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Dopo il fiume... risaliamo verso i monti

Il viaggio prosegue
lungo i sentieri delle
nostre montagne
DI WALTER LAMBERTI
FOSSANO. Prosegue il
nostro viaggio tra le proposte per un’estate a due
passi da casa. La stagione
che per eccellenza è sinonino di vacanza quest’anno è
indubbiamente particolare
e risente inevitabilmente
dell’emergenza sanitaria
vissuta in questi mesi. Da
un lato la voglia di tornare
ad uscire, dall’altro la difficoltà se non l’impossibilità in
alcuni casi nell’organizzare
lunghi viaggi. L’estate 2020
è un’estate di prossimità. Sul
numero della settimana scorsa vi abbiamo proposto una
serie di itinerari che avevano
come filo conduttore il fiume
e l’ambiente naturale che lo
circonda. Questa settimana
e la prossima il nostro viaggio continuerà ad essere
immerso nella natura con
itinerari legati alla montagna, una ricchezza immensa
che abbiamo realmente a due
passi da casa nostra. La montagna fa parte della nostra
cultura, della nostra storia,
della nostra stessa identità.
E si tratta di un patrimonio
talmente immenso che ogni
volta è possibile scovare nuovi angoli, nuovi panorami,
nuove emozionanti escur-

sioni. Ve le proponiamo in
collaborazione con il Cai di
Fossano, da sempre in prima
linea lungo il sentiero che
porta alle bellezze delle nostre montagne.
Intanto la settimana scorsa
abbiamo dato il via all’hashtag #estateaduepassi con
il quale “marchiare” le immagini delle vostre vacanze
di prossimità o dei momenti
più belli di questa stagione.
In tanti hanno già risposto
all’invito e i nostri social si
stanno popolando di cartoline
delle nostre terre e delle tante
proposte per la bella stagione.
Non ci resta che augurarvi
buon viaggio in questa seconda puntata della nostra
guida all’estate. Anzi dell’
#estateaduepassi.

In montagna, con la famiglia
O
rganizzare e realizzare una gita in
montagna con tutta
la famiglia non è una
cosa facile. Con alcune strategie e attenzioni può però
diventare per la famiglia un
momento di grande intensità
che rimarrà nel ricordo sia
degli adulti sia dei bambini e
che arricchirà di esperienze,
anche significative, la vita di
un ragazzo.

Strategie
Possibilmente mai andare solo con il proprio nucleo
familiare. Nonostante tutte
le vostre attenzioni da soli i
bambini dopo pochi passi si
annoieranno terribilmente
e la vostra gita rischierà di
naufragare sin dall’inizio
portando ad odiare tutte le
vostre future proposte di gite
in montagna. Con compagni
di escursione della loro età,
le cose invece cambieranno
radicalmente. Certo oggi,
in epoca di Coronavirus, le
cose si complicano notevolmente. Non si possono unire

Qualche suggerimento perché la
gita in alta quota piaccia anche ai
più piccoli e possa trasformarsi
in quello che sarà per loro un
bel ricordo

quattro-cinque o più nuclei
familiari, questo sarebbe
assembramento. Due o al
massimo tre nuclei familiari
che già praticano nella vita
quotidiana il distanziamento
e applicano le norme sanitarie più comuni, possono però
(continuando in montagna
una vigile attenzione) unirsi
nell’intraprendere insieme
un percorso su mulattiere e
sentieri con figli al seguito.
Quali sono le norme da
seguire? Nessun abbraccio
o contatto, uso frequente
(appena scesi dall’auto) di
igienizzanti o sapone, nessuno scambio di borracce, cibo

o attrezzatura. Camminare
cercando di rimanere distanziati almeno un metro
e mezzo-due. Mascherina o
scaldacollo pronti all’uso e
da tirare su naso e bocca in
caso di incontro ravvicinato
con altre persone su sentieri
in cui è impossibile rimanere
distanti. Naturalmente tutto
questo è superfluo tra componenti dello stesso nucleo
familiare.
Target
Qualche attenzione va rivolta anche al genere. Fino
ai dieci-undici anni cercate
di non lasciare da solo un

Una guida per l’estate a portata di smartphone
Ogni settimana anche su www.lafedelta.it
Da questo numero inizia a comporsi la nostra guida per
“L’estate a due passi”, un percorso a puntate che tornerà
puntuale ogni settimana fino a fine luglio quando anche
la Fedeltà (edizione cartacea) si prenderà una pausa. Sei
settimane, sei puntate, sei speciali con itinerari, idee per
un week end, curiosità, arte, cultura, storia e ambiente. E
per essere sempre con voi, ovunque voi siate, ogni puntata
sarà pubblicata anche sul sito www.lafedelta.it in un’apposita

sezione. Sarà sufficiente puntare il proprio smartphone
sul codice QR che vedete qui a fianco per essere indirizzati automaticamente sui contenuti dello speciale. Ogni
settimana la sezione sarà aggiornata e arricchita dei nuovi
contenuti. A fine luglio, oltre allo speciale sul sito, sarà possibile scaricare gratuitamente il tutto anche tramite l’App
Agd News nella sezione dedicata a la Fedeltà. L’estate a
due passi, con la Fedeltà, è anche a portata di click.

