
Anche in questo anno “Accademico” la nostra Sezione è impegnata 
nei corsi delle Unitre: alle ormai tradizionali Unisavona ed Unisabazia si 
aggiunge il corso dei comuni di Noli e Spotorno.

A Savona e Vado si terrà il corso “Camminare nelle isole”, immagini 
di escursioni nelle isole mediterranee, con una lezione introduttiva (“la 
vita viene dal mare”) e due dedicate a geologia del mediterraneo, carsi-
smo e speleologia.

Le lezioni si svolgono a Savona presso la sala Evangelica, a Vado 
in via alla Costa e gli iscritti sono tantissimi in entrambe le sedi: 105 a 
Savona e ben 130 per Unisabazia!
Ecco il programma dettagliato dei due corsi (le lezioni sono tutte tenute 
da Fausto Alvazzi Delfrate, responsabile dei corsi, salvo dove indicato 
diversamente)
UNISABAZIA(Vado Venerdì dalle 17,15 alle 19,00)
UNITRE (Savona - orario: Lunedì dalle 17,10 - 19)
La vita che viene dal mare (Gruppo Grotte CAI Savona)
Eolie: Vulcano, Lipari, Salina, Stromboli
Egadi: Favignana, Levanzo, Marettimo 
Mallorca: Serra Tramuntana
La nascita del Mediterraneo (Gruppo Grotte)
Un assaggio di Corsica: la mare – monti
Un po’ di Sardegna: golfo di Orosei
Elba, tra ferro e granito
Carsismo e speleologia nelle isole (P.Diani e S.Sdobba)
Isole della Croazia
Al termine dei corsi ci sarà un’escursione all’isola di Palmaria.
Le date delle lezioni sono (in grassetto Savona):
Ottobre  21 e 24
Novembre 18 e 21
Dicembre 2 e 5 – 16 e 19
Gennaio   9  e 13 – 20 e 23
Febbraio 6  e 9 – 20 e 23
Marzo  6 e 9
Aprile  3 e 6 – 10 e 13
A Noli replicheremo, con varianti, “Liguria: Sentieri di fronte al mare”  al 
Lunedì dalle 18 alle 19.30 presso la scuola media di Noli, per un pub-
blico di 42 iscritti. Ecco il programma:
Gennaio 16 – La Liguria degli Appenninni 
Gennaio 30 – La Liguria delle Alpi
Febbraio 27 – Liguria: spazio vissuto, spazio attraversato (prof. 
M.Spotorno)
Marzo 13 – Carsismo in Liguria: tracce di una lunga evoluzione (P.Diani 
– S.Sdobba)
Marzo 27 – I Parchi della Liguria (Dr. Maurizio Burlando – Direttore 
Parco del Beigua)
Escursioni: sabato 25 marzo - giro dei forti di Genova
Sabato 1 aprile (1/2 giornata) escursione nell’entroterra nolese
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a poco più di un anno dalla prima uscita della nuova serie del 

bollettino sezionale rileviamo con soddisfazione il gradimento 
riscosso da “Alpi e Appennini” presso i nostri consoci e graditi 
lettori nonchè il loro incoraggiamento a proseguire in questa 
iniziativa.

Tuttavia, sia pure a malincuore, ci vediamo costretti a 
constatare l’impossibilità di rispettare puntualmente la cadenza 
bimestrale dell’uscita del bollettino inizialmente prefissataci.

Questo numero esce così in ritardo e accorpato al successivo, 
e dal 2006 le uscite annuali passeranno da sei a quattro. La 
cadenza trimestrale sarà tale - ci auguriamo - da consentire 
una immutata assiduità del nostro rapporto con gli affezionati 
lettori, che come sempre sono invitati ad inviarci consigli, 
suggerimenti e spunti di riflessione.

Per aspera ad astra.
La redazione di “Alpi e Appennini”

una calza carica di ... 
tutto ciò che facciamo al CAI!!

Buon Natale e Felice 2006 
dal CAI SAVONA

CORSI UNITRE       (a cura di Patrizia Diani)



Primo esperimento di trekking di 8 giorni (più tre di appendice) 
come gita sociale.

17 partecipanti, tutti ben preparati alla lunghezza del percor-
so: Alessandro, Anna, Antonio, Bruna, Davide, Fausto,  Felice, 
Franca, Fulvia, Gigi, Giorgio, Laura B, Laura R, Lino, Luciano, 
Marcella, Orietta .

