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Finnmarksvidda
Ovvero il pesce al cartoccio

di Matteo Guadagnini

P

esce al cartoccio? Come può venire in mente un’immagine del genere in Norvegia?
Dal 24 al 29 febbraio saliamo in quattro italiani ad Alta, al
nord della Norvegia, per partecipare ad una mini spedizione
di 80 chilometri in autonomia, cioè con slitte e tende, unitamente ad un polacco e ad un inglese accompagnati da due
guide, nel Finnmark.
Siamo confortati da un tempo sempre bellissimo.
Il primo giorno io, il polacco e l’inglese impariamo ad usare
gli sci stretti da escursionismo, mentre gli altri italiani sono
del calibro di Giorgio Daidola, Leonardo Bizzaro e Filippo Iacoacci espertissimi di importanti spedizioni extraeuropee anche

con le pulke. Mi chiedo: ma come fa uno scialpinista senza i
suoi amati scarponi e sci e pelli?
Bisogna: caracollando, piegando le caviglie di lato, scivolando
malamente in discesa; e non parliamo della salita. Al termine
degli 80 chilometri qualcosa è migliorato.
Il primo giorno siamo molto fortunati perché siamo solo a
-20 gradi. Però dobbiamo montare le tende nella neve profonda sino a metà coscia e prepararci alla prima notte. Monta,
riponi, stiva, stendi, gonfia, pompa, accendi, scalda, bevi.
Senza sosta. La cena: un bel preparato disidratato di renna e
verdure sciolto nell’acqua bollente.
Sono solo le 18,30, ma ci si infratta nei sacchi a pelo, distrutti.
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Nella notte solo l’abbaiare (si dirà così?) di una volpe bianca ci
distrae dai nostri sogni.
Sveglia alle 5. Smonta, riponi, ri-stiva, piega, sgonfia, pompa,
accendi, scalda, bevi. Si parte. Sempre a -20. Che fortuna!
Tutto il dì si sale e si scende in uno scenario lunare: sole bassissimo, ombre lunghissime. Soste ogni 50 minuti per rifocillarsi e
bere, sennò si va poco lontano. A pranzo mezz’oretta per scaldarsi dei fantastici noodles con l’acqua calda delle borracce:
sono insaporiti con salsette disidratate.
Alle 17 si ricomincia con il campo: monta, riponi, stiva, stendi,
gonfia, pompa, accendi, scalda, bevi. Senza sosta. Il morale è
alto, anche se il ritmo è serenamente moderato.
Dormitona solita; sveglia solita. Unica variante: siamo passati a
un bel -26, quando ripartiamo. Inauguro la giacca Rab da spedizione: per fortuna che l’ho portata! Senza non sarei tornato
a casa.
Ancora una giornata bellissima, passata a tirare e ad ammirare
un panorama sconosciuto e sempre lunare. Si ride, si chiacchiera, si salutano le ragazzine bionde che vanno come il vento
e ci sorpassano e le squadre di escursionisti con solo gli zaini
ed i materassini, e qualche slitta trainata da cani dalle colorazioni
più strane. Si raccontano le reciproche esperienze, i progetti
per il futuro.
Alle 17,30 si ricomincia al campo. Con una prima variante: mi
sembra che stia divenendo più freddo. Spezzo una patta della
giacca a vento perché non mi accorgo che è congelata: ho tutto
l’interno della giacca e dei pantaloni completamente bianchi dal
gelo. Mi tolgo immediatamente almeno la giacca e indosso il
giaccone Rab. Lavoro così anche se ho caldo. Il riscaldamento
della tenda aiuterà ad asciugare tutto. Si mangia e si beve: anche
acquavite norvegese e vodka polacca. E di nuovo nanna.
E qui arriva il pesce al cartoccio: qualcuno dirà, l’indomani, che
siamo a -34 e in tenda nella notte non si sa bene a quanto ci
trovassimo, ma l’effetto peraltro già vissuto la notte prima è
quello che l’interno della tenda si trasforma in un igloo tutto
bianco e che il sacco a pelo ha l’esterno di ghiaccio. Qui la mia
fantasia (malata di freddo?) fa nascere il paragone/domanda:
si sentirà così il pesce nel cartoccio? Questa bella pellicola
gelida, che scricchiola, sarà come la carta da forno o la pellicola
di alluminio? È una stupidaggine, ma è quanto ho pensato.
Dopodiché, dormire si dorme perché pesce o no si è cotti a
puntino ed un bel sacco da -40 fa miracoli (oh: dentro tutti
belli vestiti eh!).
Sveglia alle 5,30. Mamma mia che freddo. Se gli altri giorni
passavamo i primi venti minuti di tiro a velocità sostenuta per
scaldarci e far riprendere la circolazione, qui siamo frenetici.
Ho i due pollici con un inizio di congelamento. Sono un po’
preoccupato. Giorgio lamenta di non aver dormito la notte per
il freddo e probabilmente da lì sono iniziati i problemi che avrà.
Per le prime due-tre ore una nebbia bassa ci avvolge. Il sole
non riesce a vincerla. Facciamo tutti il tifo; quando accade è

