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Notizie dall’ISZ 

In questi primi quattro mesi del 2018 nell’ISZ, 
raggruppamento delle sezioni CAI Valle di Susa – 
Val Sangone, si sono svolte con buon successo le 
attività comuni programmate e si sono gettate le 
basi per il proseguimento della stagione. Nelle uscite 
programmate del 14 gennaio "Sicuri sulla neve” e 
del 25 febbraio "Ciaspolata ISZ” che hanno avuto 
una buona affluenza nessun socio della nostra 
sezione ha partecipato mentre alla "Giornata nodi 
e manovre su roccia” che ha avuto grandissima 
affluenza erano presenti ben due rivolesi: Marco 
Durando e Giuseppe Dazzo.

Si sta svolgendo il "corso arrampicata per ragazzi” 
diretto dalla guida alpina Luzi, coadiuvata da vo-
lontari delle varie sezioni tra i quali anche il nostro 
Sergio Pecchio. Le notizie che arrivano sono di ra-
gazzi entusiasti e divertiti che addirittura vorrebbero 
andare oltre le cinque giornate programmate, dei 
quindici partecipanti (corso al completo) ben tre 
sono rivolesi Anna, Adele e Ilaria.

I prossimi appuntamenti sono il 20 maggio gior-
nata dedicata alla "pulizia sentieri”, la località sarà 
individuata dalla Commissione per la sentieristica 
che darà indicazioni anche sul necessario per l’in-
tervento e il 10 giugno per la "Festa dell’ISZ”che si 
terrà in località Le Combe (Chianocco).

Per quanto riguarda Muntagne Noste il direttivo 
dell’ISZ ha deciso di ritornare alla stampa autoge-
stita, nel tentativo di rendere più responsabili e 
partecipi tutte le sezioni; sarà importante trovare 
la pubblicità necessaria a evitare esborsi in denaro 
per la stampa. Alla nostra sezione sarà sufficiente 
riempirne una pagina (circa 200 €); in sezione tro-
verete i costi relativi agli spazi pubblicitari.

Claudio Usseglio Min

Giornata da... lupi

Il 10 marzo abbiamo partecipato ad un convegno 
organizzato dal Gruppo Grandi Carnivori del Cai, 
rigorosamente riservato ai soci, sul tema "Lupo 
e zootecnia montana”. L'evento si è svolto nella 
sala congressi dell'Hotel Diplomatic di Torino ed 
ha occupato l'intera giornata. Si sono susseguiti 
interessanti interventi di docenti della Facoltà di 
Agraria, veterinari, biologi, ma anche assicuratori 
e rappresentanti degli allevatori della provincia di 
Cuneo. Sono stati affrontati molti aspetti spinosi 
legati al ritorno del lupo sulle Alpi dopo decenni di 
assenza, soprattutto il suo impatto sulle attività 
di allevamento in montagna e le difficoltà che la 
presenza dei cani da guardiania comportano per 
gli escursionisti. Il comitato organizzatore - che da 
alcuni anni sta occupandosi di questi temi - non 
ha negato che l'equilibrio tra uomo e predatori sel-
vatici è piuttosto difficile, ma continua a lavorare 
sull'informazione e sulla formazione per giungere 
a decisioni che possano essere condivise tra tutti 
i soggetti coinvolti, tenendo presenti le ragioni di 
tutti, lupo compreso. Pochi giorni dopo abbiamo 
poi seguito una conferenza del Corpo Forestale 
dello Stato che a la Salle (AO) ha informato un 
uditorio attentissimo sul ritorno del lupo in Valdi-
gne, fornendo dati oggettivi sulla sua presenza, la 
sua biologia ed etologia. L'acceso dibattito che ne 
è seguito ha evidenziato le problematiche di non 
facile soluzione vissute dagli allevatori a cui è stato 
chiesto di modificare le loro rodate abitudini per 
far fronte a questa nuova presenza sul territorio. 

