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Carissimi amici,
come sempre la fine dell’anno porta con sé riflessioni e bilanci.
Che dire del 2017? Sicuramente per me è stato un anno impegnativo ma ricchissimo, duran-
te il quale ho scoperto, o meglio ri-scoperto, il valore dell’impegno e della passione, della 
soddisfazione dopo la fatica, della condivisione gratuita, della lentezza in un mondo troppo 
“veloce”. Ho conosciuto molte persone belle d’animo, entusiaste, con un cuore grande. Ho 
imparato … soprattutto, ho imparato … dalle persone più grandi che mi hanno arricchito 
con la loro conoscenza e dai ragazzi che mi hanno insegnato la “leggerezza” della vita. 

L’articolo 1 del nostro Statuto recita: “Il Club Alpino 
Italiano ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manife-
stazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, spe-
cialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambien-
te naturale.”
Siamo certi che Quintino Sella fosse consapevole del-
la gravosità del compito assegnato a tutti coloro che 
sarebbero entrati a far parte del sodalizio? Sicura-
mente, dietro il puro aspetto scientifico si nascondeva 
anche una forte passione e penso che gli sforzi per il 
raggiungimento di tali importanti obiettivi  abbiano 
consentito, in più di 150 anni, di dare ai termini “co-
noscenza”, “studio”, “difesa”, accezioni diverse, molto 
meno tecniche e molto più intimamente personali. 
Quando rileggo queste parole, sfilano nella mia mente 
numerose immagini, tutte provenienti dalle attività 
svolte dalla nostra sezione, che testimoniano quanto 
l’articolo 1 dello Statuto sia da tutti noi profondamen-
te sentito e vissuto, spesso anche senza rendercene 
conto.
Penso ai numerosi gruppi sezionali che tutto l’anno e 
con molteplici attività, una diversa dall’altra, ma tutte 
espressione dell’”alpinismo in ogni sua manifestazio-
ne”, lavorano promuovendo attivamente il rispetto e 
la cura del territorio. Dalle profondità della terra alle 
cime più elevate, a piedi o in bicicletta, da soli o in 
gruppo, con i libri e le attività culturali ma anche con 
pala e piccone, più di 600 soci sono impegnati anche 
verso l’esterno, la società, le famiglie, le scuole.
Un piccolo alveare dove ciascuno ha il proprio com-
pito e la propria importanza senza imposizioni per-

sonali, un grande albero con radici profonde e lunghi rami protesi verso l’alto che insieme 
nutrono i giovani germogli necessari al rinnovamento. 
Così mi piace pensare al Club Alpino Italiano – Sezione di Giaveno e per questo sono orgo-
gliosa di farne parte.

Rossana Pavanello

 Editoriale
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CHI SIAMO

Nel 2017 i soci iscritti alla nostra Sezione sono stati 617 di cui:
377 ORDINARI   21  ORDINARI JUNIORES (tra i 18 e i 25 anni) 
140 FAMIGLIARI 79  GIOVANI (minori di anni 18)
                                 
MODALITA’ TESSERAMENTO 2018

• Iscrizioni e rinnovi dal 1° gennaio al 31 marzo 2018.

• Dal 1 aprile al 31 ottobre 2018 sarà ancora possibile iscriversi o rinnovare versando un 
supplemento per ritardato pagamento di € 3,50 oltre alla quota associativa.

• I nuovi soci e coloro che devono ottenere il duplicato della tessera smarrita dovranno con-
segnare in segreteria i dati personali,  una foto recente, la propria e-mail, il codice fiscale e 
un contributo aggiuntivo di € 4,00.

• Per i minori di età 18 la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà.

• Al momento del rinnovo o durante l’anno, è necessario comunicare alla segreteria even-
tuali variazioni di indirizzo, recapito telefonico o e-mail per assicurare la regolare consegna 
di corrispondenza, pubblicazioni e comunicazioni.

• Le quote Sociali per l’anno 2018 sono le minime deliberate dall’Assemblea dei Delegati 
svoltasi a Napoli il 27 e 28 maggio 2017 (non sono state apportate variazioni rispetto al 
2017)

ORDINARIO   € 43,00 (tutti coloro che hanno oltre 18 anni di età)
ORDINARIO JUNIORES
tra i 18 e i 25 anni  € 22,00 (nati tra il 1993 e il 2000)
FAMILIARE          € 22,00 (maggiorenne con un convivente già iscritto al CAI)
GIOVANE             € 16,00 (minori di anni 18 nati nel 2001 e seguenti)
DAL 2° GIOVANE  €   9,00 (se convivente con un ordinario)

• È possibile iscriversi o rinnovare presso:

SEDE SOCIALE  Piazza Colombatti, 14 - Giaveno
da gennaio ad agosto tutti i mercoledì non festivi dalle ore 21,00 alle ore 23,00
da settembre ad ottobre tutti i venerdì non festivi dalle ore 21,00 alle ore 23,00
e tutti i sabati dell’anno non festivi dalle ore 10,30 alle ore 12,00

TREKKING SPORT Corso Torino, 6 - Avigliana

 Segreteria News
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I VANTAGGI DI ESSERE SOCI
L’iscrizione o il rinnovo danno diritto a:
- distintivo CAI (per i nuovi soci)
- bollettino annuale della Sezione;
- rivista Intersezionale “Muntagne Noste” Val Susa-Val Sangone; 
- rivista mensile “MONTAGNE 360” del Club Alpino Italiano
- coperture assicurative (come riportato al paragrafo “Assicurazioni”);
- condizioni agevolate presso i Rifugi CAI nazionali ed esteri;
- partecipazione a escursioni ed eventi organizzati da tutte le Sezioni del CAI;
- sconti sulle pubblicazioni CAI;

in particolare i soci della sezione di Giaveno, al momento dell’iscrizione o del rinnovo, 
riceveranno:
- un buono pernottamento per il Rifugio Balma, in Val Sangone; 
- un buono pernottamento e colazione al Rifugio Osservatorio per l’Ambiente Palazzina 
Sertorio in Val Sangone;
- calendarietto delle attività sezionali;
- prestito di libri che fanno parte della nostra ricca biblioteca;
- sconti sugli impianti di risalita delle stazioni convenzionate (vedere sito CAI Giaveno alla  
pagina convenzioni e sconti)
- sconti su prestazioni mediche e fisioterapiche (vedere sito CAI Giaveno alla pagina 
convenzioni e sconti)
- partecipazione ai corsi sulle varie discipline montane organizzati dalla Scuola Intersezio-
nale “Carlo Giorda”;
- partecipazione al Corso di Cicloerscursionismo per Alpinismo Giovanile per i ragazzi dai 
7 ai 15 anni;

e da quest’anno:
- partecipazione al Corso di Arrampicata libera per i ragazzi dai 9 ai 15 anni.

ASSICURAZIONI
Modalita’ di attivazione coperture assicurative 

PER I SOCI
Con l’iscrizione al CAI sono comprese nella quota associativa le seguenti coperture:
- Infortunio in attività istituzionale
- Responsabilità civile in attività istituzionale
- Soccorso alpino in Europa in attività istituzionale e personale
- Tutela legale in attività istituzionale

A richiesta del Socio è anche possibile:
- Aumentare i massimali della copertura infortunio in attività istituzionale (€ 3,40)
- Attivare le coperture infortunio in attività personale (€ 90,00 o 180,00 a seconda dei 
massimali scelti)
- Attivare le coperture responsabilità civile in attività personale (€ 10,00)

Particolari coperture automatiche o attivabili sono previste per i Soci titolati o qualificati 
(sezionali).
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PER I NON SOCI
In caso di partecipazione alle attività istituzionali:
- Le coperture infortunio e soccorso alpino sono attivate a seguito di versamento di € 8,57 e 
comunicazione alla segreteria al momento dell’iscrizione di cognome, nome, data di nascita 
e codice fiscale.

I SOCI VENTICINQUENNALI E CINQUANTENNALI
Coloro che si sono iscritti nel 1994, se hanno sempre rinnovato senza interruzione, hanno 
diritto a ricevere l’aquilotto venticinquennale; gli iscritti nel 1969, quello cinquantennale. 
E’ però necessario che comunichino il loro nominativo in segreteria entro ottobre 2018.

ORARI - SEDI - CONTATTI
La segreteria è a disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito ad ogni 
aspetto dell’adesione al CAI. In Piazza San Lorenzo e Piazza Colombatti (fuori della Sede) è 
possibile visionare le bacheche. 
La Sezione è aperta ai soci, agli amici e ai simpatizzanti 

da gennaio ad agosto tutti i mercoledì non festivi dalle ore 21,00 alle ore 23,00
da settembre a dicembre tutti i venerdì non festivi dalle ore 21,00 alle ore 23,00

e tutti i sabati dell’anno non festivi dalle ore 10,30 alle ore 12,00

telefono 011-9378002 – cellulare 339-5755995 – fax 011-0704442
e-mail: info@caigiaveno.com – sito: www.caigiaveno.com 

Gruppo Alpinismo Giovanile nelle serate di apertura della sede.  
Per informazioni: Rossana 3398260223 - Franco  3381593404
e-mail: alpinismogiovanile@caigiaveno.com - Facebook: Alpinismo Giovanile CAI Giaveno

Gruppo Arrampicata: la Palestra presso il Palazzetto dello Sport di Via Colpastore, è a 
disposizione degli appassionati tutti i martedì e giovedì dalle ore 20,00 alle 22,30
Per informazioni e per conoscere le condizioni facilitate di ingresso riservate ai soci CAI, 
rivolgetevi direttamente in palestra oppure contattate il numero telefonico 340-9628164 
o su Facebook: Palestra arrampicata giaveno GARP (vedi pagina dedicata nel presente bol-
lettino).

Museo Geologico Sperimentale è visitabile gratuitamente tutti i giorni su appuntamento. 
Orario: 9-12/14-17 - e-mail: info@caigiaveno.com .
Per la didattica contattare Vittorio Pane: vpane_mgs@caigiaveno.com

Gruppo Mountain Bike si riunisce nelle serate di apertura della sede.
Per informazioni: Danilo 3472122397 - Franco  3381593404 
e-mail: mtb@caigiaveno.com - Facebook: Mtb Cai Giaveno

Gruppo Speleologico Giavenese “Eraldo Saracco” si riunisce presso la sede tutti i giovedì 
dalle ore 21,00 alle 23,00
Per informazioni: web: www.sites.google.com/site/gruppospeleologicogiavenese - e-mail: 
speleogsg@gmail.com – Facebook: Gruppo Speleo Giavenese “Eraldo Saracco”

Gruppo Protezione Civile e sentieristica: per informazioni: Michele 3355292715 
e-mail: gmichele26@libero.it
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Biblioteca 
La biblioteca è aperta per la consultazione e per il prestitonelle serate di apertura della 
sede.

Per essere sempre informato visita il sito: 
www.caigiaveno.com - E-mail: info@caigiaveno.com 

Inoltre potrai trovare notizie sull’attività di tutte le Sezioni che come noi fanno parte del 
raggruppamento “INTERSEZIONALE” Val Susa-Val Sangone collegandoti a:
www.caivalsusavalsangone.it

Rossana Pavanello e Rita Maritano

Materiale  promozionale  in  vendita  presso  la  Sede Sociale

In segreteria
•  Adesivi e vetrofanie
•  Portachiavi smaltati
•  Portachiavi San Bernardo
•  Distintivi (aquilotti) argentati
•  Magliette con logo CAI Giaveno 

Piccola Edicola (fino a esaurimento scorte)
•  “50 Anni insieme” Pubblicazione e DVD
•  “Giaveno e i suoi protagonisti”
•  “Sentieri di Neve”, di Gianni Ballor
•  Cartine della serie “Alpi senza frontiere”
•  I quaderni dell’Intersezionale
 ... e altre pubblicazioni

Sono inoltre disponibili diversi titoli della collana:
•  Manuali del CAI
•  Guide dei Monti d’Italia
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Vita sociale in cronaca 2017
Come di consueto, anche per il 2017 lo svolgimento delle attività sociali non si è scostato dal 
programma in calendario, se non per l’annullamento o lo spostamento di data di alcune usci-
te, a causa degli inevitabili inconvenienti climatici dell’ultima ora. Anche se va registrato un 
andamento piuttosto altalenante nel numero dei partecipanti alle gite sociali, il piacere e la 
soddisfazione di chi aderisce alle uscite sono sempre un dato positivo: è la cosa che più conta, e 
che giustifica la dedizione di quanti in vario modo contribuiscono alla stesura del programma 
annuale delle attività e danno un apporto importante per la loro organizzazione ed effettua-
zione al momento dovuto. 
Oltre che con le uscite, la vita associativa della Sezione ha visto i soci ritrovarsi negli abituali 
e sempre importanti momenti di incontro nella sede: la ‘Bagna cauda’ il 18 febbraio, l’As-
semblea dei Soci primaverile il 15 marzo, la Castagnata il 22 ottobre, il Pranzo Sociale con 
la consegna degli Aquilotti il 3 dicembre (vedi cronaca specifica in queste pagine), infine la 
Serata degli Auguri il 20 dicembre per la festa di Natale e l’inizio dell’Anno Nuovo. A questi 
appuntamenti va aggiunta per il 2017 la convocazione dell’Assemblea dei Soci che si è tenuta 
il 6 dicembre per le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per il triennio 
2018-2020.

5 marzo                                                                   Sentiero delle meridiane (Bellino - Valle Varaita)
Una mattinata luminosa e il paesaggio ammantato da uno spesso strato di neve recente ci 
regalano le condizioni ideali per intraprendere l’escursione che si snoda tra alcune delle 
borgate di Bellino (Blins). L’itinerario prescelto ci porta, accompagnati da Daniele, guida 
dell’associazione ”Porta di Valle” di Brossasco, alla scoperta di alcune delle 34 meridiane 
(datate tra il 1735 e il 1934) restaurate nell’ambito del progetto “Bellino solare”.
Calzate le ciaspole, si parte da Chiesa (m. 1485) con la parrocchiale romanica dedicata a 
San Giacomo, la cui facciata conserva alcune “têtes coupèes”, sculture apotropaiche in pie-
tra chiara che evocano le origini liguro-celtiche della popolazione. Seguendo il “Chemin 
Royal”, l’antica strada di Francia che in questo tratto si snoda in un folto lariceto, alta sulla 
sponda destra della Varaita,  in località Prafauchier si riguadagna la sponda sinistra del tor-
rente e si risale in pieno sole il pendio immacolato che conduce a Celle (m.1675). Il borgo 
conserva intatto l’impianto degli antichi abitati occitani: con la sua settecentesca parroc-
chiale di Santo Spirito, gli affreschi coevi e le meridiane (molte delle quali sono firmate 
dall’artista e gnomonista locale Luca Roux) che impreziosiscono le facciate di numerose 
case, l’antico borgo rievoca i rustici fasti di quei leggendari quattro secoli di appartenenza 
alla “Repubblica degli Escartouns”. Superata Chiazale (m. 1705) raggiungiamo il Rifugio 
Melezè (m.1812) in località Sant’Anna, sotto un cielo che si sta imbronciando in una pro-
messa di neve: il clima perfetto per meglio apprezzare la calda convivialità del momento e 
la fragranza delle “ravioles de Blins”. (l.l.)

19 marzo                                                                                 Magdaleine - Chamois (Valtournanche)
E’ vero che siamo ormai a fine inverno, ma un po’ di neve per una ciaspolata  dovremmo 
trovarla comunque in montagna… Così, come da programma, saliamo in Valtournanche al 
piccolo borgo de La Magdaleine, quota 1640 slm, per un giro di circa 8 km, direzione Cha-
mois, il comune più alto d’Europa con ben 99 abitanti. 
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Ci dividiamo in due gruppi: i cam-
minatori che percorreranno  la pista 
di fondo e i ciaspolatori che saliran-
no dritti verso il bosco sovrastante 
il paese per  raggiungere prima il 
Col Pilaz a 1975 slm e poi il lago di 
Croux. 
Speranzosi di trovare presto la neve, 
saliamo dunque verso i larici  in di-
rezione del colle. Fino alla settimana 
precedente questa era abbastanza 
ben distribuita: da 20 a 50 cm, ma 
dopo una settimana di sole e alte 

temperature il manto bianco si è sciolto lasciando solo lingue di neve sparse qua e là. Ab-
biamo portato le ciaspole e invece … ci limitiamo a utilizzare solo gli scarponi.  Quando 
incrociamo la pista che porta ai più alti laghi di Champlong, incontriamo altri ciaspolatori 
diretti ai laghi: anche loro fiduciosi, calzano le ciaspole, i laghi infatti sono più alti (2354 
slm) e forse ci sarà più neve. Noi invece percorriamo la pista in senso inverso in discesa, 
per raggiungere gli altri componenti della comitiva. Dopo una curva in pieno sole, ci appare 
Chamois, disteso sul fianco della montagna. Ci attende un meritato pranzo, consumato al 
caldo di uno dei vari locali di ristoro.
Il ritorno lo facciamo tutti insieme fermandoci spesso a salutare il Cervino che domina 
costantemente il panorama. Doveva essere una ciaspolata, è stata una bella passeggiata! 
(m.u.)

8 aprile                                                                  Camminata tra i ciliegi in fiore (Pecetto Torinese) 
Anche se presa un po’ … per la coda, causa il meteo ballerino della primavera, la camminata 
tra i ciliegi in fiore è stata comunque appagante per la ventina di soci che vi hanno parteci-
pato. Le sterrate, con brevi tratti di asfalto e sentieri, che si snodano nei dolci crinali della 
campagna che da Pecetto scende ai margini delle pianure di Trofarello e Cambiano, ci han-
no accompagnato in mezzo ai colori tenui della primavera, dove ampie pennellate di bianco 
dei ciliegi in piena fioritura o di blu intenso delle borragini si stagliavano nel verde brillante 
dei prati. La leggera foschia 
del giorno non ha purtroppo 
regalato le ampie visuali at-
tese sulla catena alpina che 
dalle Marittime sconfina fin 
oltre il Rocciamelone, tutta-
via la bella scampagnata con 
il pranzo al sacco sull’erba, 
alla moda di un tempo, in 
mezzo a vigne silenziose ha 
regalato a tutti momenti di 
relax e di sana compagnia. 
(b.v.)
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7 maggio                                                          La Via Francigena tra risaie, arte e storia (Vercellese)
L’interesse destato dall’escursione sul trat-
to canavesano della Via Francigena nell’au-
tunno 2016, ci porta nella primavera di 
quest’anno a esplorare il tratto vercellese di 
quest’antica ma sempre più attuale ‘via dei 
pellegrini’. La mattinata è dedicata al quie-
to camminare in mezzo alla campagna: nel 
tratto Saluggia-Lamporo tra il verde tenue 
delle giovani pianticelle di granoturco, più 

avanti in mezzo a campi di risaie coperti dai primi allagamenti. Il silenzio degli spazi aperti 
è accompagnato dal dolce mormorìo dell’acqua del Sesia imbrigliata in una serie formi-
dabile di rogge e canali, tra i quali appare imponente il Canale Cavour, per l’arditezza del 
progetto e della sua realizzazione in tempi brevissimi negli anni Sessanta del 1800. 
Terminato l’assaggio di prodotti locali a base di riso presso l’Antica Osteria dei pescatori e 
dei cacciatori ‘La Colombara’, visitiamo l’omonima e vicina tenuta storica, abitata fino agli 
anni ’70 del secolo scorso da una trentina di famiglie, quando la risicoltura non era ancora 
meccanizzata. Ci accompagna nella visita il bravo e simpatico Mario, nato e cresciuto in ca-
scina, ora coordinatore di una sorta di mostra, allestita in quegli stessi ambienti, del vestia-
rio, delle suppellettili e degli strumenti del lavoro quotidiano in cascina. E’ come un tuffo 
nel passato, in una realtà peculiare quale era quella della risaia; in particolare ci sorprende 
il dormitorio delle mondine, testimone silenzioso delle ansie e delle fatiche di un tempo. 
L’approdo conclusivo nella parte moderna della riseria (dove il Carnaroli viene trattato con 
modalità brevettate e diventa “Acquerello”) ci permette non solo di conoscere come si è 
evoluta nel tempo la lavorazione del riso, ma anche di portarci a casa un apprezzato pro-
dotto di nicchia. (b.v.)

21 maggio                                                                                     17ª Giornata Nazionale dei sentieri
La ricorrenza è onorata in modo operativo da  un gruppo di volontari appartenenti alle 
sezioni di Coazze e Giaveno, coordinati dai responsabili dei corrispettivi “Gruppi sentie-
ristica”, Sergio Giacone e Michele Giovale. Significativa è stata la presenza di un volontario 
appartenente alla sezione di Pianezza,  in vista di un futuro coinvolgimento dell’Intersezio-
nale Valsusa-Valsangone. Gli interventi di manutenzione, pulizia e posa della segnaletica si 
sono concentrati su alcuni tratti della traccia che, proveniente dal Ciargiour,  raggiunge il 
Col Be Mulè, toccando luoghi cari agli escursionisti, quali il Ro du Iermu, la borgata Palè e il 
Pian Gorai. Il sentiero (connotato dai numeri 419, 419a e 419b) è divenuto parte integrante 
del settore valsangonese del Giro dell’Orsiera.
A conferma dell’ottima riuscita dell’esperienza, la collaborazione tra le due sezioni locali 
si è rinnovata anche in occasione della Giornata manutenzione Sentieri programmata  dal 
CAI Giaveno per il 17 settembre. In questa occasione, oggetto di attente cure da parte dei 
volontari è stato il tratto del Giro dell’Orsiera corrispondente al sentiero (n. 416 e 417 del 
Catasto Regionale del patrimonio escursionistico) che unisce Borgata Mollar di Forno di 
Coazze al Ro du Iermu, toccando Borgata Flizzo, Miniera Garida, Colletto di Ruata, Prese 
Giovale (Ciargiour del Forno) e l’intersezione con il sentiero dei Picchi del Pagliaio, appena 
a monte del minuscolo insediamento di Presa d’Agliè.  (l.l.)
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28 maggio                                                                           “Il sentiero delle cime” (Val Sangone)                
Questa volta si va sui monti della Val Sangone, praticamente sull’uscio di casa. L’escursione 
prevede un anello  di 17 km con partenza dall’Alpe Colombino. Il percorso sale dritto verso 
l’Aquila, percorre il crinale fino al Colle del Besso poi, tagliando con un traverso il bacino 
imbrifero dei tre rii della Maddalena, ritorna all’Alpe Colombino.
Si parte presto perché il percorso prevede almeno 7 ore di cammino. La salita verso il Mon-
te Aquila è ripida,  ma risulta gradevole se fatta con il fresco del mattino. Quando arriviamo 
alla Cappella della Madonna della Pace  troviamo un banco di nebbia, che tuttavia si dissol-
ve in breve tempo.
Ripartiamo e svoltiamo a sinistra sul crinale, 
in direzione Colle del Besso. Si chiacchiera, il 
crinale è erboso e agevole, ma in ogni caso 
non bisogna distrarsi. O meglio, non bisogne-
rebbe…: infatti capita che nei pressi di Punta 
Gianna il buon Fabrizio mette un piede in fal-
lo e fa un paio di ruzzoloni nell’erba alta del 
pendio.
Sembra una caduta senza conseguenze, solo 
una contusione al costato causata da una pie-
tra nascosta dall’erba. Ci fermiamo per alcuni minuti, il malcapitato si riprende e ci rassi-
cura: “Tutto ok”, si riparte. 
Più avanti però, presso il bivio per la Fontana Pitacrù, Fabrizio lamenta dolori insistenti: 
meglio lasciare l’escursione e scendere. Mentre il gruppo riprende il giro con molta meno 
allegria, scendendo verso la casa Verde, poi verso il Colle Gui e ritornando infine all’Alpe Co-
lombino, l’incidentato viene accompagnato al Pronto di Rivoli da Elio e Mirella, intervenuta 
prontamente in soccorso con l’auto. A giro concluso Fabrizio ci rincuora con la sua innata 
ironia: “Tre costole rotte: era meglio di no, ma poteva andare peggio...”
Per completare la cronaca: Fabrizio è guarito bene ed è tornato presto a girovagare per i 
monti. Rimane il ricordo di un’escursione … con brivido! (m.u.) 

4 giugno                                                                                 “Il sentiero dei cannoni”  (Val Chisone)
La gita inizia dal piazzale d’armi della spianata compresa tra l’ingresso e i palazzi  del Gover-
natore e degli Ufficiali. La guida che ci accompagnerà nella visita ci illustra con competenza 
e passione la collocazione storica e le varie fasi di costruzione di questa imponente opera 

militare.  Terminata la descrizione il nostro gruppo, 
composto da circa trenta partecipanti, inizia la lunga 
salita di circa 500 mt di dislivello che ci porterà alla 
sommità del forte delle Valli. Accompagnati sempre 
dalla guida, dopo aver visitato il complesso del forte 
San Carlo, le ridotte Santa Barbara, Porte ed Ospe-
dale e la garitta del Diavolo e dopo aver percorso 
un tratto della famosa scala coperta, raggiungiamo 
il forte Tre Denti e  lo slargo sommitale, dove consu-
miamo il pranzo al sacco, prima di guadagnare con 
un’ultima breve salita il Forte delle Valli.
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do prima le case di  Puy e poi il villaggio di Pequerel, protetto dal caratteristico parava-
langhe a cuneo edificato nel 1716. Proseguiamo sul bel sentiero balcone con belle vedute 
sulla Val Chisone, transitando nei pressi del Forte Serre Marie, la quota più alta raggiunta 
nella giornata. Di qui inizia la discesa, dapprima in un  bosco di larici, poi su pascoli ancora 
tappezzati da belle fioriture di narcisi; con un ultimo tratto su sterrata arriviamo a Usseaux  
tutti soddisfatti e contenti. (b.g.)

11 giugno                                                                      Raduno Intersezionale Val Susa - Val Sangone
Una splendida giornata di sole fa da corona alla gita intersezionale che alle 8,30 vede la par-
tenza dei vari gruppi per un totale di una cinquantina di persone. Dopo aver attraversato il 
nucleo storico di Grange della Valle restaurato con cura e attenzione, il sentiero con percor-
so a mezzacosta nel bosco di larici raggiunge l’alpeggio di Clot Brun in aperta e panoramica 
posizione. Si risale il bosco uscendone in alto e  con un traverso si raggiunge la galleria di 

uscita delle acque del vallone del Tiraculo, ope-
ra di Colombano Romean, realizzato in soli sette 
anni tra il 1526 e il 1533 per irrigare il solatio 
e arido versante sud di Chiomonte. Il tempo di 
dissertare sulla complessità dell’opera realizza-
ta e di considerare il notevole  flusso idrico, pro-
babilmente nel massimo della sua portata, che 
fuoriesce dallo scuro della galleria e precipita 
spumeggiante nel ripido versante erboso, quindi 
si riparte. Con un aperto diagonale in salita tutti 
i gruppi raggiungono la panoramica cresta e vet-
ta dei Quattro Denti, dove il gruppo consuma un 

veloce spuntino. Un ultimo sguardo ammirato allo stupendo panorama, poi  si prende  alla 
spicciolata la strada del ritorno per arrivare puntuali al pranzo che si svolge nello spiazzo 
dell’ex Colonia Viberti: momento conviviale che viene allietato dalle note musicali del grup-
po “I Brucaté”, cui seguono balli occitani improvvisati dai partecipanti. (b.g.)

18 giugno                                                                           Rocca Patanua e Punta Lunella (Val Susa)    
16 partecipanti, di cui 12 in vetta alla Lunella. Dopo aver salito la Patanua, abbiamo pro-
seguito nel percorso, nonostante fosse salita 
rapidamente una fitta nebbia poco oltre la sel-
letta: il lungo traverso in quelle condizioni è 
sembrato interminabile. Finalmente, raggiun-
to l’intaglio e il castello di vetta, siamo saliti 
alla bella croce. Dopo circa un quarto d’ora la 
nebbia si è diradata e sono comparsi il sole e 
un po’ di panorama sulle vette circostanti, che 
ha premiato la nostra determinazione. 
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Nel percorso era rimasto un nevaio di circa 100 metri che abbiamo attraversato senza par-
ticolari difficoltà. Invece abbiamo trovato insidiosa l’erba bagnata per l’umidità della neb-
bia nei traversi e soprattutto nel ripido tratto finale. Piacevole conclusione della giornata in 
trattoria a Prarotto, con merenda sinoira.     (g.o.g.) 

25 giugno                                                                                Circuito del Gran Chalvet (Monginevro)
Una giornata tersa e luminosa, che riserva alla decina di partecipanti panorami di grande 
apprezzamento. Dopo l’attraversamento sempre piacevole delle pinete che conducono al 
pianoro delle Sette Fontane, il sole del mattino irrompe luminoso e ci scalda mentre attra-
versiamo le gobbe erbose del Sentier du Clot du Fond, che abbandoniamo per salire al Col 
des Trois Fréres Mineurs, mentre visuali sempre più ampie si aprono alle nostre spalle sul 
grandioso versante nord-ovest dello Chaberton. Tornati sui nostri passi e pervenuti al Col 
de la Lauze, metà del gruppo procede sul crinale della Dormillouse, del Gran Chalvet e della 
Tete des Fournéous, dal quale la vista si spinge su numerose punte del Delfinato e spazia 
in basso sull’ampia vallata di Briançon. La discesa su Mongenévre attraverso piste da sci 
scoscese, anonime e secche, risultato di un implacabile sfruttamento del territorio, è invero 
poco attraente. Ci fanno scordare questa sconsolante discesa la dolce crostata e il buon 
caffè che Rosanna ci offre gentilmente, dopo che i due gruppetti si ritrovano nel piccolo 
centro francese. (b.v.)

2 luglio                                                                                Téte de Viraysse (Alpi Cozie Meridionali)
L’escursione verso la Tête de Viraysse (m.2772) inizia da Saint-Ours, villaggio della Valle 
dell’Ubayette, posto a guardia della strada del Col de Larche (o della Maddalena),  con le sue 
fontane e i suoi deliziosi angoli fioriti. La meta dell’escursione ospita un forte ben conserva-
to (la Batterie de Viraysse) appartenente al sistema di opere militari costruite dalla Francia 
negli ultimi decenni dell’800, durante la guerra fredda scoppiata con l’Italia, a causa dello 
schierarsi di quest’ultima con  i Paesi della Triplice Intesa e dei sentimenti revanscisti sa-
baudi nei confronti dei territori perduti di Mentone e Nizza. Superata l’opera fortificata di 
Saint-Ours inferiore, appartenente al più recente sistema Maginot, percorriamo una ster-
rata militare, che si snoda al cospetto di interessanti fenomeni erosivi, per poi svoltare nel 
vallone che adduce al Col du Vallonet. In corrispondenza di un lungo pianoro abbando-
niamo la direttrice principale per imboccare la buona mulattiera che porta alla cima toc-
cando i resti dei Baraquements de Viraysse, caserma fortificata di servizio al forte di vetta. 
Purtroppo sarà questa la meta finale della nostra gita, con il gruppo costretto a rinunciare 
nella sua totalità alla meta, a causa della segnalazione da parte dell’autista di tempi troppo 
ristretti per il ritorno in pullman. La decisione della rinuncia alla vetta, ormai veramente a 
portata di mano, e al suo decantato panorama viene serenamente accolta da tutti i parte-
cipanti, comunque gratificati dalla bella giornata di sole e dalle suggestioni di un ambiente 
inconsueto e grandioso.  (l.l.)