come se un miracolo si avverasse e ci trovassimo in chissà
quale Paese del sud. Dobbiamo arrivare ad una Stue, cioè un
bivacco statale come ce ne sono sul percorso per poi proseguire
e campeggiare qualche chilometro dopo ed accorciare il tragitto
dell’ultimo giorno a 12-15 chilometri.
Non va però come previsto: arriviamo alla Stue, ci riscaldiamo,
ma scopriamo che Giorgio ha due-tre dita di una mano bianche,
violacee e con sfumature nere. La guida senza indugio lo fa trasportare a Karasjock, nostra meta finale. Sapremo poi che si è
trattato di congelamento iniziale e con decorso positivo.
Di qui la variante che, senza compagno, mangio e dormo in
una branda! Si rivela utile, perché per effetto del cambio di
programma domani dovremo fare 24 chilometri ed arrivare
ad un’ora decente a Karasjock. Alle 8 circa partiamo e copriamo
tutto il percorso in circa 7 ore, comprese le soste. Non male.
Il panorama aveva già iniziato a mutare sul finire del giorno
precedente: arbusti e betulle contorte si sono intensificate sino
a divenire foreste di pini nella discesa su Karasjock.
Discesa: maledizione, le salite sono già un bell’incubo con gli
“scietti” a spina di pesce (sempre lui!), ma qui ci si gioca la sopravvivenza. Soluzione: montare sulla slitta e tornare bambini.
I risultati si possono immaginare.
Arriviamo alla nostra destinazione: Engholm Husky. Il primo è
il cognome di Sven, uno svedese leggenda vivente delle corse
di slitte con i cani; il secondo ne suggella l’attività. Allevamento
di 40-50 cani da slitta.
Ultima fatica per issare le pulke dal fiume gelato al bosco di
destinazione con sforzi per fortuna finali. Il luogo non è comune: il bosco è pieno di casette delle favole, tutte in legno,
con le pelli e le corna degli animali appese dentro e fuori.
Tutte costruite da Sven e arredate da Sven con materiali naturali: pietra, legno, pelli, piume (e sì, anche i paralumi sono costruiti e quindi con piume!).
Finalmente una doccia (il tempo non vi è stato per la sauna,
purtroppo). Troviamo Giorgio che sta meglio. Ci raccontiamo
il nostro viaggio. E coroniamo la giornata con alcuni piatti di
lasagna all’alce.
Un’esperienza totalmente nuova e diversa, in un mondo lontano dalle nostre abitudini. Un fascino quasi sinistro per una
tranquillità che fa percepire il pericolo, l’abbandono, la morte,
ma anche la potenza profonda della vita che ti porti addosso
mentre ne sei partecipe.
Da provare (pesce o non pesce).
(ph Filippo Iacoacci)
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E noi cerchiamo

Terre d’Albania

D

a una ricognizione scialpinistica di Andrea Gobetti e altri
attempati delinquenti esce la montagna inviolata.
Si chiama Mali Dejes è alta 2200m ed è in Albania. La sorpresa
sta nel fatto che trovare oggi un massiccio calcareo mai calpestato da speleologi a una distanza ragionevole da casa è,
fatti i debiti confronti, come scoprire sulle Alpi un quattromila
che nessuno ha ancora salito.
Che dire dell’organizzazione Gobetti? Quantomeno flemmatica nei preparativi, possibilista nella permanenza, indeterminata al ritorno. Una gustosa serata preparativa vedeva due
solerti ingegneri porre indiscrete domande inerenti l’imminente
spedizione: – Quando si parte?, Chi ci sarà?, Mezzi di trasporto? – alle quali l’ineffabile rispondeva cantando di pozzi
infiniti, di meandri sinuosi e sorgenti misteriose in un crescendo
di pura letteratura orale. Al momento le quattro spedizioni finora effettuate, la quinta è in preparazione, hanno visto partecipazioni eterogenee all’interno di una solida base toscotorinese.
“Si può perdonare il sangue del padre, del fratello o del figlio,
ma non quello dell’ospite, a chi è stato offeso l’ospite resta la
sola scelta fra disonore o rovina” trovammo scritto in una
guida datata 1940 che Marziano portava prudentemente con
sé. Scoprendo anche che la citazione risale niente di meno
che a Procopio ritenemmo pratico trovare una base logistica
in loco e presentarci infine in veste di ospiti. Mecukul sarà il
nostro punto di partenza e Hysnie il nostro padrone di casa. In
questo modo ci siamo garantiti una buona accoglienza presso
tutto il paese, salvo essere colti a compiere gesti di imperdonabile sconvenienza quali curiosare dentro le pentole della
cucina: siamo nelle terre del kanun. Il kanun è il codice comportamentale che ha regolato per secoli tutti gli aspetti della
vita sociale delle montagne del nord dell’Albania. Redatto all’inizio del XV secolo, pare avere antichissime origini illiriche.
Mecukul invece è un paese di un migliaio di anime posto un
centinaio di km a nord di Tirana, non ha un centro ma è
composto da agglomerati di 3 o 4 case abitate da famiglie alleate, sparse per un ampio pianoro ai piedi del Mali Dejes. Il
paese è musulmano, blandamente. Niente moschee, niente
minareti, niente muezzin, niente preghiere e soprattutto niente
divieti per gli alcolici. Sicché se vieni invitato per un caffè puoi
mettere in conto in partenza anche un paio di litri di raki, che
poi è il distillato di prugne che abbonda in tutti i Balcani dalla
Slovenia in giù.
Se ti comporti bene e bevi senza fare storie ti accompagnano
agli ingressi delle grotte. Il primo colpo è clamoroso: un pozzo
di dimensioni colossali (20x40m) profondo 170m. In breve le
esplorazioni diranno che la grotta, chiamata Ne Shehe, è profonda 450 m e chiude in vari punti su sifoni dopo un paio di
km di grandi gallerie. Non male come esordio. Il rovescio della
medaglia è la presenza di un pastore matto dedito al lancio di
grandi massi dentro al pozzo che ci ha costretti a lasciare all’ingresso, durante le discese, un paio di sentinelle atte a scongiurare incidenti. Il resto è storia di grandi camminate in cerca
di abissi peraltro puntualmente trovati: un centinaio di cavità,
per lo più grandi pozzi, hanno qua e là interrotto il nostro
cammino. Alcuni sono stati scesi e in genere continuano a
scendere, al momento abbandonati per mancanza di corde.

