


COSA COMPRENDE LA TUA ADESIONE AL SODALIZIO: 
Prima di tutto fai parte di un gruppo eccezionale a livello locale, 
regionale, nazionale, ma oltre a questo a partire dal momento del 
tesseramento (che può essere anticipato al 01/11 dell’anno pre-
cedente, fino al 31/03 dell’anno successivo) hai a disposizione: 
- Rivista CAI; 
- Abbonamento ALPIDOC; 
- Partecipazione alle gite CAI a quote vantaggiose; 
- Sconti nei rifugi CAI; 
- Il rimborso del 100% delle spese incontrate in Italia e in Europa, 

(con un massimale), nell’opera di salvataggio e/o recupero, sia 
tentata che compiuta, dei soci C.A.I. feriti, morti, dispersi e co-
munque in pericolo di vita e sopportate direttamente dal socio. 

- Assicurazione POLIZZA INFORTUNI SOCI IN ATTIVITA’ SOCIALE 
(con copertura caso morte, invalidità permanente e rimborso 
spese di cura); 

- Applicazione GeoResq che traccia le tue gite e ti per-
mette anche di essere soccorso molto più facilmente 
dovesse capitare qualcosa di spiacevole. 

Vi segnaliamo inoltre che a fronte di una quota di € 12,50 potete 
sottoscrivere POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ INDI-
VIDUALE (INCLUSO SU PISTA DA SCI). 
I Soci in regola con il Tesseramento possono attivare una polizza 
di Responsabilità Civile che tiene indenni - previa corresponsione 
del relativo premio - di quanto si debba pagare, quali civilmente 
responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, in-
teressi, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per 
morte, per lesioni personali e per danneggiamento a cose, in con-
seguenza di un fatto verificatosi durante lo svolgimento delle atti-
vità personali, purché attinenti al rischio alpinistico, escursionistico 
o comunque connesso alle finalità del CAI (di cui all’art 1 dello Sta-
tuto vigente). Nella garanzia sono compresi il Socio che vi ha ade-
rito unitamente alle persone comprese nel nucleo familiare, ed i 
figli minorenni anche se non conviventi, purché regolarmente Soci 
per l’anno 2023. 
La POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE IN ATTIVITA’ INDIVIDUALE avrà 
durata annuale, dal momento della sottoscrizione al 31 dicembre. 
Tale copertura è attivata dalla Sezione, su richiesta del Socio me-
diante il Modulo 12, attraverso la piattaforma di Tesseramento e 
la copertura sarà operante dalle ore 24:00 del giorno di inserimento 
nella piattaforma di Tesseramento e termina a fine anno. 
• SOCI ORDINARI € 43,50 
• SOCI FAMILIARI € 22,00 
• SOCI ORDINARI JUNIORES (18-25 ANNI) € 22,00 
• SOCI GIOVANI € 16,00 
• SECONDO SOCIO GIOVANE € 9,00 
• Tessera soci nuovi € 5,50
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EDITORIALE
Finalmente la sezione è ripartita! 
Con il nuovo Direttivo, che ringrazio pubblicamente per la disponibi-
lità, ci siamo lasciati alle spalle un periodo veramente difficile, di cui 
anche la nostra sezione ne ha fatto le spese. 
Nel mese di dicembre siamo infatti riusciti ad eleggere il nuovo 
gruppo che condurrà la sezione nei prossimi tre anni. 
Approfitto di queste poche righe per ringraziare quanti si erano im-
pegnati in passato e che, per varie ragioni, hanno preferito cedere il 
passo ad altri, ma che mi hanno aiutato a traghettare il Cai Barge 
fino ad ora. 
Abbiamo potuto registrare l’importante ripartenza dell’Alpinismo Gio-
vanile e delle gite sociali, la realizzazione del Notiziario “Il Monte-
bracco” con una nuova Redazione, la realizzazione del Sito Web e 

altre importanti iniziative. 
Quest’anno è stato l’anno di svolta. Un dato tra tutti dopo essere scesi al di sotto dei 200 iscritti 
negli ultimi due anni, i soci sono tornati a circa 270! 
Abbiamo deciso di essere vicini con un nuovo sito web e comunicazioni via mail. 
Siamo sempre disponibili per chi volesse collaborare con noi o avesse nuove iniziative da pro-
porre. 
Tra poco ci ritroveremo per la cena sociale e vorrei potervi incontrare tutti ma se ciò non fosse 
possibile vi auguro un buon fine anno e vi anticipo un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. 

Il Presidente 
Umberto Borsetti

NEWS!

il CAI di BARGE 
è 

ONLINE

Scopri tutte le novità sul nostro sito 
www.caibarge.it
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L’Alpinismo Giovanile 
non molla!

Cari lettori della rubrica dedicata all’Alpinismo Giovanile, 
nello scorso numero vi abbiamo spiegato le problematiche legate all’organizzazione delle attività 
di Alpinismo Giovanile e della nostra difficoltà, come accompagnatori, di raggiungere il livello for-
mativo che il CAI centrale richiede. 
Con piacere, in questo numero del Montebracco, vi comunichiamo che è stata prorogata la deroga 
con la quale si permetteva ai gruppi di AG di svolgere attività anche senza il numero di titolati ASAG 
formalmente richiesti. Tale proroga, che durerà fino al 2023, è stata decisa per consentire agli 
eventuali accompagnatori, o aspiranti accompagnatori interessati, di partecipare ai corsi di for-
mazione ASAG (Accompagnatore Sezionale di Alpinismo Giovanile). I corsi ASAG consistono gene-
ralmente nella partecipazione a cinque uscite pratiche su terreno e due o tre serate di lezioni 
teoriche, che forniscono agli allievi le basi teorico pratiche per accompagnare in sicurezza i ragazzi 
in montagna. Il corso si conclude con un tirocinio durante il quale l’allievo svolgerà le tipiche attività 
dell’accompagnatore di AG affiancato da un accompagnatore esperto. 
Come vi abbiamo comunicato nello scorso articolo, la nostra sezione di Barge ha fondato da poco, 
insieme ad altre sezioni, una scuola intersezionale di Alpinismo Giovanile: la scuola “quota 3841”. 
Nel 2021 questa scuola ha realizzato il primo corso per accompagnatori sezionali, svolto lo scorso 
autunno tra il 12 ottobre e il 5 dicembre. La prima esperienza è stata positiva e, nonostante ci 
siano delle migliorie da apportare, si sta già pensando di organizzare un nuovo corso nel 2023. 

