del bene al nostro territorio. Grazie anche a Sergio Berar-
do che gentilmente mi ha ricevuto a Caraglio per stabilire 
modalità e tempi di svolgimento di questa intervista, così 
ho anche avuto l’occasione di fare con lui una piacevo-
le ed interessante chiacchierata sul C.A.I. e sulla cultura 
occitana, che nel nostro territorio si intrecciano. Le do-
mande di quest’intervista sono sostanzialmente le stesse 
pensate da Eliana all’atto della prima intervista; son ormai 
diventate, dopo questa prova, la struttura di questo artico-
lo. Tutti questi gruppi intervistati, potrebbero essere usati 
coinvolgendoli, per organizzare uno o più incontri di ballo 
o di ascolto, a seconda dei casi, per fare una grande festa 
itinerante in tutti i paesi dove la sezione del C.A.I. di Barge 
è presente. Io ho lanciato la pietra sperando che il nuovo 
direttivo la colga positivamente, non si sa mai….

Costanzo

Lou Dalfin Berardo in... pausa caffè!


