testo di gianluca bergese

L

a roccia della Valle Po, un dono da valorizzare

Monviso e arrampicata, un binomio tutt’altro che scontato; anzi: ancora oggi
sono pochi quelli che hanno compreso fino in fondo quanto sia stretto il legame
tra queste due realtà.
Il Monviso, largamente e giustamente onorato in questo 2011 che vede nel numero 150
qualcosa di più che un semplice anniversario, richiama immediatamente alla memoria
alcuni momenti di fondamentale importanza nella storia dell’alpinismo italiano, quali
la nascita del CAI, la costruzione del primo rifugio alpino… Ma al di là del suo “peso”
storico, del suo valore simbolico, con quel suo tipico profilo che gli ha fatto guadagnare la
nomea di “montagna perfetta”, il Monviso è prima ancora, nella sua essenza primordiale,
un magico mondo di sentieri e vie di arrampicata.
A dispetto di quanto molti pensano, l’area del Monviso è uno dei più grandi bacini
rocciosi delle Alpi Sud-Occidentali: bisogna andare in Marittime, e precisamente in
Valle Gesso, per trovare qualcosa di simile. In Piemonte non sono più di cinque i siti
di arrampicata in grado di contenere un numero altrettanto elevato di proposte. Ma se
madre natura ha distribuito in abbondanza pareti e massi su cui misurarsi, il territorio,
inteso come l’insieme degli attori che a vario livello concorrono a determinare le sorti
di un’area geograficamente omogenea, non ha saputo far tesoro di quanto ha ricevuto
in dono; e dire che da altre parti, anche molto vicine a noi – Briançon, tanto per citare un esempio – con una manciata di rocce si è costruita, per almeno vent’anni, una
piccola fortuna.
Ecco il punto dolente: in termini di arrampicata, fino a poco tempo fa, parlare di Valle Po
e di Monviso significava ricordare tutt’al più il Monte Bracco e il suo immenso e solare
versante sud. Per carità, si tratta senza dubbio della punta di diamante della zona, del
centro di scalata per eccellenza, di una delle più vaste aree d’arrampicata del Piemonte
(basti pensare che a oggi sono oltre 500 le vie moderne esistenti solo sul suo lato meridionale, distribuite su una quindicina di falesie), ma la Valle Po insieme alla vicina Valle
Infernotto possiede la bellezza di settanta falesie e oltre 1400 (millequattroecento!) vie
moderne d’arrampicata. Numeri di tutto rispetto, e non solo a livello regionale…

In apertura:
felicità
è avere
la Nord-Ovest
del Monviso
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Roberti).

Anche chi arrampica porta “giro”…

Re-climbing

viso
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1400 vie d’arrampicata
in 1 chilo di carta
42

Possibile che si faccia così fatica a intuire che l’arrampicata genera turismo? Negli anni
Ottanta sarebbe stato forse prematuro pensarlo, seppure già allora ci fosse un agguerrito
popolo di scalatori, armati di scarpette e tenute multicolori, che cresceva sempre più. Parole come tempo libero, sicurezza, divertimento, che non si sono mai sposate felicemente
con l’alpinismo eroico dei passati decenni – fatto invece di fatica, sacrificio, eccetera –,
oggi rientrano nell’articolato vocabolario proprio di chi si occupa di turismo, di quanti
dunque vivono di un’attività che sempre più rappresenta il cardine dell’economia della
montagna.
Che l’arrampicata da sport di nicchia stia diventando pratica di massa è sotto gli occhi di
tutti (muri artificiali nelle scuole, sale d’arrampicata…), eppure pare proprio che quanti
dovrebbero fare valutazioni e precise scelte di programmazione tendano a sottovalutare
il fenomeno; molto spesso, a ignorarlo.
Certo, oggi, con la scarsità di risorse a disposizione, è quasi impensabile che vengano
finanziati progetti legati alla valorizzazione dei siti di arrampicata, ma viene da chie-
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dersi come mai nei tempi passati (anche
solo un decennio fa) gli amministratori
non siano stati in grado di “fiutare l’affare”, di comprendere che la roccia, dove
c’è (e nella zona del Monviso certo non
manca), può essere una risorsa importante, che se si investe nella chiodatura
e nella manutenzione della tantissime
falesie già esistenti, nella segnaletica, nei
sentieri di accesso alle pareti, nei punti
di attestazione (parcheggi e bacheche
informative), il “giro” può cominciare a
funzionare. Arco insegna…
Può l’arrampicata creare un indotto, un
circolo virtuoso che vada a vantaggio di
attività economiche locali di vario genere?
La presenza dei climber può concorrere
in modo significativo a far “funzionare”
rifugi, agriturismi, bed and breakfast, pizzerie? Io sono convinto di sì e come me
lo sono tutti coloro che da anni investono
tempo e denaro (quasi sempre tirato fuori
dalle proprie tasche) nella valorizzazione
dei siti di scalata, non solo per una passione personale, ma perché credono fortemente nelle potenzialità del territorio in
cui vivono.