Micaela Terli e Marco Levrino 
 

ALPINISMO GIOVANILE 2022 
Questa primavera, quando noi accompagnatori ci siamo ritrovati per preparare il programma delle 
gite estive, non abbiamo potuto fare a meno di porci una domanda: “Come avrà reagito il nostro 
bel gruppo di AG ai due anni di stop causa pandemia?”. Il momento delle iscrizioni, però, ha subito 
fugato i nostri dubbi: non solo la maggioranza degli iscritti si è ripresentata tutta entusiasta, ma ci 
sono stati anche parecchi nuovi ingressi, compreso quello di un accompagnatore, Corrado, che ha 
portato il nostro gruppo di volontari a ben 11 componenti, in grado di far fronte a eventuali assenze, 
come quella inevitabile, quest’anno, di Micaela, in attesa della piccola Sara che è poi nata ad  
agosto. 
La prima gita, aperta a tutti, come di consueto, per dar modo ai genitori di conoscersi e di cono-
scerci, si è svolta l’8 maggio, a Crissolo: siamo partiti dal Santuario di San Chiaffredo salendo di 
cresta fino a Borgo, dove abbiamo potuto ammirare gli affreschi di Giors Boneto, uno dei pittori iti-
neranti che, tra Settecento e Novecento, hanno disseminato le loro opere su case e piloni delle no-
stre zone. Quindi, compiendo un anello, siamo ritornati al punto di partenza attraverso un suggestivo 
sentiero tra i boschi. Il tempo non è stato dei migliori, piovigginava, ma l’allegria non è mancata 
ugualmente! 
La prima gita del corso vero e proprio (preceduta da una lezione sugli animali di montagna), si è 
invece svolta il 29 maggio: siamo partiti da Rucas, in direzione delle pareti di arrampicata; lungo 
il percorso su sterrata abbiamo potuto osservare dall’alto una cava abbandonata, poi abbiamo 
svoltato su un sentiero a mezza costa, inoltrandoci nella “natura selvaggia”, su un fondo molto 
vario che comprendeva anche delle “casere”. Davvero un bel giro ad anello, con vista sulla Val 
Pellice. Beh, a dire il vero questa abbiamo dovuto immaginarcela, a causa delle condizioni meteo 
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non proprio ottimali... Comunque non tutto il male vien per nuocere, infatti proprio il clima umido 
ci ha consentito l’incontro con una salamandra nera, tipica delle Valli Po e Pellice, che ha incuriosito  
molto i ragazzi, dato che parecchi di loro non ne avevano mai vista una. E poi la pioggia ha anche 
fornito occasioni di divertimento, tipo il salto nelle pozzanghere... 
Il 5 giugno invece siamo andati a Pian Munè: la nostra meta stavolta erano i laghi Luset. Ci siamo 
incamminati seguendo il tracciato degli impianti di risalita, per poi attraversare la prateria sopra 
l’arrivo della seggiovia, che ci ha offerto l’occasione di vedere da vicino i pascoli di alta montagna. 
Il cielo era nuvoloso, ma a parte poche gocce proprio durante la pausa pranzo in riva al lago, questa 
volta la pioggia ci ha risparmiati. Durante l’escursione c’è anche stato tempo per un momento di 
gioco, proposto da Marco L., basato sulla ripetizione di uno scioglilingua: chi sbagliava doveva 
“marchiarsi” in fronte con un turacciolo di sughero affumicato. Alla fine quasi tutti ci siamo ritrovati 
così tatuati e, guardandoci a vicenda, ci siamo abbandonati alle più matte risate! 
Arriviamo così al 12 giugno, giorno della Festa sociale della nostra sezione al Rifugio Infernotto, a 
cui avevamo deciso di partecipare anche noi dell’AG. Questa uscita è stata preceduta da una lezione 
sul Primo soccorso, tenuta da una mamma, l’infermiera Chiara De Giovanni. Data la vicinanza della 
meta, questa volta non era previsto il pullman: il punto di ritrovo era il laghetto dei pescatori, poi 
di lì abbiamo raggiunto in macchina il Pont dell’Ula. Qui abbiamo formato due gruppi distinti, quello 
dei genitori e quello dei ragazzi con gli accompagnatori. Siamo saliti al rifugio passando dal sentiero 
che conduce al Monastero di Pra ’d Mill, dove abbiamo fatto una breve sosta. Al rifugio i due gruppi 
si sono ritrovati: chi aveva prenotato il pranzo ha mangiato le ottime costine preparate dai volontari 
Cai, gli altri hanno consumato il pranzo al sacco come sempre. Quindi ci siamo avviati per il ritorno, 
passando questa volta dalla diga, dove ci siamo potuti rinfrescare un po’... anzi, qualcuno anche 
più di un po’, compresi alcuni accompagnatori che non hanno esitato a entrare decisamente in 
acqua! Eh sì, perché questa volta il sole non era mancato e, complice la bassa quota, anche il 
caldo! 
La gita del 10 luglio (che era stata preceduta dalla lezione sulla flora alpina, comprese le piante 
velenose da evitare, del farmacista bargese dott. Claudio Lombardo) è stata invece caratterizzata 
da condizioni meteo perfette: sole e temperatura gradevole, lontano dall’afa del fondovalle. Siamo 
andati in Val Maira, la meta più lontana di quest’anno, insieme ad altre sezioni di AG della nostra 
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zona. È stata una bella esperienza, che 
ci ha permesso di conoscere altri ragazzi 
e altri accompagnatori e che contiamo 
quindi di ripetere nei prossimi anni. 
Siamo partiti da Chiappera per compiere 
un anello, davvero spettacolare, attorno 
alla Rocca Castello e Provenzale. Sa-
lendo in direzione del Colle Greguri ab-
biamo potuto osservare, grazie al 
binocolo di Alberto, diverse cordate di al-
pinisti che scalavano quelle ripide pareti 
rocciose. Durante il percorso di ritorno ci 
siamo invece fermati in un prato molto 
ampio e quasi pianeggiante, perfetto per una pausa gioco: alcuni ragazzi delle altre sezioni di AG 
avevano portato con sé un frisbee, una palla e persino un boomerang, con cui ci siamo scatenati 
in lanci e gare da far invidia agli aborigeni australiani! 
Dopo la lunga pausa agostana, da ricordare quest’anno per la nascita della nostra mascotte e 
futura allieva dell’AG (non potrà che essere così), la piccola Sara, ci siamo di nuovo ritrovati a set-
tembre per la gita di due giorni in Val Pellice. Le previsioni incerte della vigilia avevano suscitato 
qualche timore, ma poi è andato tutto per il meglio. Siamo partiti il sabato 4 da Villanova, salendo 
per il sentiero lungo il lato destro orografico del Pellice. Il cielo era coperto e a metà percorso una 
pioggerellina leggera ci ha costretti a tirare fuori le mantelle, giusto per una mezz’ora. Infatti quando 
siamo arrivati alla nostra meta, il Rifugio Jervis, già non pioveva più, così abbiamo potuto pranzare 
tranquillamente ai tavoli esterni del rifugio. Saziata la fame, ci sono state assegnate le camere: 
quelle più grandi per i ragazzi, che si sono divisi spontaneamente in tre gruppi, di comune accordo, 
dimostrando di essere davvero una bella compagnia affiatata, e quelle più piccole per gli accom-
pagnatori. È stato un momento di grande entusiasmo, soprattutto per chi non aveva mai pernottato 
in un rifugio e quindi è subito partito in esplorazione di ogni angolo dell’edificio.  
Poco dopo è iniziata la lezione di cartografia all’aperto di Alberto, prosecuzione di quella tenuta in 
sede Cai con l’ausilio di cartine topografiche e di un plastico di Marco B. Al termine siamo partiti 
per verificare sul campo quanto spiegato a tavolino (distanze, tempi di percorrenza...), attraversando 
una parte della magnifica Conca del Pra, punteggiata di meire di pastori, mandrie di mucche al-
l’alpeggio, piccoli corsi d’acqua... Al ritorno ci aspettava un’ottima e abbondante cena al calduccio 
nella sala da pranzo del rifugio, seguita poi da giochi da tavolo e... accompagnamento musicale 
con il pianoforte e la batteria, offerto gratuitamente da alcuni dei nostri ragazzi. Il giorno seguente, 
rinfrancati da una buona notte di sonno, da una sostanziosa colazione e dal sole che annunciava 
una magnifica giornata, siamo partiti per raggiungere il Colle della Croce, che segna il confine con 
la Francia e offre una splendida visuale sul versante francese. Quindi abbiamo preso la via del 
rientro, fino a Villanova, naturalmente con soste lungo il percorso, prima al rifugio, poi alla cascata. 
I ragazzi si sono dimostrati veramente bravi: in un giorno hanno percorso 600 metri di dislivello in 
salita e 1100 circa in discesa, senza che nessuno incontrasse difficoltà a tenere il passo. Compli-
menti davvero! 

