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,  

“ IL NOTIZIARIO ” 
Trimestrale di Notizie e Appuntamenti per i Soci 

htt://www.giovanemontagna.org  
 

Sede: via Fossano 25 (piazza Seminario) 
Apertura: Venerdì sera (non festivi) antecedenti la gita  

dalle 21 alle 22,30   
 

                                                                                   N° 2 - Cuneo, aprile 2008 
       

 
 

APERTURA SERALE della SEDE.  
      Ricordiamo che la Sede è aperta il venerdì sera, ma solo in occasione delle attività previste nel 
fine settimana o di altri avvenimenti che si presenteranno nel corso dell’anno sociale.  
Venerdì di apertura: 11 –  18 aprile – 2 – 9 – 16 – 23 –  30 maggio – 6 – 20 giugno  
                                  

 

 
 

Venerdì 18 aprile – SERATA in SEDE, ore 21,15  

OMAGGIO a FOSCO MARAINI 
          L’enciclopedia lo definisce “etnologo, antropologo, orientalista, narratore, viaggiatore, fotografo, alpinista”. 
Forse questa ampiezza di  interessi  è la causa di una notorietà inferiore a quella della figlia Dacia. Oggi Fosco 
Maraini viene riscoperto dai media (in prossimità dei cento anni dalla nascita) che ne recuperano la memoria di 
uomo di pace, di cultura e di avventura. 

 Il nostro amico Ilio Grassilli, della Sezione di Roma, ne tratteggerà la figura con riferimento alle due 

angolature a noi più vicine:come viaggiatore-esploratore alle soglie del Tibet nel 1948 e come alpinista 
componente la spedizione nazionale del CAI al Gasherbrum IV del 1958. 
 

 

 

Venerdì 23 maggio – SERATA in SEDE, ore 21,15  
 

Tra le tante bellezze della montagna ce ne è una in particolare di cui non sempre conosciamo le qualità e le 
virtù. Sarà questo l’argomento della serata che 

la Dott.ssa Barbara MILANESIO, Guida escursionistica ambientale, ci presenta: 

ERBE AMICHE:  
come utilizzare le piante officinali in cucina e per il nostro benessere.  

 

 

 

NOTA IMPORTANTE per chi VUOLE PARTECIPARE alle GITE  
 

      Dare la propria adesione alle gite per tempo. Rispettare le date di iscrizione e non tardare perciò fino a 
quando si conoscono le previsioni meteo disponibili il sabato o addirittura al sabato sera con la trasmissione 
TV  “Che tempo che fa”.  
      Se qualche amico, NON SOCIO, ci vuole accompagnare nella gita deve fare la sua iscrizione (con data di 
nascita), entro il venerdì sera, per attivare l’assicurazione infortuni OBBLIGATORIA ai non soci.   
 

 

PROPOSTE di ATTIVITA’ da APRILE a GIUGNO  
 

5 / 6 aprile – 37° Rally sci-alpinistico –  COMBA FLASSIN – Gran S. BERNARDO (Aosta) 
Quest’anno la Sezione di Torino organizza il Rally sci-alpinistico nella bella vallata del Gran S. Bernardo.  

Le premesse per il Rally 2008 sono ottime; la neve è scesa abbondante sulle montagne. 
Sarebbe bello se tutte le Sezioni riuscissero a partecipare a questo importante appuntamento Sociale. 

Il luogo dove si svolgerà la gara sarà la Comba Flassin, diramazione laterale della valle del Gran S. Bernardo, 
meta classica di sci alpinismo. 

Ci ospiteranno i Canonici del Gran San Bernardo nella loro struttura di Chateau-Verdun (comune di Saint 
Oyen), semplice ma molto bella ed accogliente.  

L’assegnazione dei posti è a discrezione dell’organizzazione in base al numero degli iscritti; sono a 
disposizione camere da 2 - 3 - 4 - 5 posti.    
 

La quota di soggiorno è fissata a 75,00 euro a persona e comprende: 
cena di sabato, pernottamento, prima colazione, pranzo della domenica. 
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PROGRAMMA 
SABATO 5 aprile 
Ore 14 -16 Ritrovo dei partecipanti presso la Casa Ospitaliera del Gran San Bernardo - Chateau Verdun - 

Rue de Flassin, 3 - St. Oyen. Assegnazione delle camere ed iscrizioni alla gara. 
Ore 17,30 S. Messa prefestiva presso la parrocchia di Saint Oyen 
Ore 19,00     Cena 
Ore 20,30         Costituzione giuria, sorteggio dell’ordine di partenza, comunicazioni del direttore di gara 
DOMENICA 6 aprile 
Ore   6,00 Colazione e trasferimento al luogo di partenza 
Ore   7,00 Partenza della prima squadra 
Ore 13,00 Pranzo 
Ore 14,30 Premiazioni e commiato 
   

 

Informazioni ed iscrizioni in SEDE, entro venerdì 21 marzo, oppure telefonare al Coordinatore:  
Cesare ZENZOCCHI, telef. 0171.691.429 oppure 340.255.7670  

 

 

Domenica 13 aprile – Forte PERNANTE (2119 m) da Limonetto (C)   
 

Ultima uscita ufficiale con le ciastre (neve permettendo!) che può svolgersi su itinerari diversi a seconda 
della quantità di neve rimasta e relativa apertura o meno delle piste di sci visto che l'itinerario  classico segue 
per la prima parte il loro tracciato. Si sale nel Vallone di S. Lorenzo fino a raggiungere la strada del Colle di 
Tenda e dalla Colla Bassa (1871 m) seguendo la diramazione verso la Rocca dell'Abisso, ormai impraticabile 
alle auto nella bella stagione, si raggiunge il Forte Pernante con bella vista sull'alta valle Roja. 
  

