
DI WALTER LAMBERTI

FOSSANO. La settimana 
scorsa,  nella seconda pun-
tata del nostro “Speciale a 
puntate” dedicato alle va-
canze di prossimità, o come 
l’abbiamo ribattezzata noi 
la nostra #estateaduepassi, 
abbiamo iniziato un viaggio 
tra le bellezze delle montagne 
della Granda e del Piemonte 
in compagnia degli amici del 
Cai di Fossano. Una selezione 
di gite, escursioni e cammina-
te, accessibili un po’ a tutti, 
proposte da Sergio Vizio, alla 
scoperta di alcuni dei luoghi 
più belli del nostro territorio, 
una risorsa immensa in fatto 
di ambiente e natura. Un mu-
seo vivo e a cielo aperto, da 
conoscere, amare e tutelare. 
Ci abbiamo preso gusto e così 
questa settimana raddoppia-
mo e torniamo con una se-
conda puntata dedicata alla 
montagna. Con un’attenzione 
particolare agli itinerari che 
possono essere accessibili alle 
famiglie e a chi non ha una 
frequentazione assidua con 
l’ambiente alpino. Nelle pa-
gine che seguono una serie di 
proposte, ma anche curiosità 
sull’estate a due passi di tanti 
anni fa, quando i viaggi eso-
tici erano riservati a pochi. E 
poi ancora una carrellata di 

proposte per le famiglie, tra 
percorsi tematici, personaggi 
fantastici e parchi tematici 
alla scoperta dei ciciu, dei 
sarvanot e del mondo delle 
fiabe. Non mancano neppu-
re per questa settimana le 
proposte di lettura e i libri 
dedicati alla montagna e alle 
passeggiate fuori porta nelle 
nostre colline e uno spazio 
dedicato ai lettori con le più 
belle istantanee del nostro 
contest #estateaduepassi.
La nostra estate proseguirà 
anche nelle prossime usci-
te. Stiamo già lavorando ad 
itinerari alla scoperta della 
storia e dell’arte, tra castel-
li, dimore storiche, luoghi di 
fede e proposte enogastro-
nomiche. Con l’estate a due 
passi è impossibile annoiarsi.

Finalmente siamo riu-
sciti in qualche modo a 
convincere i nostri figli 
e forse, qualche amico 

con relativa prole al seguito, 
a trascorrere una giornata in 
montagna con noi. A grandi 
linee sappiamo come cercare di 
motivarli lungo la salita e poi, 
fortunatamente, ci saranno 
altri loro coetanei. Ci siamo 
sufficientemente documentati 
sul percorso usando la notevole 
mole di editoria specializzata 
in percorsi escursionistici sul-
le nostre montagne? Siamo 
quindi pronti domattina pre-
sto per partire? Sì, ma cosa mi 
porto nello zaino? O meglio che 
cosa devo portare per i miei 
ragazzi?

Che cosa mi porto?
Un discorso fondamentale 

è quello delle calzature. Asso-
lutamente da evitare sono le 
normali sneackers, le classiche 
scarpe da ginnastica. Eviterei 
anche le ormai diffuse scarpe 
da trail runner, a volte troppo 
leggere e poco protettive, la-
sciandole ad atleti prepara-
ti. Così come eviterei, per le 

normali escursioni, scarponi 
pesanti da alta montagna, più 
adatti all’uso con i ramponi che 
alle mulattiere. Una normale 
pedula da escursionismo è più 
che sufficiente. Alta o bassa? 
Se non si trasportano carichi 
pesanti, se non si sono subiti 
traumi importanti alle caviglie 
una scarpa bassa da escursio-
nismo con una buona suola 
Vibram o similare è più che 
sufficiente. A maggior ragione 
se si pensa che le scarpe per i 
ragazzi in crescita dureranno 
molto poco. Una scarpa bassa 
con una buona tenuta, potrà 
essere utilizzata anche in città 
d’inverno (se riuscite a farle 

indossare ai vostri figli al po-
sto delle solite e inseparabili 
sneakers). Il problema del 
numero (che naturalmente 
deve essere adatto al piede per 
evitare indicibili sofferenze o 
vesciche gigantesche) potrebbe 
essere risolto con uno scambio/
baratto/vendita di materiale 
usato, tra famiglie con figli in 
successione.

Risolto il problema delle 
scarpe, il più è fatto, è suffi-
ciente un normale abbiglia-
mento a strati, un berretto di 
cotone e uno di lana leggero, 
con un capo esterno antiven-
to e antipioggia. Non sicu-
ramente una giacca a vento 

invernale imbottita, ma sen-
za parlare di softshell o hard-
shell, una giacca di robusto 
nylon o cordura o materiale 
vario con una membrana più 
o meno impermeabile è suffi-
ciente. Anche qui il cambio di 
taglia sarà veloce ed è inutile 
spendere cifre esorbitanti 
per capi che si utilizzeranno 
poco. Per capirci, un robusto 
Kway è più che sufficiente 
per le normali escursioni, se 
volete integrato da un om-
brello ripiegabile, più comodo 
di una mantella antipioggia. 
La cosa più importante per i 
ragazzi è quella di avere un 
cambio completo asciutto in 
macchina: mutande, magliet-
ta, pantaloni, felpa e scarpe. 
Prendere un acquazzone in 
montagna e infradiciarsi 
nell’ultima mezz’ora o poco 
più, prima di arrivare alle 
macchine può essere anche 
un’esperienza bella da vive-
re e piacevole da ricordare, 
ma occorre avere un cambio 
asciutto. 

In montagna, con la famigliaContinua il viaggio sulle nostre montagne

Una guida per l’estate a portata di smartphone 
Ogni settimana anche su www.lafedelta.it

#estateaduepassi 

Tra sentieri, laghi,
rifugi e panorami 

da cartolina

Continua ad arricchirsi 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 (edizio-
ne cartacea) si prenderà una pausa. Ogni uscita una serie 
di itinerari, idee per un week end, curiosità, arte, cultura, 
storia e ambiente. E per essere sempre con voi, ovunque 
voi siate, ogni puntata è pubblicata anche sul sito www.
lafedelta.it in un’apposita sezione. È sufficiente puntare il 

proprio smartphone sul codice QR che vedete qui a fian-
co 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.

continua a pag. 28

Una nuova puntata (dopo che ab-
biamo persuaso i figli a seguirci) 
ci aiuta a scoprire che cosa è 
bene avere ai piedi, nello zaino 
e in auto

Colle della Battagliola - Monte Cavallo: il bosco lascia lo spazio ai pascoli (foto Sergio Vizio)
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L’unico vero pericolo sono 
i fulmini. Insieme alle pietre 
dall’alto (in caso di sentieri 
esposti) e alle lingue di neve 
da attraversare, questi sono i 
tre pericoli da non sottovaluta-
re per nessun motivo. Tenere 
d’occhio le previsioni meteo 
e osservare l’evoluzione dei 
sistemi nuvolosi locali, insieme 
alla consapevolezza del tipo di 
percorso ancora da effettuare 
(sentieri su creste affilate, al-
beri isolati), possono evitare 
di vivere esperienze a volte 
difficilmente gestibili.

Su tratti di sentieri ripidi e 
pietrosi, evitare di smuovere 
pietre, rimanere concentrati, 
senza distrarsi, stare molto 
ravvicinati e a gruppetti disas-
sati e gridare in caso di caduta 
di pietre. Le lingue di neve su 
sentiero (ad inizio stagione) o 
il ghiaccio sui sentieri (in sta-
gione invernale, ma secca) sono 
una delle cause maggiori di 
seri incidenti in montagna. Se 
non sufficientemente attrez-
zati (piccozza o perlomeno ba-
stoncini da trekking), talvolta 
è meglio rinunciare ad attra-
versare in gruppo una lingua 
di neve molto dura, senza una 
profonda traccia, decidendo 
pertanto di tornare indietro. 
Se non si conoscono le manovre 
per arrestare (nei primissimi 
momenti) una caduta su pen-

dio innevato, le conseguenze 
possono essere molto gravi in 
caso di rocce affioranti. 

