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Francesco Rossi ci ha lasciati
Difficile scrivere quattro righe per ricordarlo.
Dario ci ha provato, d’istinto, senza riguardarle.
Avrei dovuto leggerle come nostro estremo saluto, non 

ci sono riuscito.
Allora, con l’aiuto del tempo che passa e che permette di 

prendere le distanze dalle emozioni anche più struggenti, 
lasciamo alle pagine del nostro giornale testimoniare il 
nostro grazie.

Da sempre iscritto al CAI, sempre presente al rifugio, 
cuoco per scelta ed elezione, accompagnatore di alpini-
smo giovanile per diversi anni, vicepresidente durante i 
miei due mandati.

Parlava poco, ha lavorato tanto, battuta pronta e  sor-
riso ironico.

Sua l’idea del pranzo sociale al rifugio, che sua figlia 
Rosanna vuole continuare.

Ritrovarsi lassù è anche un modo per ricordarLo
Pier Aldo Bona 

Caro Francesco,
siamo qui anche noi, i tuoi amici del CAI, con i quali 

hai camminato e lavorato per lunghi anni.
Abbiamo percorso insieme mille sentieri, salito cime, 

disceso pendii immacolati, vissuto ore intense nei bivacchi 
e nei rifugi, discusso in riunioni e direttivi, condiviso fati-
che e trepidazioni, anche le paure evitate per gli amici in 
difficoltà.

Sentimenti ed emozioni forti ci hanno uniti e fatti sentire 
vicini.

Le montagne ci hanno fatto scoprire parti di noi stessi che 
non conoscevamo, ci siamo specchiati l’un l’altro nelle nostre 
fatiche, speranze, desideri.

Hai dato molto a tutti noi, ma soprattutto ad ognuno di 
noi, e te ne siamo grati, con la tua presenza discreta, a volte 
burbera, e con la tua schiettezza senza fronzoli e finzioni.

Con il tuo passo cadenzato  hai avvicinato molti di noi 
alla montagna e alle meraviglie della natura, con la sempli-
cità di un padre che fa scoprire ai propri figli la grandezza 
paziente del  Creato e con lo stupore di chi sa vedere le cose 
come se fosse la prima volta.

Hai percorso i sentieri dei monti  con lo stile generoso 
e riservato con cui hai percorso  le strade della vita, senza 
risparmiarti.

Ci hai tenuti per mano,  aspettati, rincuorati.
Con la tua concretezza e creatività ci hai anche nutriti, 

hai moltiplicato il pane e il companatico per i momenti di 
gioia al nostro rifugio.

Hai creduto e ci hai insegnato a credere in questo “crescere 
insieme” e in questo “stare insieme”: per te il CAI non è stata 
una scuola di tecnica e primati, ma di umanità semplice 
e condivisa.

In questi ultimi mesi  ti sei avvicinato in punta di piedi 
alla  meta finale della tua vita  e anche questa volta  il tuo 
riserbo e la tua discrezione sono stati gli emblemi della dignità 
con cui  hai voluto percorrere questo tragitto doloroso.

Ti siamo grati anche per questo ultimo tuo dono.
La strada della fatica e del silenzio che ascolta che ci 

hai indicato è il segno indimenticabile della tua profonda 
umanità, una testimonianza preziosa non solo per i tuoi 
cari, ma per tutti noi.

Grazie, Francesco.
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L’impresa…
Da Breuil-Cervinia a Plateau Rosà si conclude in 

bellezza la stagione invernale
Impresa, così è definita in linguaggio scout una missio-

ne, un progetto importante da seguire e portare a termine 
con la collaborazione di tutti i componenti del reparto. 
Non si può forse considerare un’impresa la nostra escur-
sione, (effettuata con successo lo scorso anno e perciò 
riproposta come gita sociale), ma sotto alcuni versi lo è 
stata sì un’impresa, almeno per alcuni di noi. L’allenamento 
costante durante la stagione invernale ha permesso un 
training efficace e nello stesso tempo un buon affiatamento 
del gruppo, senza il quale l’escursione di 1500 m fino a 
quota 3500 non sarebbe stata possibile.