(ph Ube Lovera)

di Ube Lovera

Qui un dilemma: se porti molto materiale cammini carico
come un dromedario e vai meno lontano, se ne porti poco ti
trovi a pendolare nel vuoto perché la corda è finita ma il
pozzo no. Finora sono stati esaminati i pendii del Mali Dejes
fino a 5/6 ore di cammino dal paese che, considerato il ritorno,
fanno giornate di più di 12 ore di movimento: ci resta da
controllare l’altra metà della montagna a distanze di più di
10 ore di marcia dalla base. Dormire sui monti? Possibile, se
non fosse per le bestie: i pastori locali viaggiano armati come
marines, fucile per i lupi, kalashnikov per gli orsi. Pare che
pernottare fuori non sia salutare.
E così ha inizio la medesima solfa di sempre: capire dove l’acqua entra, cercarne le sorgenti, individuare i livelli freatici nei
quali l’acqua scorreva milioni di anni fa, indovinare le morfologie passate, rintracciare i basamenti di rocce impermeabili,
inseguire nelle correnti d’aria sotterranee il respiro delle montagne.
Girovagando, grazie anche a Google Heart finalmente incappiamo in una sorgente, un mostro da 1500 litri al secondo (in
magra) a 150m slm. Ci dice che potenzialmente potremmo
trovare una grotta profonda più di 2000 metri. L’ennesima
sessione di caffè, debitamente arricchito, ci procura poi le informazioni per arrivare a Spela Linas, una grotta che beve le
acque di un lungo vallone. Al momento è ferma alla profondità
di 230 m su un sifone: la prossima volta dovremo presentarci
muniti di speleosub.
“Cosa ‘t cerche st’ani ‘nt le tane? ‘T cerche ‘d restèie?” domandava Giuanin Magnana, il decano dei pastori marguareisiani. Cerchiamo. E cercando di restare bambini abbiamo trovato gli animali ipogei, un grosso trechino, – “nuova specie,
sconosciuta alla scienza” – hanno sentenziato i dottori e un
gigantesco (relativamente all’ambiente ipogeo) pseudoscorpione quasi sicuramente anch’egli nuova specie, sconosciuta
alla scienza. E ravanando in una grotta vicina a Mecukul sono
sbucate un paio di ceramiche preistoriche, assai arcaiche, per
cui la prossima spedizione partirà corredata pure da un paio
di archeologi. Eh sì, cerchiamo.
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La “Scala Granda”

di P. Felice Bertone

Mollia è un piccolo comune valsesiano. Il capoluogo (880 m), attraversato dalla strada provinciale per Alagna, è circondato da versanti alti e ripidi; sul lato solatìo si trovano alcune
frazioni e, più in alto, numerosi alpeggi. Una fitta rete di sentieri univa queste realtà, un
tempo popolose, situate fra gli 800 e i 2000 m di quota. In particolare le frazioni Grampa
(956 m) e Piana Fontana erano collegate al sovrastante alpeggio Orticosa (1397 m) da una
ardita “accorciatoia” dal nome significativo, la “Scala Granda”, che consentiva ai montanari
di evitare un lungo giro riservato ai carichi più grevi e alla transumanza.
La Scala Granda, che definirei esempio di “ingegneria spontanea”, segue un tracciato decisamente ripido che si insinua su cenge e spaccature di balze rocciose alte decine di metri. I
salti, altrimenti impercorribili, vengono superati con vere e proprie scalinate in pietra, da cui il
nome del sentiero.
L’abbandono degli alpeggi e dei coltivi avvenuto nel corso del ‘900 ha portato a trascurare e
spesso dimenticare capolavori come questo. Frane, smottamenti e l’inesorabile ritorno dei
boschi avevano quasi nascosto la Scala Granda ma un gruppetto di volontari, di cui fa parte
Claudio Romagnoli, attuale sindaco di Mollia, lavora per ridare agibilità ai sentieri del suo
territorio. Uno degli ultimi interventi è stato effettuato proprio sulla Scala Granda nella
primavera 2014. L’itinerario è ora fruibile in sicurezza anche con l’acqua dei rii abbondante.
Abbiamo approfittato di un incontro con Claudio per porgli alcune domande.
Cosa vi spinge a questi lavori di riscoperta e ricupero?
È importante e doveroso mantenerli, nel rispetto dei sacrifici compiuti dai nostri predecessori
e per far conoscere agli escursionisti la bellezza del camminare su sentieri storici.
Il vostro intervento volontaristico trova appoggio negli enti pubblici (comuni, regione) o da
parte del CAI?
I finanziamenti di queste opere sono della Comunità Europea attraverso il “G.A.L. Terre del
Sesia”, emanazione della Comunità Montana.
Questi sentieri riscoperti e ripristinati confluiranno nel catasto regionale sentieri o sulle pubblicazioni del CAI?
Sì, vengono segnalati dai volontari e inseriti nel catasto a cura della Sezione di Varallo Sesia
del CAI. La Scala Granda porta i numeri 282 e 282a.
Grazie Claudio, complimenti e buon proseguimento.
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Il nuovo presidente
Giorgio Gnocchi, nato a Torino nel luglio
del 1954, è laureato in architettura e si occupa da anni di progettare arredi per locali
pubblici e commerciali.
Giorgio, iscritto all’UGET dal 1997, negli anni
2000-2015 ha alternato incarichi da consigliere e delegato e, negli anni dal 2006 al
2009, è anche stato vicepresidente della sezione.
Responsabile per vari anni della commissione Rifugi lo è tuttora del gruppo escursionismo TAM.
Tra i soci Uget è molto conosciuto, fin dal
2000, per l’organizzazione dei trekking di
agosto del gruppo escursionismo TAM. Oltre
100 i soci che ogni anno sono portati a camminare su sentieri lontani dalle tradizionali
località dell’escursionismo piemontese: Val
Venosta e Val Pusteria in Alto Adige; Engadina,Vallese ed Oberland in Svizzera; Tirolo
ed Otztal in Austria.

