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Questa estate entrambi i nostri rifugi 
sono aperti e custoditi.

Al rifugio Savona in questi giorni sta 
insediandosi stabilmente per l’estate una 
giovane ed entusiasta coppia di ragazzi 
torinesi: Andrea Mollo e Carla Casale met-
teranno in pratica le competenze acquisite 
nei corsi specifi ci frequentati.

Vi consigliamo vivamente di andarli a 
trovare, perché sentano intorno a loro il 
calore e l’amicizia dei savonesi. Hanno 
promesso pranzetti sopraffi ni, con de-
liziose pietanze interamente preparate 
a mano. E’ loro intenzione mantenere 
aperto il rifugio tutti i giorni il più a lungo 
possibile, fi no ad autunno inoltrato se la 
stagione lo permetterà; successivamente 
su prenotazione. 
Per contattarli:
Telefono rifugio Savona: 0174.80.37.07
Telefono Gestore: 347.41.35.189

I nostri rifugi vi aspettano

Nel panorama di attività per tutti i gusti, le 
stagioni e le età poteva mancare un gruppo 
specifi co per i “piccolissimi”? Ora la lacuna 
è stata colmata con il “gruppo Bambi” attività 
escursionistica dedicata espressamente alle 
famiglie con bambini molto piccoli, da zero a 
sei anni. Il gruppetto è partito in sordina ma 

sta già raccogliendo un bel numero di adesioni fra genitori e 
fi gli: si sono già svolte due esplorazioni del territorio, con un 
percorso sul sentiero botanico di Bergeggi e una escursione 
nella zona del m.Beigua.
Per informazioni ed iscrizioni contattate la segreteria.

Gruppo BAMBI
La Redazione, il Consiglio Direttivo e la 
Segreteria vi augurano una splendida estate di 
magnifi che escursioni

...e non dimenticate di rinnovare il bollino!

Al rifugio De Alexandris – Foches al Laus prosegue 
la sua attività di gestore Emilio Belmondo con la 
consueta competenza e disponibilità. Ricordiamo che il 
rifugio del Laus ospiterà quest’anno la festa sezionale, 
l’appuntamento è domenica 18 settembre. 

Il Circolo Mandolinistico Savonese ci allieterà con le sue 
musiche, sulle rive del lago di S.Bernolfo.
Vi ricordiamo i numeri di telefono del rifugio:
Telefono rifugio al Laus: 0171.95.96.06
Telefono Gestore: 338.87.27.984
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8 giugno 2005: la sottosezione del CAI di Cengio consegna i 
diplomi agli allievi che hanno frequentato il corso di escursioni-
smo. La prima edizione di “SICURI IN MONTAGNA”, organizzata 
dal volenteroso gruppo valbormidese, ha avuto un successo 
inaspettato, ed ha aperto la strada a nuove iniziative.

Il miglior risultato ottenuto da questo corso non è stato soltan-
to di tipo tecnico, potremmo quasi defi nirlo “una scuola di escur-

sionismo e amicizia” (non a caso il motto della Sottosezione è: 
Nel CAI trovi una montagna di amici)

Il merito di questo successo è degli allievi che hanno dimo-
strato un forte spirito di coesione, degli istruttori sezionali che li 
hanno seguiti con passione ed impegno, del Consiglio Direttivo 
che ha creduto in questo progetto e di tutti coloro che li hanno 
aiutati a realizzarlo. In vetta alla direzione del gruppo troviamo i 

Corso escursionismo - continua       ⇒

CORSO di SCIALPINISMO o SNOWBOARD-ALPINISMO?
(Marco Berta e Grazia Franzoni - Scuola di Alpinismo e Scialpinismo) 

Per lunghi anni niente o quasi si è 
mosso nel mondo dello scialpinismo, 
quasi che le basse temperature della 

montagna d’inverno avessero intorpidito i 
neuroni di sciatori, tecnici, produttori.
Dal solito oltreoceano già da qualche anno 

erano trapelate nuove parole, dall’oscuro signifi -
cato per l’alpinista medio classico: backcountry, powder, freeri-
de…. risultavano diffi cili da pronunciare ma anche da tradurre!

Anche noi, che disdegniamo le “giostre mercenarie” (come le 
defi nì il mitico Mario Grilli, autore delle tre Bibbie dello Scialpini-
smo Nord occidentale del XX Secolo) non ci rendevamo conto di 
quanto fosse cresciuto il fenomeno dello “scivolare alternativo”.

Finché, nell’inverno 2003/2004, copioso di polvere bianca, 
in occasione del classico corso base di scialpinismo, veniamo 
sorpresi dal numero di richieste di partecipazione da parte di 
aspiranti alpinisti con la tavola. Sono ben 8 i coraggiosi mentre, 
incredibilmente, visti gli ultimi anni di magra, arrivano a 21 gli 
sciatori a doppio asse.