Questi sono i pericoli più 
gravi a cui potrebbero andare 
incontro i vostri figli. Difficil-
mente si procureranno una 
distorsione alla caviglia (molto 
più frequente negli adulti), più 
facilmente delle abrasioni su-
perficiali. Dovrete quindi avere 
con voi un kit di primo soccorso 
per la prima medicazione in-
sieme ai cerotti anti-vesciche 
da utilizzare ai primi sinto-
mi, alle creme solari e per le 
labbra e, in questo periodo, a 
gel e mascherine. Non abbiate 
la fobia dei rettili, se siete in 
gruppo e c’è un adulto in testa 
con i bastoncini, il rettile (se 
c’è) si ritirerà prima che voi 
ve ne siate accorti. Non fate 
però scorrazzare in largo e 
in lungo i vostri figli su una 
pietraia assolata senza aver 
prima dato un’occhiata.

Sì, ma nello zaino che cosa 
ci metto? Premesso che cia-
scun ragazzo avrà il suo zaino 
(quello di scuola va benissimo) 
con il suo carico, minimo ma 
indispensabile, il fattore da 
tenere più sotto controllo è 
l’acqua. Ognuno deve avere 
la sua borraccia con almeno 
0,8-1 litro di acqua; inoltre il 
papà o la mamma dovrà ave-
re in più una piccola riserva 
in caso di necessità. Sapere 
se lungo il percorso si potrà 

fare rifornimento di acqua può 
essere senz’altro utile, se non 
altro per prendere con sé ul-
teriore acqua. Evitare inoltre 
di portare enormi panini di 
salame o mortadella. Qual-
che proteina sì, altrimenti i 
ragazzi non si sentono sazi, ma 
dare spazio durante le soste a 
frutta secca, fresca o zuccheri 
per mettere in circolo energie 
fresche. Non dimenticate dei 
sacchetti per riportare a valle 
la propria spazzatura o, se ne 
incontrate, quella altrui. Se 
siete ancorati alla maglietta 
di cotone, in cima, se sudati 
occorrerebbe cambiarla con 
una asciutta. Utilizzando 
magliette con microscopiche 
fibre sintetiche che portano 
il vostro sudore all’esterno, 
a volte questo si può evitare.

Giunti finalmente in cima 
o al colle, potrebbe essere 
interessante provare a leg-
gere il panorama intorno a 
voi. Così come un panorama 
urbano si legge riconoscendo 
gli edifici più alti, cominciare 
a riconoscere le montagne più 
alte (che la prossima volta ve-
dremo da altra angolazione) 
potrebbe diventare un gioco 
che porterà a poco a poco ad 
appropriarsi del territorio che 
ci circonda, riconoscendolo 
come proprio. Se non avete 
una cartina o non siete anco-
ra in grado, fatevi aiutare da 
qualcuno presente. Sarà sicu-
ramente felice di trasmettere 
le sue conoscenze ad altri, in 
specie a dei ragazzi.

Tre escursioni nelle valli cuneesi
1) Il monte Autes 
(m 2.283)
in valle Stura
L’escursione si svolge su car-

rarecce di origine militare e su 
tracce di sentiero tra pascoli più 
sassosi ed è interessante per la 
panoramicità della vetta, che è 
prospiciente al punto centrale 
della valle Stura e dalla quale è 
possibile vedere un gran nume-
ro di cime delle valli circostanti.

Da Vinadio, subito dopo il 
Forte, si sale in auto fino all’a-
bitato di Neraissa Inferiore 
(1.433m) o, se si preferisce, fino 
a Neraissa Superiore (1.520m). 
Poco prima della frazione (a 
una curva a gomito a destra) 
si prende a sinistra una carra-
reccia che sale lungo il versante 
est del monte Autes (cartello 
con indicazione colle di Nerais-
sa). La carrareccia, su ottimo 
fondo, e con pendenza graduale, 
sale verso ovest fino al colle di 
Neraissa dove ci sono i ruderi 
di una caserma (2.018m - ore 
1,45). Il vallone qui è magnifico 
e a inizio estate (giugno-inizio 
luglio) la fioritura è grandiosa. 
Da notare proprio a bordo stra-
da diversi esemplari di Lilium 
Bulbiferum, il giglio di San Gio-
vanni, con il caratteristico color 
arancione. Questo bellissimo 
fiore cresce su superfici monta-
ne calcaree, pendii erbosi, prati 
assolati, pascoli abbandonati.
Vi ricordiamo che si tratta di 

una specie protetta: può essere 
ammirato ed immortalato in 
bellissimi scatti, ma non rac-
colto, né come fiore né come 
bulbo. Siamo in un massiccio 
calcareo e il vicino Bersaio e 
il monte Nebius che abbiamo 
di fronte ce lo confermano. Se 
guardiamo i grigi calanchi di 
fronte a noi, formati dall’ero-
sione del torrente che scende 
dal monte Nebius, possiamo 
notare (meglio con un binocolo) 
le caratteristiche formazioni 
erosive che i francesi chiamano 
“Les Demoiselles Coiffées”, le 
damigelle con il cappello, pira-
midi di terra con in testa una 
grossa pietra (ben più visibili 
dal sentiero che porta al colle 
Moura delle Vinche). 

Giunti sul colle di Neraissa 
(2.018m) ci si può fermare per 
una sosta osservando sull’altro 
versante la discesa su Sambuco 
e Pietraporzio. La carrareccia 
prosegue con una serie di cur-
ve inerpicandosi verso il colle 
della Barmetta (2.230m) posto 
fra gli arrotondati monte Vari-
rosa (2.292m) e monte Autes 
(2.283m). Dal colle in breve si 

raggiunge il monte Autes fra 
spettacolari fioriture (in luglio) 
di rododendri e ranuncoli. Da 
Neraissa occorre calcolare circa 
2,30-2,45 ore per giungere su 
questa cima, vero pulpito della 
valle Stura, e che, con le sue 
dure rocce, ha costretto lo Stu-
ra, nelle ere passate, a deviare 
a gomito il suo corso.

Il ritorno si fa lungo la car-
rareccia di salita. Buona gita!

Ridiscendendo a Vinadio è 
possibile visitare, in questa o 
altra occasione, una delle più 
grandi fortificazioni alpine: 
il Forte di Vinadio. Fu fatto 
costruire da Carlo Alberto di 
Savoia poco dopo la sua inco-
ronazione a re di Sardegna e 
fu terminato nel 1847 dopo soli 
undici anni di lavoro di ben 
4.000 maestranze. Il Forte è 
imponente e, in linea d’aria, 
è lungo oltre un chilometro, 
suddiviso in tre fronti: Fronte 
superiore, Fronte d’attacco e 
Fronte inferiore. Costruito in 
epoca di forte instabilità poli-
tica con la Francia, il Forte non 
fu mai testimone di battaglie e 
perse di importanza nel corso 

continua da pag. 27

Un trittico di passeggiate in Valle 
Stura, Valle Maira e Valle Varaita 
tra natura, arte e storia 

Il servizio In montagna,
con la famiglia 

è a cura di
Sergio Vizio
(Cai Fossano)

Un Giglio di San Giovanni (foto Sergio Vizio)



montagna in movimento. Sul 
sito fortedivinadio.com è pos-
sibile avere informazioni su 
orari, tipi di visite e biglietti. 
Nel Forte inoltre, e nelle sue 
immediate vicinanze, sono col-
locate anche alcune installa-
zioni di arte contemporanea.

2) Il colle Ciarbonet 
(2.206 m) 
e il monte Esteletta 
(2.316 m)
in valle Maira
La salita al colle Charbonet 

e al monte Estelletta è una 
facile e poco faticosa gita che 
parte da uno dei valloni late-
rali dell’alta valle Maira. Da 
Acceglio infatti, proseguire per 
il vallone di Unerzio e supe-
rare Chialvetta, Pratoroton-
do e Viviere. A un successivo 
tornante sopra Viviere, dove 
potrete parcheggiare, noterete 
una strada sterrata che ha 
inizio sulla destra (1.830m). 
È la comoda carrareccia che 
porta al colle Ciarbonet (car-
tello) inerpicandosi con grandi 
curve tra alcune belle conche 
prative, belle baite e le grange 
Rosano (2.044m) e Colletto 
(2.184m), proprio sotto il col-
le Ciarbonet. Si tratta della 
strada ex militare 195, “Pra-
torotondo - colle Ciarbonet”, 
realizzata tra il 1940 e il 1942. 
La strada, lunga poco meno 
di 5 km, era al servizio di due 
postazioni di artiglieria po-
sizionate nei pressi del colle 
e incaricate di sorvegliare il 
vallone del Maurin e il vallone 
Traversiera. Lungo questa 
strada, ideale anche per le 
mtb, è possibile trovare alcune 
sorgenti. Dal colle Ciarbonet 
(2.206m) la vista è ampia e 
lo sguardo spazia dal passo 
della Gardetta (di fronte a 
voi) al lago di Saretto dall’al-
tra parte in basso, dalla cima 
più alta della zona, l’Aiguille 
de Chambeyron (3.409m) al 
gruppo Castello Provenza-
le, non così impressionante 
come invece da Chiappera. 
La discesa sull’altro versante 
porta infatti a Ponte Maira 
lungo una mulattiera in mez-
zo a fitti lariceti. Giunti al 
colle (1,30-1,45 ore dall’auto), 
in 20 minuti circa, seguendo 
il sentierino a destra si può 
raggiungere il monte Estel-
letta (2.136m) sormontato da 
un evidente cippo di pietre. 
Da lì lo sguardo è veramente 

esteso e grandioso su tutta 
la valle Maira e sul vicino 
monte Midia.

