
nello Z  ino
Notiziario della sezione di Rivoli del Club Alpino Italiano
Numero 51 - Marzo 2006                                                                                      Spedizione omaggio agli iscritti

cai.rivoli@tin.it

Sede nuova… finalmente!
Si è conclusa con uno sprint la lunga corsa alla nostra 

sede. Anni di incontri con gli amministratori comunali, 
fiumi di parole, intensi scambi di corrispondenza e poi, 
finalmente, il giusto riconoscimento alla nostra (seppur par-
ziale) indipendenza: una sede in “Via Fratelli Bandiera”.

Pier Aldo Bona (alias Giuseppe Mazzini) al quale va il 
merito di aver fortemente voluto (a volte pedalando nella 
nebbia) una sede più dignitosa, può finalmente sentirsi 
soddisfatto, raggiunto il suo (e nostro) scopo.

Si chiude per il momento una partita iniziata tanti anni 
fa. Spiace per le tante promesse fatteci e non mantenute, per 
il modo abborracciato col quale in fretta e furia abbiamo 
traslocato. Forse non abbiamo santi in paradiso.

Anche se quei pochi lassù una mano ce l’hanno data 
per il rifugio, che dovrebbe restare a noi.

La sede è condivisa con lo Sci Club ed in fondo è come 
tornare alle origini. Non tutti sanno che nel lontano 1958 
lo Sci Club Rivoli nacque dal CAI. Erano i tempi in cui lo 
sci stava diventando un fenomeno di massa e giustamente 
le strade si separarono, con la speranza che dallo sci di 
pista qualcuno potesse poi passare allo scialpinismo.

Oggi siamo ancora insieme; nella stanza accanto il Coro 
Alpino di Rivoli; più avanti il gruppo storico dei fucilieri 
della battaglia della Marsaglia e altri ancora. Questo si-
curamente ci permetterà di uscire dal nostro isolamento. 
Ci sembra corretto condividere con altri spazi comuni, 
aspettando la tanto auspicata casa delle associazioni.

Abbiamo spazi più ampi, possibilità di fare le nostre 
serate e aumentare i momenti di aggregazione.

I presidenti che mi hanno preceduto sono stati sicuramente 
dei “maestri di aggregazione”, cercando in tutti i modi di 
coinvolgerci nelle attività sociali e nelle problematiche che 
interessano l’intersezionale, le nostre vallate e le nostre mon-
tagne (sentieri, strade alpine, olimpiadi, TAV ecc…).

L’aggregazione, a mio parere, (e qui aprirò sicuramente 
un confronto) non si compra con il bollino, magari si 
ha il diritto di averla, ma occorre volerla, conquistarla e 
mantenerla.

Aggregazione significa proporsi e proporre, non solo 
giudicare a priori.

Aggregazione significa disponibilità, non importa in 
cosa e per quanto tempo.

Aggregazione significa tutto e il contrario di tutto, 
l’importante è essere consapevoli di possedere “verità”.

Aggregazione non significa protagonismo... almeno 
non per tutti.

Claudio Usseglio Min

Cattivi pensieri
Il solito manoscritto antico, che qualcuno ritiene essere stato 

fonte di ispirazione per un poetucolo italiano che scriveva 
commedie affatto di-vine.

La scoperta e trascrizione è di un anonimo rivolese, com-
mento a pie’ pagina del prof. Bonazza.

Guido, io vorrei che tu, Nino ed io, magari anche 
Ercole1, fossimo presi per incantamento e portati quassù 
dove sventola la bandiera dei Fratelli.

Potremmo risalire meccanicamente la scarpata del 
Castello, senza fatica e poi lanciarci sci ai piedi sul tram-
polino che Pragelato ci ha regalato.

Con un po’ di fortuna e il vento a favore, potremo tentare 
l’atterraggio al parco acquatico2, sempre che, sorvolando la 
nostra nuova sede, un archibugiere della compagnia della 
Marsaglia3 non ci fulmini con lo schioppo, scambiandoci 
per alati untori dell’influenza aviaria.

Se così fosse e se fosse di giovedì, la nostra elegante 
discesa a vite potrebbe essere ritmata dalle possenti voci 
non più bianche del Coro Alpino, che intonerebbero 
certamente con voci tonitruanti e cadenzate la colonna 
sonora dell’Alexander Nevskij4.