10 – 13 luglio                                                                        Soggiorno estivo a Cogne (Valle d’Aosta)
Si veda il relativo articolo alla p. 18 ss. 

23 luglio                                                                                               Tour del Drône (Valle d’Aosta)
Sappiamo che ci aspetta un magnifico itinerario circolare attraverso tre colli, dalle continue 
e suggestive vedute panoramiche sospese tra Monte Bianco e Gran Combin, in un paesaggio 
incantevole tra numerosi laghi nel tipico ambiente di rocce e praterie d’alta quota. 
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Baus salendo su un bel pendio erboso; c’è qualche nube ma non ci impensierisce. L’arrivo 
al primo valico, il Col Fenêtre, porge la prima vista mozzafiato sul versante svizzero del 
Monte Bianco.
Scendiamo nella conca deI Lac de Fenêtre in un paesaggio con fiori e colori  da cartolina, 
successivamente in un valloncello selvaggio detto “La Chaux”, dopo di che risaliamo nuova-
mente su una mulattiera in diagonale per affrontare il Col du Bastillon. Il sentiero si fa un 
po’ esposto: Tensiùn a la vulà... Anche questo secondo è un valico straordinariamente pano-
ramico sui due versanti: a ovest spiccano le Grandes Jorasses e il Mont Dolent, a est il Gran 
Combin e il Mont Vélan. Ridiscendiamo nella Combe de Drône ricca di laghi dalle svariate 
dimensioni, per poi risalire ancora verso il Col de Chevaux, il più alto, con i suoi 2714 mt. 
Superato un altro passaggio critico dove il sentiero è rovinato da una frana che ogni anno 
ne altera il tracciato, con un’ultima ripida salita sotto un sole luminoso arriviamo finalmen-
te al Col de Chevaux. Il panorama che ci attende è il più emozionante; le poche nuvole che 
ci hanno accompagnato si sono diradate del tutto, lasciando spaziare lo sguardo in ogni 
direzione: l’Emilius e il gruppo del Gran Paradiso, il Rutor, la Vanoise, la catena del Bianco, 
e ancora i massicci del Gran Combin e del Mont Vélan.  

Durante l’ultima discesa verso l’Ospizio del Gran S. Ber-
nardo  facciamo un incontro gradito: dall’alto di una roc-
cia un vecchio stambecco barbuto ci osserva ruminando 
tranquillo, e non si sposta neppure quando gli passiamo 
vicino. Mentre riposiamo presso l’Hospice al Colle del 
Gran San Bernardo sorseggiando il sidro acquistato alle 
bancarelle, viene da chiederci se quello visto era il re de-
gli stambecchi immortalato da Erri De Luca ne Il peso 
della farfalla… Una semplice suggestione, che comunque 
ci rimanda a un bel libro, che regala al lettore uno  sguar-
do  affascinante sulle montagne, sul mondo, sulla vita. 
Proprio come abbiamo vissuto noi, oggi. (m.u.)

31 luglio – 4 agosto                                   “Il sentiero delle quattro sorgenti” (Trekking in Svizzera)
Si veda il relativo articolo alla p. 22 ss.

20 agosto                                                                                                       Alta Luce (Valle d’Aosta)  
Dire “bella”  è dir poco, se si vuol definire l’escursione 
all’Alta Luce. Dopo il primo tratto in funivia, proseguen-
do su sentieri ben segnati e infine su sfasciume, si rag-
giunge la parte sommitale e di lì si abbraccia, in un unico 
colpo d’occhio, un panorama eccezionale sui ghiacciai 
del Monte Rosa. A turno si suona la campanella e, dopo 
le foto di rito, ci si avvia per il ritorno. Dal Colle Salza 
qualcuno segue il sentiero dell’andata e utilizza ancora 
per un tratto la funivia; qualcun altro opta per scendere 
a piedi fino a Staffal, percorrendo a piedi i 1355 metri di 
dislivello. (m.p.)
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27 agosto                                                                                                   Testa Grigia (Valle d’Aosta) 
Anche quest’anno l’ultima domenica di agosto affron-
tiamo con gli amici del CAI di Alpignano un’escursione 
in alta montagna. La nostra meta è la Testa Grigia in Val 
d’Ayas, punta che per la sua posizione isolata e la sua 
altezza (mt 3314) è uno dei più rinomati belvedere del-
la Valle d’Aosta. Raggiunta Champoluc in pullman, ac-
corciamo la salita arrivando in cabinovia fino alla loca-
lità Crest, da cui restano ancora 1380 metri di dislivello 
per raggiungere la vetta.  La prima parte del percorso 
sale lungo il vallone di Cuneaz, poi il gruppo si divide 
in due: uno capitanato da Rita raggiunge prima il Colle 
Pinter (mt 2777) per scendere successivamente ai graziosi Laghi Pinter; l’altro gruppo, 
arrivato al Colle Pinter, affronta la salita lungo la cresta con parti attrezzate e non. La vista 
meravigliosa  dalla vetta ci ripaga dalla fatica. Si scende poi con piccola variazione alla cima 
Pinter, da cui ci si affaccia sulla Valle di Gressoney. Grazie all’amico Renzo Marangon del CAI 
Alpignano, per averci proposto questa  bellissima gita,  e… al prossimo agosto! (a.b.)

2-3 settembre                                                                       Punta Rossa della Grivola (Valle d’Aosta)
Siamo saliti il sabato pomeriggio all’ottimo e affollato rifugio Vittorio Sella. 
Domenica, giornata limpidissima e gelida. Sentiero prima del colle della Rossa, nei punti 
dove traversa un torrente, ricoperto di ghiaccio. Cresta con nevischio gelato e verglass con 
qualche passaggio un po’ difficoltoso. Non servivano i ramponi. Partiti alle 7, confidando 

che la temperatura salisse, siamo stati preceduti da un 
folto gruppo (21 del CAI di Imperia), che abbiamo tro-
vato mentre scendevano appena sotto la vetta.
Dalla cima sono spariti la croce, la Madonna e la lanter-
na di Genova del CAI di Bolzaneto, visti in occasione di 
una gita precedente fatta in giornata. E’ rimasta solo 
una targa. Cielo terso e panorami eccezionali a 360°, 
tra i migliori che ci siano capitati, dal Gran San Pietro 
al Gran Paradiso, dalla vicina Grivola con quello che 
rimane del ghiacciaio sottostante al Bianco, al Dente 
del Gigante e alle Grandes Jorasses, dal Gran Combin 

al Cervino e al gruppo del Rosa, dalle valli sottostanti all’Emilius, alla Tersiva. Unica nota 
negativa: la nostra comitiva ridotta al lumicino. Dicono: pochi ma buoni… A conclusione 
della gita, ottima merenda valdostana a Valnontey, presso il ristorante Paradisia. (g.o.g.)

24 settembre                                               Lago Gignoux o dei Sette Colori (Montgenèvre-Clavière)
Dopo la colazione di rito nell’unico bar aperto di Clavière, attraversiamo la Piccola Dora e 
risaliamo nel fitto bosco di conifere il ripido pendio raggiungendo Pian del Sole. Dopo aver 
attraversato le piste di sci, il sentiero si rituffa  nel bosco che man mano si dirada in ampie 
radure lasciando intravedere belle vedute. Si prosegue su falsopiano superando in quota 
la Capanna Gimont con alle spalle la mole dello Chaberton, raggiungendo gli ampi pianori 
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della partenza sta lasciando spazio ad ampie aperture 
azzurre con il sole che esalta le tonalità rossastre di 
grandi distese di mirtilli. Tutti i partecipanti rimango-
no colpiti dalla varietà e dalle sfumature dei colori che 
vanno dal cremisi al carminio e caratterizzano in modo 
particolare il  paesaggio. Dopo la dovuta pausa foto-
grafica, contornata Cima Saurel scendiamo alla conca 
del Lago Gignoux, ubicato sempre in un bel contesto 

ambientale, nonostante la siccità estiva ne abbia ridotto il bacino. Sulla sponda occidentale 
ci fermiamo per la meritata pausa pranzo. Riprendiamo quindi il cammino di ritorno lungo 
il sentiero che in piano, con piccoli saliscendi, taglia il versante sud e ovest dello Chenaillet 
in posizione aperta con belle vedute sulla valle francese della Cerveyrette e con un ultimo 
strappo perveniamo al Colle Est du Gondrand. Ora non resta che scendere direttamente 
sull’abitato di Montgenèvre per chiudere l’anello. Gli strumenti gps riportano circa 18 km 
di sviluppo e 950 mt di dislivello, che per la natura dei sentieri e la bellezza dei luoghi ha 
lasciato tutti i partecipanti appagati e contenti per la bella giornata trascorsa.  (b.g.)

8 ottobre                                                               Autunno tra le vigne (da Castelnuovo a Vezzolano)
Come ogni anno, gran successo ha avuto l’escursio-
ne “tra le vigne”. Quest’anno la scelta è caduta su una 
bella località dell’alto astigiano. Gradevole il percorso 
che, scavalcando una cresta dopo l’altra, ci ha condotti 
fino alla Canonica di Santa Maria di Vezzolano. Vigne, 
borgate e chiesette hanno fatto da simpatico contorno 
all’escursione.  In tarda mattinata un’abile guida ci ha 
fatto apprezzare tante notizie e curiosità relative al va-
lore artistico e architettonico di uno dei siti romanico-
gotici più significativi del Nord Italia, quello comune-
mente chiamato Abbazia di Vezzolano. A conclusione, 
un lauto pranzo in agriturismo, con successiva sosta 
alla cantina, ha messo allegria a tutto il gruppo. (m.p.)

19 novembre                                                          Monte San Bernardo (Villar San Costanzo – Cuneo)
Partiamo in sedici da Giaveno in una bella e serena mattinata  di novembre per raggiun-
gere Villar San Costanzo nei pressi di Dronero all’imbocco della Val Maira. La località è 
conosciuta per il Parco dei “Ciciu” ed è proprio da lì che parte la nostra escursione. I “Ciciu” 
sono un interessante fenomeno geomorfologico di erosione differenziata; appaiono come 
grandi ‘funghi di terra’ sul fianco più ripido della montagna, in quanto sono sormontati da 
un cappello di gneiss (roccia metamorfica dura) che ha ne  impedito la completa erosione 
da parte delle acque dilavanti.
Percorriamo la prima parte del sentiero escursionistico del parco,  abbandonandolo per  
quello che ci porterà al Monte San Bernardo  attraverso un bosco misto di faggi e larici. 
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Arrivati alla deviazione per il colle della Liretta, ci portiamo sul sentiero balcone che in-
contra quello proveniente dal santuario di San Costanzo al Monte e, affrontando la ripida 
parte finale (Km verticale), giungiamo in quattordici in vetta, quotata 1625 mt. Panorama a 
tutto tondo: dalla pianura cuneese al Monviso, dalle cime della Val Maira all’Argentera; due 
grandi croci sormontano le due punte del monte da cui si può raggiungere in breve anche 
la Val Mala. Il ritorno lo facciamo scendendo al santuario di San Costanzo, dove ci attende 
Roberto con il pullman. Una ricca ed ottima “merenda sinoira” presso la ‘Locanda dei Ciciu’ 
conclude in allegria la bella giornata. (a.b.)

3 dicembre                                                   “Storia di Giaveno” in sede, Pranzo Sociale e ‘Aquilotti’
Arricchimento culturale, pranzo sociale e consegna degli ‘aquilotti’ sono stati anche in que-
sto 2017 i tre momenti che hanno visto ritrovarsi un buon numero di soci nella festa che 
segna la chiusura delle attività annuali. Complice una nevicata più abbondante del previsto 
e soprattutto la temperatura gelida che ha reso ghiacciate strade e marciapiedi, la prevista 
passeggiata culturale nella zona sud-est di Giaveno è stata mutata in incontro culturale in 
sede: qui il prof. Guido Ostorero, con l’ausilio di un’accurata scelta di immagini (stampe an-
tiche, cartoline d’epoca e foto provenienti da archivi privati) ha ripreso il discorso iniziato 
lo scorso anno sul centro storico di Giaveno, per illustrare alcuni aspetti dello sviluppo ur-
banistico della città, in particolare della zona che interessa la parte bassa del Pasché, Vicolo 
Padovani, l’area dell’ex stazione del trenino, Ruata Fasella e infine Borgata Villa; precise e 
puntuali le informazioni elargite su sedi istituzionali o luoghi storici come il municipio, l’ex 
seminario, l’ospedale, la chiesa del Bussone e il cosiddetto “arco delle streghe”. La mancata 
visita esterna si è trasformata nella piacevole opportunità di visionare una interessante 
documentazione sconosciuta ai più, tanto da meritare - a giudizio dei presenti - di essere 
riproposta in un’altra occasione, per venire incontro al desiderio di meglio conoscere la 
storia della città che abitiamo. 
Il gruppo si è poi spostato, ed è divenuto ancora più numeroso, presso il Ristorante ‘La 
Pace’ per il momento conviviale del pranzo sociale, onorato anche dalla presenza di ospiti 

rappresentanti enti o associazioni con cui la nostra sede collabora: l’Inter-
sezionale, la sezione CAI di Coazze, i Vigili del Fuoco di Giaveno, il Soccor-
so Alpino Val Sangone e il Forum di Protezione Civile. Momento centrale, 
semplice nello svolgimento quanto intensamente sentito non solo dai pre-
miati ma da tutti i partecipanti, è stata la consegna degli ‘aquilotti’. Hanno 
festeggiato i primi 25 anni di iscrizione al sodalizio i soci: Claudio Cinato, 
Danilo Cocco, Aurelio Gavosto, Marco Gioana, Enrico Griotto, Simone Ma-
ritano; hanno ricevuto l’aquilotto d’oro dei 50 anni i soci: Livio Lussiana, 
Guido Mauro Maritano, Felice Rosso, Marco Ru. 
Festa dunque di chiusura, ma già proiettata - come ha sottolineato la pre-
sidente Rossana Pavanello - verso un nuovo anno, nutrito di nuove propo-
ste di attività e con un Consiglio Direttivo di nuova nomina per il triennio 
2018-2020. (b.v.)

Hanno collaborato alla stesura dei testi:
Angela Bruno, Maurizio Urbinati, Bruno Gallardi, Mirella Portigliatti,

Livio Lussiana, Giovanni Orso Giacone, Bartolo Vanzetti.
Fotografie di: A. Bruno, B. Gallardi, G. Orso Giacone, 
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Vista la positiva esperienza del 2015 e le numerose richieste di chi aveva aderito al sog-
giorno in tale anno, si è pensato di ritornare nello stesso luogo, cambiando naturalmente 
le escursioni e aumentando di un giorno la permanenza in loco. Come d’abitudine, per i 
28 partecipanti ogni mattina era possibile scegliere fra due o più camminate, in base alla 
propria preparazione e alla propria forma fisica. Nei primi due giorni Il tempo non è sta-
to proprio clemente, ma è migliorato successivamente regalandoci due splendide giornate 
che ci hanno permesso di effettuare tutte le gite in programma.

10 luglio - Lungo il percorso, fermata a Issogne per la visita guidata al castello. La sontuo-
sa dimora, che attualmente appartiene alla Regione Autonoma Valle d’Aosta, si presenta 
con alcuni elementi dell’originale mobilia ed altri arredi rifatti alla fine dell’Ottocento, che, 
insieme a numerosi oggetti d’uso domestico, ripropongono l’ambientazione tardo quattro-
centesca. Nel pomeriggio si raggiungono le cascate di Lillaz sotto una lieve pioggerellina. 

Soggiorno a Cogne
10 -13 luglio 2017
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11 luglio - Giornata di escursioni in Valnontey: sorgenti dell’Erfaulet , Casolari dell’Herbe-
tet e Bivacco Leonessa (non raggiunto causa maltempo). 
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12 luglio - Giorno dedicato ai rifugi: Rifugio Sogno e Finestra di Champorcher per alcuni; 
Rifugio Vittorio Sella e Laghi Lauson per gli altri. 
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13 luglio - Tutti insieme a Tza-Plana: ottimo punto panoramico su Cogne e sui ghiacciai 
della Valnontey.

Testo di Mirella Portigliatti
Foto di : Elio Maritano, Mirella Portigliatti, Franca Raimondo, 

Luisella Galleana, Paolo Benedetti
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Le sorgenti hanno esercitato da sempre un’attrazione particolare, quasi magica: non solo 
per quell’alone di mistero che avvolge il percorso oscuro dell’acqua nelle viscere della roc-
cia o del terreno prima di venire alla luce, ma soprattutto per ciò che esse rappresentano in 
quanto portatrici di vita fin dal primo sgorgare in superficie. Qualsivoglia rivolo, che diven-
ta torrente e poi fiume, non solo ha contribuito a modellare nel tempo il paesaggio, ma da 
sempre rende possibile vegetazione spontanea, natura selvaggia, prati e colture ordinate, 
energia ricavata in varie forme a servizio delle attività umane.
Il percorso del trekking 2017 del CAI Giaveno lungo il ‘Sentiero delle quattro sorgenti’ nel 
massiccio svizzero del Gottardo ha richiamato spesso questo genere di considerazioni, spe-
cie in un’estate calda e siccitosa quale è stata l’ultima trascorsa. 
Si tratta di un percorso ad anello - ideato una decina di anni fa dallo svizzero Paul Dubacher 
esperto di sentieri escursionistici e inaugurato nel 2012 - che ha la particolarità di toccare 
nello spazio di pochi chilometri quadrati le sorgenti di quattro importanti corsi d’acqua: 
il Reno (1236 km), la Reuss (158 km, affluente destro dell’Aare che a sua volta si getta nel 
Reno), il Rodano (812 km) e il Ticino (248 km); quattro vie d’acqua significative, se si tiene 
conto che la somma del loro sviluppo sfiora i 2.500 km e che attraversano ben sette Paesi 
europei con tutto il loro carico di energia e di vita.

L’anello ha come fulcro centrale il Passo del Gottardo (foto 1) - un valico che si trova in 
posizione centrale nell’arco alpino, utilizzato fin dall’antichità per il passaggio di uomini e 
merci tra il nord e il sud dell’Europa - e si snoda nei Cantoni di Uri, Grigioni, Ticino e Vallese: 
un territorio popolato fin dal Medioevo, le cui valli hanno avuto nei secoli un proprio svi-
luppo economico e culturale legato a formidabili vie di comunicazioni, un territorio sempre 
curato con attenzione, dai       spettacolari, a volte davvero grandiosi.
Il percorso ufficiale (foto 2), denominato Vier-Quellen-Weg im Gotthardmassiv, non si chiu-
de in un anello perfetto, non prevedendo l’attraversamento per intero del suo tratto setten-
trionale. Per motivi logistici, il nostro gruppo - composto da 21 soci CAI appartenenti  a va-
rie sezioni: Giaveno, Alpignano, Orbassano, Torino,…. -  si è un po’ scostato da quel tracciato, 
effettuando due tratti alternativi a piedi (per poter disporre di strutture ricettive adeguate 
al numero consistente di partecipanti) e due brevi tratti in autobus per poter completare

Il ‘Sentiero delle Quattro Sorgenti’
Cinque giorni di trekking nel massiccio del Gottardo

1
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l’anello in soli cinque giorni, facendo del Furkapass il punto di partenza e di arrivo per il 
parcheggio delle auto.

L’elaborazione su Google Earth delle 5 tappe a piedi (foto 3) rende l’idea della complessità 
della zona attraversata, costituita da massicci imponenti e valli profonde, scavate nel corso 
del tempo da ghiacciai e corsi d’acqua. Ecco in sintesi, le tratte del trekking, percorso in 
senso orario, per un totale complessivo di circa 100 km e 5.500 metri circa di dislivelli:

tappa 1 – viola Furkapass (2429) – Hospental (1452) km 22

tappa 2 – verde chiaro Operalpass (2044) – Capanna Cadlimo (2570) km 14

tappa 3 - azzurro Capanna Cadlimo (2044) – Passo S. Gottardo (2106)  km 22

tappa 4 - rosso Bedretto (1402) – Obergestein (1355) km 27

tappa 5 - giallo Obergestein (1355) – Furkapass (2429) km 15

2

3



La parte iniziale e quella finale della 
prima tappa si sono snodate attraver-
so gli ampi spazi prativi del Garchen e 
dell’Urseren che separano il Furkapass  
da Hospental, e qui abbiamo da subito 
incontrato lo storico treno a vapore che 
ancora oggi trasporta i turisti sulla tratta 
Oberwald-Realp, transitando sotto la gal-
leria del Furka (foto 4).
Raggiunto il piccolo centro di Tiefenbach, 
una parte della comitiva ha effettuato 
una digressione più in alto fino all’Albert 
Heim Hutte, un grazioso rifugio appol-
laiato su uno sperone roccioso (foto 5), 

all’interno di un più ampio avvallamento un tempo interamente occupato dal ghiaccio del 
Tiefengleatscher: un’interassante variante che ci ha condotto in un paesaggio di alta mon-
tagna, caratterizzato da incombenti pareti rocciose.

La cittadina di Hospental ci ha accolti nel fondo-
valle della Valle Orsera, portando già nel nome 
(dal latino “hospitium”) qualcosa della sua storia 
antica: l’essere da sempre un luogo di passaggio 
lungo la strada che conduce al San Gottardo e 
quindi offrire un momento di ospitalità al mer-
cante, al pellegrino o al soldato di passaggio. 
E’ significativa in questo senso la scritta posta ai 
lati del portale di ingresso della bella chiesa di 
San Carlo, sotto il porticato che già da solo do-
veva offrire un primo riparo in caso di intempe-
rie: Amico, siamo a un crocevia. Dove andrai? Alla 
Città eterna, a Roma? A Colonia, la Santa? Verso 
il Reno germanico? Verso l’Occidente fino in Fran-
cia?  (foto 6)

24
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La seconda tappa prevede uno spostamento 
troppo lungo per essere compiuto a piedi in gior-
nata. Così decidiamo di salire all’Oberalpass in 
treno, dove incrociamo il percorso ufficiale del 
‘Sentiero delle quattro sorgenti’. Chi ha ideato 
questo ‘Sentiero’ ha pensato a un tracciato per 
famiglie, praticabile da tutti. In effetti nel tratto 
che conduce al bellissimo Lai da Tuma o Lago 
di Toma (2345 mt)  ci troviamo in compagnia 
di frotte di escursionisti di ogni età. Il lago è in-
castonato in una bella conca ed è colorato di un 
blu intenso che riflette l’azzurro della giornata 
limpida di sole. La sua denominazione romancia 
richiama la peculiarità di questo Lai (lago) che 
si trova dietro una Tuma (collina): potremmo 
quindi tradurla con “lago vicino a una collina”. 
Qui troviamo la prima delle quattro stele poste 
a indicare le quattro sorgenti dei quattro corsi 
d’acqua: è d’obbligo la foto di gruppo attorno alla 
stele che indica questo lago come la sorgente del 
fiume Reno (foto 7).
Attraversato il ruscello che fuoriesce dal lago e 
si intrufola in un avvallamento stretto e ripido, 
scendiamo verso il pianoro sul quale occhieggia 
la Capanna Maighels e svoltiamo verso l’ampia e 
verdeggiante Val Maighels, caratterizzata da ri-
denti laghetti e da zone umide dove cresce lussu-
reggiante la flora tipica degli eriofori (foto 8). 
L’attraversamento di questo verdeggiante vallo-
ne, dove pascolano numerose mandrie, ci condu-
ce alla sua testata pietrosa e rocciosa, percorsa 
da ruscelli ancora gonfi d’acqua di scioglimento 
delle nevi più alte e punteggiata da altri piccoli 
specchi (foto 9). 
Scavalcato il Passo Bornengo (2631 mt), scendia-
mo il ripido sentiero a serpentine tra sfasciumi, e 
risaliamo il costone mentre in lontananza bron-
tolano i tuoni di un temporale fastidioso. La méta 
del giorno che è Capanna Cadlimo si fa attendere 
più del previsto, così un po’ di pioggia ci coglie 
nell’ultimo tratto che serpeggia a lungo tra roc-
cette ormai bagnate. Il bel rifugio, posto a 2570 
mt nel comune di Quinto nel Canton Ticino, una 
struttura ampia, con un’ottantina di posti tutti 
occupati, è situato in un ambiente di alta mon-
tagna: la severità, ma al contempo la quiete e la 
bellezza del luogo, ripagano il disagio di aver do-
vuto ripiegare su questa struttura posta fuori dal 
percorso ufficile del nostro ‘Sentiero’ (foto 10).

7
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Quella del terzo giorno è risultata sostanzialmente una tappa di trasferimento lungo la Val 
Canaria, prima nel fondovalle poi sul versante settentrionale lungo sterrate e tratti asfaltati 
che uniscono piccole borgate e importanti alpeggi d’altura, mentre in basso si osservano 
Airolo e il serpeggiare tra infinite giravolte della statale che sale al Passo del Gottardo: 
il manufatto più rappresentativo della costruzione di strade di montagne in Svizzera. Al 
Gottardo facciamo terminare la tappa odierna (di 22 km), per godere appieno della bella 
giornata, di fronte a uno scenario vasto e imponente (foto 11), che unisce la grandiosità del 
territorio - i due laghetti al centro e le rocce montonate dei versanti rocciosi che fanno da 
quinta tutto intorno - ai numerosi elementi che parlano della storia di questo antico snodo 
di passaggio: l’ospizio costruito nel XIII secolo ora ristorante, il museo che un tempo servi-
va da dogana, il Forte Ospizio costruito negli ultimi anni dell’800 a scopi militari diventato 
ora museo, e sullo sfondo l’enorme diga del Lago di Lucedro, uno dei tanti bacini realizzati 
per sfruttare in modo sapiente la risorsa-acqua di cui sono ricche queste montagne. Il tutto, 
in un frenetico via vai in ogni direzione di auto, moto, pullman, turisti ed escursionisti. 

Approfittando della pausa, alcuni salgono fino ai bordi del Lago di Lucedro (foto 12), da 
dove si ha modo di apprezzare da un altro angolo visuale il Passo del Gottardo in tutta la 
sua ampiezza. 

Alle 16 in punto il pullman dell’AutoPostale ci trasferisce ad Airolo lungo quella meraviglia 
di statale, tutta curve e arditi viadotti, osservata al mattino dall’alto. Di qui, un altro piccolo 
AutoPostale ci porta a Bedretto lungo la valle omonima; in questo grazioso paesino ritro-
viamo nuovamente la Svizzera degli angoli nascosti, dove attività agro-silvo-pastorali di 
piccole dimensioni convivono con piccole strutture per un turismo appartato e tranquillo.

11

12
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Per la quarta tappa, dal fondovalle di Be-
dretto risaliamo una bella pineta fino a ri-
prendere il ‘Sentiero’ ufficiale che passa 
dalla Capanna Piansecco, graziosa struttura 
in mezzo ai pini, in cui purtroppo non abbia-
mo potuto trovare posto per la data che ci 
serviva. Di qui un lungo traverso in quota, 
che fa da balcone sulla Valle di Bedretto e 
che attraversa silenzioso un’area di pascoli 
magri e di cespugli, al solo rumore di piccoli 
rigagnoli (foto 13), ci porta ad attraversare 
la statale degli anni ’60 rombante di motori 
che sale al Nufenenpass (Passo di Novena). 
Noi raggiungiamo il Passo costeggiando pri-
ma l’alpeggio Cruina, poi entrando in un’ampia conca verdeg-
giante che va restringendosi in prossimità del Passo. Lungo il 
pendio scendono numerosi rigagnoli alimentati dalla neve di 
scioglimento, che poco sotto si uniscono in un unico ruscello: 
è quello che si considera la sorgente del Ticino, l’inizio del cor-
so d’acqua che dei quattro ci è più familiare, che fa da confine 
naturale tra la nostra regione e la Lombardia, immettendosi 
nel Po dopo un percorso di 248 km da questo  remoto angolo 
svizzero. Anche qui una roccia di granito piramidale ne segnala 
l’origine (foto 14).
Dal Passo di Novena, dove ci fermiamo per la pausa pranzo, 
si staglia una vista mozzafiato sul lontano ghiacciaio del Gries, 
contornato da un buon numero di vette superbe (foto 15). 

Oltrepassata la carrozzabile che conduce al Passo del Gries, scendiamo a valle e ci imbat-
tiamo nella cosiddetta Via dello Sbrinz, il noto formaggio a pasta extradura che un tempo 

veniva trasportato da queste regioni fino a Domodos-
sola anche con bestie da soma, come testimoniano le 
enormi lastre di pietra con cui è stato realizzato nella 
notte dei tempi  il fondo della mulattiera. Proseguen-
do lungo il fiume Ägene, nella località di Landstafel 
(significa “scaricare, trasbordare”, a testimoniare che 
questo era un importante punto di dogana, e di per-
nottamento) attraversiamo lo storico ponte in pietra 
del 1761 (foto 16), prima di arrivare ai pascoli  di 
Kitt, alle case in stile walser di Ulrichen e successi-
vamente al piccolo centro di Obergesteln, meta della 
tappa odierna.
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L’ultimo giorno lasciamo Obergesteln pas-
sando ai bordi della pineta che costeggia 
il fondovalle e raggiungiamo Oberwald 
(foto 17). Di qui lasciamo ancora una 
volta il ‘Sentiero’ ufficiale e scegliamo il 
Furka-Höhenweg già percorso il primo 
giorno, per portarci su una lunga cresta 
erbosa a mt 2500 circa di quota. La car-
tina ci fa immaginare che sia un formi-
dabile belvedere: in effetti, grazie anche 
alle splendide condizioni di limpidezza e 
di luminosità del meteo, da questo punto 
di osservazione il panorama che si apre 
è davvero grandioso: spazia dal Passo di 

Grimsel con l’omonimo lago artificiale sulla sinistra, al Passo del Furka sulla  destra, con al 
centro il solenne Ghiacciaio del Rodano (foto 18), anche lui in continuo ritiro dopo la pic-
cola glaciazione di metà ‘800, quando arrivava a lambire l’albergo. L’acqua di fusione che si 
raccoglie davanti alla lingua glacia-
le preme verso una stretta gola, da 
dove scende in una cascata fragoro-
sa che dà origine al fiume Rodano, 
come segnalato dalla stele collocata 
un poco sopra, in un punto ottima-
le di osservazione per  turisti ed 
escursionisti (foto 19). 
I glaciologi stimano che il ghiacciaio 
si sarà sciolto per metà nel 2060 e 
che scomparirà alla fine del nostro 
secolo. 
Uno scenario che chiamare apoca-
littico non sembra così esagerato, 
vista la precarietà dell’equilibrio 
ambientale di questi nostri anni. 
Il rispetto delle sorgenti e l’utilizzo 
della risorsa acqua tornano a essere 
un richiamo e un imperativo per tutti.