Il ritorno si effettua sull’iti-
nerario di salita.

Possedere le chiavi
di una cappella
medievale
Vista la brevità della gita, 

potrebbe risultare molto in-
teressante approfittare di una 
delle tante occasioni di appro-
fondimento che la valle Maira 
offre. Si va dalla cultura ma-
teriale alla lingua (l’occitano), 
dalle danze all’architettura, 
dai fenomeni naturali (i Ciciu 
del Villar) all’arte (con l’insu-
perabile Hans Clemer della 
parrocchiale di Elva e di Celle 
Macra). Il nostro suggerimento 
è quello di presentarvi ai vo-
stri ragazzi come il possessore 
delle chiavi di una bellissima 
cappella medievale, la cappella 
di San Salvatore, dei primi del 
1100. La bellissima cappella è 
situata proprio a bordo della 
strada principale (scendendo 
la valle Maira la troverete sulla 
destra), lungo la provinciale 
che costeggia il torrente Maira, 
a 2 km a valle dell’abitato di 
Macra, con possibilità di par-
cheggio e spazio verde intorno. 
La piccola cappella che si af-
faccia sul torrente Maira con-
serva all’interno, sulle pareti 
laterali, importanti affreschi 
tardo-romanici, tra i pochi e 
meglio conservati del Cunee-
se, che rappresentano sogget-
ti della Genesi e altre scene, 
tra cui la Danza di Salomé, e 
inoltre affreschi quattrocente-
schi nell’abside, con il Cristo 
in mandorla benedicente tra 
i quattro evangelisti e i dodi-
ci apostoli, Santa Caterina e 
Sant’Antonio. 

La cappella per ovvi motivi 
è sempre chiusa, ma attraver-
so un progetto della Consulta 
regionale per i Beni culturali 
ecclesiastici e della Fondazio-
ne Crt, è possibile scaricare 
un’app gratuita (previa regi-
strazione) e prenotare online 
una visita o meglio, un’apertu-
ra e una narrazione automa-
tizzata. Dopo aver prenotato 
la visita tramite smartphone, 
giunti alla porta della cappel-
la, si inquadra il QR Code che 
consente l’apertura automatica 
della porta di ingresso della 
cappella. All’interno un pulsan-
te dà l’avvio a una narrazione 
automatica (volendo anche in 
inglese) con luci e musica. Il 
sito (con tutorial) è: www.cit-
taecattedrali.it 

La visita è breve e non stan-
cherà i vostri ragazzi, ma nel 
contempo arricchirà il loro ba-
gaglio culturale. E voi farete un 
figurone in quanto depositari 

delle chiavi di una cappella 
medievale. 

Buona gita!   
    

3) Sui luoghi di un
inutile massacro,
il colle della
Battagliola (2.284 m)
Un po’ di storia
I nomi delle cime e dei colli 

sono spesso evocativi e il to-
ponimo della gita che andia-
mo a proporre, il colle della 
Battagliola in valle Varaita, 
a prima vista evocherebbe un 
fatto d’armi di piccolo conto. Ma 
così non fu. Dobbiamo andare 
indietro fino agli anni della 
“Prammatica Sanzione” che 
altro non fu che la nota Guerra 
di Successione al trono d’Au-
stria. La contesa che divise i 
troni europei e che durò dal 
1742 al 1748, partì dall’inse-
diamento sul trono d’Austria 
di Maria Teresa, figlia del 
defunto imperatore Carlo VI. 
Immediatamente le corti eu-
ropee scesero in guerra tra di 
loro. Da una parte con Maria 
Teresa d’Austria si schierarono 
Inghilterra, Olanda e Russia. 
Dall’altra il re di Francia Lu-
igi XV, i Borboni di Napoli e 
la Spagna di Filippo V. Per sei 
anni l’Europa fu sconquassata 
da questa guerra dinastica. I 
Savoia, con Carlo Emanuele III, 
re di Sardegna temporeggiaro-
no fino all’ultimo riuscendo ad 
ottenere dall’Austria le migliori 
concessioni territoriali in caso 
di vittoria. Il trattato fu firmato 
il 13 settembre 1743 e mandò 
su tutte le furie la Francia e 
la Spagna che decisero di at-
taccare il Piemonte, anche se 
in avanzata stagione. Infatti 
i franco-spagnoli invasero la 
valle Varaita a metà ottobre, 
ma furono costretti a una ro-
vinosa ritirata sotto una fortis-
sima tormenta di neve. Tutto 
fu rinviato all’anno successivo, 
il 1744. Cuneo era l’obiettivo 
principale e lo sforzo maggiore 
dell’attacco franco-spagnolo 
sarebbe dovuto avvenire at-
traverso la valle Stura. In val-
le Varaita si sarebbero invece 
intraprese azioni secondarie, 
diversive e di disturbo. La stra-
tegia dei generali piemontesi 
prevedeva solide linee di difesa: 
l’obiettivo era resistere a ogni 
costo costringendo il nemico 
a ritirarsi con l’avvento della 
brutta stagione. Le Barricate 
(sopra Pietraporzio) erano un 
ottimo punto naturale di difesa 
per la valle Stura. 

In vista del Colle di Neirassa. 
Sullo sfondo il monte Nebius 
(foto Sergio Vizio)
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L’Estate 
a due passi

Tre escursioni nelle valli cuneesi
della Prima guerra mondiale 
con il passaggio dalla triplice 
Alleanza alla triplice Intesa. 
A partire dal 2016 il Forte ha 
visto una totale rivisitazione 
passando da fortificazione mi-
litare a luogo di conservazione 
della memoria delle Terre alte. 

Oltre all’interessante visita 
guidata alla struttura del Forte 

attraverso bastioni, sotterranei 
e gallerie protette per cercare 
di carpirne i segreti costruttivi, 
il forte nelle sue numerose sale 
e saloni presenta un aspetto 
museale dal titolo “Montagna 
in movimento” con percorsi 
multimediali dedicati alle Alpi 
Meridionali. Attraverso alcuni 
temi centrali quali “Le Alpi al 

centro”, “Ambiente e territo-
rio”, “L’uomo e le Alpi” e altri 
svariati argomenti, mediante 
un’interazione multimediale 
si dipana il racconto di questo 
mondo alpino nella convinzione 
che abbia nel suo fondamento 
storico le capacità di darsi un 
nuovo futuro, rimanendo però 
quello che è sempre stato: una 

continua a pag. 30
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Per la valle Varaita lun-
ghe palizzate e fortificazioni 
(50.000 gli alberi abbattuti) 
furono costruite a Pontechia-
nale, Casteldelfino e lungo la 
displuviale Pietralunga-Pun-
ta del Cavallo tra il vallone di 
Bellino e quello di Chianale, 
proprio la meta della nostra 
gita.

La gita
Da Casteldelfino prendere 

per Bellino. Occorre lasciare 
l’auto al secondo tornante dopo 
la frazione Chiesa, poco sotto 
Pleyne. Lì un cartello indica la 
strada sterrata verso il colle 
della Battagliola (delle due 
strade seguire quella a mon-
te). Questa strada fu costruita 
(sulla mulattiera preesistente) 
dagli Alpini del Battaglione 
Aosta nel 1938 per controllare 
con due batterie di artiglieria 
dalla Punta Battagliola e del 
Monte Cavallo il colle dell’A-
gnello e Saint Veran.