Il progetto Re-climbing
Che fare affinché gli appassionati di arrampicata scelgano la Valle Po per vivere
nuove esperienze su rocce meravigliose, in
ambienti suggestivi, avendo a disposizione
una scelta quasi infinita? Come muoversi
per evitare il dispendio disomogeneo e disorganizzato delle poche risorse a disposizione, pubbliche e private?
Una risposta arriva nel 2008, quando caso
o destino fanno sì che tre persone accomunate dagli stessi propositi e obiettivi si
incontrino e decidano di lanciarsi nell’avventura di realizzare una nuova guida alle
falesie del Monviso. Dei tre, l’uomo di
punta è il saluzzese Flavio Parussa: eterno
entusiasta, folletto delle falesie, scopri-
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tore di quasi tutto ciò che si può scalare
in valle, colui che ha dato il via al fenomeno dell’arrampicata in zona, già autore
di due storiche monografie sul Bracco e la
Valle Po.
C’è poi il braccio armato del trio, fresco
pensionato, sempre disponibile per richiodature e/o nuove aperture, infaticabile
custode di sentieri e di un numero imprecisato di falesie delle quali da anni cura la
manutenzione: l’inossidabile Franco Giacottino da Paesana.
E per finire, anello di congiunzione tra i
soggetti precedenti, con cui collabora attivamente sul campo, ecco il sottoscritto:
Gianluca Bergese da Saluzzo, “l’esperto di
guide”, colui che stringerà contatti con
enti e aziende per procacciare le risorse e
seguirà da vicino la parte editoriale.
Nasce così “Re-climbing 2008-2012”, che
attraverso l’operato dell’associazione “Patì
d’la pera” si pone sostanzialmente quattro
obiettivi: coinvolgere tutto il territorio
nella proposta progettuale, intervenire
direttamente sulle falesie ove necessario,
realizzare la nuova guida di arrampicata,
promuovere guida e territorio.
La risposta di quest’ultimo, sulla carta, c’è:
la Comunità Montana accoglie con entusiasmo il progetto, offrendo supporto economico e ponendosi subito come capofila
dell’iniziativa, che viene presentata poco
tempo dopo alla Regione e alle amministrazioni competenti per territorio (Revello,
Rifreddo, Sanfront, Paesana Oncino,
Ostana, Crissolo, Envie, Barge, Bagnolo
Piemonte). Queste ultime, salvo un paio,
non sembrano così interessate alla cosa…
Niente di nuovo.
Non ci si dà per vinti e si torna all’attacco
puntando sull’importanza di realizzare nel
suo insieme il progetto, sottolineando la
ricaduta positiva che ci sarebbe per tutto il
territorio, e alla fine, con non poca fatica e
un mare di parole e telefonate, finalmente
si parte con l’appoggio (non nella stessa
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misura) di tutti i comuni, salvo Revello.
Saranno partner dell’iniziativa anche il
Parco del Po Cuneese, il Comune di Saluzzo, l’Assessorato al Turismo della Provincia di Cuneo, la Fondazione Cassa di
Risparmio di Saluzzo, le tre sezioni locali
del Club Alpino (Saluzzo, Barge e Cavour)
e, dulcis in fundo, la Regione Piemonte. Insostituibile apporto arriverà, infine, anche
da numerose aziende nazionali e internazionali produttrici di materiale sportivo.