                            
Testo di Bartolo Vanzetti  

Fotografie di Carla Carena, Mario Motrassino, 
Riccardo Richiardone, Bartolo Vanzetti
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Per riassumere il 2017 del gruppo più giovane della sezione, ci piacerebbe partire dalle 
novità proposte. 
Quest’anno, come filo conduttore di tutte le attività è stato scelto il mondo animale: abbia-
mo approfondito la conoscenza di asini, cicogne, gufi, api e orsi. Per meglio introdurre le 
uscite in ambiente, sono state organizzate alcune serate in sede durante le quali, grazie alla 
collaborazione e alla disponibilità di Manuela, titolare della libreria “L’isola del libro” di Gia-
veno, abbiamo letto libri, scoperto 
curiosità o  semplicemente parlato 
delle nostre esperienze relative ai 
diversi animali, uno per ciascuna 
serata. Dopo la chiacchierata abbia-
mo sempre concluso con una buo-
na pizza e con diverse leccornie che 
i ragazzi e le loro famiglie hanno 
voluto condividere.
Legate al tema delle serate sono 
corrisposte altrettante attività 
all’aperto, tra le quali un’altra no-
vità dell’anno: la passeggiata not-
turna alla luce della luna … e delle 
torce frontali. Sfidando le ultime 
gocce di un forte temporale, abbiamo affrontato il semplice Sentiero dei Gufi di Venaus 
che ci ha condotti all’area attrezzata della Cappella Titabo, dove abbiamo cenato e tentato 
di ascoltare il verso dei gufi … pochi purtroppo, forse spaventati dalla presenza dei nume-
rosi ragazzi.

    

Gruppo Alpinismo Giovanile 
Un anno “animale” 

come alternativa al virtuale
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Per parlare di orsi, il gruppo speleo sezionale “Eraldo Saracco” ci ha condotti alla scoperta 
della Grotta dell’Orso di Ponte di Nava e, per approfondire la conoscenza delle cicogne, 
con il gruppo MTB, abbiamo pedalato fino al Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi. 

Molto interessante è stata anche l’escursione all’Alpe d’Arguel, dove, grazie alla presenza 
lungo il percorso di un apiario, l’apicoltore Maurizio ci ha svelato tutti i segreti del fanta-
stico mondo delle api.

Ultima uscita della stagione è stata un’altra cicloescursione: partendo da Magnano abbiamo 
raggiunto, percorrendo i sentieri della Serra morenica di Ivrea, il Rifugio degli Asinelli di 
Sala Biellese dove vengono accolti, curati e, in alcuni casi anche salvati da condizioni di de-
grado e maltrattamento, numerosi asini e muli (anche un cavallo). In questa occasione, alla 
famiglia della sezione di Giaveno del CAI si è aggiunto un altro membro; i ragazzi presenti e 
le loro famiglie hanno infatti voluto adottare a distanza, per il periodo di un anno, l’asinella 
Ombra, la cui immagine, da allora, accoglie quanti varcano la soglia della nostra sede.
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Come da alcuni anni ormai (si è conclusa la sesta edizione), vero successo è stato riscosso 
dal Corso di MTB per Alpinismo Giovanile, che nel 2017 ha segnato il record di iscrizioni: 
ben 72 i ragazzi, provenienti da diverse sezioni (Alpignano, Chivasso, Orbassano, Torino/
Chieri, Venaria Reale e Volpiano) che collaborano a promuovere la frequentazione consa-
pevole e rispettosa della montagna con la mountain bike. La chiusura del corso, come lo 
scorso anno, si è tenuta a Giaveno e, dobbiamo dire, è stata una vera soddisfazione assistere 
a questa gioiosa invasione: il cortile della sezione era stracolmo di ragazzi accompagnati 
dalla loro bicicletta e da tanta allegria!
Se ci è concesso riportare una citazione, vorremmo, in conclusione, riproporvi il testo ri-
portato nell’editoriale del Presidente Generale CAI, Vincenzo Torti, apparso nel giugno di 
quest’anno sulla rivista “Montagne 360” intitolato “Relazione morale del Presidente Gene-
rale”. Nella parte dell’articolo dedicata ai giovani, Torti riporta alcune parole di Renata Vi-
viani (past president CAI Lombardia) nelle quali ci rispecchiamo, e che vorremmo fossero 
l’obiettivo e il compito del nostro gruppo sezionale di Alpinismo Giovanile: “Valorizzare 
l’esperienza personale e di gruppo in montagna con la sua eco emotiva e cognitiva, fatta di 
esperienze sensoriali ancestrali, quali il grandioso, il verticale, il vuoto, il vasto, l’impervio, il 
buio e il temporalmente rallentato, può diventare un fattore di attrazione difficilmente ri-
scontrabile nelle proposte della vita quotidiana, dominata dal virtuale, dall’addomesticato e 
dal vorticoso”. 
Grazie a tutti i ragazzi e alle loro famiglie che, come noi, credono che l’alternativa sia pos-
sibile.

Rossana e Franco
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Anche quest’anno, con l’arrivo del freddo e con l’accorciarsi delle giornate, la stagione 
escursionistica del gruppo MTB CAI Giaveno volge al termine.
In realtà, a voler essere precisi, ciò che effettivamente si conclude con il mese di ottobre è 
solamente il calendario “ufficiale” delle gite. Ormai infatti coloro che formano lo zoccolo 
duro del gruppo, gli irriducibili del pedale, i macinatori compulsivi di dislivelli, non si fer-
mano più dinanzi a nulla. Non il freddo, non la pioggia e nemmeno la neve sono più in grado 
di arrestare questi prodi e fieri cavalieri del sellino, che sembrano quasi godere di un’insa-
na e masochistica gioia ogniqualvolta si trovano ad affrontare asperità nuove e superiori 
alle precedenti.
In questo 2017 sono state 13 le gite in calendario regolarmente portate a termine dal grup-
po, ma molte di più sono state le giornate passate insieme a spingere sui pedali. Ben poche 
domeniche infatti hanno visto l’ormai consueto ritrovo di Piazza Rosaz privo di bikers dalle 
sgargianti magliette gialle, intenti a valutare il percorso di giornata e pronti a condividere 
l’ennesima fatica.
Proprio questa partecipazione costante, al di là delle escursioni programmate, testimonia 
l’attaccamento al gruppo dimostrato da ogni partecipante. Un attaccamento costruito in 
ormai oltre quindici anni di attività, che hanno visto quale comune denominatore di ogni 
singola gita, prima ancora della “performance” sportiva, la voglia di divertirsi insieme con-
dividendo una passione comune, senza mai prendersi troppo (o per nulla) sul serio.
Ma entriamo ora nel vivo della stagione in via di conclusione, caratterizzata da un meteo 
particolarmente clemente e generoso di belle giornate.
Tanto per dare un po’ i numeri: nelle 13 gite sopra citate abbiamo faticosamente raggiunto i 
18480 mt di dislivello complessivo (quasi quattro volte il dislivello Savona – Monte Bianco), 
accumulando nelle gambe 478 km.
Il calendario è stato piuttosto vario, sia in termini di difficoltà delle gite che di ambienti 
attraversati, permettendoci in ogni occasione di portare a casa nuovi e piacevoli ricordi.
Nei classici itinerari della Valsangone, quali le ascese al Sellery Superiore e al Colletto Del 
Forno, ripercorsi ormai innumerevoli volte, abbiamo potuto scoprire varianti inedite che i 
più assidui frequentatori della zona sono riusciti ancora incredibilmente a trovare.

Gruppo MTB 
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Lungo le interminabili e labirintiche reti di 
sentieri della Collina di Torino e dei Laghi 
di Ivrea abbiamo rischiato seriamente di 
perdere l’orientamento.
Le alte quote del Malamot e del Colle della 
Rho hanno duramente messo alla prova le 
nostre esili gambette, ma hanno riempito 
i nostri occhi di panorami spettacolari, il 
cui ricordo ci aiuterà a superare le grigie e 
fredde giornate invernali.
Nel corso del 2017 è stato inoltre possibi-
le iniziare a cogliere i frutti della bellissi-
ma esperienza dell’Alpinismo Giovanile, 
che da qualche anno vede coinvolti alcuni 
soci della sezione di Giaveno. Le escursioni 
svolte a Rive Rosse, al Lago Djouan, al Lago 
Leinir e al Monte Malamot, organizzate in 
collaborazione con le sezioni di Chieri, Venaria e Alpignano, hanno visto infatti la presenza 
di giovani ed entusiaste “nuove leve”, che negli anni scorsi hanno mosso i primi passi in 
punta di pedale partecipando alle attività dell’Alpinismo Giovanile.
Ciliegina sulla torta di questo 2017, già ricco di soddisfazioni, è stato il tour di tre giorni 
che ci ha visti girovagare e bighellonare lungo le strade e i sentieri della Via Del Sale: 140 
Km e 4700 mt di dislivello complessivo per un tour caratterizzato da paesaggi spettacolari, 
salite impervie, caldo asfissiante, crema lenitiva, fughe disperate in treno, gazpacho im-

mangiabile e interminabile allegria. 
Come già capitato negli anni scorsi 
(con quella di quest’anno sono in-
fatti già 6 le avventure di tre giorni 
portate a termine dal gruppo) anche 
in questo 2017 il tour di tre giorni è 
stato l’occasione perfetta per coniu-
gare divertimento, spensieratezza e 
intenso impegno fisico, il tutto  nel-
la splendida cornice costituita dagli 
ambienti spettacolari delle Alpi Ma-
rittime.
Come ogni anno non sono poi man-
cate le occasioni per cimentarci in 
un’altra attività molto cara al grup-
po, alla quale pressoché tutti i par-
tecipanti si dedicano con passione 
e impegno impeccabili: l’attività 
magereccia. Dalle colazioni pre-gita 
agli aperitivi post-gita, dalle serate 
in sede dove “ognuno porta qual-
cosa”, alle cene sociali con le gambe 
ben salde sotto al tavolo... insomma, 
ogni occasione è buona per soddi-
sfare, oltre alla simbolica fame spor-
tiva, anche il più concreto appetito 
culinario.
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Nel racconto di questo anno di attività del 
Gruppo MTB CAI Giaveno non si può infi-
ne non citare l’occasione che ci ha spesso 
permesso di ritagliare freschi momenti 
felici nelle tediose e accaldate settimane 
lavorative estive: l’appuntamento fisso 
del mercoledì con “le notturne”. 
Ritrovo alle 19,00-19,30; percorso bre-
ve ma intenso in direzione di un qualche 
luogo attrezzato con tavolo e panche; zai-
no carico di salame, formaggio, birra ed 
altre leccornie; rientro al buio illuminati 
dalle fioche luci delle stelle e da quelle 
meno romantiche ma più efficaci delle 
torce elettriche.
Nel concludere questo breve e incomple-
to racconto vorrei ricordare un nostro 
compagno di avventure storico, forse il 
più storico di tutti, che conoscemmo alla 

serata di presentazione dell’allora nascente gruppo MTB CAI Giaveno, nel lontano 2000. A 
dire la verità, quando si presentò con i capelli da tempo bianchi e la pancetta prominente, 
noi giovani ragazzetti implumi restammo un tantino perplessi: “Ma dove vorrà andare que-
sto vecchietto ?!”, pensammo con un filo di presunzione. Beh, devo dire che quel vecchietto, 
con i suoi settant’anni suonati, ha insegnato e dimostrato a noi giovanotti, in ogni singola 
gita, la passione incondizionata per la bicicletta e l’amore e il profondo rispetto per la mon-
tagna, immancabilmente conditi dal sorriso e dal buon umore. Per parecchi anni Franco 
Zacco ha partecipato con assiduità ed entusiasmo alle attività del gruppo, infischiandosene 
della differenza di età che, peraltro, al di là dell’apparenza, era quasi impercettibile. Ogni 
volta ci diceva, senza crederci veramente nemmeno lui, che ormai era arrivato alle ultime 
cartucce. Due anni fa le cartucce sono finite veramente, ma il suo spirito allegro, leggero e 
spensierato è stato esempio prezioso ed è diventato parte integrante del nostro gruppo.  

Marco Racca
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Il XXVI Corso di Speleologia di Primo Livello che i 
Gruppi Speleologici di Giaveno e Pinerolo hanno 
tenuto nell’autunno 2017 ha avuto un esito parti-
colarmente positivo: più numerosi i partecipanti 
rispetto ad analoghi corsi proposti in anni appe-
na passati e, soprattutto, entusiasmo contagioso 
da parte dei frequentatori, che hanno legato da 
subito tra loro e con il gruppo degli istruttori.
Scendere le prime volte nelle viscere della Ter-
ra, come salire su vette ad altitudini prima mai 
raggiunte, fa provare emozioni intense, speciali, 
che lasciano dentro qualche segno per sempre. 
E’ quanto dicono in queste testimonianze tre dei 

partecipanti al Corso 2017, in un racconto fresco, giovanile e autentico: proprio di chi per la 
prima volta si innamora del sottosuolo e di quanto bisogna apprendere per saperci entrare.

Il fascino dell’entrare sotto la pelle del Pianeta
In seconda elementare ho fatto una gita alle grotte di Toirano. Lì ho potuto imparare tutto 
sulle grotte: ci sono le stalattiti e le stalagmiti, si cammina sul passaggio predisposto per 
spostarsi nell’ambiente ben illuminato…
No! Non avevo imparato proprio tutto, tutto. Devo ammettere che forse solo ora che ho 
terminato il corso di speleologia sto iniziando ad approcciarmi in modo vero al mondo 
sotterraneo. Le grotte alternano passaggi angusti come l’oblò di una lavatrice a saloni ampi 
come una cattedrale. Ma, soprattutto, sono state scavate dall’acqua e quindi non si passeg-
gia, ma ci si cala dentro. 
Ho iniziato il corso senza conoscere nessuno, e senza nemmeno essere riuscito a parteci-
pare all’escursione di avvicinamento. Ma fare amicizia è stato semplice, perché l’homo spe-
leologicus è un tipo schietto e genuino, festaiolo e vivo, ama la chiacchiera quanto un bic-
chiere di vino o un panino alla mortadella. Spende le sue domeniche ripudiando pantofole e 
televisione. Parte al mattino presto muovendosi al buio come un pipistrello, entra nel buio 
della grotta dove trova ad attenderlo il freddo e l’umidità 
al 100%, il fango, la polvere e i pipistrelli. Arriva sul fondo 
sudato, sporco e stanco. A questo punto gli tocca ancora 
la parte più dura: arrampicarsi indietro fino all’uscita. Po-
tesse volare come un pipistrello! Quando finalmente esce 
è di nuovo buio.  
Solo i soldi o la passione possono spingere un essere uma-
no a entrare in un ambiente così ostile per fare così tanta 
fatica. Per questo, la prima volta che sono entrato in grot-
ta credevo che sarei diventato ricco: ho provato a cercare 
soldi ma … non ce ne sono. Eppure, anche se non ho trova-
to denaro, continuerò a praticare la speleologia: mi sono 
quindi appassionato alla polvere? Direi proprio di no, per 
quella c’è già casa mia. 

Gruppo Speleologico 
L’esperienza coinvolgente del sottosuolo
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Esplorando i meandri della Terra ho pro-
vato il gusto della scoperta di luoghi mi-
steriosi e sconosciuti al pari dei grandi 
esploratori del passato, il gusto dell’im-
presa al pari di uno sportivo e il fascino 
emozionante di entrare sotto la pelle del 
nostro pianeta. Quando vado in grotta en-
tro in contatto diretto e fisico con Gaia: 
perché la tocco, la respiro e ci striscio 
dentro. Entro in contatto con me stesso 
perché sono attento, concentrato e pieno 
di emozioni: la paura di calarmi dentro 

un pozzo buio di cui non vedo il fondo, lo stupore di ammirare le concrezioni e i grandi 
spazi dei saloni, la gioia di condividere le chiacchiere cameratesche con le mie compagne e 
i compagni d’avventura. Entro in contatto con il gruppo nel quale ho grande fiducia, perché 
dalla cura di ognuno dipende la buona riuscita di un’escursione e l’incolumità dei singoli. 
In grotta non si va senza un’adeguata preparazione, senza i giusti abbigliamento e materia-
li, e soprattutto non si va da soli. Per fortuna sono finito nelle mani esperte del  manipolo 
ardimentoso dei volontari dei Gruppi Speleologici Giavenese e Pinerolese, che mi hanno 
insegnato la tecnica e la prudenza, e mi hanno trasmesso la passione per il sottosuolo! 
Per concludere il corso al meglio ed entrare appieno nel mondo della speleologia, ho anche 
partecipato al convegno nazionale degli speleologi: di giorno seriamente impegnato nelle 
conferenze informative, la sera animato dalle grandi feste allo “speleo-bar” tra piatti tipici 
cucinati dalle varie delegazioni regionali e fiumi di vino. Mentre ballavamo sui tavoli un 
brasiliano si è confidato con me all’orecchio, dicendo che a confronto … il carnevale di Rio 
sembra una festa delle elementari! 

Federico Porta

L’emozione di scendere nel vuoto appeso a una corda
Ero in Sardegna quest’estate quando decisi di entrare nella mia prima grotta, quella di Su 
Mannau, tra Fluminimaggiore e Iglesias.  Qui ebbi la fortuna  di trovare dei volenterosi spe-
leo della zona che mi fecero fare una bellissima escursione in una grotta che vale la pena 
visitare.
Entusiasta per aver scoperto un mondo completamente nuovo, che mi si apriva sotto i pie-
di, mi decisi a cercare su Internet se esisteva la speleologia a Pinerolo. Con gioia trovai la 
pagina del Gruppo Speleologico Pinerolese. Un messaggio e … immediata la risposta della 
gentilissima Arianna: mi dava appuntamento al mese di settembre per la serata di presen-
tazione del 26° Corso di Speleologia, scoprendo poi che era organizzato insieme al Gruppo 
Speleologico Giavenese.
Ed eccomi qua! Il corso è finito.
Dopo un’avventura di due mesi, passata con delle bellissime persone, posso dire di aver 
assaporato cosa vuol dire andare in grotta. Ho potuto sperimentare il buio assoluto, toccare 
rocce che si addentrano nelle profondità della terra da migliaia di anni, sporcarmi con fan-
ghi e acque provenienti da centinaia di km di distanza, vedere pipistrelli dormienti appesi 
a testa in giù; in ultimo, grazie alla bravura e all’ottima didattica degli istruttori, ho potuto 
per la prima volta calarmi con sicurezza nel vuoto appeso solo a una corda: un’esperienza 
sicuramente evolutiva in discesa, un po’ meno quando c’è da “pompare” per la risalita…
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Posso dire che questo corso mi lascia la voglia di 
provare nuovamente quelle belle emozioni, ma mi 
lascia soprattutto la voglia di provare ad andare ol-
tre, magari più in profondità, magari per più tempo 
e, perché no?, magari più allo stretto.
Grazie davvero a tutti quelli che hanno reso possi-
bile quest’esperienza, i miei compagni di corso con 
cui ho diviso perplessità e paure, gli istruttori e gli 
assistenti senza i quali non avrei potuto apprende-
re le basi dell’arrampicata su corda.
Grazie a tutti, e … alla prossima grotta!

Luca Gibello

I dubbi sui resti dell’orso in fondo alla caverna 
Mi arriva su Facebook l’invito al XXVI corso di speleologia, dal 13 settembre al 12 novembre 
2017. Misteri del web, non so chi me lo manda. Do per scontato che sia Domenico Tropea-
no, geologo appassionato. La locandina indica come prima serata di presentazione la sede 
CAI di Pinerolo, a seguire Giaveno. Contattare Monica o Fabrizio. Sono previste lezioni sui 
materiali e attrezzature, sul carsismo, sulla storia della speleologia, la topografia, i nodi, 
il primo soccorso, palestre indoor e outdoor e soprattutto le uscite in grotta. Telefono su-
bito a Monica per qualche dettaglio in più e decido per la serata a Pinerolo, pur abitando 
a Oulx. Per qualcuno questo improvviso richiamo degli anfratti bui, della geologia e delle 
ratavuloire è una sorpresa spiazzante, per il mio prof del liceo è la logica conseguenza delle 
letture di Julius Verne, per me è ricevere finalmente la giusta formazione per asseconda-

re quell’istinto naturale che già da bambina mi portava nelle 
cavità, naturali o bunker, senza paura, per inseguire animali 
o cercare reperti bellici. Mi chiedo solo se passati i 40, e con 
qualche chilo in più, potrò ancora farcela a iniziare un cor-
so così impegnativo, senza una preparazione fisica specifica, 
come hanno per esempio quelli che arrampicano. 
Si sa, il primo impatto è quello che conta. A Pinerolo la sede 
CAI è nel centro storico. Affascinante, ma in ZTL, ci arrivo con 
il GPS del cellulare, che quasi mi fa fare il giro di San Maurizio 
a piedi… Per fortuna fuori della sede c’è Arianna, sorridente 
e attenta, anche se sta scherzando con un gruppo di ragazzi 
barbuti.
Intuisce che potrei essere una potenziale “corsista” e mi but-
ta dentro. Riconosco Monica, la direttrice del corso, sorriso 
smagliante e carattere deciso, i compagni di corso. Subito mi 
siedo vicino a Daniela, mi sembra di averla già vista. La sensa-

zione è reciproca e in effetti scopriremo di esserci incontrate una volta alla guardia medica 
di Oulx (come è piccolo il mondo!). La presentazione di cosa è la speleologia la fa Federico 
con dei video delle uscite in grotta e delle lezioni ad allievi di corsi precedenti. Uno spasso. 
Il clima è allegro, percepisco subito che ci sono persone positive, piene di vita, entusiaste di 
quello che fanno. Vengono forniti dettagli sull’abbigliamento. Tutone stile meccanico: ci si 
sporca in grotta, c’è fango.  Ricambio completo, mutande comprese: ci si bagna in grotta, c’è 
acqua. Guanti, mefisto, materiali caldi, ma che lascino traspirare il sudore: può fare freddo 
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in grotta e si fatica.  Zaino da 50 litri e scarponcini: per-
ché spesso l’auto la si lascia a ore di cammino dall’in-
gresso. I cellulari non prendono sottoterra: può passa-
re una giornata intera prima di poter avvisare a casa 
che si è usciti. A fine serata ci chiedono chi si iscriverà 
e se siamo disposti a girare anche nella sede di Giave-
no, obbligatorie le palestre interne (Coazze) ed esterne 
(Borgone), chi le salta è fuori. Alziamo tutti la mano.
Il lavoro sui turni mi frega subito, perdo la prima uscita 
in grotta, quella “turistica” che serve a capire se vera-
mente si è disposti a passare la domenica sottoterra an-

ziché al mare, in spiaggia, o in cima a qualche bella montagna, ma soprattutto serve a fare 
gruppo e imparare i nomi: Mauro, Stefano, Matilda, la più giovane e tosta, con il suo papà 
Sergio, Fabrizio, Maddalena, Luca, Giuseppe. Con più fatica quelli degli istruttori, perché si 
chiamano per soprannome: Fricu, Aziz (3 settimane per capire che il vero nome è Enrico ed 
è piemontese), il Fungo, Brasa, Fafo, Peppo, John Wayne… no, dico: ma siamo sicuri??! 

Finalmente faccia a faccia con l’attrezzatura, in parte acquistata, in 
parte data in prestito dal gruppo CAI: corde, longe corta e longe lunga, 
discensore, maniglia, croll, staffa, moschettoni, caschetto con frontale, 
imbrago. Ecco, l’imbrago: è diversa da quella per arrampicare, questa 
ha una fettuccia molesta collegata alla pettorina, sul davanti, che devi 
stringere quasi ripiegandoti su te stesso, strizzando ogni cm di cic-
cia, capendo che le rotondità sono, nel 
caso specifico, zavorra e ingombro. E 
se non lo fai non riesci a risalire. 
La palestra della sede CAI di Coazze è 
ben attrezzata: saliamo uno alla volta 
con un istruttore che ci segue. Dobbia-

mo imparare a usare la maniglia per risalire sulla corda e il 
discensore per scendere: ovvio, certe grotte sono raggiun-
gibili solo dopo metri di pozzi profondi. Se a scendere “tüti i 
sant a jütu”, a salire è questione di capire il movimento delle 
gambe, quella “pompata” con il piede sotto e indietro rispet-
to al sedere, utilizzando la staffa, mentre la maniglia guadagna corda in salita, scorre nel 
croll e tu la recuperi sotto di te. 
Personalmente ho apprezzato proprio ogni cm del muro dipinto di azzurro, quel famoso 
faccia a faccia con te stesso, perché sono rimasta appesa come un salame, con il croll che 
non si apriva, incapace io di togliere la tensione, il peso  sbilanciato in fuori, un baricentro 
che solo un fisico avrebbe potuto capire  e l’uso della forza delle braccia perché la pompata 
di gambe non era cosa.  Ma la capatosta e la vicinanza di Monica mi hanno fatto arrivare in 
cima … e ridiscendere. Conquistandomi i primi lividi sulle ginocchia.
La palestra esterna a Borgone va meglio. Si sale in doppia con un istruttore a fianco o che 
ti precede e ti aspetta. Càpito con Roberto, in realtà professore di italiano, che coglie la po-
tenzialità di istruire la peggiore delle allieve e portarla fino in cima. Sono la prima, anche 
perché per mezzogiorno devo correre al lavoro. L’imbrago alla fine mi tatua autoreggenti 
semipermanenti…
Frattanto le lezioni teoriche alla sede CAI di Giaveno e poi di Pinerolo vengono portate avan-
ti da relatori eccezionali: carsismo, zona vadosa e zona freatica, clima, topografia (préndile 
delle coordinate in grotta, che … non funziona il GPS!), Paleolitico, Mesolitico e Neolitico, gli 
Assiri che già nel 1100 a.C. esplorano le grotte delle sorgenti del Tigri, in quello che oggi è
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il Kurdistan iracheno e poi le invenzioni di PETZL, il signor Fernand Petzl, appassionato 
speleologo, ma anche meccanico, per cui si inventa e forgia gli attrezzi per  la discesa e 
risalita dei pozzi, mandando in soffitta le pesantissime e ingombranti scalette usate fino 
ad allora…  
Materie normalmente ostiche rese accessibili a tutti, e perfino divertenti, tanto che questo 
gruppo variegato di adulti, unito dalla curiosità di esplorare le viscere della terra, rimane 
sveglio fino a dopo le 23… e fa fatica ad andarsene, ogni volta.  La lezione sul primo soc-
corso in grotta si svolge con esercitazioni che suscita-
no ilarità, complice la catena olandese per sollevare 
a mano un politraumatizzato, ma anche perplessità, 
perché capiamo un concetto fondamentale: non devi 
farti male in grotta. Anche una banale slogatura può 
essere molto rischiosa e può passare qualche giorno 
prima di essere tratti in salvo fuori. La serie di rac-
conti degli ultimi incidenti tragici accaduti in grotte 
europee (dell’ordine delle centinaia) avrebbe potuto 
scoraggiarci. Caparbiamente prevale l’ottimismo e 
l’orgoglio di scoprire che gli italiani sono tra i miglio-
ri soccorritori speleologici e in particolare tra i pie-
montesi abbiamo dottori che sono anche speleologi. 
In ogni caso ci rassicura tutti sapere che in questo 
gruppo di allievi ci sono una dottoressa, due vigili del 
fuoco e un AIB: non si sa mai…
Per problemi di salute, lavoro e impegno sull’incen-
dio devastante di Mompantero a fine ottobre, alla fine 
di uscita in grotta sono riuscita a farne una sola, ad Arma del Graj, tra Garessio e Ormea. 
Sveglia alle 4, appuntamento al Bingo di Rivoli per la Valle di Susa e al Mc Donald per la Val 
Chisone. Avvicinamento in auto, avvicinamento a piedi, condivisione delle scorte di cibo e 
acqua che gli istruttori trasporteranno per tutti nelle sacche da speleologo, e finalmente si 
va. Primo pozzo semplice, poi il cambio con un tetto, poi il pozzo verticale nel vuoto, poi un 
altro e poi la caverna, quella dove sono stati trovati anche dei resti di orso.
Ho capito quando dicono che sottoterra la percezione del tempo cambia. Ci ho passato più 
di 8 ore, ho mangiato solo un paninetto, la fatica mi ha fatto sudare così tanto che manco 
mi è più scappata la pipì e sono rimasta appesa al cambio come un salame attorcigliato, 
con gli istruttori disperati e pazienti, a tratti divertiti. Ma da sempre le difficoltà per me 
si affrontano con il motto “boia chi molla”, anche se in realtà Monica durante la risalita mi 
consigliava “assumi una posizione verticale da essere umano e non da geco spalmato sulla 
roccia”, mentre uno degli istruttori impietoso scattava foto da sotto… ma mi teneva anche 
la corda tesa per aiutarmi nella risalita…
All’uscita i fedeli compagni di corso e la pizzata finale tutti insieme, prima di rientrare a 
casa, hanno cementato l’amicizia. Il gruppo whatsapp con scambio di battute, condivisione 
delle foto e dei video ha fatto il resto…
Quest’anno per me è andata così, in grotta si va solo se stai bene. In ogni caso intendo con-
tinuare e spero di mantenere i rapporti umani con le belle persone che ho avuto la fortuna 
di incontrare, istruttori e compagni di corso. Dovrò ripartire con le palestre e rinviare l’uso 
di gonne corte a tempo indefinito…
Però una curiosità mi è rimasta: ma i resti dell’orso al fondo della caverna… Significa che la 
usava anche il plantigrado e quindi se entrava e usciva lui possono farcela tutti. O significa 
che, una volta entrato dentro, non è più riuscito ad uscire?