Lo Spartiacque
di Eugenio Masuelli

Il sole già scalda alle dieci del mattino. Il capo-gita percorre il sentiero, per nostra fortuna ombroso qua e là, con il passo saggio dei
settantotto anni – lo scaramantico lungo ombrello appeso al braccio.
Camminando ci affresca con poche efficaci parole la battaglia delle Alpi del giugno 1940, il colpo di pugnale contro la Francia già sconfitta dai
nazisti. Le nostre truppe erano impreparate e male attrezzate, e perfino il tempo fu nemico, con neve e freddo fuori norma per la stagione: ma,
inesorabilmente, il 1 giugno le leggere divise estive avevano sostituito quelle invernali (a Roma, dove le cose si pensavano, era già estate). La
disorganizzazione era tale che furono i francesi ad avvisare un nostro battaglione di alpini, alle ore 1 e 32 del 26 giugno, che era stato firmato
l’armistizio. Alla fine, dopo sedici giorni di cui meno della metà effettivamente guerreggiati, si contano 220 caduti sul lato italiano e 6 su quello
francese – e tra i 2200 feriti della nostra parte sono innumerevoli i congelati. Mussolini venne in visita sui luoghi della “vittoria” ma si fermò
a Ulzio – così era obbligatorio chiamare allora il paese, e non Oulx: si temeva che gli alpini Mussolini volessero accopparlo.
Intanto si procede con qualche fatica sul tracciato in forte salita; superata l’ultima baita ristrutturata (là ci saluta una giovane coppia con
i due bimbi che ci offrono steli d’erba) sulla destra appare, come un castello gotico, il profilo roccioso della Torre Gialla di Barabba – per
questo povero cronista è una vera scoperta da viaggio nell’Altrove.
Lontano, piccola alle nostre spalle, s’intravede al fondo di Valle Stretta la rotondità del Tabor, ancora totalmente bianca (il bianco fa ripensare
gli alpini del 1940 e i loro improvvidi generali). Qualche mountain bike c’incrocia in discesa. Alcuni tratti del cammino sono ameni oltre
ogni attesa e ricordano che non è il caso di andar troppo lontano per vivere belle montagne – quelle che il nostro capo-gita, che reca un
chiaro cognome di Alta Valsusa, ha percorso tutte fin da bambino.
Siamo ora arrivati ai prati del colle Des Acles, a 2200 metri di quota, sotto le pareti della guglia del mezzodì.
Oltre e sotto di noi la vista è quella di una nuova valle, profonda e scura, che piega poi in curva verso sud.
Un cippo antico reca da un lato la croce dei Savoia, dall’altro i gigli di Francia. Una piccola sorgente “al di qua” guarda il Po, un’altra “al
di là” pensa invece al Rodano: ma dalle prove subito effettuate emerge che il sapore dell’acqua è lo stesso.
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Coro CAI Uget in piazza

A 10 anni dai Giochi Olimpici
di Silvio Novarino

Si sapeva da giorni che il meteo sarebbe
stato inclemente in quell’ultimo weekend
di febbraio... ma nulla ha turbato il nostro
entusiasmo, iniziato con la lettera d’invito
al Coro da parte del Sindaco Fassino. Domenica 28 febbraio avremmo presenziato
alla solenne cerimonia di chiusura del Decennale dalle XX Olimpiadi Invernali di Torino 2006!
Fatto un rapido appello delle presenze da
parte dell’efficientissimo Jean Claude, non
è stata necessaria ulteriore preparazione o
prova: il Coro, ormai inserito in una fitta
scaletta di concerti, recentissimo quello al
Conservatorio per il nostro Rifugio, si dimostra subito “caldo” e pronto per un
evento già di suo molto stimolante.
Canteremo più tardi, ma il primo pomeriggio del 28 siamo già sul posto, a fianco del
grande palco di piazza Castello che per tre
giorni si ritrova la storica Medals Plaza di
allora.
E’ domenica, il tempo è grigio, ma c’è tanta
gente colorata con ombrelli alla mano e
dappertutto suoni, musiche e grande movimento. Pur da torinese portato di natura
a emozioni più tenui, ammetto di essere
subito coinvolto dall’atmosfera di festa che
mi circonda e così i miei amici cantori. Nel
pre-concerto tutti noi sfoderiamo gli abbigliamenti più vari, ma strettamente connessi
al look della nostra formazione: k-way,
felpa, giubbotto, berretto, distintivi, kit diversi ma tutti con la sigla ricorrente che ci
rende riconoscibili e di cui siamo fieri: CAI
UGET.
Sul palco una veloce prova del suono per
tarare microfoni e volumi e giù in un bianco
padiglione in attesa del nostro turno. E poi
rieccoci sempre di corsa sul palco, dove in
divisa da concerto ci schieriamo evocati
dall’euforico presentatore.