Un bus ci porta da Savona a Oulx, dove troviamo i piemontesi 
del gruppo ed inoltre Cesare, Anna, Annamaria e Marisa che ci 
aiuteranno nella logistica.

Salita alla Madonna di Cotolivier per motivi un po’….. perso-
nali, attraverso le frazioni di Pierremenaud e Vazon; discesa pre-
cipitosa nei boschi sopra Chateau Beaulard e poi con saliscendi 
vari giungiamo al più che confortevole rif.Rey, tutto per noi. 

La mattina del secondo giorno dal rif.Rey ci spostiamo alla 
cappella di S.Giusto, aggirando una grossa frana; poi 
per boschi notevoli sotto le belle pareti del gruppo 
Arbour-Charrà, purtroppo nascoste da nuvole basse, 
giungiamo alla cappella della Sanità da dove risalia-
mo fino al passo della Mulattiera: anche qui visibilità 
0. Scendiamo verso il colle des Acles, un’improvvisa 
schiarita ci permette di vedere la maestosa guglia di 
Mezzodì: segue un ottimo sentiero che ci porta sotto la 
Tour Jeaune de Barrabas e poi sulla cresta della Sueur. 
Il tempo è di nuovo peggiorato e piove: ci ripariamo in 
un vecchio bunker per poi scendere sotto brevi scrosci 
di pioggia al colle della Scala. Il programma preve-
derebbe la salita al col di Thures per scendere poi 
in valle Stretta: decidiamo di rinunciare e scendiamo 
direttamente in valle Stretta per risalirla fino al rifugio III 
Alpini; quando vi arriviamo comincia a piovere con vio-
lenza, per cui ci rendiamo conto che la nostra decisione 
è stata giustissima. Il rifugio è pieno di escursionisti, 
molti francesi; per inciso, il rifugio è del CAI anche se 
si trova in Francia.

Il mattino seguente forte vento da monte con buona 
visibilità, ma nuvole minacciose sul Thabor: saliamo 
passando sotto le belle guglie dei Serous, giungendo 
fino al colle delle Muande. Fa molto freddo, vento, nevischio, 
per cui rinunciamo al Thabor; tuttavia 4 ardimentosi (autorizzati!) 
salgono al Thabor, premiati anche da una schiarita. Il gruppo 
scende al lago Peyron, il sole illumina l’altro versante dei Serous, 
sulle rive del lago troviamo, per una sosta magica, un punto 
relativamente riparato dal vento. Il successivo percorso verso il 
colle di valle Stretta ed il réfuge du Thabor è assai piacevole e 

panoramico; anche questo rifugio è affollato da escursionisti di 
varia nazionalità: ripassiamo il francese e l’inglese.

Il tempo sembra finalmente migliore al sorgere del giorno 
successivo: partiamo con il sole e con saliscendi vari arriviamo 
al col de la Replanette, qui il cielo si copre purtroppo, scendiamo 
nel vallone della Roue per risalire a quello che gli italiani chia-

mano il colle della Rho ed i francesi Roue. Lasciamo 
la maggior parte del peso al colle e saliamo a quella 
che sarebbe una punta molto panoramica, la Punta 
Nera (3047 m). Ritorniamo al colle e scendiamo verso 
Bardonecchia: ci viene incontro il fratello di Marcella, 
Luciano. La discesa è lunga, 1700 m con spostamen-
to, ma ci attendono le camere di un albergo, un’ottima 
cena e, grazie a Cesare, i ricambi vestiti.

Il giorno seguente ci aspetta la salita al rif.Scarfiotti. 
La sera prima, uno di noi, alla domanda di un nego-
ziante di Bardonecchia circa la meta del giorno suc-
cessivo rispose: il rif.Scarfiotti; il negoziante allora gli 
spiegò pazientemente che al rifugio si poteva andare 
in bus, in auto, in moto, tutt’ al più in MTB, ma a piedi 
no. Potrebbe sembrare così, ma è possibile trovare un 
percorso anche assai piacevole, per arrivare a piedi 
allo Scarfiotti con soli 2 tratti, brevi, di strada carrozza-
bile. Da Bardonecchia saliamo, con tempo finalmente 
buono alla frazione Prerichard, poi alla grange Horres, 
luogo assai panoramico con baite ben ristrutturate; 
quindi raggiungiamo la decauville, un percorso in 
piano, un tempo sede di una piccola ferrovia a scarta-
mento ridotto (per la costruzione della diga di Roche-

