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In copertina: “Piccole marmotte crescono…”
foto Marco Beltramo
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Estate 2015
Questa volta non ci possiamo lamentare, l’estate è stata tutto sommato bella,
assolutamente calda ed ha fatto dimenticare gli ultimi 2 anni in cui, soprattutto
in quota, sembrava di stare nel regno
delle “nebbie”.
Le attività cui abbiamo partecipato
come sezione di Barge sono state parecchie, tra queste ricordiamo sicuramente l’ultima edizione del Tour Monviso Trail International, che finalmente
è potuto tornare al percorso originario
sconfinando in Francia dal rinnovato
Buco di Viso, con una giornata splendida, di quelle da segnare sul calendario.
Successivamente vi è stata , a Crissolo, l’inaugurazione del nuovo centro polivalente intitolato alle Guide del Monviso, con una cerimonia semplice ma
molto affollata e sentita.
Delle iniziative portate avanti dalle commissioni parleremo più avanti, qui merita ricordare anche come, dopo alcune
incertezze, l’Amministrazione comunale di Barge ha confermato la location
della nostra sede sociale in via Bianco
2, nel centro sociale che diversamente viene riorganizzato per gli utilizzi da
parte di altre associazioni.
Tra le iniziative di assoluta importanza in ambito CAI occorre segnalare il
prossimo 100° Congresso nazionale
che nei giorni 31 ottobre – 1 novembre,
a Firenze, vedrà impegnati i delegati di
tutta Italia per mettere a punto la riforma del volontariato nel CAI secondo le
proposte raccolte all’interno dei documenti predisposti da tre commissioni
che in questi mesi hanno lavorato su
tre temi:
- “Volontariato nel CAI di oggi” ,

- “Volontariato nel CAI di domani”,
- “Associazionismo e servizi”
ed i cui materiali sono recuperabili
sull’apposito sito web all’indirizzo http://
congresso.cai.it/
Le cose di cui discutere non mancano certamente: snellimento dei regolamenti, semplificazione dei percorsi
formativi degli istruttori, necessità di
rendere il Club attrattivo per i giovani,
apertura al professionismo in particolari
ambiti per migliorare i servizi al socio
e generare utili (merchandising, rifugi
editoria).
Insomma, porre le basi per una vera e
propria riorganizzazione del CAI che gli
consenta di essere più attrattivo ed al
passo con i tempi.
Anche per poter crescere nelle adesioni, nel tesseramento, tanto con i soci
di antica data quanto aggregandone di
nuovi e per questa via ravvivare tutto il
sodalizio.
Su questo punto, il tesseramento, la
nostra sezione deve registrare nel
2015 una battuta di arresto, con una diminuzione di circa 30 iscritti: purtroppo
anche di fronte a nuovi ingressi e tesserati non siamo riusciti a recuperare i
mancati rinnovi di una parte dei soci ordinari e familiari, che hanno lasciato sia
per ragioni di età sia per altre ragioni
personali, anche di salute.
Prendiamoci l’impegno di recuperare
nel prossimo anno, a nel frattempo prepariamoci alle attività invernali in montagna, con gli sci e pelli, con l’alpinismo
su ghiaccio, con l’escursionismo e le
gite con le ciaspole.
Buona neve a tutti!
Bruno
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CENA SOCIALE 2015
La cena sociale di fine anno si terrà presso
Il ristorante D’Andrea – via Bagnolo 37 - Barge (CN)

Sabato 28 novembre 2015 alle 19,30

Il costo è di € 28,00 per persona, vini compresi
E' indispensabile prenotare entro il 26 novembre 2015 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!

Menù:

Aperitivo:
Aperitivo di accoglienza con stuzzichini vari,
Prosecco e succhi analcolici a base di frutta

Antipasti:
Battuta di carne cruda con tavolozza di salsine
Rotolo di coniglio con cuore di salsiccia su scalogno caramellato e
Sformato di zucca e cipolle con bagna cauda
Primo:
Risotto ai tapinanbour mantecato alla toma d'alpeggio
Secondo:
Cosciotto di mailale cotto nel fieno con patate al forno e polentine grigliate
Dolci:
Semifreddo ai tre cioccolati e tarte tatin
Digestivi:
Caffè e digestivi
VINI: Favorita, Dolcetto, Moscato