Il fermento dopo il letargo
La stesura della guida procede a braccetto con gli interventi sul campo. Si individuano i siti di maggiore interesse e/o
maggiormente bisognosi di intervento, e
nell’arco di tre anni si fa quanto è possibile, grazie anche all’aiuto provvidenziale
di qualche amico.
Le risorse messe a disposizione dalla Comunità Montana, sommate al materiale
tecnico in parte fornito, permettono di
intervenire su almeno il 40% delle vie
presentate nella pubblicazione, con richiodature nella maggioranza dei casi integrali;
per il resto si procede in parte con manutenzioni di carattere ordinario o poco più,
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mentre un terzo circa del patrimonio scalabile fortunatamente è in buone condizioni e dunque non richiede alcun lavoro.
Ciò che più colpisce in corso d’opera è il
fermento che si viene a creare dopo un generale periodo di letargo: nell’arco di un
anno e mezzo nascono nuove falesie, altre
vengono rimesse completamente a nuovo,
gli amici/colleghi chiodatori fanno gli
straordinari per chiudere in tempo i vari
cantieri in modo da poter mettere a disposizione della nuova guida altre vie. Noi
stessi cerchiamo sino all’ultimo di aggiungere dell’altro: si richioda una falesia, si
sistemano nuove soste, si pulisce un certo
accesso. Così si finisce per rimandare almeno un paio di volte l’uscita della guida,
sempre più attesa.

E finalmente venne la guida
La scelta adottata è stata quella di presentare, oltre al Bracco e alle falesie di
fondovalle, le strutture in quota di carattere sportivo moderno a ridosso o a breve
distanza dai rifugi o dai parcheggi. Se fin
dall’inizio era chiaro che sarebbe stata
un’impresa non da poco, strada facendo
ce ne siamo potuti rendere conto ancora
meglio; da parte nostra l’impegno è stato

www.mombracco.it

Una vetrina virtuale per il Monte Bracco
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totale e coinvolgente su tutti i fronti, compreso quello estenuante relativo al tempo
passato davanti al computer per l’inserimento dei dati, delle schede tecniche,
delle descrizioni, e per l’ideazione grafica.
L’ultima pubblicazione di Flavio, datata
1994, presentava poco più di 500 vie; nel
giro di sedici anni il numero è pressoché
triplicato, indice di un fermento che alla
fine dei conti non si è mai sopito, seppure
per un certo periodo abbia registrato un
forte rallentamento.
Tanta bella roccia in grado di soddisfare
chiunque: dalla famigliola con bimbi
al seguito allo scalatore più esigente,
dall’amante degli angoli più appartati a chi
cerca invece la falesia più in voga, placca
(tanta) ma anche strapiombi o muri verticalissimi, il tutto dosato secondo un giusto
mix di tecnica e forza.
Angoli di impagabile bellezza, di cui tantissimi con vista Monviso, siti frequentabili nella maggior parte dei casi quasi tutto
l’anno e, per quanto riguarda il Monte
Bracco, anche in inverno, dato il suo particolarissimo microclima quasi marino.
Finalmente, dopo tanta fatica, a pochi
giorni ormai dalle festività natalizie del
2010, esce la guida Falesie del Monviso, un

autentico manuale con tutte le istruzioni
per potersi godere fino in fondo una giornata di scalata in una delle settanta falesie
della valle.
Un volume di poco meno di 500 pagine
per un chilo di peso, edito dall’ormai collaudata casa editrice Graph-Art di Manta,
con la quale da anni condivido le fasi finali
di queste mie fatiche. All’interno c’è tutto
ciò che serve, coordinate gps comprese
(quindi non ci si può davvero perdere!),
oltre a una pratica e utilissima cartina a
colori in cui sono evidenziati i singoli siti
di scalata.