Pier Aldo Bona
Note:
1 Guido Tallone, sindaco di Rivoli; Nino Boeti, ex sindaco di 

Rivoli; Ercole Gianotti da poco ex vicesindaco di Rivoli, anche 
perché nonostante il nome, non aveva da faticare.

Chi più chi meno sponsorizza la risalita meccanizzata al Castel-
lo. In caso di abbondanti nevicate, potrebbe servire da skilift.

2 A due passi dalla sede c’è un affollatissimo parco acquatico, 
fiore all’occhiello della città e preclaro esempio di fun-city, ovvero 
paese dei balocchi; fresca alternativa per afose serate estive.

3 Il corridoio è in condominio con il gruppo storico omoni-
mo. Esercitazioni serali con tamburo da patibolo e bombarde 
del Settecento.

4 L’autore del film è lo stesso de La corazzata Potiomkin. 
Previste serate e cicli di proiezioni veterocomunarde.
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Una domenica ben spesa per la sicurezza
Le valanghe sono da sempre uno spauracchio per 

chiunque pratichi lo scialpinismo o l’escursionismo sulla 
neve con qualsiasi mezzo, così mi è sembrato molto utile 
cogliere l’opportunità di partecipare al corso sull’uso degli 
Apparecchi di Ricerca in VAlanga (A.R.VA.), organizzato 
appositamente dalla Scuola di Alpinismo e Scialpinismo 
“Carlo Giorda” dell’Intersezionale.

Il corso è iniziato con la serata di martedì 10 gennaio 
ad Almese, dedicata alla parte teorica, che ha visto una 
platea silenziosa e attenta a recepire le nozioni di base, 
forse anche un po’ intimorita dalla proiezione iniziale di 
un paio di filmati raccapriccianti sul travolgimento di 
sciatori, che ci hanno mostrato come il rischio di provocare 
una slavina per sovraccarico è sempre presente, perfino in 
situazioni dove le apparenze sembrerebbero escluderlo. 
Ma credo che sia giusto così, perché è meglio un po’ di 
crudo realismo che induce alla prudenza piuttosto che 
un eccessivo ottimismo che induce all’incoscienza.

La successiva uscita di domenica 15 gennaio è stata 
ancora più utile perché ci ha permesso di esercitarci 
personalmente ad eseguire la ricerca con i metodi che ci 
sono stati insegnati, constatandone l’efficacia ed i limiti, 
e di acquisire un minimo di esperienza pratica.

La giornata si è svolta nelle radure tra i boschi presso 
il Frais, dove la presenza di una trentina di centimetri di 
neve era appena sufficiente a nascondere gli A.R.VA. da 
ricercare; per contro il clima gelido (intorno a -10°C) 
ci ha intirizziti, ma gli istruttori si sono prodigati ad 
accendere fuochi per scaldarci durante le attese mentre 
gli altri “allievi” facevano a turno le loro prove.

Abbiamo così avuto modo di verificare la funzionalità 
e la portata utile di questi apparecchi, ma soprattutto 
l’importanza di procedere nella ricerca in modo meto-
dico e razionale, perché andare alla “caccia” del segnale 
in modo disordinato e istintivo sarebbe improduttivo e 
comprometterebbe le probabilità di sopravvivenza degli 
sfortunati sepolti, in modo particolare se si considera 
che in un caso reale di valanga le capacità di raziocinio 
potrebbero essere minate dal panico.

Questa esperienza andrebbe certamente integrata da 
ulteriori esercitazioni, come è stato sottolineato dagli stessi 
istruttori, ma costituisce comunque una buona base che 
in casi di emergenza potrebbe rivelarsi preziosa, anche 
se, naturalmente, ci auguriamo tutti di non doverla mai 
utilizzare sul serio.

L’impressione generale che ne ho ricavata personalmente 

è che nello sventurato caso di seppellimento sotto la neve, 
se da un lato non avere l’A.R.VA. vuol dire essere quasi 
senza speranza (per fortuna ci sono anche eccezioni), dal-
l’altro lato avere l’A.R.VA. offre solo qualche probabilità 
in più di essere salvato, ma non la certezza, perché molto 
dipende da una serie di fattori più o meno fortuiti, quali 
ad esempio la presenza di persone scampate alla valanga, 
che siano in grado di trovare con l’A.R.VA. e poi di liberare 
i sepolti con la pala entro tempi molto brevi.