Da Barge seguire la strada per Bagnolo
P.te, girare a sinistra prima dell’uscita dal
confine comunale.
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AG

lpinismo
iovanile

molto più lungo di quanto pronosticato, forse per qualche incomprensione fra gli accompagnatori, il dislivello previsto era molto
“ottimista”. E per fortuna! Perché se avessimo scritto il vero dislivello che abbiamo poi
fatto, forse alcuni non sarebbero venuti…
perdendosi così una bellissima gita che è
stata alla portata di tutti!
Siamo stati per quasi tutto il tragitto all’ ombra del fitto bosco del Monbracco, seguendo i sentieri della Montagna di Leonardo
che ci hanno portati in molti luoghi davvero
belli: in mezzo a cascate di fiori bianchi, vicino a castagni centenari, fra ruderi sotto le
balme e su grandi massi con antichissime
incisioni rupestri.
Trovare le pietre con le incisioni non è stato
facile, ma quando la ricerca è diventata un
gioco, c’erano cosi tanti occhi all’opera che
trovarle è diventato improvvisamente, un
gioco da ragazzi! Abbiamo quindi scoperto,
un po’ delusi, che non c’erano scene di caccia come ci si può immaginare guardando
nei libri di scuola. Quello che abbiamo trovato erano solamente dei buchi e qualche

Eccoci alla sezione del Montebracco dedicata all’ Alpinismo Giovanile.
Quest’ estate il XIX° corso di Alpinismo
Giovanile della nostra sezione di Barge ha
avuto 26 iscritti e ha offerto ai suoi allievi
7 giornate da passare in compagnia sulle
nostre montagne.
L’età media del gruppo si è decisamente
abbassata rispetto all’anno scorso, per via
dell’inserimento dei bambini più giovani di
sempre! Siamo contenti di poter accompagnare in montagna anche i più piccoli e speriamo che le nostre uscite gli siano piaciute
quanto a noi, anche se sono state un po’
faticose. Durante le uscite, anche i piccoli si sono dimostrati dei bravi camminatori
perché sono stati al
passo con i più grandi. Complimenti!
La prima uscita del
24 Maggio, aperta a
tutti e fuori dal corso,
è stata l’occasione
per molti dei nuovi
iscritti di conoscere il
gruppo di AG, e lo è
stata anche per i genitori che hanno avuto voglia di venire con
noi in questa prima
gita. Il percorso che
ci ha portato al Bivacco Mulatero partendo
da San Front è stato
Lungo il percorso verso il bivacco mulatero
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Fra le felci

linea che, dopo non poco tempo passato ad
osservarli, si riesce a capire che non sono
certamente casuali e che deve essere stata
la mano di un uomo a crearli. Rimane comunque la meraviglia di pensare che proprio in quel punto, su quella roccia, migliaia
di anni fa, un uomo nostro antenato, molto
diverso da come siamo noi ora, si sia impegnato per lasciare su quella stessa pietra un
segno indelebile del suo passaggio, del cui
significato si possono solamente azzardare
ipotesi, ma che, in fondo, resterà un mistero
per l’eternità.
Il Bivacco Mulatero era piuttosto affollato
la domenica della gita, abbiamo infatti incontrato molte persone quando ci siamo
arrivati. Durante la sosta presso il bivacco,
mentre stavamo pranzando, abbiamo notato la presenza di un grosso uccello appollaiato su una roccia poco distante: era un
Grifone! Questo uccello, da poco divenuto
comune sulle nostre montagne, è stato facile da avvistare perchè se ne stava fermo,
quasi in posa e noi abbiamo avuto la fortuna
di poterlo guardare a lungo con il binocolo.
Dopo parecchio tempo il grifone si è alzato
in volo e, fatti un paio di giri sopra le nostre
6-