Un lavoro in progress
Mentre la guida è ancora in fase di preparazione, qualcosa inizia a muoversi in
valle: è il caso del Comune di Sanfront,
che decide finalmente, a fronte delle interminabili file di auto posteggiate ai bordi
dello stretto nastro asfaltato che risale il
versante sud del Monte Bracco, di intervenire realizzando un ampio parcheggio
disposto su due livelli, in grado di offrire ai
mezzi del popolo dei climber che affolla la
zona in primavera e autunno una sistemazione più adeguata.
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prossimamente

Al Monte Bracco gli enti locali hanno da tempo riservato una particolare attenzione che sta
per avere il suo epilogo nella messa on line del portale dedicato: www.mombracco.it. Si
tratta di una vetrina multimediale grazie alla quale l’utente potrà conoscere quali sono gli
sport praticabili nell’area del Monte Bracco attraverso la visione di filmati della durata di
pochi minuti relativi alle discipline sportive dell’escursionismo, del boulder, dell’arrampicata,
del fitwalking e della mountain bike. Il portale reindirizza inoltre alle varie associazioni che
sul territorio si occupano di tali attività e si presta come vetrina per le proposte rivolte alle
famiglie e agli appassionati degli sport outdoor.
Insieme al portale e alla realizzazione dei video, la Comunità Montana Valli del Monviso ha
curato la realizzazione di un depliant sulla sentieristica del Monte Bracco, in distribuzione
presso gli uffici dell’ente nelle sedi di Paesana e Frassino. Due importanti tasselli che, con
la sistemazione della segnaletica sui percorsi del Monte Bracco messa in atto nel 2010,
danno corpo a un’offerta turistica completa e interessante.
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Mancano ancora una piccola area attrezzata e soprattutto un paio di servizi, ma
siamo sulla buona strada…
Gli fa seguito il Comune di Barge, che in
prima battuta si è impegnato nella pulizia
del sentiero di accesso alle Falesie della
Trappa e ora si sta muovendo per migliorare anch’esso le aree di sosta sotto le proprie pareti. Ma sicuramente il progetto
più grande è quello portato avanti dalla
Comunità Montana in merito alla promozione dell’intera area del Monte Bracco,
tramite la completa riorganizzazione della
sentieristica con il rifacimento della segnaletica verticale e la manutenzione dei
tracciati, insieme alla realizzazione di un
nuovo portale internet, con video annessi.
Quest’ultimo vedrà la luce molto presto e
permetterà di promuovere sport e territorio in maniera più ampia e strutturata.
Da parte nostra, a un anno dall’uscita
della guida, il bilancio è più che lusinghiero: le vendite sono state molto buone,
le recensioni positive, il prodotto piace
sia in Italia sia all’estero (soprattutto ai
tedeschi). Non appena sarà possibile la
pubblicizzeremo anche su internet con un
filmati da far girare sui principali canali
della rete.
Intanto le novità non mancano: da fine
2010 a oggi sono già circa cento le nuove vie
nate per mano dei soliti prolifici chiodatori!
Siamo convinti di aver fatto molto per
la promozione e lo sviluppo di uno sport
sano e sostenibile nelle nostre vallate, e
l’auspicio è che lo sforzo profuso possa in
futuro ulteriormente stimolare l’interesse
di amministratori locali in grado di cogliere i segni dei tempi e dei cambiamenti
in atto.
La strada è aperta, i primi risultati sono
già sotto gli occhi di tutti, e presto si potranno raccogliere i frutti della diffusione
di una pratica sportiva a basso impatto
ambientale e con significativi risvolti di
◢
interesse economico e turistico.
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Un assaggio di scalate
in salsa Monviso

Dalla guida Falesie del Monviso (480 pp, con
cartina in scala 1:50.000, Edizioni Graph-Art,
28 euro), presentiamo alcuni itinerari scelti in
tre settori a ridosso del Re di Pietra, accomunati dalla loro vicinanza a un rifugio.

Crissolo
Rifugio sella, Pareti di Costagrande

Queste rocce, propaggine meridionale del Viso
Mozzo, hanno tutte le caratteristiche per essere considerate una bella falesia in quota: ci
troviamo a 2600 metri di altitudine, le pareti
sono ottimamente esposte, presentano un
discreto sviluppo, si trovano a brevissima distanza dal Rifugio Quintino Sella e, se ancora
non bastasse, sono inserite in uno stupendo
anfiteatro dove, insieme alla mole del Monviso, si specchiano nelle verdi acque del grazioso Lago di Costagrande.
Avvicinamento in auto: si risale tutta la Valle
Po sino a Crissolo (1320 m, 34 km da Saluzzo); dalla piazza oltre il municipio si prende
a dx (indicazioni) la strada interamente asfaltata, a tratti ripida e tortuosa, che superate
le borgate a monte del paese transita a Pian
Melzé (1715 m) e termina più in alto presso le
sorgenti del Po a Pian del Re (2020 m, 9,4 km