Domenica 15 maggio ciaspolisti e scialpinisti, tutti 
pronti per l’ultima gita sociale sulla neve, ci troviamo a 
Breuil sovrastata dalla piramide del Cervino. Lontana ed 
irraggiungibile appare la stazione d’arrivo della seggiovia 
e degli impianti del Ventina; chissà se ce la faremo?

Si procede veloci e compatti sulla pista ben innevata, 
ma nei tratti terminali l’altitudine si fa sentire rendendo 
il respiro sempre più affannoso e le gambe sempre più 
molli. In particolare l’ultimo micidiale muro mette a dura 
prova la resistenza degli ultimi, mentre un primo gruppo 
ha ormai preso possesso della vetta.

Il conforto e la compagnia della comitiva agiscono 
quale potente doping ed infine… voilà, eccoci tutti a 
Plateau Rosà.

Baci, abbracci, gran felicità per il successo dell’impresa 
tra il gruppo, reso ancora più euforico dall’immersione 
nelle montagne ad alta quota. La Svizzera è a portata di 
mano con la mole del Breithorn mentre alle nostre spalle 
si staglia un Cervino a tratti imbronciato e offuscato da 
una coltre di nuvole.

Fine settimana all’Alpe di Devero
Quando, una decina di anni fa, ebbi modo di trascor-

rere una settimana di vacanza in Val di Devero e in Val 
Formazza, e di salire all’Arbola e al Blinnenhorn, pensai 
che sarebbe stata un’ottima meta come gita sociale.

La notevole distanza da Rivoli, però, ci ha sempre 
scoraggiati; ma nel settembre 2004, durante il giro del 
Monviso in compagnia di alcuni amici, fra cui Francesco 
Rossi, buon conoscitore della Val Formazza, si decise di 
inserire nel calendario 2005 un fine settimana in uno dei 
luoghi più “gentili” delle Alpi Occidentali.

L’improvvisa malattia di Francesco ha gettato nello 
sconforto gli amici di tante esperienze comuni e nella 
disperazione una famiglia sino ad allora felice.

E a fine maggio, nel mettere a punto i dettagli con 
Francesco ormai provato da mesi di sofferenza, ma for-
temente determinato, era evidente che la gita all’Alpe 
Devero assumeva un significato tutto diverso!

Forte anche dei suoi buoni consigli, sabato 25 giugno 
saliamo da Riale verso il Rifugio Mores con l’obiettivo di 
raggiungere il Lago Sabbione ed il ghiacciaio dell’Arbola 
che in esso s’immerge.

La giornata di tipo autunnale, con cielo grigio e mi-
naccioso ed una persistente nebbia sul lago, ci ha tolto il 
piacere di gustare il paesaggio. Ripieghiamo verso il rifugio 
Busto Arsizio, ove sostiamo ed apprendiamo dal meteo 
svizzero che la perturbazione è in via di dissolvimento, 
con tempo bello e ottimo, per la giornata seguente. Ma, 
intanto, la restante parte della discesa dobbiamo compierla 
sotto una pioggia insistente che c’inzuppa a fondo.

Dall’alta Val Formazza ci spostiamo quindi all’Alpe 
di Devero al rifugio Castiglioni ove alla spicciolata ci 
raggiungono altri amici.

Il tempo migliora, le nubi si dissolvono, lasciando ampi 
spazi di sereno. La sera ci vede in 30 a cena nel piccolo 
ed accogliente rifugio. Più tardi organizziamo le gite per 
il giorno seguente e, su consiglio del gestore del rifugio, 
rinunciamo a salire al Pizzo Bandiera, dove la neve troppo 
molle  ci renderebbe la vita difficile, per optare al Colle 
Scatta Minoia, sopra il lago omonimo.

La domenica, tempo stupendo, ci dividiamo in due 
gruppi di pari numero: il primo, superato il Lago De-
vero, s’inoltra in un invitante vallone e raggiunge come 
previsto la Scatta Minoia; il secondo compie il periplo 
dell’incantevole Lago Devero. Tutti al ritorno ci fermiamo 
a Grampiolo per ammirare il delizioso borgo di minute case 
ristrutturate recuperando in gran parte vecchie baite.

La giornata volge al temine, non ci rimane che raccoglie-
re le nostre cose al rifugio Castiglioni e tornare a casa.