teste a una discreta altezza, se
ne è andato in direzione della
valle Po, lasciandoci il ricordo
di questo fortunato incontro.
Durante il percorso del ritorno
siamo passati per Balma Boves, un luogo vicino a noi e
piuttosto conosciuto, che però
si è rivelato una novità per molti dei ragazzi.
Il ritorno a San Front è stato
più veloce dell’andata, merito
anche di qualche scorciatoia in mezzo ad altissime felci,
e tornati alla chiesetta da cui
eravamo partiti, ci siamo dati
appuntamento per la gita successiva, felici
di sapere che tutti i nuovi partecipanti sarebbero venuti.
La gita successiva è stata il 14 Giugno ad
Ostana, partendo del bivio per Oncino abbiamo percorso velocemente il sentiero che
ci ha condotti alle porte del paese. Ci siamo
quindi spostati sul lato del rifugio “La Galaberna” e ci siamo dedicati al divertimento!
Come già anticipato nello scorso numero
del Montebracco questa gita voleva presentare la montagna sotto una luce leggermente diversa dal solito, con attività che
non avevamo ancora provato con i ragazzi
dell’ Alpinismo Giovanile: il parco avventura
e l’arrampicata su palestra artificiale. Così,
mentre metà del gruppo provava il sentiero
del parco avventura, l’altra metà si inerpicava sui muri della palestra che i gestori del
rifugio hanno allestito di fianco al loro locale. Tutti hanno provato ad arrampicare e per
molti è stata la prima volta, speriamo che
abbiano avuto tutti una piacevole esperienza con questo sport, perché può dare molte
soddisfazioni e può regalare delle bellissime esperienze a chi lo abbraccia con passione. Il prossimo anno torneremo al clas-

sico approccio all’arrampicata
che ha sempre avuto il nostro
corso di AG e porteremo i ragazzi sulle palestre di roccia
dove potranno provare questo sport dove è nato: sulle
rocce appunto!
La seconda gita, il 28 Giugno,
si è svolta ad Entracque dopo
un lungo viaggio in pullman;
era già qualche anno che non
andavamo tanto lontano.
Siamo partiti dal piazzale di
fianco alla chiesa per poi inoltraci, in poco tempo, nel bosco
di larici a monte del paese. Il
sentiero fino alle Gorge della Reina non è
breve, ma regala degli scorci sulla valle e
le montagne circostanti davvero belli: il lago
della diga della Piastra risulta ben visibile
dopo un oretta di cammino per poi sparire
coperto dal fitto bosco. Siamo riusciti a vedere dei caprioli correre sul ghiaione di un
pendio di fronte a noi e abbiamo raccolto ciliegie selvatiche da un albero sul bordo del
sentiero. Solamente i più attenti sono però
riusciti ad assaporare le ciliege, perché i primi della fila, evidentemente più distratti, ci
erano passati sotto senza vederle.
Siamo arrivati alle Gole della Reina all’una
e dopo aver deciso di pranzare più tardi,
alla fine dell’ esplorazione delle gole, ci
siamo addentrati in mezzo alle altissime
pareti che formano il canyon. Ci aspettavamo di trovare ancora molta neve, avevamo anche portato una picozza per scavare
scalini nel nevaio, e invece di neve non
ce n’ era! Solo a metà delle gole ne era
rimasta un po’ e non bloccava il passaggio,
rendendo totalmente inutile il trasporto della picozza, ma alimentando molte battute
sull’ utilità di uno strumento da ghiacciaio
in estate.

Il percorso in mezzo alle gorge è pesantemente ostruito da rami e tronchi accatastati dal lento ritirarsi della neve, si snoda
sinuosamente seguendo il percorso del ruscello di fusione del ghiaccio e porta, dopo
diversi minuti di cammino, ad un vicolo cieco da dove cade la cascatella che alimenta il ruscello. La nostra ultima prodezza,
giunti al fondo delle gorge, è stata quella di
inerpicarci fra massi bagnati, tronchi instabili e pungenti ortiche, fino alla cascatella
dove la stessa forma un piccolo laghetto.
Le foto, erano d’obbligo!
Intorno alle due e mezza siamo sbucati dalle gorge e, ripresi gli zaini posati all’
imbocco del canyon, abbiamo potuto finalmente fare il nostro pranzo al sacco.
Per il ritorno abbiamo scelto il percorso più
breve perché la giornata era stata davvero
lunga. Dopo la sosta alla fontana è stato
difficile ripartire, ma abbiamo comunque
trovato la forza di continuare a giocare creando acconciature con i tanti fiori che adornavano il bordo del sentiero e alla fine siamo arrivati addirittura prima del pullman.
L’ 11 e il 12 Luglio siamo andati al rifugio
della nostra sezione: il Giacoletti.
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Verso il lago blu