molles), segue un breve tratto di strada alle grange Chaux, poi 
un sentiero per le grange d’ Almiane, completamente distrutte. Di 
qui, la ricerca preventiva fatta da Felice, ci permette di passare 
su antichi sentieri, ridotti ora  a tracce di cervi, fino a raggiungere 
il rifugio Scarfiotti, in splendida posizione tra laghetti, cascate e 
le vette della Pierre Menue e della Rognosa d’Etiache. Gestore 
un po’ “sui generis”, lei di origine russa, è carina e gentile; rifugio 
frequentato più da motociclisti che da alpinisti.

La fatica del nuovo giorno comincia subito con il ripido ver-
sante che ci porta nell’alto vallone d’Etiache fino a raggiungere 
con vento assai freddo il colle omonimo (per i francesi Etache). 
Discesa nel vallone savoiardo con ricerca del sentiero, poco evi-
dente, ritrovamento di una “bombetta” da parte di Franca (che 
cos’è questa cosa?), attraversamento in quota per portarci in un 
altro vallone, risalita fuori sentiero (errore veniale del capogita?) 
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da Rifugio a Rifugio   -   continua   ⇒

DA RIFUGIO A RIFUGIO (a cura di Marcella Carbone e Fausto Alvazzi - foto di Luciano Leproni)

Arrivando in cima alla Punta Nera

il gruppo davanti alla Rognosa d’Etiache
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fin sotto il col de la Coche, raggiungimento del colle con schiarita 
su Niblè, Ferrand ed i loro piccoli ghiacciai; dal colle una traver-
sata - salita abbastanza lunga ci porta al petit Vallon, che non è 
un vallone, ma una punta, con vista sul lago del Moncenisio. Tor-
nati al colle scendiamo con un bel percorso da pianoro a pianoro 
sino a raggiungere il piccolo e spartano réfuge d’Ambin: Sophie 
ci accoglie con un bel sorriso e una lauta cena.

Il mattino seguente il tempo è pessimo, siamo nelle nuvole; 
rinunciamo senza obiezioni al percorso d’alta quota e scendiamo 
verso valle in modo da raggiungere i dintorni del piccolo Monce-
nisio per un ripido sentiero nel bosco, tra salti di roccia. Mentre 
risaliamo il successivo vallone di Savine, notiamo un biancore 
tra la nebbia: è neve, siamo a luglio! Arriviamo al lago di Savine 
tra i primi fiocchi, per ora radi. Iniziamo la salita per il passo dei 
Triceramenti: schiarita, sole, poi una bella fitta nevicata copre i 
fiori di montagna e il ..genepì. Al passo è tutto bianco, occorre 
individuare il percorso di discesa  e fare molta attenzione perché 

il sentiero è stretto e piuttosto esposto (anche se qualcuno tra la 
neve e la nebbia non se ne rende conto). Giungiamo in vista del 
rif. Avanzà, mentre la neve è diventata pioggia: un bel gruppo di 
pernici con tanto di nidiata ci parte tra i piedi, un po’ in volo, un 
po’ camminando. Al rifugio siamo solo noi con i volontari della 
Pro Loco di Venaus (il rifugio è privato). Ci aggiustiamo da soli 
per la cena con materie prime comprate al rifugio. Ottima riuscita, 
genepì, cori.

All’alba ci svegliamo con una sorpresa: attorno al rifugio è tut-
to bianco di neve, le mucche sono piuttosto smarrite e cercano 
accoglienza nel rifugio. Ovviamente il nostro programma di salita 
al Ciusalet salta e scendiamo, prima sotto la neve poi sotto l’ac-
qua  a Bar Cenisio.

Troviamo Cesare con nuovi ricambi, altri amici ed il bus. Un 
bel pranzo in allegria chiude, provvisoriamente, il nostro giro: 
torneremo infatti in agosto per salire le due cime mancanti degli 
ultimi giorni. 

Sansobbia: dal ligure sanseuggia, ci spiega Andrea Parodi, aggiungendo che localmente viene detto sanseuggi, ”senza occhi”. Un 
nome che incuriosisce e vale la pena di rispondere alla curiosità andando a vedere i luoghi.