Luogo di partenza …………. : Limonetto (1294 m) 
Dislivello ……………………. : 825 m 
Tempo di salita ……….…… : 2,45 – 3 h 
Mezzo di trasporto ………... : Auto private    
 

 

Informazioni ed iscrizioni in SEDE, entro venerdì 11 aprile, oppure telefonare ai coordinatori:  
Michelangelo BRUNO, telef. 339.252.9745 – Marisa BALLAURI, telef. 0171.630.305        

  

 

Domenica 13 aprile – ROCCA la MARCHISA (3072 m) da Sant’Anna di Bellino (SA) 
Due vette e un appicco di rocce molto rotte 

 E’ una montagna massiccia che si innalza sulla dorsale dello spartiacque tra la Val Varaita e la Val Maira. 
Dalla sommità si gode un panorama vastissimo. La Marchisa è facilmente raggiungibile da Sant’Anna di Bellino 
attraverso il Colle di Vers, l’itinerario più noto e frequentato.  
 

Luogo di partenza  : Sant’Anna di Bellino (1882 m) 
Dislivello   : 1190 m 
Tempo di salita  : 3,30 - 4 h 
Mezzo di trasporto  : Auto private 
 

 

Informazioni ed iscrizioni in SEDE, entro venerdì 11 aprile, oppure telefonando ai Coordinatori:  
Domenico PRIOLA, telef. 0172.654.802 / 339.377.6720 – Anna MONDINO, telef. 0171.491.840  

  

 

Domenica 20 aprile – Giro del CAP FERRAT da Beaulieu sur Mer (E)  
 

Cap Ferrat: 200 ettari di giardini e piante tra Beaulieau e Villefranche; uno dei più bei Cap della riviera che 
vi incanterà con le sue insenature e la sua vegetazione lussureggiante. 

Gita dedicata a coloro che amano cercare un po’ di tepore dopo il lungo inverno. 
Itinerario: si segue il sentiero litoraneo che passa a Cap Ferrat, e poco oltre tra stupende ville con una 

breve deviazione si arriva nei pressi della piccola Cappella di Saint-Hospice. Si prosegue poi in mezzo agli 
scogli e doppiata la punta del Cap si arriva al faro situato sulla Pointe Malalongue. Quest’opera maestosa 
costruita sotto il regno Sardo nel 1827 fu distrutta dai Tedeschi nel 1944 e ricostruita nel 1951.  

Doppiato il Cap Ferrat tra falesie calcaree e stupende insenature si arriva alla spiaggia di Passable nei 
pressi della quale verrà a prenderci il pullman. 
 

Luogo di partenza …….……. : Beaulieu sur Mer 
Dislivello …………………..... :  150 m 
Tempo dell’intero giro ……... : 4 h 
Mezzo di trasporto ……….… : PULLMAN  

 

 

Informazioni ed iscrizioni in SEDE, entro venerdì 11 aprile, oppure telefonare ai coordinatori:  
 Renato FANTINO, telef. 0171.757.594 – Valter MARABOTTO, telef. 0171.692.333  
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Domenica 4 maggio – Colline di Pavese: NIELLA BELBO / BOSSOLASCO (E) 
   

 Interessante percorso a semianello attraverso le più caratteristiche e incontaminate borgate delle Langhe. 
Il percorso si snoda su strade sterrate di campagna, si passa vicino alla chiesa settecentesca della Madonna di 
Niella sino a giungere al punto più alto delle Langhe, Mombarcaro (896 m), antico borgo medioevale per poi 
ridiscendere alla frazione Lunetta (723 m) con le sue caratteristiche viuzze e case di pietra ancora intatte.  
 Si attraversa San Benedetto Belbo (637 m) di origine monastica, superato il fiume si prosegue in piano 
per alcuni chilometri per poi risalire la collina sino a giungere a Bossolasco (757 m), sede nel secolo XV del 
marchesato dei Del Carretto.  
Al termine dell’escursione è prevista la merenda-sinoira.  
 

Luogo di partenza ……………... : Niella Belbo (785 m)  
Dislivello totale ......................... : 480 m  
Tempo dell’intero percorso …… : 5,30 h  
Mezzo di trasporto …………….. : PULLMAN   
 

 

Informazioni ed iscrizioni in SEDE, prenotazioni TASSATIVE entro martedì 29 aprile,  
oppure ai Coordinatori:  

Anna Agostina MONDINO, telef. 0171.491.840 – Cesare ZENZOCCHI,  telef. 340.255.7670 – 0171.691.429     
 

 

Domenica 11 maggio – Cima GHILIE’ (2998 m) da Terme di Valdieri (SA) 
 

 Classica salita di fine stagione. L’itinerario si svolge lungo il vallone di Balma Ghiliè, con esposizione 
completamemente a nord; è caratterizzato da pendii a tratti ripidi ed è comunque costantemente sostenuto.  
 La lunga ed impegnativa salita è ampiamente ripagata da un ambiente stupendo, selvaggio, di alta 
montagna e da una discesa meravigliosa che ne fanno “una delle gite più belle delle Alpi sudoccidentali” 
(M.Campana).     
 