Abbiamo percorso il classico sentiero che
passa sotto la cascata e costeggia il lago
Superiore per arrivare, verso mezzogiorno,
a pranzare sulle rocce davanti al rifugio.
Dopo aver sistemato gli zaini in camerata Andrea Sorbino ci ha prestato i materassi per il bouldering che abbiamo subito utilizzato. I massi attorno al Giacoletti
sono parecchio difficili, specialmente per
i bambini che non possono sfruttare l’altezza, la tecnica o la prestanza fisica, ma
nessun problema! Abbiamo cercato i punti
più semplici e attrezzato qualche corda per
l’assicurazione dinamica e all’ ora di cena
c’erano ancora degli allievi che si divertivano a provare le arrampicate sui massi.
Dopo la cena, quasi da ristorante, alcuni si
sono intrattenuti con giochi da tavolo, mentre altri hanno ancora trovato le energie per
una breve escursione al crepuscolo.
Il giorno dopo, svegliati di buon ora,ci siamo preparati alle fatiche della giornata con
un abbondante colazione. Ci siamo dovuti
dividere in quanto la salita alla punta Venezia non è adatta ai più piccoli, i minori
8-

di 10 anni hanno
seguito un percorso
di ritorno al Pian del
Re che li ha portati
a vedere i tre laghi:
Chiaretto, Fiorenza
e Superiore, sulle
cui sponde hanno
potuto giocare, mentre con i più grandi abbiamo tentato
l’impresa! Il percorso che porta in cima
al Coulur del Porc è
stato recentemente
ri-attrezzato da Andrea e permette di
affrontare il sentiero
in sicurezza. L’esposizione del sentiero e
l’utilizzo dell’ attrezzatura alpinistica ha fatto assaporare ai ragazzi del nostro gruppo
le emozioni delle vie di alta montagna: un’
esperienza carica di paura e fiducia in sé,
rischio e sicurezza, fatica e soddisfazione!
Dal Coulur al bivacco sotto il torrione della punta è sembrata poi una passeggiata.
Purtroppo la vetta era un po’ affollata e per
non fare tardi abbiamo evitato di salire sul
torrione, anche perché bisognava fare la
fila e non si poteva stare su a lungo!
I due gruppi si sono ritrovati a Pian del Re
e il ritorno è stato allegro e carico di soddisfazione.
Il 26 Luglio siamo andati in Val Varaita, ma
abbiamo cambiato meta, invece di salire
sul Pan di Zucchero come da programma,
siamo andati al lago Blu sopra Chianale.
Il tempo era perfetto per una gita in un posto così bello, il sole ci ha seguiti tutto il
giorno e un leggero venticello ci ha tenuti
freschi.
Siamo partiti dallo spiazzo subito dopo
Chianale e, attraversato il ponte sul Varai-

ta, abbiamo imboccato la strada che porta,
poco più avanti, all’ imbocco del sentiero
per i laghi Bes. Questo sentiero sale piuttosto ripido in mezzo al bosco, passa davanti
a una sorgente, e sbuca su un verde pendio nella sommità del quale si trovano delle meire diroccate. Da questo punto si può
vedere un bellissimo panorama che va dal
Pan di Zucchero al Monviso. Continuando
a salire si arriva poco dopo ad una conca
erbosa; si risale sull’ altro lato, ed ecco il
lago Blu!
Il posto è davvero bello, con le montagne
specchiate e tutto il verde prato attorno.
Abbiamo bagnato le zampe nell’ acqua e
pranzato sui massi poco distanti dalla riva.
La bellezza del posto attira molti escursionisti e quella domenica eravamo in tanti
attorno al lago. Dopo pranzo si sono fatti
alcuni giochi di gruppo e, chi ha voluto, è
andato a vedere il confine Francese al colle poco distante.
Il ritorno è stato veloce e la giornata, dall’
inizio alla fine, è stata bellissima!
Il 30 Agosto c’è stata l’ultima gita del corso,
siamo andati in Val Pellice al col Content.
Partiti da Villanova abbiamo subito impostato la gita in ambito botanico: dovevamo
trovare la piccola pianta carnivora che cresce in valle, ma nonostante i nostri sforzi
per tutta la prima ora di cammino, non siamo riusciti a scovarla! In compenso però
abbiamo trovato molti funghi, alcuni anche
commestibili, ma nessun porcino. Evidentemente i giorni prima erano passiti molti
cercatori di funghi.
Durante la salita abbiamo avuto un paio di
momenti difficili, perché alcuni dei nostri
ragazzi si sono sentiti male, ma per fortuna sono stati degli episodi brevi. Dopo
un iniziale percorso all’ ombra di grandi
faggi il sentiero saliva ripido sotto il sole,
verso alcuni stretti zig-zag prima del colle.

