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Un anno che si chiude, ed è quasi naturale fare un pic-
colo bilancio di quello che è accaduto nei dodici mesi che 
ci lasciamo alle spalle...e quale posto migliore per farlo 
che le pagine del nostro Notiziario?

Pagine che anche nel 2006 sono state testimoni di epi-
sodi allegri e tristi, di belle notizie e - purtroppo -  anche 
di brutte.

Senza per questo scordare gli Amici che non sono più 
con noi, vediamo insieme le cose belle.

Ricordiamo quindi le tante gite fatte e raccontate, con 
le parole e con le immagini, tutti i corsi e i nuovi soci che 
così abbiamo conosciuto, i tanti lavori svolti in compa-
gnia: dalla pulizia dei sentieri alla polenta al rifugio, in 
un giorno di pioggia. E poi le serate con gli scrittori di 
montagna e le proiezioni, gli esami che qualcuno ha supe-
rato, dopo tanti fine settimana di impegno.

Fra le cose positive metto anche, ovviamente, il nuovo 
gestore del rifugio Savona: con la speranza che Matteo e 
Cinzia possano organizzare lassù tanti Capodanni!

Molte cose rimangono ancora da realizzare, per con-
tinuare a crescere insieme: ad esempio una sede più fun-
zionale, una migliore comunicazione fra noi tutti, una 
maggiore attenzione verso tutti i Soci, ma so che posso 
contare sul supporto dei Consiglieri, del Team di Segrete-
ria e dei tanti Soci che danno una mano quando serve!

Chiudo con i miei ringraziamenti a quanti hanno 
contribuito al buon funzionamento della nostra sezione 
e con gli auguri a tutti Soci, alle loro famiglie e ai tanti 
amici che ci seguono, di un sereno Natale e un prospero 
Anno Nuovo 

la presidente
Patrizia Diani

Buon Natale 

Felice 2007
e

Non è un appello, bensì una certezza: il rifugio Savona 
è nuovamente gestito! 

e da una Guida Alpina, Matteo Canova, ricco di idee e 
di proposte...

in ultima pagina il programma per l’inverno

UN GESTORE PER IL RIFUGIO SAVONA

Domenica 26 Novembre si sono svolte a Genova le vo-
tazioni per le nomine dei membri dei nuovi Organi Tecnici 
Operativi Regionali. 

Per la nostra sezione sono stati eletti Roberto “Bobo” 
Santi per la mountain bike e Giovanni Venturino per l’OTOR 
“Medica”

I SAVONESI NEGLI OTOR
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PROGRAMMI INVERNALI AL RIFUGIO SAVONA     

Cibele racconta
(a cura di Rosanna Casapietra)

Il vischio
La dispersione celtica nell’età del bronzo, 1800-800 a.C., raggiunse la Gallia, la Britania, l’Irlanda, 

l’Iberia, parte del Portogallo, l’Italia settentrionale, diffondendo i principi di una vita che si basava su una 
ospitalità generosa , sulla compagnia e sulla conversazione.Ciò favorì con facilità la fusione con gli altri 
popoli . Ancora oggi in Irlanda e Scozia si parla il gaelico, in alcune zone della Cornovaglia il cimrico e 

nella Bretagna francese il gallese. 
La tradizione di augurarsi un felice anno nuovo baciandosi sotto il vischio risale ai Celti, antichi abitanti dell’attuale Francia 

settentrionale. Il vischio faceva parte dei loro riti. Lo raccoglievano nella notte del solstizio d’estate (il giono più lungo) per implo-
rare un raccolto abbondante e in quella del solstizio d’inverno (il giorno più breve ) per celebrare la ripresa del ciclo vegetativo. 
Il vischio più sacro è quello delle querce: lo consideravano capace di guarire tutti i mali.

Il vischio, come si legge su qualsiasi testo che parla di piante, è presentato come un arbusto molto ramificato con foglie sem-
preverdi e coriacee. E’ un emiparassita: si attacca ad abeti, meli, peri, salici, pioppi, pini, aceri e sorbi, vivendo sui loro rami da 
cui assorbe le preziose sostanze nutritive. In marzo-giugno compaiono fiori piccoli e poco vistosi, di colore giallo-verdognolo. Il 
frutto è una bacca bianco-verdastra, rotondeggiante, traslucida, contenente una polpa gelatinosa al cui interno si trova un unico 
seme verde. Più frequente nelle regioni dell’Italia centrale e meridionale, dalla collina fino alla zona submontana. Gli vengono 
attribuite alcune proprietà terapeutiche: antispasmodico, sedativo, ipotensivo. Se volete coltivare il magico vischio - dicono i libri 
di botanica - estraete i semi dai frutti essiccati e seminateli sugli alberi. L’operazione riesce meglio se si incidono sulla corteccia 
della pianta ospitante delle piccole cavità in cui deporre uno o due semi. I rami della chioma esposti a Nord sono i più adatti ad 
accogliere il vischio, che necessita di una forte umidità per la germinazione dei semi.