bambino in mezzo a una
schiera di bambine (e viceversa naturalmente). Dopo
quell’età invece non ci sono
più problemi. La scelta della meta è indiscutibilmente
legata all’età dei bambini. Si
possono benissimo fare delle
gite con bambini di uno o due
anni, ma saranno i genitori
a scarrozzarlo e a gestirlo
sulle spalle nel portaenfant
(con tutti i problemi annessi
di sole, freddo, caldo, ecc.).
Se invece sono i bambini a
camminare occorre allora
scegliere attentamente la
meta ponendo drastici limiti
al dislivello e allo sviluppo
della gita in caso di bambini
fino ai sette-otto anni. A partire dai dieci anni non ci sono
più problemi e, generalmente, i ragazzi di quell’età, che
praticano uno sport, possono
affrontare anche dislivelli di
1.000-1.200 metri (anche se,
dal mio punto di vista, non è
necessario, a meno che non
siano già degli adolescenti).
continua a pag. 28
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continua da pag. 27
Il problema prioritario è
però sempre lo stesso. Con chi
vado ad affrontare una giornata piena di fatica, disagi, sete,
freddo o caldo? Pochi sono i
papà o le mamme che possono
raccontare di avere fatto numerose gite da oltre 1.000 m
da soli con il proprio figlio/a.
Ben diverso è affrontare quelle
gite in una comitiva di coetanei
in un gruppo di Alpinismo giovanile del Cai o con gli Scout.
Forse anche perché lì i genitori
non ci sono…
Il problema della meta spesso si ha con gruppi con fratelli
e sorelle di età diversa. Allora
è bene rimanere uniti fino a un
colle, un rifugio, un lago e poi
solo con i ragazzi/e più grandi fare la “sparata” alla cima
facile o al lago superiore posti
qualche centinaio di metri di
dislivello più su, in modo da
gratificare i più grandicelli.
Ma occorrerà scontentare
qualcuno più piccolo che se la
sentirebbe di arrivare, ma che
rischierebbe di umiliare invece
il coetaneo già stanco che non
ha intenzione di proseguire
oltre. Le dinamiche di gruppo sono delicate e occorre che
gli adulti dettino una precisa
linea e che la seguano.
Un itinerario adatto (1)
Al lago
del Vei del Bouc,
nel ricordo
di un’antica leggenda
Si narra che un anziano
viaggiatore, stanco del mondo, si ritirò in una verdissima
conca bagnata da un ruscello
in compagnia di un caprone.
Dai pastori della zona venne subito chiamato “il vei
del bouc”. Misteriosamente,
quando entrambi morirono, il
Gesso, che nasce da quei monti, ebbe pietà dei due e iniziò
ad allargarsi e, nella conca, si
formò un bellissimo lago che
oggi porta il loro nome.
Il lago del Vei del Bouc è uno
dei più grandi laghi naturali
della valle Gesso ed è lungo
quasi 500 m e largo quasi 200.
Intorno al lago sono state scoperte delle incisioni rupestri
(non più visibili) simili a quelle
del non distante monte Bego,
segno della presenza in zona di
alpeggi sin dall’età dei metalli.
La gita si svolge nell’area
protetta più grande del Piemonte: il Parco naturale Alpi
Marittime, un tempo riserva
di caccia dei re di Casa Savoia.
Oggi questo angolo incantato di montagna, così vicino al
mare, racchiude severe cime
oltre i tremila metri (con
l’Argentera, 3.297 m, la più
elevata delle Alpi Marittime),
i ghiacciai più meridionali delle Alpi, numerosissimi laghi
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alpini e un enorme e variegato complesso di biodiversità
animale e vegetale. Qui, lo
stambecco e, da qualche anno,
il lupo sono di casa.
L’elementare escursione
parte da San Giacomo d’Entracque (val Gesso) a m 1.213.
Lasciare l’auto nel parcheggio
di San Giacomo d’Entracque,
traversare il Gesso sul ponte,
passare accanto al campeggio
“Sotto il faggio” e proseguire
fino alle ex palazzine reali di
caccia. Queste palazzine furono fatte costruire da Vittorio
Emanuele II, “re d’Italia” e “re
cacciatore” nel 1870 per le sue
frequenti battute di caccia in
val Gesso. Quella di sinistra
decorata con le fasce orizzontali, tipiche dei Savoia, era destinata a residenza reale, l’altra a
destra a stalla. Assolutamente
da vedere, all’andata o al ritorno, sono i due maestosi faggi
davanti alla palazzina di sinistra. Far provare ai ragazzi ad
abbracciarli (serviranno tanti
ragazzi) li sorprenderà. Sono
talmente maestosi che sono
censiti nell’elenco degli alberi
monumentali della Regione
Piemonte. Dalle palazzine si
imbocca una ripida carrareccia che con qualche tornante
raggiunge il Pra del Rasour,
antico bacino lacustre ormai
colmo dei detriti alluvionali.
Sul fondo notare le cime della Maledia e del Clapier con
i ghiacciai più meridionali
dell’arco alpino (ormai però
fortemente ritirati). Sempre
seguendo la carrareccia (che
sta vicino al rio) si raggiunge
il Gias sottano del Vei del Bouc
(m 1.430, ore 1). Qui si prende
la mulattiera di sinistra (cartelli) che, con svolte tra faggi
e ontani, alternate da radure
(spesso con camosci a primavera), raggiunge la conca dove
ha sede il lago del Vei del Bouc
(m 2.042, ore 1,30) con a fianco
un casotto di sorveglianza del
Parco.
Il ritorno avviene sullo stesso tracciato dell’andata.
Questa facile escursione presenta un dislivello di 804 metri
e si può percorrere in 2,30- 2,45
ore dalle ex palazzine reali di
San Giacomo d’Entracque.
Se il tempo rimasto è sufficiente, oppure, meglio ancora,
da destinare a un’apposita visita, è senz’altro meritevole
e affascinante per i ragazzi
(ma non solo per loro) una
visita la Centro uomini e
lupi situato sulla strada che
porta al lago della Piastra e
a San Giacomo d’Entracque.
Da poco riaperto, è preferibile (in epoca di Coronavirus)
telefonare per prenotare una
visita. L’esperienza si vive in
due zone separate. La prima
all’aperto in un recinto di circa
otto ettari al cui interno sono
ospitati alcuni esemplari di
lupo, il Canis lupus italicus. Si
tratta esclusivamente di ani-

Il lago vasto del Vei del Bouc (foto Nanni Villani)
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mali che non potrebbero vivere
in libertà: o perché vittima di
gravi incidenti, o in quanto già
nati in condizioni di cattività.
Al centro dell’area si alza una
torretta di tre piani da cui è
possibile osservare una larga
porzione dello spazio recintato,
ma l’avvistamento non è così
scontato. Il secondo spazio
espositivo si trova nel paese
di Entracque ed è dedicato al
rapporto uomo-lupo. Nel centro espositivo di Entracque,
a guidare la visita è la voce
narrante di un cantastorie.
Qui, in ognuna delle quattro
sale si assiste a una proiezione. Si parte dalla Tenda delle
favole, gioia dei bambini, per
passare poi all’Officina delle
biciclette: è a cavallo di una
magica due ruote che il cantastorie ha girato il mondo alla
scoperta di leggende e miti
legati al lupo. Ne ha scoperti
in Turchia, Russia, Svezia,
Irlanda, tra i mongoli e tra
gli indiani del Nord America.
Nella successiva Galleria dei
ritratti sono contrabbandieri,
guardiacaccia e lupari a raccontare dei loro incontri con
il lupo, mentre dalla Grotta si
colgono i commenti di pastori,
guardaparco, escursionisti...
Dal contatto con tutti questi
personaggi emerge una morale
solo in apparenza scontata: il
lupo non è né buono né cattivo,
il lupo attacca altri animali
perché così vuole il suo istinto,
perché quella è la parte che gli
è stata assegnata nella grande rappresentazione del ciclo
della vita.
Buona gita!

Il servizio In montagna,
con la famiglia
è a cura di
Sergio Vizio
(Cai Fossano)

Qui dove la sfida è

M

a quand’è che arriviamo?
Bene, il sentiero
è questo, si parte.
Se siete riusciti a formare un
gruppo di ragazzi omogenei
tra di loro, potete anche dimenticarvi per un po’ di loro,
sapranno di cosa parlare mentre camminano. Se invece siete
soli e siete tra quelli che avete
impiegato una settimana a
decantare e a celebrare le bellezze delle terre alte, adesso
dovete inventarvi qualcosa
prima che insorga il temuto
ammutinamento dei vostri figli. Innanzitutto date dei traguardi visibili. Non dite che il
rifugio è a due ore e mezza. Più
è bassa l’età dei vostri bambini,
più il traguardo sarà ravvicinato: la curva del sentiero, il
grande masso che si intravede,
il verde larice laggiù in fondo,
la cascata, il ponticello, ecc. A
ogni traguardo ci si complimenta e si stabilisce un nuovo
traguardo. Questo naturalmente non basta, e allora ci si
deve buttare su ogni sorta di
gioco o argomento. Da chi vede
per primo la successiva tacca
bianco-rossa sul sentiero, al
gioco delle parole che iniziano
con… Ogni minimo incontro di
qualsiasi natura sul sentiero,
soprattutto con i più piccoli,
deve essere occasione di curiosità e scoperta: non sperate di
vedere sempre aquile o grandi ungulati, bastano curiosi
comportamenti di insignificanti insetti per smettere di
pensare alla fatica e trovare
fonte di gratificazione per gli

I valori che l’escursione in montagna può assumere per bambini
e ragazzi. E un altro itinerario (un
po’ fossanese) adatto alla loro
fascia di età
sforzi che il bambino sta facendo. Mamma e papà si devono
anche documentare un po’ sul
luogo che stanno percorrendo e
raccontare qualche leggenda o
storia di masche della valle. Se
avete uno spirito divulgatore
alla Alberto Angela, raccontate loro, molto semplicemente,
quali sono gli animali che vivono su quelle montagne e le
loro caratteristiche peculiari,
provate a riconoscere (previa
consultazione) le differenze tra
le conifere più comuni, provate
a sollevare le pietre di un rio
e vedete di trovare qualche
“portafass” (larve di frigane)
che scateni la loro curiosità.
Il senso dell’autonomia
Uno dei tanti valori che il
percorrere le montagne trasmettono è il senso dell’autonomia, che porta alla conoscenza
dei propri limiti, ma può sfociare anche nella solidarietà
reciproca in caso di bisogno.
Quindi i papà o le mamme
non si accollino l’unico enorme zaino familiare, ma diano a ciascuno il proprio zaino
(quello di scuola va benissimo).