E’ stato sicuramente un buon fine settimana, ma con 
qualche ricordo amaro e con la mente spesso rivolta a 
Rivoli.

Piero Pecchio

Partecipanti: Tiziana Abrate, Franca Aiassa, Pier Aldo Bona e 
Annamaria Cornetto,  Gianfranco Cavallo,  Michele Ceretto, Carlo 
Chiappolino, Nuccia e Giorgio Ferrando, Anna Gastaldo, Mario 
Maurino, Anna Moriondo, Pasquale, Francesco, Teresa  Lorusso, 
Gianni Pecchio, Piero Pecchio,  Sergio Pescivolo, Rino Rinaldo, 
Claudio Usseglio.
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Il ritorno si svolge con celerità. Il fondovalle è lonta-
no, ma la stanchezza non accenna a comparire, perciò 
più pimpanti che mai giungiamo alle macchine in una 
Cervinia deserta e per nulla mondana.

Conclusa in bellezza l’impresa… anche questa volta 
ce l’abbiamo fatta!

Partenza da Breuil (m 2006)
Arrivo a Plateau Rosà (m 3480)
Tempo di percorrenza: salita 4 ore e 30, discesa 2 ore.

Anna Gastaldo

Ciaspolisti: Tiziana Abrate, Mario Bozzato, Michele Ceretto, 
Angelo Chiola, Marco Durando, Anna Gastaldo, Mauro Iannon e 
Davide, Mario Maurino, Giovanni Orso Giacone e Piera Martinetto, 
Antonio Parisi, Gianni Pecchio, Daniela Suppo, Beppe e Fabrizio 
Longo Vaschetti e Angiola Micheli, Silvana Volpato.

Scialpinisti: Giacomo Andreotta e Anna Moriondo, Pier Aldo 
Bona e Annamaria Cornetto, Giorgio Bona e Laura Occhipinti, 
Carlo Chiappolino, Giorgio Ferrando, Mariella Longhetti.

Tour del Tenibres
Valle Stura - Mercantour

L’11, 12 e 13 luglio abbiamo accompagnato un gruppo 
del CAI di Giaveno nella ricognizione del trekking che 
essi effettueranno nel mese di agosto.

Si tratta di un percorso molto interessante che parte dalla 
Valle Stura, scavalca in Francia nel parco del Mercantour 
con ritorno ad anello attraverso numerosi colli.

Per nostra scelta abbiamo ridotto il numero di giorni 
previsti compiendo il primo giorno due tappe consecutive 
per portarci da Ferrere (m 1869 ) al Refuge de Rabuo-
ns ( m 2523), in un ambiente suggestivo come quello 
dei laghi De Vens e dell’omonimo rifugio, attraverso lo 
spettacolare Chemin de l’Energie, una decouville che 
si snoda per circa otto chilometri attraversando alcune 
gallerie scavate nei fianchi della montagna, da cui si gode 
una magnifica vista sulla valle de la Tinèe.

Il secondo giorno prevedeva lo scavalcamento del Colle 
dell’Ischiator, ma la totale assenza di indicazioni ed una 
ripida ed accidentata pietraia, in parte  ancora coperta di 
neve, ci hanno portati fuori strada e solo quando siamo 
giunti in cima al colle abbiamo capito di essere al Passo 
di  Corborant (m 2900 ).

Dopo una ripida discesa su detriti ed un tentativo di 
valicare un colle anonimo nella speranza (sbagliata) di riu-
scire a raggiungere la valle dell’Ischiator, tornati sui nostri 
passi, abbiamo seguito il sentiero che ci ha portati a San 

Bernolfo dove, per fortuna, abbiamo trovato un ospitale 
posto tappa del GTA, il rifugio Sabarnui (m1700), giusto 
in tempo prima dello scoppio di un violento temporale 
che si annunciava già dalla tarda mattinata.

Il giorno successivo il gestore del rifugio accompagna-
va i nostri amici di Giaveno a Sant’Anna di Vinadio da 
dove, con un taxi, tornavano alle macchine a causa di un 
sopraggiunto fortissimo dolore ad un arto che impediva 
di completare il trekking.