La presenza di pubblico vista dall’alto è abbastanza impressionante, sono alcune migliaia di persone che hanno sfidato in modo
ammirevole la pioggia per festeggiare un
momento d’oro della storia di Torino: riconoscibili i volontari in divisa, molti ugetini,
amici e familiari di noi coristi, famiglie con
passeggini, un mondo ansioso di gustare

questo momento collettivo e nel contempo
intimo della città.
Ben concentràti: i nostri cinque canti, scelti
fra i più noti e graditi, scorrono veloci e avvolgono la piazza alternati agli applausi del
pubblico. La diffusione sonora è ottima e
potente, ma per un curioso effetto di ritardo
dell’impianto voce rispetto al canto il suono
arriva al pubblico un attimo dopo di noi,
per cui ad ogni finale c’è uno strano e brevissimo silenzio a precedere l’applauso: è
del tutto inusuale per un pubblico italiano
che negli applausi ha tendenza all’”anticipo”, ma per noi è meglio, così abbiamo il
tempo di finire e di gustarci tutta l’ovazione
dei presenti.
Il pubblico è entusiasta e anche per il Coro
è un momento di grande gratificazione.
Segue in presenza degli stendardi della Città
lo spegnimento del tripode olimpico, il saluto del Sindaco e infine con l’aiuto di una
potente base il nostro canto dell’Inno nazionale insieme ai ragazzi del Liceo C. Cavour. E anche questa volta, come per la
Montanara, il pubblico non ci lascia soli ma
canta con noi.

Il Coro per il Rifugio Monte Bianco
di Roberto Gagna

Data la disponibilità del Coro a esibirsi in un concerto pro tetti del Rifugio Monte Bianco, ci
attiviamo con Aldo: l’obiettivo, per ottenere il miglior risultato, è di trovare una sede capiente
con un’ottima acustica, accessibile al pubblico ma soprattutto a costo zero, missione difficile,
se non impossibile!
Comincio a guardarmi intorno, prendo contatti con Andrea presidente del Coro e Simone per
meglio comprendere le loro esigenze.
Con il caro amico Gianni, amministratore locale, cominciamo a valutare alcuni siti ma poi ci
indirizziamo verso la direzione più autorevole: il Conservatorio Giuseppe Verdi.
Contattando gli uffici del Comune fissiamo la data del 24 febbraio e prendiamo contatto con
l’Assessore. Un incontro cordiale, con Aldo che illustra le nostre intenzioni. L’Assessore è socio
CAI, anche se dei cugini, e ci conosce bene. Nel giro di qualche giorno ecco l’approvazione
della giunta: il nostro Coro si esibirà al Conservatorio per i tetti del Rifugio Monte Bianco!
Parte la macchina della promozione con locandina, programmi, inviti e arriviamo al gran giorno:
il 24 febbraio nel pomeriggio i 35 coristi sono già sul palco per le prove, Aldo e io ci occupiamo
delle ultime incombenze, poi alle 20,30 il pubblico inizia ad affluire e in breve la sala è quasi
al completo, con nostra somma soddisfazione.
Il discorso introduttivo di Aldo, poi il saluto di Andrea presidente del Coro.
Le impressioni a caldo di un corista: “... il direttore e tutti noi siamo concentrati, ma distesi e
ben consapevoli che il pubblico è in gran parte ugetino e che stasera il Coro è qui con le migliori
motivazioni: l’Associazione, il Rifugio, ma anche i valori del Canto popolare e della Montagna”.
Il concerto ha inizio. Presentati in forma scherzosa o ufficiale da un Pietro in gran forma, i canti
si susseguono sciolti con la guida del M.° Beppe Varetto: Che fai bela pastora, E picchia picchia
la porticella, E col cifolo del vapore, La vita è bella... pezzi in prevalenza conosciuti, che
culminano con la Montanara a coinvolgere in una sola voce tutti i presenti.
Applausi a scrosci, grande entusiasmo reciproco sul palco ed in platea.
Che bellissima esperienza! E grazie a tutti per la buona raccolta fondi, anche da parte dei tetti
del Rifugio Monte Bianco.
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Marcialonga

Amaro in bocca
di P. Felice Bertone

Mercoledì 2 marzo, sole, partiamo da Chianocco e ci dirigiamo verso Molè. Tutti gli
scorci sull’orrido sono nostri, anche se già visti mille volte. Torniamo anche ad
ammirare il grande torchio di Molè e proseguiamo lungo la carrozzabile che risale il
vallone del rio Prebec. A Goutrou ritroviamo la vecchia targa del 1924. Tutto come
prima ma, attraversato il torrente e raggiunte le case di Margrit, qualcosa non quadra:
c’è silenzio invece dell’abbaiare dei cani che ci aveva sempre accolti. L’unica casa
ancora agibile è sbarrata e non appare l’anziana donna che vi abitava. Intorno vi è
una confusione indescrivibile, oggetti di ogni genere, una radiolina sventrata, la
catena di una motosega, una tuta, lampade e fili elettrici penzolanti, persino un disco
33 giri con l’etichetta illeggibile. Tutto fa pensare ad un abbandono improvviso.
Ironia della situazione: il panoramico sentiero-balcone che congiunge Margrit a
Pavaglione è stato recentemente adattato a comoda carrareccia. Ricordate Nuto
Revelli: parlava delle nuove strade per le borgate servite per il trasloco dell’ultima
famiglia.

Notizie brevi
LIETO EVENTO
Il 14 novembre scorso è nato Francesco Paolo Ruscica. Congratulazioni
ed auguri al neonato, ai genitori Paola
e Massimo nonché al nonno Franco
Barneaud.
CONGRATULAZIONI!
Flavio Bellan, Emanuele Sardo,
Enzo Gilli della comm. Alpinismo Giovanile e Vittoria Cappa, Carlo Giraudo, Ferruccio Elmi delle Sottosezione di Trofarello hanno superato il
corso di Accompagnatore Sezionale Alpinismo Giovanile (ASAG) 2015.
Carlo Giraudo ha superato il corso
ASE 2014-2015 presso la Scuola Sezionale di Escursionismo Maurizio Bechis.
La spedizione in Ecuador condotta da
Marino Zagni e dalla moglie Emma
ha ottenuto il patrocinio del CAI.
NUOVI VICINI DI CASA
Il locale sovrastante il bar, già occupato
dalla sezione piemontese di WWF, diverrà la sede degli Organi Tecnici del
Gruppo Regionale Piemonte del CAI.
GITE DELLA SOTTOSEZIONE
DI TROFARELLO
Il calendario delle gite 2016 della Sottosezione di Trofarello ha subito alcune
modifiche. Troverete l’elenco aggiornato sul sito CAI UGET.