Eliana Pronatti e Alberto Roberti
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Visolotto: 
Cresta Sud-Est

Vista la scarsità di neve e le difficoltà nel trovare una gita 
di scialpinismo in condizione, decidiamo di passare un fine 
settimana diverso dal solito scalando una Cresta su Viso-
lotto, nello specifico la Cresta Sud-Est. 
Luca, Daniele R. ed io siamo partiti alla volta del Rifugio 
Vallanta sabato pomeriggio con l’intento di dormire nell’in-
vernale e il mattino successivo salire in quota. 
Il sentiero che conduce al rifugio è leggermente innevato 
nella parte bassa e man mano che saliamo verso monte il 
paesaggio intorno a noi diventa sempre più bianco e can-
dido. 
Carichi di entusiasmo e appesantiti dai nostri zaini conte-
nenti materiale alpinistico, sacchi a pelo e tanto cibo, arri-
viamo finalmente al Rifugio in cui passeremo la notte. 
Arrivati al rifugio ci prepariamo per la cena e per passare 
la nottata; mi mancava passare una notte in rifugio, con gli 
amici, a parlare di montagna e avventure. 
Il mattino successivo, intorno alle 7.30, siamo prossimi alla 
partenza. Ci avviamo verso il nevaio che conduce alle Ca-
dreghe di Viso. 
L’estate scorsa, facendo il giro di Viso con Fabiola e Doc (il 
mio pastore australiano), sono passato davanti a questo 
canalone e mi sono trovato a raccontare di questa cresta, 
di quanto mi sarebbe piaciuto fare qualche uscita alpini-
stica in inverno, di quanta nostalgia avessi delle salite al-
pinistiche sulle montagne di casa, e adesso sono qui, sto 
finalmente risalendo il nevaio che mi condurrà all’attacco 
della cresta. 
 La neve è portante e questo primo tratto di salita scorre 
velocemente e senza problematiche. 
In poco tempo ci troviamo alle Cadreghe di Viso e anche 
qui non mancano flashback a escursioni di qualche estate 
fa: io ed il mio socio, Daniele R., un weekend di metà ago-
sto avevamo programmato di percorrere la Cresta Berhault, 
la cresta che dalle Traversette conduce fino in punta a Viso 
e, nello specifico, ci siamo ricordati delle Cadreghe perché 
è stato il nostro bivacco notturno; quella cresta mi ha dato 
tantissime soddisfazioni, non solo per il poco tempo impie-
gato nello sviluppo, ma anche per la qualità e bellezza della 
cresta. Spero, un giorno, di poterla percorrere in invernale. 
Lasciando da parte i nostri ricordi su avventure passate, ci 
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avviamo alla salita della Cresta che, detto sinceramente, ci aspettavamo di trovare in veste deci-
samente più invernale. 
La salita alla prima punta è abbastanza veloce, senza troppe parole e senza troppe interruzioni 
(grazie anche alla poca neve presente che ci permette di arrampicarci su una roccia abbastanza 
stabile). Arrivati sulla prima punta ci concediamo qualche foto, le salite alle altre punte ce le pren-
diamo più con calma, godendoci il panorama che ci circonda: uno sguardo rivolto alle nostre spalle 
fa cadere l’occhio sulla parete nord di Viso, sul canale Perotti, anche lui molto magro. 
Un’occhiata difronte a noi ci fa notare degli insoliti compagni di scalata: un gruppo di stambecchi 
stanno percorrendo una parete verticale di Visolotto, difficile pensare che degli animali riescano a 
correre e saltellare su pendii così strapiombanti. 
Un ultimo sguardo alle vallate circostanti ed è ora di scendere: la discesa, a parer mio, è la parte 
più delicata di una cresta o di una via di montagna, se si aggiunge anche la neve, seppur scarsa 
in questo caso, le difficoltà aumentano. 
Le prime tre soste sono fruibili e quindi le utilizziamo, le successive due sono coperte di neve e 
dobbiamo arrangiarci con soste provvisorie e cordoni. 
Disceso anche questo tratto non ci resta che disarrampicare sulla neve (vista la presenza di poca 
neve e ghiaccio abbiamo optato per fare la cresta con i soli scarponi senza l’ausilio dei ramponi), 
questi ultimi metri sono i più delicati poiché la presenza e la consistenza della neve è variabile. 
Arrivati al Colle delle Cadreghe non ci resta che tornare al rifugio a raccattare un po’ di cianfrusaglie 
e tornare alle nostre case a stapparci una bella birra sul divano. 
Ringrazio i miei amici e soci per il bel weekend passato insieme! 

Daniele Carle
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Rifugio Nacambuli 
2818 m

Situato in Valpelline, valle laterale della Valle d’Aosta 
con paesaggi aspri, vette alpine e ghiacciai dove si può 
vivere la montagna nella sua purezza. 

Partiamo in auto da Aosta e ci dirigiamo verso la Valpelline, 
un’impervia e ristretta vallata la cui strada termina alla 
maestosa diga di Place Moulin. Scendiamo e ci concediamo 
qualche minuto per ammirare il paesaggio: l’enorme sbar-
ramento che abbiamo di fronte è il più grande della Valle 
d’Aosta e uno dei più grandi d’Europa, e meta di tantissimi 
turisti che ogni giorno si recano fino a qui per ammirarne 

la vastità e capienza d’acqua. 
È costeggiata da una strada poderale, che con una piacevole passeggiata di circa un’ora conduce 
al Rifugio Prarayer: noi la lasciamo quasi subito per imboccare un sentiero sulla sinistra che ci 
porta prima ad un alpeggio dove incontriamo le tipiche mucche valdostane per poi inoltrarsi in un 
rado bosco di larici.Risaliamo un breve pendio erboso e raggiungiamo l’Alpe d’Oren, poi prose-
guiamo in un vallone di pascoli e pietraie, al cospetto della Sengla. 
Poco prima di raggiungere l’alpeggio Garda attraversiamo il torrente e dopo circa due orette di 
cammino raggiungiamo l’ampia conca sabbiosa del Plan du Gan, dove facciamo una breve pausa 
per valutare le condizioni meteo, che non sono delle migliori. Con una leggera pioggerella prose-
guiamo verso la gola del Pissonet, grazie ad un sentiero attrezzato con corde fisse, catene e gradini 
di metallo, facile ed accessibile a tutti; qui l’ambiente si apre lasciandoci a bocca aperta davanti 
ad un’enorme morena detritica. Superando un ultimo ponticello e dopo un breve ma ripido tratto, 
raggiungiamo la nostra meta, il Rifugio Nacamuli, una bellissima costruzione in legno, che visto la 
giornata uggiosa, è tutto per noi. Entriamo per riscaldarci e mentre gustiamo i dolci del rifugio, 
scambiamo qualche chiacchiera con i simpatici gestori, che ci spiegano di come questo sia il punto 
di appoggio per alcune ascensioni alpinistiche: Punta Kurz (3496 m.), l’Eveque (3716 m.), Monte 
Brulé (3538 m.), Becca Vannetto (3361 m.) e infine la Becca d’Oren (3532 m.); per chi invece vuole 
limitarsi all’escursionismo può raggiungere in poco più di mezz’ora il Col Collon.  
Ripercorrendo lo stesso sentiero dell’andata ritorniamo verso il parcheggio, facendo però prima 
tappa al Rifugio Prarayer, frequentatissimo, e base per tantissime attività fra cui pesca, mtb, escur-

sioni, alpinismo e scialpini-
smo. Concludiamo la giornata 
felici per aver conosciuto un 
posto nuovo e con la voglia di 
ritornare, chi lo sa, magari in 
una gita Cai, per scalare la 
Becca d’Oren, ma anche con 
la visione dei nostri ghiacciai 
sempre più sofferenti e, forse, 
troppo poco tutelati. 