Saliremo lungo la strada 
militare a fondo compatto con 
percorso a mezzacosta, incon-
trando dopo mezz’ora prima un 
pilone votivo e subito dopo una 
sorgente. La strada permette 
anche di osservare facilmente 
i piani altitudinali tipici della 
vegetazione alpina. Siamo par-
titi immergendoci in un bosco 
di latifoglie (faggi, ontani, ecc.) 
per notare subito dopo un bosco 
misto di latifoglie e conifere. 
Infine, dopo poco, il bosco pren-
derà forma di un lariceto. Poi, 
improvvisamente, verso i 1.800 
m il bosco sparirà per lasciare 
spazio ai pascoli. Siamo sul ver-
sante dell’Adret, quello a sud. 
Davanti a voi, dall’altra parte 
della valle, alla stessa quota 
avrete invece un fitto bosco di 
conifere: il regno dell’Ubac, del 
nord. Giunti in cima potrete 
notare isolati larici e pini cem-
bri. A quota 2.248, quasi sulla 
displuviale, la strada svolta 

a sinistra, mantenendo però 
una diramazione che prosegue 
dritto. Quasi tutti andranno a 
sinistra, al colle della Batta-
gliola ( 2.282 m) e alla succes-
siva Punta della Battagliola 
(2.401 m). Il nostro consiglio è 
di tirare dritti vero punta del 
Cavallo (o monte Cavallo dir 
si voglia a quota 2.290). Lì tro-
verete una grande croce e una 
targa commemorativa. Siamo 
nel punto in cui la battaglia è 
stata più cruenta e proprio da 
lì è possibile comprendere me-
glio le vicende accadute oltre 
275 anni fa. Gli ultimissimi 
metri di salita vi riserveran-
no una sorpresa veramente 
mozzafiato. Ma non vogliamo 
spoilerare nulla.

Il dislivello dall’auto è di cir-
ca 725 m per il monte Cavalllo 
(2,30 ore). Volendo raggiun-
gere il colle della Battagliola 
e la punta della Battagliola 
calcolare ancora 30 minuti 
(circa). Da entrambe le cime 
o dal colle, panorama grandioso 

assicurato.
La discesa avviene sull’iti-

nerario di salita.

E la battaglia?
A parte la strada militare 

che state percorrendo, quasi 
nulla è cambiato da quel gior-
no, il 19 luglio 1744. Il re Carlo 
Emanuele III giunse a Castel-
delfino il 12 luglio dove stabilì 
il suo quartier generale. Otto 
battaglioni furono destinati 
alla valle Stura e ben diciotto 
furono dislocati in val Varaita. 
Dalle notizie in suo possesso il 
re sapeva che i franco-spagnoli 
stavano marciando verso le 
valli cuneesi con nove colonne. 
Non sapeva che solo la nona, 
composta da dieci battaglioni, 
era quella destinata alla valle 
Varaita. Nel tentativo di aggi-
rare le posizioni piemontesi a 
Pontechianale, i franco-spa-
gnoli, al comando del generale 
De Givry, salirono sul colle del 
Buondormr (sguarnito perché 
molto difficile e impervio per 

una colonna armata) per conti-
nuare sul crinale Pietralunga 
- Battagliola - monte Cavallo. 
Carlo Emanuele preoccupato 
dalla mossa dell’avversario 
mandò altri uomini alla ridotta 
del monte Cavallo per rinforza-
re la linea difensiva. Il generale 
francese De Givry aveva avuto 
dal comandante in capo dell’e-
sercito franco-spagnolo l’ordine 
tassativo di non attaccare le 
posizioni su cui erano arroccati 
i piemontesi, essendo quella 
della valle Varaita, un’azione 
diversiva. De Givry si lasciò 
invece convincere del facile suc-
cesso dai suoi irruenti ufficiali 
e all’alba del 19 luglio, con neb-
bie e nuvole incerte sulla valle, 
i franco-spagnoli iniziarono ad 
arrampicarsi verso il Pietra-
lunga presi di mira dall’alto e 
di fianco dai carabinieri pie-
montesi. Incredibilmente, per 
un ordine errato, i piemontesi 
arretrarono verso un punto, il 
passo del Ciat, (sulla cresta del 
monte Pietralunga, oggi attrez-

zato con corde fisse, pensate) in 
cui i soldati nemici sarebbero 
stati costretti ad avanzare 
in fila indiana su un ripido 
pendio roccioso rimanendo 
quindi molto esposti al fuoco 
piemontese. Quattrocento gra-
natieri montavano la guardia a 
cinquanta passi dal passaggio 
obbligato. Improvvisamente 
una fitta nebbia avvolse la 
zona. I francesi si gettarono 
in massa sul passaggio oltre-
passandolo. I piemontesi dopo 
una rapida scarica, temendo 
di essere in numero inferiore, 
si ritirarono via via sulle altre 
ridotte finendo la loro corsa 
sull’ultima, quelle del monte 
Cavallo dove c’erano già 1.200 
uomini che Carlo Emanuele 
aveva inviato. I franco-spagnoli 
attendono due ore per riorga-
nizzarsi e attaccare in massa 
la ridotta da due lati. L’attac-
co viene sferrato e si fa subito 
cruento. I francesi raggiungono 
i pali della difesa del muro di 
camminamento, ma non hanno 
gli attrezzi per sfondare. Gli 
attacchi si ripetono e sale così 
anche il numero delle perdite 
francesi, perché i soldati e gli 
ufficiali si ostinano ad avanza-
re. Da entrambe le parti cadono 
i migliori ufficiali e le truppe a 
volte sbandano. Le prime linee 
sono talmente vicine, con i fuci-
li incrociati, che i colpi vengono 
sparati a bruciapelo e per gran 
parte risultano quindi mortali. 
Dopo quattro ore le sorti della 
battaglia sembrano privile-
giare i piemontesi, quando, 
non previsto, il comandante 
di due battaglioni francesi ri-
masti non operativi a guardia 
del lato di Casteldelfino, con 
un’azione individuale porta i 
propri uomini all’attacco sul 
fianco sinistro della ridotta 
piemontese. Tra gli ultimi uf-
ficiali piemontesi, si ignorava 
l’esistenza di queste truppe e 
incautamente era stato deci-
so di difendere quel lato della 
fortezza solo con pochi uomini. 

I soldati sabaudi, che avevano 
resistito con grande coraggio 
fin qui l’assalto franco-spagno-
lo, non reggono a quell’attacco 
a sorpresa e barcollano fino a 
darsi alla fuga abbandonando 
la ridotta.

Alle undici di sera la batta-
glia si conclude: si contano più 
di mille tra morti e feriti da 
ciascuna parte. Un massacro, 
per le battaglie dell’epoca. Ma 
il destino deve ancora gioca-
re la più tetra delle sue carte. 
Non erano ancora passate due 
ore dall’ultimo colpo di fucile, 
quando dal comando genera-
le franco-spagnolo arrivò un 
dispaccio urgente nel quale 
si ordinava di non attaccare i 
piemontesi in valle Varaita, in 
quanto le altre colonne gallo-i-
spaniche avevano sfondato le 
difese delle Barricate in valle 
Stura, aggirandole dal passo 
di Barbacana, scendendo dal 
vallone dei Bagni di Vinadio 
prendendo i piemontesi alle 
spalle e aprendosi il varco in-
disturbati verso la pianura. 
Un massacro inutile quindi, 
che avvenne proprio lì, dove 
adesso una croce ricorda quelle 
vittime. Di lì a due mesi, il 15 
settembre 1744 inizierà il fa-
moso assedio di Cuneo, difesa 
dal barone Wilhelm von Leu-
trum, il famoso baron Litron, 
ma quella è un’altra storia.

Comodamente seduti accan-
to alla croce del monte Cavallo, 
guardando verso ovest, si pre-
senterà davanti a voi in tutta 
la sua interezza, lo scenario 
che ha visto su queste mon-
tagne combattere una delle 
sue battaglie più importanti 
e cruenti, il cui esito fu però 
del tutto inutile.  

Buona gita!

continua da pag. 29

Il servizio In montagna,
con la famiglia 

è a cura di
Sergio Vizio
(Cai Fossano)

La parete sud del Monviso, il vallone di Vallata con a destra il bosco dell’Alevè (foto Sergio Vizio)
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8.000 m2 di Arredi Contemporanei dal 1968.

grupposereno.it

CENTALLO (CN) Regione S. Quirico, 670 · S.R. 20 · +39 0171 211 333

Unico gruppo, valori di sempre.

Abbiamo riaperto,
con grandissime novità!