Lutto della Sezione
È lungo l’elenco dei defunti di cui abbiamo
avuto notizia. Ai familiari le più sentite condoglianze da tutta l’UGET.
Il 17 gennaio scorso è mancato, all’età di 96
anni, Ferruccio Rampazzi. Era il socio più
anziano della Sezione, iscritto dal 1945. Socio
fedelissimo, aveva rinnovato l’associazione
fino al 2014: quasi 70 anni! Presto eletto
Consigliere, è stato in carica fino al 1963. Nel
periodo della crisi finanziaria della sezione
(1951-52) ha ricoperto il delicato incarico di
Tesoriere. Assiduo frequentatore delle assemblee sociali e delle ricorrenze della sezione,
ha diradato le sue presenze soltanto quando
l’età si è fatta molto avanzata. È stato fotografo professionista, gestiva insieme al fratello
uno studio specializzato in cataloghi di musei,
mostre e nell’esecuzione di gigantografie. Ha
lasciato incarico alla figlia di donare alla Sezione una foto panoramica realizzata da lui
nel Gruppo del Monte Bianco. Gli ultimi anni
sono stati molto tristi: per ragioni famigliari
ha dovuto lasciare Torino e la moglie, molto
malata, è mancata prima di lui.
Il 28 gennaio è mancata la mamma di Mara
Piccinin.
Il 17 settembre è mancata Savina De Marchi, socia della nostra sezione dal 2001, ha
frequentato le gite della commissione TAM e,
più recentemente, le escursioni degli amici
del Mercoledì.
Il 21 marzo, dopo lunga malattia, si è spenta
Gemma, la mamma di Emilio Garbellini.
Era alla soglia degli 89 anni.
Il 23 marzo è mancato, all’età di 106 anni,
Pasqualino Ricossa, papà di Agostino. Era
stato per qualche anno socio della nostra sezione e non molti anni fa un suo scritto, relativo ad una ascensione sul Monviso, era stato
pubblicato su questo notiziario.

... E che storia quest'anno nel preparare la pista,
tutta su neve artificiale. Ma c'è anche la Marcialonga Story, una passerella vintage dal Lago
di Tesero a Predazzo con ai piedi sci antecedenti
il 1976 e abbigliamento d’epoca... Ai nastri di
partenza anche Mario Piva, da Torino, 88 anni,
una vita da tecnico meccanico presso un'azienda dell'indotto automobilistico, 30 edizioni
della Marcialonga alle spalle: è il più anziano
concorrente ai nastri di partenza, ma a giudicare
dal sorriso non si direbbe. Ai piedi ha un paio di
sci svizzeri in legno, colore rosso Ferrari: “Arrivo
qui ogni anno dal 1976, la Marcialonga è una
magia» ha dichiarato” ...
Sul numero di domenica 31 gennaio scorso del
quotidiano “l’Adige” sono apparse in prima pagina queste righe dedicate all’ugetino Mario
Piva. Ovviamente Mario non era solo in Val di
Fiemme. Sono sempre numerosi i nostri soci
presenti alla Marcialonga, a bordo pista o con
gli sci ai piedi.

La nostra biblioteca si è arricchita
del volume
MASSICCIO DEL MONTE BIANCO
fotografato da un pilota
di montagna
di Cesare Balbis,
editore Glamox Italiana, Aosta.
Il volume, uscito a fine 2015, dopo oltre
un anno di ricerche e riprese fotografiche
aeree, tratta ogni particolare del Massiccio, dall’orogenesi a tutti i rifugi e capanne, la storia delle funivie, la fauna e
flora, la storia delle glaciazioni, il trenino
a cremagliera di Montenvers, il Tramway
du Mont Blanc e la nuova funivia Skyway. Sono oltre 250 le fotografie riprese
dall’aereo.
L’editore con questo volume ha inteso
“raggruppare libri e libricini riguardanti
la formazione e descrizione generale del
Massiccio del Monte Bianco”. È diviso
in cinque capitoli: piccolo trattato di geologia sulla nascita del Massiccio, foto riprese sui versanti italiano, francese e
svizzero e descrizione di tutti i rifugi del
Monte Bianco.
240 pag. - f.to 23x33 cm - € 29,50
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Assemblea generale del 24 marzo 2016
L’assemblea dura tre ore soltanto ma sono
ore fitte di ricordi, incontri, consuntivi e
programmi. L’appuntamento di quest’anno
è più importante del solito, non abbiamo
soltanto il consueto vivace incontro con i
soci convocati per la consegna delle aquile
d’oro, siamo chiamati a eleggere un nuovo
presidente in quanto si sono conclusi gli
anni del mandato di Aldo Munegato. Un
momento forte nella vita della sezione.
Passati al controllo tessere e al seggio elettorale, gestiti da Roberta Cucchiaro e Ivo
Pollastri, troviamo apparecchiato un invitante rinfresco allestito dall’attiguo bar.
Munegato inizia poi la simpatica cerimonia
della consegna delle aquile d’oro (sono 9 i
nuovi soci cinquantennali e 47 i venticinquennali) che alcuni vivono con intensità
particolare, foto e abbracci. Quest’anno poi
fra i nuovi cinquantennali vi è lo stesso
Aldo a cui l’aquila viene consegnata dal
presidente emerito Dino Rabbi. Tutti siamo
poi chiamati ad un momento di raccoglimento per la commemorazione dei soci defunti.
Seguono le nomine istituzionali: il sottoscritto è nominato presidente dell’assemblea con Romana Tacchetti segretaria; Valeria Aglirà, Roberta Cucchiaro e Antonio
Parisi sono nominati scrutatori. Guido Bolla
gestisce la cabina video.
Dopo l’approvazione unanime del verbale
della riunione precedente, Munegato espone la sua relazione. Ovviamente non si
limita agli avvenimenti dell’ultimo periodo
ma spazia su tutti i sei anni del suo mandato (preceduti, non dimentichiamolo, da
sei anni da vicepresidente). La gestione di
una sezione di oltre 2500 soci con 10 attivissimi gruppi, commissioni e scuole ha richiesto attenzione e continua verifica degli
obiettivi. Si è conclusa con l’inaugurazione
del 2011 la tribolata ricostruzione del rifugio Francesco Gonella. Si è cambiata, dopo
quasi 75 anni, la sede sociale, impossibilitati
a sostenere gli aumenti del canone; vinto
il bando di gara del Comune di Torino per
le ex scuderie della Tesoriera, risistemati i
locali con la partecipazione di tanti volontari, la nuova sede è stata occupata nel luglio 2011 e inaugurata nell’autunno successivo. È stata riorganizzata, con la
collaborazione di Giuseppe Zucco, la contabilità della sezione, all’insegna della massima trasparenza, estesa ai singoli gruppi.
Nel 2012 sono stati degnamente ricordati
tre importanti anniversari: 50° del Gruppo
sci alpinistico, 60° del Gruppo speleologico
e 65° del Coro CAI-UGET. Nel 2013 poi il