da Crissolo) dove si lascia l’auto (parcheggio
a pagamento nei mesi estivi).
Avvicinamento a piedi: da Pian del Re, oltre
le sorgenti del Po, poste alla base di un grande
masso con targa in pietra, ha inizio la mulattiera che risale con lunghi tornanti il versante
di fronte, sbucando superiormente sul grande a
panoramico pianoro che ospita il Lago Fiorenza
(2113 m), dopo averne guadato l’emissario. Il
sentiero, con percorso pianeggiante, contorna
la dx idrografica del lago (diramazione a dx
per il Rifugio Giacoletti), poi riprende a salire
e, con alcune serpentine, si porta sul colletto
che si affaccia sul Vallone del Rio dei Quarti,
a est della quota 2389. Verso dx la mulattiera
incide un salto roccioso e sbuca sull’altipiano
superiore dove, a dx, si stacca la diramazione
V14 per il Rifugio Giacoletti e, a sx (palina), il
sentierino che scende al Lago Chiaretto. Con
ampio semicerchio verso sud, si passa sotto la
verticale del Canale Coolidge e alla base della
Rocca Trunè. Dopo alcuni tornanti la mulattiera
s’inoltra nell’arido e pietroso avvallamento
posto tra il Viso Mozzo e il versante est del
Monviso, raggiungendo lo spartiacque Po-Lenta,
dove si apre il Colle di Viso (2654 m). In direzione sud-est, passando a nord del sottostante
Lago Grande di Viso (2590 m), la mulattiera
raggiunge, in lieve discesa, il Rifugio Quintino
Sella (2640 m, 2,40 ore). Dal rifugio, si segue
a sx per un paio di tornanti appena il sentiero
che scende nel Vallone di Prà Fiorito (Vallone
di Oncino); giunti in vista del suggestivo Lago
di Costagrande (2600 m) e della parete soprastante ormai evidente, si traversa a mezza
costa sfruttando una traccia che conduce in
breve alla base delle pareti (10 minuti).

scheda tecnica
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■ Rododendro
Prima salita: H. Tranchero e A. Mariotta nel

1987-1988 (1° e 2° tiro); G. Bergese e F.
Giacottino nel 2009 (3° tiro).
Sviluppo: 80 m.
Difficoltà: D+ (6a max, 5c obbl.).
Salita: vedi foto a p. 84, tracciato n. 7.
L1) placca compatta, cengia, muro strapiombante verso dx e sperone fino in cima (5a, 6a,
5c; 30 m).
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stra con bella arrampicata; uscita a dx (6a,
4c; 23 m).
L2) risalto oltre la sosta, poi poco a sx verso
muro compatto; sosta su cengia (4a, 5b; 30 m).
L3) placca lavorata a formare tre piccoli risalti;
sosta sotto la placca finale (4b, 5a; 25 m).
L4) si sale lo scudo di ottima roccia nei pressi
di una striscia scura sino al termine (5b, 4b;
20 m).

lungo un bel muro lavorato verticale (4c, 5b;
25 m).
L3) placca interrotta da una cengia; segue
stretto sperone da salire al centro (4b, 5a;
25 m).
■ Costa Granda
Prima salita: H. e A. Tranchero nel 1987-

1988.
Sviluppo: 100 m.
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■ Via Centrale
Prima salita: H. Tranchero e G. Fenoglio nel

1987.
Sviluppo: 100 m.
Difficoltà: D (5c max, 5b obbl.).
Salita: vedi foto sotto, tracciato n. 9.
L1) speroncino di roccia rossa, cengia, mu-

retto e altra cengia; infine breve muro (5b, 5c;
25 m).
L2) bel muretto a dx, diedro-canale e diritto
su muro di roccia compatta verticale (5c, 4c,
5c; 22 m).