Maurizio Dagna 
e Elisa Perassi
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Gita sociale: 
Breithorn Occidentale

Scopro casualmente che il CAI di Barge ha organizzato una 
gita di sci d'alpinismo sul Breithorn.  
Erano mesi che desideravo andarci e stressavo mio cugino per 
portarmici, ma lui continuava a posticipare. Dicono che quando 
vuoi veramente qualcosa l'universo cospira in tuo favore per 
permetterti di realizzarlo. Rimango sempre stupita di quanta 
fortuna, bellezza e meraviglia ci sia in questa vita.  
E così scrivo al numero del CAI esprimendo le mie preoccu-
pazioni: io non scio molto bene, sarà troppo difficile per me? 

Ho iniziato a fare sci d'alpinismo solo un anno fa, magari è troppo azzardato per me. Una voce 
gentile dall'altro capo del telefono mi rassicura dicendomi che l'ultima ripida salita si può fare con 
i ramponi. Così arriva la sera prima della gita. Preparo lo zaino ripassando nella mente tutto ciò 
che può servire e vado a dormire con le preoccupazioni che come di consueto precedono una gita. 
Forse non dobbiamo vederle come le cattive della situazione ma come sensazioni capaci di pre-
pararci al meglio a ciò che stiamo per affrontare, a essere vigili, pronti e attenti a ciò che vivremo.  
Quello che amo di più della montagna è la percezione di essere nel "qui ed ora". Non riesco mai 
ad essere completamente presente come quando scalo una parete o fatico nel raggiungere una 
cima. Il breithorn sarà il mio primo 4000, sono emozionata. Ho paura di non essere all'altezza e di 
rallentare il gruppo. Passo la notte in dormiveglia, come sempre prima di una gita importante.  
La sveglia finalmente suona, si parte.  
Arrivati sul luogo dell'incontro conosciamo il gruppo. Sono spassosissimi, si conoscono bene fra 
loro, sono un gruppo affiatato e ci facciamo un sacco di risate nell'ascoltare i loro racconti. Mi è 
sempre piaciuto ascoltare i "grandi" parlare, sentire delle loro avventure, osservarli, studiare la 
mimica.  
Arrivati a Cervinia prendiamo la seggiovia, c'è troppa gente, è stressante ma arrivati a Plateau 
Rosa mi dico che per il panorama è già valso il biglietto. È una giornata spettacolare: il cielo è 
senza una nuvola e si sta bene in felpa, che dono! Infilati gli sci iniziamo la salita e arriviamo nel 
pianoro del Breithorn. Il gruppo procede a rilento e si fanno diverse pause. Apprezzo molto potersi 
godere la montagna senza correre, scatto un milione di foto. Pier ci dice di fare riferimento a lui e 
segnalare qualsiasi problema. Poche semplici parole che fanno sentire accolti e al sicuro. Lasciamo 



Gita CAI 
Monte Emilius 3559 m

Gita di due giorni del Cai di Barge con pernottamento 
al Rifugio Arbolle. Il giorno seguente salita in cima al 
Monte Emilius: dalla sua vetta l'occhio spazia su tutte 
le vette delle Alpi Graie e Pennine, ed è indiscutibil-
mente uno spettacolo che toglie il fiato. 

Il sabato mattina stabiliamo come punto di ritrovo e partenza il piazzale di Pila in valle d’Aosta.  
Riunito il gruppo una ventina di appassionati per la montagna iniziamo la salita verso il rifugio Ar-
bolle sotto le preziose indicazioni di Pier e Monica. Al posto di salire sotto la seggiovia di Chamolè 
ci incamminiamo lungo un sentiero che attraversa dei bellissimi boshi di conifere che ci portano a 
Plan Fenetre con vista su Becca di Nona e Monte Emilius. Scendiamo leggermente e raggiungiamo 
il vallone Comboè ampio pianoro erboso; un vero paradiso che invita a fermarsi e godere del totale 
silenzio.  
Riprendiamo il cammino dapprima superando un gruppo di malghe con i pastori e le loro tipiche 
mucche valdostane che si godono le ricche erbe d’alpeggio. Dopo circa due orette e mezza di cam-
mino giungiamo al Rifugio Arbolle caratterizzato dal suo omonimo lago molto esteso posto poco 
sotto il rifugio. Dopo una breve pausa non ancora stanchi il gruppo si divide: i più allenati e temerari 
decidono di fare un giro ad anello che li porterà ad affrontare una ferrata fino alla Punta Valleta per 
poi ridiscendere al rifugio.I più “normali” continuano dal rifugio fino al colle Garin da dove possiamo 
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gli sci ai piedi dell'ultimo pendio e infiliamo i ramponi a causa del troppo ghiaccio.  
La cosa mi rassicura perché sciare su quella pendenza sarebbe stato oltre le mie possibilità. Ci 
mettiamo in cordata con un simpatico ragazzo che a breve diventerà guida alpina. Un'altra cosa 
che amo molto della montagna è l'atto di fiducia che si compie nel momento in cui ti metti nelle 
mani di un esperto e ti lasci guidare. Ci indica quando fermarci, quando ripartire e detta un ritmo 
perfetto di progressione che ci porterà fino in cima. La quota si fa sentire, le gambe sono pesanti 
ed ho il fiatone ma mi sento viva!  
Ci sono crepacci qua e lá, l'idea di poterci finire dentro mi sfiora ma la allontano. Il panorama è di 
una bellezza che non si può tradurre in parole. Il mio ragazzo accusa mal di testa. Sono dispiaciuta 
per lui, ma manca davvero poco. Arriviamo in cima. Siamo in vetta al Breithorn: il mio primo 4000! 
Scatto milioni di foto, ringrazio Ivan per la preziosa guida ed è già ora di scendere. In poco tempo 
raggiungiamo gli sci e iniziamo la lunga discesa fino a Cervinia. Lascio correre gli sci e mi sento 
libera. Il viaggio di ritorno è eterno, muoio di sete, vorrei essere nel letto già lavata. Finalmente ar-
riviamo a casa e ripenso alla giornata trascorsa.  
Lo rifarei mille volte. Mi sento grata. Ieri mi spaventava così tanto l'idea di andare sul Breithorn e 
oggi invece posso dire di averlo fatto. È un po' una metafora della vita: oggi è il giorno che ti faceva 
paura ieri. La montagna ci insegna sempre qualcosa. 