Elisa Ramassa
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Corsi 2017: inverno secco con estate torrida

Corsi 2018: … chissà!
Anche quest’anno i corsi sono andati... finalmente è arrivata la meritata pausa di due mesi 
che separa la fine dei corsi 2017 dall’inizio di quelli del 2018.
Il 2017 è stato un anno “intenso” in cui abbiamo proposto ben sei differenti corsi: arrampi-
cata su cascate di ghiaccio, scialpinismo di base, scialpinismo avanzato, arrampicata libera, 
alpinismo e arrampicata su roccia. 
Il 2017 non è partito benissimo: il poco ghiaccio e la neve praticamente assente hanno reso  
difficile anche effettuare l’aggiornamento tecnico degli Istruttori della Scuola. Siamo stati 
costretti a cercare con il lumicino il ghiaccio nel vallone del Fournel e la neve nella zona di 
Briançon.

Alla partenza dei corsi di scialpinismo e cascate le cose non sono migliorate per nulla, l’in-
verno faticava a decollare! I direttori dei corsi hanno fatto i salti mortali per trovare le gite 
adatte. Alla fine, con uno snervante studio delle condizioni della montagna, è  stato pos-
sibile effettuare tutte le uscite previste, con piena soddisfazione sia degli allievi che degli 
Istruttori.  Il corso di cascate ha concluso la sua stagione a Cogne dove, fortunatamente, le 
condizioni hanno permesso di salire tra le più belle linee di ghiaccio della Val d’Aosta. Per 
portare avanti il programma del corso di scialpinismo è stato necessario cercare, come un 
cane da tartufi, la poca neve a disposizione. L’uscita di due giorni preventivata in Val d’Ao-
sta è quindi saltata, causa assenza di neve, a favore di una due giorni a chilometri zero nel 
vicino parco dell’Orsiera; l’idea si è rivelata un successo e il giro dei Tre Colli ha chiuso in 
modo egregio la stagione.
Per il corso di scialpinismo avanzato, partito più avanti nella stagione, le cose sono andate 
leggermente meglio perché nel mentre qualche fiocco è caduto. L’impegno organizzativo 
richiesto è stato comunque elevato, si è dovuto rivedere continuamente il programma per 
meglio adattarsi alle condizioni meteo che rischiavano di far saltare le uscite previste. 

Scuola Intersezionale 
“Carlo Giorda”’
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La chiusura del corso, una tre giorni sulle montagne svizzere, è 
stata effettuata in modo magistrale, sfruttando l’intervallo tra 
una perturbazione e l’altra, consentendo la salita di due vette e 
un colle, per un totale di 5200 metri di dislivello in tre giorni.
Ad aprile le condizioni miti della primavera hanno consentito al 
corso di arrampicata libera di  trovare i posti migliori per affinare 
la tecnica e cimentarsi sulle difficoltà, dal Piemonte al Briançon-
nais e infine in Liguria. Qui il corso si è concluso con una due gior-
ni che ha lasciato poca pelle sui polpastrelli e tanta “ghisa” nelle 
braccia.
Il corso di alpinismo ha patito poi le conseguenze di un inverno 
secco e di una primavera calda che ha lasciato poca neve su ghiac-
ciai e nei canali e ha imposto un ripiego coatto verso la roccia. 
L’uscita su ghiacciaio alla Grande Casse si è svolta in uno dei rari 
fine settimana con lo zero termico sotto i 4000 m, consentendo ai 
più di raggiungere la vetta in condizioni di sicurezza. Ad eccezio-
ne di questa breve parentesi, il caldo anomalo è tornato facendoci 
prediligere la roccia della Cristalliera, dei Picchi del Paglialio e 
della Arête de la Bruyère. Complice anche l’abbondate grigliata di 
fine corso, tutti gli allievi sono stati soddisfatti e pronti ad affrontare un’estate in montagna 
alla ricerca di qualche via da salire in autonomia.
Finalmente a settembre il corso di arrampicata su roccia ha beneficiato, con oltre 30 allievi, 
della ormai onnipresente bolla di alta pressione che ha consentito di spaziare per tutti i 
luoghi simbolo dell’arrampicata autunnale, cercando, con abili mosse, di scansare le altre 
scuole per non sovraffollare le vie. Il corso è terminato a novembre con l’uscita di due gior-
ni a Finale Ligure che, nemmeno a dirlo,  ha portato con sè l’unico giorno di pioggia in sei 
mesi!
Per tutti i corsi si può dire senza falsa modestia che la soddisfazione complessiva di allievi 
ed Istruttori è sempre stata molto alta, dimostrando ancora una volta che è possibile coniu-
gare elevati standard di insegnamento ad un clima di assoluta amicizia.
Naturalmente l’arduo compito non si sarebbe potuto portare a termine senza il contributo 
di tutto l’organico dello Scuola a cui va un sincero ringraziamento.
Da chi, come me, non si accontenta mai, l’aspettativa per i corsi del 2018 è ancora più alta. 
La Scuola si troverà nuovamente a tenere il passo con le novità introdotte dagli organi cen-
trali del CAI sia in termini di didattica, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici e burocra-
tici. L’impegno del Direttivo della Scuola e dei suoi Direttori verrà messo alla prova fin dai 
primi giorni del 2018 che verranno impegnati in una serie di aggiornamenti interni, e con 
l’avvio dei nuovi corsi di cascate e scialpinismo. A differenza del 2017 non sarà effettuato il 
corso scialpinismo avanzato: questo per dare spazio alla formazione di cinque nuovi Istrut-

tori che andranno, nel giro di due 
anni, ad aggiungersi all’organico 
operativo; gli altri corsi saranno 
attivi come di consueto.
Rinnovo il ringraziamento a tut-
to l’Organico dello Scuola Inter-
sezionale “Carlo Giorda” e ai suoi 
allievi, con l’augurio di ritrovarci 
al più presto in montagna.

Massimo Gai
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La palestra di arrampicata è gestita da un gruppo di 
ragazzi della sezione del CAI di Giaveno.
La struttura indoor per l’arrampicata è stata realiz-
zata da Sint Rock ed è omologata anche per l’arram-
picata da primo di cordata. 
Presenta più di dieci itinerari di differente difficoltà 
su pareti verticali e strapiombanti che permettono 
ai climber già esperti di cimentarsi in itinerari più 
difficili e allo stesso tempo alcune vie facili consentono l’avvicinamento a questa attività 
sportiva a ragazzini, giovani e chiunque ne abbia voglia.
All’interno della sala d’arrampicata è presente anche un’area boulder.

Per maggiori informazioni sulle iniziative:
Griotto Enrico: tel. 340.9628164 

Facebook: Palestra arrampicata Giaveno GARP

Palestra di Arrampicata       

Orari
La palestra, sita in via Colpastore (all’interno del Palazzetto dello Sport di Giaveno) è 
aperta da ottobre a dicembre e da gennaio a marzo (ampliamenti dell’apertura saranno 
legati al tempo primaverile) tutti i martedì e i giovedì dalle ore 20,00 alle 22,30.

Costi
3,50 € per soci CAI e minori di 12 anni
5,00 € per i non soci
1,00 € affitto corda
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La Regione Piemonte con la legge n.12 del 18 febbraio 2010 ha istituito un complesso di 
norme volte al “recupero e alla valorizzazione del patrimonio escursionistico regionale”, in-
dividuando  una serie di provvedimenti a carico della rete dei sentieri, terreno abituale per 
la pratica dell’escursionismo1.
“Patrimonio” è un termine impegnativo, dalle molte accezioni: se definito dagli aggettivi  
“pubblico e comune”, rimanda al concetto di “complesso di elementi materiali e immate-
riali” peculiari al tempo stesso della persona (del singolo) e della sua Comunità di appar-
tenenza.
Il tentativo di definizione si complica ulteriormente se lo si correla al concetto di “bene co-
mune”, con le sue implicazioni giuridiche, filosofiche ed etiche. Caratteristiche essenziali ne 
sono comunque  il diritto alla fruibilità da parte di tutti senza esclusioni e  il dovere comune 
della preservazione della sua integrità, da trasmettere a chi verrà dopo di noi nell’ottica 
della “giustizia tra generazioni”.
L’esigenza della sua tutela richiama all’obbligo della custodia e della cura e a una particola-
re attenzione per le fragilità che gli sono proprie.
Le norme regionali sono  volte specificamente al “recupero”, nei limiti del ragionevole si 
suppone, di quanto di questo patrimonio è stato eroso dal tempo e dall’incuria. Il termine 
“valorizzazione” rimanda piuttosto a un processo di integrazione tra valori culturali, am-
bientali ed economici e all’idea di “sostenibilità”, che viene comunemente associata alla 
gestione conservativa dei beni comuni.

L’attuazione degli interventi è di specifica competenza di Regione, Province (o Città Metro-
politane nell’ordinamento attuale), Comuni, Unioni di Comuni ed Enti di gestione delle aree 
protette. All’attività coordinata di queste istituzioni è affidata l’individuazione e la pianifi-
cazione degli interventi, attra-
verso le competenze proprie 
delle Consulte provinciali.
I Comuni, anche in forma as-
sociata, sono individuati come  
i depositari delle competenze 
tecniche relative alla proget-
tazione, alla posa e alla ma-
nutenzione della segnaletica. 
Nella fase attuativa possono 
avvalersi dell’opera di “asso-
ciazioni di volontariato o altri 
soggetti di promozione socia-
le”.
Nel campo della sentieristica  
il CAI, storica espressione as-
sociativa di amanti della mon-
tagna e del camminare, si è proposto ormai da tempo come interlocutore qualificato, con 
un ruolo di carattere consultivo, propositivo e operativo riconosciuto dalle Istituzioni, sia a 
livello nazionale che regionale. L’impegno del CAI Giaveno in materia è di molto anteceden-
te la promulgazione delle normative regionali e ha trovato in esse motivi di riconoscimento  
e di omologazione del lavoro svolto in precedenza all’insegna dell’iniziativa spontanea, per 
quanto abbastanza organica e costante.

Gruppo Sentieristica 

1 Per maggiori dettagli v. articolo a cura di L. Lussiana  sul Bollettino n. 24, 2014-15, pagg. 55-58.
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Il 2017 è stato per la nostra Sezione un anno di svolta in questo 
campo: la collaborazione con gli interlocutori pubblici comincia 
a dare i suoi frutti e le sinergie con altre sezioni è divenuta una 
realtà da cui si attendono sviluppi promettenti.
In questo processo è stato determinante l’apporto del socio Mi-
chele Giovale (nella foto a lato), responsabile storico del nostro 
Gruppo Sentieristica, che da quest’anno è entrato a far parte del-
la Consulta provinciale come rappresentante del CAI Piemonte. 
A Michele, di cui tutti conosciamo l’impegno e la serietà, anche 
come responsabile del Forum di Protezione Civile  Val Sangone, 
vanno le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro di tutti i soci.
Nelle fasi preliminari all’attuazione del PSR (Piano di Sviluppo 
Rurale) 2014-19, riguardante gli ambiti territoriali di Val San-
gone, Val Susa e Val Chisone, è stata costituita una Consulta di 
valle per la sentieristica di cui sono entrati a far parte i comuni 
di Coazze, Giaveno e Valgioie e le sezioni CAI di Coazze e Giaveno, 
finalizzata alla raccolta di informazioni, segnalazioni e proposte 
sui siti possibili oggetto di intervento. Nella fase attuativa del ci-
tato PSR, è stato pianificato e finanziato il recupero della parte del 
sentiero tematico dedicato a Augusto Monti, nella valle del Roma-
rolo, gravemente danneggiata dalla piena rovinosa del torrente 

nell’autunno 20162 . Delle incombenze burocratiche e progettuali si è fatto carico un grup-
po di lavoro comprendente i Comuni di Coazze, Giaveno e Valgioie, con il  Parco delle Alpi 
Cozie nelle vesti di “capofila”. Elisa Giacone e Federico Elia sono stati incaricati della parte 
progettuale. Purtroppo la messa in opera degli interventi programmati (in particolare l’al-
lestimento di tre passaggi su passerella), prevista per quest’anno, è stata rinviata al 2018.
I finanziamenti destinati alla Val Sangone ammontano a 110.000 euro complessivi. L’ese-
cuzione dei lavori sarà affidata ad aziende aventi titolo per partecipare agli appalti, mentre 
si sottolinea che  la collaborazione delle sezioni del CAI è a titolo di volontariato gratuito. 
Tra gli interventi ammessi a finanziamento figurano anche l’adeguamento della segnaletica 
del “Sentiero Quota 1000”, con la posa in opera della segnaletica verticale; la verifica dello 
stato attuale del percorso si è svolta a cura di Michele, Sergio e Federico. Per completezza 
segnaliamo gli interventi che riguardano il consolidamento strutturale della Casa Alpina 
”Evelina Ostorero” di Forno di Coazze e le dotazioni dell’Ufficio Turistico di Valgioie.
Particolarmente proficua è risultata la collaborazione con la Sezione CAI di Coazze. Sotto 
la direzione di Michele e di Sergio Giacone, coordinatore del gruppo coazzese,  si è interve-
nuti sul tratto valsangonese del Giro dell’Orsiera: per i dettagli si rimanda all’articolo sulle 
attività sociali, in questo stesso numero del Bollettino, a pag. 10.
A partire dal 2018, su proposta della nostra sezione, la Giornata Nazionale dei Sentieri sarà 
organizzata a livello di Intersezionale Val Susa-Val Sangone, per sottolineare l’importanza 
della collaborazione tra sezioni anche nel campo della manutenzione della rete sentieristica.
Altro intervento di respiro non puramente locale è stato il monitoraggio della tratta di Gta 
(Grande Traversata delle Alpi, la cui storia iniziata negli anni ’80 del secolo scorso meri-
terebbe  un capitolo a parte) che da Usseaux in Val Chisone porta a Susa e prosegue fino 
a San Colombano. Il sopralluogo effettuato nel corso del mese di agosto da parte dei citati 
Michele e Sergio, coadiuvati da Italo Rolando, era finalizzato alla mappatura con tecnica 
Gps dello stato della segnaletica presente e delle sue eventuali migliorie e integrazioni, 
nonché al rilevamento di eventuali criticità  presenti lungo il percorso, a cui porre rimedio 
con interventi mirati. 

2 V. articolo di B. Vanzetti sul Bollettino n. 25,  pagg. 58-59, corredato di eloquente documentazione fotografica.
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La tratta attraversa territori particolarmente interessanti dal punto di vista ambientale, 
paesaggistico e storico: si pensi ai villaggi di Usseaux, Puy, Pequerel, a centri come Mattie, 
Minolzio, per non parlare di Susa;  ai pascoli delle Bergerie dell’Orsiera e dell’Alpe delle 
Toglie; alle intatte fortificazioni settecentesche del Colle del’Orsiera (nella foto qui sopra). 
Frequentando quei luoghi, è inevitabile soffermarsi sulla considerazione che il tracciato 
dell’attuale Giro dell’Orsiera, lambendo solamente il versante valsusino del monte da cui 
prende il nome, rinuncia a una parte non secondaria del suo potenziale interesse. A questa 
lacuna si potrebbe facilmente ovviare inserendovi il Colle dell’Orsiera, con una variante che 
permetterebbe di compiere il periplo integrale dell’importante nodo orografico, ricorrendo 
all’aggiunta di una o due tappe su sentieri comunque generalmente in buono stato e ben 
segnalati.

A cura di Livio Lussiana
Foto di R. Maritano e B. Vanzetti
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L’autunno del 2017 sarà ricordato come una stagione di 
passione per il patrimonio ambientale della nostra Regione. 
Nelle valli del Piemonte alpino, dalla Val Varaita alla Valle 
dell’Orco, migliaia di ettari di bosco sono stati inceneriti da 
incendi scoppiati con sincronia sospetta; decine di borga-
te hanno rischiato la distruzione; la fauna ha subito danni 
incalcolabili; una fitta cappa di fumo e cenere ha staziona-
to per settimane sui paesi di fondovalle e ha raggiunto la 
pianura e la stessa Torino, aggravandone la precaria  situa-
zione atmosferica, già compromessa dall’irrisolto problema 
dell’inquinamento da “polveri sottili”. 
Nei boschi devastati il fuoco apparentemente sopito si ravvi-
vava alla prima folata di phoen, scaturendo dai ceppi incene-
riti e dalle braci che covavano negli strati profondi dell’hu-
mus, solcati da cunicoli incandescenti. Gli sforzi di centinaia 
di volontari impegnati al limite dell’abnegazione nell’opera 
di spegnimento e di bonifica venivano così resi vani.
La Val Sangone è stata risparmiata, pur se circondata da 
orizzonti incupiti dal fumo. Focolai, dapprima sparsi e poi 

confluiti in un fronte più esteso, hanno superato lo 
spartiacque con la Valle del Noce, si sono propa-
gati sulla sella del Colle Sperina e hanno disceso il 
vallone dei Tre Rivi, fino a minacciare a più riprese 
la Borgata Bastianoni, senza però sconfinare nella 
Valle del Romarolo. I nostri boschi e le nostre bor-
gate sono stati validamente protetti dall’impegno 
encomiabile dei volontari dei gruppi AIB, dei Vigili 
del Fuoco e negli ultimi giorni da comuni cittadini 
armati di trattori e cisterne d’acqua, schierati a di-
fesa sulla Cara della Resta, solo a tratti fugacemen-
te lambita e superata dalle fiamme.
Si è sicuramente trattato di un evento epocale. 
Uno strano gioco di associazioni mentali ci porta 
con il ricordo alla scritta ingenua ed evocativa, che ancora  resiste su un muro della borgata 
Gentina, rimasto in piedi a ricordare il rogo che sconvolse la Valle del Romarolo nel febbra-
io 1990: “epocalisse”.
Nei discorsi delle persone, sui media e sui social ferveva un dibattito “infuocato” su cause e 
colpevoli di una tragedia annunciata: la segnalazione di “stato di massima pericolosità per 
incendi boschivi” da parte della Regione Piemonte, su dati forniti dall’ARPA, risaliva al 10 
ottobre. Tra le cause principali, accanto ai cambiamenti climatici, all’eccezionale periodo 
di siccità, all’incuria e all’abbandono del territorio montano, il profilo enigmatico del “pi-
romane” assume un ruolo centrale: o meglio dei “piromani”, visto il carattere seriale degli 
inneschi d’incendio che evocano il fantasma di una regia occulta e dai fini insondabili. 
Nel tentativo di tracciarne l’identikit, ci si avventura in considerazioni di psicologia 
spicciola.

Gruppo Protezione Civile 
Il tempo del dubbio

Gli incendi dal satellite sull’arco alpino piemontese a 
fine ottobre 2017(dal sito www.meteoweb.eu)

Effetti del fuoco sul sottobosco al Colle Sperina 
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La gamma delle ipotesi si estende dalla figura del criminale efferato, che con cinismo mette 
a repentaglio l’incolumità del prossimo, soccorritori compresi, all’esteta perverso gratifi-
cato dallo spettacolo grandioso dell’incendio che divora i versanti e del convulso appara-
to messo in piedi per contrastarlo. Il suo profilo psicologico si configura comunque come 
l’espressione particolare di un male di vivere, di un disamore che si diffonde come un’epi-
demia nel mondo attuale. Chi ne è affetto è  incapace di esprimere il proprio disagio o 
dissenso nei confronti del mondo in cui vive, se non attraverso gesti di violenza distruttiva 
rivolta verso l’ambiente e la comunità.
Sono questi, e altri, i pensieri che ci scambiamo nelle poche occasioni in cui il nostro Grup-
po è stato chiamato a dare il suo apporto. Si respira un’aria di pericolo imminente. Nella 
luce del crepuscolo anticipato, ci affacciamo al Colle di Stè, rendendoci conto che sarebbe 
ben difficile avvistare le fiamme nel grigiume diffuso che ci circonda. Più tardi, scendendo 
a valle, faticheremo non poco a rassicurare un donna preoccupata da notizie infondate, 
che teme di trovarsi presto circondata dal fuoco, sola nella notte in una borgata deserta. Il 
bosco notturno appare spettrale alla luce fredda del lampeggiante. Non vi è segno di vita. 
Sui crinali anche il tremolio della luce del quarto di luna crescente tra le fronde mosse dal 
vento può essere scambiato per un inizio di incendio. Soprattutto è acuto il senso di frustra-
zione, di isolamento e di sostanziale inutilità di quello che stiamo facendo. La radio tace. 
Nonostante l’emergenza si protragga da giorni, non si è provveduto ancora ad attivare la 
Sala Operativa Municipale, strumento indispensabile per un’efficace coordinamento delle 
operazioni di protezione civile. Non sentiamo di essere parte di un apparato efficiente e 
conscio delle sue grandi potenzialità.
Nell’ambito del Forum di Protezione Civile Val Sangone, il CAI è chiamato a svolgere un’azio-
ne di supporto e monitoraggio e a stabilire e mantenere i collegamenti sul territorio. Sia-
mo naturalmente consci del carattere discreto e defilato di questo compito, che non può 

 Nel cerchio, la zona interessata dalle fiamme sul versante sud della Cara della Resta



48

competere in visibilità con le mansioni operative di realtà che vantano ben diverse do-
tazioni in materiali e personale, e godono di ben diversi, e legittimi, riconoscimenti uffi-
ciali. Tuttavia ci ostiniamo a credere nell’utilità di tutto ciò che rientra nelle potenzialità 
del nostro Gruppo. Esperienze passate, ormai troppo lontane nel tempo, si erano rivelate 
particolarmente positive, specie in occasione di eventi meteorologici intensi e di ricerca di 
persone scomparse.
Condizione indispensabile per il ripetersi di tali positive esperienze è che il Forum faccia 
uno sforzo di autopromozione e di recupero di considerazione presso le figure istituzionali 
competenti in materia di gestione dell’emergenza.   
 Il tema centrale su cui si dovrebbe far leva è quello della responsabilità. Si tratta ovviamen-
te di un  argomento complesso che include problematiche di natura giuridica ed economica 
e che, dovendo attenersi all’osservanza di procedure e competenze normate da regolamen-
ti e atti legislativi, andrebbe affrontato costruttivamente nelle sedi opportune, evitando la 
tentazione della polemica inconcludente. Tuttavia alcune considerazioni preliminari pos-
sono essere prese in esame per introdurre la riflessione.
Eventuali perplessità sull’allertamento e sull’utilizzo dei nostri volontari non dovrebbero 
sussistere. Il Gruppo Protezione Civile del CAI Giaveno è, con l’ANA e con il locale distac-
camento dei Vigili del Fuoco Volontari, parte integrante del Forum di Protezione Civile Val 
Sangone, associazione riconosciuta dalle Amministrazioni comunali di Giaveno e Coazze e 
da anni regolarmente iscritta al Registro del Volontariato Regionale. Importante è anche 
sottolineare che i nostri interventi non hanno carattere gravoso per le finanze pubbliche 
(non lo hanno di fatto mai avuto), in quanto si reggono sull’autofinanziamento e sul soste-
gno della Sezione CAI a cui apparteniamo.
La riflessione sul concetto di responsabilità non può prescindere, poi, da considerazioni 
di tipo anche morale. Particolari condizioni di pericolo diffuso in cui si possono venire a 
trovare le persone, o l’ambiente stesso (che è un bene comune, la cui integrità è interesse di 
tutti) richiederebbero l’allertamento e il reclutamento tempestivo di tutte le risorse umane 
disponibili e il loro utilizzo calibrato a ragion veduta sulle effettive necessità. Il principio 
di precauzione, su cui si fondano le buone pratiche nel campo dell’emergenza (e non solo) 
dovrebbe prevalere sui criteri discrezionali di non chiara interpretazione finora privilegia-
ti. Analoghe precauzioni andrebbero adottate per situazioni in cui particolare importanza 
può assumere il numero dei soccorritori, come il caso di persone disperse in un territorio 
vasto e dalla morfologia complessa. Comportamenti divergenti da questi criteri possono 
essere in ultima analisi configurati come omissivi, tanto sul piano morale che su quello 
giuridico.
Le considerazioni fin qui svolte non devono indurci a ritenere che le cause delle attuali dif-
ficoltà debbano essere esclusivamente ricercate in situazioni esterne alla realtà del Forum. 
Certamente il senso di frustrazione derivante dalla carenza di considerazione dimostrata 
in più occasioni dalla parte pubblica nei confronti delle sue potenzialità operative non gio-
va al recupero di entusiasmi sopiti con il passare del tempo. Il  ritorno alle dinamiche di 
reciproco riconoscimento che avevano condotto alla spontanea esperienza di aggregazione 
all’origine del Coordinamento dovrebbero costituire l’antidoto al prevalere delle tentazioni 
particolaristiche, che sono del resto riconosciute come il male endemico del mondo del 
volontariato. 
                                                                                         

                                                                                       Gruppo Protezione Civile CAI Giaveno
Foto di B. Vanzetti
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Per mantenere in vita un’Associazione è necessario il contributo di molte persone che ope-
rano nei diversi campi e all’interno dei vari gruppi. Ognuno ha il suo compito, ognuno la 
sua incombenza: c’è chi dedica al sodalizio poche ore all’anno e chi è presente quasi quo-
tidianamente, ma è importante ribadire che, per ottenere un buon risultato finale, serve il 
lavoro di tutti. E che dire del Gruppo di Manutenzione Sede? 
Quando si devono svolgere lavori straordinari, basta un giro di telefonate per rintracciare 
persone disponibili a collaborare e a dedicare una mezza giornata o più all’attività in que-
stione. Nell’ultimo trimestre 2017, ad esempio, non si è avuto alcun problema a trovare 
la collaborazione di una mezza dozzina di soci quando si è trattato di sostituire il vecchio 
schermo con uno più grande e tecnicamente più moderno.
Diversa è la situazione per quanto riguarda la quotidianità: la pulizia  dei locali e dei servizi, 
lo smaltimento dei rifiuti, la manutenzione spicciola, la sistemazione della sala proiezioni, 
la programmazione del riscaldamento in base alle esigenze dei diversi gruppi necessitano 
di un impegno costante e pressoché quotidiano. 
Ormai da parecchi anni Elio svolge da solo codesta mansione in modo preciso e meticoloso; 
pare proprio che il motto “fare bene le piccole cose” che ci veniva insegnato da piccoli, sia 
stato da lui messo in pratica in ogni situazione. 

                                                                                                Mirella Portigliatti

Gruppo Intaglio su Legno
La presenza di un gruppo di appassionati di intaglio su legno all’interno di una struttura del 
CAI è sicuramente una cosa non comune. Anche questo particolare contribuisce a rendere 
in qualche modo “speciale” la nostra sezione. Il gruppo è nato ufficialmente nell’autunno 
2004. Alcuni soci che da tempo frequentavano le scuole di scultura su legno di Bussole-
no e del “Picchio” di Coazze, furono incoraggiati a chiedere ospitalità nella sede di piaz-
za Colombatti appena terminata, per creare un punto 
d’incontro, di scambio di esperienze e di divulgazione 
di quella che fu un tempo un’attività diffusa nelle valli 
alpine. L’istituzione  di corsi per alcuni anni contribuì 
a infoltire le fila degli appassionati. Fu in particolare 
sotto la guida della maestra Mariella Vercellino che il 
gruppo acquisì le caratteristiche che lo contraddistin-
guono. L’attenzione prevalente per i soggetti a carat-
tere naturalistico e la ricerca dell’aderenza al vero, 
perseguìta attraverso la cura certosina dei particolari, 
sono i punti salienti di uno stile che continua a riceve-
re riconoscimenti nelle manifestazioni a cui il gruppo 
partecipa.
Il numero dei soci attivi si è ridotto nel tempo, ma i rimasti tengono duro. 
La maggior parte degli appuntamenti tradizionali è stata rispettata, a cominciare dalle im-
portanti manifestazioni giavenesi  (“Maggionatura” in primavera e “Giaveno città del buon 
pane” in autunno) e coazzesi (la “Fiera rurale” primaverile e il tradizionale appuntamento 
con sua maestà il “Cevrin”). Fonte di soddisfazione sono state anche le puntate a Vistrorio 
in Valchiusella, a Usseglio e a Viù. In tutte le occasioni è stato scambiato con gli organizza-
tori un “arrivederci” che fa ben sperare per il futuro. 

Livio Lussiana - Foto: R. Pavanello

Gruppo Manutenzione Sede
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Molte volte nasce in noi il desiderio o la curiosità di poter dialogare 
con persone che ormai non ci sono più. Persone che hanno preceduto 
i nostri passi in questo cammino terreno e che hanno lasciato impor-
tanti testimonianze della loro presenza sia attraverso le azioni che 
nelle pagine dei loro testi.
Una figura emblematica, per il mondo della scienza e dell’ingegneria, 
che mi sarebbe piaciuto incontrare è Luigi Peretti.
Nelle pagine di questo Bollettino, di Peretti e della sua vita scrisse già 
ampiamente l’amico Bruno Rolando (Bollettino CAI Giaveno 1998/99, 
pagg. 37-38 - copia anastatica di quelle pagine viene riprodotta alle 
pp. 55-56 di questo numero): a me, quindi, rimane il compito di illu-
strare alcuni aspetti del suo pensiero.
Non potendo sedermi a un tavolo e chiacchierare direttamente con 
Peretti, ho pensato di poterlo fare attraverso la letture e l’analisi di 
alcuni suoi scritti dai quali emerge una personalità singolare e ricca di 
interessi, non solamente per l’Universo Scientifico ma, più in generale, 

per moltissime problematiche che toccano la nostra vita quotidiana.
L’ingegnere e dottore in Scienze Naturali Luigi Peretti ci ha lasciato una nutrita eredità 
culturale costituita da oltre centocinquanta monografie, date alle stampe tra gli anni 1928 
e 1982 del secolo scorso. Ad esse si sommano, poi, tre testi universitari impiegati nei corsi 
di Ingegneria del Politecnico e della Scuola d’Applicazione d’Arma di Torino.
Ognuno di questi lavori meriterebbe attenzione e ognuno di essi, oltre a suscitare indub-
bio interesse, andrebbe letto e rivisitato in un’ottica attuale per poterne comprendere l’as-
soluto valore e il taglio innovativo con il quale fu redatto. Non potendo, per ovvi motivi, 
abbracciare tutta la produzione perettiana, mi sono concentrato su alcune fatiche, dalle 
quali ho voluto trarre alcuni passi che inquadrano magnificamente pensiero e conoscenze 
dell’autore.