centenario di fondazione della sezione ha
richiesto molto impegno, con l’organizzazione di 18 eventi: raduno sul Musinè con
oltre 300 presenze, gite, serate, concerti e
la preparazione di una pubblicazione che
ripercorre tutta la storia dell’UGET. Nello
stesso anno poi il 150° della fondazione
del CAI ha richiesto ulteriore impegno per
la partecipazione alle manifestazioni avvenute in Torino. La gestione dei rifugi diviene
sempre più impegnativa vista la costante
diminuzione dei contributi esterni. È stato
ultimamente affrontato il problema del
tetto del rifugio Monte Bianco e del relativo
finanziamento. Al rifugio Rey vi sarà un
nuovo gestore. Un lungo applauso conclude
la relazione di Aldo ed è unanime l’approvazione dell’assemblea.
È ancora Aldo ad illustrare i bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016 mentre
Zucco presenta la relazione dei revisori dei
conti, il tutto approvato all’unanimità.
Marco Scofet, in qualità di responsabile
della commissione rifugi, illustra il progetto

di rifacimento dei tetti del rifugio Monte
Bianco già approvato dall’assemblea del 10
dicembre scorso.
Prende poi la parola Gianni Rossetti che, ricordando fatti e situazioni, a nome di tutta
la sezione rivolge un caldo ringraziamento
ad Aldo per l’impegno profuso in questi
lunghi anni. L’applauso che segue è uno
dei momenti forti della serata.
Tocca a Roberta Cucchiaro esporre i risultati
delle votazioni, presentati in queste pagine.
Il nuovo presidente, Giorgio Gnocchi, in un
suo breve intervento ringrazia per la fiducia
accordatagli e sottolinea l’importanza del
coinvolgimento dei soci. Giorgio chiede poi
all’assemblea la nomina di Munegato a tesoriere della sezione, opportuna per la continuità della gestione amministrativa. Sempre all’insegna della continuità lo stesso
Munegato è stato eletto delegato, incarico
importante per i rapporti con la sedi centrale
e regionale del CAI.
Tre ore fitte fitte.
P. Felice Bertone

Le votazioni in assemblea e il nuovo consiglio
Votanti 104, voti validi 101.
Risultano eletti:
PRESIDENTE:
CONSIGLIERI:
REVISORE DEI CONTI:
REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE:
DELEGATI:

Giorgio Gnocchi;
Vittorio Barella, Bianca Compagnoni,
Ferruccio Elmi, Roberto Gagna, Giovanni Rossetti;
Michela Giannetta;
Guido Blotto;
Francesco Carraro, Giuseppe Gavazza, Enzo Gilli,
Aldo Munegato, Ivo Pollastri.

Pertanto il Consiglio Direttivo della Sezione risulta ora così composto:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTI:
CONSIGLIERI:

REVISORI DEI CONTI:
REVISORI DEI CONTI SUPPLENTI:
DELEGATI:

Giorgio Gnocchi;
Giuseppe Gavazza, Marco Scofet;
Valeria Aglirà, Vittorio Barella, Roberto Bielli,
Guido Bolla, Luciano Bosso, Roberta Cucchiaro,
Bianca Compagnoni, Francesco Ferruccio Elmi,
Luciano Federici, Roberto Gagna,
Matteo Guadagnini, Mario Placenza,
Giovanni Rossetti, Giovanni Signore,
Romana Tacchetti;
Michela Giannetta, Mara Piccinin,
Giuseppe Zucco;
Guido Blotto, Carlo Giraudo;
Francesco Carraro, Giuseppe Gavazza, Enzo Gilli,
Aldo Munegato, Ivo Pollastri.
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Maestro?
di Paolo Griffa