Enrica Testa - CAI Saluzzo  

Il Rifugio Arbolle  
posto tappa per la nostra escursione



ammirare il ghiacciaio della Grivola impressionante la 
quantità d’acqua glaciale che al pomeriggio scendeva 
a valle. Sistemati in rifugio, prima di cena il gruppo Cai 
di Barge, come noi sappiamo ben preparare, mettiamo 
in tavola un aperitivo del tutto invidiabile a base di 
sprizt, pane, salame e formaggio. Conclusa l’ottima 
cena in rifugio, tra una parola e l’altra e qualche bic-
chierino di digestivo sotto un suggestivo cielo stellato 
nella pace e tranquillità ci andiamo a riposare. Il mattino 
seguente la sveglia suona presto... dopo una buona co-
lazione energetica alle prime luci del sole lasciamo il ri-
fugio e iniziamo la nostra salita. 
Proseguiamo a mezzacosta contornando il bel lago, fino a che il vallone si dirama in due direzioni: 
proseguiamo sul sentiero a sinistra risalendo vari dossi erbosi. Man mano che si guadagna quota, 
il color ruggine delle pietre prende il sopravvento al verde sempre più incolore.  
A spezzare la monotonia appare davanti a noi il Lac Gelè (2.956 metri), bacino posto esattamente 
sotto il contrafforte Sud-Ovest dell’Emilius.  Si supera un breve tratto di sfasciumi, e si raggiunge 
il culmine di una lingua morenica, da cui si vede ormai chiaramente il percorso per il Colle dei Tre 
Cappuccini. Segni gialli e qualche ometto indicano la retta via che, dapprima discende leggermente, 
per impennarsi in modo brusco. Si giunge così al Colle dei Tre Cappuccini 3242 metri la vera porta 
d’ingresso al Monte Emilius.  
Dopo una breve pausa e un veloce brefing raccogliamo le forze per dare l’attacco all’ultima parte 
di salita che ci condurrà alla nostra meta.  
Superando una breve cengia un po’ esposta si può scegliere se proseguire seguendo la traccia di 
sentiero, a tratti comoda e facile, a tratti piuttosto faticosa e franosa, oppure farsi guidare da degli 
ometti posti più vicini al filo dell’ampia cresta, dove il terreno è più solido anche se bisogna spesso 
usare le mani per superare gradoni di roccia (passaggi di I).  
Si alternano quindi tratti camminabili ad altri con roccette e dopo  circa un oretta sbuchiamo in 
cima. Qui la vista è superba e a 360° gradi sulla valle d’Aosta. Grazie alla bellissima giornata di 
sole possiamo ammirare il massiccio del Monte Bianco, il Grand Combin, il Cervino, il Monte Rosa 
e poi ancora il Gran Paradiso e il Rutor, fin oltre verso la Vanoise.  
Dopo le foto di rito e appagati da tutto ciò riprendiamo il nostro cammino di discesa; dopo l’im-
provvisa picchiata dalla vetta ai piedi del colle, le pendenze, successivamente, si fanno da parte 
conducendoci al rifugio Arbolle in circa due orette.  
Dopo un ottima merenda salutiamo e ringraziamo per l’ospitalità i gestori del rifugio e affrontiamo 
l’ultima parte di discesa. Risaliamo dapprima il Col Chamolè 2614 metri per poi ridiscendere l’omo-
nima valle che ci riporta al nostro punto di partenza del sabato mattina. 
In conclusione posso dire che è stata una bellissima esperienza di due giorni insieme ad un’ottima 
compagnia e circondati da un panorama stupendo. 
L’Emilius deve essere una montagna da inserire nel curriculum vitae dell’escursionista, il miglior 
belvedere della regione senza ombra di dubbio... occorre soltanto una giornata perfetta! Andateci: 
ne rimarrete sicuramente soddisfatti.  

Maurizio Dagna
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Fra passato 
e presente

UN RIFUGIO ALPINO 
Quando pensiamo ad un rifugio alpino lo immaginiamo 
arroccato su di una punta rocciosa a strapiombo su un 
burrone mozzafiato oppure su un verde pendio di 
fianco ad un gorgogliante ruscelletto. Che sia in un 
posto o in un altro, da chi va in montagna il rifugio è 
quasi considerato alla stregua di un’oasi per chi ha at-

traversato il deserto. Nel rifugio c’è il caldo quando fuori la temperatura è sotto lo zero, c’è la pos-
sibilità di pulirsi e riposare dopo una faticosa traversata, c’è la possibilità di rifocillarsi finalmente 
con qualcosa di caldo, lasciando nello zaino i soliti panini, quando fuori ci sono i nuvoloni bassi e 
piove; nel rifugio si ritrova, insomma, la normalità, in un ambiente aspro e disagevole.Il garante 
della normalità di quell’oasi è il gestore del rifugio. Un imprenditore privato che ha fatto del disagio 
il suo lavoro, ha cercato di procacciarsi faticosamente, in un posto così isolato, il necessario per 
ospitare e rifocillare tutti gli escursionisti che aprono la porta di quel rifugio. Con tutti è cordiale e 
gentile, con quel modo di fare che fa sì che tutti si sentano come a casa. E’ di carattere aperto e 
socievole, con il piglio di uno psicologo, perché ogni avventore è trattato nel modo a lui più confa-
cente.  A uno offre una grappa, a un altro un bicchierino di genepì da lui confezionato, a un altro an-
cora semplicemente un caffè; conferisce con tutti con quella calma e quella pacatezza che si 
riscontra solo in questi posti. A tutti gli alpinisti sa dare delle fattive indicazioni su come affrontare 
gli innumerevoli sentieri che dal rifugio si diramano e raggiungono le vette più ambite, innevate fino 
a estate inoltrata. Conosce come le sue tasche quelle montagne che per lui sono diventate una ra-
gione e uno strumento di vita e si rallegra quando ad inizio stagione arriva il malgaro con i suoi 300 
capi, perché c’è qualcun altro che cerca di svolgere un’attività, se pur in un settore completamente 
diverso dal suo, in quei posti così ostili. 
Poi quando, fra gli altri, arriva un amico di vecchia data, lui si rallegra, fa sì che quell’amico si senta 
a suo agio in quell’ambiente di lavoro dove un continuo e pacato via vai di escursionisti scandisce 
il passare della giornata. Scarponi, ramponi e giacche a vento appoggiati alla parete esterna ed ap-
pesi agli attaccapanni rivelano l’assembramento che c’è fra quelle accoglienti pareti, dove traspare 
tutta l’organizzazione del personale e la considerevole capacità di ricezione di quella struttura, nella 
quale, una straordinaria semplicità fa sì che tutti escano soddisfatti di quella accoglienza.  Nei mo-
menti meno concitati quel gestore trova anche il tempo di sedersi ad un tavolo e scambiare due 
opinioni con quell’amico che è salito a trovarlo, parlando di loro e ricordando qualche avvenimento 
particolare vissuto insieme nei tempi passati, ricordando gli amici comuni e le avventure intraprese, 
parlando poi del presente con i suoi problemi. Poi arriva un avventore che ha bisogno di lui e lo in-
terpella, magari esprimendosi in francese, e lui che si alza ed interloquisce con quel cliente, la-
sciando quel suo amico stupito e meravigliato, rendendosi conto della solerzia e dell’alacrità di quel 
gerente. L’amico, a quel punto, si sente in dovere di lasciare il gestore al suo lavoro, quando per lui 
quello è solo un giorno di festa, e lo saluta, prima di avviarsi per una passeggiata, ruotando il dito 
per comunicargli che ripasserà al rientro.  Sul piccolo piazzale antistante la struttura, alcuni alpinisti 
programmano le loro escursioni, considerando quel rifugio il punto di partenza e di arrivo, e prima 
di avventurarsi con corde e ramponi avvertono il gestore di quella che sarà la loro meta, perché se 
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entro la sera quegli scalatori non saranno ripassati a comunicargli il felice esito della scalata, lui 
dovrà attivarsi nei consueti modi. Quell’uomo è praticamente non solo un ristoratore ed un alber-
gatore, ma anche il custode di tutti quegli enormi spazi che circondano a 360 gradi il rifugio. 
Alla sera, al rientro, quell’amico ritrova il gestore sempre impegnato nel suo caratteristico locale a 
dare indicazioni a quelli che si fermeranno per la notte ed il desiderio di fermarsi è grande, se non 
ci fossero le incombenze da espletare, per cui saluta quell’uomo compiacendosi e ostentando con 
tutti la sua amicizia. Quel gestore era un mio amico; da tempo non c’è più, ma ho voluto descriverlo 
al presente per ricordarlo come se ci fosse ancora: “Ciao Giorgio”.  