I calcari con talco della Val Sangone

Si tratta di un contributo giovanile (1928) dedicato allo 
studio della geologia in un particolare settore della Val 
Sangone. Il lavoro, consigliato a Peretti dall’amico e pro-
fessore Federico Sacco, si apre con interessanti note re-
lative alla litologia dell’alta valle. A oggi, le indagini litolo-
giche del Peretti, se si escludono i più recenti rilevamenti 
effettuati per servire alla stesura del foglio 154 Susa della 
Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000, risultano le più 
attente e complete mai effettuate in Val Sangone. 
Ancora più interessante è l’aspetto legato alla storia 
dell’attività estrattiva: infatti, questa monografia, rappre-
senta probabilmente l’unico documento attestante l’ubi-
cazione dei vari siti interessati dall’estrazione del talco in 
quel di Forno. 

Museo Geologico Sperimentale
LUIGI PERETTI: ingegnere e uomo di scienza 
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Una tavoletta alla scala 1:25.000, a corredo del testo alla p. 4 (e riprodotta qui sotto) riporta 
gli ingressi dei vari cantieri e ci permette di dedurre come tutti quanti fossero attivi e in essi 
fervesse il lavoro alla data della pubblicazione.
La descrizione della giacitura dei vari filoni di talco tradisce una significativa conoscenza 
del Peretti in merito ai giacimenti della Val Chisone e della Val Germanasca sovente compa-
rati con quelli della Val Sangone. Estremamente interessante risulta, poi, la rassegna detta-
gliata dei vari minerali che accompagnano, in paragenesi, il talco.
Tra essi una nota particolare è dedicata a grandi cristalli di magnesite (forse in realtà dolo-
mite) che, secondo l’autore, potevano raggiungere i 20 centimetri di spigolo. Uno di questi 
grandi cristalli risulta essere custodito presso le collezioni mineralogiche del Museo Regio-
nale di Scienze Naturali di Torino (segnalazione del Dr. Lorenzo Mariano Gallo). 

Forse la non conoscenza delle varie dinamiche legate al metamorfismo alpino dell’allora 
mondo accademico in unione ad una denominazione errata di alcune rocce ha determinato 
quello che ritengo l’unico piccolo neo di questa fatica. Nel titolo si parla di “calcari”: in re-
altà, alla luce delle conoscenze attuali, sarebbe più corretto sostituire il termine “calcare”, 
oggi riferibile solamente a rocce di origine sedimentaria, con quello di ”marmo magne-
siaco”, associabile -  correttamente -  a rocce carbonatiche di tipo metamorfico ricche in 
magnesio come sono quelle della Val Sangone.

Rocce del Piemonte usate come pietre da taglio e da decorazione
In questo trattato del 1938 è riscontrabile una sorta di matu-
rità geologica raggiunta dall’autore che gli permette di affron-
tare un argomento estremamente complesso e variegato: i tipi 
litologici legati all’attività di cava e impiegati in quella che può 
essere indubbiamente riportata come la “geologia applicata” 
alle costruzioni edilizie. Peretti esamina in dettaglio i principali 
siti estrattivi del territorio piemontese descrivendone in modo 
approfondito tutte le caratteristiche salienti in termini di tipo-
logia estrattiva e materiali cavati. Già il Sacco nel suo eccellen-
te lavoro “Geologia applicata della città di Torino” del 1915 
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affronta sapientemente l’argomento geognostico, soffermandosi nell’esame delle litologie 
di edifici e monumenti che l’osservatore può incontrare nella città di Torino. Il Peretti va 
molto oltre sia in termini di competenza tecnica che di qualità iconografica. La monografia 
del Peretti è, infatti, riccamente illustrata da fotografie in bianco e nero che ci accompagna-
no nella visione delle varie cave così come si presentavano all’epoca. 
La copia di questo volume, custodita nella biblioteca del CAI Giaveno, riporta a margine di 
ogni pagina innumerevoli annotazioni scritte dall’autore mentre nel corpo del testo appa-
iono sovente sottolineature e correzioni anche piuttosto estese. Segno evidente che l’au-
tore, forse, aveva in animo di mandare in stampa una nuova edizione del trattato o che si 
servì ampiamente di esso nella redazione dei lavori successivi che abbordavano argomenti 
correlabili a quelli delle “Rocce del Piemonte”.
Molto interessante risulta la parte che Peretti dedica alla descrizione di un litotipo oggi 
pressoché scomparso: il calcare di Gassino. Scrive Peretti: “I calcari bartoniani danno pure 
qua e là qualche discreta pietra da costruzione. La località d’estrazione più nota è Gassino 
Torinese nei colli torinesi, dove il calcare breccioide e un po’ argilloso a nummuliti e litotam-
mi, conglomeratico, in banchi sottili ed inclinati, interposti fra le arenarie e le marne, fu già 
escavato largamente in gallerie, nel secolo scorso per lastre, blocchi di grandi dimensioni e 
perfino per statue (marmo di Gassino). Ben lucidabile, si presenta a chiazze bianco-avorio o 
nocciuola, con aspetto simile al Chiampo macchiato ma con tinta d’insieme traente al bruno 
anziché al giallo-rosato. Per la sua gelività è però poco dure-
vole, disaggregandosi per sgretolamento e scolorandosi, come 
risulta evidente ad esempio dall’alterazione dei conci nella fac-
ciata del colonnato della Basilica di Superga. Notevoli in Torino 
le colonne dei portici del cortile della R. Università, colonne ed 
ornamentazioni del Palazzo di Città, la facciata del Palazzo De 
Sonnaz, la decorazione di numerose chiese” (pp. 26-27).
A corredo della descrizione, una rara fotografia (tratta dal te-
sto alla p. 31) che ritrae una delle cave di Gassino nella quale 
si vedono ampi cameroni realizzati per l’estrazione del cal-
care.
Nel testo del Peretti si fa riferimento all’uso del calcare di Gas-
sino anche come materiale impiegato nel confezionamento 
di statue. Indubbiamente il riferimento è al cavallo del mo-
numento equestre a Vittorio Amedeo I, conservato presso lo 
scalone di Palazzo Reale e realizzato in un unico blocco lapi-
deo (vedi a lato: foto di Pier Carlo Porporato). A proposito di 
questa statua è interessante notare che il cavaliere, benché 
ritragga un personaggio vissuto nel XVII secolo, veste una 
divisa tipica del 1500. La spiegazione è molto semplice e un 
poco grottesca. Quando Carlo Emanuele II, figlio di Vittorio 
Amedeo I commissionò la realizzazione del monumento in ri-
cordo del padre si decise di riciclare una statua che ritraeva 
Emanuele Filiberto e che non era mai stata utilizzata. Questa 
statua, dopo opportuna “decapitazione”, ricevette la testa di 
Vittorio Amedeo I con buona pace di tutti ma, soprattutto, 
delle “reali tasche”. Comunque anche il cavallo non fu scol-
pito per l’occasione, ma venne anch’esso riciclato. Speriamo 
almeno che il suo autore, lo scultore Andrea Rivalta, non si 
sia risentito.
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La tutela delle località aventi carattere di “singolarità geologica” 
nella legge 30 giugno 1939

Queste snelle considerazioni compilate da Peretti nel 1950, 
alla vigilia dell’esplosione del boom economico che in pochi 
anni avrebbe portato il nostro Paese ad un livello di benessere 
inimmaginabile, riflettono una sensibilità davvero unica. 
In un momento della storia italiana in cui poco o nulla veni-
va fatto per la salvaguardia ambientale (di lì a poco la spe-
culazione edilizia fagociterà innumerevoli e irripetibili aree 
naturali), parlare di protezione delle “singolarità geologiche” 
doveva sembrare, ai più, pura fantascienza.
Il lavoro si apre citando il secondo comma dell’art. 9 dei Prin-
cipi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italia-
na in cui si dichiara: “la Repubblica […] tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico ed artistico della Nazione”, per proseguire 
poi con chiari ed espliciti riferimenti alla legge del 29 giugno 
1939 intitolata “Protezione delle bellezze naturali”. 
Ricordo al lettore che in questa legge, per la prima volta, si inseriscono nell’ambito dei beni 
da proteggere anche i fossili che, a onor del vero, essendo materiali legati al mondo della 
geologia ne dovrebbero essere esclusi. Ancora oggi questa legge, ripresa poi dal Decreto 
Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive 
modificazioni, ha mantenuto praticamente inalterato il proprio significato e, ovviamente, i 
propri errori e contraddizioni.
Ma, tornando allo scritto del Peretti, troviamo poco oltre e dopo argute dissertazioni che 
denunciano l’incapacità delle Province nell’individuare le aree da tutelare, un passo che 
dall’analisi dei beni “macro” passa a quella dei beni “micro”.
Cito testualmente: “I reperti locali di massimo valore scientifico stanno proprio all’estremo 
opposto della scala dimensionale: fenomeni di differenziazioni magmatiche locali con specie 
minerali o paragenesi non comuni; geodi e druse a minerali con abito cristallino; delicate im-
pronte di scolturazioni esogene; faune e flore fossili di specie rare, o particolarmente ben con-
servate, talora in esemplari unici. Le località classiche per la probabilità di questi reperti sono 
per lo più note, ma scarse di numero o uniche su vaste regioni, e di limitatissima estensione 
singola, da pochi metri quadrati a pochi ettari. Scienziati e collezionisti le visitano sistemati-
camente e quantomeno ai primi non potrebbe vietarsi che asportino un materiale indispen-
sabile per i loro studi originali, per dimostrazioni didattiche, per esposizione nelle collezioni 
dei Musei, dove si trova nelle migliori condizioni di conservazione e di accessione al pubblico… 
viceversa i collezionisti – studenti dilettanti – prelevano gran numero di campioni per i loro 
scambi; i fornitori di case commerciali asportano massivamente buona parte dei giacimenti. 
Per lo più in breve tempo il filone, lo strato fossilifero, s’esauriscono. Esauriti sono così i fa-
mosi giacimenti di granati, cloriti, pirosseni, ecc. della Val d’Ala minuziosamente elencati dal 
Repossi; quelli pure illustri di Comba Robert presso Giaveno, illustrati dal Boeri; i giganteschi 
berilli di Craveggia e Vigezzo in Val d’Ossola, descritti dal Cossa, e altri numerosissimi nelle 
Alpi Piemontesi” (pp. 3,4 e 5). 
Che dire? Credo che queste righe si commentino da sole. 
Da rimarcare, tuttavia, la loro lungimirante attualità visto che noi, oggi, siamo ancora nella 
medesima situazione denunciata da Peretti.
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Risorse italiane di minerali strategici
Il fatto che Peretti fosse docente presso la Scuola d’Applicazione d’Arma 
ha contribuito ad indirizzare alcuni suoi studi verso l’importanza dei mi-
nerali cosiddetti “strategici”. Il concetto di “minerale strategico” risale 
agli anni Trenta del secolo scorso e venne coniato dalle scuole anglo-
sassoni in riferimento a quei prodotti minerari necessari all’industria 
bellica. Tuttavia solamente verso la fine della Seconda Guerra Mondiale 
ad opera dell’Army and Navy Munitions Board americane si ebbe una de-
finizione ufficiale di minerale strategico: materiali strategici e critici sono 
quelli richiesti per gli usi essenziali in caso di emergenza bellica e per i 
quali il rifornimento, in adeguata quantità, qualità e tempo, è abbastanza 
incerto per una qualsiasi ragione, così da richiedere provvedimenti antici-
pati per il loro approvvigionamento.
Peretti, consapevole che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ogni Paese 
aveva intaccato pesantemente le proprie riserve minerarie, riconosce 

che “nessun Paese o gruppo di Paesi può più oggi considerarsi militarmente autarchico nel 
campo dei minerali strategici, neppure il Nord America che controlla la produzione di ben 
15 su 20 dei più importanti minerali strategici” (pp.4-5). L’autore passa quindi ad elencare 
quelli che secondo lui sono i principali minerali strategici che una Nazione deve possedere. 
L’elenco fornito da Peretti non è espresso secondo le specie mineralogiche, ma fornito in 
base alla loro attribuzione merceologica. Abbiamo, quindi: a) materie prime per le industrie 
metallurgiche; b) carboni e petroli; c) materie prime per l’utilizzazione d’energia atomica; d) 
materie prime per le industrie chimiche inorganiche; e) minerali impiegati allo stato naturale 
per particolari loro proprietà fisiche, ecc.; f) rocce per la produzione di cemento; g) fertiliz-
zanti. 
Di ognuna di queste categorie il Peretti passa, sinteticamente, in rassegna la produzione 
mondiale, soffermandosi nella descrizione di quelli che sono i principali materiali legati ai 
casi specifici. Ne emerge un quadro estremamente deficitario per il nostro Paese, che già 
si era evidenziato in tutta la sua drammaticità nel corso del conflitto mondiale. Ma sentia-
mo direttamente cosa dice Peretti in merito: “In complesso, le riserve di minerali strategi-
ci, accertate o anche soltanto prevedibili nel nostro sottosuolo, sono tutt’altro che rilevanti, 
sufficienti appena – in media – per alcuni decenni… parrebbe saggio contingentare fin d’ora 
l’estrazione di taluni più vitali minerali (quelli ferrosi, il petrolio), pur mantenendo efficienti 
le attrezzature minerarie e metallurgiche per fronteggiare rapidamente situazioni d’emer-
genza: evidentemente a ciò ostano fattori sociali ed economici. E poi ancora la scarsa poten-
zialità economica del nostro Paese ad impedire già di per sè, in ogni caso, la costituzione di 
cospicue scorte di minerali deficitari di particolare interesse strategico” (pp.19-20).
Chissà cosa deve aver pensato Peretti vedendo che nel decennio successivo a questo scritto 
la maggior parte dei siti estrattivi italiani chiuse i battenti…

La lettura di questi pochi lavori, se rapportati all’intera produzione dell’Ingegner Peretti, 
mi ha permesso, in ogni caso, di comprendere quanto il pensiero di quest’uomo fosse illu-
minato ed illuminante. Una buona parte dei suoi lavori è custodita presso la Biblioteca della 
nostra Sezione. Invito tutti a prenderne visione.  

Ringraziamenti
Per la stesura di queste note desidero vivamente ringraziare la Dottoressa Margherita Bon-
giovanni e l’Architetto Claudio Caschino per avermi permesso di accedere all’Archivio Stori-
co del Politecnico di Torino (ASPoliTo).
Un ringraziamento particolare va ai figli del professor Peretti: Rinaldo, Maria Michela e Gio-
vanna, sia per essere stati prodighi di informazioni sul loro papà, sia per aver reso dispo-
nibili alcune fotografie tratte dall’archivio di famiglia e sia per aver donato alla biblioteca 
della nostra Sezione parte dell’archivio geologico appartenuto all’ingegnere.

A cura di Vittorio Pane
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Copia anastatica della pagina 37  del Bollettino CAI Giaveno 1998/99
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La collaborazione che da anni lega il nostro Museo Geologico Sperimentale con il Museu 
Nacional di Rio de Janeiro ha prodotto un nuovo ed eccellente risultato: la pubblicazione 
del libro DALLA NOSTRA TERRA. AS CONTRIBUIÇÕES “GEOGNÓSTICAS” ITALIANAS AO 
MUSEU NACIONAL (I contributi geognostici italiani al Museu Nacional).
Il volume, scritto in lingua portoghese, affronta la storia dei reperti italiani legati alle Scien-
ze Naturali oggi custoditi nelle collezioni del Museu Nacional. Si tratta di un’importante 
testimonianza attestante il fervore scientifico che, a partire dall’inizio del XIX secolo, ha 

caratterizzato l’interscambio cul-
turale tra l’Istituzione brasiliana e 
i naturalisti e le Università italiane. 
Ogni capitolo è preceduto da note 
che espongono in forma romanza-
ta, ma sostanzialmente aderente al 
vero, le modalità a volte rocambo-
lesche con cui i campioni sono per-
venuti al museo da parte di studiosi 
italiani di diversa estrazione, sia a 
titolo privato che da parte di isti-
tuzioni scientifiche. Tra questi non 
possiamo non ricordare il famoso 
paleontologo piemontese Giovanni 
Michelotti (Torino, 1812-1898) che 
raccoglieva i suoi reperti sui colli 
torinesi e nell’astigiano. Alcuni di 
questi esemplari furono inviati ol-
tre oceano, senza averne mai avuto 
un riscontro di riconoscenza e con-
siderazione. Diverso è il caso del 
naturalista Enrico Hillyer Giglioli 
(Londra 1845 - Firenze 1909) che 
fu direttore del Museo Zoologico 
dei Vertebrati di Firenze. La sua 
amicizia con il diplomatico Lopes 

Netto e l’antropologo Barbosa Rodrigues gli permise di instaurare un’importante attività di 
scambio di materiali zoologici tra i due musei. 

Ci piace evidenziare che due dei quattro autori di questa pubblicazione sono soci della 
nostra sezione: Antonio Carlos Sequeira Fernandes, professore presso il Dipartimento di 
Geologia e Paleontologia dell’Università Federale di Rio de Janeiro, e il geologo Vittorio 
Pane, responsabile del Museo Geologico Sperimentale del CAI Giaveno.
“Dalla Nostra Terra”: una vera chicca per gli appassionati.

È possibile effettuare il download gratuito del volume in formato PDF al seguente indirizzo 
internet:
http://www.museunacional.ufrj.br/publicacoes/wp-content/arquivos/livdigital11.pdf 

Buona lettura!
A cura del Gruppo di Studi Geologici

Dalla Nostra Terra
As contribuições “geognósticas” Italianas ao museu nacional
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Anche per l’anno scolastico 2016-‘17 la nostra sezione ha proposto alle scuole del terri-
torio alcuni progetti didattici volti alla conoscenza dell’ambiente in cui i ragazzi vivono e 
crescono. La prassi di collaborazione con le Scuole è ormai consolidata: i docenti scelgo-
no tra diversi progetti con relative escursioni quello che più si addice alla propria classe, 
concordando poi con gli accompagnatori CAI gli argomenti che intendono approfondire. A 
volte l’escursione rappresenta la parte iniziale del lavoro, altre volte invece è il momento 
conclusivo delle attività svolte in aula: in ogni caso essa costituisce sempre una delle tes-
sere importanti della programmazione didattica, e ovviamente risulta sempre molto gra-
dita agli alunni. Spesso gli insegnanti ci fanno avere copia dei lavori relativi agli argomenti 
trattati: conservati nell’archivio della sezione, testimoniano la collaborazione tra docenti e 
volontari volta a sviluppare l’amore e il rispetto per il nostro Pianeta, e presentano il sapore 
inconfondibile e genuino del disegno spontaneo.
Nel corso dell’ultimo anno scolastico la zona maggiormente scelta dalle docenti per la co-
noscenza del territorio è stata quella della campagna e dei tratti boscosi che da Giaveno 
vanno verso il Lago Piccolo di Avigliana. Per questa, come per le altre mète, uno degli in-
contri svolti in classe è sempre di tipo introduttivo all’uscita, allo scopo di far conoscere ai 
ragazzi come si affronta in maniera adeguata un’escursione all’aperto, con informazioni su 
come ci si veste, come ci si alimenta, come si procede in gruppo su uno sterrato o un sen-
tiero: informazioni che sembrano banali, e che invece si dimostrano sempre importanti e 
necessarie. A questo argomento sono dedicate le immagini di alcuni lavori svolti da ‘escur-
sionisti in erba’ di classe seconda elementare.

Testo e foto di Mirella Portigliatti

In montagna con la Scuola Primaria
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Anche per il 2017 il taccuino delle serate e degli incontri culturali 
organizzati dal CAI Giaveno è fitto di annotazioni.
La stagione è iniziata il 13 gennaio in modo inusuale e gradito: ospi-
te d’onore è il CAI Coazze. Alfio Usseglio, suo attuale presidente, 
presenta l’ultimo numero di “I chi amun”, il periodico sezionale a 
carattere monografico dedicato alla borgata del Ciargiur. Nel raccon-
to di Elio Ruffino rivivono momenti di vita e di cultura montanara, 
mentre lo storico Gianni Oliva rievoca i giorni del settembre 1943, 
quando proprio dal Ciargiur muoveva i primi passi la storia della Re-
sistenza in Val Sangone.
Come da tradizione, due serate sono state dedicate a Cinema in ver-
ticale, la rassegna di film di montagna organizzata in collaborazione 
con il Gruppo 33 di Condove. Il 17 febbraio è stata presentata una 
selezione dei film in concorso alla 64ma edizione 2016 del Trento 
Film Festival. In K2 and the Invisible Footmen la regista Iara Lee, atti-

vista nel campo della difesa delle culture minoritarie, segue le tracce dei portatori tibetani 
e degli sherpa nepalesi nella loro silenziosa  e rischiosa fatica sulle montagne himalaiane, 
attenta a cogliere i segni di una rivolta che cova sotto le maschere enigmatiche dei loro 
volti. In Z’ Bärg la regista svizzera Julia Tal racconta il sogno realizzato di due giovani, 
che per un’estate gestiscono un alpeggio sulle montagne del Vallese. La realtà è però più 
prosaica delle loro romantiche aspettative: bisogna fare i conti con la testardaggine delle 
mucche, con le difficoltà della produzione dei formaggi e soprattutto  con le giornate di la-
voro interminabili e la conseguente cronica mancanza di sonno. Il giornalista e film-maker 
Vinicio Stefanello in Chris Bonington-Life and Climbs disegna con delicatezza la figura di 
uno dei più grandi alpinisti della seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso, alle 
prese con l’ora dei bilanci. La bella intervista ci rivela un Bonington attento ai valori della 
famiglia, dell’amicizia e della solidarietà, che nel corso della vita si sono spesso posti in con-
traddizione con la sua natura libera di alpinista, impegnato a esplorare e scalare le grandi 
montagne del mondo. 
Il 17 marzo Francesco Torre, avvocato valsusino, nell’intervista condotta e filmata da Ma-
rio Tonini ha ripercorso la sua impresa sull’Everest, la vetta del mondo scalata dall’uomo 
comune. Dieci passi per volta, una  sosta poi dieci passi ancora, mentre l’erogatore di ossi-
geno è bloccato dal ghiaccio; cadaveri lungo la via; sofferenza; l’incoraggiamento continuo 
dello sherpa; e poi la vetta tra incredulità e gioia.

Fino a pochi anni fa gli incontri in sede erano denominati “i mercoledì dei soci”. L’espressio-
ne non è più compiutamente attuale a causa della sempre più frequente scelta del vener-
dì come giorno di riunione e del significativo numero di ospiti 
esterni che vi partecipano. Tuttavia i nostri soci continuano ad 
avere un ruolo importante nel palinsesto delle serate: la va-
rietà delle loro proposte spazia dal racconto di attività sociali, 
all’esposizione di esperienze personali o a momenti dai parti-
colari contenuti culturali e scientifici.
Una menzione particolare merita un’interessante novità volu-
ta da Rossana Pavanello, responsabile del Gruppo Alpinismo 
Giovanile, nonché nostro attuale Presidente. Si tratta di un ciclo 
di cinque incontri “pensato per i giovani di tutte le età” orga-
nizzato in collaborazione con Manuela Masserano, titolare 
della libreria “L’Isola del Libro”, aventi come filo conduttore gli 

Taccuino Serate 2017
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animali e proposti come propedeutici ad altrettante escursioni a tema. Protagonisti sono 
stati di volta in volta l’orso (3 marzo), la cicogna (24 marzo), i gufi (19 maggio), le api (16 
giugno) e gli asini (1 settembre), visti attraverso il caleidoscopio della 
lettura di testi di vario genere. L’associazione con un aggregante mo-
mento conviviale giustifica il titolo scelto per il ciclo: “Una pizza, un 
libro e la montagna”. Per l’abbinamento con le escursioni si rimanda 
all’articolo sull’attività dell’Alpinismo Giovanile alle pagg. 29-31.

Il 29 marzo Luigi Bernardi in una videoproiezione ricca di belle imma-
gini dal titolo Il Tour du Mont Thabor, ha raccontato il trekking effettua-
to da un gruppo di soci nell’agosto 2016, abbinandovi  la presentazione 
di Croci e fiori - Suggestioni dalle nostre montagne, carrellata di inqua-

drature di croci di vetta, fiori e panorami.
Venerdì 14 aprile il Gruppo MTB con il 
video Vivere la montagna su due ruote ha 
presentato l’attività  svolta nel 2016, con le 
imprese dei suoi bikers simpaticamente riassunte in trenta mi-
nuti. La serata, arricchita dal tradizionale momento conviviale, 
è stata l’occasione per il lancio del programma 2017, rivelatosi 
poi nei fatti ricco di soddisfazioni. Sempre su invito del Gruppo, 
l’8 marzo  Angelo Fornier ha presentato Appennini e Corsica in 
mtb, resoconto di due avventure in solitaria sulle strade della 
Toscana e della “montagna-isola”.
Il 26 aprile Franco Ruffinatti  ha presentato il video In monta-
gna con il CAI Giaveno, in cui ci ha fatto rivivere alcune delle più 
belle escursioni sociali del 2016  e dei primi mesi del 2017.

Natura, arte e storia lungo la Via Francigena del Sud: da Roma ai porti di imbarco per la Ter-
ra Santa è l’argomento che Bartolo Vanzetti  ha svolto il 10 maggio, raccontandoci il suo 
cammino dalla Città Eterna a Santa Maria di Leuca, lungo uno dei possibili antichi  itinerari 
di pellegrinaggio verso Gerusalemme. Come sempre curati i testi, stupende le immagini e 
felice la scelta dei temi musicali che accompagnano il racconto.
Il viaggio virtuale sulle direttrici mistiche ed esoteriche medievali è 
il tema de La Via Micaelica e La Linea di San Michele, presentato il 4 
ottobre da Elio Pallard  con fotografie scattate in cinque luoghi sim-
bolo del culto dell’Arcangelo guerriero, distribuiti lungo la linea che 
congiunge l’Irlanda alla Galilea, orientata secondo il percorso del Sole 
nel solstizio d’estate.
Il 28 giugno Livio Fassinotti ha presentato Giganti di Pietra: dal Mon-
viso al Rocciamelone, antologia di salite classiche sulle montagne pie-
montesi.
Venerdì 15 settembre il Gruppo Speleologico Giavenese ha presen-
tato il XXVI Corso di Speleologia di Primo Livello, organizzato in colla-
borazione con la Commissione Nazionale Scuole di Speleologia SSI e la 
Sezione CAI di Pinerolo.
Il 27 settembre Piera Martinetto e Giovanni Orso Giacone hanno presentato Rocciamelo-
ne, sacro e profano, un video strutturato in due parti distinte. La prima sottolinea l’alone di 
sacralità che circonda la montagna meta di pellegrinaggio dalla Val Susa e dalla Maurienne. 
La seconda è il resoconto della gita sociale del 2016, durante la quale il Rocciamelone è 
stato salito dal versante di Malciaussia (con pernottamento al Rifugio Tazzetti) e disceso 
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dal versante valsusino, con ritorno a Malciaussia, toccando Ca’ 
d’Asti, il Passo della Capra e il Colle della Croce di Ferro. 
Corsica 2016-Trekking mediterraneo, camminando tra mari e mon-
ti è il titolo della serata presentata il 22 novembre da Elisa Cau-
dera e Erminio Camerano. Si tratta del resoconto del trekking 
che i due autori hanno affrontato nel 2016, percorrendo i sentieri 
dell’isola, spesso affacciati sul mare, in un ambiente dalle specifi-
cità ambientali e paesaggistiche che lo rendono unico.
Vittorio Pane, responsabile del “Gruppo di Studi Geologici”, è sta-
to il conduttore di una serie di serate iniziate l’11 ottobre con Il 
collezionismo di minerali e non solo… Gli argomenti affrontati ri-
guardano le motivazioni dei collezionisti, le tipologie di collezio-
ni, la legislazione che regola la raccolta e i consigli per chi vuole 
intraprenderla.
Per i dettagli della serata del 25 ottobre organizzata da Vittorio in 

collaborazione con Livio Lussiana, incentrata sulla figura di Luigi Peretti, ingegnere e uomo 
di scienza, si rimanda all’articolo specifico di questo Bollettino alle pagg. 52-58.
L’8 novembre Alessandra Pueroni e Enrico Croce, ancora in compagnia di Vittorio Pane, 
ci hanno condotti Alla scoperta di antiche tracce in Val Sangone. Protagonisti principali sono 
i petroglifi cruciformi, particolarmente diffusi e testimoni enigmatici di un passato più o 
meno recente della storia antropologica delle nostre montagne.

Carlo Allioni (1728-1804), di origini torinesi, fu una figura 
eclettica di scienziato di levatura europea, che molto con-
tribuì alla diffusione del pensiero scientifico nella nostra 
regione. Medico e botanico legato a Linneo da rapporti di 
amicizia e di sodalizio di ricerca, autore di numerose  opere 
scientifiche, si occupò anche di mineralogia. Nel 1757 pub-
blicò in Parigi Orittografia Pedemontana, saggio dedicato 
a quella parte della storia naturale che oggi è conosciuta 
come “paleontologia”, in cui vengono descritti con dovizia 
di particolari numerosi tipi di fossili ritrovati in diverse lo-
calità del Piemonte. L’opera fu scritta in latino, in quel tem-
po lingua ufficiale della comunità scientifica: un latino che 
molto si discosta dai modelli degli autori classici per la sua 
ricchezza di termini scientifici e di neologismi, fonte perciò 
di  notevoli problemi etimologici e interpretativi per chi si 
accinga all’opera di traduzione nell’italiano dei giorni no-
stri. Particolarmente encomiabile è stato quindi l’impegno 
di una classe di studenti del Liceo Scientifico Blaise Pascal di Giaveno, che guidati dalle in-
segnanti Paola Scavino e Mariacristina Benedetti, con la supervisione di Vittorio Pane 
per gli aspetti scientifici, hanno portato a termine la traduzione dell’Orittografia, corredata 
di un gran numero di note e di una interessante serie di fotografie dei fossili descritti, pro-
venienti dalla storica Collezione Allioni, che dal 2009 è entrata a far parte delle dotazioni 
del Museo Geologico Sperimentale del CAI Giaveno. Il caldo applauso dei presenti alla se-
rata svoltasi in sede il 29 novembre ha salutato la presentazione in anteprima della loro 
fatica, che è in attesa di pubblicazione e di giusta valorizzazione.
“I mercoledì dei soci” si sono conclusi il 13 dicembre con la ormai classica presentazione di 
Un anno di gite da parte di Giancarlo Ughetto Piampaschet. 
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Ospiti ormai abituali delle nostre serate culturali sono Alessandra 
Maritano, Michele Bonavero, Beppe Novaira e Fabizio Livio Pi-
gnatelli. L’argomento dell’incontro del 12 aprile è stato Gente e fati-
che di montagna: cultura e mestieri scomparsi, svolto come al solito 
attraverso commenti e riflessioni in lingua piemontese e l’esecuzione 
di brani musicali in tema.
Il ritorno del lupo: una convivenza possibile? è stato il tema dell’incontro 
del 19 aprile condotto da Luca Giunti, guardaparco del Parco Naturale 
Orsiera-Rocciavrè, in collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree 
protette delle Alpi Cozie, nell’ambito del progetto “Life Wolfalps”.  
Per Val Sangone, terra di bial e bialere, mulini e fucine,  i contenuti della 
ricerca sul tema presentati il 20 settembre dagli autori Guido Lussia-
na e Guido Ostorero sono riportati nell’articolo specifico pubblicato 
sul presente numero del Bollettino alle pagg. 70-81.