Un’antica storia norvegese racconta di Balder, divinità che rappresenta la giustizia, la rettitudine e la bontà, che abita in uno 
splendido palazzo con la sua sposa Nanna. Sua madre, la dea Friga, lo ama immensamente e lo rese invulnerabile. Nonostan-
te ciò, una notte Balder sognò che sarebbe stato ucciso e il mattino seguente raccontò il triste sogno agli dei del Vahalla. Fra 
questi c’era il cattivo Loki, che avendo saputo che Balder era immune da tutto, ma non dal vischio, lo fece perfidamente colpire 
con un ramoscello di questa pianta da un Dio cieco, per non essere sospettato. Balder morì all’istante. Friga pianse e pregò 
invano; la dea dei morti Hela non acconsentì a liberarlo se non a patto che tutte le cose piangessero per lui. Gli Dei, gli uomini, 
gli animali, le cose tutte piansero, tranne una vecchia gigantessa vivente in una caverna (era lo stesso Loki travestito). Balder 
dovette perciò restare con Hela nella dimora dei morti; però gli Dei incatenarono Loki nella sua caverna, dove rimarrà fino alla 
distruzione del mondo. Ecco perchè i fuochi che in Scandinavia vengono tradizionalmente accesi per il solstizio d’estate sono 
detti “falò di Balder”.

Quando saremo sotto il ramo di vischio mandiamoci tanti auguri di un felice 2007 e scambiamoci positivi pensieri.

Parte finalmente, grazie al nuovo gestore Matteo Canova, un interessante calendario di attività per l’inverno 2006/2007 
al rifugio e non solo, in collaborazione con lo Sci Club di Garessio.
Ricco il programma sciistico che comprende corsi di avvicinamento allo sci, giornate sulla neve con racchette e sci da 
fondo per bambini e una settimana bianca a Tarvisio. Per lo scialpinismo sono previsti un corso introduttivo per ragazzi 
dai 12 ai 17 anni articolato in 4 uscite sulle Alpi Liguri e un corso per adulti comprendente 6 uscite da gennaio ad aprile, 
culminanti con la salita di due “tremila” nelle Alpi Marittime e Cozie.
Non mancano le classiche gare scialpinistiche: il 5 gennaio la cronscalata in notturna al monte Berlino e il 18 febbraio 
l’VIII Trofeo Alta val Tanaro, aperto anche ai non competitivi.
Il periodo di Capodanno sarà ravvivato il 30 dicembre dalla fiaccolata dal monte Berlino alla colla di Casotto e, la sera 
di San Silvestro, dal cenone al Rifugio Savona (posti limitati, prenotazione!)
Tra le numerose proposte sulla neve segnaliamo:
28 gennaio, Racchette in Valle. Salita al monte Berlino, pranzo al rifugio Savona e rientro alla colla di Casotto.
3 febbraio, Discesa Sotto la Luna. Salita con impianti al monte Berlino e discesa al Rifugio Savona per la cena.
25 febbraio, Annaspando nella Neve. Percorso in racchette dalla Colla di Casotto al Rifugio Savona.
1 aprile, Fine di Stagione sulle piste francesi.
15 aprile, Mer de Glace. Traversata Rifugio Torino - Chamonix al cospetto del Monte Bianco.
21-22 aprile, Gran Paradiso. Classica salita al più popolare dei “4000”, riservata comunque a scialpinisti esperti e 
allenati.
Per tutte le informazioni e altre iniziative contattare Matteo al 338-1123787.

(a cura della Redazione)
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GRUPPO BAMBI - Attività 2006
(di Alessandra Cutroneo)

Si è concluso il 
secondo anno di 
attività del Gruppo 
Bambi dedicato ai 
bambini da 0 a 6 
anni.

Il programma del 
2006 prevedeva 8 
gite, 2 delle quali 
non si sono svolte 
a causa del tempo 

che è stato decisamente ostile e che ha 
costretto anche al rinvio di altre 3 gite.

Bisogna infatti tener conto che, trat-
tandosi di un’attività dedicata a bambini 
piccoli, le condizioni climatiche influiscono 
in misura maggiore rispetto alle gite per 
"grandi".

Hanno partecipato alle gite bambini, 
accompagnati per lo più dai genitori, con 
un’età compresa da circa 5 mesi ai 6 
anni.

Abbiamo iniziato a marzo con la gita di 
Doris di "arrampicata" nel Finalese: una 
giornata grigia, fredda e ventosa non ha 
spaventato i bambini che si sono cimentati 
nelle loro prime (anche se per alcuni non 
era certo la prima volta) esperienze su 
roccia confermando la naturale attitudine 
dei bambini ad arrampicare (in montagna, 
sui mobili di casa, sui muretti di città…). Ai piedi della parete di 
roccia è stato inoltre anche festeggiato un compleanno, con tan-
to di torta e regali!!!