Luogo di partenza ………….. : Pian della Casa (1760 m)  
Dislivello …………………….. : 1238 m  
Tempo di salita …….……….. : 4 h circa  
Mezzo di trasporto …………. : Auto Private 
  

 

Informazioni ed Iscrizioni in SEDE, entro venerdì 9 maggio, oppure telefonando ai Coordinatori:  
 Piercarlo PICOLLO, telef. 0171.691.551 – Anna TESTA, telef. 340.230.0471   

 

 

Domenica 18 maggio – Monte ANTOROTO (2144 m) dalla Colla di Casotto (E)  
 

Antoroto così chiamato, dal secolo XVIII, per ricordare la pianta “Napello Antora”  
che cresce sulle sue pendici.  

 Da San Michele di Mondovì si imbocca la strada per Torre Mondovì, Pamparato e la Colla di Casotto. 
Lasciata l’auto, saliamo per la strada sterrata, utilizzata come servizio per gli impianti di risalita, fino a Colla 
Bassa (1846 m), passando di fianco ai monti Berlino e Mussiglione. Proseguendo su sentiero, dapprima con 
tratto in leggera discesa si arriva sino alla vetta. Già lungo il percorso, ma in particolare dalla vetta, il panorama 
è a 360°. Discesa dal medesimo percorso. 
        

Luogo di partenza …………….. : Colla di Casotto (1381 m) 
Dislivello ……………………….. : 900 m 
Tempo di salita ……………….. : 3,15 h 
Mezzo di trasporto …………… : Auto Private 
 

 

Informazione ed Iscrizione in SEDE, entro venerdì 16 maggio, oppure ai Coordinatori 
Michelangelo DANIELE, telef. 0171.691.956 – Claudia CASELLA, telef. 329.491.4177  

Adriano GOLETTO, telef. 333.574.6610     
 

 

Domenica 25 maggio – Vall. NERAISSA: VARIROSA (2275 m) – Monte AUTES (2286 m)   
                                        da Neraissa Superiore – Vinadio (E)  
 

 Si raggiunge in macchina la frazione Neraissa a 6 km da Vinadio, situata in una pittoresca conca 
pascoliva. Si imbocca una vecchia strada militare che con un gran numero di ampi e comodi tornanti sale al 
Colle di Neraissa (2018 m – 1,30 h di cammino).  
 Dal colle si ha una panoramica visione su Pietraporzio e la borgata Moriglione di Sambuco. Un agevole 
sentiero, ripristinato recentemente, scende in direzione di Chiardoletto di Sambuco.  
 Proseguendo verso est si sale comodamente al colle di Baimetta (2230 m – 40’ dal colle) che si trova tra 
le cime Varirosa e Autes. La zona è considerata di particolare importanza per gli appassionati di flora alpina.  
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Località di partenza …………. : Neraissa Superiore (1520 m)  
Dislivello ……………………… : 766 m  
Tempo di salita ……………… : 2,30 h  
Mezzo di trasporto ………….. : Auto Private    
  

 

Informazione ed iscrizioni in SEDE, entro venerdì 23, oppure telefonare ai Coordinatori: 
Anna TESTA, telef. 340.230.0471 – Marisa BALLAURI, telef. 0171.630.305  

 

 

 

Domenica 1 giugno – Escursione alla ricerca delle piante officinali.  
 

La dott.ssa Barbara Milanesio, Guida escursionistica ambientale, ci accompagnerà in una  

"Escursione finalizzata al riconoscimento delle piante officinali in natura”.  
Al termine della giornata verrà preparata una merenda-sinoira con ricette a base di erbe.  

Il programma della giornata sarà presentato nella serata in Sede di VENERDI’ 23 MAGGIO 
 

 

Sabato 7 – Domenica 8 giugno – “NONNI e NIPOTI” a Chialvetta (E)   
 

Come gli altri anni ci ritroveremo per passare due giornate in allegria tra giochi, gite e tanto divertimento. 
L’incontro è fissato per il primo pomeriggio di sabato, presso la casa di Chialvetta. Verrà offerta a tutti la 

merenda e dalle ore 17 inizieranno i giochi per grandi e piccini. Poi la cena e ancora canti e divertimento prima 
della nanna.  

La mattina della domenica, dopo una buona colazione, si partirà per una facile escursione alla scoperta 
delle meraviglie della natura….il pranzo al sacco sarà ancora a carico degli organizzatori.  
Materiale necessario: zainetto, borraccia, sacco a pelo o lenzuola…, se i nonni hanno tempo e voglia, una torta 
da mangiare in compagnia, ma soprattutto tanta allegria e buon umore. 

Ancora una cosa: questi due giorni vengono visti come un momento per scoprire le meraviglie 
della montagna e, soprattutto, la gioia di stare in compagnia, di giocare insieme all’aria aperta…. per 
questo chiediamo ai genitori ed ai nonni, dov’è possibile, di non dare ai ragazzi giochi individuali (es. 
game boy ecc……) e cellulari che possono distrarre dal piacere della compagnia e spingere, anche in 

queste occasioni, ad isolarsi e giocare da soli….. promettiamo che nessuno si annoierà!!!!  A presto.  
 