Nel corso dell’anno non sono mancate le occasioni di incontro con gli autori di pubblica-
zioni di vario genere. Il 25 gennaio lo storico (nonché noto personaggio televisivo) Ales-
sandro Barbero, dissertando sulla storia del pellegrinaggio, ha introdotto le due amazzoni 
scrittrici di Alpitrek  Arianna Corradi e Paola Giacomini. In Quel sogno di partire a caval-
lo Arianna racconta i suoi 3000 chilometri in sella, da Susa a Canterbury e Chelmsford, e 
ritorno, seguendo all’andata la Via Francigena. In Campo di stelle Paola rivive il viaggio a 
cavallo dalla Sacra di San Michele a Santiago di Compostela e a Finisterre: il “suo” viaggio, 
“nemmeno iniziatico, bello e a volte brutale, viaggio e basta”.

Il 22 febbraio Luca Frisoni ha presentato il suo romanzo La 
lealtà della montagna, una storia iniziata nella Torino degli 
emarginati e proseguita seguendo un percorso che da Aviglia-
na porta il protagonista, attraverso il Talucco, al Rifugio Barfè 
sulle montagne di Angrogna. La presenza tra i  coprotagonisti 
di personaggi noti alla maggior parte di noi rende il racconto 
particolarmente intrigante.
Roberto Guasco l’8 febbraio ha presentato il primo e il secon-
do volume de L’artigliere dello Chaberton, opera riccamente do-
cumentata sulla storia del forte più alto d’Europa, ricostruita 
attraverso rigorose ricerche d’archivio, una ricca iconografia 
composta in gran parte di foto storiche  e soprattutto attraverso 
le testimonianze di chi visse i giorni della distruzione nel giu-
gno del 1940.

Il 24 maggio, alla presenza di alcuni esponenti del Gruppo Scrittori della Val Sangone, Gui-
do  Ostorero ha introdotto Michele Rege, autore di  Racconti e ricordi della Val Sangone. 
Attraverso le storie di gente comune condivise in un gruppo Facebook, la memoria della 
nostra valle si arricchisce di contributi originali, rendendoci il quadro di una comunità dai 
connotati forti e variegati.
Il 19 luglio Maurizio Gallo  ha presentato Val Sangone, itinerari nella valle di mezzo, una 
scelta di percorsi, noti e meno noti, alla riscoperta delle caratteristiche ambientali e stori-
che di “un piccolo mondo” a due passi da Torino.

Ricordando che le serate sono libere a tutti, gli organizzatori ringraziano per la partecipa-
zione soci e non soci, e rinnovano un caloroso invito alle serate 2018, la cui programmazio-
ne si prospetta ricca e variegata. 

                                                                                                                 A cura di Livio Lussiana   
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L’inverno 2016-’17 ha confermato la tendenza degli ultimi anni: nevicate più abbondanti in 
quota, ma poca neve sul territorio di Giaveno, meno ancora della stagione precedente, per 
quanto riguarda sia il numero di precipitazioni nevose, sia la quantità di neve caduta. I dati 
nel dettaglio, nella tabella sottostante.
Come sempre, il pensiero va alle nevicate copiose e alle temperature fredde di un tempo, 
che davano al territorio un aspetto decisamente invernale e costituivano il contesto meteo-
climatico per uscite giovanili spesso avventurose sotto la neve. 
Ci pare simpatico riprendere anche su questo numero del Bollettino qualcuno di quei lon-
tani ‘ricordi di gioventù’, quando bastava inoltrarsi nella nostra Val Sangone o appena fuori 
in Val Susa per sperimentare inaspettati momenti di brivido: non solo per il freddo real-
mente patito, ma soprattutto per l’adrenalina causata dall’insorgere dell’evento nevoso che 
non era stato previsto.

Stagione invernale 2016-2017

(dati raccolti a cura di Dante Plano)

Nevicate di oggi e di ieri 

DATA TEMP. IN °C DESCRIZIONE EVENTI ALTEZZA IN CM

2016
Lunedì 19 
dicembre

0° Nevica quasi tutto il giorno con qualche pausa. 2-3

2017
Martedì 10 

gennaio
-1° Prima neve dell’anno. Nevischio dal pomeriggio fino alle 19, poi 

ripresa della nevicata intensa fino a serata inoltrata. 2

Venerdì 13 
gennaio 0° Nevicata da metà notte al mattino presto. Neve farinosa. Poi si 

alza il vento. 1

Venerdì 27 
gennaio +1° Nevicata leggera dalle 21,30 alle 24. Si ferma solo su tetti e 

prati. 0,5

Sabato 28 
gennaio 0°/1° Nevicata dalla mezzanotte alle 13. Neve bagnata. 3

Domenica 5 
febbraio 0° Nevicata breve tra le 13 e le 14. Imbiancati solo tetti e prati, poi 

gira in pioggia.
0,5

Mercoledì
8 febbraio +2° Neve mista a pioggia, a tratti, in mattinata. -

Venerdì
10 febbraio 0° Nevicata nella notte sino alle 8,30, poi nevischio sino alle 11. 

Tutto si scioglie già nel pomeriggio 1,5



Neve di Capodanno al Rifugio Val Gravio
Era un mercoledì, l’ultimo giorno dell’anno 1971, quasi … mezzo secolo fa! Le gite si orga-
nizzavano insieme di volta in volta e il Gruppo Escursionistico era formato da soci di età 
compresa tra i 20 e i 25 anni. Per quella uscita si erano prenotati una ventina di partecipan-
ti, per vivere insieme una nuova esperienza di montagna invernale.
Partiamo con le nostre auto nel primo pomeriggio verso la Val Susa. Con noi c’è una certa 
Ada, piuttosto titubante, alla quale raccontiamo prima di partire che la neve è poca e che 
con un’oretta di cammino raggiungeremo il ri-
fugio.
Ma dobbiamo ricrederci quasi subito: sono 
le 18, è già buio e dobbiamo ancora iniziare a 
camminare…Uno spartineve fatica a farsi stra-
da fino alla frazione Città di San Giorio, mentre 
la neve continua a scendere in grande abbon-
danza, una quantità davvero non prevista.
Un gruppetto di noi si porta in avanti e batte un 
po’ la pista, che sembra sempre più una profon-
da trincea in mezzo al bianco. Avanziamo stri-
sciando sotto pini e larici, anch’essi curvi sot-
to il peso della neve che ogni tanto ci piomba 
addosso investendoci. Dopo due ore di marcia 
faticosa qualcuno osa affermare che manca circa un’oretta…Ad uno slargo tra i pini un al-
tro sentenzia: Suma quasi rivà …Poi invece c’è ancora una curva e un’altra ancora, e le pile 
intanto si affievoliscono. Le ore diventano molte più di tre, mentre la neve ce la troviamo 
dappertutto: nel collo, negli scarponi, nei vestiti, sulla testa…
L’ultimo tratto lo facciamo quasi ‘a nuoto’ nella coltre nevosa, che supera ora quasi il me-
tro e mezzo di altezza. Il sentiero non è più visibile, spesso ci sbagliamo, così allunghiamo 
di molto il percorso. Alla fine l’istinto ci conduce al rifugio, ma sono le 22 passate. Siamo 
bagnati fradici e infreddoliti e non vediamo l’ora di accendere la stufa per asciugarci in 
qualche modo!
Improvvisamente un forte rumore ci fa raggelare dalla paura: a un centinaio di metri dal 
punto in cui siamo vediamo una nuvola di polvere bianca diffondersi nel bosco. E’ partita 
una slavina, che per fortuna si è fermata tra i pini a pochi passi da noi. Pericolo scampato! 
Ma ormai siamo nel ballo e il rifugio, che intanto raggiungiamo, sarà la nostra sicurezza!
Accendiamo la stufa e mettiamo gli indumenti ad asciugare. L’ora è tarda e desistiamo 
dall’idea programmata di cucinare la polenta. A mezzanotte comunque, per festeggiare il 
momento e lo scampato pericolo della slavina, brindiamo con lo spumante portato fin lì 
negli zaini e lanciamo senza pericolo di incendio qualche fusetta festosa. Il previsto menù 
si tramuta per forza di cose in una pastasciutta veloce, dopo esserci procurati una marea di 

pentolate di neve per ottenere la giu-
sta quantità di acqua per la bollitura. 
Ne viene fuori una pasta che assomi-
glia più che altro a colla per manifesti, 
che però sparisce in un battibaleno, 
per ritemprare le molte energie spese 
nella faticosissima camminata prece-
dente. Ancora un paio d’ore per qual-
che partita a carte e poi, per quel poco 
della notte che resta, tutti  a dormire!
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Al risveglio, siamo basiti dall’altezza 
raggiunta dalla neve: quasi due metri! 
Il paesaggio è fiabesco, con i pini che 
sono coni di neve. Il cielo però minac-
cia ancora precipitazioni, così dopo una 
colazione frugale con qualche biscotto 
decidiamo di scendere a valle. Fatichia-
mo un po’ meno della sera precedente, 
perché utilizziamo il trincerone nella 
neve scavato nella salita. Poco prima 
di arrivare alle auto un sole beffardo si 
fa strada tra le nuvole e ci illumina. Le 
montagne intorno appaiono in una ve-

ste stupenda col loro manto di neve: il Rocciamelone, l’Ambin, il Musinè…
Faccio fatica a riconoscere la mia piccola 500 grigia: l’amico Bruno ed io abbiamo un bel da 
fare per liberarla dal manto nevoso, ricorrendo alle racchette e ai bastoncini. 
Vogliamo accomiatarci per bene con il gruppetto delle ragazze che fanno parte del gruppo, 
tutte riunite in un garrulo capannello sotto le piante: una robusta scossa ai rami stracarichi, 
così ne viene fuori un bel saluto nevoso!
Ritornando a casa riflettiamo su un insegnamento sacrosanto: d’ora in avanti in inverno 
moltiplicheremo per tre il tempo previsto le camminate!

Dante Plano

25 aprile 1972: verso il Robinet sotto una nevicata “storica”
Come sempre il ritrovo per le nostre gite è la piazza di fianco alla chiesa. L’intenzione oggi 
è salire al Robinet, è lunedì e ricorre l’anniversario della Liberazione. Siamo in sei: Filippo, 
Oreste, Pier Mario, Lea, Marco ed io. Il cielo è coperto, ma siamo fiduciosi in una evoluzio-
ne positiva del meteo (le previsioni agli inizi dei primi anni Settanta non erano certo così 
precise come quelle dei giorni nostri…). A bordo del pulmino cassonato WOLKSWAGEN di 
Filippo, raggiungiamo il muro esterno di cinta a monte del Santuario del Forno di Coazze.  
Inizia quindi la nostra gita: raggiungiamo dapprima la borgata Molè e, dopo il ripido tratto 
a monte della borgata stessa, il pilone di Garida. Proseguiamo su sentiero, sempre con cielo 
coperto e temperatura vicino allo zero, fino alla base della  fontana di Piagnol. Di qui in 
avanti inizia ad esserci neve, decidiamo quindi di salire all’alpe della Balma sull’itinerario 
invernale. Attraversiamo il Rio della Balma e risaliamo sulla sponda destra orografica del 
vallone omonimo su neve già assestata e ben compattata.  Senza particolari difficoltà sul 
manto nevoso continuo, arriviamo quasi 
sotto la verticale dell’Alpe della Balma. 
Nel frattempo il cielo è diventato bianco e 
qualche fiocco di neve inizia a cadere. Un 
breve consulto e decidiamo comunque di 
raggiungere l’alpe ormai vicina: riattra-
versiamo il rio e con un’ultima salita rag-
giungiamo la meta, con  i berretti di lana 
ormai imbiancati dalla neve, che da  qual-
che minuto è diventata più fitta.



Entriamo nella stalla per ripararci (l’edificio non era ancora stato trasformato nell’attuale 
rifugio): le porte sono aperte, la struttura non viene più utilizzata da qualche anno. L’inten-
zione è concederci una breve pausa, fare una frugale colazione e riprendere subito la via del 
ritorno: il  Robinet  sarà per una prossima volta… 
Il tempo  di bere un the caldo dal  thermos e di sgranocchiare qualche provvista e ci appre-
stiamo ad uscire dal provvidenziale riparo. Usciti all’aperto, ci rendiamo subito conto che 
la pacifica nevicata di mezz’ora prima si è trasformata in una vera e propria tormenta.  La 
nevicata  è diventata fittissima, la visibilità ridotta a due-tre metri, le tracce della salita del 
tutto cancellate dalla neve fresca appena caduta. Iniziamo  quindi la discesa dall’alpe con 
molta cautela e circospezione. In questa atmosfera ovattata con visibilità pari a zero in cui 
l’ultimo della fila non riesce a scorgere il primo, procediamo molto lentamente: il timore è 
di finire sui pietroni arrotondati isolati a valle dell’alpeggio. Riusciamo finalmente ad ar-
rivare al fondo del vallone senza danni dove la visibilità migliora. Riprendiamo la discesa 
sulla via dell’andata, nel frattempo l’accumulo di neve si è fatto consistente: siamo a circa  
mezzo metro.  Riattraversiamo il Rio della Balma e percorriamo a ritroso il sentiero che al 
mattino era pulito: ora è totalmente coperto dalla neve e nell’ultima parte è anche invaso 
dai rami rotti degli alberi già in parte fogliati, che hanno ceduto sotto il peso della neve.  
Arriviamo finalmente al Forno, sudati e completamente fradici: i capi in goretex  erano 
ancora da venire… 
Sulla strada sono scesi circa 35 cm di neve, la nevicata tardiva ha colto tutti impreparati e 
gli  spazzaneve  non sono ancora arrivati. Filippo fa sistemare tre di noi sulla parte posterio-
re del cassone per appesantire il mezzo e a passo d’ uomo, con molta prudenza,  percorre la 
ripida  discesa iniziale mentre gli altri scendono a piedi.  Saliti poi tutti sul mezzo, arriviamo 
a Giaveno, dove nei prati si sono accumulati pochi centimetri di neve, ma cadono ancora 
i pataràs: grossi e pesan-
ti fiocchi di neve inzuppati 
d’acqua, che si sciolgono a 
contatto con l’asfalto.  
Infreddoliti e inzuppati, ri-
torniamo alle nostre case, 
ponendo fine alla nostra pic-
cola avventura in questo 25 
aprile.
Scopriremo col tempo che 
si è trattato di una nevicata 
“storica”: una delle nevicate 
più tardive e abbondanti tra 
quelle che si sono verificate 
negli ultimi due secoli, este-
sa fino a Torino e alla pianura.

Bruno Gallardi 
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Bial , bealere, mulini e fucine in Val Sangone 

Mappa a colori del 1764 - 1772, tratta da   “La vita e l’immagine della Provincia di Susa nel 
Millesettecento” , di Mario Cavargna Bontosi, Edizioni del Graffio, 2014.



Iniziamo col descrivere i bial, vale a dire le canalizzazioni principali del territorio che sono 
tutte molto antiche e risalgono perlomeno all’epoca medievale. L’acqua infatti era fonte di 
vita e elemento indispensabile per lo sviluppo dell’agricoltura. Queste canalizzazioni forni-
vano l’acqua a quelle minori chiamate generalmente bealere. Nel corso dei secoli lungo a 
questi bial, per sfuttare l’energia prodotta dall’acqua, sono sorti mulini, fucine, follatoi per 
l’infeltrimento dei tessuti di lana e i cosidetti batùr per la riduzione in fibre delle piante di 
canapa; con l’avvento della rivoluzione industriale i bial fornirono l’acqua necessaria per il 
funzionamento dei meccanismi di alcuni opifici.
Per quanto riguarda le canalizzazioni di Giaveno, l’indagine ha come base una mappa rea-
lizzata come si suol dire “a volo d’uccello’’ tra il 1764 e il 1772, nonchè alcune informazioni 
fornitemi.
Le canalizzazioni maggiori e più antiche di Giaveno sono principalmente due. 
La prima che serve la parte alta di Giaveno, l’altra quella parte di territorio situato più in  
basso, nella piana del Sangone.
Il bial che ha la presa d’acqua più a monte è quello che preleva l’acqua in zona orografica 
sinistra del Sangone al confine con il territorio di Coazze poco sopra a Pontepietra nella 
zona detta del Trübiu, pressapoco all’altezza di borgata Combacalda.
Questo canale attraversa in alto l’area di Pontepietra (in origine la borgata era chiamata 
Fornelli e non Pontepietra) per poi proseguire in direzione di Nurivalle (“Nigra Valle”) e 
delle prime case della Buffa. Qui si divideva, un tratto transitava sul lato a nord dietro alle 
case del  borgo e in direzione della chiesa dedicata a San Giovanni Battista, l’altro ramo 
proseguiva per irrigare i coltivi situati sul lato destro. 
Il ramo che arrivava davanti alla chiesa è stato suddiviso, probabilmente verso il 1622 
quando il Cardinal Maurizio fece costruire una fontana situata all’interno del parco abba-
ziale, per cui la diramazione dalla chiesa proseguì il suo cammino a fianco delle case della 
Calvettera per andare ad alimentare quella fontana detta del Mascherone. Dal ramo che 
transitava davanti alla chiesa si ricavò un’altra derivazione che proseguì il suo viaggio verso 
il centro di Giaveno a fianco dell’antica strada per Coazze, (quella nuova venne costruita 
solo all’inizio del Novecento), vale a dire le attuali via Maria Ausiliatrice, piazza e via San 
Antero, piazza Sclopis. Scendeva poi per via Umberto I (al centro della strada) in piazza San 
Lorenzo, che attraversava passando a fianco dell’antico cimitero che era situato tra la chie-
sa e l’attuale Caffè Commercio per poi scaricare l’acqua residua nel torrente Ollasio. L’altro 
ramo citato in precedenza, dalla chiesa del borgo della Buffa proseguiva riunendosi al ramo 
che irrigava i coltivi situati sul lato destro. Percorso un breve tratto all’altezza del giardino 
dove ora si trova l’ex villa Garrone, si divideva nuovamente. 
Un ramo scendeva in direzione della Piazza San Lorenzo,  in pratica è quella bealera ora in-
tubata che corre sul lato nord tra il borgo della Buffa e dietro alle case di via Coazze, in una 
mappa del 1905 detta il rivo “Botetto di sopra”; l’altro ramo seguiva l’attuale via Genolino 
in direzione della via Ruata Sangone, nella mappa del 1905 definito il “rivo Botet di sotto”. 
Raggiunta la via Ruata Sangone svoltava a sinistra e la percorreva fino in fondo dove ora 
vi è l’unico incrocio semaforico di Giaveno e si riuniva al ramo “Botet di sopra” descritto in 
precedenza. Una volta ricongiunte le due sezioni nei pressi dell’incrocio semaforico, la ca-
nalizzazione proseguiva il suo tragitto verso la piazza San Lorenzo passando a fianco della 
Piazza Molines. 
Prima di dove ora si trova la Banca Intesa Sanpaolo svoltava a destra per inoltrarsi fra le 
case e dividersi nuovamente: un ramo percorreva la via Cumiana, l’altro proseguiva in dire-
zione dell’attuale piazza Maritano per poi procedere per la via San Michele e dei campi di 
Villa. Tutta la canalizzazione prese il nome di  Rivo Botet.
Curiosamente anche una delle più antiche opere idrauliche di Coazze, già accertata nei Con-
segnamenti del 1433 era chiamata il Rivo Botet.
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Probabilmente hanno derivato il nome da chi le ha progettate o realizzate.
L’altra grande canalizzazione, ossia bial, di Giaveno è quella che preleva l’acqua dal Sango-
ne poco sotto a Ponte Pietra e scende dov’era situato il cotonificio Rolla, per poi proseguire 
verso la Grangia Marin, indi per la Ruata Sangone dove si dirama in diverse bealere. 
Nella mappa della seconda metà del Settecento lungo il corso e in attiguità di questo canale, 
si contavano ben 17 edifici usati per il funzionamento di mulini, fucine, follatoi e battitoi 
per decanapulare la canapa.
Con una derivazione dal torrente Ollasio, poco più a valle di dove si trova l’Ospedale, ma sul-
la sponda opposta, c’era una bealera che nella mappa del 1905 veniva detta “canale grande 
delle Prese”, utilizzata per l’irrigazione dei campi situati nella parte bassa tra il borgo di 
Villa e il torrente Ollasio; bealera ora caduta in disuso.  
Altre bealere si trovavano verso il territorio della Sala, piccole canalizzazioni che venivano 
alimentate dall’acqua del torrente Orbana.
Le notizie sulle canalizzazioni di Coazze le ho desunte dalla consultazione dei vari Conse-
gnamenti (Catasti descrittivi) relativi ai secoli XV, XVI, XVII e XVIII. 
Il primo canale artificiale è quello documentato nel 1433 che, come si è detto, era chiamato 
Rivo Botet. 
Questa canalizzazione in origine prelevava l’acqua dal Rio detto dell’Infernët nei pressi 
della borgata Ruffinera. 
Da lì seguiva un tracciato che aggirava in parte la collina del castello con varie prese d’ac-
qua per l’irrigazione dei coltivi. Nel 1491 fu creata un’altra canalizzazione con una portata 
d’acqua molto più consistente della prima; questo canale prelevava l’acqua dal torrente 
Sangonetto e venne unito al rivo Botet poco sotto alla borgata Ruffinera e prese il nome di 
bealera grande di Villa; Villa da interpretare nel senso di Capoluogo.
La bealera di Villa non è documentata nei Consegnamenti, ossia nel Catasto descrittivo del 
1508, ma lo è in quello del 1543. Nel 1546, a causa di una situazione a dir poco confusa 
dovuta a variazioni di Consorziati non registrati e a gravi mancanze nella gestione, per la 
manutenzione e utilizzazione di essa furono emanati dei provvedimenti istituendo degli 
Statuti per la sua conservazione.
Un’altra canalizzazione di una certa importanza per Coazze è quella realizzata (non si sa 
quando ma probabilmente già nel XIII secolo, quando si istituirono le castellanie) per il fun-
zionamento di un mulino in parte di proprietà feudale e in parte della Comunità di Coazze.
Il canale prelevava l’acqua alla confluenza del torrenti Sangone e Sangonetto, acqua ne-
cessaria per il funzionamento di un mulino, di una fucina e di un battitoio per canapa. In 
pratica seguiva il tracciato di quello realizzato nel 1889 per il funzionamento dei dispositivi 
per la produzione del Cartonificio Palmieri a monte dell’ex Cartiera Sertorio.
Una curiosità: nel 1775, alimentata dall’acqua di quel canale, è documentata una risaia di 
proprietà di Antonio Tonda – Bodron poco a monte del predetto Cartonificio Palmieri, zona 
in patuà ancora chiamata Risera.
A Cervelli nei Consegnamenti del 1433 viene citata una bealera detta del parratorio, cana-
le che prelevava l’acqua dal torrente Sangonetto nel vallone di Indiritto. 
Il parratorio o era un partitore, ossia un separatore delle acque, oppure uno strumento 
meccanico per la follatura dei tessuti di lana per renderli compatti. Praticamente un mec-
canismo che tramite la battitura e con l’ausilio di bagni alcalini o acidi, rendeva infeltriti (in 
dialetto si dice parà) i tessuti sottoposti a pressione.
Merita a questo punto citare un fatto accaduto a Cervelli qualche anno addietro quando, a 
seguito di una frana, sono ritornati in luce un paio di elementi di una piccola canalizzazione 
in terra cruda (cotta al sole) del diametro di 8/10 centimetri circa, in uso sia al tempo dei 
romani che nelle epoche immediatamente successive. Ritrovamento simile si verificò anche 
alla fontana della Varda alle pendici della collina del castello di Coazze. 



Questa condotta d’acqua era formata come la precedente da elementi conici e serviva per 
portare l’acqua ad una cisterna interrata alle case della borgata Villaretto.
Nel capoluogo a Coazze nel 1433 è documentata una bealera detta della vouta o vuta.
Questo canale prelevava l’acqua dal rio detto di Girènch, che attraversa il centro del paese, 
e seguiva un percorso scavato in galleria per sopperire all’ostacolo della propaggine del 
Molareto (lu Murët) per poi sfociare poco oltre nella località detta Chiarere  per l’irriga-
zione dei terreni circostanti. 
Altra canalizzazione di notevole portata d’acqua documentata a Coazze nel 1548 è la be-
alera detta del Freinetto, che segue un percorso pressochè parallelo e poco più in alto di 
quello della bealera di Villa. Bealere ce ne saranno state anche a Forno e nella valle dell’In-
diritto delle quali però non si hanno notizie precise.             
Poco nota la situazione delle bealere di Valgioie, che saranno state probabilmente poche 
e di esigua portata a causa della quantità d’acqua che si poteva reperire dai Rivi Orbana e 
Tortorello e della conformazione del territorio.
A Trana una canalizzazione in galleria di una certa importanza è quella che preleva l’acqua 
poco sotto il ponte che attraversa il Sangone per condurla verso Piossasco, bealera che 
viene chiamata il Sangonetto.
Da Trana scende verso Sangano un’altra canalizzazione a cielo aperto ora caduta in disuso 
che corre in parte parallela al tracciato dell’attuale strada provinciale.
Per sfruttare l’energia prodotta dall’acqua lungo il corso di alcune di queste canalizzazioni, 
ossia di quelle che avevano una portata d’acqua più consistente, sono stati realizzati dei 
mulini per la macinatura dei cereali.

I mulini
I mulini ad acqua generalmente sono di due tipi: quelli che hanno la ruota disposta diret-
tamente nella corrente, denominati mulini di pianura, e gli altri, detti mulini di montagna, 
che sfuttano l’acqua per caduta per trasformarla in energia motrice. 
Per questi ultimi in alcuni casi, a causa della scarsità d’acqua che i rivi nel periodo estivo 
potevano fornire, si rese necessario accumulare una quantità d’acqua sufficiente per il fun-
zionamento dei ruotismi delle macine. Allo 
scopo furono realizzati dei bacini di raccol-
ta che rilasciavano l’acqua al momento del 
fabbisogno.
Numerosi sono i mulini che sono stati co-
struiti nel corso del tempo in Val Sangone. 
Con l’avvento dell’industrializzazione e so-
prattutto per l’abbandono dell’agricoltura, 
una volta assai fiorente, quasi tutti hanno 
cessato la loro attività e molti di questi 
sono stati ristrutturati in abitazioni.
Altri trovandosi nelle immediate vicinanze 
dei torrenti, nel corso del tempo, sono stati 
distrutti dalle ricorrenti piene.
Uno di questi è quello di Gabriele Ventu-
rino nei pressi della borgata Priët nella valle di Indiritto, divelto dalla piena del torren-
te Sangonetto nell’autunno del 1947; un altro quello a due ruote documentato nel 1834 
sulla destra orografica del Sangone in località Sangonetto, di proprietà di Giacomo Anto-
nio Ostorero Mamel fu Giuseppe, era situato di fronte, ma sull’altra sponda del torrente, 
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quindi in territorio di Giaveno, a quello costruito nel 1858 da Pietro Guglielmino tra il San-
gone e la strada per Forno (detto il mulino di Ca Véii, di Casa Vecchia), anche questo oramai 
scomparso.
Il 6 settembre 1321 Donna Melchiota, vedova di Roleto Feyditi Signore di Coazze e tutrice 
dei suoi figli, concedeva in albergamento a Francesco e Guglielmo Lussiana la facoltà di 
costruire un mulino e un forno per la cottura del pane in località Forno di Coazze, ad uso 
esclusivo della famiglia dei Lussiana. 
Il mulino venne edificato nei pressi della borgata Prialli (leggasi Periale). Caduto in disu-
so probabilmente per la scarsità d’acqua, fu ricostruito nei pressi del Sangone nell’area a 
valle del Santuario Mariano. Successivamente entrò in funzione quello situato alla borgata 
Boveria.
Nei documenti del 1433, oltre ad un mulino localizzato nel sito occupato dall’ex Cartoni-
ficio Palmieri, viene citato quello situato nell’area detta “di Carlo” poco a monte dell’at-
tuale ponte del Selvaggio, mulino ora scomparso, da non confondere con quello detto “du 

Màire” (del Sindaco Giacone Michele) che 
è stato costruito (nel 1808 stando alla data 
riportata sul muro) poco oltre sempre in vi-
cinanza del torrente Ollasio; questo mulino 
aveva poco distante una vasca come riserva 
d’acqua per i periodi di magra.
Un po’ più a monte di questi ultimi, a sën 
Mariń, all’inizio dell’Ottocento se ne conta-
va un altro, proprietario era un certo Rosa 
Marin Michelangelo.
Ne risultano altri due nel 1828 a sën 
Greissùń (presso la proprietà dei Rolando-
Greisson) nella valle di Indiritto. Il proprie-
tario era un certo Ostorero Mamel Carlo, che 
chiedeva la riduzione delle tasse in quanto 
sotto il governo napoleonico i mulini erano 
stati stimati di un reddito troppo elevato.
Uno dei due mulini infatti era rovinato e non 

più funzionante già da più di 15 anni.
Lo stesso anno analoga richiesta la presentava Ughetto Porteglio Bernardo (avo dell’attuale 
proprietario del mulino della Bernardina alla Buffa), il quale dichiarava che il suo mulino a 
3 ruote, costruito nel 1745 e valutato 300 Lire, in certi periodi dell’anno a causa della scar-
sità d’acqua non riusciva a utilizzarle contemporaneamente tutte e tre; da qui la richiesta 
di riduzione delle tasse.
Nello stesso documento l’Ughetto cita gli altri mulini funzionanti in quel periodo a Giave-
no: il mulino di Ignazio Prever a 3 ruote valutato Lire 180, indi quello di Carlo Pennacchio 
(detto Penasso o Panasso) che in precedenza era dell’Avvocato Rossi, detto lu müliń du 
Detu, da Benedetto Giai Via, definito il mulino abbaziale che riporta la data 1218, (secondo 
Efisia Giai Via, magna Fisia, il mulino è stato ricostruito nel 1877) valutato anche questo 
180 Lire. Gli altri due mulini erano situati in attiguità del capoluogo: il primo quello del Sig. 
Pietro Bianco, a due ruote valutato 300 Lire, e il secondo, quello del Sig. Sollier, a due ruote 
per la medesima cifra.
Uno di questi probabilmente era quello situato a fianco dell’ospedale e l’altro, sempre sul 
torrente Ollasio, di fronte al Palazzo Alto dei Bevilacqua ossia Torre del Mariùń, sull’area 
dove ora si trova l’ex stabilimento per la lavorazione dell’alluminio; forse è il mulino docu-
mentato già nel 1622 di proprietà dei De Feis.