L3) si segue la sinuosa fessura prima su

muro a quarzi, poi lungo il suo filo (5b, 5a,
5b; 25 m).
L4) bel muro a dx della sosta e poi sul filo
dello speroncino arrotondato (5b, 5a; 25 m).
■ Spigolo destro
Prima salita H. Tranchero e A. Mariotta nel

1987-1988.
Sviluppo: 90 m.
Difficoltà: D+ (6a max, 5c obbl.).
Salita: vedi foto a p. 84, tracciato n. 10.
L1) muretto a sx di un lamone, poi lungo il

diedro; uscita a dx su stretto ballatoio (5b,
5c/6a; 20 m).
L2) placca a dx, muro sin sotto il tetto da cui
si esce a sx; muro fessurato e tettino (5c, 6a,
5b, 6a; 25 m).
L3) si punta allo speroncino nerastro; traverso
a sx, poi sempre in ascesa a sx (5a, 4c, 4b;
20 m).
L4) muro sopra la sosta che offre bei movimenti, e uscita su placca appoggiata (5b, 4b,
3b; 25 m).

La mulattiera prosegue allungandosi sul fondo
dell’ampia valle a poca distanza dal rio, sino a
quota 2250 circa, dove incrocia il sentiero per
il Rifugio Giacoletti (V19). Si svolta quindi a sx
e, superato un conoide erboso discretamente
ripido, si segue il sentiero che si infila sempre più all’interno del Canalone Inferiore del
Porco. Con numerosi zig zag il tracciato risale
il ripido canalone esposto a nord, rinserrato
tra le pareti delle Rocce Alte e della Punta
Venezia, incrociando a metà circa il Sentiero
del Postino (V21, 2520 m). Si passa poi sul
versante opposto del canalone guadando il
rio, per superare la bastionata rocciosa posta
al centro del canale. L’ultimo tratto di salita,
in ambiente quasi lunare, attraversa una zona
di sfasciumi e una modesta pietraia a grandi
blocchi, sino a raggiungere dopo un paio di
risalti il Colle del Losas, dove sorge il Rifugio
Giacoletti (1,45 ore da Pian del Re).

scheda tecnica
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Difficoltà: D+ (6a max, 5c obbl.).
Salita: vedi foto sotto, tracciato n. 8.
L1) si sale il compatto muro di roccia rossa-

L2) a dx su un piccolo risalto, cengia e poi

Tracciati e
cartografia
a cura di
di Gianluca
Bergese.
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■ Visto per il Perù

Parete est
Prima salita: M. Piras e P. Brezzo, 18 luglio

1998.
Crissolo
rifugio giacoletti, Punta Udine

Visto per il Perù (foto di Giulio Roberti).

La particolare bellezza degli itinerari tracciati
sulle pareti intorno al Rifugio Giacoletti è legata innanzitutto all’ambiente di alta montagna in cui si sviluppano. A pochi minuti dal
rifugio, infatti, si arrampica a 3000 metri di
quota su vie fino a 300 metri di sviluppo, di
fronte alla maestosa parete nord del Monviso.
Avvicinamento in auto: vedi Pareti di Costagrande.
Avvicinamento a piedi: le possibilità per
raggiungere il rifugio sono un paio, più una
variante. Di seguito si descrive il percorso più
rapido, rimandando al volume (pp. 439-440)
per le alternative.
Da Pian del Re (2020 m), si segue la mulattiera per il Colle delle Traversette (V16) tralasciando prima la diramazione a dx per il Colle
della Gianna (V12), poi quella a sx per il Lago
Superiore (V17), posta all’imbocco del vallone
omonimo (2215 m).
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L11) si percorre la cresta con brevi ma diver-

tenti passaggi sovente atletici (5b, 4a; 40 m).
L12) si traversa a dx per superare le ultime
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Sviluppo: 385 m.
Difficoltà: TD- (6a max, 5c obbl.).
Attacco: si trova a pochi minuti dal rifugio