Anche se leggero (borraccia,
pile, giacca), il fatto di averlo
in spalla, come tutti quelli che
il bambino incrocia, lo gratificherà e lo indurrà a pensare di
essere autonomo, indipendente
aumentando il senso di fiducia
in se stesso. Naturalmente il
papà e la mamma, avendo la
responsabilità di minori, dovranno avere non solo l’indispensabile, ma anche qualcosa
in più per le necessità più strane. Il concetto di solidarietà lo
si trasmette non solo in caso
di bisogno, ma anche frenando
i camminatori più aggressivi
e adeguando il passo a quello
del più debole. È chiaro quindi
che il gruppo, fino alla meta
prestabilita, deve stare unito.
E unito non significa stare a
dieci minuti di distanza “tanto
loro vanno piano, ma ci raggiungono”. È tassativo quindi
che un adulto designato dal
gruppo (che sappia adeguare
il passo su quelli più deboli)
si ponga in testa con il divieto
assoluto di essere superato da
chiunque (adulti compresi). Un
altro adulto chiuderà il gruppo,
rimanendo sempre a portata
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evitata dal gruppo famiglia,
l’unica competizione è con se
stessi. Ce la farò? Oppure mollerò? Certo, il raggiungere un
colle e vedere un panorama
grandioso, suscita una gratificazione estetica di grande
valore, ma il valore più grande
per un ragazzo in crescita è
affermare a se stesso di avercela fatta. “Mi sono impegnato
e ci sono riuscito!”. Qui non ci
sono né premi, né classifiche,
né scuse. Non posso nascondermi dietro il fatto che non
riesco perché gli insegnanti ce
l’hanno con me, o l’allenatore
non mi fa giocare. Qui ho faticato, ho sudato, ma alla fine ce
l’ho fatta. Impegnarsi, lottare,
faticare per un obiettivo, un
ideale senza alcun tipo di premio se non una gratificazione
personale, accresce il senso di
autostima e fiducia in se stessi.
Ma il ragazzo/a questo non lo
sa ancora. Se lo ritroverà in
quell’insieme di tasselli che
sta faticosamente cercando di
formare: la costruzione della
sua personalità.
Naturalmente non dobbiamo metterlo alla prova con
un’ascensione del Monviso in
giornata, sarebbe frustrante.
Sono sufficienti già gite di 600700 m. di dislivello per mettere
alla prova il proprio senso della
fatica. Saremo poi noi adulti
in seguito a posizionare l’asticella su obiettivi maggiori,
ma sempre potenzialmente
raggiungibili.
Un itinerario adatto (2)
Il rifugio
Migliorero,
il rifugio
dei fossanesi

è con se stessi...
di voce. Con i bambini è meglio
tenere un’andatura regolare
con tappe di dieci minuti ogni
50-60 minuti cercando, se possibile, di fare 250-300 metri di
dislivello all’ora.
Il senso della fatica
Un altro dei grandi valori
che la montagna trasmette è
il senso della fatica. “I conquistatori dell’inutile” è il titolo di
un celebre libro di alpinismo
di Lionel Terray. Con i dovuti

limiti, la stessa cosa si può dire
dell’escursionismo, soprattutto
quello dei ragazzi. Che senso
ha faticare, sudare, imprecare
per raggiungere un colle, un
rifugio, un laghetto, una cima?
Con quanti coetanei a scuola
quel ragazzo/a potrà mai vantarsi o cercare condivisione?
Molti di più saranno quelli che
lottano per una vittoria individuale o di squadra. “Ho faticato, ma ho vinto su qualcuno!”.
In montagna no. Non ci sono i

tre punti in caso di vittoria e
non c’è un cronometro che sancisce che sono arrivato prima
di un altro. E quindi perché,
assetato, marcio di sudore, dovrei continuare lungo questo
maledetto sentiero? Per vedere
che cosa c’è oltre il crinale? Per
il panorama del colle o della
cima? Questa fatica senza un
premio tangibile è quello che
differenzia la montagna dagli
altri sport. Senza competizione
con alcuno e accuratamente

Il rifugio
Situato in valle Stura,
nell’alto Vallone dell’Ischiator,
il rifugio si trova a quota 2.100
m., nel Comune di Vinadio. Di
proprietà della Sezione di Fossano del Club alpino italiano
(in via G. Falletti,28), è posto
su un cocuzzolo al di sopra
del lago inferiore d’Ischiator.
L’imponente edificio possiede
88 posti letto distribuiti in camerette a due e quattro posti e
tre grandi dormitori con letti
a castello. Tutto questo prima del Coronavirus. Fino alla
precedente stagione infatti il
Migliorero era rimasto tra i
pochissimi rifugi a conservare
l’uso della cucina e pertanto vi
era la possibilità di cucinare
in proprio i pasti. Il rifugio era
volutamente mantenuto come
un autentico rifugio di montagna e pertanto non effettuava
servizio di alberghetto se non
per chi effettuava delle traver-

sate. Tutto questo oggi, a causa
della pandemia, è cambiato:
occorre rispettare le norme di
sicurezza, i posti letto sono stati limitati ed è indispensabile
una prenotazione. Speriamo
che per le prossime stagioni
il rifugio ritorni a essere il
rifugio che tutti conoscevamo.
Consigliamo a tutti coloro
che non hanno mai provato
la sensazione di una notte in
rifugio a provare questa bellissima esperienza. La quota,
la soddisfazione di aver raggiunto il rifugio anche con una
certa fatica, l’isolamento, un
cielo stellato fantastico, rimarranno a lungo nella mente di
chi si avvicina alla montagna,
sia esso un adulto o un ragazzo. Per i soci del Cai le quote
sono molto popolari. È quindi
evidente la convenienza ad
associarsi, in quanto la spesa è dimezzata, si è coperti da
assicurazione per il Soccorso
alpino e si hanno diritto ai
servizi della Sezione e alle
varie riviste.
Per eventuali prenotazioni è
necessario comunque contattare il custode Oscar Bagnis (cell.
338.8009474) o telefonare al
rifugio, che risponde al numero
0171.95802.
Breve storia
del rifugio
“G. Migliorero”
Negli Anni ‘30 prende corpo
l’idea di costruire un rifugio
alpino nell’alta valle Stura.
Sul versante italiano delle Alpi
Marittime, solo il massiccio
dell’Argentera-Gelas poteva
contare qualche rifugio o bivacco. All’inizio la scelta cade
sull’alto vallone del Piz (dove
poi sarà costruito il rifugio
Zanotti), ma le autorità militari non danno il consenso
per motivi strategici legati al
vicino confine, offrendo però
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l’alternativa del vicino vallone
dell’Ischiator.
L’idea di un rifugio in valle
Stura viene sostenuta, e si
decide di intitolare il futuro rifugio all’ing. Guglielmo
Migliorero, morto in servizio
nel giugno del 1933 in un incidente stradale. Il progetto
verrà portato a termine grazie
a sostanziali aiuti dell’Amministrazione provinciale.
Nell’agosto del 1937 (dopo
due anni circa di lavoro), il rifugio viene inaugurato e l’opera
si presenta “superiore ad ogni
aspettativa”, ponendo subito il
Migliorero ai primissimi posti
tra i rifugi della provincia, addirittura definito da qualcuno,
a quei tempi, “come uno dei
migliori d’Italia.”
Il rifugio Migliorero allora
era un vero e proprio albergo
di alta montagna, con un ampio salone con travi in legno
massiccio e un grande camino.
Poi venne la Seconda guerra
mondiale e con essa l’abbandono dell’edificio. Ormai la gente
in montagna non ci andava
più, avendo cose più gravi a
cui pensare; il rifugio rimase
abbandonato e incustodito e
da lì iniziò il suo rapido decadimento.
Nel successivo dopoguerra, alla fine degli Anni ’50, la
Provincia è decisa a rimettere
in piedi quel gioiello che, purtroppo, ha brillato per pochi
anni nel soleggiato vallone
dell’Ischiator. Fra le sezioni
del Cai della provincia, si apre
una corsa per riuscire ad avere
in gestione il bell’edificio e alla
fine la spunterà la Sezione di
Fossano. Dopo lunghi lavori di
ristrutturazione, finalmente
arriva il giorno dell’inaugurazione, il 22 luglio 1962.
continua da pag. 30