 

Informazioni ed iscrizioni in SEDE, prenotazioni TASSATIVE entro mercoledì 4 giugno,  
oppure ai Coordinatori:  

Monica ODETTO, telef. 328.561.5882 / Anna Maria AGAMENONE, telef. 349.156.1212 – 0171.691.429 

 

 

Da venerdì 13 a lunedì 16 giugno – ALTOPIANO dei SETTE COMUNI – ASIAGO (E+T) 
 

 Panorami e sentieri su questo altipiano, famoso per le fortificazioni costruite dagli austriaci prima della 
Guerra Mondiale del 1915 / 1918 a difesa del Trentino e della città di Trento.  

… andiamo per le strade e i sentieri che gli itinerari ci indicano: scopriremo un Altopiano nuovo e singolare, 
dove storia e paesaggio, natura e lavoro degli uomini saranno nostri compagni in maniera insolita  

ed emozionante. E quando nella città convulsa e nel silenzio della nostra casa rievocheremo immagini  
e sensazioni sentiremo il desiderio di ritrovarle …  

                                                                                                                Mario Rigoni Stern  

Venerdì 13 – Partenza in pullman di prima mattina per il lago di Garda. Lasciata l’autostrada a Peschiera del 
Garda si prosegue sulla Gardesana Orientale con sosta per il pranzo a Malcesine. Possibilità di visita della 
località; carattestiche le viuzze nella parte antica dell’abitato, dominata dal Castello Scaligero del XIII secolo.  

A metà pomeriggio si prosegue per Rovereto, da qui si risale verso l’altopiano di Folgaria e al successivo 
altopiano di Lavarone, proseguendo quindi per il Passo Vezzena. 

Siamo ormai in Val d’Assa e pochi km ci separano da ROANA (990 m), dove sarà la nostra base logistica. 
Sistemazione presso l’Albergo all’AMICIZIA (telefono 0424.66014), a conduzione familiare, per la cena e il 
pernottamento in camere con servizi. 
Sabato 14 – Salita al MONTE ORTIGARA (2.106 m) - Situato nel vasto acrocoro settentrionale dell'Altopiano 
d'Asiago, fino all'autunno del 1917 il M. Ortigara rappresento' il cardine orientale della linea austroungarica, che 
si sviluppava dalla Val d'Assa alla Valsugana. Contro di esso, il cui versante settentrionale incombe ripido ma 
percorribile su Borgo Valsugana, si concentrò inutilmente la sanguinosissima nostra offensiva del giugno del '17. 

Lo raggiungeremo, in poco più di un'ora, da Piazzale Lozze (1.790 m), a cui faremo ritorno dopo un ampio 
giro in quota attraverso le opposte linee. Passeremo per Baito Ortigara (1.937 m), Passo dell'Agnella (1.970 m), 
Passo di Val Caldiera (2.024 m), M. Campigoletti (2.052 m), M. Chiesa (2.061 m), Malga Pozze (1.833 m) e 
Malga Campiluzzi o Campi Lussi (1.780 m). (ore totali di cammino 6; dislivello complessivo m. 400 circa). 
Domenica 15 – salita al MONTE VERENA (2.015 m) - Il M. Verena s'alza isolato immediatamente a nord di 
Roana, coi versanti ovest ed est a cavallo di due valli, la Val d'Astico e la Val d'Assa,che nel maggio-giugno del 
1916 costituirono le direttrici della Strafeexpedition austroungarica. 



 5 

La sua rilevanza strategica aveva indotto i nostri comandi militari a costruirvi sulla vetta, nel primo 
decennio del '900, un'imponente fortificazione, che, in unione colle batterie in caverna del M. Portule sulla 
sinistra orografica della Val d'Assa, avrebbe dovuto sbarrare la valle, da sempre transito privilegiato dalla 
Valsugana all'Altopiano d'Asiago, attraverso Passo Vezzena.  

Vi saliremo da Casara Campovecchio (1.593 m), sfruttando le comode mulattiere e strade militari, che 
dalla Croce del Civello (1.697 m) ne raggiungono la cima, passando per Casara Verena (1.695 m), Malga Quarti 
( 1.654 m) e il M. Rossopoan (1.890 m).  (ore di cammino 3.00; dislivello m. 450 circa). Ritorneremo per la costa 
delle Casermette e del Baito della Spelonca della Neve. (ore di cammino 1.30; in totale 4.30).  
Lunedì 16 – Ultimati i preparativi per il ritorno, si parte per Bassano del Grappa da dove proseguiremo sempre in 
pullman per il Monte Grappa. Sosta per la visita della parte storica.  
Nel primo pomeriggio riprendiamo il viaggio di ritorno per rientrare a Cuneo in serata. 
 

Quota per i quattro giorni: 200 euro (Soci) – 230 euro Non Soci – La quota comprende: viaggio in 

pullman (minimo 35 persone), trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento, colazione, bevande 
comprese) e per i non soci l’assicurazione infortuni (obbligatoria).  Il programma dettagliato, con tutti gli orari, 

verrà consegnato al momento dell’iscrizione e versamento della caparra di 100 euro.  
 

 

Informazioni ed Iscrizioni in SEDE, oppure ai Coordinatori:  
Anna Maria AGAMENONE, Cesare ZENZOCCHI, telef. 0171.691.429 – 340.255.7670 – 349.156.1212   

Per necessità organizzative, l’iscrizione preliminare deve essere fatta entro martedì 15 aprile, con 
versamento della caparra. Il saldo deve essere effettuato entro martedì 3 giugno.  