S h o w  Ro o m  c o m p l e t a m e n t e  s a n i f i c a t o  e  i g i e n i z z a t o

Vi aspettiamo... anche ad Alba!
C . S O  U N I T À  D ’ I T A L I A ,  5 9 A

Atl e influencer di instagram
nelle terre dell’alta valle Tanaro

PIETRAPORZIO. Sabato 
20 giugno, l’Ecomuseo della 
pastorizia di Pontebernar-
do (Pietraporzio) ha riaperto 
al pubblico nel rispetto del-
le norme anti-contagio del 
Dpcm  dell’11 giugno.

Nei mesi di luglio e agosto 
osserverà il seguente orario: 
sabato e domenica dalle 15 
alle 18. Inoltre, dal 13 al 18 
agosto sarà aperto tutti i 
giorni, sempre dalle 15 alle 
18. Attualmente sono visi-
tabili: 

- il percorso museale Na 
draio per vioure - Un sen-
tiero per vivere. Questo 
percorso vuole far emerge-
re la pastorizia come risorsa 
economica importante per il 
territorio della valle Stura, e 
valorizzare il patrimonio di 
conoscenze legate a questa 
attività. Quella suggerita è 
una draio non facile da per-
correre, che si scontra con i 

processi di modernizzazione 
e globalizzazione che hanno 
reso marginali le attività tra-
dizionali. Il percorso racconta 
inoltre l’incontro e lo scambio 
tra i popoli e le culture del 
Mediterraneo attraverso la 
pratica della transumanza 
dalla pianura della Crau sino 
agli alpeggi della valle Stura, 
attraverso quella via che i 
pastori chiamavano la routo.

- Il punto vendita, un pic-
colo negozio dove acquistare 
manufatti in lana sambuca-
na e le pubblicazioni curate 
dall’Ecomuseo e dalla Comu-
nità montana valle Stura.

Sabato 18 luglio alle 17 
verrà inaugurata la mostra 
del fotografo cuneese Luca 
Prestia [Oltre]passare la 
frontiera. 

Immagini fotografiche dei 
percorsi migratori, di transu-
manza e di contrabbando tra 
la valle Stura e la Francia.

Ha riaperto a Pontebernardo

Ecomuseo della 
pastoriziaVALLE TANARO. Proseguono le inizia-

tive di promozione dell’Atl del Cuneese in 
collaborazione con i fotografi del gruppo 
Ig Worl club, la celebre Community di 
Instagramers del Nord Ovest. Dopo una 
visita in valle Grana organizzata nel mese 
di giugno, nel primo weekend di luglio 
i fotografi collaboratori degli account 
Ig_Lombardia, IG_Mantova, Ig_Pavia, 
Ig_Piemonte e Ig_Cuneo saranno ospiti 
dell’Atl del Cuneese nell’Alta valle Tanaro 
per testimoniare, attraverso le immagini 
e le condivisioni, capolavori artistici inca-
stonati in un territorio ricco di panorami 
mozzafiato e piccoli borghi dal sapore 
antico, dove l’antica tradizione caratteri-
stica di una terra di confine trova la sua 
massima espressione nell’arte culinaria.

 Sabato 4 luglio i fotografi sono stati 
impegnati in un’escursione guidata sul 
Sentiero delle Vallette, lungo il quale la 
vista spazia tra le suggestive vedute del 
borgo cuoriforme di Ormea e la corona 
di monti che lo circonda, per giungere 
alla ormai celebre Balconata di Ormea. 
Il programma prevede poi la visita al 
centro storico cittadino, alla scoperta degli 
antichi carrugi (vicoli).

Domenica 5 luglio gli instagramers 
hanno proseguito il tour con la visita del 
borgo antico di Garessio, località inserita 
da anni nel circuito dei Borghi più Bel-
li d’Italia. La giornata continuerà con 
un’escursione lungo sentieri panorami-
ci di facile percorribilità nel territorio 
garessino.

CUNEO. Lunedì 6 luglio, 
presso la sede dell’Atl del Cu-
neese, è stato ufficializzato un 
innovativo e frizzante rap-
porto di collaborazione tra il 
Cuneese e l’atleta della Fede-
razione Italiana di Sci Alpino 
Marta Bassino. Partner del 
progetto di promozione sono 
l’Atl del Cuneese, Cuneo neve 
e l’Ente gestione Aree protette 
delle Alpi Marittime, uniti con 
l’intento comune di promuove-
re il territorio della provincia 
in modo coeso e forte. 

 “Questo progetto è senza 
dubbio molto importante per 
me e sono fiera di farne parte 
- dichiara l’atleta del Centro 
Sportivo Esercito Marta Bas-

sino -. Il legame che ho con la 
mia terra è da sempre molto 
forte e sono orgogliosa di esser 

diventata la testimonial del 
territorio Cuneese. L’Atl del 
Cuneese è stato il mio primo 

sponsor: a loro devo tanto in 
quanto hanno creduto in me 
e nelle mie capacità all’inizio 
del mio percorso. Cuneo Neve 
rappresenta le stazioni in-
vernali del Cuneese, la neve 
e le piste su cui ho imparato 
a sciare. Ed infine il Parco 
naturale delle Alpi Marittime, 
al quale sono profondamente 
legata per ragioni affettive 
di famiglia. La mia volon-
tà è quella di contribuire in 
maniera concreta alla valo-
rizzazione del territorio, delle 
stazioni sciistiche e dei par-
chi che ne fanno parte. Dopo 
questo momento difficile, mi 
impegnerò per farci tornare 
‘Grandi’ insieme’”.

Atl, Cuneo neve e ente Aree protette Alpi Marittime in rete per promuovere il turismo

Marta Bassino testimonial del Cuneese



Ad alta o a bassa quota. Una 
notte nelle tende degli india-
ni o in una casa sull’albero. 
Una passeggiata tra i borghi 
o in mezzo al bosco, o ancora 
all’interno di una grotta. Le 
possibilità per vivere la monta-
gna con tutta la famiglia sono 
davvero molte in provincia di 
Cuneo. 

I sentieri dei Sarvanot
È uno spettacolare percor-

so che dalla borgata di Rore 
(siamo a Sampeyre) porta nel 
fitto del bosco fino alla cascata 
Tumpi la Pisso  il “Sentiero dei 

Sarvanot”. Prende il nome da 
chi “abita” quei luoghi: i Sar-
vanot sono tipici folletti della 
val Varaita, esserini pelosi e 
dispettosi che amano la piog-
gia e si divertono a modo loro 
gettando, per esempio, noci sui 
balconi delle case per sveglia-
re di soprassalto la gente che 
dorme tranquilla. Questo è uno 
dei motivi per cui il sentiero 
è perfetto per i più piccoli che 
rimangono incuriositi dagli 
strani personaggi. Non solo: 
il tragitto è breve (circa 45 
minuti - al netto delle soste) 
e il dislivello minimo. 

Per accedere al sentiero si 
può lasciare l’auto al termine 
della borgata, nei pressi di un 
negozio di alimentari davanti 
al quale prende il via l’escur-
sione (ci sono i cartelli). Ci si 
inoltra tra le ultime case del-
la borgata, facendo attenzio-
ne alle prime avvisaglie dei 
Sarvanot. Volendo è possibile 
fare una breve (ma un po’ ri-
pida) deviazione per arrivare 
ad una delle panchine giganti 
di Chris Bangle e ammirare 
lo splendido panorama. 

Anche la valle Grana ha un 
suo “Sentiero dei Sarvanot”: 
è un percorso che si snoda 
intorno al concentrico di Mon-
terosso Grana in quella fascia 
in cui selvaggio ed ambiente 
umano si incontrano: il limi-
tare del bosco. L’itinerario è 
molto semplice ed è suddivisi-
bile in due segmenti diversi. 
Il primo tratto, sulla destra 
della valle, è caratterizzato 
da alternanza tra sentieri 
molto semplici e brevi tratti 
in asfalto. A farla da padrone 
è il locale Sarvanot, che con 
cartelli illustrati racconta cu-
riosi aneddoti e le peculiarità 
del luogo. Il secondo tratto 
invece corre lungo una strada 
asfaltata (adatto a carrozzine 
e passeggini) e si snoda sul 
versante opposto della valle 
(si può entrare sul percorso 
dalla fraz. Levata, in uscita 
dal paese). Questa sezione è 

caratterizzata dalla presen-
za di sagome di animali che 
riproducono la fauna locale. 