Una cartolina d’epoca. Non molto è cambiato intorno al rifugio dai
primi anni della sua costruzione, molto invece al suo interno
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Ai piedi del Re
di pietra
Un itinerario adatto (3)

Sotto il Monviso:
il vallone dei Quarti
Rocca la Meja, una delle montagne più note della provincia di Cuneo

continua da pag. 29
Il rifugio è situato in un
vallone molto importante e
rinomato per la pratica dello
scialpinismo (alcune grandi
classiche partono proprio dal
rifugio) e dell’escursionismo.
Infatti il rifugio è posto tappa del percorso Gta (Grande
traversata delle Alpi), del
Camminitalia, dei Percorsi
transfrontalieri e si trova lungo la Via alpina; tutti questi
trekking sono percorsi annualmente da un gran numero di
trekker, soprattutto stranieri.
Itinerario di accesso
al rifugio
Da Cuneo seguire la SS 21
del Colle della Maddalena
fino a Pianche, quindi deviare
a sinistra per Bagni di Vinadio (5 km dal bivio); dove la
strada si biforca - proprio davanti alle Terme - prendere a
destra e attraversare il paese
dirigendosi verso la frazione di Besmorello (m. 1.451).
Subito dopo Besmorello la
strada diventa sterrata e, con
alcuni tornanti prosegue in
un bel bosco fino al ponte
del Medico (m. 1.580 - fonte
subito prima del ponte), che
si oltrepassa (possibilità di
eventuale parcheggio) per
giungere dopo un paio di tornanti alla catena e al divieto
di circolazione per i mezzi motorizzati non autorizzati. Qui
si lascia l’auto nell’apposito
spiazzo e si prosegue seguendo la strada sterrata che con
pendenza moderata e numerosi tornanti porta dapprima
nei pressi della bella cascata
del torrente (ad un tornante
un sentierino conduce proprio
sotto l’imponente massa d’acqua - attenzione alle rocce
scivolose) e poi al pianoro
sommitale. Proprio sopra la
cascata sono evidentissime le
tracce del grande ghiacciaio
che anche solo 15.000 anni
fa (Wurm) copriva la valle

e si innestava ai Bagni con
il ghiacciaio proveniente da
Collalunga e formando così
il ghiacciaio dei Bagni di
Vinadio, una lunga e stretta lingua di ghiaccio spesso
anche 300 metri. Queste
tracce sono rappresentate
dalle rocce levigate, striate
e a mammelloni. Questo tipo
di rocce è presente in tutto il
vallone e il fenomeno è ben
visibile anche nei pressi del
rifugio con le sue caratteristiche rocce montonate. La
strada termina nei pressi
della nuova costruzione del
margaro. Proseguendo per
carrareccia ci si inoltra nel
vallone, al fondo del quale in
centro e su un caratteristico
cocuzzolo è già visibile il rifugio. A metà del pianoro il
sentiero attraversa il torrente
Ischiator su un ponticello.
Proprio sotto il rifugio un ultimo strappo ci conduce ad
attraversare nuovamente
il torrente sulla passerella,
sull’emissario del grande lago
inferiore dell’Ischiator (m.
2.064) giungendo infine al
rifugio.
Dislivello: dal ponte del
Medico, 520 m.
Orario: h 1,30-1,45 circa.
Brevi escursioni
dal rifugio
1) Dal rifugio al lago di
Mezzo dell’Ischiator (m
2.410); dislivello m. 346
Ore 1 (circa)
Itinerario: dal rifugio scendere al lago inferiore dell’Ischiator (m 2.064) lungo il cui
fianco passa la mulattiera di
fondovalle. La si segue verso
sud, trascurando la deviazione verso sinistra che porta al
Passo di Laroussa, innalzandosi nel vallone principale.
Dopo circa 45’ si trascura
nuovamente una deviazione
a destra che porta al Passo
di Laris e dopo poco ci si affaccia al caratteristico lago
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di Mezzo dell’Ischiator (m.
2.410) a forma di occhiale.
(1 ora circa).
2) Dal rifugio al lago di Laroussa ( m. 2.438) o al Passo
di Laroussa (m. 2.471); dislivello m. 374 (lago) o m. 407
(Passo)
Ore 1,15 circa per entrambi
Itinerario: dal rifugio scendere al lago inferiore dell’Ischiator (m. 2.064); seguire
la mulattiera di fondovalle
verso sud per alcune decine
di metri, fino ad imboccare
la deviazione verso sinistra
(segnavia Gta) innalzandosi
nel vallone delle Alpette fra
rododendri e pietraie. Dopo
circa 45’ il sentiero compie
un largo giro a sud-ovest; nei
pressi di un rio (l’emissario
del lago), per chi volesse visitare il bel lago di Laroussa,
occorre abbandonare il sentiero e prendere per sfasciumi
e gradoni erbosi tenendosi un
po’ a destra del rio. La risalita
è un po’ faticosa ma la vista
del lago glaciale racchiuso fra
le alte bastionate del monte Laroussa è sicuramente
gratificante. Il vasto lago
di Laroussa (m. 2.438), è il
più grande dei laghi visibili nella zona del Migliorero
(esclusi naturalmente i laghi
di Rabuons) ed è un tipico
esempio (come gli altri della
zona) di bacino lacustre scavato dall’antico ghiacciaio.
Per il Passo di Laroussa,
invece di abbandonare il sentiero, si prosegue sulla bella traccia fino al Passo sullo
spartiacque con il vallone di
S. Bernolfo (ore 1, 15 circa).
3) Dal rifugio al passo di
Rostagno (m. 2.536); dislivello
m. 472
Ore 1,30 circa
Itinerario: dal rifugio ridiscendere il sentiero d’accesso fino al ponticello sull’emissario del lago inferiore
dell’Ischiator (m. 2.064). Ridiscendere il sentiero verso
Besmorello per un brevissimo
tratto ed imboccare il ripido
sentiero su pietraia a sinistra
che si inoltra nello stretto e
ripido valloncello. Si oltrepassa dapprima una vecchia
fortificazione militare e poi
la presa d’acqua del rifugio.
Con molti altri tornanti si
esce sul Passo di Rostagno
(m. 2.536 - ore 1,30 circa) che
mette in comunicazione con
il vallone del Piz e il rifugio
Zanotti.
Buona gita!
Il servizio In montagna,
con la famiglia
è a cura di
Sergio Vizio
(Cai Fossano)