 

 

Domenica 22 giugno – Monte MONGIOIE  (2630 m) dal rifugio Balma (E)  
 

 La mole massiccia del Mongioie emerge sulla catena secondaria che staccandosi dal Marguareis, separa 
la val Tanaro dalle valli monregalesi.  
 Lasciate le macchine al rif. Balma, su facile mulattiera si raggiunge la conca dei laghi Brignola (2 h), si 
continua a salire sino al Bocchin della Brignola (2256 m), si scende al lago Raschera per risalire al Bocchin 
d’Aseo (2292 m) e con un’ultima impennata si raggiunge la cima del Mongioie.  
 Bellissimo percorso in mezzo alle praterie fiorite delle conche Brignola e Raschera, al centro di un vasto 
panorama da cui emergono le cime Saline, Marguareis, Bertrand e Pizzo d’Ormea.  
 Per il ritorno si segue lo stesso percorso con una salita di 190 m per superare il Bocchin della Brignola. 
 

Luogo di partenza …………: rifugio Balma (1883 m)  
Dislivello ……………..……..: 650 m al Bocchin d’Aseo + 380 alla cima Mongioie  
Tempo di salita …………….: 3,40 h al Bocchin d’Aseo + 1 h alla cima Mongioie  
Mezzo di trasporto ………...: Auto private  
 

 

Informazioni ed Iscrizioni in SEDE, entro venerdì 20 giugno, oppure ai Coordinatori:  
Michelangelo BRUNO, telef. 339.252.9745 – Michelangelo DANIELE, telef. 0171.691.956  

 

 

CRONACA delle ATTIVITA’ SVOLTE 
 

Venerdì 4 gennaio – Incontro con i Coordinatori di Anna Maria Agamenone  
  

Per la prima volta nella storia della nostra sezione si riunisce in sede tutto lo staff dei coordinatori 
impegnati nella conduzione delle molte gite previste dal calendario sociale.  

Questa novità ha sorpreso gli interessati, ma nonostante il freddo e il brutto tempo sono intervenuti quasi 
tutti; cosicchè ci troviamo con il presidente a parlare di come si deve comportare il coordinatore nei confronti dei 
partecipanti alla gita ma anche del loro comportamento nei confronti del coordinatore. E’ stato distribuito ai 
coordinatori un sunto dei suggerimenti, della Commissione Centrale, sulla conduzione delle gite.  

Riporto una frase letta su un notiziario sezionale, con l’augurio che ogni coordinatore possa essere 
l’autore di un piccolo capolavoro. “Ogni giornata passata in montagna è memorabile, perché porta con sé ogni 
volta qualcosa di speciale, di unico che la rende diversa”.      
 

18 / 20 gennaio – Serata teoria uso delle ciastre, uscita esercitaz. prat. di Sandrina Prasso.                            
 

 Sala quasi esaurita. Giulio Beuchod, guida alpina, inizia la serata illustrando le tipologie e le 
caratteristiche dei “mezzi – ciastre” che devono essere adatte al peso delle persone, con attacco a guscio 
morbido. Racchette con equilibrata altezza: impugnatura a 90° con il gomito, scarponi consistenti e ghette. Fin 
qui ci siamo … e poi guanti sottili, guanti più spessi e impermeabili da infilare sopra, paraorecchie, 
passamontagna, berretto, pantaloni traspiranti idrorepellenti, due piles e un “guscio” giacca a vento, ancora 
occhiali da sole o meglio da neve a mascherina. Sempre un thermos con bevande calde. Cibo poco, ma 
calorico. Salva vita: materiale di pronto soccorso, fischietto, pila frontale, radio ricetrasmittente, sacchetto pronta 
emergenza, nastro “americano “ per riparazioni. Cartina, bussola, altimetro: per non perdersi ovviamente!  
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La triade nello zaino per il soccorso in caso di EMERGENZA: a) pala smontabile – b) sonda cerca-
persone – c) A.R.V.A. (segnale digitale a distanza).  
 Quindi istruzioni per l’uso degli stessi: non vorrei mai trovarmi sepolta, ma neppure dover soccorrere!! 
Prima di ogni escursione procurarsi notizie METEO e VALANGHE, condizioni della neve e dei venti; sul sito 
A.R.P.A. si possono avere notizie tecnicamente precise e di più facile lettura. Indispensabile una grande 
capacità di valutazione della situazione “in loco”.  
 Se il gruppo è grande, per sicurezza, dividersi in piccoli gruppi (max sei persone) con un capogruppo: 
massima organizzazione, procedendo a distanza di circa 20 metri l’uno dall’altro.  
 Si passa all’argomento neve.  
 Un’interessante carrellata su come e perché si verificano valanghe e smottamenti del manto nevoso. 
Affascinante la descrizione su come si formano i fiocchi di neve, come si aggregano fra loro ed il metamorfismo 
della neve stessa che determina la compattezza del manto nevoso. Questa panoramica richiederebbe ore di 
lezione, ma è stata abilmente condensata nella seconda parte della serata.  
 Domenica 20, eravamo in 27 ad affrontare l’uscita “in campo” per l’esercitazione pratica con le ciastre. 
Meta la valle Maira ed il Colle Intersile (2028 m). Dalla Parrocchia di Marmora, attraverso il lariceto, si raggiunge 
il colle. Il manto nevoso è uniforme, ben compattato, soffice; un caldo sole addolcisce la fatica nel procedere con 
passo lento e cadenzato dietro Giulio che applica la teoria. 
 Ci dividiamo in piccoli gruppi, ciascuno si cura del compagno che lo precede e lo segue. Il panorama è 
stupendo, il cielo è azzurro e terso, i rintocchi della chiesa in basso echeggiano squillanti nella vallata. A poco a 
poco, il vociare diminuisce, la fatica si fa sentire … procedere con le “ciastre” non è volare! Ogni tanto una sosta 
per ricompattare il gruppo, per vedere ed ascoltare le spiegazioni di Giulio. Abbiamo avuto modo di osservare la 
stratificazione del manto nevoso attraverso una profonda buca scavata dalla guida e partecipare attivamente 
alla ricerca simulata sotto una valanga con l’uso dell’ARVA.  
 Ricerca, peraltro, sicuramente non facile soprattutto per la carica emotiva che potrebbe coinvolgere i 
soccorritori. Bene comunque sapere ed aver provato. La parola ricorrente e “massima” di Giulio è PRUDENZA. 
La prudenza deve essere la componente essenziale di ogni escursione da non dimenticare. La prudenza fa 
evitare, per tempo, i rischi e le conseguenze da essi derivati. Non aver paura di rinunciare o interrompere la gita: 
questa è la MASSIMA NORMA DI SICUREZZA.  
 La gita è stata bellissima, il bosco di larici si stagliava dal manto nevoso verso il cielo azzurro, gli alberi 
spogli permettevano di godere completamente il panorama che, arrivati in cima al colle, si apriva nel 
meraviglioso anfiteatro innevato delle nostre montagne.  
 Il ritorno è stato meno faticoso, ma con “quegli aggeggi” nei piedi non si arrivava mai! Quando ho posato 
le ciastre mi sono sentita leggera come non mai …! La fatica è stata notevole, ma ripagata abbondantemente 
dalla soddisfazione e dalla bellezza del mondo che ci circonda.  
 Componente non indifferente la tranquillità di essere “nelle mani” di Giulio Beachod, guida esperta, 
prudente, consapevole e umanamente disponibile con tutti.  