I Ciciu del Villar
Se siete in val Maira pote-

te invece scoprire i Ciciu del 
Villar nel Comune di Villar 
San Costanzo. Il nome in pie-
montese significa “pupazzi” a 
causa della forma. Narra la 
leggenda che San Costanzo, 
inseguito da soldati romani, 
li maledisse ed essi si trasfor-
marono in pietra, formando i 
Ciciu ora presenti. La storia 
ci dice che queste colonne di 
terra compatta, sormontate 
da un masso, si sono formate 
circa 12mila anni fa e sembra 
ve ne siano quasi 500. 

Diversi sono i percorsi 
che si trovano all’interno 
della riserva naturale, tra 
cui un percorso ginnico (con 
16 stazioni dotate di attrezzi 
sportivi) che si sviluppa per 
circa 500 m, ed un percorso 
escursionistico da due ore che 
porta parecchio in alto e che 
abbandona la zona dei Ciciu. 

Il Parco avventura 
della valle Maira 
Sempre in valle Maira 

(lungo la strada che collega 
Dronero e Acceglio) chi vuole 
può testare le proprie abilità 
fisiche in una bellissima fore-
sta di pini silvestri ed abeti 
bianchi dove si trova il parco 

Avventura della valle Maira, 
un complesso di percorsi acro-
batici sospesi tra gli alberi.

Riaprirà domenica 12 lu-
glio i suoi quattro percorsi 
che hanno una difficoltà (e 
un’altezza) crescente. L’età 

minima richiesta è 6 anni. 
Ogni percorso è composto 
da attività differenti (ponti, 
liane, reti, piattelli, staffe, 
slitta, skate-board, parete 
arrampicata, zip line…) e si 
conclude con una teleferica 
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La montagna a portata di famiglia…
un parco giochi naturale

Il sentiero dei Sarvanot

Mondolè Park
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per la discesa a terra. Per gli 
orari di apertura e le preno-
tazioni: 348.8138308. 

Sugli alberi 
del Mondolè Park 
Passaggi sospesi tra gli 

alberi, ponte tibetano, sca-
le, attrezzature oscillanti e 
teleferiche sono sicuramente 
un bel divertimento per i ra-
gazzi, ma anche per gli adulti. 
Il Mondolè park di Frabosa 
Sottana (valle Maudagna) ha 
due linee differenti (altezza 
minima 120 cm). La novità 
dell’anno sono due art boul-
der dove testare le proprie 
abilità nell’arrampicata. 

A pochi metri è possibile 
visitare gli oltre 3 km di galle-
rie a 4 piani sovrapposti delle 
Grotte del Caudano, dove ri-
mangono i resti degli animali 

vissuti migliaia di anni fa, 
come il preistorico orso delle 
caverne. Il Parco avventura 
e le grotte fino al 31 luglio
sono aperte il sabato e la do-
menica al pomeriggio, dall’1 
al 23 agosto tutti i giorni. 
Info: 0174.244481 (int.1) - 
331.8757807. 

A Vernante 
per scoprire Pinocchio 
Passeggiando tra le strette 

vie di Vernante, in val Verme-
nagna, si può ripercorrere la 
fiaba di Pinocchio grazie ai 
murales, più di 150, che fanno 
capolino tra muri, finestre e 
portoni. Sono stati realizzati 
per rendere omaggio a At-
tilio Mussino, il più celebre 
illustratore del personaggio 
di Collodi soprannominato 
lo “zio di Pinocchio”, ha tra-

scorso a Vernante gli ultimi 
anni della sua vita, dal 1944 
al 1954. 

A Mussino Vernante ha an-
che dedicato un museo: all’in-
terno si possono ammirare 
tutte le opere che celebrano 
la carriera dell’artista: i di-
pinti ad olio e ad acquerello, 
diverse edizioni di libri per 
ragazzi illustrati dall’arti-
sta (tra cui spicca l’edizione 
del 1911 di Pinocchio, che 
gli è valsa la premiazione 
all’Internazionale del libro 
di Torino di quell’anno), di-
versi studi grafici a matita, 
schizzi e disegni di personag-
gi illustri.

CLAVIERE. Con il fiato so-
speso per oltre 500 metri e, 
sotto i piedi, un’altezza tra i 
30 e i 90 metri. Se non soffrite 
di vertigini e amate le emo-
zioni forti basta sconfinare 
dalla provincia di Cuneo e 
arrivare a Cesana Claviere: 
qui potrete attraversare il 
ponte tibetano più lungo al 
mondo e, volendo, affron-
tare anche una via ferrata.
La traversata su questa gola è 
suggestiva e affascinante. La 
natura intorno è incontami-
nata, bellissima e ricca di cose 
da vedere e panorami da con-
templare. Il fiume Dora, i sa-
lici arbustivi, i pioppi, i ciliegi 
selvatici e gli altri esemplari 
di flora e fauna sapranno stu-
pire gli amanti della natura.
Il ponte è aperto sia agli adul-
ti che ai bambini (altezza mi-
nima 1.20 cm, età minima 6 
anni) e ai ragazzi minorenni 
sotto sorveglianza e controllo 
di un maggiorenne.

Il ponte è aperto tutti i gior-
ni di luglio e agosto, dalle 9 
alle 16,30. Non è necessaria la 
prenotazione. Per info: www.
pontetibetano.net 

A Claviere sulle Gorge di San Gervasio

544 metri di ponte tibetano

 Servizi a cura di
Laura Serafi ni

  Pian Munè: al via anche il rifugio in quota
■ PIAN MUNÈ. La Baita 
Pian Croesio, a quota 1.870 
metri, sarà aperta a luglio 
tutti i sabati e domeniche e 
ad agosto tutti i giorni. La 
terrazza panoramica sulla 
pianura saluzzese è una meta 
ideale per gustarsi le polen-
te e diversi menu dopo una 
bella camminata. Quest’anno si può usufruire, 
su prenotazione, anche del servizio di trasporto 
in quota sul Defender. Il rifugio Pian Munè a 

quota 1.535 m dove c’è il par-
cheggio è aperto tutti i giorni 
anche a cena. Per la sosta ai 
rifugi si richiede: prenotazio-
ne del tavolo o dei piatti da 
asporto via whatsapp al 
328.6925406 oppure sul sito 
web compilando l’apposito 
modulo, utilizzo della masche-

rina nei luoghi comuni, igienizzazione delle mani 
prima di accedere ai locali e mantenimento del 
distanziamento di un metro tra le persone.

Parco avventura in valle Maira

è uscito il nuovo numero
richiedilo subito!
scrivi una mail a webmarketing@idroterm.com

CUNEO - ALBA - ASTI - CARMAGNOLA - MONDOVÌ - PINEROLO

www.ideadiidroterm.com

Via Valle Po, 141 - Cuneo
T. +39 0171 410 600

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

TOUR DOLOMITI
€ 530,00 (mezza pensione)

BUS Confermato!

LAGO MAGGIORE 
€ 80,00  

BUS

SKYWAY, LA FUNIVIA
DEL MONTE BIANCO
€ 95,00 BUS Confermato!

MAREMMA E L’ISOLA
DEL GIGLIO
€ 570,00 (mezza pensione) BUS

SOGGIORNO A RIMINI
€ 670,00  (mezza pensione)

BUS

LAGO DI COMO 
€ 58,00  

BUS

PELLEGRINAGGIO A LOURDES   
€ 370,00 Confermato!
(pensione completa) BUS

SOGGIORNO
MARE CALABRIA € 850,00
(mezza pensione) BUS

SOGGIORNO IN VAL DI NON
€ 690,00  (pensione completa)

BUS

TRENINO DEL BERNINA
€ 80,00

BUS

VAL D’OSSOLA
E LE CASCATE DEL TOCE
€ 67,00  BUS

GRESSONEY
E CASTEL SAVOIA 
€ 63,00 BUS

COGNE E
LE CASCATE DI LILLAZ  
€ 52,00 BUS

COSTA AZZURRA 
€ 250,00 (mezza pensione)

BUS

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

PELLEGRINAGGIO A LOURDES   

“I nostri tour e soggiorni sono organizzati tenendo 
in considerazione le più ampie misure di sicurezza. 
Autobus dotati di sistema di climatizzazione avan-
zato con fl ussi e ricambio d’aria regolare; sanifi cati 
giornalmente; distanze di sicurezza a bordo; misu-
razione temperatura all’imbarco; obbligo di ma-
scherina e gel disinfettante a disposizione. Hotel 
e ristoranti selezionati in base all’osservanza del-
le misure di sicurezza previste”.
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08-14/09/20