È scontato e risaputo: i luoghi più belli sono anche i più
affollati. E pochi sono i luoghi
sulle Alpi in cui è facile, molto
facile, accedere direttamente
sotto una parete nord di un
“quasi 4.000”. Uno di questi
è Pian del Re sopra Crissolo.
Uno dei luoghi più affollati
delle nostre montagne durante le domeniche estive. Per
non privarci della bellezza e
dell’imponenza della parete
nord del Monviso, proponiamo
però un percorso alternativo
che non eliminerà del tutto
l’affollamento di Pian del
Re, ma lo attenuerà di molto, consentendoci un relativo
isolamento. Naturalmente, la
scelta migliore sarebbe quella di non andarci di sabato o
domenica, ma questo non è
sempre possibile.
Monviso,
montagna iconica
Il Monviso è sicuramente
una delle montagne più iconiche, nell’accezione semiologica:
è quella che assomiglia di più
alla nostra idea di montagna.
Ed è infatti una delle montagne più fotografate dalla pianura, una perfetta piramide di
roccia e ghiaccio che si staglia
all’orizzonte. Il monte Vesulus, il monte Visibile, come lo
chiamò Virgilio nel decimo
libro dell’Eneide.
Chi ha percorso il famoso
Giro del Monviso, sa bene che
da vicino il Monviso cambia
aspetto più volte. Ma anche
visto da vicino (a parte forse
la parete sud, dove passa la
via normale) ogni sua parete
stupisce ed emoziona per la
sua grandiosità. La più impressionante è sicuramente la
parete nord con i due ghiacciai
di Coolidge, Inferiore e Superiore.
L’itinerario: l’anello
del vallone dei Quarti
Con l’auto si percorre tutta la valle Po fino a Crissolo.
Fino all’anno scorso sarebbe
stato possibile, eventualmente,
usufruire della navetta che
conduceva da Crissolo fino a
Pian Melzè (o Pian della Regina m. 1.714) e Pian del Re
(m. 2.020). Quest’anno, a causa
del Covid-19, la navetta non
sarà ripristinata e quindi da
Crissolo, in auto, imboccare la
strada stretta strada asfaltata
per Pian del Re fino a Pian
della Regina (5 km a quota
1.714 m.). Parcheggiare l’auto
nel grande piazzale dietro la
“Baita della polenta”. Scendere
sulla sterrata verso l’ex pista
da sci. Al bivio non seguire le
indicazioni verso il Pian del
Re e la vicina cappella, bensì
attraversare il Po su un ponte
e risalire su stradina risalendo
il vallone. A un tornante della strada che gira a sinistra,
prendere invece la mulattiera
che prosegue dritto (scritte su
pietra “Lago Chiaretto”). La

Un percorso “alternativo”, che
permette di raggiungere la base
del Monviso evitando i tratti di
sentiero più affollato. E storie di
frane che scavano la montagna...
mulattiera diventa ben presto
un sentiero che sale verso un
ripiano chiamato la Balmetta
(m. 2.167- ore 1,30 circa). Nel
pianoro il sentiero sin qui sempre ben segnato, tende a perdersi. È solo un’impressione,
il lago è vicino e i segni ci sono.
Tendendo leggermente verso
destra si arriva a un secondo
pianoro sul quale si affaccia
il lago Chiaretto (m. 2.260 - 2
ore circa da Pian Melzè).
Fermatevi qui, lungo le sue
sponde. I numerosi escursionisti che vanno al rifugio
Quintino Sella sono molto
più in alto e quindi non danno fastidio. Nelle verdi acque
del lago si specchiano tutte le
cime che vedete intorno a voi: il
Monviso, il Visolotto, la punta
Gastaldi, la Roma e la Udine.
Davanti a voi avete una delle
più severe pareti delle Alpi a
sud del monte Bianco: la Nord
del Monviso.
La sua salita viene annoverata come una delle più difficili
dell’epoca d’oro dell’alpinismo
della seconda metà dell’800.
Dopo la prima salita del
Monviso del 1861 ad opera
di Mathews e quella del 1863
di Quintino Sella (durante la
quale fonderà il Club alpino
italiano), il 28 luglio 1881 il
reverendo William Coolidge,
con le sue due guide Almer
(padre e figlio) salì la Nord
del Monviso. Fu un’impresa
strepitosa paragonabile alle
grandi pareti del monte Bianco
e del monte Rosa dell’epoca.
A quei tempi non esistevano
ancora né i ramponi, né le piccozze. Su ghiaccio si andava
con gli scarponi chiodati e per
intagliare i gradini nel ghiaccio veniva usata un’ascia da
ghiaccio. La corda veniva usata solo come sostegno morale,
non avendo ancora né chiodi
da ghiaccio, né moschettoni,
né imbragature. Di caschi,

neanche a parlarne. Immaginate i tre partiti da Pian
del Re alle 3,30 del mattino
e giunti in cima dopo quasi
dieci ore di durissimo lavoro
lungo il canale che ora porta
il nome del suo primo salitore.
1.200 metri di dislivello in cui
Almer padre, che aveva allora
55 anni, e figlio intagliarono
migliaia e migliaia di gradini
con l’ascia per permettere loro
di salire con una certa sicurezza (effimera) uno dei più
severi couloir delle nostre Alpi
occidentali. È superfluo dire
che oggi la Nord del Monviso
è diventata uno dei più bei
itinerari di sci ripido delle
nostre montagne e ogni anno
diversi sciatori e snowborder
ci cimentano con questa impressionante discesa.
Notate sulla parete del Monviso davanti a voi, poco sopra
i ghiaioni basali, un puntino
rosso. È il piccolo, piccolissimo
bivacco Villata a soli 370 m. di
dislivello da dove vi trovate. È
il bivacco (un tettuccio e quattro piccole pareti di lamiera
con sei piccole brandine usate
da chi vuole salire la Nord del
Monviso) ancorato sul bordo
del canale Coolidge (quest’ultimo forse meglio visibile dal
lago Fiorenza). La notte del
6 luglio 1989 due alpinisti
francesi stanno cercando di
riposare qualche ore prima
di immettersi nel canale per
risalire la via Coolidge. Alle
22,45 sono ancora svegli quando duecentomila metri cubi di
ghiaccio e rocce (due terzi del
ghiacciaio sospeso che ora è
fortemente ridimensionato)
precipitano incanalandosi nel
Coluoir in cui loro avrebbero,
di lì a poco, dovuto arrampicare. Le rocce e il ghiaccio
precipitano investendo il piccolo bivacco che si piega e si
deforma anche per lo spostamento d’aria, ma non viene
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Sul fondo, a partire da sinistra, il Viso Mozzo, il Monviso e il Visolotto visti dalla carrareccia dopo pochi minuti dalla partenza di Pian Melzè

disancorato dalla microscopica
piazzola su cui poggia. I due
urlano disperati ma non possono fare nulla. L’enorme massa
di rocce e ghiaccio precipitano
fino a colmare per una buona
metà il lago Chiaretto che vi
sta di fronte. Ma non basta, la
frana giunta al lago si arresta
solo dopo aver risalito di altri
50 metri il lago distruggendo

parte del sentiero che porta
al rifugio Quintino Sella. Il
mattino successivo ciò che si
vede è spaventoso: al ghiacciaio sospeso manca una fetta di
150 metri di lunghezza, larga
120 e spessa 35. Se ci riuscite,
pensate ai due alpinisti chiusi
nel puntino rosso, è terrificante. Com’è terrificante leggere
il loro resoconto.

Se con lo sguardo vi spostate
un po’ a sinistra del puntino
rosso (circa 150 m.), potete
notare una vasta area di rocce di un grigio più chiaro. È
il risultato della più recente
frana del Monviso, avvenuta
il giorno di Santo Stefano dello
scorso anno e video-ripreso da
alcuni scialpinisti presenti in
zona. Il distacco è partito da

uno dei torrioni Sucai che si
trovano a 3.300 m. subito a
sinistra del canalone Coolidge.
Altri 200.000 metri cubi, stavolta di sole rocce, sono caduti
formando alla base un vasto
conoide con i massi più grandi
simili a cubi di roccia di sei
metri di lato. È il destino del
Monviso e di tutte le montagne: sgretolarsi poco a poco.