Il sentiero era piuttosto stretto e scendeva
ripido fino al torrente diversi metri più sotto,
anche i cinghiali sembrava volessero contribuire alla difficoltà del percorso, avevano
infatti scavato alla ricerca di tuberi dissestando il sentiero. Trovare un posto all’
ombra per un breve riposo è stato molto
difficile e abbiamo dovuto camminare parecchio prima di scovarlo. Infine abbiamo
affrontato l’ultimo pezzo di salita fino al col
Content arrivando dopo 5 ore di cammino.
Purtroppo la sosta per il pranzo al colle è
stata breve, nonostante volessimo fermarci di più per riposare al sole rinfrescati del
venticello, ma il tempo premeva e il ritorno
era ancora lungo. Siamo quindi scesi dall’
altro versante, passando per le meire dell’
alpe Crosenna , e scendendo sempre più
giù fino a tornare sul sentiero che porta al
Jervis e da questo di nuovo a Villanova.
Il percorso è stato davvero lungo, quasi
otto ore di cammino, ed eravamo tutti stanchi, ma credo che la giornata sia stata apprezzata da tutti, in fondo noi “cerchiamo
nella fatica un riposo ancora più grande”!
Infine domenica 18 Ottobre , come di consueto, ci siamo ritrovati a casa di Brunot
per la festa dell’ AG. Purtroppo non sono
potuti venire molti degli iscritti ed è stato
un peccato perché, come ad ogni festa, più
si è e più ci si diverte. Ci siamo comunque
divertiti molto e, fra un gioco ed un altro,
abbiamo trovato il tempo anche per mangiare! Nel pomeriggio abbiamo poi visto il
video che raccoglie le foto di tutte le gite e
ci siamo dati appuntamento per il prossimo
anno al XX° corso di Alpinismo Giovanile.
Vi ricordiamo che anche questo inverno ci
saranno delle uscite sulla neve, controllate
la casella di posta elettronica per non perdervi le news sulle gite invernali!
Alla prossima.
Marco e Micaela
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ATTIVITÀ IN MONTAGNA – ESTATE 2015

DUE SALITE NEL GRUPPO DEL MONTE BIANCO

Cresta Kuffner Mont Maudit e
via degli svizzeri al Grand Capucin
Durante il mese di luglio decidiamo di
prenderci una vacanza e andare un
paio di giorni nel gruppo del Monte
Bianco. Partiti da casa con l’intenzione di andare a fare la cresta Kuffner
al Mont Maudit e una volta su decidere che cosa fare i giorni successivi.
Arriviamo a Courmayeur in tarda
mattinata e prepariamo tutto il materiale per la cresta e in un altro zaino
che lasceremo al rifugio Torino tutto il materiale per arrampicare dopo
di che saliamo in funivia elettrizzati
dall’idea. Arrivati al rifugio scarichiamo il materiale di troppo e ci avviamo
sul ghiacciaio verso il bivacco della
Fourche(3685 m), un piccolo bivacco con una decina di posti letto posto all’inizio della Kuffner. Arrivati ad
esso restiamo colpiti dalla stupenda
vista del versante del la Brenva del
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Monte Bianco. Al mattino,
ancora notte, si parte seguendo il filo di cresta per
la maggior parte nevosa,
con alcuni tratti di misto e
passaggi su roccia. Dopo
ore di scalata arrivammo
in cima al Maudit(4468
m) e qui ha inizio l’eterno rientro al rifugio Torino; esso comprende una
lunghissima camminata
su ghiacciaio, dalla vetta
si scende fino all’Aiguille
du Midi e si ritorna al rifugio Torino. Arrivammo nel
primo pomeriggio al rifugio
Torino, qui decidemmo
cosa fare il giorno successivo: “LA SVIZZERI AL
GRAND CAPUCIN”.
L'imponenza della parete est del Grand Capucin
aveva indotto gli antichi alpinisti a pensare che questa parete sarebbe rimasta inaccessibile, tuttavia
nel 1950 in due tentativi diversi Walter Bonatti riuscì nell'impresa; il
primo con Camillo Barzaghi ma dovettero rinunciare per un temporale, il secondo con Luciano Ghigo. La via degli svizzeri, aperta successivamente nel 1956
rimane tuttora una delle vie più classiche
di questa parete date le sue contenute
difficolta di scalata in libera ed a tratti di
artificiale ma resta molto impegnativa
data l’assenza di protezioni in loco.
Arrivati alla base dell’obelisco abbiamo
fatto 2-3 tiri contro la parete in diagonale
per evitare la vastissima terminale. Da lì
partono 11-12 tiri, uno più bello dell'altro
che attraverso eleganti fessure e qualche placca conducono alla vetta. Una