Questa umanità di fondo è ciò che penso sia indispensabile mettere nello zaino, insieme a tutto il resto, 
per far sì che ogni gita si trasformi veramente in un momento piacevole e sereno per tutti, da portarsi a casa e 
tenere stretto nel cassetto dei ricordi più belli … (valanghe permettendo!!!).      
 

27 gennaio – Bric Boscasso di Liliana Picollo  
 Partiti da Chialvetta alle ore otto e trenta, dopo la prova ARVA effettuata dai coordinatori Giampiero e 
Claudia, ci incamminiamo: Anna T., Roberta, Domenico, Elena, Piercarlo ed io, ciarlando allegramente verso il 
ponticello di legno che oltrepassa il torrente Unerzio.  
 Superata la parte medio-bassa del percorso, fittamente colonizzata da larici, usciamo definitivamente dal 
bosco su un bellissimo pendio soleggiato e battuto da alterne folate di vento. Proseguendo tra ampi dossi, il 
gruppo dei giovani punta decisamente verso la vetta risalendo l’affilata crestina, mentre il gruppo degli “over” 
aspetta sul colletto pochi metri più sotto.  
 La qualità della neve ci fa preferire un itinerario di discesa diverso rispetto al percorso di salita. Scendiamo 
lungo un canale rivolto a nord che si restringe ad imbuto e precipita sul sottostante avvallamento. Qui il gruppo, 
compattato, solidale e pronto a cogliere i timori e le incertezze dei compagni, affronta la difficoltà 
sdrammatizzando sulle cadute ed ironizzando sui voli che su questo tipo di neve tutti abbiamo fatto. 
 Nel fitto lariceto della parte medio-bassa concludiamo l’anello che ci ha regalato il sapore della scoperta in 
ambienti selvaggi e poco frequentati.             
 

3 febbraio – A San Bernolfo con le ciastre e i nipotini.  
 

Dalla parte dei nonni  di Rossella Pretto 
 

Siamo partiti dal solito punto di ritrovo, alle ore otto e trenta. Appena arrivati alle Terme di Vinadio i 
bambini erano molto curiosi ed impazienti di indossare per la prima volta le “ciastre”. Quando siamo riusciti a 
fermarle nei loro piccoli piedini, tutti euforici, hanno iniziato a camminare, alcuni un po' incerti, altri già sicuri. 
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Sono stati bravissimi, anche se sovente la piccola Rebecca  aveva bisogno di un pronto intervento per 
legare meglio le sue racchette, con conseguente rallentamento del ritmo di marcia. Ma questo non ha impedito 
al grosso del gruppo di fare il proprio percorso: solo Marisa e Marilena hanno sempre aspettato tutti i bimbi, 
incluso il più piccolo marciatore, perché questa era la prima uscita con le ciastre programmata dalla Giovane 
Montagna per i più piccini. 

Raggiunto San Bernolfo, Rebecca, Leonardo, Antonella, Roberto, Marisa, Marilena ed io, insieme alla 
famiglia Furno ci siamo riparati sotto i casolari per poter consumare il meritato pasto. 

I bimbi sono stati meravigliosi: hanno raggiunto la tappa prestabilita con molto coraggio e fatica, 
nonostante il tempo poco clemente ed il freddo assai pungente, guadagnandosi così ciascuno il proprio “dolce” 
premio.  