Ad aprile, dopo ben due rinvii, Paola e Lorenzo ci hanno 
portato sui forti di Genova con un viaggio "di avvicinamento" 
dapprima in treno (per i bimbi provenienti da Savona) e poi sulla 
funicolare (insieme ai bimbi di Genova) fino al Righi. Da lì, per-
correndo il "sentiero delle farfalle", siamo arrivati al forte Puin 
dove abbiamo mangiato (e giocato) sui prati.

La gita di maggio di Patrizia e Stefano è stata rimandata per 
il maltempo a giugno: si è trattato di una passeggiata da Pra-
torotondo al Monte Rama, nel parco del Beigua. Questa volta 
il tempo era caldissimo, ma tutti si sono divertiti lo stesso ed è 

stata l’occasione per fare un 
bel pic-nic all’aperto.

A giugno Susanna ha 
dovuto dare forfait a causa 
del "pancione" annullando la 
sua gita al Parco dell’Aveto 
che però è stata recuperata 
a luglio con la gita di Ales-
sandra e Nello non prevista 
nel programma iniziale: siamo 
andati questa volta "in monta-
gna" al rifugio Mongioie in Val 
Tanaro (1520 m). E’ stata una 
gita di due giorni con arrivo al 
rifugio il sabato, dove a causa 
di una serie di forti temporali 
pomeridiani ci siamo dovuti 
"accontentare" di rimanere 
nei pressi del rifugio (con 
grande soddisfazione dei par-
tecipanti dovuta alla presenza 
di "giochini" nel prato davanti 
al rifugio). Il pernottamento in 
un grosso "camerone" comu-
ne è stato di nuovo vissuto 
come un’esperienza nuova e 
divertente da parte dei bimbi 
che si sono poi nuovamen-
te cimentati la domenica in 
un’arrampicata nella palestra 

di roccia vicino al rifugio.
Come detto, le due gite di settembre sono state annullate 

e quindi si passa ad ottobre con la gita di Paola e Lorenzo al-
l’Eremo del Deserto e all’Orto Botanico (Parco del Beigua) resa 
maggiormente divertente dalla "ricerca della foglia" in cui ogni 
bambino, dotato di foglia "misteriosa", doveva cercare l’albero di 
provenienza; la giornata è stata inoltre completata dalla raccolta 
delle castagne. 

Sempre ad ottobre, a conclusione del programma, si è svolta 
la gita (anch’essa rimandata per il maltempo) di Laura e Claudio 
ai Faggi di Benevento (a due passi da Savona, località Cà de 
Gatti) dove, in una giornata un po’ pallida ma non fredda, siamo 
andati alla scoperta dei colori dell’autunno di un magnifico bosco 

di faggi, molto aperto e "corredato" di un fitto tappeto 
di foglie secche; anche qua i prati hanno permesso ai 
bambini di giocare a palla prima di cimentarsi in una 
raccolta di funghi (che ha permesso a qualche "grande" 
di trovare anche due o tre bei porcini!!!)

In conclusione si può dire che le gite programmate 
per il 2006 si sono svolte in maniera positiva e hanno 
permesso ai bimbi partecipanti di trascorrere qualche 
giornata all’aria aperta a contatto con la natura e so-
prattutto in compagnia di altri bimbi più o meno della 
stessa età.

A questo proposito, se mi è consentita una conside-
razione personale, ritengo che, vista la giovanissima età 
dei partecipanti, le gite del Gruppo Bambi dovrebbero 
sempre privilegiare l’aspetto "ludico" rispetto a quello 
"sportivo": meglio una gita più corta dotata di prati su cui 
giocare che una gita bella per i "grandi" ma troppo lunga 
per i "piccoli"…

E’ infine doveroso chiudere con il seguente invito: 
vi aspettiamo sempre più numerosi

alle gite del 2007!!!

davanti al Mongioie (foto di A.Cutroneo)

in vetta al m.Rama (foto di Patrizia Damonte)

Una volta le montagne non erano terreno di svago per 
i cittadini, men che mai per i montanari che con fatica si 
rosicchiavano il pane quotidiano centimetro dopo centimetro, 
pascolo dopo pascolo. Le montagne erano luoghi ostili da evitare 
o attraversare in fretta e, se si escludono parentesi felici presto 
divorate dalla storia, come la federazione degli Escartons, la loro 
principale funzione era quella di fare da confine tra gli stati. 

Dove c’era un confine si faceva la guerra, e se non c’era una 
guerra in corso si lavorava per preparare la prossima.