Primo problema da risolvere: come chiamarli? Tavolari? Forse 
snowboarder-alpinisti risulta essere la 
defi nizione più completa e accontenta 
tutti, anche se un po’ lunghetta.

Secondo problema, ben più sostan-
ziale: come farli salire insieme agli 
sciatori bipedi?

La maggioranza opta per le ciaspole 
- racchette da neve tradotto in italiano; 
un istruttore tenta la strada della spli-
tboard (quella specie di accrocchio 
divisibile in due per la salita e faticosa-
mente ricongiungibile in un solo pezzo 
per la discesa).

Se aggiungiamo che due istruttori 
(seguiti, purtroppo da nessun allievo!) 
si inginocchiano al cospetto della mon-
tagna in puro stile telemark, il corso 
diventa davvero un banco di prova dei 
diversi modi di scivolare sulla bianca 
materia.

Certo un istruttore di qualche anno 
fa (ma forse anche di oggi…!) sarebbe 
inorridito nel vederci affrontare le prime 
salite invernali come un branco in or-
dine sparso, con gli snowboarder-alpinisti che tirano dritti per la 
massima pendenza, scombussolando regolarmente l’ordine dei 
gruppi.

Nessun dubbio invece sulle materie legate alla conduzione 
sicura della gita: scelta del percorso, analisi del bollettino, prove 
arva, nivologia sono seguite con interesse (e anche un po’ di 
apprensione).

Dimostrazione che evitare le valanghe è affare comune!
Gli allievi rinunciando forse a qualche uscita serale con relati-

va birra arrivano pure a comprarsi ARVA, pala e sonda persona-
le…! Cosa succede?

Nasce il logo, che fi nirà anche sulle T-shirt di fi ne-corso, 
che sancisce l’incontro tra le due o meglio le tre discipline: ski, 
snowboard & telemark.

2005, primavera, SA2, andiamo quindi avanti con i nostri 
esperimenti… ramponi, piccozza e corda diventano accessori 
familiari anche se a volte portati a spasso faticosamente per i 
monti senza utilizzarli… 

La gita fi nale al Mont Dolent, pur senza la soddisfazione della 
cima, permette a molti di provare per la prima volta l’emozione 
(e il freddo!) di un bivacco nella neve in prossimità di un ghiac-
ciaio.

E’ stata una soddisfazione condividere la nostra passione e il 
nostro tempo con gente che è realmente curiosa e appassionata 
e che dimostra un grande desiderio di affrontare la montagna 
vera con uno o due assi, forse ormai satura di neve pestata e di 
piste super affollate dove rischi di essere affettato ogni volta che 
ti fermi a prendere fi ato.

Salire e scendere la montagna divertendosi a scivolare sulla 
neve è il vero motivo dei nostri sforzi come istruttori e ci augu-
riamo che anche gli organi tecnici centrali recepiscano questa 

richiesta di rinnovamento  chiaramente rispettando i principi etici, 
ambientali e soprattutto di sicurezza che stanno alla base di 
tutte le nostre attività. A questo proposito diventa fondamentale, 
chiaramente, la formazione di istruttori pronti a raccogliere nuove 
sfi de…

Ognuno scelga il suo mezzo, poco importa se si affronta la 
polvere o il fi rn o la crosta con due pezzi o uno solo o con il tal-
lone libero o bloccato… l’importante è non congelarsi (termine 
quanto mai azzeccato!) esclusivamente sulle questioni tecniche.

Buone curve a tutti, arrivederci alla prossima neve!

neuroni di sciatori, tecnici, produttori.
Dal solito oltreoceano già da qualche anno 

1° CORSO DI ESCURSIONISMO             (dalla Sottosezione di Cengio)

(Foto Marco Berta)
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TRE GIORNI IN SELLA AL QUEYRAS             (gruppo MTB)

La regione del Queyras, da oltre 20 anni parco regionale 
in territorio francese, occupa le Alpi di confine più o meno in 
corrispondenza della nostra valle Varaita e, pur non vantando 
grandiose mete alpinistiche, offre un magnifico terreno all’escur-
sionista e soprattutto al cicloescursionista grazie alla rete di piste 
forestali che collegano le valli secondarie, disposte a ventaglio 
intorno a Chateau-Queyras.

All’interno di questo parco si è svolta dal 9 all’11 luglio 2004 
la gita di più giorni che solitamente corona l’attività estiva del 
nostro gruppo mountain bike: un dispendio di energie fisiche, ma 
soprattutto organizzative, per mettere d’accordo tutti quando si 
tratta di pernottare fuori...