Tra qualche decina di milioni
di anni anche la perfetta piramide del Monviso apparirà
come una collina arrotondata.
Dopo essersi rifocillati lungo
le sponde del lago Chiaretto, è
consigliabile non ripercorrere
a ritroso il sentiero di andata,
bensì costeggiare il lago verso destra e risalire una breve
erta che porta al Colletto del
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Chiaretto a 2.317. m punto di
incontro con il trafficatissimo
sentiero che da Pian del Re
porta al Quintino Sella. Rassegnatevi a incrociare numerosi
escursionisti a caccia (come
voi d’altronde) di bei panorami del Monviso. Notate come
nei pressi del lago Fiorenza
le pietre verdi ofiolitiche del
sentiero (tipiche del gruppo del
Monviso) siano state levigate
dal perpetuo passaggio di camminatori. Attenzione quindi a
non scivolare. Poco prima di
essere in vista di Pian del Re il
sentiero ci obbliga a un breve
guado su pietroni. Attenzione
ai più piccoli. Giunti al Pian
del Re è interessante portare
i ragazzi a vedere una lapide,
posta alla base di un grande
masso a sinistra del sentiero,
su cui si legge “Qui nasce il Po”.
Naturalmente il luogo delle
sorgenti del fiume più lungo
d’Italia non è propriamente
quello, ma è lo stesso bello pensarlo. Questo piccolo ruscello
diventerà poco più avanti un
fiume grandissimo, navigabile,
che ha formato una delle pianure più fertili d’Europa e che
dopo 652 km si getterà in un
mare lontano, pur avendone
un altro molto più vicino. È il
discorso delle displuviali e dei
bacini idrografici. Ma questa
è un’altra storia.
Dal Pian del Re, sicuramente affollatissimo, oltrepassare
le casermette (ora casa vacanza di una parrocchia di Bra)
e prendere dal bordo strada a
destra un sentiero (segnavia
per Pian Melzè) che scende
tra il Po a destra e la strada
asfaltata in alto a sinistra.
Dopo numerosi tornanti e dopo
aver notato la bella cascata
che forma il Po, si raggiunge la
cappella già intravista al mattino. Da qui in pochi minuti con
una breve risalita si raggiunge
nuovamente il parcheggio (2
ore dal lago Chiaretto).
Buona gita!
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Uno studio su come è cambiata la domanda e l’offerta negli anni

L’accoglienza dei rifugi alpini
vista dall’Università di Torino
TORINO. La montagna
riscoperta. L’armonia, l’equilibrio della natura, il silenzio, il senso di libertà sono
tanti gli elementi che fanno
dei luoghi montani quelli
più ambiti per questa estate
all’ombra del Covid-19. La
ripartenza dopo il lockdown
cammina sui sentieri montani in cerca di sicurezza e
serenità.
Una montagna quindi
“osservata speciale”, da
studiosi, amministratori,
turisti, famiglie. Su quale è l’opinione dei gestori
dei rifugi dell’arco alpino
si è soffermata una ricerca dei professori Riccardo
Beltramo e Stefano Duglio,
dell’Università degli studi
di Torino. Hanno contattato attraverso un questionario circa 600 gestori in
tutto l’arco alpino, “hanno
risposto in 127 (21,7%) un
dato del tutto ragguardevole
- commenta Beltramo - se
si considera che indagini
di questo genere fanno registrare normalmente tassi
di risposta del 10-12%”.
Le 39 risposte dei gestori
piemontesi rappresentano
il 30% del campione: il 54%
opera in un rifugio di proprietà del Cai, il 28% nella
struttura propria e il 18%
in un rifugio di proprietà
di enti diversi. Per il 64% si
tratta di rifugi alpinistici.
In termini di capacità

ricettiva complessiva, i 39
rifugi piemontesi contano
1.475 posti-letto (mediamente 38), 1.805 coperti
all’interno (in media 47) e
1.159 all’esterno (in media
30). Il 21% riceve ospiti
lungo tutto l’anno, il 36%
nel periodo primaverile ed
estivo e il 44% nell’estate.
I gestori concordano, praticamente all’unanimità,
sul fatto che la tipologia
di ospiti sia cambiata nel
tempo, a livello generale
e, in misura meno intensa,
anche per quanto riguarda
il loro rifugio. Ai tradizionali fruitori, rappresentati
da escursionisti, alpinisti,
gruppi Cai si sono aggiunti
negli ultimi anni, famiglie,
mountain-bikers e falesisti.
Di conseguenza, anche l’offerta è cambiata e ha dedicato una maggior attenzione
all’attività di ristorazione e
alle attività accessorie all’ospitalità, come l’accompagnamento naturalistico e
alpinisti, l’organizzazione di
eventi culturali e sportivi,
estate ragazzi, l’allestimento di pareti di arrampicata e
il servizio di biblioteca.
“Dall’indagine deriva un
quadro policromo, - illustra
ancora Beltramo - come è
variegato il mondo dei rifugi
alpini, che concorda però,
su alcuni aspetti di base.
È netta e preponderante
la convinzione che, nono-

stante la pandemia, sarà
possibile aprire le strutture ed accogliere gli ospiti; i
gestori stanno comunicando
ai potenziali ospiti, attraverso i propri siti o canali
social, quali misure stanno
adottando per accoglierli in
sicurezza. Proprio Internet
rappresenta una delle vere
innovazioni degli ultimi
vent’anni che hanno interessato i rifugi: quasi l’80%
dei rifugi ha un sito Internet
personale e per il 94% dei
rifugi contattati è possibile la prenotazione via mail.
Inoltre, è anche praticamente unanime l’attivazione di
canali social così come la
convinzione che essere sui
social sia importante per
promuovere le attività del
rifugio”.
Se si considera la percezione che i gestori hanno per
l’iniziata stagione, i rifugisti
esprimono delle preoccupazioni condivise: quasi il 50%
prevede una contrazione
del giro d’affari tra il 40 e
il 60% e circa il 20% tra il 60
e l’80%. Inoltre, oltre il 50%
dei gestori stima l’aumento
dei costi di gestione per le
misure di sanificazione, gli
interventi per la messa in sicurezza degli spazi comuni,
l’acquisto dei dispositivi di
protezione individuale, dei
prodotti igienizzanti, nella
misura tra il 20 e il 40%.
Ch. G.