Tiziana Abrate e Piervittorio Stefanone
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29 ottobre 2017 Forte di Fenestrelle
Bella e interessante visita guidata al forte di Fe-

nestrelle. Siamo in 19 in una giornata di vento che 
purtroppo alimenta terribili incendi sulle montagne 
della Valle di Susa. La nostra guida, una giovane 
ragazza, ci accompagna per i 500 metri di dislivello 
che ci conducono sino alle ultime opere fortificate 
raccontandoci in modo avvincente le vicende che 
hanno segnato questa imponente opera militare 
voluta dai Savoia che accoglie oggi, grazie agli en-
comiabili sforzi dei volontari, tanti visitatori.

19 novembre 2017
Lago di Malciaussia lungo la decauville

Da Margone al lago di Malciaussia attraverso la 
decauville del 1931. Bel percorso a mezza costa 
con breve galleria finale. In 27 tra neve, sole, vento, 
ma anche e soprattutto ottima compagnia con la 
grande famiglia del CAI. Pranzo al riparo dal vento 
che soffia impetuoso presso l'albergo Vulpot, ormai 
chiuso: lago ghiacciato e foto di rito delle fummne, 
che oggi costituiscono un bel gruppo. Rientro a 
Margone lungo i tornanti della strada asfaltata con 
vista sulla valle sottostante. 

10 dicembre 2017 gita del Presidente
Passeggiata tranquilla dall’Alpe Colombino verso 

il colletto dell'Aquila ma rapido dietrofront verso la 
confortevole baita del Presidente alle Prese Loiri, 
attrezzata per l’occasione per i numerosi soci che 
hanno spartito cibo, vini, racconti, battute al cal-
duccio in una grigia e fredda giornata, tipicamente 
invernale. L’allegria e un bello spirito di condivisone 
l’hanno fatta da padroni, alla faccia del maltempo.

22 dicembre 2017 serata auguri
Incontro natalizio per il consueto scambio di 

auguri: tre giri tre… di tombolate per accontentare 
i soliti perdenti mentre vincono, ovviamente, i soliti 
fortunelli!

Ci si consola con il consueto ricco buffet!

26 gennaio apertura anno 2018
Qui le cose si fanno serie! Puntuale relazione del 

nostro Presidente relativa all’anno 2017, bilancio 
annuale, relatore il tesoriere, programmi per il 
2018… allettante la settimana escursionistica in 
Valtellina e le prossime future gite, alcune davvero 
impegnative.

28 gennaio 2018 La Cialma
Da Carello (1401 m) a La Cialma (2193 m). Giornata 

spettacolare senza nuvole ma  colma di escursio-
nisti. Noi in 8 ciaspolisti + 9 scialpinisti. Compatti 
saliamo in parte sulla pista, poi su ampie tracce 
fino alla vetta, da cui si gode una vista spettaco-
lare. Ritorno lungo il pendio a sinistra delle piste, 
attraverso il bosco e poi lungo una strada poderale.

Mini carrellata sulle attività
della sezione

Tiziana Abrate, Marco Durando, Anna Gastaldo
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11 febbraio 2018 Punta di prato in Fiera
Dalla strada per il Pian del Frais (1260 m) a Punta 

di Prato in Fiera (2311 m). Le strade si dividono: da 
una parte salgono ben coesi 9 scialpinisti in una 
bella neve farinosa, dall’altra 7 ciaspolisti si inol-
trano nel bosco, per ricompattarsi tutti all’arrivo 
sotto la vetta, a cui salgono in pochi, causa le forti 
raffiche di vento. Rientro nuovamente divisi, anzi 
ciaspolisti dispersi di nuovo in discesa faticosa e 
impegnativa… neve sfondosa e pendii ultraripidi!