Partenza in 14 dal celebre borgo di Saint Veran e subito siamo 
sulla “cima Coppi” del giro, il col du Longet a 2700m. Con cautela 
per non schiacciare il genepì scendiamo un ampio vallone, per 
prati e tracce di sentiero, raggiungendo Molines-en-Queyras, sul-
la strada che scende dal colle dell’Agnello. Una bella traversata 
nel lariceto ci porta ad Aiguilles e da qui una salita, via via più 
incerta e faticosa, ci solleva fino in cima a un selvaggio costolone 
dove sembra impossibile pedalare. All’imbrunire dominiamo la 
nostra prima tappa, l’ospitalissima Gite d’etape di Souliers che 
raggiungiamo a cena pronta con una serie infinita di tornantini in 

discesa. Siamo cotti, da Savona è proprio lunga!
Rifocillati e riposati, il secondo giorno affrontiamo un’altra im-

pegnativa salita al col du Tronchet e ci godiamo una pausa in riva 
al paradisiaco specchio d’acqua del Lac de Souliers, uno dei più 
bei luoghi dove i nostri mezzi a due ruote ci possano portare.

Raggiungiamo con un breve, aereo mezza costa la strada 
dell’Izoard, immancabile colpo d’occhio sulle scenografiche gu-
glie calcaree e scendiamo veloci ad Arvieux. Metà gruppo trova 
una variante “malata” quanto basta per collaudare sospensioni e 
giunture del mezzo e del ciclista e ci si ritrova al paese. Da Ar-
vieux parte finalmente una salita costante e regolare, mille metri 
tondi su sterrato fino al Col de Furfande e una piccola discesa nel 
prato all’omonimo Chalet, altra piacevole struttura al centro di un 
bellissimo alpeggio dove il mito che nei rifugi francesi si debba 
mangiare poco e male crolla definitivamente!

Il terzo giorno siamo accolti da una spettacolare gelata e 
aspettiamo che il Sole faccia il suo dovere. Attraversato l’alpeg-
gio tra le mucche intirizzite quanto noi, sbuchiamo in cima a una 
balconata che precipita sulla Combe du Queyras. Un chilometro 
sotto di noi il Guil scorre come in un canyon: piombiamo con un 
sentiero poco più largo delle ruote, ma tutto ciclabile, fino al vil-
lagetto di Les Escoyeres e poi, non paghi, proviamo il lungo tra-

verso della “via romana”. Una discesa veramente 
impegnativa con tratti esposti degni del Toraggio, 
da scrivere negli annali, a cui un gruppetto rinuncia 
per ricongiungersi a fondovalle.

Breve risalita e sosta a Mombardon prima della 
fatica finale: due ore di “portage” su un bel sentiero 
che forse, più freschi, avremmo anche provato a 
pedalare, e siamo nei pressi del Col Fromage, che 
evitiamo per traversare al Col de Pre de Fromage. 
I francesi lo definiscono uno dei più bei traversi del 
pianeta ma stavolta dobbiamo dargli ragione: un 
indimenticabile sentiero ondulato a fondo erboso, 
tra pini montani e calanchi di gesso, che dura 
troppo, troppo poco! Una ripida discesa e siamo di 
nuovo a Molines-en-Queyras da dove risaliamo a 
Saint Veran.

Tre giorni di tempo eccellente per un fantastico 
giro “à la carte” - così ci piace chiamare gli itinerari 
di scoperta, provati direttamente sul campo - che ci 
ha portato a conoscere un territorio entusiasman-
te sotto tutti i punti di vista: natura, paesaggio e 
soddisfazione pedalatoria. Robusti i dislivelli (5000 
m totali), non molti i km percorsi (108), ma quasi 
nessuno di questi sull’aborrito asfalto!

due AE Mauro Borgogno e Mario Siri che 
hanno reso possibile tutto questo!

La sera della presentazione del cor-
so l’ex Presidente della sezione Alvazzi 
raccontò un breve aneddoto e concluse 
con questa frase: PER ANDARE IN MON-
TAGNA CI VUOLE CABEZA E CORA-
CON”… i risultati ottenuti da questo Corso 
lo confermano!