In cammino tra
le panchine giganti
FOSSANO. Si può partire da frazione Boschetti.
Con vista sul fiume Stura,
sulla Bisalta e l’arco alpino. E da lì toccare cento destinazioni diverse, ma che
hanno due cose in comune:
un paesaggio da ammirare
e una panchina gigante su
cui sedersi.
La prima grande panchina con questo particolare
disegno è stata realizzata
nel 2010 da Chris Bangle
sul terreno della Borgata
a Clavesana, sua residenza
e studio, come installazione
affacciata sul paesaggio e
accessibile ai visitatori. A
rendere vincente l’idea è il
contesto in cui queste panchine vengono posizionate
e che fa sentire chi si siede
come un bambino. Di fronte
c’è un paesaggio di cui meravigliarsi.
In poco più di un anno
dalla sua installazione la
panchina di Clavesana è
diventata meta turistica.
Ora, 10 anni dopo, di Big
Bench ce ne sono 101.
Le prime sono state realizzate in Langa, non lontano
dalla prima. A Farigliano e
Vezza d’Alba, a Carrù e Piozzo. Poi, piano piano, hanno
fatto capolino altri panorami, come quelli alpini che si
possono ammirare da Prato
Nevoso, Limone Piemonte e
Vinadio. E ancora quelli in

vigna o di fronte ai laghi, o
su scorci urbani di prestigio.
La provincia di Cuneo vanta la maggior parte di Big
Bench: da Ceva a Caraglio,
da Neive a Oncino. Chi vuole
un itinerario inconsueto da
seguire può davvero visitare
alcuni degli angoli più belli della provincia di Cuneo
può farlo spostandosi da una
panchina ad un’altra.
Quella inaugurata a Fossano nel 2017 è la numero
40. Altre sessanta sono state realizzate dopo, alcune
anche fuori regione e fuori
Italia. Le Big Bench sono arrivate, ad esempio, a Rovato
in Lombardia, a Rionero in
Vulture in Basilicata, a Careggine in Toscana ma anche
a Arbroath in Scozia.
Per tenere conto delle
panchine visitate, proprio
come avviene in tanti più
noti “cammini”, il progetto
di Bangle si è arricchito di
un passaporto: ogni panchina si dota di un timbro che
viene “applicato” da uno o
più negozianti/ristoratori
della città.
Non solo. Dalle grandi
panchine di Chris Bangle, è
nata l’iniziativa Big Bench
Community Project (Bbcp)
per sostenere le comunità
locali, il turismo e le eccellenze artigiane dei paesi
in cui si trovano queste
installazioni fuori scala.

Le attività del Bbcp - a carattere esclusivo senza fini
di lucro - prevedono sia il
supporto tecnico a chi vuole
costruire una nuova grande
panchina ufficiale, sia la
collaborazione con le eccellenze dell’artigianato loca-
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I libri …a due passi

Sono 101 le Big Bench da visitare

Per una vacanza a due passi da casa, ecco
qualche idea da trovaere sugli scaffali delle
librerie (in collaborazione con la Libreria Le
Nuvole di Fossano)
Val Maira a Pe’.
147 itinerari di montagna
147 itinerari di montagna in Val Maira, tra
i quali 3 tour di più giorni, con difficoltà che
vanno dalla semplice passeggiata a salite che,
pur non prettamente alpinistiche, possono
richiedere esperienza ed attrezzatura specifica. Si è cercato di privilegiare l’originalità dei
tracciati, cercando, nel limite del possibile, i
luoghi più isolati, con percorsi panoramici e
di cresta, favorendo anelli e concatenazioni
di largo respiro, dove salita e discesa avvengano per valli diverse, un po’ come fare, con
una sola uscita, almeno un paio di gite. In
appendice, il racconto delle emozioni vissute
durante la traversata no stop di tutti i 25
tremila della Val Maira. La distribuzione del
volume è riservata all’Autore, contattabile
all’indirizzo: brunrusan@alice.it
Autore: Bruno Rosano
Editore: L’Artistica Editrice, 2020
352 pagine - 30 euro

le per realizzare prodotti a
esse ispirati, che possano
dare un piccolo contributo

all’economia e al turismo
locali, nel segno dello spirito positivo che le grandi
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panchine portano in questa
zona.
l.s.

Le valli Cuneesi a piccoli passi
Sei mai stato in montagna? Hai mai respirato soddisfatto l’aria frizzante di una cima?
Questa guida ti spiega come fare! Per una
volta sarai tu ad accompagnare mamma e
papà alla scoperta dei misteri e del fascino
delle Alpi.
Edizioni +eventi, 2014 - euro 19,50

Rifugiarsi nella descrizione
di un attimo
Il terzo, e penultimo, volume di una bella
collana dedicata ai rifugi e ai bivacchi della
Provincia di Cuneo. Dopo le Alpi Liguri e
le Marittime, questo “viaggio” si snoda tra
le valle Grana e Maira, perle di una natura
incontaminata dal fascino primordiale, tra
storia, arte e natura. La collana si concluderà
con il quarto volume, dedicato alle valli Varaita, Po, Bronda e Infernotto
Daniela Piazza Editore, 2017 - euro 15
A piccoli passi in Piemonte.
50 itinerari per tutta la famiglia
In questa guida vengono proposte 50 escursioni per famiglie con bambini nel meraviglioso territorio piemontese: dalle placide
colline delle Langhe alle montagne a due passi
dalla pianura e dalle grandi città, dai boschi
centenari della zona sud delle Alpi Marittime
alle selvagge vallate del nord al confine con
la Svizzera, dal distretto dei grandi laghi ai
piccoli specchi d’acqua alpini. Gli itinerari
proposti porteranno i bambini alla scoperta
del cammino e dell’outdoor in piena sicurezza, facendoli divertire. Tutti i percorsi sono
stati collaudati dagli autori insieme alla loro
bambina Nora. Vengono fornite indicazioni
dettagliate riguardo la difficoltà , il dislivello e il tempo di percorrenza; non mancano
consigli su come muoversi e vestirsi e dove
rivolgersi in caso di emergenza.
Autori: Annalisa Porporato, Franco Voglino
Editore Graphot, 2018 - 184 pagine
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VALLE STURA. L’Unione
montana valle Stura, nell’ambito del progetto “Valle Stura.
Una valle, mille opportunità”
finanziato dal bando “Patrimonio culturale” della Fondazione Crc, lancia un contest
fotografico e una caccia al
tesoro fotografica.
Il contest fotografico, dal
titolo “Turistica cultura in
valle Stura”, intende far
riflettere sulle potenzialità
turistiche del patrimonio culturale costruito della valle
mentre la caccia al tesoro
vuole portare la popolazione locale, i visitatori e gli
appassionati alla scoperta
dei beni disseminati sul territorio, nonché delle pagine
del portale www.visitstura.it
dedicate alla cultura.
A partire dal 15 giugno sul
sito istituzionale dell’ente
(www.vallestura.cn.it) e sulla
pagina Facebook (@UnioneMontanaValleStura) troverete
i regolamenti dei contest e gli
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L’iniziativa è promossa dall’Unione montana

Estate al parco apre
Un contest fotografico
per scoprire la valle Stura con ‘Bagliori notturni’
indizi che vi serviranno per
partire all’esplorazione della
valle Stura e provare a vincere i numerosi buoni messi in
palio (materiale fotografico,
discese in rafting omaggiate
da KeRafting, visite guidate
personalizzate al patrimonio,
pernottamenti omaggiati dal
rifugio Dahu de Sabarnui, pacchetti visita al Forte di Vinadio, passeggiate a cavallo, cene
e prodotti locali).
Avete la possibilità di inviarci le vostre foto, con le modalità
descritte nel regolamento, fino
al 23 agosto!
Il progetto “Valle Stura.

Una valle, mille opportunità” finanziato dal bando
“Patrimonio culturale” della
Fondazione Crc ha permesso
di implementare la promozione digitale, cartacea e on-site
del patrimonio culturale, allo
scopo di raggiungere un pubblico più vasto di potenziali
fruitori dello straordinario
patrimonio vallivo e aumentare di conseguenza il numero
dei visitatori. Il progetto ha
mappato e descritto circa 170
beni della valle e per alcuni di
essi (un bene religioso e un
bene civile per ogni Comune)
è stata realizzata una sche-

da descrittiva approfondita e
completa di bibliografia. Sono
stati creati 10 itinerari tematici culturali (ad esempio uno
dedicato agli altari, ai personaggi storici...), e dei pannelli
con un’identità grafica comune
che verranno installati presso
i 26 beni, oggetto delle schede
approfondite, il tutto raccolto
in un depliant promozionale
di questo immenso patrimonio.
Il materiale sarà disponibile
in italiano, francese ed inglese e potrà essere liberamente
consultabile e scaricabile nella
sezione “Cultura e arte” del
sito www.visitstura.it!