Quindi, A.R.VA. o non A.R.VA., rimangono fonda-
mentali la prudenza e la capacità di rinunciare ad una 
meta se le condizioni della neve non danno sufficiente 
garanzia di sicurezza, usando con saggezza tutta l’espe-
rienza e la capacità di valutazione. 

Per fortuna mi pare che gli incidenti di questo tipo 
siano relativamente rari, in rapporto alla frequentazione 
sempre crescente delle montagne (anche se i mass media 
danno loro un risalto forse eccessivo), e il rischio non è 
poi molto più alto di quello legato a qualunque attività 
umana.

Siccome però la prudenza e l’esperienza potrebbero 
non bastare sempre, vorrei spezzare una lancia a favore 
dell’A.R.VA, anche se vi sono talvolta perplessità od 
opinioni contrarie al suo uso, in genere argomentate da 
due tipi di motivazioni:

1. Si devono evitare in ogni caso le situazioni a 
rischio e quindi l’A.R.VA. è superfluo;

2. Le probabilità di trovare qualcuno vivo con 
l’A.R.VA. sono così basse che quest’ultimo non è deter-
minante e la sopravvivenza in caso di valanga è soprattutto 
questione di fortuna.

A mio modesto avviso i due ragionamenti sono entrambi 
errati: nel primo caso perché, come detto sopra, i posti 
assolutamente sicuri non esistono e per quanto il rischio 
sia ridotto, è consigliabile prendere tutte le precauzioni 
possibili, A.R.VA. incluso; nel secondo caso, a mio parere 
vale sempre il principio che se l’A.R.VA. può aumentare 
le probabilità di salvarsi, seppure senza dare alcuna cer-
tezza, allora è opportuno non rinunciare a priori a questa 
possibilità. Inoltre non si può fare affidamento solo sul-
l’intervento del soccorso con l’elicottero, perché il tempo 
tecnico necessario al suo arrivo, per quanto tempestivo, 
supera i limiti di sopravvivenza dei sepolti nella maggior 
parte dei casi e quindi le speranze maggiori di salvezza 
vengono proprio dalla capacità di autosoccorso.

Durante queste lezioni teoriche e pratiche abbiamo 
anche apprezzato l’entusiasmo e la competenza degli 
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istruttori della Scuola Giorda, che si sono spesi con 
generosità per cercare di trasmettere a tutti noi l’espe-
rienza e la conoscenza da loro maturata. A tutti loro ed 
al Direttore della Scuola va il nostro ringraziamento per il 
contributo alla sicurezza di noi appassionati di montagna, 
scialpinisti o ciaspolisti.

In definitiva, mi sembra giusto andare in montagna e 
godersi fino in fondo la straordinaria bellezza delle cime 
innevate, ma senza trascurare di fare quanto ragione-
volmente possibile per prevenire i potenziali pericoli, e 
questo corso è un passo nella direzione giusta.

Marco Durando
Partecipanti del CAI Rivoli: Tiziana Abrate, Anna Gastaldo, 
Marco Durando, Gianni Pecchio, Piero Pecchio, Anna Perotto, 
Sergio Pescivolo, Claudio Usseglio Min

Dall'Intersezionale
Nella riunione di Bussoleno del 25 ottobre l’Intersezio-

nale ha affrontato il problema dello “stato giuridico delle 
sezioni periferiche”, le nostre sezioni appunto.

Il nuovo statuto ha accentuato la separazione fra Sede 
Centrale (ente di diritto pubblico) e Sedi Periferiche (enti 
di diritto privato).

Da questo consegue che le sezioni periferiche debbano 
assumere una veste giuridica più definita, trasformandosi 
in fondazioni o in associazioni debitamente inserite nel 
registro regionale, oppure nel registro delle persone giu-
ridiche istituito presso le prefetture.

Entrambe le vie sono piuttosto onerose per sezioni come 
le nostre prive di risorse proprie (a parte le quote bollini) 
e prive di strutture di proprietà come sedi o rifugi.

La sede centrale ci invita caldamente a darci questa 
nuova veste.

Da parte delle nostre sezioni vi sono notevoli perples-
sità, viste appunto le scarse risorse e le scarse competenze 
e cultura in merito.