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

ZERO PENALI fi no a 5 giorni lavorativi
prima della partenza per prenotazioni

entro il 31 luglio

CUNEO.  Quante sono 
39.221 lastre fotografiche? 
Quanto spazio occupano? 
Come si fa ad estrarle, una ad 
una, dalle buste di velina gial-
la, riposte in duemila scatole 
di cartone? Ma, soprattutto, 
quanto tempo occorrerà per 
capire, per davvero, cosa c’è 
dentro? La città di Cuneo ri-
scopre dopo novant’anni una 
miniera di memoria, l’archivio 
del fotografo Adriano Scoffo-
ne e lo celebra con la grande 
mostra “Quei temerari delle 
strade bianche Nuvolari, Varzi, 
Campari e altri eroi alla Cuneo 
- Colle della Maddalena”. La 
mostra, un’esperienza immer-
siva tra fotografia, automobili 
leggendarie, grandi scenogra-
fie e un poema musicale com-
posto per l’occasione, è un pro-
getto di Giosuè Boetto Cohen. 
L’esposizione, realizzata dalla 
Città di Cuneo e dal Mauto - 
Museo nazionale dell’automo-
bile di Torino con il sostegno 
della casa orologiera Eberhard 
& Co, si è aperta allo Spazio 
Museale di San Francesco fino 
al 29 settembre, e arriverà 
a Torino al Mauto nel 2021. 

“L’Amministrazione della 
città di Cuneo è orgogliosa di 
presentare al pubblico la mo-
stra che si svolge nella sede del 
nostro monumento nazionale, 
il Complesso monumentale 
di San Francesco - afferma 
Cristina Clerico, assessore 
alla Cultura della città di 
Cuneo -. L’evento è realizzato 
in stretta collaborazione con 
il Museo dell’automobile di 
Torino e valorizza, in grandez-

za e risoluzione ottimizzate, i 
preziosi fotogrammi dell’ar-
chivio cuneese del fotografo 
Adriano Scoffone (1891-1980) 
e relativi alle edizioni 1925, 
‘26, ‘27 e ‘30 della storica sfida 
automobilistica, in cui furono 
protagonisti i migliori piloti 
dell’epoca. L’opera di Scoffo-
ne, straordinaria per quantità 
e stato di conservazione dei 
materiali fotografici, è uno dei 
fondi caratterizzanti la città di 
Cuneo e il Museo civico. Grazie 
a questa mostra, un patrimo-
nio culturale e storico di ecce-
zionale rilievo viene riportato 
sotto i riflettori, prima a Cuneo 
e poi a Torino, in uno dei più 
importanti Musei motoristici 
del mondo”.

La “riscoperta” dell’archivio 
del fotografo Adriano Scoffone 
presenta i fotogrammi chiave 
dell’edizione 1930 della Cu-
neo-Colle della Maddalena e 
dei suoi celebri protagonisti 

(insieme ad alcune immagini 
del triennio 1925-1927). Ottan-
ta foto che pure non rappresen-
tano che un modesto campione 
del tesoro nascosto, che copre 
i temi, le pagine, i ritratti più 
diversi della Provincia Gran-
da. “Questa mostra è un ma-
gnifico viaggio nel tempo che 
ci permette di rivivere quasi in 
diretta l’atmosfera, il coraggio 
e l’entusiasmo di una corsa 
come la Cuneo - Colle della 
Maddalena. Le straordinarie 
fotografie storiche di Scoffone 
ci restituiscono con realismo 
di cronaca i folli sovrasterzi 
dei ‘temerari’ sui bianchi tor-
nanti alpini” commenta Bene-
detto Camerana, Presidente 
del Mauto - Museo nazionale 
dell’automobile di Torino. 

Orari mostra: martedì - do-
menica, 15,30 - 18,30.

Su prenotazione e in altri 
orari: 0171.634175 | e-mail: 
museo@comune.cuneo.it

Attraverso le immagini di Adriano Scoffone

In una mostra gli eroi della
Cuneo-Colle della Maddalena

FOSSANO. Per una vacanza a due passi 
da casa, ecco qualche idea da trovare sugli 
scaffali delle librerie (in collaborazione con la 
Libreria Le Nuvole di Fossano)

Guida pratica per 
escursionisti curiosi
L’escursionismo oggi in Italia: una raccolta 

ragionata di trucchi e spunti di buon senso per 
godersi appieno un’escursione. Come orientarsi 
senza bussola se abbiamo perso la strada; quali 
sono le piante - e gli animali - più presenti sul 
nostro territorio; come possiamo “leggere” le 
stelle e quali sono le costellazioni più visibili; 
come allestire lo zaino per l’escursione perfet-
ta; quali sono gli accorgimenti per capire se 
il tempo meteorologico sta cambiando, cosa 
dobbiamo fare in caso d’infortunio... e molto, 
molto altro...

Autore: Renato Scarfi
Editore: Fusta. 2020
Prezzo: 17,90 euro

Alpi Liguri e Marittime
Una raccolta di percorsi scelti sulle Alpi Li-

guri e Marittime, con cartografia dettagliata 
per ciascun itinerario, profili altimetrici e tutte 
le informazioni utili a preparare l’escursione. 
Descrizioni minuziose, indicazioni sulla via da 
seguire e sull’impegno richiesto. Escursioni 
semplici e altre più impegnative, alcune su 
sentieri noti, altre lungo vie meno battute. 
Dalla Valle Tanaro alla Valle Stura di Demonte, 
con qualche proposta nella vicina Vallée de 
la Roya, nell’area conosciuta come Vallée des 
Merveilles, la Valle delle Meraviglie.

Autore: Roberto Pockaj

Editore: Fraternali, 2020
Prezzo: 20 euro

Alla scoperta delle Langhe. 
A spasso nelle terre dei grandi vini
Si parte dalla cittadina di Alba, ricca di 

torri e monumenti antichi, continuando con 
il percorso del Bar to Bar, che collega Barolo 
con Grinzane Cavour e Barbaresco, terre dei 
grandi vini, patrimonio Unesco. Ci si sposta 
poi tra la natura selvaggia dell’Alta Langa: 
E infine, camminando intorno alle sorgenti 
del Belbo, in quella fetta di territorio che 
digrada dolcemente verso la Val Tanaro. Un 
lavoro d’eccellenza per visitatori che vogliono 
conoscere le Langhe uscendo dai percorsi 
più battuti.

Autore: Roberta Ferraris
Editore: Fusta, 2019
Prezzo: 18,90 euro

Guida alle Langhe in bicicletta. 
Scritta da una guida in bicicletta
Sette itinerari cicloturistici, sette racconti 

tra bassa ed alta Langa. Le salite, i vini, i cibi, 
la storia e le storie del territorio, un viaggio in 
bicicletta tra le colline, i castelli, i vigneti, le 
attrattive di un territorio che sembra disegnato 
apposta per le due ruote. Una guida-racconto 
per un format turistico diverso, in cui il pae-
saggio viene assorbito lentamente, degustato 
a piccoli sorsi, a bassa velocità, fino a sentirsi 
non più solo spettatore, ma parte integrante 
di ciò che ci circonda.

Autore: Paolo Casalis
Editore: Produzioni Fuori Fuoco, 2020
Prezzo: 150 euro

Viaggiare leggendo



DI CARLO MORRA

Questa situazione di 
pandemia (che qual-
cuno ha chiamato una 
guerra ma la guerra 

vi assicuro è ben altra cosa) 
dovrebbe portarci ad una ri-
flessione e, soprattutto, ad un 
ridimensionamento dei nostri 
comportamenti. Dubito che 
questo succederà perché troppi 
(non voglio dire tutti) tendono 
a considerare questa un “pa-
rentesi” da metterci alle spalle 
e dimenticare e non come un 
“grido di allarme” su cui seria-
mente riflettere e cambiare 
strada, abbandonando l’ave-
re per mettere in primo piano 
l’essere.

Intanto però, magari contro-
voglia, cominciamo a scoprire 
che per il nostro relax del fine 
settimana, invece di fare chilo-
metri per finire nel bailamme 
di una spiaggia affollata no-
nostante i divieti, forse c’è la 
possibilità di ritemprarci dalle 
fatiche restando vicino a casa.

Così in tanti hanno risco-
perto le nostre montagne e le 
nostre valli; qualcuno anche 
le spiagge nostrane lungo lo 
Stura o il Tanaro; altri le pas-
seggiate nei boschi e su sentieri 
un tempo battuti e ora negletti.