Per noi si prospettava un lunghissimo percorso attra-
verso quattro colli, 2400 metri di dislivello in salita, un 
grande spostamento: la scommessa era di farcela, se il 
mal tempo ci dava tregua.

In effetti, stringendo un po’ i denti e con l’aiuto degli 
infaticabili amici che nei momenti di massima stanchezza 
ci hanno alleggerito lo zaino, dodici ore dopo raggiunge-
vamo la meta attraversando il passo di Laroussa (m 2500), 
il Lago di Ischiator Inferiore, con il magnifico rifugio 
Migliorero, il passo di Rostagno (m 2639), il Rifugio 
Zanotti (in cui avremmo dovuto pernottare, m 2144 ), il 
passo di Scolettas (m 2223) dove ci sorprendeva un primo 
temporale che ci inzuppava sino a raggiungere i Prati del 
Vallone (m 1707), per salire infine l’ultimo colle sotto 
un cielo sempre più nero: in cima al Colle di Stau (m 
2500), sotto un diluvio per fortuna non accompagnato 
da fulmini, ormai al tramonto vediamo l’ultima fatica che 
ci aspetta, una lunga, ma dolce discesa con un’ennesima 
breve salita per tornare a Ferrere.

Grande affiatamento del gruppo, soddisfazione per 
aver completato il trekking nonostante gli imprevisti, 
una proposta: nel prossimo futuro organizzare per il 
CAI di Rivoli, insieme a chi voglia unirsi a noi, il Tour 
du Mont Blanc.

Tiziana Abrate

Partecipanti del CAI Rivoli: Tiziana Abrate, Alessandro Bertero, 
Mario Maurino, Michele Ceretto, Anna Perotto.

Partecipanti del CAI Giaveno: Angelo Chiola e Livio Ughetto.
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Settimana bagnata... settimana fortunata!
Beh, forse il tempo avrebbe potuto essere più clemen-

te, ma la nostra permanenza nelle Dolomiti bellunesi è 
stata comunque ricca di gite in luoghi di rara bellezza, 
accompagnate da interminabili chiacchierate, cori e ottimi 
incontri eno-gastronomici su e giù per rifugi.

Dal 20 al 27 agosto 2005 un nutrito drappello di caini 
rivolesi e giavenesi, a cui si sono aggiunti diversi amici, ha 
infatti trascorso a Falcade una settimana di escursionismo 
che, sebbene forzatamente ridotta a causa della pioggia, 
ha lasciato in tutti la voglia di riprovarci.

Gite brevi con l’ombrello ai Casoni di Valfredda, 
percorsi per E.E. con sentiero attrezzato per il rifugio 
Mulaz e  salita al Monte Mulaz (m 2996), ascensione al 
ghiacciaio della Marmolada con una guida alpina solo 
per i cugini giavenesi, camminate panoramiche con vista 
sulle principali punte delle Dolomiti come quella al rifu-
gio Coldai che sorge ai piedi del Civetta, gite lunghe da 
Mulino (m 1100) al rifugio Laresei (m 2260) con ritorno 
ad anello attraverso il rifugio  Bottari hanno soddisfatto 
ampiamente la nostra voglia di camminare, con un gruppo 
sempre allegro e ammirato di tanta bellezza.

Anche gli amici che ci aspettavano nell’accogliente 
Albergo Mulaz si sono sbizzarriti tra giri turistici nel vi-
cino Trentino, salite in funivia alla Marmolada e lunghe 
passeggiate nei dintorni di Falcade.

Ora le idee si rincorrono, si pensa già al prossimo anno 
e,magari, ad organizzare una settimana bianca  in questi 
luoghi incantevoli nel periodo delle olimpiadi invernali; 
si accettano suggerimenti sia per la stagione fredda sia 
per quella (si spera ) calda.

Tiziana Abrate

Partecipanti del CAI Rivoli: Tiziana Abrate, Mario e Laura Bozzato, 
Michele Ceretto, Anna Gastaldo con Francesco e Pasquale Lo Russo, 
Mario e Teresina Maurino, Gianni Pecchio, Anna Perotto.