tratto dal libro “Quadretti in chiaroscuro” di Giancarlo Gili - Fusta editore 2021 

 
PAESAGGI DI PIETRA 

Nel 2016 si è svolto a Padova, un incontro 
internazionale dal titolo “I paesaggi terraz-
zati - Scelte per il futuro”, conclusosi con 
la redazione di un “Manifesto dei paesaggi 
terrazzati”. Nelle valli del Monviso vi sono 
esempi, troppe volte dimenticati, di territori 
con terrazzamenti realizzati nei secoli scorsi 
non per romantiche ottocentesche visioni di 
paesaggio ma per le concrete necessità di 
sopravvivenza delle popolazioni alpine con 
la realizzazione e la difese di terre da colti-
vare anche in alta montagna su versanti a 
forte pendenza. Esiste un bellissimo, commovente esempio sul Mombracco, poco prima di raggiun-
gere Rocca la Casna risalendo la montagna sopra Balma Boves: un delicato muretto di forma cir-
colare che racchiude un campo (probabilmente di terra riportata con le gerle) che aveva al suo 
centro una sorgente e un salice da qui partiva un condotto in pietra interrato che, un tempo, scolpiva 
nell’antico muretto, un piccolo abbeveratoio per capre e pastori e successivamente per gli escur-
sionisti fino a quando la mancata manutenzione di questo gioiello rurale di alta quota ha prosciugato 
la sorgente, poco alla volta reso incolto il terreno e instabile il perimetro del muro di pietra di sostegno 
appoggiato anch’esso su un grande affioramento di Pietra del Mombracco. Sono molti gli esempi 
di muretti a secco che si susseguono nelle nostre valli penso alla strada che si inerpica verso Oncino 
o al territorio che dalle Calcinere si collega a S. Nicolao di Ostana. Si percorrono sentieri e strade 
continuamente accompagnati da muri a secco, troppo frequentemente in stato di abbandono, senza 
alcun intervento di manutenzione o peggio, a volte, attraversati da una nuova viabilità fatta di strade 
realizzate con mezzi meccanici incuranti degli antichi tracciati. Eppure i muri a secco in tutta Europa 
e in molte parti d’Italia sono un patrimonio da conservare e valorizzare (Cinque Terre ad esempio). 
Dobbiamo considerare che anche i nostri territori sono nell’ambito di una terra insignita di una de-
nominazione UNESCO (MAB-Monviso) e ci si domanda se sia così difficile pensare a progetti di va-
lorizzazione e di riassetto idrogeologico del territorio così necessario e urgente per le nostre vallate 
alpine? 
Crediamo che la sfida sia quella di trovare nuove modalità di vita e attività che facciano tesoro di 
queste risorse ereditate dal passato. Le soluzioni possono essere basate e giustificate dai benefici 
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a lungo termine, anche per le amministrazioni pubbliche, che i versanti terrazzati e i muri a secco 
sono in grado di produrre: la prevenzione dall’erosione del suolo, la mitigazione degli effetti prodotti 
dal cambiamento climatico, la gestione dei sistemi idrici e il controllo degli eventi alluvionali, la pro-
tezione degli ecosistemi e l’arricchimento dell’agrobiodiversità, il valore educativo rappresentato 
dal patrimonio e dai paesaggi culturali e dalle storie umane e ambientali che questi rappresentano. 
La bellezza e il fascino di paesaggi e di percorsi per il tempo libero e per il turismo. I muri a secco, 
a differenza del cemento armato, sono costruiti con materiali reimpiegabili, la tessitura in pietra è 
elastica (capace di assorbire gli assestamenti del terreno), sono permeabili alle acque. E’ importante 
la valutazione dei paesaggi caratterizzati da muretti a secco come enunciato dalla Convenzione Eu-
ropea del Paesaggio: con l’adozione di questa convenzione molti governi europei si sono impegnati 
a identificare, valutare e predisporre obiettivi di gestione e valorizzazione per tutti i paesaggi presenti 
sul proprio territorio, promuovendone anche azioni di recupero e manutenzione, attività necessarie 
per conservarne la bellezza e la funzionalità. Si rende quindi necessario mantenere e tramandare 
le tecniche costruttive e insieme a loro i paesaggi della pietra a secco. Non sono solo numeri da 
capogiro, chilometri e chilometri di muri ma anche migliaia di costruzioni che dimostrano la validità 
storica universale della scelta effettuata in base all’eccellenza statico-funzionale-formale dei ma-
nufatti realizzati con maestria e a regola d’arte ma addirittura ancor più la loro attualità contempo-
ranea. Così la resistenza nel tempo, la possibilità di riutilizzo della materia prima, la non necessità 
di acqua per la lavorazione, l’adattabilità ai micromovimenti del terreno il basso impatto ambientale 
del cantiere si uniscono alla crescente sensibilità nei confronti dell’importanza strategica dei pae-
saggi rurali storici della pietra a secco e della necessità dei saperi legati alla loro corretta gestione, 
in quanto sinonimo di qualità, attrattività, civiltà e biodiversità senza vanificare l’investimento seco-
lare e collettivo di manodopera, organizzazione del lavoro, del territorio dei materiali da costruzione1. 
Anzi questo rinnovato interesse può promuovere concrete possibilità occupazionali e di lavoro in 
territori erroneamente definiti marginali avvalendosi dei saperi ancora presenti per far rinascere 
una nuova consapevole conoscenza di artigiani della pietra. 
Esiste in questo processo anche un fondamentale e centrale ruolo dell’agricoltura sostenibile nelle 
sue vecchie e nuove forme nella manutenzione di queste vere opere d’arte funzionali alla vita e al-
l’abitare la montagna. Di più osserviamo che sarebbe un interesse diffuso per tutti i fruitori della 
montagna, dall’agricoltura al turismo, dall’artigianato alle attività sportive, dalla selvicoltura alla si-
curezza del territorio. Con la salvaguardia dei terrazzamenti e dei muri a secco degli infiniti sentieri 
delle nostre montagna oltre a salvare un patrimonio architettonico paesaggistico ineguagliabile di 
bellezza e biodiversità si riducono i costi di intervento richiesti per i danni provocati da eventi allu-
vionali sempre più violenti o di dissesto che richiedono sempre grandi capitali e opere di ripristino 
fortemente impattanti, rendendo il territorio poco attrattivo e sempre più sconvolto nella sua armonia 
originaria. Per veder i frutti del cambiamento di rotta ci vorrà tempo ma ci sono i presupposti per 
renderlo possibile, efficace e capillare2. Dipende dalle scelte amministrative ma sarà una bella emo-
zione ridare vita e dignità consapevole ad un modo secolare di abitare il mondo. Quindi percorrendo 
un sentiero con i muri a secco che ci accompagnano non percorriamo solo un itinerario, camminiamo 
in  una storia antica, respiriamo una sintesi di cultura e di una sapiente società alpina:  dobbiamo 
finalmente capire che un percorso in montagna…non è solo un sentiero! 