Finito il veloce pranzo, mentre iniziava a nevicare con insistenza, Leonardo ha scoperto una ripida 
discesa di neve ghiacciata, simile ad uno scivolo naturale, sul quale si è lanciato in alcune discese spericolate: 
subito imitato da Rebecca (appena riscaldate le manine), Marilena, Antonella ed altri ragazzi. Così si sono 
divertiti un po', mentre gli altri preparavano gli zaini per il ritorno. La neve iniziava a scendere più fitta e quindi 
era opportuno accelerare il rientro. Ricompattato il gruppo che si era disperso per il paesino, mentre i primi si 
incamminavano sulla strada del ritorno, anche noi abbiamo rimesso le ciastre e siamo ripartiti.   

Una bella giornata sicuramente, anche se il tempo non è stato particolarmente fortunato.  
Personalmente, essendo una giornata da dedicare ai bambini, da nonna ritengo che fosse  importante 

star loro vicini e spiegare le bellezze che potevano vedere durante la camminata, insegnando loro ad amare e 
rispettare la montagna: perché a tanta fatica corrisponde sempre tanta gioia.  

Infatti i bimbi, e questa è la cosa più importante, erano stanchi ma felici.  
 

e di Carlo Cofano  
 La gita programmata al forte Neghino da Vinadio è stata all’ultimo momento sostituita con l’itinerario 
Strepeis (Bagni di Vinadio – 1281 m) / San Bernolfo (1702 m) perché il coordinatore, in avanscoperta 
esplorativa, l’aveva trovata inidonea all’uso delle ciastre da parte dei bambini cui era dedicata, per scarsità di 
neve.  Con l’occasione, un ringraziamento e riconoscimento va rivolto alla … oscura ma meritoria abnegazione 
dei coscienziosi coordinatori che in prossimità di talune escursioni meno note o più impegnative si sobbarcano, 
quando è il caso, a queste sgambate, con la prospettiva di ripeterle in comitiva dopo soltanto pochi giorni. 
 Dunque un dislivello di oltre 400 metri onorevolmente percorsi dagli otto bambini, adeguatamente … 
scortati e protetti da una trentina di adulti (non tutti nonni, anzi solo quattro … ) in circa due ore e mezza, tenuto 
conto che per alcuni o per tutti era la prima esperienza con le ciastre e che il più piccolo (Erik, dei nonni Furno) 
non ha ancora sei anni.  
 Niente sole, frequente nevischio ma ottima recettività all’asciutto per la sosta alimentare sotto gli ampi 
spioventi dei tetti di quelle antiche costruzioni di San Bernolfo, chè altrimenti non sarebbe stato piacevole 
accamparsi coi bambini sulla neve.  
 Tutto bene dunque ma, come al solito, i “nipoti” avrebbero dovuto essere di più; in una comitiva così 
numerosa, otto son pochini, tanto più che senza l’apporto della nidiata Furno (ben cinque!) il risultato sarebbe 
stato: 8 – 5 = 3 …  
 Ed ora la parola ai giovani protagonisti.  
 

Dalla parte dei nipotini:  
 

 Siamo partiti da Strepeis con le ciastre ai piedi. Eravamo Io, mio nonno, amici di mio nonno della “Giovane 
Montagna” e altri bambini. La gita è stata faticosa perché era molto lunga, mi sono fatto male al piede perché 
mentre camminavo ho preso una storta.  
 Quando siamo arrivati a San Bernolfo abbiamo mangiato il pranzo su delle panchine vecchie, ho fatto 
tantissime foto con il telefonino. Per fare queste foto ho dovuto allontanarmi dagli altri, ho visto anche delle case 
e dai tetti sporgeva la neve e ghiaccioli lunghissimi, grandissimi e giocavo a provocare delle valanghine con la 
neve. Al ritorno ho fatto un sacco di scorciatoie per andare sulla neve fresca. 
 Tornato a casa ero stanco ma contento di aver passato la giornata con mio nonno Carlo. (Andrea Cofano)  
 

 Nella gita con le ciastre a San Bernolfo ho notato tanti strati di neve, nel fiume l’acqua passava sotto alla 
slavina e mi è piaciuto tanto camminare nella neve. (Andrea Grella)  
 A me è piaciuto rotolare nella neve (alla fine della salita), giocare con il simpaticissimo Tim, camminare 
con Marisa, soprannominata Stellina da me e da qualcuno “Vecchia Volpe”. (Marco Grella)  
 Mi è piaciuto vedere le montagne con tanta neve, ho giocato tanto con Tim (il cagnolino di Renato) a cui 
piaceva molto correre dietro alle palle di neve tirate da me. (Gionata Grella)  
 

 Non avevo mai visto tanta neve e mi è piaciuto fotografare i paesaggi che avevo di fronte a me. Nonna 
Graziella ha detto a Erik “Sai Stellina vorrebbe che ognuno di voi scrivesse una frase sulla gita con le ciastre.  

Erik ha detto: Stellina è quella signora che ha i capelli grigi e qualcuno la chiama volpe argentata. Sai 
perché la chiamano così? Perché ha gli occhi un po’ come la volpe e i capelli di colore argento.  