23 febbraio 2018 serata CAI
"Rocciamelone tra sacro e profano”

Gli amici Piera Martinetto e Giovanni Orso Gia-
cone, soci del CAI di Giaveno, presentano fascino, 
storia, sacralità e vie di salita di questa montagna, 
patrimonio di tutti i rivolesi, che domina la Valle 
di Susa. Con parole ed immagini i nostri ci hanno 
guidato attraverso le vie di salita in un percorso 
appunto tra sacro e profano. Non tutti sapevano 
che sul monte sono stati rinvenuti reperti arche-
ologici o erano a conoscenza dei vari tentativi per 
raggiungere la vetta nel corso dei tempi. Gradevole 
il modo in cui i nostri hanno raccontato non solo la 
storia del Rocciamelone, ma anche le vie di salita 
effettuate personalmente. Interessante il video 
degli anni 90, un giro in elicottero, che sorvola la 
montagna: impressionante la quantità di neve in 
quel periodo!

23 marzo 2018 serata CAI
"Val Sangone: itinerari nella valle di mezzo”

Il nostro socio Maurizio Gallo, alpinista ed escur-
sionista instancabile, ha presentato il libro in cui 
ha descritto tutti gli itinerari della Val Sangone che 
ha percorso in ogni stagione. La presentazione, 
piacevole e interessante, è corredata da belle fo-
tografie di una valle che offre paesaggi incantevoli 
e percorsi adatti a tutti, così vicina a noi e che sa 
riservare sempre spunti interessanti per chi ama 
la montagna in ogni sua sfaccettatura.

25 marzo 2018 Croce di Fana
Dopo un lungo periodo di cattivo tempo che ci ha 

impedito di effettuare alcune gite programmate, 
con una levataccia dovuta al ritorno dell'ora legale, 

partiamo in sette da una frazione sopra ad Aosta, 
Fonteil (1426 m) inerpicandoci su un ripido sentiero 
nel bosco. Nonostante le abbondanti nevicate di 
questo inverno, il percorso è parzialmente senza 
neve e quella su cui sono evidenti tracce di passaggi 
è gelata perciò lasciamo le ciaspole nello zaino e 
saliamo abbastanza faticosamente fino alla nostra 
meta, la Croce di Fana (2212 m). In cima nevischia 
e il freddo ci induce ad intraprendere ben presto 
la discesa percorrendo però un anello attraverso il 
vallone del colle di Saint Barthélemy, questa volta 
ben innevato e dove le ciaspole sono necessarie. 

7 aprile 2018
uscita con la scuola "C. Giorda”

Giornata di istruzione sull’uso della corda svolta 
dalla Scuola Intersezionale C. Giorda, che ha visto la 
partecipazione di numerosi soci, tra i quali due della 
sezione di Rivoli. L’occasione si è dimostrata molto 
utile, grazie anche all’apprezzatissima disponibilità 
e competenza degli istruttori, per apprendere o 
ripassare nozioni che possono essere utili a chi 
frequenta la montagna e non solo a chi pratica 
arrampicata. Soprattutto si è rivelata efficace la 
possibilità di esercitarsi personalmente, sotto la 
guida paziente degli istruttori, a eseguire i diversi 
tipi di nodi ed a utilizzare la tecnica di calata in 
corda doppia.

Rinnovo tessere
Si comunica a tutti gli iscritti del 2017 

- che ancora non abbiano rinnovato l’i-
scrizione per l’anno in corso - che dal 1 
aprile 2018 perdono la qualifica di socio 
e quindi tutti i diritti ad esso collegati.

Si evidenzia che non sono più assi-
curati per la ricerca e il ricupero dell’in-
fortunato, e vengono meno tutte le 
coperture assicurative che si attivano 
durante le gite sociali. La qualifica di 
socio si riacquista solo con il rinnovo 
per il 2018 che può essere attivata sino 
al 30 ottobre dell’anno in corso.

La segreteria
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20 maggio
Pulizia Sentieri

In collaborazione con ISZ

13 maggio        E
Giro delle Cinque Torri

Langa astigiana

27 maggio        E
Lago del Ru

3 giugno
Apertura baita sezionale "C. Viberti"

10 giugno
Festa dell'Intersezionale

Le Combe (Chianocco)

24 giugno        E
Punta Gimont

e anello del Lago dei Sette Colori

Prossimi appuntamenti

Progettazione grafica: Pier Mario Armando - piermario.armando@gmail.com

25 maggio
Serata con Rosanna Carnisio
Presenta le sue ultime pubblicazioni