A Busca nell’ex convento dei Cappuccini

Riapre il parco
museo dell’Ingenio
BUSCA. Domenica 5 luglio, dalle 14,30 alle 18,30, riapre alle visite il parco museo
dell’Ingenio, nell’ex convento
dei Cappuccini di Busca.
“Siamo davvero felici di
poter tornare a mettere a disposizione, in piena sicurezza,
questo spazio di bellezza e di
saperi antichi”, afferma Giovanni Tolosano, presidente
dell’associazione Ingenium.
Tornano quindi accessibili
lo spazio dedicato al cinema
e alla fotografia, la collezione
di merletti a tombolo, le mi-

Il primo appuntamento venerdì 10 luglio

niature, i macchinari d’epoca
ed il circuito mini-ferroviario,
che permette di divertirsi ad
esplorare il parco viaggiando
sul mitico trenino “Ingenium”.
“Cogliamo l’occasione”, conclude il presidente, “per ringraziare l’azienda Sedamyl
per il suo nuovo generoso
contributo alla crescita del
museo, e tutti coloro che ci
stanno sostenendo attraverso
il 5x1000: sono gesti più importanti che mai dopo questi
mesi difficili”.
Il parco museo si trova in

viale Monsignor Ossola 1 a
Busca ed è aperto ogni prima
domenica del mese, gratuitamente, dalle 14,30 alle 18,30.
Per gruppi e comitive è possibile prenotare una visita

chiamando il 346.6020107.
Per accedere alla struttura è necessario indossare la
mascherina e rispettare le
usuali norme di igiene e di
distanziamento.

CUNEO. Dopo la riapertura della Casa del fiume e la
ripresa del noleggio delle Mtb
ParkoBike, ripartono anche
le attività estive del Parco
fluviale, con una serie di iniziative che si svolgono in tutta
sicurezza e rigorosamente nel
rispetto di tutte le indicazioni
fornite dalle autorità ministeriali e sanitarie in materia di
contenimento dell’epidemia
Covid-19. Un calendario estivo
un po’ diverso, e per forza di
cose con numeri ridotti, ma
non per questo meno interessante e divertente.
Si parte venerdì 10 luglio con “Bagliori notturni”,
un’escursione alla scoperta
delle lucciole e degli animali
notturni, con racconti curiosi
su alcuni abitanti del buio per
scoprire che la notte non deve
fare paura a nessuno, ma anzi
è un mondo molto interessante. Sabato 18 luglio invece
sarà la volta di “La natura e i
suoi segreti”, per bambini dai
6 agli 8 anni, con letture animate e a seguire un laboratorio
creativo.
Il Parco ripropone poi, ogni
quarta domenica dei mesi di
luglio, agosto e settembre,
“Missione natura” all’Oasi
della Madonnina di Sant’Albano Stura (che attualmente
è ancora chiusa alle visite non
organizzate o di singoli visitatori). L’Oasi è un vero scrigno
di biodiversità che sa sempre
incantare grandi e piccini, con
i suoi numerosi e affascinanti
abitanti. La stagione permet-

terà di effettuare approfondimenti non solo sull’avifauna,
ma anche su libellule e farfalle.
Sabato 8 agosto sarà invece la volta del laboratorio per
bambini dai 3 ai 7 anni “La tartaruga veloce”, con un’attività
a tappe distribuite all’interno
della Casa del fiume.
Tutti pensati per chi invece
vuole dedicarsi all’esplorazione scientifica i “Bioblitz”, in
compagnia dei ragazzi del
Servizio civile universale in
forza al Parco fluviale. Si tratta di tre appuntamenti in tre
diverse zone del Parco durante
i quali trovare, fotografare e
identificare il maggior numero
possibile di specie, con l’ausilio
dell’app INaturalist. Per info
e prenotazioni è possibile contattare direttamente i ragazzi
del Servizio civile alla mail
scn_ambiente@comune.cuneo.
it o chiamare lo 0171.444501.

FOSSANO (CN) Via Giuseppe Mazzini 6 - Tel. 0172 60484
BRA (CN), Via Alba 6 - Tel. 0172 423127 - Fax 0172 432309

“I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo
in considerazione le più ampie misure di sicurezza.
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avanzato con flussi e ricambio d’aria regolare; sanificati
giornalmente; distanze di sicurezza a bordo; misurazione temperatura all’imbarco; obbligo di mascherina e gel disinfettante a disposizione. Hotel
e ristoranti selezionati in base all’osservanza delle misure di sicurezza previste”.
PELLEGRINAGGIO A LOURDES
€ 370,00
(pensione completa)

11-14/07/20

BUS

SKYWAY, LA FUNIVIA
DEL MONTE BIANCO
€ 95,00 BUS
LAGO DI COMO
€ 58,00

12/07/20

12/07/20

18/07/20

19-26/07/20

BUS

GRESSONEY
E CASTEL SAVOIA
€ 63,00
BUS

26/07/20

08/08/20

TOUR DOLOMITI
€ 530,00 (mezza pensione)
MAREMMA E L’ISOLA
DEL GIGLIO
€ 570,00 (mezza pensione)

14-17/08/20

BUS

20-23/08/20
BUS

VAL D’OSSOLA
E LE CASCATE DEL TOCE
€ 67,00
BUS
SOGGIORNO
MARE CALABRIA € 850,00
(mezza pensione)

SOGGIORNO IN VAL DI NON
€ 690,00 (pensione completa) 01-08/08/20
COGNE E
LE CASCATE DI LILLAZ
€ 52,00
BUS

TRENINO DEL BERNINA
€ 80,00

BUS

BUS

SOGGIORNO A RIMINI
€ 670,00 (mezza pensione)

06-07/08/20
BUS

BUS

BUS

LAGO MAGGIORE
€ 80,00

FESTIVAL PUCCINI
DI TORRE DEL LAGO
€ 215,00 (mezza pensione)

BUS

COSTA AZZURRA
€ 250,00 (mezza pensione)

23/08/20
29-08//20
06/09/20
05-06/09/20

BUS

02/08/20

TOUR SARDEGNA INSOLITA
€ 1.080,00
BUS +

08-14/09/20

TRAGHETTO

PARTENZA IN BUS GARANTITA DA ALBA, BRA, FOSSANO, MONDOVÌ,
SALUZZO, CUNEO, CEVA, TORINO E SAVIGLIANO

la FEDELTÀ
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#estateaduepassi
FOSSANO. Una cascata
alpina, un rifugio incastonato
tra le rocce, ma anche la bellezza di una passeggiata lungo il
fiume o la visita ad un castello
delle nostre Langhe mentre le
vigne prendono la tintarella al
sole. Oppure ancora la scoperta
di un santuario tra i monti o
di una piccola cappella affrescata, e perché no, un aperitivo
a due passi da casa. L’estate
è un contenitore di ricordi da
riempire di belle immagini e
di momenti da portare con sé.

Uno dei modi migliori è quello
di scattare una fotografia, e
ormai con i nostri smartphone
il click è sempre a portata di
mano. Condividete con noi le
più belle immagini della vostra
“Estate a due passi”, le pubblicheremo sui nostri account
social, e le più belle verranno
riproposte anche sulle pagine
dell’edizione cartacea.
Potete inviare le foto all’indirizzo lafedelta@lafedelta.it
oppure postarle sui Facebook
e Instagram, taggando La Fe-

deltà e utilizzando l’hashtag
#estateaduepassi
Pronti a scattare?

Luigi Riba

mickyy83

Simone Mondino

albygazz

@beniculturalifossano

bergeselaura66

m.irko_