volta in cima abbiamo percorso pochi
metri di cresta e da lì abbiamo seguito
una linea di doppie molto precise e quasi
sempre nel vuoto perciò a scarso rischio
di incastro, grazie alle quali siamo tornati al terrazzo dove avevamo lasciato
gli scarponi, dopo di ché siamo tornati
al Torino e scesi in funivia il giorno successivo. L’obiettivo tanto atteso era stato
raggiunto: l'ascensione del mitico obelisco granitico che tutti sognano di salire
almeno una volta nella vita. Se pensate
che sia bello visto in distanza aspettate
di metterci le mani. E la roccia più fantastica mai vista.
Ivan
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Il programma
gite del 2016:
5/06 festa Rugio Infernotto
3/07 gita mtb rif. Selleries
da Villaretto responsabile
Pittavino
31/07 Argentera via normale responsabile Raviolo
5/08 mtb con cena al Rif.
Jervis al Prà responsabile
Pittavino
7/08 festa Rifugio V. Giacoletti
4/09 Pic d'Asti responsabile Dagna

• NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS • NEWS •
RIFUGIO V. GIACOLETTI.
Quest’estate si sono svolti alcuni lavori di ristrutturazione per adeguarsi alle
normative antincendio, in particolare la
sostituzione di alcune porte taglia fuoco
e la risistemazione di altre porte nel rifugio. Successivamente, la ditta A.M.B.
di Barge ci ha
fornito e messo in opera
una splendida
stufa tirolese
in ceramica,
consentendo
così di dare il
meritato riposo alla vecchia
stufa in ghisa
che dopo più
di 30 anni di
onorato servizio…”non ne
poteva più”.
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TOUR MONVISO TRAIL 2015.
Splendida edizione, la terza da quando
si è ricominciato, sotto il patrocinio del
Parco del Po e con l’impegno di molti
volontari ed associazioni. I partecipanti quest’anno hanno potuto completare
il percorso classico con sconfinamento
in Francia attraverso il Buco di Viso. La
manifestazione ha raccolto un rilevante successo in termini di adesione con
circa 500 partecipanti ai tre percorsi in
programma, in una cornice paesaggistica stupenda anche grazie ad un tempo
meteo assolutamente perfetto. Tanto per
cambiare, tra gli uomini nella gara lunga
ha vinto Paolo Bert con un tempo addirittura inferiore agli altri anni. Tra le donne
si è imposta Daniela Bonnet.
L’amministrazione comunale di Crissolo
ha poi inteso ringraziare tutti i volontari e
le loro associazioni con una targa ricordo
nel corso di una simpatica cerimonia nel
centro polivalente recentemente inaugurato.

CLUB ALPINO ITALIANO - Sezione di Barge
VERBALE DELLA RIUNIONE
DEL 12 OTTOBRE 2015
Il giorno 12 OTTOBRE 2015, alle ore 21,00,
a Barge, presso la sede sociale di 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. Redazione Montebracco novembre 2015
3. Definizione cena sociale 2015
4. Varie ed eventuali
Presenti: Mezzomo Bruno, Dagna Gianpiero, Dagna Maurizio, Caffaratti Luca, Raviolo,
Terli Micaela, Levrino Marco; Roberti Alberto, Pittavino Marco, Beltramo Marco
Assenti: Ettore Borsetti, Sergio Miolano, Umberto Bernardotto
1 Approvazione del verbale dell’ultima riunione
Confermata da parte di tutti i presenti la lettura del verbale inviato a suo tempo via email, il verbale della seduta precedente viene approvato all’unanimità.
2 Redazione Montebracco novembre 2015
Il Presidente propone la seguente scaletta
per il numero del Montebracco di novembre: pagina 2-3 editoriale del Presidente,
pag. 4 dedicata alla cena sociale, commissioni alpinismo giovanile (3 pagine) e attività
in montagna che dovrebbe stabilire un programma di massima (2-3 p). Rimane il consueto spazio per la cultura occitana. Nella
pagina dedicata alla commissione cultura
si potranno già anticipare gli incontri conferenza con Bartolomeo Davide Bertinetto
sull'allenamento settimanale per gli ultra trail
e Fenoglio Stefano sulla fauna delle Alpi occidentali.