Ciò che resta del mulino di Sën Greissùń (Borgata Molino)
 nella valle dell’Indiritto
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Alla Buffa nel primo decennio del XX secolo i mulini funzionanti erano almeno tre. Uno 
di proprietà Girotti, dove nel corso del Novecento entrò in funzione lo stabilimento per la 
lavorazione dell’alluminio dei fratelli Oliva; poi quello già citato detto della Bernardina, 
indi quello di Pezziardi situato poco oltre. C’erano inoltre quelli di Fresia alla Calvettera, di 
Gaido sul sito dell’ex caserma dei Carabinieri, tra la via della Breccia e il torrente Ollasio, e 
di Giai Via situato a fianco dell’Ospedale.
Poco oltre il Santuario della Madonna del Bus-
sone in Villa, almeno fino agli anni Cinquanta 
del secolo scorso funzionava il mulino detto di 
Varesio, che in origine era un battitoio per cana-
pa. Presso il Sangone e in prossimità della fuci-
na Giai Via, sotto l’abitato di Villa, c’erano altri 
due mulini, entrambi di proprietà Quaglia. 
Un mulino si trovava pure nel valloncello die-
tro a Mollar dei Franchi funzionante con l’acqua 
del torrente Romarolo (in una mappa del 1693 
Ramairolo), ed un altro sulla sponda orografica 
destra del Sangone presso il ponte di Pontepie-
tra.
Probabilmente ce ne saranno stati anche 
nell’area della frazione Maddalena dei quali 
purtroppo manca documentazione.
Nel Comune di Valgioie nel 1704 erano in fun-
zione due mulini; uno alla borgata omonima, 
mosso dalle acque dell’Orbana, e l’altro al Chiodrero, presso il rio di San Rocco. 
A Trana un po’ più a monte del ponte che attraversa il Sangone erano localizzati due mulini, 
nei pressi era anche attiva una fucina.
Una citazione va fatta anche per il mulino del talco situato a Sangonetto in prossimità di 
quello per cereali fatto costruire nel 1858 da Pietro Guglielmino.
Il talco estratto a Forno nelle miniere lungo il Ricciavré, veniva calato tramite teleferica 
fino in località Dirotto, poco sopra le ultime case di Sangonetto, dove veniva scaricato e 
portato al vicino mulino del Signor Tron sulla riva orografica sinistra del Sangone per la 
frantumazione.    
Secondo voci bene informate, all’inizio del XX secolo in Val Sangone, da Trana in su, si con-
tavano ben 28 mulini.

Sono rimasti in due i mulini funzionanti a Giaveno.
Vedute dell’interno del mulino della Bernardina, alla Buffa, e (a destra) del mulino du Detu, alla Ruata Sangone.

Scorcio del Mulino Varesio, da tempo in disuso. Si trova presso 
la Chiesa della Madonna del Bussone in borgata Villa a Giaveno. 
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È interessante osservare un progetto realizzato nel 1806 da un geometra di Rivalta per la 
costruzione di un mulino da edificare a Coazze sfruttando l’acqua della bealera grande di 
Villa nei pressi del capoluogo.
Il progetto (molto dettagliato) rimase solo sulla carta e non venne realizzato; se ne ignora 
la causa.
Molto interessanti sono sia il disegno dell’edificio, che la descrizione dei vari meccanismi 
necessari per il suo funzionamento.

Le macine
Discorrendo dei mulini della nostra Valle, ci si chiede da dove potessero provenire le maci-
ne in pietra usate per la riduzione in farina dei vari cereali.
Ebbene, in origine queste macine o mole, venivano prodotte qui in loco.
A Coazze già nel 1272 sono documentati certi Petro molerio e Johanne molandinario, 
ossia un fabbricante di mole e un mugnaio.
Nella bella pubblicazione “Acque, Ruote e Molini a Torino” edita nel 1988 a cura dell’Archi-
vio Storico della Città, vengono descritte le mole fabbricate nei primi decenni del Trecento 
per i mulini di Torino:
“... per trovare delle cave adatte bisognava infatti spingersi fino ai piedi della montagna, nella 
zona grosso modo compresa fra la Val Sangone e la bassa Val Susa: ad Avigliana, Trana, Vil-
larbasse, Giaveno (dove però confluivano le mole estratte a Selvaggio e a Coazze); più tardi 
anche a Vaie e a S. Antonino.”
Nel 1333 infatti, furono vendute presso Trana 18 mole destinate ai mulini di Torino, macine 
prodotte prevalentemente a Coazze e a Selvaggio. Il costo di una macina normalmente si 
aggirava fra 1 lira e mezza e le 2 lire di Vienne.
Alcune delle macine prodotte a Coazze venivano fabbricate a monte della borgata Valsi-
nera, altre nei pressi delle case della borgata Molera, altre ancora a monte di Selvaggio 



dove si trova il toponimo lu trüch dël mòle.
Anche nella zona di Ciargiùr tra Cervelli e Forno si è conservato un toponimo piuttosto 
significativo: lu Roch dël Mòle; roccia che probabilmente serviva come cava di estrazione 
per le macine del mulino (o dei mulini) di Forno.
Una curiosità la si trova nel progetto del mulino di Coazze che non venne realizzato nel 
1806, dove vengono elencate le macine necessarie per il suo funzionamento: due macine di 
Vercelli del valore di Lire 360, due macine della Morra del valore di Lire 250, due macine di 
Cumiana e simili del valore di Lire 160.

Le fucine
Il materiale ferroso presente in val Sangone veniva estratto a Forno in località le Frèire, nei 
pressi di Pian Neiretto.
Gaudenzio Claretta nel suo libro “Di Giaveno, Coazze e Valgioie”, edito nel 1859, dice che: 
“... nella regione detta delle Freire, trovasi ferro oligista micaceo a scaglie minute. Se ne coltiva 
anzi una cava, i cui strati sono dello spessore di un metro: esso è di buona qualità; siccome però 
alcune volte abbonda troppo in mica, non offre perciò sufficiente resistenza. Diede all’analisi il 
50,25 per cento in ferraccio”. Queste sono notizie del tempo in cui visse il Claretta, in pratica 
relative alla metà dell’Ottocento. La gente di Forno per indicare il luogo della cava è solita 
dire: lu gat du fer, ossia lo scavo del ferro.
Si hanno notizie certe di una Ferreria documentata a Forno già nel 1267, località in cui il 
materiale contenente ferro subiva il processo di fusione. 
Nel 1272-1273 è documentato un Furno Ferri Javenum che probabilmente si riferiva a 
quello nell’area di Pontepietra.
In epoca medievale il materiale ferroso estratto dalle ricche miniere della Bocciarda in val 
Chisone veniva portato attraverso il Colle della Meina a Forno per una prima lavorazione.
Nel libro di Giuseppe Pipino dal titolo “Documenti Minerari degli Stati Sabaudi”, edito nel 
2010, troviamo: “Nota del tributo di 40 soldi in buona moneta, pagato da Giovanni Ogerio e 
soci, per il trasporto di minerale di ferro dalla miniera della Perosa al Forno di Coazze, e nel 
1358 fra i diritti del feudo di Coazze, dei Provana, figura la terza parte dello scavo di miniere 
(gavam mine) e sono risultati scavatori abusivi della locale miniera di ferro.” 
Negli antichi documenti del Comune di Coazze, e più precisamente nei Consegnamenti del 
1433, la frazione Forno viene detta Furnum Ferrerie.
Nei Resoconti della Comunità coazzese della prima metà del XVI secolo, sono documen-
tati numerosi introiti relativi alle estrazioni minerarie, a testimonianza che quella era
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Macine sbozzate  al Pian Aschiero e nella zona della Valsinera, Coazze 
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un’attività particolarmente redditizia.
Tommaso Feyditi, consignore per la quarta parte del territorio di Coazze, nel suo Consegna-
mento del 15 dicembre del 1612, fra le sue prerogative sul feudo, dichiarava che vantava 
diritti sui mulini, sui minerali, i metalli d’oro e d’argento.
In una delle camere attigue alla cappella di Santa Caterina vicino al salone del castello di 
Giaveno, il 29 marzo 1670 ci fu l’Investitura del Rev.mo Sig. Carlo Amedeo Henrielli di Ivrea, 
vicario Generale per il Sig. Don Antonio di Savoia a seguito dell’acquisto di un mezz’ottavo 
da Filiberto Feyditi della giurisdizione del feudo di Coazze con tutti i diritti a lui spettanti 
fra cui quelli sulle miniere e i minerali. 
Accertata l’attività mineraria di estrazione, passiamo adesso alla descrizione delle fucine 
funzionanti in Valle iniziando da Coazze.
Nei Consegnamenti del 1433 sono documentate tre fucine di proprietà dei fratelli Tomma-
so e Giacomo Ferreri e un certo Peroneto Barone di Cervelli aveva una casa in prossimità 
delle fusinis cruciatam.
Nel 1508 a Forno è documentata una fucina in Ceresole, situata nell’area tra la Fossa Comu-
ne e il Rio Cevrero; nel 1547 un certo Martino Bertoleri di Avigliana era il proprietario di 
una fucina alla ressia (alla sega), fucina che già nel 1740 risultava distrutta.
Nel 1548 viene segnalato un prato delle fucine e una fucina in Magnissola.
In un documento del 14 giugno 1590 l’Ill.mo e Rev.mo Michele Bonellus Cardinale Alessan-
drino Commendatario e Amministratore del Monastero di San Michele della Chiusa, dichia-
rava di essere il custode del contratto sui mulini, le fucine, le decime sul frumento, sulla 
segale, l’avena, le capre, gli agnelli, taglie censali, servizi, formaggi e roide spettanti per la 
quarta parte a Henrico e Alessandro Orsini, Signori di Rivalta e Consignori di Coazze.
Nel 1628 una fucina viene segnalata presso il Sangone, e un’altra in vicinanza del ponte 
detto della Brandolera nei pressi del Villaretto.
Per quanto riguarda Giaveno, non avendo ancora avuto occasione di accedere ai documenti 
dell’Archivio Comunale, inevitabilmente debbo rifarmi ad alcuni testi e alle rappresentazio-
ni cartografiche.
Nel libro “Ricuperare l’immagine urbana di Giaveno” di Chiara Ronchetta, e Paola Delpia-
no, edito nel 2002, si legge: “…Pietro Roy, giunto da Tournai (nell’attuale Belgio) come mae-
stro di scuola, si fermò stabilmente a Giaveno e lì, entrato in affari con le famiglie dominanti 
del luogo, potè vedere i due figli farsi produttori di armi e arricchirsi al punto di acquisire 
quote feudali dell’antico consortile De Feis attraverso matrimoni mirati. Altri stranieri, sta-
bilitisi nel borgo nella seconda metà del XVI secolo, furono gli  Sclopi presto proprietari di 
fucine”.
E la Nota 57 riporta “Jacobus Sclopi quondam Michaelis alias Galvagnoti è il primo della 
famiglia rintracciato per ora nei documenti archivistici. All’inizio del XVI secolo risulta già 
proprietario della casa e della fucina alla ruata Sangone che conserveranno le generazioni 
successive (ACG Giaveno, Archivio storico, Catasto segnato “500’’, f. 501 v)”.
È da notare come un certo Michele Sclopi di Giaveno, soprannominato Doria, nel 1571 
quando (tra il 1569 e il 1572) venne ricostruito il campanile della chiesa parrocchiale di 
Coazze, era il proprietario di una fucina a Giaveno, che fornì le chiavarde in ferro (i tiranti) 
per il rinforzo dei muri del campanile. Probabilmente costui era il figlio di quel Giacomo 
del fu Michele.
Una curiosità: le chiavarde erano lunghe circa 6 metri! 
Nel testo citato in precedenza “Ricuperare l’immagine urbana di Giaveno”, a pag 35 si 
legge questa frase: “...e dei numerosi fabbri, citati a partire dal 1388, specializzati nella realiz-
zazione di armi da taglio, e nei secoli successivi, di pezzi d’artiglieria”.
Nella “Cronistoria del Municipio di Giaveno” di Gaudenzio Claretta infatti è riportata que-
sta locuzione: “Era provvidenziale per Giaveno, che la malignità del cielo fosse temperata 



dal fiorire del suo commercio, specialmente del ferro, e nei conti approvati dalla Camera si 
registrano per l’appunto in quest’anno (1659) lire 9142 pagate a Bartolomeo Valetti di Gia-
veno per provvista di quattromila rubi di palle d’artiglieria, a ragione di fiorini 6, e grossi 
8 ciascun rubo”.
Probabilmente le prime fucine entrate in funzione nel territorio di Giaveno, furono quel-
le situate in località Fornelli (l’attuale Pontepietra), sfruttando una derivazione da quella 
bealera che oltre l’abitato del capoluogo prendeva il nome di Rivo Botèt, e che, come si 
è detto all’inizio del racconto ha origine al Trübiu poco oltre le case di Pontepietra sulla 
sponda orografica sinistra del Sangone. Le altre fucine sorgono lungo quell’altro canale, 
che preleva l’acqua poco sotto a Pontepietra e che scende in direzione della parte bassa del 
territorio di Giaveno.
Si ha notizia che il 2 dicembre 1430 Pietro Seyturier dei baroni di Refort e parente dell’Aba-
te della Sacra Giovanni Seyturier, concedeva in albergamento una fucina a Pontepietra ai 
fratelli Giorgio e Antonietto Carcagni. 
In quel borgo, lungo la strada che  conduce a Coazze, si trova un gruppo di case dette a cań 
Tunìń, ossia presso la proprietà di un certo Antonietto, forse l’Antonietto Calcagni citato 
poc’anzi.
Nel libro “1000 Anni di Storia Giaveno 31 luglio 1001-2001” edito nel 2002 a pag. 54  vi 
è questa annotazione : “La Torre Garola era dei Calcagno, una famiglia che al Fornello e alla 
Buffa si dedicava alla lavorazione del ferro”.
In una mappa realizzata nel 1693 al tempo del Catinat, a Giaveno vengono segnalati tre 
martinèt, e “martinet” è un termine francese che significa grosso maglio, ossia fucina; due 
di questi erano attivi nella parte bassa di Giaveno, sul canale che preleva l’acqua dal Sango-
ne sotto Pontepietra, e un altro alla ruata Fasella in prossimità del Torrente Ollasio.
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La mappa di Varin de la Marche 
realizzata nel 1693 si trova nel 

volume “Fortezze alla moderna” 
a cura di Micaela Viglino Davico 
pubblicato sotto l’egida della Re-
gione Piemonte - Assessorato alla 

Cultura - Celid, ottobre 2005. Nella 
porzione di mappa qui riportata 

sono stati numerati i 3 “martinèt”, 
due sul “biàl” e uno sull’Ollasio 

(“Nolasio” sulla cartina).
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Nella rappresentazione cartografica realizzata tra il 1764 e il 1772, a Giaveno risultano in 
attività almeno quattro fucine di proprietà: Sciè, Baretti, Giai e Vech sempre sullo stesso 
canale che scende da Pontepietra. 
Sul sito dove sorgevano le fucine Giai (Via), in seguito venne costruito lo stabilimento car-
tario dei Franco, passato a Tarizzo e infine a Reguzzoni.

Più particolareggiata la mappa catastale realizzata nel 1805 sotto il governo napoleonico 
dove sono segnalate diverse fucine dette in quel caso forge.
A Pontepietra se ne segnalano tre lungo quella stradina tortuosa che scende da via Coazze 
a cań Bergé fin dietro alla chiesa del borgo.

In questa mappa del 1772 si vede come fucine e battitoi si susseguissero lungo il bial che scendeva da Pontepietra.  Nella seconda 
metà dell’Ottocento alimenterà le prime industrie, mentre oggi si limita a scorrere placido accanto alla zona industriale giavenese.

In questa mappa del cata-
sto napoleonico del 1805 si 
notano le forge a monte del 
Sangone. 
Una in particolare sorgeva 
dove nel Novecento verrà 
costruita la chiesa della 
borgata Pontepietra.
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Che genere di manufatti uscivano da queste forge?
Fonti orali narrano che si lavorava il ferro per la Repubblica di Genova.
A Giaveno oggi giorno si trova ancora la cosidetta stra du fer, il probabile percorso del fer-
ro che veniva portato in direzione di Avigliana, indi verso la pianura e oltre.
Probabilmente i manufatti che uscivano da questi opifici erano anche attrezzi da lavoro. 
Qualche elemento in più lo si ritrova nel libro “L’attività mineraria metallurgica nelle 
Alpi occidentali nel medioevo: Piemonte e Valle d’Aosta fonti scritte e materiali” di Gior-
gio de Gangi (2001), dove sono riportate queste note:
a pag. 56     “centri principali sono Giaveno e Coazze” 
a pag. 59     “quidam magister de Covacis qui fecit gladios et gladias nota 403”.
Nei Consegnamenti di Coazze del 1442, certi Bertolotto e Giacomo del fu Antonio figlio 
di Pietro Giacomino di Coazze, dichiaravano che dovevano fornire al feudatario residente 
al castrum, ossia al castello di Coazze: duas scutellas, duos incinssorus et duo catinos 
fuste.
Analoga fornitura dovevano procurarla anche Giovanni, Vieto e Stefano del fu Marchioto 
Periale di Coazze: tres scutellas, duo incinssoris et duas parte aliorum et totidem cati-
nos fuste.
È da notare che tutte le persone predette abitavano a Forno.
L’unica testimonianza materiale che io conosca rimasta di quelle antiche lavorazioni, è un 
tipico martello da fabbro rinvenuto da mio padre nel materiale residuo della lavorazione 
del ferro (maciafèr) nell’orto vicino alla casa di famiglia, in località “al füsinè” a Sangonet-
to; qui anticamente era localizzata una fucina, già in rovina nel 1740.

                  Guido Lussiana
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Da anni il cevrin, antico formaggio della Val 
Sangone, è entrato a far parte dei Presìdi Slow 
Food e del Paniere dei Prodotti Regionali del 
Piemonte (vedi a lato la stagionatura del ce-
vrin in un alpeggio della Val Sangone). Come 
è noto, la Fondazione creata da Carlin Petri-
ni si propone di promuovere le produzioni 
agro-alimentari tipiche di un dato territorio, 
valorizzandone le peculiarità e favorendone 
la commercializzazione su scala ben più vasta 
dell’ambito  di origine. Il modello si è rivelato 
in grado di premiare il lavoro e la creatività de-
gli operatori che si propongono di coniugare la 
qualità dei prodotti e il giusto riconoscimento 
economico del proprio impegno, con il rispetto 

della tradizione e la promozione dei valori di un’economia sostenibile. I Presìdi Slow Food 
nel campo della produzione casearia sono presenti prevalentemente in ambiente montano, 
dalle Alpi, agli Appennini, ai Carpazi, al Caucaso. Le ricadute positive in termini economici 
e sociali sulle comunità coinvolte stanno stimolando il recupero di consapevolezze che han-
no come oggetto la difesa dell’ambiente e della biodiversità, e stimolano scelte di resistenza 
propositiva e non sterilmente recriminatoria, ai processi di omologazione culturale tipici 
della globalizzazione.
Appartenendo a una delle famiglie che hanno contribuito a salvare la tradizione del cevrin, 
non posso che rallegrarmi del suo attuale momento di gloria. I miei genitori, Amabile e 
Riccardo, originari di Forno di Coazze, ne hanno continuato la produzione in tempi in cui 
il tradizionale formaggio rischiava di diventare l’anacronistica espressione di un mondo in 
via di liquidazione. Quanto cercherò di raccontare, proviene da ricordi risalenti agli anni 
’60 e ’70 del secolo scorso. Come avveniva in ogni famiglia contadina, dovevo allora ren-
dermi utile, con mio fratello Claudio, nella piccola azienda che i miei genitori avevano in 
Giaveno, cercando di conciliare lavoro e impegni scolastici. Nella nostra fattoria si svolgeva 
la filiera  completa che comprendeva 
la produzione del foraggio in estate, 
il pascolo in autunno, i lavori della 
stalla, la produzione del formaggio e 
la sua commercializzazione diretta. 
Particolari cure erano riservate agli 
animali produttori del prezioso latte: 
mio padre aveva in materia le idee 
piuttosto chiare. 
Le mucche erano in genere  di razza 
savoiarda, dal mantello rossiccio e 
dai grandi occhi espressivi.
Tra le capre si prediligevano quelle 
mute, cioè senza corna, preferibilmente dal mantello bianco (come nella foto qui sopra): 
tra di loro non poteva mai mancare la capretta che potesse degnamente portare il nome 
“Bianchina o Fiocco di neve,” prediletti da mia madre.

Memorie di un piccolo venditore di cevrin 
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Per essere ammesso nell’olimpo di Slow Food, un prodotto agroalimentare deve rispettare 
un disciplinare che ne regola le modalità di produzione e ne definisce le caratteristiche 
organolettiche, garantendogli un buon grado di omogeneità qualitativa e favorendone la 
promozione presso i consumatori. Il prezzo della consacrazione non è però privo di sacrifi-
ci e sconta una sorta di impoverimento, specie se ci si riferisce a un contesto temporale in 
cui la montagna era ancora abitata e nei montanari rimasti sussistevano legami tenaci con 
le diverse espressioni di una tradizione dura a morire. 
Mi pare perciò utile anteporre ai ricordi personali alcune considerazioni  di tipo generale.
Lo specifico disciplinare definisce il ce-
vrin un formaggio di latte misto di vacca 
e capra, preferibilmente la camosciata 
delle Alpi, (un esempio, nel gregge del-
la foto a lato nel vallone della Roussa) 
sottoposto preventivamente al processo 
della pastorizzazione.
Nel tempo a cui mi riferisco non esisteva 
di fatto un solo tipo di cevrin: diverse era-
no le varietà, tante quante erano le tradi-
zioni famigliari di caseificazione. Poteva-
no variare i procedimenti di cottura del 
latte: la gamma delle temperature a cui 
veniva sottoposto prima del processo di 
cagliatura variava da valori affini a quelli 
della temperatura corporea fino a tem-
perature prossime al punto di bollitura; 
non mancava però chi, anche nella produzione del cevrin, utilizzava latte crudo, a volte 
lasciato inacidire naturalmente.
Variabili erano anche le proporzioni con cui venivano miscelati latte vaccino e  latte capri-
no: proporzioni che erano soggette alle oscillazioni della disponibilità del latte di capra, 
che, massima nei mesi primaverili, nella stagione dei parti e dell’allattamento, andava pro-
gressivamente diminuendo fino a cessare in autunno, dopo l’estro e la fecondazione. Per 
questo il cevrin è un formaggio tipicamente estivo.
Il sapore ed il profumo erano condizionati anche dai tempi e dalle modalità di maturazio-
ne (generalmente tre mesi) e dalle caratteristiche degli ambienti in cui questa avveniva. Il 
luogo ideale per la maturazione era il crutin, tipica pertinenza degli alpeggi consistente in 
un antro in genere seminterrato, dai muri di pietra e il tetto di lose ricoperte di zolle, con 
il pavimento di terra battuta e non di rado solcato da un rigagnolo di acqua freschissima. 
Nelle fattorie di fondovalle l’equivalente del crutin di montagna erano locali, in genere can-
tine, dalle volte a botte e dagli spessi muri intonacati e lucidi di umidità. Un elemento molto 
importante era il buio, che scoraggiava le incursioni inopportune dei micidiali mosconi e la 
conseguente comparsa nel formaggio delle loro larve, i gianin, che da alcuni erano conside-
rati un valore aggiunto e da altri un comprensibile motivo di disgusto.   
La consistenza della pasta poi variava, a seconda che si impiegasse latte intero, parzialmen-
te scremato, o scremato più a fondo (compatibilmente con i mezzi primitivi con cui si pro-
cedeva alla scrematura): ne derivava una gamma di consistenze piuttosto varia, che andava 
da una pasta burrosa, che si “scioglieva in bocca”, ad un tipo di pasta ruvida e gessosa che 
quasi si sgretolava al taglio. 
Importanti erano inoltre le caratteristiche dei pascoli. Il cevrin è considerato un formaggio 
d’alpeggio legato al territorio della Valsangone. 
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Ma, a onor del vero, va detto che alcune famiglie valsangonesi monticavano d’estate anche 
fuori dei  suoi confini: la mia famiglia, ad esempio, negli anni ‘20 saliva agli alpeggi Mustio-
ne e Pian delle Cavalle nella valle del Gravio. Prerogative di buona qualità presentavano 
d’altra parte anche i formaggi prodotti nelle fattorie della campagna giavenese.
Esaurite le premesse di carattere “tecnico”, per il piccolo venditore di cevrin  è giunto final-
mente il momento dei ricordi personali e delle considerazioni nostalgiche.
Sabato mattina, marcà ‘d Giavèn, “mercato ebdomadario” nel linguaggio dotto dei docu-
menti comunali: appuntamento importante non solo per i giavenesi. Con sole, pioggia, neve 
o vento i marcandin di buon mattino allestivano i loro banchetti. Già allora vi si poteva 
trovare ogni ben di Dio: capi di abbigliamento, calzature, ferramenta e strumenti di lavoro, 
alimenti e ghiottonerie varie. Mi  ricordo come fosse ieri l’acquolina che mi procurava la 
contemplazione del banco degli acciugai con  la loro parata di grandi contenitori di latta 
colmi, oltre che di acciughe sotto sale, di tonno, di olive e antipasti. Il primo saluto era per 
quel signore allampanato nel suo camice grigio che mi parlava della Val Maira e di Dronero, 
suo paese di origine. Quei nomi evocavano in me suggestioni da “ultima Thule”. 
Il mercato dei produttori locali di formaggio ha in qualche modo seguito la crescita urbani-
stica del paese. La sua antica collocazione era lungo le vie che adducevano a piazza Sant’An-
tero e sulla piazza stessa, in pieno centro storico: vi si trovavano negozi  leggendari come 
il salumiere Carmelin, la minuscola  drogheria di Regina (nostra fornitrice delle considere-

voli quantità di pepe 
indispensabili, come 
il sale e l’aceto, per 
la mistura usata per 
il settimanale trat-
tamento riservato al 
cevrin). Nella locanda 
du Narle, i montanari 
potevano trovare una 
minestra calda (büsé-
ca), un pintone di vino 
e una bracciata di fie-
no per i muli, come in 
un’antica stazione di 
posta.
Verso la fine degli 
anni’60, il mercato 
venne trasferito poco 
più a valle in piazza 

Sclopis, (nella cartolina d’epoca, l’angolo che dà su Via San Rocco) al cospetto di altri nego-
zi di grido: la fruttivendola Burla, il macellaio Talin, il vinaio Boffa e la gentilissima Adriana, 
titolare di una bottega di alimentari, che mi aveva preso a benvolere e mi commissionava  
ogni sabato una mezza dozzina di tome fresche. Il tabaccaio Duminin era il nostro fornitore 
di sale marino del monopolio di Stato, confezionato allora in sacchi di juta grondanti sal-
mastro.
L’approdo dei banchi in piazza Mautino, espansione coperta della centralissima piazza Mo-
lines, stranamente non era risultato gradito alla maggior parte dei venditori, forse per un 
innato spirito di resistenza alle novità o forse per quel senso di anonimato ispirato da una  
struttura senz’anima eretta sacrificando la storica ala.
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Quando il campanile suonava le sette, il nostro banchetto era pronto da 
tempo, lindo, fasciato su tre lati da una striscia di tela immacolata fresca 
di bucato. Sotto un piano di vetro e legno era esposta in bella mostra la 
produzione  di tome di pezzatura medio-piccola per le quali era rino-
mata mia madre: le tume d’la Amabile (a lato nelle foto: il riscaldamento 
del latte al focolare, la salatura delle tome e la stagionatura sulla paglia 
di segale. Archivio famiglia Livio Lussiana). A partire dal mese di settem-
bre, pudicamente imboscata sotto il banchetto, non mancava una cesta 
ricolma di cevrin. Ne venivano esposte solo un paio di forme, giusto per 
segnalarne la disponibilità.
La prima parte della mattinata non vedeva in genere un grande afflusso 
di compratori verso la nostra postazione. Mi toccava assistere presso-
ché sfaccendato e con una punta di invidia a una processione di gente 
frettolosa e quasi furtiva verso il fondo del mercato, dove i produttori 
provenienti da Forno esponevano in ceste e gerle di vimini i propri pro-
dotti, grezzi e ruspanti, sinonimo per molti di indiscussa genuinità, che 
andavano letteralmente a ruba. 
Gli acquirenti erano per lo più contadini delle borgate, che avevano una 
gran fretta di tornare al lavoro in cascina. 
A metà mattina cominciava finalmente la ressa davanti al nostro ban-
chetto. Si trattava di massaie provenienti dal centro o dall’immediato 
concentrico (tanto indaffarate e frettolose durante gli acquisti, quanto 
dotate di una certa riserva di buon tempo se si trattava di scambiare 
due ciacole nei crocicchi di comari), di artigiani, operai e commercianti: 
un pubblico “borghese” di buoni conoscitori che puntava a colpo sicuro 
al prodotto del momento, edotto sulle caratteristiche del formaggio di 
campagna legate al clima e alle stagioni. In tarda mattinata arrivavano i 
compratori provenienti dalla città o dalla cintura, in cerca del prodotto 
“etnico” (già allora) da esibire nelle cene tra amici. In questo pubblico 
variegato si annidava spesso l’insidia, costituita in genere da signore 
in ghingheri, che al contatto visivo e olfattivo col cevrin si tappavano 
ostentatamente il naso e lasciavano planare sul malcapitato e timido 
piccolo venditore sguardi obliqui misti di commiserazione e riprova-
zione.  
Ma venuto il tempo dei funghi, delle castagne e dei camini fumanti, nei 
pomeriggi dei fine settimana l’aia di casa mia 
si animava e il cevrin diventava il protagonista 
assoluto. Arrivavano dalla Val Chisone (li chia-
mavamo i vitun, e il significato di questo vocabo-
lo mi sfugge tuttora), dai paesi dietro il Musinè 
(quanto mi pareva lontana e mitica Val della 
Torre…) e da Lanzo. Qualcuno si spingeva fin 
qui da oltre le colline torinesi e dai centri della 
pianura. Ne arrivavano persino dal Monferrato 
e dall’Astigiano: erano spesso gli stessi verso le 
cui vigne ci si dirigeva in pellegrinaggio al tem-
po della vendemmia, per vivificare con apporti 
di uva generosa gli slavati mosti locali. Qualcuno di questi ultimi clienti aveva avuto occa-
sione di gustare il cevrin, accompagnato da una bella fetta di pane, al momento di siglare il 
contratto con una stretta di mano e un buon bicchiere spillato direttamente dalla botte per
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l’occasione, nella cantina profumata di mosto.
Il formaggio povero e un po’ snobbato a livello locale conosceva così il suo momento di 
gloria. E i miei genitori si vedevano finalmente ripagati dell’impegno e delle preoccupazioni 
legate alle incognite che il lungo periodo di conservazione poteva riservare, nonostante la 
stretta sorveglianza e le cure profuse quasi quotidianamente. Per non parlare del timore 
che le norme igieniche in materia di produzione degli alimenti, sempre più stringenti, po-
tessero portare definitivamente al tramonto della produzione tradizionale. Un problema 
particolare era legato alla difficoltà di approvvigionamento della paglia di segale, elemento 
indispensabile per un maturazione ottimale, dopo la scomparsa dei fedeli fornitori dei Giai 
e della Merlera nella valle del Romarolo, e di Ruata Gioana in quel del Gin (Valgioie).  La 
maturazione sulle stuoie, in locali dalle piastrelle lucenti, non risultava altrettanto soddi-
sfacente. 