Partecipanti del CAI Giaveno: Angelo Chiola, Sofia, Giovanni e 
Piera Orso Giacone con Giorgio, Franco Ughetto

Amici: Angela Graziano, Bruna e Giuseppe Fortezza, Hermes

Notizie dal Colle
Saluzzo, primavera 2005, convegno delegati CAI.
Al grido di “Dio lo vuole” i convenuti si producono in 

una standing ovation  degna di un colpo alla Maradona.
Il neopresidente generale ha appena proclamato che 

“il Monviso, icona del CAI, non si tocca, non sarà mai e 
poi mai illuminato, non può essere profanato il simbolo 
stesso della nostra associazione…”.

Prendo atto, con un certo stupore, che il vento sta 
cambiando.

Ricordo con quanta diffidenza e malcelato imbarazzo 
ho fatto circolare le fotocopie per la raccolta delle firme 
per bloccare una delle tante estemporanee iniziative 
olimpiche.

Eppure a qualcosa sono servite. Forse sta maturando 
una nuova sensibilità nell’interno del nostro sodalizio. 
Non solo per il Monviso.

Qualcuno ha il diritto di chiedermi/si (quelli che non 
solo hanno firmato, ma che hanno anche partecipato 
alle varie riunioni per la vicenda del Colle delle Finestre)   
quale sia lo stato dell’arte.

Ebbene, quattro(mila) firme e l’ostinazione di quattro 
gatti ha partorito la montagna.

Il giro è passato, la strada, versante Val Chisone, è stata 
due volte asfaltata, lo sterrato verso Meana comincia a dare 
segni di cedimento nelle curve della parte alta, vedremo 
come passa l’inverno. 

Per il momento i progetti di una valorizzazione indi-
scriminata sono stati sospesi, il CAI rappresentato dalla 
TAM (commissione per la tutela dell’ambiente montano) 
e dalla commissione Mountain Bike, è diventato un in-
terlocutore attivo e propositivo in provincia per proporre 
un modello diverso di utilizzazione delle strade militari 
alpine. Sono stati fatti sopralluoghi (qualcuno non sapeva 
neanche dove fosse il Colle in oggetto…), il 23 ottobre 
il CAI Uget organizzerà una gita in pullman al colle 
coinvolgendo il sindaco di Usseaux, la stampa parla di 
interventi mirati della Provincia per sistemare le strade 
militari, possiamo e dobbiamo presentare progetti  per 
un turismo sostenibile.

Questo è quanto. E’ il frutto di una ventina di riunio-
ni, incontri, convocazioni, assemblee, con o senza santi 
protettori.

Vale la pena continuare? Penso e spero di sì, meglio 
non solo, ancor più se ben accompagnato.

Pier Aldo Bona
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Domenica 9 ottobre

Pranzo sociale
Baita sezionale "C. Viberti"

Grange della Valle

Come consuetudine ormai consolidata
anche quest'anno il pranzo sociale

avrà luogo al nostro rifugio.
Sarà anche l'occasione per ricordare Francesco Rossi
che è stato l'ideatore di questo incontro conviviale.

Siete tutti attesi!
Partecipate numerosi con parenti ed amici,

anche nemici se volete,
suocere e vicini di casa.

Informazioni in sede il venerdì sera.
Prenotazione obbligatoria entro il martedì 4 ottobre.
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Domenica 13 novembre
Gita intersezionale

Traversata da Noli a Varigotti
Considerato il successo dello scorso anno

anche quest'anno l'Intersezionale organizza una gita
in pulman in comune tra tutte le sezioni.

Informazioni sui costi e la logistica in sede
Prenotazione obbligatoria

Sabato 22 e domenica 23 ottobre
Alpi Apuane - Bocche di Macra

Tradizionale escursione in pullman di due giorni al mare.
Informazioni logistiche più dettagliate verranno fornite

durante il pranzo sociale ed in sede il venerdì sera.

Prenotazione obbligatoria

Referenti: Pier Aldo Bona, Piero Pecchio

Progettazione grafica: Pier Mario Armando - pm.armando@libero.it cai.rivoli@tin.it

Domenica 27 novembre
Colle del Besso, Monte Cristetto (m 1612)

Partenza da La Verna (m 827) in Val Sangone
Referenti: Claudio Usseglio Min, Piero Pecchio