 



 8 

Abbiamo camminato con le ciastre nei piedi forse per 43.000 passi. E’ stato un po’ faticoso ma mi è 
piaciuto. E’ stato mitico che vuol dire spassoso. Ho visto anche le pietre sul fiume che avevano il cappello di 
neve. Mi è piaciuto giocare nella vecchia casa. (Noemi Grella)        
 

10 febbraio – Punta Sibolet di Liliana Picollo  
 

 Partiamo dalla strada che percorre il fondovalle del Vallone di Marmora e porta al Colle d’Esischie. Siamo 
in cinque: Anna T., Domenico, un caro amico simpatizzante della “Giovane”, Franco, Piercarlo ed io.  
 La lunga marcia di avvicinamento, completamente all’ombra e con modesta pendenza, ci fa superare la 
deviazione per le Grange dell’Oliveto e pervenire al pianoro che ospita, sulla sinistra orografica il lago Resile. 
Qui i raggi del sole che filtrano tra i larici illuminano la neve che brilla intorno a noi come se fosse una distesa di 
lucenti diamanti. Godiamo di questa improvvisa visione che scalda fisico e cuore proseguendo rinvigoriti per 
l’ampia radura delle Grange Lausetto.    
 Il panorama che qui ci si presenta è da fiaba: dolci ed ampi pendii interamente soleggiati che portano alla 
vetta panoramica senza percorsi obbligati e senza pericoli oggettivi. Questo ambiente fatato ci fa dimenticare la 
fatica della salita appena fatta e ci sostiene in quella che ancora ci aspetta per raggiungere la cima. 
 Arriviamo tutti in punta, con tempi un po’ diversi perchè qualcuno si ferma a chiacchierare, ma è una 
grande emozione scoprire le altre vette vicine: di fronte Cima Tempesta, la Piovosa, ad est il Tibert e sotto 
Castelmagno. Lo sguardo si perde poi a contemplare il 360° di cime all’orizzonte e ciascuno in cuor suo 
ringrazia per la gioia, la cordialità e la condivisione che il gruppo favorisce e rinsalda.  
 La discesa, eccetto la prima parte ventata e un po’ crostosa, si effettua alla ricerca dei tratti in cui la neve 
leggera e farinosa ci permette di sciare in sicurezza e con grande emozione. 
 Ci troviamo alle auto, felici per una gita che pur preventivata tempo prima, nel momento dell’attuazione si 
è rivelata pienamente all’altezza delle aspettative. Per questo siamo dispiaciuti per gli amici che non hanno 
avuto la possibilità di condividerla. Alla prossima e … speriamo in tanti.  
    

17 febbraio – Olivetta S.Michele / Sospel e altro di Anna Testa  
 

 Va di moda il treno-trekking e anche noi della Giovane Montagna, lasciata l’auto in garage o quasi, ci 
lanciamo in questo nuovo e piacevole esperimento.  
 La gita si articola in due distinte fasi. 1° parte: partenza di buon mattino dalle stazioni di Cuneo e di Borgo 
San Dalmazzo con cielo grigio e leggera pioggerellina, mentre la zona di Limone è ammantata di abbondante 
neve. Uscendo dalla galleria ecco una bella sorpresa: uno scorcio di cielo azzurro a far ben sperare!  
 Discesa a Olivetta S.Michele (32 partecipanti + un cane), una combriccola festante si mette in cammino in 
direzione di Sospel lungo il corso del Bevera seguendo un percorso particolarmente pittoresco. Ammiriamo un 
anticipo di primavera, troviamo già in fiore mimose, epatiche o fegatelle, primule, viole, pervinche e pratoline. 
 Lungo la strada statale osserviamo il vecchio acquedotto (XVI secolo) che da Sospel trasportava 
attraverso tubature in ceramica vetrificata l’acqua sino a Olivetta. Percorriamo successivamente il sentiero 
botanico con tipica vegetazione mediterranea (evidenziate ben 38 specie arboree).  
 Ogni angolo ci regala uno scorcio caratteristico e indimenticabile! Dopo tre ore e trenta giungiamo a 
Sospel, senza troppa fatica, attraverso un lungo trasferimento e modesti dislivelli. 
 Si pranza velocemente in prossimità della stazione perché spira un vento piuttosto freddo. Recitiamo 
insieme la preghiera e poi intonati alcuni canti ripartiamo in treno alla volta di Briga. 
 2° parte: La nostra allegria “disturba” un tipo un po’ speciale che preferisce spostarsi in un’altra carrozza 
più tranquilla. Pazienza non ha saputo cogliere questo momento di spensieratezza! Da Briga risaliamo un 
sentiero ben soleggiato sotto le ripide pareti attrezzate di numerose vie di arrampicata sino al col de Loubaira. 
Nel passare sul versante nord incontriamo sulla strada neve e a tratti anche ghiaccio. La situazione è cambiata, 
fa freddo per cui scendiamo a Tenda più speditamente. Ci rimane ancora un po’ di tempo prima della partenza 
del treno, per cui possiamo fare i turisti tra i caratteristici vicoli di Tenda.  
 Grazie agli accompagnatori, al coordinatore veterano Michelangelo D., alla neo-coordinatrice ClaudiaC. 
per aver scelto un itinerario così speciale e vario e per dirla in termini pubblicitari “due gite al prezzo di una”.  
 Grazie ancora.         
 

 

In Famiglia  
 

          Fiocco rosa in casa GHIGO: la cicogna ha regalato CLARA, primogenita di Giampiero e Monica 
ODETTO. Ai neogenitori e neonata vanno le nostre più vive felicitazioni ed auguri.   
 

          Altri fiocchi rosa: vadano le nostre felicitazioni a nonna Grazia GHIGLIA per la nuova nipotina ANNA (la 
settima) e ai nonni Nucci e Natale DEGIOVANNI, anche loro per la nuova nipotina ANNA (la quarta).  
  

 