Sergio Beccio e Marisa Argento 
1 Tratto da “Manifesto dei paesaggi terrazzati”, Convegno Regione Veneto, Padova, 2016 
2 Da Donatella Murtas - ITLA ITALIA, Padova 2016 
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3   Ispirato dagli articoli di Pier Giorgio Oliveti (Il rumore del silenzio) e di Ivano Fassin (Il primo sentiero e... l’ultimo) collaboratori di 

“La Rivista” del Club Alpino Italiano mesi di marzo-aprile e maggio-giugno 2005

SOLO UN SENTIERO3 
Un sentiero... cosa c’è di più famigliare di un antico 
sentiero: è come un vecchio amico o un amante 
segreto, a volte da raccontare, da percorrere, da 
nascondere e tacere, per conservarne il ricordo, per 
riscoprirne intimamente le sensazioni. 
Un sentiero è una struttura artificiale costruita 
dall’uomo per camminare, per rendere percorribile 
l’ambiente e i versanti delle montagne: un ele-
mento di infrastrutturazione del territorio, tutt’altro 
che banale, che risponde all’esigenza umana di 
mobilità. 
Un buon sentiero non è mai un prodotto acciden-
tale, è un manufatto intelligente, un contributo 
dell’uomo al paesaggio, costruito con criteri ergo-
nomici e ambientali, pendenza e dimensione pre-
cise, per quanto elementari ed archetipe, fino a 
rappresentare uno schema visibile, come un testo 
scritto sulla terra, dei rapporti interpersonali e dei 
legami sociali delle comunità. Per questo un sen-
tiero va considerato un bene strategico e culturale 
di grande importanza, rigoroso e solo apparentemente minimalista e fragile; è funzionale alle mor-
fologie del territorio: ne segue la pendenza o le linee di livello, si inerpica con tornanti, si inoltra nel 
folto di boschi o sul margine dei campi rispettandone i confini e gli usi, è adeguato fisiologicamente 
a chi lo percorre soddisfacendone le esigenze (sentieri per pascoli e alpeggi, percorsi per il trasporto 
o seguendo le tracce di antichi animali), è un manufatto che rispetta il territorio e la sua economia, 
è una barriera al degrado idrogeologico del suolo. È evidente che il sentiero sia da ritenere un bene 
da comprendere, rispettare, tutelare; da manutenere. Dall’etimologia della parola sentiero (vista at-
traverso la sua secolare evoluzione linguistica) si evince come “sentiero” sia sinonimo di labirinto, 
percorso tortuoso, da non abbandonare, per raggiungere il luogo prescelto. Il sentiero, come ogni 
percorso, anche spirituale, non porta alla meta in linea retta ma per avvicinamenti successivi. Ogni 
sentiero si modifica secondo le esigenze di chi segue un percorso, magari sulle tracce delle rotte 
di caccia (di quando la caccia era una necessità) poi i sentieri, con l’affermarsi della stanzialità del-
l’uomo sul territorio, sono diventati più rigidi, un reticolo di percorsi, una infrastrutturazione del ter-
ritorio al servizio della sicurezza, dell’economia, dei contatti e dei rapporti della comunità di uomini 
con altre comunità. Ecco perché costruire nuovi sentieri è un esercizio intellettuale complesso. 
I sentieri sono organismi “vivi”: rinascono, si risvegliano da letarghi e abbandoni, annodando antichi 
percorsi e necessità, ripercorrendo spazi storici, mulattiere che hanno accompagnato la vita della 
nostra gente; sono eccezionali testimonianze che comprendono anche delicate vie devozionali, le 
vie della Fede non solo cattoliche ma anche naturali, primordiali, provenienti da un lontano passato 
che è ancora dentro di noi. Ogni sentiero ha un nome e riannoda un’infinità di luoghi anch’essi to-
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ponomasticamente riconoscibili nella locale lingua occitana. È il racconto di mille vite che si srotolano 
su una linea stretta fatta di infiniti passi lenti, tumultuosi, spaventati, calmi, sereni, preoccupati…
sono le mille vite della gente che ha costruito i sentieri: come non riconoscere questa eredità? 
È chiaro il valore di un sentiero per le nostre comunità, è un bene che meriterebbe una politica at-
tenta di valorizzazione e di tutela: si pensi, ad esempio, come sarebbe auspicabile un grande progetto 
di manutenzione dei muri a secco residui. Occorrerebbe tutelarli e manutenerli come bene paesag-
gistico oltre che struttura funzionale di sostegno e stabilità dei suoli. Fra non molti anni saranno ra-
rissimi e li ricorderemo con nostalgia, come una delle tante opportunità che stiamo oggi perdendo. 
Chi non ha avuto un proprio sentiero, magari segreto, di gioventù, dei giochi, degli alpeggi, del lavoro, 
della meira, di un amore…eppure spesso sono state depositati  in Parlamento disegni di legge con 
la velleità di dare una nuova disciplina alla circolazione su strade a fondo naturale e fuoristrada, in 
sostanza permettendo a questi mezzi (i fuoristrada, motocross, trial, quad, jeep) di percorrere luoghi 
e strade di estrema fragilità ambientale come sentieri (definiti secondo il Codice della strada strade 
a fondo naturale aventi ampiezza media inferiore al metro), mulattiere (da uno a due metri), carra-
recce, tratturi, piste forestali (di esbosco e taglia fuoco). 
Magari recitando nelle finalità della finalità della legge: “Lo Stato mediante la disciplina della 
circolazione motorizzata su strade a fondo naturale e fuoristrada, intende contribuire a tu-
telare e conservare il territorio e a valorizzare il patrimonio ambientale”. Come non essere 
d’accordo con il Presidente del CAI Annibale Salsa che in una dichiarazione affermava: “attribuire 
la definizione di escursionismo a veicoli motorizzati, costituisce una provocazione culturale 
inaccettabile oltre che uno sfregio morale dai risvolti incalcolabili” in termini etici, tecnici, 
legali, ambientali ed economici. Quali potrebbero essere i danni, le erosioni, il disturbo alla fauna 
selvatica, le interferenze sulla stabilità dei suoli e dei nostri poveri muri a secco? Perché colpire 
così duramente il turismo, l’escursionismo, l’alpinismo e le attività sensibili del territorio che proprio 
in questi anni sono in evidente crescita, proprio in alternativa ai fracassoni dei gas bruciati e dei 
raid modello Rambo su pascoli occupati da stupite mucche che li guardano e, se non spaventate, 
almeno sorprese della stupidità di certi atteggiamenti umani. Anche in questo caso siamo di fronte 
al modello corrente di uso ed abuso intensivo di acqua, aria e suolo dell’ambiente montano ben 
lontano dal maturo impegno “che dovrebbe esprimersi con una diversa visione del mondo e 
della vita non concentrata come ora prioritariamente sulla dimensione economica e accu-
mulatrice del produrre, quanto piuttosto sull’idea di costruire sul nostro pianeta il migliore 
dei mondi possibili, nel rispetto della natura e dei suoi equilibri…”4 Dove si rifugerà il pensiero 
di quelli che erano abituati “a camminare pensando” sui percorsi della nostra montagna, siano 
essi abitanti o turisti? Dove si potranno mai costruire le grandi idee sulla nostra terra se non respi-
randone l’aria e bevendone la luce e il profumo? Come nasceranno i nuovi progetti della montagna 
che verrà se non difenderemo i fragili e contemporaneamente forti sentieri dell’uomo e della natura? 
Come riappropriarci ancora dei nostri sentieri che sono anche percorsi spirituali collettivi e personali 
per sentirci vivi e parte della montagna, riconoscendola, percorrendola, rispettandola veramente, in 
silenzio, quando mancheranno le parole umane per descriverla sostituite dal rumore di arroganti 
motori che ci renderanno definitivamente muti? 