Al momento non si sono assunte decisioni. Si procederà, 
a breve, ad adeguare lo statuto di sezione al nuovo statuto 
della sede centrale come richiestoci espressamente.

Per il resto si vedrà di esaminare il tutto con il costi-
tuendo gruppo regionale.

Piero Pecchio

10 febbraio - Notturna all’Aquila di Giaveno
Appuntamento all’imbrunire per questa ciaspolata 

notturna a cui abbiamo aderito in 23, tra soci di Rivoli 
e amici.

Per me e per molti altri si è trattato della prima gita 
notturna con le ciaspole e, fortuna da neofiti, l’escursione 
si è svolta all’insegna di un tempo splendido.

Partiti alle 18,30 dal piazzale dell’Alpe Colombino, la 
luce del crepuscolo ha lasciato presto spazio a una notte 
stellata e a una luna quasi piena che ci ha accompagnato 
per tutta l’escursione.

Arrivati in cima alle 21,30, dopo una breve sosta si 
ricomincia a scendere. Tutto attorno i cristalli di neve 
riflettono la luce lunare, in lontananza le luci di Torino 
2006 (allo stadio stanno accendendo la fiaccola olimpica) 
e sul sentiero le luci di qualche pila frontale, accesa forse 
più per gioco che per effettiva necessità.

Un sogno, insomma, ma almeno per questa notte, 
Presidente, senza incubi!

 ... e poi, perché non parlare di alcune delle emozioni 
provate?

Anche per me è la prima gita notturna e, stavolta,
a differenza di quelle diurne
ho la sensazione che non finisca mai.
Di solito si parte all’alba o ancora in ombra,
in attesa dello spuntare del sole,
mentre qui, con il passare delle ore,
ogni tipo di luce tende ad allontanarsi
e il chiarore della luna lascia una luminosità nuova
che non porta al sorgere del sole
ma al calare sempre più della notte
dando l’idea di un tempo e di uno spazio infiniti.
Giunti in cima, il freddo non ci concede
di rimanere a lungo: dopo qualche minuto
ridiscendiamo verso valle, gustando ancora,
come in salita, le sensazioni ovattate della notte,
nostre ombre in movimento riflesse sulla neve.
E per finire una sosta al ristorante-pizzeria,
vicino al parcheggio, sia per mangiare
che per passare ancora un po’ di tempo
insieme....
soddisfatti della nostra impresa!

E’ da ripetere...
Anna Perotto, Daniela Suppo
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Per Francesco
Il 20 gennaio scorso ha avuto luogo a San Martino la 

consueta serata inaugurale dell’anno nuovo, nel corso 
della quale il nostro presidente, Claudio Usseglio Min, 
ha fatto una disanima dello stato attuale della sezione, 
con un tono tra lo scanzonato e il leggero, che ha lasciato 
comunque intendere gli orientamenti intrapresi e i pro-
blemi ancora aperti, primo tra tutti quello della sede e 
della partecipazione alla vita sociale. A fianco del pistolotto 
presidenziale, c’è stata la consegna degli aquilotti ai soci 
venticinquennali, e così tra i premiati abbiamo rivisto il 
nostro presidente, decorato sul campo, e il meno giovane 
amico Camillo Penasso, testimoni di una passione comune 
che tutti ci auguriamo possa continuare a lungo.

Infine, come previsto dal programma, c’è stata una 
breve proiezione, preparata da Pieraldo Bona, e dedicata a 
Francesco, il nostro Francesco Rossi. Un momento intenso 
e breve, con un testo leggero su una base di fotografie e 
di brevi spezzoni tratti da riprese in videocamera. È stata 
una sequenza di immagini che a pochi mesi di distanza 
dalla sua scomparsa ci hanno rimessi in cammino con 
lui, è stato come se lo avessimo accanto, a chiederci quasi 
quanto sia doloroso (e nello stesso tempo necessario) 
ricordare una persona che sentiamo vicina ma non è più 
con noi.

Immagini di Francesco che andavano dall’adolescenza 
allo scoutismo, dalle gite escursionistiche ai raid scialpi-
nistici, ma che sono diventate più incisive quando sono 
comparsi anche i suoi amici di montagna, testimoni del 
suo cammino, noi tutti, in fondo, che dall’escursionismo 
di ormai lontane gite sociali fino al ritrovo intersezionale 
di Chiomonte del giugno 2005, dalle gite autunnali in 
Riviera alla settimana nazionale dell’escursionismo del 
giugno 2004, lo abbiamo avuto accanto come compagno 
e organizzatore silenzioso.