Il sentiero che da S.Giustina ( 348 m) sale alla croce del Beigua (1267 m), è uno dei sentieri del parco curati dal CAI Savona ed è 
contrassegnato da un cerchio rosso vuoto; a tratti il percorso non è elementare ed A. Parodi nella sua guida ne classifica la difficoltà 
come E/EE.

Si parte dal centro di S.Giustina, dove una strada asfaltata risale per raggiungere alcune case: la si lascia quasi subito per seguire 
una scorciatoia più ripida e stretta, ma ancora asfaltata. Questa scorciatoia ci porta a raggiungere nuovamente  più in alto la strada 
asfaltata: la si segue per un tratto, girando a sinistra in discesa fino a trovare sulla destra una sterrata in lieve salita, che va seguita 
in tutto il suo sviluppo. Quando la sterrata finisce, inizia una mulattiera che scende ad attraversare il Sansobbia al ponte Saccon (530 
m). Qui si comincia a vedere come il luogo sia particolarmente attraente per l’esistenza di numerose cascatelle e laghetti di acqua 
generalmente limpida: non è raro vedere ragazzi e famigliole che d’estate utilizzano le pozze per un bagno refrigerante.

Il sentiero sale ora deciso nel castagneto; si incontrano poi dei tratti più ampi (strada forestale) e dei ruderi di vecchie case; atten-
zione ai segnavia, perché il fondo ricoperto di foglie spesso rende il percorso poco evidente. Si lasciano a sinistra le rocche Parlati, si 
contorna un roccione e si arriva 
ad un pianoro acquitrinoso, il 
Pian di Stella (1225 m). 

Segue un boschetto di fag-
gi e si sbuca alla Croce del 
Beigua. Volendo arrivare sino 
alla sommità del massiccio, si 
discende al colletto e in breve 
si arriva in cima.

Volendo, la discesa si può 
effettuare per un altro sentie-
ro, per esempio scendendo a 
Stella S.Martino, Alpicella o alle 
Faie; in questo caso occorre di-
sporre di un mezzo di trasporto 
in queste località

adattato da: A.Parodi,
I Monti del Beigua, 
Parodi editore, 1997

(A cura del Gruppo Sentieri)

CONDIVISIONE. Per me è stato gratificante condividere con gli amici fatti e luoghi che mi erano già particolarmente cari. 
Alla Madonna del Cotolivier, dove con Marcella ci siamo sposati nel lontano 1965, è stato bello condividere con parenti ed amici 
l‛anniversario; abbiamo fatto fare ai partecipanti una deviazione, ma il luogo non è male, crediamo, e quanto Cesare ed amici avevano 
preparato per l‛occasione era degno della ricorrenza.
Le montagne per me così care, dove fin da fanciullo mio padre mi ha insegnato a camminare e dove ho condotto in seguito mia moglie 
e poi i figli: essere proprio lì con gli amici del CAI che sono anche i miei migliori amici è stato persino superiore alle attese.
Insieme abbiamo pure scoperto alcuni percorsi che non avevo mai fatto: quando si sale una montagna da una valle, raramente si scende 
dalla parte opposta, soprattutto quando si tratta di un‛altra nazione; grazie al nostro trekking e all‛Europa è stato possibile conoscere 
meglio le Cozie da tutti i lati. Insieme abbiamo condiviso salite, momenti di silenzio (è vero!) quando l‛erta si faceva più dura; abbiamo 
condiviso qualche raro momento di calore estivo e parecchio freddo, ma poi ci si sgelava con il calore umano ed il buon umore.
PUZZLE. L‛emozione di portare a termine  (anche se in 2 tempi) un trekking è come quella di finire un puzzle e vedere che ogni tassello 
si incastra al posto giusto. Se poi questo puzzle viene giocato in compagnia, le sensazioni sono ancora più globali, meno intimistiche 
forse. I paesaggi che cambiano in continuazione pur ruotando attorno allo stesso centro, sono come i nostri modi di essere.
GODIMENTO. Andare per monti è per me un‛ottima occasione per godere delle bellezze della natura; così è stato anche facendo 
trekking nelle Alpi Cozie Settentrionali.
Boschi da favola, distese di fiori, corsi d‛acqua impetuosi, laghi smeraldini e cascate corroboranti e poi il canto dei fringuelli, la volpe 
al rif.Rey, le marmotte al rif.Thabor, il volo dell‛aquila e pecore e mucche su verdi pascoli. E‛ stata una piacevole sorpresa anche la 
nevicata degli ultimi 2 giorni. Tutto ciò in una cornice di montagne di grande bellezza!