Nel Settecento e anche oltre le vie di comunicazone 

transfrontaliere potevano essere terribili mulattiere o anche 
semplici sentieri, ma quando c’era da portare su truppe e cannoni 
ecco che diventava indispensabile costruire vie d’arroccamento, 
piazzaforti in quota e linee difensive di crinale. 

Il confine tradizionalmente “caldo” delle nostre Alpi è sempre 
stato quello che separa la Francia dall’Italia o dallo stato sabaudo 
che l’ha preceduta, e così dal Monte Bianco a Ventimiglia gli 
ultimi tre secoli hanno visto Marittime Cozie e Graie tappezzate 
da una straordinaria e funzionale rete stradale d’alta e altissima 
quota: da Bertola a Maginot gli ingegneri del genio militare 
hanno dato tutto, realizzando queste “grandi opere” con la 
miglior tecnica dell’epoca e senza economia di mezzi e uomini. 
In particolare negli anni ‘30 dello scorso secolo, in preparazione 
dell’assurda e mai combattuta guerra con la Francia, vennero 
realizzate centinaia di km di strade imponenti percorribili dai 
mezzi motorizzati.

La buona notizia è che i cannoni su quelle strade non passano 
più da sessant’anni, e forse non ci passeranno mai più. 

La cattiva notizia è che queste opere, persa la loro funzione 
originaria, se non vengono recuperate per la normale viabilità 
rischiano l’abbandono e il degrado, con la conseguente 
scomparsa dei tracciati nel volgere di pochi anni.

Queste riflessioni mi venivano alla mente, quando non ero 
impegnato a evitare di capottarmi sul prossimo sasso, durante 
una traversata in mountain bike nelle nostre splendide Alpi tra Val 
Maira e Ubayette in compagnia di Bobo, Luca e Stefano (vedi il 
resoconto dettagliato su www.caisavona.it/modules.php?name=
MReviews&op=show&rid=94). 

Una parte importante della gita si è svolta appunto su strade 
ex-militari, tra cui l’incompiuta del Colle del Mulo e lo straordinario 
collegamento tra la zona della Gardetta e i laghi di Roburent, 
attraverso i passi di Rocca Brancia, Oserot, La Croce e Peroni.

Al colle Oserot (2640m, punto più alto della traversata), come 
scrive guido Ragazzini nel suo mitico Mountain bike sulle strade 
militari alpine (ed. Mulatero, 1991), bibbia di tutti i biker alpini,  
“se finora il nostro incedere in sella alla bicicletta non è stato dei 
più agevoli,superato il colletto diverrà impossibile: la magnifica 
rotabile di un tempo è sepolta da un alto strato di rocce malferme”. 

E come abbiamo constatato, quella che potrebbe essere una gita 
in un ambiente straordinario, tutta compresa tra i 2400 e i 2600 
metri, diventa un’impresa estrema dove non sempre è facile 
indovinare la strada (noi per esempio non l’abbiamo indovinata!)

Una situazione analoga si presenta su un’altra strada, 
giustamente celebre per il suo significato storico e per la quota 
raggiunta: il forte dello Chaberton a 3130 metri, in fondo alla valle 
di Susa. Anche questa strada dopo aver conosciuto momenti di 
gloria (su una vecchia Rivista CAI c’è addirittura il resoconto di 
un’ascensione in Topolino!) è rimasta senza manutenzione e il 

fondo, ricoperto di grossi detriti rocciosi, 
la rende percorribile quasi solo a piedi.

Pare che la strada dello Chaberton 
sia stata inserita in un grande progetto 
di recupero da parte della Provincia 
di Torino, mentre per la zona della 
Gardetta i restauri - peraltro molto 
dispendiosi per lo stato delle strade 
e l’impervietà dei luoghi - non sono 
nemmeno sulla carta.

L’auspicio è comunque che il 
recupero di questi gioielli ingegneristici 
non finisca come spesso è accaduto 
con l’asfaltatura o con la trasformazione 
di luoghi idilliaci in luna park per raduni 
motoristici e SUV scorrazzanti. Giusto 
recuperare le strade al loro stato 
originario e ad un oculato uso da parte 

di quanti devono percorrerle per attività pastorali o per studio. 
Vediamo tutti cosa avviene sulla strada del Marguareis alias “via 
del sale”, dove in estate è facile imbattersi in plotoni di fuoristrada 
tedeschi che vengono a fare da noi quello che in casa loro è 
proibito... 
Impareremo qualcosa almeno stavolta?

LE STRADE MILITARI: UN PATRIMONIO PREZIOSO DELLE ALPI OCCIDENTALI
(di Roberto Bracco)

Passo di Rocca Brancia. I grandiosi muri di sostegno sono quasi spariti sotto le frane. 

Colle Oserot. Degli arditi tornanti rimane solo il tracciato. 