Immagini anche struggenti, di una semplicità fatta di 
piccole cose (come il suo affaccendarsi nei preparativi 
del pranzo sociale al rifugio Viberti) e che ci hanno fatto 
trovare in quell’impegno di Francesco un segno forte 
della sua umanità e ci hanno permesso di ripensare al 
mistero insondabile della morte con le mille domande 
che ci impone.

Un grazie a tutti per la testimonianza e la presenza con 
cui hanno voluto onorare Francesco, a partire dai suoi 
familiari che hanno accettato di condividere con noi quei 
momenti commoventi, e grazie anche a Pieraldo, che ha 
saputo parlare con quelle immagini semplici e toccanti e 

che - con quella musica e parole di Stelutis Alpinis rivisitata 
da De Gregori e soprattutto con quel mezzo minuto di 
buio finale sul quale si sono spenti quei ricordi – ci ha 
consentito di asciugare le lacrime e la commozione che 
saliva e di ringraziare Francesco per esser tornato anche 
così, in punta di piedi, in mezzo a noi.

Dario Marcatto

Felice  Sanguineti ci ha lasciati.
Per molti di noi il nome dice poco, ancor meno il 

soprannome, Pollicino.
Molti però lo ricordano per la sua impresa.
In questo  mondo globalizzato, dove il turismo invita 

a vette sempre più alte e lontane, i suoi orizzonti erano 
circoscritti  a quello che il nostro presidente centrale,  
Annibale Salsa, ha definito l’esotico dietro la porta.

Parlo del Musinè.
Quando l’ho conosciuto, l’aveva salito per più di 800 

volte. Ero giovane, penso abbia superato quota mille, 
roba da Guinness dei primati. Ma il suo entusiasmo era 
contagioso, per lui era sempre la prima volta.

Un giorno, pronto per una gita al monte Rosa, rimase 
addormentato. Inseguì con un’auto di piazza il pulmann. 
Non lo raggiunse. Si fece portare dal taxista a Casellette 
e per l’ennesima volta risalì la sua Montagna.

Era nostro socio; Francesco (qualche volta anch’io) 
gli portava, al ricovero, il nostro giornalino e la rivista 
dell’intersezionale.

Era felice.
Di nome  e di fatto.

Pier Aldo Bona

Sci + Ciaspole = AMORE POSSIBILE?
Domenica 12 febbraio 2006, gita in pullman in Val 

Sesia. Partecipano con il CAI di Rivoli altre sezioni della 
Val di Susa.

Confesso di conoscere poco la Val Sesia, perciò per 
me è stata quasi una novità. Conosco, però, abbastanza 
le vicende di Fra’ Dolcino, e percorrere gli “Itinerari 
Dolciniani” (come da cartelli indicatori) mi ha dato 
una certa emozione.

Ma non siamo qui per parlare di storia; quindi andiamo 
avanti con gli sci e le racchette da neve.

Raggiunto con il pullman l’abitato di Rassa (m 917) 
in Val Sorba, ci disponiamo alla partenza della gita.

Solito inevitabile caos, siamo più di 50, in gran parte 
muniti da racchette da neve. Sci muniti siamo 7-8, com-
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preso uno che probabilmente male informato ha portato gli 
sci da fondo. Penso che non abbia completato la gita.

Dei nostri sono rimasti in paese: Piero, Rino e Michele. 
Sono in mutua. Si cureranno con polenta e camoscio, 
polenta e asino, ecc…

La nostra salita si svolge per un buon 3⁄4 d’ora in un 
fitto bosco piuttosto ripido. Quando finalmente usciamo 
all’aperto, ci si presenta davanti un’ampia cresta con, in 
sequenza, tre comodi dossi, l’ultimo dei quali è il monte 
Bo (m 2071).

Riunione festosa in cima, con sorrisi, abbracci, e scam-
bio di razioni Kappa.

Fa freddo, ma c’è un po’ di sole.
Alcuni sciatori locali consigliano la discesa in sci per 

il versante opposto alla salita. Dicono che è più lunga, 
ma sciabile.