(un gruppo di ex - allieve)

Corso escursionismo - continuazione

(foto: Tutti in sella... quasi... verso il Col du Longet.   Foto Roberto Santi)

(foto di Manuela Moretti)



Si è concluso 
da poco il ciclo di 
attività di alpinismo 
giovanile che, anche 
quest’anno, ha visto 
una partecipazione 
entusiasta da parte 

delle nuove leve del Club Alpino Italiano. 
Il corso è iniziato il 27 febbraio con l’escur-

sione al Teccio, partendo da Roviasca . Giunti 
alla meta e vista la bella giornata, dopo un 
breve spuntino abbiamo deciso di proseguire 
e allungare la gita sino al Colle del Termine 
da dove abbiamo fatto ritorno a Roviasca. 
Durante il percorso abbiamo esplorato alcu-
ni seccatoi di castagne immersi nella neve, 
tanto da  suggerire l’idea di una foresta fi n-
landese. L’abbondante neve caduta nei giorni 
precedenti aveva infatti ricoperto ogni cosa 
permettendoci di ingaggiare entusiasmanti 
battaglie di neve. 

L’approccio alla speleologia, quest’anno, è 
stato di tipo escursionistico. Abbiamo visitato, 
un po’ da turisti ma non senza le “spiegazioni” 
degli amici del gruppo grotte l’Arma du Rian, 
l’antro della Pollera, l’Arma della Matta e la 
Grotta del Frate. Il giro si è sviluppato ad anello partendo da Pian 
Marino dove ci siamo anche fermati per giocare e pranzare.

Abbiamo proseguito l’attività con l’uscita di mountain bike al 
Santuario della Madonna della Guardia, nel corso della quale le 
bambine hanno dimostrato tutta la loro grinta e determinazione, 
raggiungendo la meta senza troppa fatica.

L’arrampicata nel Finalese non si è potuta effettuare nella 
data programmata (10 aprile) a causa del maltempo ed è sta-
ta recuperata il 29 maggio nella palestra di Toirano, di recente 
allestimento. Questa offre una grande quantità di vie dalle più 

diverse diffi coltà e noi abbiamo arrampicato su due percorsi 
medi. La giornata era molto calda e il pediluvio (e per qualcuno il 
bagno) in un laghetto proprio vicino alle “nostre” vie è stato molto 
“refrigerante” e divertente.

Le gite del 22 maggio e del 5 giugno non sono state effettuate  
per una concomitanza di cresime, comunioni, gare sportive e 
“ponti”.

Il bilancio delle attività è positivo sia per il numero di parteci-
panti (abbiamo raggiunto la ventina) sia per l’entusiamo dimo-
strato e la voglia di condividere non soltanto la fatica ma anche 
momenti di divertimento comune.

Si è concluso con il “tutto esaurito” il primo ciclo di incontri con 
autori “Una montagna di libri”: giovedi 9 giugno, infatti, i ragazzi 
della scuola media di Borgio Verezzi insieme al loro insegnante 
Fulvio Scotto e al preside Luigi Ferro hanno presentato a un pub-
blico numerosissimo i pregi naturalistici, storici e artistici del terri-
torio borgese. Con la loro competenza e il loro entusiasmo hanno 
invitato a scoprire con occhio più attento un ambiente naturale di 
grande fascino, per di più così a portata di mano...

La pausa estiva non signifi ca che la rassegna sia conclusa: 
l’ottima affl uenza di pubblico (non solo “del CAI”), la collaborazio-
ne amichevole dello staff del Nuovo Filmstudio, la soddisfazione 
espressa dagli autori ci portano a pensare già agli appuntamenti 
autunnali.

Abbiamo parecchi contatti con nuovi autori disponibili a parte-
cipare, a dimostrazione del fatto che la passione per la montagna 

e l’ambiente è uno stimolo a incontrarsi e condividere idee ed 
esperienze.

Il primo appuntamento di novembre sarà con l’amico Andrea 
Parodi, apprezzato per le sue accurate guide di montagna che 
spaziano dall’arco alpino occidentale a tutto l’Appennino ligure. 

In realtà è già in libreria il suo ultimo lavoro, “Nelle Alpi del 
sole”, una guida che rispecchia la sua prioritaria passione, l’alpi-
nismo classico. Il volume presenta 112 itinerari in ordine geogra-
fi co, da Punta Martin nell’entroterra di Genova a Punta Udine in 
Valle Po, descritti con la usuale ricchezza di dettagli, informazioni 
storiche, curiosità, fotografi e e cartine. 

Una guida indispensabile per programmare un’estate di salite, 
dalle classiche arrampicate per canali e creste a vie più recenti 
fi no al quarto grado.
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OFFICE LINE GERVASONI

LINE via Torino, 122r - SAVONA - 019.810306

OFFICE LINE GERVASONI
VENDITAEASSISTENZAMACCHINE PER UFFICIO

SAVONA - ALBENGA

UNA MONTAGNA DI LIBRI                        (Grazia Franzoni)

ALPINISMO GIOVANILE                (Donatella Ferrari)

(Alpinismo Giovanile 2005 - arrampicando a Toirano.  Foto Donatella Ferrari)