3 Definizione cena sociale 2015
Il Consiglio visiona i menù che alcuni soci
hanno richiesto. Dagna ha chiesto il preventivo al ristorante “Il Provenzale”, Pittavino al
ristorante “D'Andrea”. Tenuto conto del menù
e del prezzo, il Consiglio ha deciso per il ristorante “D'Andrea” per rimanere a Barge dopo
qualche anno di cene organizzate in altri paesi
limitrofi. Confrontati i due menù proposti dal
ristorante “D'Andrea”, il CD sceglie il menù
numero uno all'unanimità. Prezzo 28 €.La
data come di consueto è l'ultimo sabato di novembre.
4 Varie ed eventuali
Il CD si complimenta con Micaela Terli per
l'acquisizione del titolo di accompagnatrice di
alpinismo giovanile.
La festa dell'alpinismo giovanile si terrà domenica 18 ottobre a casa di Bruno Vittone.
Micaela Terli aggiorna il CD sulle tematiche
trattate durante l'ultima riunione delle Alpi
del Sole, dove la discussione è stata incentrata
sull'eliski, i suoi pericoli e il suo pesane impatto ambientale.
Mezzomo ricorda il Congresso nazionale CAI
che sarà organizzato in tre sottocommissioni
sulle varie tematiche di interesse delle sezioni.
Materiali di lavoro disponibili sul sito www.cai.
it. Mezzomo sottolinea il carattere pratico degli interventi, che rendono il Congresso simile
a una conferenza organizzativa sul volontariato in seno al CAI. Sarà utile rendere disponibile
il materiale prodotto dal Congresso in sede.
Infine Pittavino ricorda la necessità di concordare con Andrea Sorbino una modalità
di scarico del vetro a Pian del Re che eviti al
Comune di Crissolo di dover provvedere con
apposito automezzo al recupero del materiale,
con costi che a lungo andare il Comune si vedrebbe costretto ad accollare al Rifugio stesso.
La riunione termina alle ore 22,30
Il Segretario
Marco Beltramo

Il Presidente
Bruno Mezzomo
- 13

Attività culturali

in programma nei prossimi mesi
Presentazione del libro:

ANIMALI DI MONTAGNA DELLE ALPI SUD OCCIDENTALI
FENOGLIO S. – GAI B.

Un manuale pensato per gli amanti
della montagna, con
oltre 530 fotografie
accompagnate da
un agile testo che
guida il lettore alla
scoperta delle specie animali che si
possono incontrare sui sentieri delle
Alpi Sud Occidentali. Purtroppo gli
escursionisti ed i
camminatori che in
ogni stagione percorrono i sentieri
delle nostre Alpi
spesso privilegiano
l’aspetto paesaggistico o sportivo
della loro esperienza, non arrivando
ad apprezzarne la
dimensione naturalistica. Con alcuni
accorgimenti, e con
la lettura di questo
piccolo
manuale,
possiamo arricchire
le nostre passeggiate con osservazioni ed incontri
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emozionanti.
Uno strumento per
consentire al lettore di vivere e incrementare l'emozione
che si prova incontrando un gruppo di
stambecchi, udendo
il bramito del cervo,
ammirando le acrobazie dei gracchi
o il volo maestoso
dell’aquila. I primi quattro capitoli sono dedicati ai
mammiferi, agli uccelli, ai rettili ed agli
anfibi mentre l’ultimo è dedicato al riconoscimento delle
tracce e dei segni
di presenza degli
animali
selvatici.
Un libro che vuole essere un invito
alla conoscenza ed
all'approfondimento, uno stimolo ad
intraprendere con
occhi nuovi le nostre gite in montagna.
EDITORE FULIE

Lou Caire ousitan
(l’angolo occitano)