Nel CAI UGET dal 1990 e dal 1992 nella Commissione Alpinismo Giovanile; dal 2004 presidente della Commissione
Alpinismo Giovanile dell’UGET.
Ancora oggi ricordo la mia prima escursione con l’AG. Era
il 12 aprile 1992 e la mèta il Musinè.
Al ritrovo del mattino giungevano auto in continuazione, si
fermavano, si spalancavano le portiere e scendevano bambini, ragazzi che depositavano gli zaini nel pullman e salivano a prendere posto. I loro genitori si fermavano, chi
chiedeva informazioni sulla gita, chi dava le ultime raccomandazioni ai figli, nonostante la loro indifferenza, impegnati a parlare con gli amici e proiettati già sulla bella giornata che avrebbero trascorso, “lontano” dai genitori.
A Caselette, all’inizio del sentiero, ciascun accompagnatore
radunò i bambini che gli erano stati assegnati. Io avevo
quattro bambini di 8-9 anni. Iniziammo a salire lungo la
mulattiera; non smettevano un attimo di parlare, facevano
domande su quante cime avevo salito, se avevo figli, se ero
fidanzato o sposato, se ero già stato sull’Everest ...! Una
valanga di domande. Diedi loro le risposte. Fortunatamente,
la fatica li rese un po’ più silenziosi e proseguimmo lungo il
sentiero che s’inerpicava ripido sul costone della montagna,
fino a raggiungere la grossa croce di cemento della vetta.
Ci sparpagliammo sulla cima e dagli zaini dei bambini uscì
ogni ben di dio: panini, scatolette, biscotti, cioccolate, bibite;
era incredibile quanto cibo potesse contenere il loro zaino
e soprattutto il loro stomaco: mangiarono tutto, il triplo di
quanto mangiò il sottoscritto. Rimanemmo circa due ore in
cima; fu l’occasione per conoscerci meglio, adulti e bambini.
Parlando di montagna, raccontai loro qualche mia piccola
avventura: dall’espressione dei loro occhi immagino pensassero di essere di fronte a chissà quale “grande” alpinista.
La discesa fu compiuta lungo il versante sud della montagna
dove i fini detriti rendevano il percorso un po’ scivoloso,
ma quel grosso gruppo di bambini non si scompose mini-
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mamente e, nonostante la fatica, scesero allegri e spensierati
fino alla base.
Due di loro, all’arrivo a Torino, mi presentarono ai loro genitori dicendo che io ero stato il loro “maestro” quel giorno.
Questa frase mi fece quasi commuovere; con quel termine
nella mia vita avevo solo e sempre individuato la figura del
mio maestro di scuola elementare, il parroco del paese, un
omone grande e grosso; io maestro! Eppure ai loro occhi io
fui un maestro e scoprii che quel giorno ero riuscito a insegnare loro qualcosa. Essi, con la loro intelligenza, la loro curiosità e la loro attenzione, avevano appreso come camminare su un semplice sentiero, invece che su un marciapiede;
come attraversare un bosco anziché una strada trafficata.
Avevano appreso come comportarsi nella natura, rispettandola pienamente soltanto osservando il comportamento degli adulti. Fu una lezione anche per me: capii quanto è importante il nostro comportamento dinanzi ai bambini.
Quel giorno decisi che avrei fatto parte del gruppo di Alpinismo Giovanile. Da allora sono passati 24 anni e sono state
compiute circa 240 escursioni. Ho dedicato questi anni a
far conoscere la montagna ai ragazzi; ho dato molto, ma
ne sono stato ripagato ampiamente. Vedere i ragazzi andare
in montagna con gioia, fare domande, rimanere attenti alle
spiegazioni è stata sempre una grande soddisfazione.
Oggi, vivendo lontano da Torino, devo rinunciare al ruolo di
presidente dell’AG UGET per continuare la mia attività di
AG a Vercelli. Il responsabile di un gruppo deve essere presente sul luogo in cui si svolge l’attività, per organizzare,
coordinare, comunicare con il gruppo e con la sezione. A
Torino lo farà degnamente l’amico Enzo Gilli.
Un saluto all’UGET, con affetto, con l’augurio possa continuare, a promuovere “... la formazione etico-culturale e
l’educazione alla solidarietà, alla sicurezza, alla conoscenza
e al rispetto dell’ambiente, specialmente dei giovani...”. Già,
i giovani, sono loro il futuro del CAI, non dimentichiamolo!

Info segreteria
Quota associativa 2016
Ordinari € 47,50, Familiari € 28,00
Giovani (0-17 anni) €16,00 secondo socio giovane € 9,00
Juniores (18-25 anni) € 28,00 Cinquantennali € 30,50.
Come rinnovare
presso la Segreteria Uget, oppure:
• versamento su c/c postale 22763106 intestato CAI UGET
• bonifico bancario su c/c IT 59 P 03268 01199 052858480950 intestato CAI UGET Torino.
Invio bollino a domicilio € 2
Nuovi soci
Aggiungere € 4 alla quota annuale e portare una foto.
Ricevono: tessera, distintivo, Statuto del CAI e della Sezione.
Tutti i soci
Tutti i soci con bollino valido per l’anno in corso ricevono le riviste e le comunicazioni CAI sottoscritte
nel modello Privacy, un buono gratuito per un pernottamento al Guido Rey e al Rifugio I Re Magi
oltre a uno sconto sui servizi di ristorazione del Bar della Tesoriera.
Sono assicurati per infortuni nelle attività sociali e per l'intervento del soccorso alpino nelle attività
sociali e personali.
Invio Notiziario cartaceo a domicilio € 2
Orario apertura Segreteria
Martedì, Mercoledì, Venerdì 16-19; Giovedì 10-13 e 20-23; Sabato 10-13
Sottosezione di Trofarello: c/o ANA v.le della Resistenza, 21. Tutti i giovedì 20-22,30
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