Siccome con il passare de-
gli anni i ricordi del passato 
si affollano alla mente, sono 
riandato agli anni Cinquanta 
del secolo scorso quando, usciti 
dagli orrori e dalle difficoltà 
della guerra, ci avviavamo ada-
gio ad una ripresa non facile, 
mi sono venute alla mente le 
nostre “vacanze” o “ferie” di 
quel tempo.

I fossanesi allora scoprivano 
(sarebbe meglio dire riscopri-
vano) Frabosa che era stata 
da tempo amata già dai nostri 
nonni (anche Bernardo Garne-
ri, il più noto “Brut e bon”, già 
amava andarsene da quelle 
parti) dove da tempo era in at-
tività una colonia meta come 
prima vacanza per tanti di noi. 

Era però venuto nel dopo-
guerra la volta di “La Panice” a 
Limonetto, Entracque (dove la 

presenza della “villa del Semi-
nario” richiamava villeggianti 
nelle case private), Casteldel-
fino (con la casa alpina “Mater 
dei”) e soprattutto Sambuco 
dove don Cavallo per le Acli 
aveva messo su il “Soggior-
no alpino fossanese” che per 
una decina d’anni o poco più 
richiamò folle di fossanesi per 
le ferie estive a prezzi calmie-
rati per famiglie e operai.

Ma erano tanti i fossanesi 
che limitavano le loro vacanze 
alle rive di Stura che qualcuno 
aveva battezzato come la “Spo-
torno dei fossanesi”. Poi a volte 
si formavano gruppi che deci-
devano di andare “fuori mura” 

per avventurarsi in montagna, 
altre volte soltanto per rag-
giungere i “laghi di Perussia” 
(che per i tanti che non sanno 
cosa sono altro non erano che 
le “peschiere” di San Loren-
zo, proprio a quella “cascina 
Nuova” del torinese avvocato 
Ferraris, in arte poetica “Arrigo 
Frusta”); sì proprio il laghet-
to (ma allora erano tre anche 
se uno era sempre asciutto) 
che si trova vicino alla “casa 
di don Alberione”, ora casa di 
spiritualità dei padri della “Pia 
società San Paolo” (in quella 
cascina era nato in una fami-
glia contadina don Giacomo 
Alberione).

Ma tante volte, quando si 
lasciava la città non soltanto 
per un giorno, si cercava anche 
qualche “uscita” più sostanzio-
sa ancorché non fossero molti 
coloro che potevano lasciare le 
quattro torri per molti giorni. 
Ma, se si poteva fare, allora in 
genere si sceglieva la monta-
gna proprio perché raggiunge-
re una vallata non richiedeva 
molto tempo e poi i sentieri 
erano numerosi e silenti.

Veniva voglia di fare una 
“traversata”perché si chia-
mava così quella che oggi 
invece si preferisce chiamare 
un “trekking”: allora mi piace 
ricordare quello che in un lu-
glio di tanti anni fa portò cin-
que fossanesi a compiere una 
“traversata” molto lunga che 
li portò da Pian delle Gorre in 
valle Pesio Crissolo in valle Po.

Proprio così: camminarono 
con impegno per dieci giorni 
passando da Pian delle Gorre 
a Limonetto/La Panice e di lì a 
Entracque e poi al rifugio Ge-
nova (quello vecchio che non 
era ancora stato sommerso 
dall’invaso del Chiotas) e poi al 
Morelli e alle Terme di Valdieri, 
per salire poi al Valasco e su 

alla Bassa del Druos, scendere 
nella valle Ciastiglione e per il 
colle della Lombarda raggiun-
gere Sant’Anna di Vinadio, pro-
seguire poi di lì, per il passo di 
Bravarìa, scendere ai Bagni di 
Vinadio e raggiungere Sambu-
co. Le tappe successive li videro 
salire al colle di Valcavera e 
poi raggiungere il santuario 
di San Magno, proseguire per 
raggiungere Ponte Marmora e 
salire a Elva per la strada del 
Vallone e proseguire verso il 
colle di Sampeyre, scendere 
in valle Varaita e raggiungere 
Casteldelfino e di lì il rifugio 
Vallanta, girare attorno al 
Viso e poi scendere a Pian del 
Re e di lì a Crissolo dove era 
possibile trovare la corriera (si 
chiamava così quello che oggi 
è diventato “il pullman”) per 
giungere a Saluzzo e poi, con il 
treno Savigliano e finalmente 
Fossano. 

Era stata quasi una scom-
messa con se stessi e l’avevano 
pensata l’anno prima quando, 
per vedere Bartali al “Tour de 
France” erano partiti a piedi 
alle tre di notte da Sambuco 
per salire al colle della Madda-
lena scendere verso Barcello-
nette per salire poi su fino alla 
cima del col du Vars; alla ven-
tuno di sera erano di ritorno a 
Sambuco per disputare con gli 
scarponi ai piedi una gara di 
corsa tra loro sugli ultimi cen-
to metri che li separavano dai 
letti del “Soggiorno fossanese” 
di don Cavallo.

Ne potrei ricordare qualche 
altra di quelle “traversate”, 
decisamente più brevi e con 
i protagonisti che di volta in 
volta cambiavano; una la ri-
cordo bene perché li portò da 
Sambuco a Pietraporzio e al 
rifugio Zanotti e di lì, per il 
passo di Rostagno, al rifugio 
Migliorero (allora sfondato e 
in disordine) per proseguire 
poi per Strepeis e quindi scen-

dere a Pianche per risalire a 
Sambuco da dove erano partiti. 

Oppure una camminata (ma 
si incontra poca ombra nel se-
condo tratto del percorso) da 
San Giacomo di Entracque al 
lago del Vej del Bouc, oppu-
re sempre da San Giacomo 
al rifugio Soria al piano del 
Prajet e proseguire magari 
fino al colle di Finestra e ma-
gari scendere in Francia fino 
a Madone de Fenetre: è un po’ 
lunghetta ma se avete allena-
mento, in giornata si può fare 
(conosco personalmente dei 
fossanesi che, anni addietro, 
l’hanno fatto rientrando a Val-
dieri la sera. Oppure, se volete 
cambiare itinerario e zona, 
muovetevi verso Sale San 
Giovanni e provate la cam-
minata tra le lavande e le erbe 
officinali: sono ventimila passi 
(poco meno di 14 chilometri) 
e camminerete tra i profumi 
di mille fiori. Ma affrettatevi 
perché la stagione si avvia al 
termine e le lavande (lo dico al 
plurale in quanto ne troverete 
almeno sei specie) stanno per 
essere raccolte per finire in 
distilleria. In ogni caso non 
dimenticate a casa una giacca 
a vento perché non si sa mai, 
potreste anche incontrare un 
temporale e allora...

Ma farete certamente una 
scoperta: queste erano le “cam-
minate” di chi era giovane 
nell’ultimo dopoguerra e Va-
radero, le Maldive, piuttosto 
che le cascate dell’Iguazù non 
se le sognava neppure. Se poi 
invece siete sempre stati fedeli 
ai nostri monti e alle nostre 
impareggiabili vallate, forse 
c’è ancora un “posto segreto” 
(o quasi) che non conoscete an-
cora; se poi a fine estate non 
l’avete trovato, magari, ve lo 
racconto.

Scoprirete che la nostra pro-
vincia ha sempre qualcosa di 
nuovo da farci conoscere.
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L’Estate 
a due pass i

FOSSANO. Una cascata 
alpina, un rifugio incastona-
to tra le rocce, ma anche la 
bellezza di una passeggiata 
lungo il fiume o la visita ad un 
castello delle nostre Langhe. 
Oppure ancora la scoperta di 
un santuario tra i monti o di 

una piccola cappella affresca-
ta, 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 pub-
blicheremo sui nostri account 
social, e le più belle verranno 
riproposte anche sulle pagine 
dell’edizione cartacea.

Potete inviare le foto all’in-
dirizzo lafedelta@lafedelta.
it o postarle sui Facebook e 
Instagram, taggando La Fe-
deltà e utilizzando l’hashtag 
#estateaduepassi 

Pronti a scattare?

#estateaduepassi

mickyy83 

ciocioboss - Bossolasco Sergio@bergeselaura66 lorenzoristorto __gemmab

Viaggiare leggendo Quando colonia era sinonimo di vacanza
Un viaggio nella 
memoria e nelle 
villeggiature del 
secolo scorso, 
tra colonie e 
soggiorni alpi-
ni nelle nostre 
vallate... 