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”
10) “Lou Dalfin” 11) “Lj cantor dla Meidia” 12)” Cantori spontanei di Ostana”. La storia continua, si ritorna a
Sanfront per incontrare l’altro gruppo di canto popolare di questo paese: “J’Amis del cher” a loro la parola:
1) Quando e come si è formato il
vostro gruppo?
Il nostro gruppo si è formato nel
1995 in occasione della festa di
San Isidoro Compatrono di Sanfront, infatti proprio quest’anno il
gruppo compie 20 anni.
2) Qual è il significato del nome
che vi siete dati?
Il nome che abbiamo voluto dare
al nostro gruppo deriva infatti proprio dal “Viva El Cher”,
tradizionale satira paesana che si
tiene appunto in occasione della
festa di S. Isidoro: infatti sopra ad
un carro in legno addobbato a festa un baldo
contadino decanta vizi e virtù di tutti i compaesani attorniato da un gruppo di cantori spensierati
“J’ Amis del cher“.
3) I componenti del gruppo sono sempre rimasti gli stessi o sono cambiati nel corso degli
anni?
No, i componenti del gruppo non sono più gli
stessi, nel corso degli anni hanno lasciato il
gruppo dapprima Ferrato Pierpaolo, a seguire
Paseri Lino e Dossetto Domenico, che vogliamo ringraziare per tutto quello che hanno saputo
dare e lasciare nel cuore del gruppo.
4) Quanti sono attualmente e quale ruolo ricopre ciascuno all’interno del gruppo?
Attualmente i componenti del gruppo sono 6 :
Ferrato Davide voce tenore e fisarmonica, Ferrato
Valter voce sopranino e fisarmonica, Brondino
Arturo voce sopranino, Barra Germano voce bas-

so, Allio Gabriele voce basso e Mulatero Maurizio voce tenore.
5) Quali tipi di canti compongono il vostro repertorio? Ne componete anche voi?
Proponete anche brani di origine occitana della
nostra zona cantati nella loro lingua madre?
I canti che prevalentemente compongono il nostro repertorio appartengono al canto popolare
Piemontese , cerchiamo di riproporre tutto ciò
che piace alla gente che ci ascolta. Per ora non
abbiamo ancora composto un brano tutto nostro
ma solo cambiato e modificato alcuni testi cercando di renderli anche nostri. Al momento stiamo anche cercando di inserire brani Occitani nel
nostro repertorio, faremo del nostro meglio.
6) Avete pubblicato dei CD? Quali?
Sì, nel corso degli anni abbiamo pubblicato 2 musicassette dal titolo “Cantando in compagnia” e
“Caluma giù dai bric” e due CD dal titolo “Dieci
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anni insieme” e “Canzoni nel tempo”.
7) A quali manifestazioni partecipate nel corso
dell’anno e quali esibizioni ricordate con maggiore soddisfazione?
Noi partecipiamo soprattutto ai tradizionali Canta e Cammina, Feste e Sagre paesane, Serate
di beneficenza, Rassegne di cori e gruppi ed in
occasione delle festività più importanti ci
rechiamo a rallegrare gli ospiti delle Case
di Riposo della zona. Per noi tutto è soddisfazione e passione ma non possiamo
certo dimenticare la nostra prima apparizione in Televisione ospiti del Grande
Martin .
8) Quali progetti avete per il futuro?
I nostri progetti futuri sono senz’altro
quelli di continuare, di mantenere la nostra attività e condividere la nostra grande
passione per il canto con tutti quelli che
ci sapranno ascoltare e con noi vorranno
Cantare.

po’ tutti i gruppi intervistati finora,
sia musicali, canterini, culturali o
ballerini che fossero. Ciò che li accomuna sono la volontà e il desiderio di ricerca e mantenimento della
nostre buone tradizioni, ma soprattutto farle vivere e adattarle ai nostri tempi. In particolare, parlando
de “J’amis del cher” (vedi risposta
alla domanda nr. 2), loro son partiti da una festa di paese: quella di
Sant’ Isidoro di Sanfront. La gente
del popolo da sempre ha fatto festa e scherzato in modo burlesco
e spiritoso, prendendo spunti da
situazioni varie che possono crearsi in una comunità, tutto ciò è sempre di attualità…..chi non
ha voglia di trovarsi per far festa e divertirsi,
accantonando momentaneamente le cose negative, almeno una volta ogni tanto! Quindi: Bravi!
Grazie ! E….continuate così che va benissimo!
Costanzo ed Eliana

Anche quest’incontro è risultato interessante e particolare, come d’altra parte un
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