Cevrin di Coazze è dunque la denominazione ufficiale di Slow Food.
Riguardo a questo aspetto vorrei esporre una tesi che mi è cara.
La tradizione del cevrin ha le sue radici in Forno, che sul piano amministrativo è sempre 
stata una frazione di Coazze. Il merito di averla tenuta viva viene però rivendicato da pro-
duttori che avevano scelto la via dell’emigrazione: un processo iniziato nei primi decenni 
del secolo scorso e protrattosi fino agli anni ’60.
Le mie famiglie, paterna e materna, ad esempio, avevano casa e campagna a Giaveno fin da-
gli anni immediatamente successivi la Grande Guerra. La diaspora aveva come meta  prefe-
renziale Giaveno, con le sue campagne fertili e pianeggianti e il fervore della vita cittadina. 
La maggior parte di questi migranti continuò a dedicarsi ad attività agro-pastorali, a tenere 
mucche e capre e a produrre formaggi secondo le usanze degli avi. Alcuni di essi mantenne-
ro duraturi legami con le borgate natie e gli alpeggi di altura, dove continuarono a condurre 
le loro mandrie nel periodo estivo.
A partire dagli anni a cavallo tra Ottocento e Novecento, Coazze si era andata imborghesen-
do, sotto l’influsso dell’industrializzazione (cartiere e jutifici) e della vocazione a divenire 
luogo di villeggiatura, anche di classe. Parallelamente, nelle sue campagne l’allevamento 
bovino e caprino diveniva un’attività sempre più marginale. Nei racconti di quei migranti 
mi è capitato di ascoltare  recriminazioni ricorrenti nei confronti di un caplieu (capoluogo) 
imperdonabilmente distratto nei confronti dei problemi delle borgate del Forno e dell’In-
diritto, in quei tempi ancora intensamente popolate. Da questi elementi, oltre  che da fat-
tori che andrebbero ricercati nei risvolti di una storia ormai quasi millenaria, potrebbe 
dipendere la presunta difficoltà degli abitanti di Forno a riconoscersi in un comune senso 
di appartenenza con il capoluogo, nonostante la stretta condivisione dell’uso della parlata 
franco-provenzale.   
La denominazione Cevrin di Coazze appare quindi formalmente ineccepibile, per quel che 
evoca delle origini del prestigioso formaggio. Gli alpeggi dove vanno ricercate le sue radici 
sono  tutti situati sul territorio coazzese: Arp du Preve, Sellery damun e daval, Barma, Ricia-
vrè. Di schietta discendenza coazzese sono anche le famiglie dei produttori storici: Ruffino, 
Versino, Lussiana. Ma la definizione Cevrin della Val Sangone apparirebbe più rispettosa 
delle diverse fasi della sua storia (compreso il salvataggio e il recupero della tradizione) 
e più consona all’attuale distribuzione dei produttori, sparsi imparzialmente negli ambiti 
comunali sia di Giaveno che di Coazze.

                                                                                        Livio Lussiana
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Sono nato al Pasché di Giaveno e ci sono vissuto per oltre vent’anni prima di trasferirmi in 
un’altra zona. A distanza ormai di parecchi decenni da quegli anni infantili e giovanili, i ri-
cordi sono ancora ben impressi e vivi nella mente. Così, prima che un certo “mondo di casa 
nostra” venga inevitabilmente dimenticato, penso possa essere interessante richiamare 
per i lettori del Bollettino e per i giavenesi alcuni ricordi e momenti di vita borghigiana che 
risalgono agli anni ’50-’60 del secolo scorso; in particolare vorrei ricordare alcuni “perso-
naggi” del Pasché che si distinguevano per il loro modo di fare o di rapportarsi con gli altri, 
abituati a ricorrere all’ironia e all’arguzia nel loro modo di agire o di esprimersi, cosa che 
suscitava sempre un senso di ilarità e di simpatia in chi li incontrava.
Pasché: quale sia l’origine esatta di questo toponimo non mi è dato saperlo (è interessante 
il fatto che questo stesso termine viene usato anche in altre località del Piemonte, come ad 
esempio Avigliana o Rivarolo, per indicare una determinata zona del paese). Il Pasché di 
Giaveno è di una certa ampiezza: la parte sud-est comprende il territorio sin oltre la cappel-
la Valletti sulla strada per Avigliana, poi scende a comprendere la zona dell’ex-seminario, 
quindi risale la valba (Via Seminario) sulla sinistra orografica dell’Ollasio, include poi il 
parco comunale, il municipio, Via delle Scuole (il cosiddetto cantùn du Merlu), il Pacchiotti, 
l’attuale Istituto Pascal, la cascina Molines (oggi Biblioteca comunale), l’arco della Taravel-
lera, la Torre del Mariùn, lo stadio comunale, le “Case Fanfani”, Gischia-Ollasio, e sale oltre 
la Cà du Merda sino alla giaséra  (ghiacciaia) e a Ruata Ollasio.
La festa del Pasché è sempre coincisa con la festa della Madonna del Carmine a metà luglio. 
Mi racconta la signora Anna dei Ressia che quel giorno dal borgo partiva la processione per 
andare alla messa celebrata alla Capéla ‘d Valet. I nostri vecchi raccontavano che nell’attua-
le Piazza Colombatti (dove è ora ubicata la sede CAI) sorgeva un campanile di colore blu che 
fu abbattuto per allargare la piazza; cosa che diede origine al detto: Chi du Pasché a l’han

Il Pasché di Giaveno negli anni ’50-’60 
del Novecento

La gente del borgo: “personaggi” e scampoli di vita vissuta

Angolo caratteristico del Pasché - Cartolina d’epoca (prima metà del 900)
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vendü u ciuché për fé ‘d dné (Quelli del Pasché hanno venduto il campanile per fare soldi). 
In altre occasioni si recitava il Rosario in una zona centrale della borgata presso il pilone 
della Madonna Nera (in primo piano a destra, nella cartolina d’epoca). La sera della festa 

si svolgeva la parte non religiosa, con i balli sul 
Punt ‘d Moda sopra l’Ollasio, accompagnati da 
un’orchestrina locale dove figuravano fisarmo-
nica, tromba, sax e clarinetto. Era la volta in cui 
i ragazzi spendevano i loro piccoli risparmi per 
lanciare le füsëtte.
L’impresa agricola più importante del borgo era 
quella du Gepu ‘d la sitadela, (erano originari di 
Ruata Gioana di Valgioie e affittuari della Cascina 
Molines) con tutta la sua famiglia patriarcale, che 
ho avuto modo di conoscere: la moglie Teresa, 
sempre vestita di nero con in mano l’immanca-
bile scapin e i fer da lana per non perdere tempo; 
poi il figlio Carlu, alto e aitante, con un enorme 

portafoglio da negusiant ‘d le bestie. Un amico mi racconta che, quando al mattino andava 
a prendere il latte fresco, vedeva Carlu mangiare pan e fische d’ai messe precedentemente 
a essiccare sulla parte alta del camino di casa, accompagnando questo pasto piuttosto ro-
busto con ‘n bun bicer ‘d rus (un bicchiere colmo di vino rosso). Questo Carlu era inoltre co-
nosciuto con il soprannome di Gheri Cuper  (Gary Cooper) per la somiglianza con il famoso 
attore americano; aveva figli sempre indaffarati nel lavoro agricolo in casa o in campagna 
e nipoti che scorrazzavano in continuazione  qua e là nell’aia. Il momento più bello per noi 
ragazzi che frequentavamo la cascina erano i giorni della trebbiatura, con la presenza per 
un giorno o due della machina du gran, la trebbiatrice che arrivava in cascina somigliando 
a un lungo treno: in testa il trattore a testa calda, poi la trebbiatrice, quindi l’imballatrice 
e a volte anche due carretti con varia attrezzatura meccanica. Fantastico ed esaltante il 
momento della trebbiatura, con l’enorme polverone che si sollevava e noi ragazzi a tiré i 
fil fer per l’imballatrice (ci davano qualche soldino…). A sera poi i casiné, a lavoro ultimato, 
consumavano suta u porti (sotto il porticato della cascina) una gran cena, con i pintùn (bot-
tiglioni) di rosso che si svuotavano velocemente. Noi ragazzi di soppiatto ci intrufolavamo 
al piano di sopra nella stanza delle mele (solo pensandoci, sento ancora adesso quel profu-
mo delizioso …) e nella stanza adiacente dove era stato portato il grano appena trebbiato. 
Nascosti agli occhi degli adulti, giocavamo a nuotarci dentro…; una volta ci hanno sorpresi e 
ovviamente ci hanno scacciato senza tanti complimenti con qualche patùn (scapaccione)… 
e noi, ben zitti, ce la siamo filati via, consapevoli che la nostra era  stata una marachella!
Durante un anno di particolare siccità donne e ragazzi hanno organizzato una piccola pro-
cessione lungo il campo di granoturco dove ora sorge lo stadio. Casualità o miracolo? Fatto 
sta che il giorno dopo la pioggia è arrivata!
Nel vicino torrente Ollasio nuotavano parecchi pesci: i verniröl, le fërse, alcuni barbu e qual-
che trotella. Spesso si vedeva passare Tessa padre, di Gischia Ollasio, con la cavagnola a 
spalle e la canna. Effettivamente di pesci se ne prendevano parecchi, ed erano gustosissimi. 
Va ricordato che l’acqua che correva allora nell’Ollasio era limpidissima. Acqua ancora più 
pulita era quella che correva nel Tortorello, pur con minore portata. A volte da ragazzi nel 
suo letto ci costruivamo una löja (un piccolo invaso d’acqua) con le mute (zolle di fango e 
erba) e le pietre sistemate sopra, in modo da poterci sguazzare dentro con qualche brac-
ciata.
I giochi di noi ragazzi erano numerosi e diversi. Tra questi, il “Sette e mezzo” con le carte da 
gioco nei giardini pubblici, d’estate, sotto il fresco delle chiome degli alberi. “Puntavamo”, 
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cioè mettevamo in palio tra noi i giornalini: Topolino, Paperino, Tex … Si giocava poi con le 
figurine (le plance) lanciate contro i muri, cercando di coprire (a crövi) quelle degli avver-
sari. Oppure si armeggiava con i palet ‘d losa o ‘d fer (pezzi di ardesia o di ferro di forma 
piatta) per colpire il mazzo di plance, e ovviamente la gioia era massima per chi riusciva a 
far volare in alto le figurine e a spargerle tutto intorno. Altro intrattenimento era quello con 
le biglie, che si mettevano in fila una dietro l’altra cercando poi di colpirle con una biglia 
più grossa lanciata da una distanza stabilita (il cosiddetto gioco del pàpalo). Si utilizzavano 
biglie di terracotta, di vetro e, un po’ più grandi, di acciaio. Più se ne possedevano di vetro, 
più ci si sentiva fortunati e “ricchi”; possedere un biglione d’acciaio procurava il massimo 
della  felicità, perché questo consentiva di giocare “a cinghia”, dove con questo biglione si 
cercava di colpire dall’alto una biglia più piccola, lasciandolo cadere dalla distanza di circa 
un metro sulla sua verticale.
Era tradizione che il giorno di Pasqua gli uomini del Pasché dai 15 ai 40/50 anni andasse-
ro a mëssa prima (la Messa celebrata di buon mattino), per fermarsi al ritorno presso la 
Trattoria del Sole (la Ciambreta, così raccontava mia nonna) da la Silvia e u Cecu (ora Bar 
Garden) a mangiare le acciughe al verde e i tumìn ‘d l’ula (i tomini lasciati maturare con 
olio e sapori in un recipiente di terracotta) per una colazione “da uomini”: inevitabilmente, 
con l’aggiunta del buon vino venivano allo scoperto le prime barzellette lascive (crin-e) o le 
prime bestemmie… dopo aver appena ricevuto la Comunione! U Cecu era anche una perso-
na altruista come volontario nei Vigili del 
Fuoco: inforcato il cappello cun l’ala (con 
la visiera) e la paletta, fermava il traffico 
per far uscire l’autopompa dalla caser-
ma dei Vigili (ora sede della sezione CAI 
Giaveno) e consentirle la precedenza, in 
quanto di fianco al municipio la strettoia 
(ora Piazza Papa Giovanni XXIII) costitu-
iva un passaggio critico, come si può ben 
notare qui a lato nella cartolina d’epoca, 
con visuale dal ponte sull’Ollasio. 
Mio padre allora aveva ancora la vigna 
vicino al Tortorello e produceva il vino 
per la famiglia. I giorni della vendemmia 
erano una festa: i vicini venivano ad as-
saggiare nel nostro magazzino la prima 
spillatura e a chiacchierare di tutto un po’… Nella vigna si mettevano anche i trabucet (le 
trappole) per preservare i grappoli dagli uccelli e per catturare passeri e merli: non sembra 
vero a ripensarci, ma anche un piatto d’usej ‘n ümid (di uccelletti in umido) aiutava a “tirare 
avanti”.  
Mia nonna Nina faceva la pantalonista da uomo, mentre la Rita du Gros faceva la maglie-
rista. Era quindi abitudine che le donne del Pasché si recassero a chiacchierare (a “fare 
gossip”, si direbbe oggi) nei due …“salotti buoni” del borgo!
Anche l’ex campo sportivo (ora sede dell’Istituto Pascal) era un luogo di aggregazione do-
menicale. Giocava allora una bella squadretta di dilettanti molto forte. Il pubblico stava ai 
lati della riga bianca a tifare, spesso con una frase che ora può farci sorridere: “Olio mi-
nerale! Per battere il Giaveno ci vuol la Nazionale!”. Cosa curiosa e che costituiva un certo 
handicap per i giocatori era il fatto che  il campo aveva un dislivello di circa cinque metri tra 
una porta e l’altra, cosicché comunemente si diceva: a batu ‘n sü, oppure a batu ‘n giü. 
Ricordo una partita amichevole tra scapoli e ammogliati della Buffa, che per quasi due 
ore è stata una risata unica! A quei tempi quasi tutti, ancor più alla Buffa che al Pasché, 
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erano conosciuti con i stranom, i soprannomi. L’organizzatore che diede inizio all’evento 
era u Budìn il pittore, che con tanto di megafono si mise ad annunciare i nomi dell’arbitro 
e dei calciatori con tanto di soprannome. L’arbitro, l’avucat (l’avvocato),  si presentò con 
il fischietto e il dësviarìn (la sveglia vecchio modello con le campanelle sopra): il tutto era 
attaccato al collo con una cordicella e pencolante sulla pancia a mo’ di cronometro. Fu uno 
spasso la chiamata dei calciatori, ognuno col proprio soprannome: Pleta, Plìssu, Padamàn-
ca, Girèla, Burièt, … e via dicendo. Risate anche durante il match: gli atleti, poco preparati, 
spesso ruzzolavano a terra in modo goffo, innescando l’ilarità nel numeroso pubblico pre-
sente!
I “personaggi” più caratteristici abitavano per lo più nella parte mediana del borgo. Ini-
ziando dalla parte alta, il primo che ricordo è “Mario all’occorrenza”, Mario ‘d la Giasera. 
Personaggio piuttosto strambo ma discretamente colto e arguto, si spostava sempre con 
la bici per mano, e gli immancabili scarponi e lo zaino a spalle. Ogni tanto si fermava a de-
clamare poesie e rime, e ne aveva per tutti. Con la mano alla bocca ad amplificare la voce, 
iniziava: “Il papa…all’occorrenza…” e avanti a declamare. In via Selvaggio si incontrava Gian 
di Dio, detto anche u Babi per la stazza e la particolare andatura goffa, insieme con la sua 
compagna “la Maria d’Italia”: con quattro vacche, per percorrere cinquanta metri di strada 
impiegavano circa mezz’ora zigzagando, con le bestie che imbrattavano la strada di grosse 
büse con gli sbrincc (grosse cacche con gli schizzi), causando una bella coda di auto, nono-
stante queste fossero ancora poche in quegli anni.
C’erano poi i Tresa con Walter “Garrincha”, per la somiglianza con il noto calciatore suda-
mericano dell’epoca, anche lui calciatore nella squadra del “Giaveno”, ma pure amante del 
buon bicchiere…
In Via Taravellera c’era u Giuanìn du Raièt e la moglie la Maria ‘d camisa, che voleva sempre 
morire giovane, mentre è arrivata alla bella età di cento anni annusando la presa (la polvere 
di tabacco da presa). U Giuanin, simpaticissimo e buon muratore da giovane, raccontava 
sempre del Carso e della Grande Guerra, ma narrava anche storielle da far ridere alle quali 
non credeva neppure lui! Un giorno stava piastrellando un locale dal fré Cambrin e doveva 
sistemare un tubo nel pavimento: “Uri lu ‘nvisu, e… zanzan, tut a post!” (Ora lo avvito e …
zanzan, tutto ben sistemato!). Da quel giorno è diventato anche Giuaninzan-zan.
Il cortile dove abitava più gente e che ricordo volentieri era la curt di Ressia, dove spesso 
mia nonna mi accompagnava ed era un momento piacevole per entrambi. I Ressia erano 
chiamati così perché già i loro antenati facevano i ressiàire, segavano cioè i tronchi di le-

gno con gli strumpùr (grossa sega manuale) per ot-
tenere assi da lavoro. La famiglia in quegli anni era 
così composta: Arturo, che vedevo quasi sempre con 
le vacche e lu cartùn (come si può vedere nella foto 
a lato, davanti alla Torre del Mariun) e la Giuseppa 
sua moglie, sempre con il foulard scuro sul capo; 
c’erano poi i tre figli, che avevano qualche anno in 
più dello scrivente. Vi era poi la sorella di Arturo, 
magna Angeli-na: brava donna, buona di animo, un 
po’ ingenua, parlava molto ma sentiva poco; succe-
deva che la incontravi, parlavi e la salutavi, ma lei già 
avanti di cinquanta metri continuava a discorrere… ; 
talvolta, confondendosi bonariamente, usciva con 
una frase del tipo: “Me frel la Fina, mia sör lu Turo”… 
(Mio fratello la Fina, mia sorella Arturo…). La sorella 
era appunto la Fina, che viveva con il marito Michel: 
una coppia poco loquace, piuttosto riservata.
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Una figura caratteristica era Barba Giuàn, detto Màchina, con la moglie Cristina. Era chia-
mato così perché era una forza della natura: nel momento della trebbiatura prendeva in-
sieme anche due balle di paglia per portarle sul fienile salendo la scala a pioli. Era anche un 
atleta: arrivava sempre primo nella saltuarie corse nei sacchi che si facevano in borgata. Dai 
Ressia il personaggio più stravagante era Abele Vai, u Bele, non della famiglia dei Ferraud, 
ma abitante in un alloggetto del cortile, che si è poi trasferito ad Almese dopo il matrimo-
nio. Aiutava tutti nella stalla, dove a volte faceva il teatro dei burattini con tanto di trama e 
copione, con gli spettatori, piccoli e grandi, seduti in circolo sulle balle di paglia. Altre volte 
riuniva tutti nel cortile, metteva al balcone i paramenti del Corpus Domini, poi “celebrava 
la messa” a modo suo, … anche senza ordinazione sacerdotale! Era insomma un arguto 
burlone, il comico  “showman” del Pasché. Non si sentiva però mai pronunciare da lui una 
bestemmia o una parola dissacrante: non era suo intento oltraggiare la religione, ma solo 
far divertire in modo semplice la gente.
Un caseggiato più sotto, nel cortile degli Strabela abitavano la Teresina e u Pinot Baterìa. 
La moglie lo andava a raccogliere su ‘dla Brecia e sul ponte di Moda, perché con qualche bic-
chiere in più u Pinot impiegava mezza giornata per arrivare a casa tra una caduta e l’altra, e 
si giustificava dicendo: “Sun turna ‘n baterìa!” (Ho bevuto troppo, ci sono ricascato!).
Sempre in quel cortile in una casa più interna abitavano gli Strasé, u Cese (Cesare) e sua 
moglie, che al grido intercalare di “Stràsi, pel ‘d lapìn”, passavano con il carretto tra le case a 
comprare stracci e pelli di coniglio, elargendo qualche lira. 
Appena dopo la torre del Mariùn, sulla destra verso il Selvaggio vennero costruite negli 
anni ’50-‘60 le “Case Fanfani” e si poteva fare amicizia con i primi ragazzi del Meridione, i 
napuli, che si integrarono però facilmente. Infatti eravamo riusciti a organizzare presto una 
squadretta di calcio che disputò un torneo minore. Da questo momento ai vari Ferrero, De-
matteis ecc si aggiungevano cognomi come Sadurni, Galluccio … e altri: si viveva insomma 
in un buon affiatamento, che faceva nascere nuove amicizie.
Vicino al Mariùn c’era il negozio della Vitoria di “commestibili” (generi prevalentemente 
alimentari). Lì arrivarono i primi gelati confezionati, che entrarono in concorrenza con i 
“gelati  sciolti” preparati da Zaccaron, un  signore veneto che alle 4 del pomeriggio arrivava 
da Ruata Sangone con la tromba a corno ad annunciare ai ragazzotti l’arrivo della sua Ape-
frigo.
Della Muntagnëtta (ora Via Gioco dell’Archibugio) e delle sciate che d’inverno facevamo 
sulla sua pista gelata ho già scritto sul numero del Bollettino CAI dello scorso anno 2015-
2016.
A questi ricordi voglio aggiungere un racconto veritiero, legato a uno dei garzoni che la-
vorava da Barba Ristide presso l’officina-ferramenta di Rege Cambrin Aristide e della mo-
glie Rita, situata all’inizio della valba. 
Lo sfortunato operaio scendendo con 
la bicicletta con dietro il carretto pieno 
di bombole da consegnare giü du burg 
(Via Umberto I, nella foto a fianco in 
una cartolina d’epoca) rompe improv-
visamente il freno a bacchetta della 
bici e, non riuscendo più a frenare la sua 
corsa, si schianta sul tavolino e sulla ra-
strelliera dell’edicola sotto il Campanile, 
gestita dalla sorella della signora Rita, 
Adelina, e dalla figlia Ivana: nessuna con-
seguenza per lo sfortunato garzone ma i 
giornali e le locandine vengono travolti 



in modo rovinoso. La signora Adelina telefona immediatamente alla sorella Rita: “Ven mach
vëddi cosa ca l’a fait to garsùn…”. Nel frattempo la gente … cercava di fermare le bombole 
che stavano scorrazzando da tutte le parti nella vicina Piazza San Lorenzo, ovviamente nel 
clamore generale dei presenti!
Altra figura che ricordo volentieri era la Nuccia, conosciuta da tutti. Vendeva liquirizia, ca-
ramelle e Mignìn (piccole confezioni di wafers) il giorno della domenica al campo sportivo 
vicino alle scuole in occasione delle partite, oppure all’oratorio durante qualche festicciola.  
Aveva un carretto a mano, rialzato, tutto coperto da una griglia per tutelarsi dai furterelli 
dei ragazzotti. Si sistemava sotto il faggio pendulo del Pacchiotti per godere di un po’ di 
ombra e ragranellava qualche soldo per arrotondare la pensione. 
Noi ragazzi la facevamo spesso arrabbiare, ma lei reagiva imprecando verso ognuno di noi, 
esclamando: ’mbecillu! (imbecille). A volte aveva una concorrente con il carretto più picco-
lo, la Maria du cumbàl.
Altro personaggio caratteristico del Pasché era u Gin con la moglie Carulin-a, che abitava vi-
cino a barba Ristide da Cambrìn. Questi era un muratore in pensione, anche lui spesso con la 
bici a mano, e raccontava aneddoti con qualche verità e, come sempre, qualche esagerazio-
ne… Negli anni ’60 aveva lavorato per il geom. Allais all’Aquila di Giaveno per la costruzione 
della stazione sciistica. Un giorno il geometra lo riprese per qualche errore da lui compiuto 
mentre lavorava alla costruzione di una toilette volante. E lui di rimando: ”Quando ero in 
Merica costruivo grattacieli di 160 mila piani! Ora non sono capace di costruire un cesso? 
I sei pa bun armé ‘n comu?”. 
Un altro giorno un signore incontra il Gin fermo sull’angolo di una strada e gli chiede: ”Cosa 
aspetti lì tutto solo?” E il Gin di rimando: ”Aspetto di andare a casa! Sa l’è vé che u mundu u  
vìrat, nosta chè i pass da sì”  (Se è vero che il mondo gira, casa nostra  passa di qua). 
Un altro giorno ancora chiese a un garzone suo aiutante di origini meridionali di portar-
gli sul ponteggio n’asëtta (un piccolo asse da carpentiere). Lo chiama: “Salvatore. Porta su 
un’assetta, che mi serve!”. Il ragazzo, non comprendendo esattamente la richiesta, rispon-
de: “L’assetta non ce stà…”. E lui, avendo invece capito che l’assetta era troppo lunga, lo 
apostrofa  dicendo: “Salvatore, come non ce stà? … non ce stà?… Portla a mun can la résiu!” 
(Portala su che la seghiamo, per accorciarla). Erano questi dei “qui pro quo” piuttosto fre-
quenti  tra i “personaggi” di quegli anni …
L’ultimo episodio me lo racconta un amico che non abitava al Pasché, ma che veniva spesso 
dalle mie parti, anche per lavoro. Il padre di un certo Tomas del Molino di Valgioie, di nome 
Duminìn, anche lui amante del buon bicchiere, veniva al Pasché a fare bisboccia con gli ami-
ci del posto. Un giorno un passante, vedendolo tutto ammaccato e ferito in volto, gli chiede: 
“Duminìn, cosa ti è capitato, tutto così sbrulà? “(malconcio, ferito). “Parla pa … la tèra i l’è 
batüme ‘ndrin” (Non parlare… la terra mi è venuta incontro): risposta tipica per giustificare 
l’incidente in cui era incorso e autodifendersi con arguzia e ironia!
Di ricordi come questi ci sarebbe da scriverne un libro, come d’altronde potrebbero fare 
gli abitanti delle altre borgate di Giaveno, della Buffa, o della Sala o di Villa. La gente di un 
tempo sapeva spesso sdrammatizzare situazioni imbarazzanti o avvenimenti anche gravi, 
mettendo sul ridere quanto era loro capitato. Con queste righe ho cercato di far rivivere 
“personaggi” e momenti di vita di un tempo nella memoria di qualche lettore: ricordi e me-
morie che inevitabilmente tra qualche anno non sarà più possibile rivivere.

Desidero ringraziare la signora Anna Ferraud e il marito Mario Griotto per gli aneddoti che 
mi hanno raccontato e per la foto di famiglia (il ‘cartùn’ trainato dalle mucche davanti al 
Mariùn) da loro gentilmente concessa per la pubblicazione; l’amico e coetaneo Vittorio Preti 
che al Pasché veniva spesso per svariati motivi; infine Bartolo Vanzetti per la battitura e la 
revisione dei miei scritti. 
Le cartoline d’epoca che illustrano il testo appartengono alla Collezione Carlo Giacone.

Dante Plano92
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Ristorante - Pizzeria
Via Beale, 10 - Giaveno (TO) 

Tel. 011.9378485

Specialità pesce 
Forno a legna
Dehor estivo

Aperto tutte le sere 
dal martedì alla domenica
Domenica anche a pranzo

CHIUSO IL LUNEDI

È gradita la prenotazione

Viaggi organizzati
Viaggi di nozze

Servizio biglietteria
Hotel

MoneyGram
Western Union

Via Coazze, 10 - GIAVENO (To)
Tel. 011.936.52.79
Fax 011.37.169.31

giaveno@vivereeviaggiare.it

Vetri isolanti - Specchi 
Vetri per interni - Cabine doccia 

Vetri antisfondamento 
Policarbonato 

Installazione vetro camera 
su vecchi serramenti

Via Montenero, 17 - COAZZE (To)
Strada Prov. Giaveno - Forno

Tel. e Fax: 011.9340448

V

di

RISTRUTTURAZIONI



COLORIFICIO 
& 

FERRAMENTA
di Girotti Patrizia

Via Garibaldi, 2 - 10050 COAZZE (To)

Tel.: 011.9340472 

Email: patrizia.girotti@gmail.com

Stufe - Cucine - Inserti a legna
Stufe e termostufe a pellet

Caldaie pellet/legna - Pannelli solari
Smalti - Pitture murali 

Attrezzi per il bricolage

Ristorante Pizzeria 
di Mariotta Igor Gian Franco & C.

Specialità porcini, fonduta, tartufo, pesce

Ampia scelta di pizze

Servizi per battesimi, comunioni, cresime

Aperto pranzo e cena. Chiuso il lunedì.

Borgata Gischia Villa, 8/b - GIAVENO
Tel. 011.9378405 - 335.5955591
www.ristorantelapacegiaveno.it

Autofficina Giaveno

Vendita e assistenza nuovo e usato
Macchine Agricole 

Giardinaggio e Movimento terra
Attrezzatura e 
abbigliamento forestale

Via Torino, 108 - GIAVENO (To)
Tel. 011.9376060 - Fax 011.9379521

Cell. 335.7063645
autgiaveno@tiscali.it

ORGANIZZATO

Concessionaria

Corso Torino, 87/E - Buttigliera Alta (To)
Tel: 011.9367736 - 011.9342284 -  info@ecoantinfortunistica.it

Segui la nostra pagina Facebook: 
www.facebook.com/ECOANTINFORTUNISTICA