Sarebbe meglio stendere un pietoso velo sulla discesa, 
nell’interminabile bosco, del sottoscritto con Sergio e 
Gianni. Dirò solo che è stata una serie infinita di derapate 
e zuccate contro i rami poco disposti a lasciarci passare.

Usciti dal bosco e attraversato un ponticello sul tor-
rente Sorba, ancora una discesa a spazzaghiaccio lungo 
il sentiero che costeggia il greto del torrente.

Al pullman i ciaspolisti sono già arrivati…
Mi vengono in mente messaggi recepiti qua e là:
“Con le racchette si viaggia tranquilli su ogni tipo di 

neve”.
“Il fenomeno ciaspole sta invadendo tutto l’arco alpino 

e non solo”.
“I racchettisti si disputano gli spazi incontaminati con 

gli sciatori alpinisti, che spesso vedono di cattivo occhio 
quelle tracce da plantigrado”.

Di mio aggiungerò quello che è evidente a tutti: 
l’avvento di questo attrezzo ha incrementato la presenza 
femminile sugli itinerari scialpinistici.

E scusate se è poco.
Vorrei soltanto chiedere alle gentili ciaspoliste o rac-

chettiste (qualcuno dice anche racchettare) come possono 
sopportare di essere classificate con simili epiteti.

Vuoi mettere: Schiuse Randonneuse?
  (masculin – Skier Randonneur)

Non vogliatemene!
Vostro

Carlo Chiappolino

Cattivi pensieri II
Consiglio a tutti la lettura del libro di Donald A. 

Norman, Le cose che ci fanno intelligenti.
Racconta di come la tecnologia, se usata in modo 

appropriato, possa migliorare la qualità della vita.
A questo proposito ricorda la storia del telefono, giu-

dicata da tutti subito una grande invenzione, tanto che i 
primi utenti scoprivano di non avere nulla da dirsi, non 
sapevano cosa farsene.

Poi col tempo…
A volte succede.
Capita che il signor G salga l’erto pendio con tipica 

flemma inglese e che la nebbia lo colga.
Capita che i compagni di merenda, dopo richiami 

della foresta e concerti di fischietti calciofoni, attivino le 
moderne tecnologie per sapere quando buttare la pasta.

Capita che le batterie siano scariche, che la scheda passi 
da un telefono all’altro, che si scordi il pin, che, rigenerate 
le pile, si tessa una fitta rete di contatti per recuperare il 
numero dell’intrepido, svegliando amici e parenti, che 
l’utente sia momentaneamente assente, che il numero 
non sia abilitato a ricevere la chiamata, ecc…

Alla fin fine, non c’è campo (o scampo!?).
Il lord finalmente arriva, e davanti ad un bicchier di 

Marzemino, candidamente confessa di aver cambiato il 
telefonino, e di tenerlo spento.

Solo adesso comincio a capire perché Gulliver accan-
to alla qualità della neve segnala con tanto di stelle se 
possiamo essere connessi. E quando le croci delle vette 
diventeranno antenne (qualche ripetitore già c’è!)?

Accanto all’ARVA, fa bella mostra il navigatore o il 
cellulare, in cima il silenzio è rotto da trilli e squilli, lanci 
di sms, conversazioni ad alta voce sul come stanno e dove 
sono bipedi e quadrupedi.

La vetta è globale, un nodo della rete, noi il plan-
cton.

A quando il grande fratello delle nevi?
John Boyler 
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Domenica 2 aprile
Colle dell'Isoard (m 2361)

Partenza da Le Laus (m 1700)

Referenti: M. Maurino, M. Ceretto

Prossimi appuntamenti

Domenica 9 aprile
Col de Chardonnet (m 2638)

Partenza da Font Couvert (m 1857) - Val Clarée

Referenti: M. Maurino, G. F. Cavallo

Venerdì 21 aprile, ore 21
Santiago di Compostela in MTB

Proiezione di diapositive di Piero Pecchio e Pier Aldo Bona
Sede del CAI di Rivoli

Via Fratelli Bandiera, 1

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

Domenica 21 maggio
Punta Peyron (m 3189)

Apertura Baita sezionale "C. Viberti"
Partenza da Grange della Valle (m 1856)

Referenti: P.A. Bona, C. Chiappolino

Domenica 18 giugno
Incontro Intersezionale

Madonna della Bassa - Colle del Lys