Sergio Beccio e Marisa Argento 
 

 
4 Da Eugenio Turri - “Il paesaggio e il silenzio” - Ediz. Marsilio – Venezia 20
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Lou caire ousitan
(l’angolo occitano) 

Finalmente, dopo due anni in cui abbiamo dovuto forza-
tamente ridurre le nostre attività a causa della pandemia, 
possiamo tornare a organizzare uscite di gruppo. Per me 
si è aggiunta, dal settembre 2020, la novità del pensiona-
mento che mi permette di effettuare escursioni anche du-
rante la settimana, scegliendo i giorni più favorevoli dal 
punto di vista meteorologico. E così un bel giorno mi è ar-
rivata la proposta: “Adesso che sei libera da impegni di 
lavoro, perché non entri a far parte della “Bondo dal 
luns” (che, come dice il nome, propone uscite prevalen-
temente al lunedì)? Detto, fatto. Per ora ho partecipato a 
tre escursioni, tutte in Valle Po, con partenza rispettiva-
mente da Ostana, Agliasco e Oncino. Si sono rivelate molto 
piacevoli e mi hanno permesso di scoprire sentieri che 
non conoscevo, pur essendo così vicini a noi, borgate ab-
bandonate e altre ristrutturate, scorci panoramici mozza-
fiato. Così, per conoscere meglio questo gruppo e gli scopi 
che si prefigge, ho pensato di intervistare Costanzo, che 
è nella Bondo fin dagli inizi. Ecco cosa mi ha raccontato...  

1) Quando e come si è formato il vostro gruppo?  
Mi pare nel 2007 alle prime nevicate autunnali, con lo scialpinismo, ma non lo sapevo neanch’io... 
Mi spiego: ballando gli occitani a Sanfront, ho conosciuto una prof, Nadia, alla quale piacevano que-
ste danze e questo sport, che non piacevano invece al suo compagno, così abbiamo deciso di pro-
vare un lunedì, suo giorno libero dalla scuola. La cosa ha funzionato; abbiamo continuato con le 
gite di scialpinismo per quasi tutto l’inverno, finché abbiamo conosciuto Elso, poi Claudio, entrambi 
liberi il lunedì; io ero già in pensione. Dopo si sono aggiunti altri con le ciaspole, poi, finito l’inverno, 
abbiamo calzato gli scarponi per le gite estive e la cosa è continuata fino ai giorni nostri.  

2) Quanti sono attualmente i componenti della “Bondo dal luns”? 
Circa 25. 

3) Perché avete scelto proprio il lunedì per le vostre uscite settimanali? 
Perché era il giorno più libero per tutti; inoltre, essendo i negozi per la maggior parte chiusi, permette 
agli addetti ai lavori di partecipare alle escursioni.  

4) Quali sono le vostre mete abituali? 
L’importante è andare in montagna, con la neve o senza neve, la varietà la fa da padrone; si va 
ovunque, principalmente in Val Po. 

5) Che caratteristiche hanno le vostre escursioni tipo? 
Forse è l’imprevedibilità la caratteristica principale; ogni gita riserva sempre qualcosa di nuovo e 
imprevisto, bisogna anche cercarlo...  

6) Come cambiano col variare delle stagioni? 
Le stagioni sono fondamentali: con l’approssimarsi della stagione più fredda, chi non va con le cia-
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spole o con gli sci da alpini-
smo, ha meno occasioni di 
uscite, salvo non si verifichi 
una stagione come l’attuale 
senza neve.  Durante estate, 
invece, non ci sono questi pro-
blemi, perché facciamo escur-
sioni a piedi e saliamo a quote 
più alte per sfuggire al caldo. 

7) Ricordi qualche uscita 
particolarmente “memora-
bile”? 
Una bella uscita è stata la sa-
lita alla Meidassa con le pelli; 
bella neve e bella giornata senza vento. Altrettanto belle le uscite primaverili coi primi fiori caratte-
ristici delle nostre montagne, magari passando per cresta... 

8) Col passare degli anni, quali cambiamenti avete notato nelle nostre vallate? 
Il clima è cambiato molto, la temperatura media è aumentata notevolmente, di conseguenza l’in-
nevamento è diventato più mutevole e instabile. Altra cosa è parlare di borgate e paesi. Ostana ha 
subìto una trasformazione notevole, fruibile da tanti: tutto il suo territorio è in restauro e in recupero 
edilizio, pur rispettando le caratteristiche salienti di questo paese montano, diventando nuovamente 
abitato, con l’aggiunta di attività culturali, centri studi e convegni di vario genere. Certamente non 
è più l’Ostana di una volta, ma è bella. Anche Paesana ha rivalutato il suo territorio grazie a Pian 
Munè che è diventato attrazione turistica per tutte le stagioni. Anche le sue frazioni più alte, come 
Agliasco e Ferrere, sono in fermento: un po’ ovunque sono in atto opere di restauro edilizio, che 
fanno sperare in un ripopolamento del territorio.  

9) Quali requisiti deve avere, chi volesse aggiungersi al gruppo? 
Non c’è nessuna organizzazione, è come se ci trovassimo per caso a camminare in montagna. Si 
stabilisce una meta alla partenza, poi ognuno è libero di provare. Non è richiesto alcun requisito, 
ognuno si autovaluta in base alle proprie esperienze e capacità; in genere si crea un autoadatta-
mento e si procede insieme; fin dall’inizio abbiamo sempre fatto così. 
 
Direi proprio che le risposte sono state più che esaurienti: grazie, Costanzo!  
Ora sappiamo che il gruppo è nato in modo spontaneo e continua a vivere (anzi, a crescere!) all’in-
segna della flessibilità. Abbiamo capito che per partecipare alle uscite della Bondo non occorrono 
particolari requisiti, se non la voglia di camminare, in buona compagnia, alla scoperta dell’ambiente 
montano nelle diverse stagioni dell’anno.  
Quindi…se vi fa piacere e avete il lunedì libero, che ne direste di venire a provare anche voi? Sarete 
i benvenuti! 

Costanzo Perotti e Eliana Pronatti 
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