Chi c‛era
 

dice ...

SENTIERI: DA S.GIUSTINA ALLA CROCE DEL BEIGUA PER L’ALTA VALLE 
DEL SANSOBBIA



A pagina 22 della rivista nazionale del CAI (novembre dicembre) ci siamo anche noi piccoli Bambi di Savona. 
D’altra parte chi legge il nostro notiziario, sa che nel 2005 é nato il Gruppo Bambi , per bimbi da 0 a 6 anni accom-
pagnati dai genitori.

L’iniziativa, sperimentale, ha visto quattro 
uscite con alterne vicende legate al tempo 
che non sempre é stato clemente: Bergeggi, 
il Beigua, il rifugio Laus, i ponti romani; un 
buon inizio ed una bella conclusione, ma in 
mezzo: il freddo!

Che cosa verrà organizzato per noi l’anno 
prossimo?

Non sappiamo ancora contare molto bene, 
ma ci sembra che otto sia un bel numero e poi 
c’é la varietà di cose che vorremmo vedere, 
i giochi tra di noi, il sorriso di mamma e papà 
che ci accompagnano e a volte qualche non-
no non ci sta male; vorremmo avere sempre 
sole, ma sappiamo già per l’esperienza ac-
quisita che non é sempre possibile: va bene 
lo stesso, se c’é l’allegria, le risate, qualche 
giochino. Siamo il gruppo dei più piccoli, ma 
sappiamo di essere osservati e considerati: 
qualcuno ci chiama “il futuro del CAI”! Un po’ 
ne siamo orgogliosi, ma ce la faremo? 

Sicuramente ce la metteremo tutta statene 
certi.

Si arricchisce la proposta di iniziative culturali della nostra se-
zione, che per la stagione 2005/2006 sono realizzate grazie alla 
collaborazione del nuovofilmstudio di Savona.

Il ciclo di incontri con autori “Una montagna di libri” prosegue 
con continuità, visto il successo della prima edizione (sette in-
contri da dicembre 2004 a giugno 2005) e l’ottimo riscontro delle 
prime due presentazioni della seconda edizione. 

Ecco il calendario previsto:
19 gennaio: Alberto Verrini presenta “Nero come la grafite” 

- Le miniere di grafite di Murialdo - (Gruppo Grotte CAI Novara 
– Istituto Internazionale di Studi Liguri).

20 aprile: Davide Longo presenta “Il mangiatore di pietre” - Un 
giallo ambientato in Val Varaita - (Marcos y Marcos).

11 maggio: Enrico Camanni presenta “Mal di montagna” - La 
passione non è cieca, è visionaria - (CDA & Vivalda editori).

8 giugno: Giuliano Melis presenta “Due passioni: Savona e 
montagna”, le sue opere dedicate al territorio savonese e alle 
Alpi.

Ritorna anche il tema dei grandi viaggi e delle grandi mon-
tagne, con una miniserie “Occhi sul mondo - Asia” nel mese di 
marzo:

9 marzo: Marco Berta e Grazia Franzoni presentano: “Sichuan 
bike: in viaggio tra Cina e Tibet”.

23 marzo: Luciano Gerbi presenta “Pakistan: trek al K2 50 
anni dopo la prima salita”.

Tutti gli appuntamenti sono alle ore 21 presso il nuovofilmstu-
dio, piazza Diaz 46r – Savona.

Visto che il nuovofilmstudio ci ha sempre concesso, con parte-
cipazione ed entusiasmo, il locale e il personale a titolo gratuito, 
abbiamo pensato di istitutire una “cassetta per le offerte” invitan-
do il pubblico a lasciare un’offerta per coprire le spese di gestione 
della struttura. In mancanza di finanziamenti significativi, ci sem-
bra giusto coinvolgere “dal basso” i nostri soci e amici che par-
tecipano con entusiasmo alle nostre iniziative per sostenere una 
struttura  veramente fondamentale nella vita culturale della città.  
Siamo orgogliosi del fatto che il nuovofilmstudio abbia scelto 
di collaborare con noi e di ospitarci con tanta generosità!
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LE ATTIVITA’ CULTURALI DEL 2006                   (Grazia Franzoni )

GRUPPO BAMBI                  (a cura di Paola Alvazzi)

il disegno è di Damiano