86

lungo il sentiero che conduce al settore dei
monotiri in un caratteristico diedro bianco.
Targhetta alla base della via.
Salita: vedi foto a p. 87, tracciato n. 3.
L1) diedro bianco atletico seguito da muro
à réglettes, poi ancora un corto diedro (5a,
5c; 30 m).
L2) si supera una bella sequenza di muri
e diedri con divertente arrampicata (5c;
30 m).
L3) Diritto allo strapiombino (tecnico), poi a
dx su bel muro verso marcato diedro (6a, 5c;
35 m).
L4) splendido muro à réglettes, e corto strapiombo ben appigliato; sosta aerea (5b, 5a;
25 m).
L5) traverso a dx per 10 m ca. su placca compatta, poi bel muro d’aderenza (4a, 5a, 5c;
20 m).
L6) si sale lo spigolo per un sistema di fessure
fino alla base di uno sperone (5b, 5a; 35 m).
L7) placca e diedro-camino per aggirare il
torrione sulla dx, poi rampa e camino (5a, 4c;
35 m).
L8) poco a dx e per cenge prima a dx poi a
sx fino a incrociare la Traversata degli Angeli
(4a, 2a; 45 m).
L9) magnifico tiro che supera con grande intuizione il muro di roccia compatta (6a, 5c;
45 m).
L10) brevi risalti e ripide placconate verso una
zona abbattuta di rocce rotte (4c, 4a; 30 m).

◢

difficoltà che portano in vetta (4b, 3a; 15 m).
Discesa: dalla vetta si seguono gli ometti fino
al Colle del Coulour del Porco e il percorso
della ferrata fino al rifugio; dalla S4 è possibile
scendere in doppia lungo l’itinerario di salita.
Note: è la prima via che supera integralmente
la grande e complessa parete est della Punta
Udine. Aperta dal basso da Paola Brezzo e
Massimo Piras, questa via è un vero capolavoro per quanto riguarda stile e arrampicata. Raramente ripetuta in questi dieci anni
per la scarsità degli ancoraggi in loco, la
precarietà di quelli esistenti nonché la difficoltà a reperire l’itinerario, Visto per il Perù
è stata completamente riattrezzata nel corso
dell’estate 2009 (fix 10 mm, piastrine e soste
omologate). Con questa nuova veste si avvia
a divenire una delle vie classiche più belle del
Monviso.
■ The Last “Bavorak” for Ernesto Bano

Parete est
Prima salita: G. Baret e A. Sorbino, luglio

1998.
Sviluppo: 320 m + 70 m di trasferimento.
Difficoltà: TD (6b+ max, 6a obbl.).
Attacco: la partenza della via, individuabile

dal nome scritto alla base, si trova a pochi minuti dal rifugio, lungo il sentiero che conduce
al settore dei monotiri.
Salita: vedi foto a p. 87, tracciato n. 4.
L1) sulla verticale del diedro per un pilastro
strapiombante; scalata atletica (6a+; 40 m).
L2) due salti leggermente strapiombanti; poi
le compatte placche del diedro (5c, 6a; 30 m).
L3) ingresso nel diedro faticoso, muro tecnico
e ancora espostissimo diedro (6a, 6b+, 5c;
35 m).
L4) corto strapiombo che porta a una serie
di placche compatte ben appigliate (5c, 4b;
25 m).
L5) si continua l’arrampicata sulle placche
inclinate successive (4a; 45 m).
L6) ci si sposta a dx e si raggiunge la sosta in
comune con la cresta est (2b; 15 m).

L7) canalino erboso fino a raggiungere la Tra-

versata degli Angeli (facile; 50 m).
L8) si lascia a dx la cresta; si traversa a sx su
tracce alla sosta di Visto per il Perù (facile;
20 m).
L9) magnifico tiro che supera con grande intuizione il muro di roccia compatta (6a, 5c; 45 m).
L10) brevi risalti e ripide placconate verso una
zona abbattuta di rocce rotte (4c, 4a; 30 m).

L11) si percorre la cresta con brevi ma diver-

tenti passaggi sovente atletici (5b, 4a; 40 m).
L12) si traversa a dx per superare le ultime

difficoltà che portano in vetta (4b, 3a; 15 m).
Discesa: dalla S5 è possibile scendere in

doppia lungo la via (soste attrezzate); oppure
dalla vetta si seguono gli ometti fino al Colle
del Coulour del Porco, quindi il percorso della
ferrata lungo il canale che conduce al rifugio.
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Note: è l’itinerario più atletico per raggiungere la Punta Udine. Ambiente severo e suggestivo. Spettacolare il 3° tiro nel marcato
diedro superato per la prima volta a vista con
scarponi rigidi da Didier Angelo, guida alpina
di Annecy. La via è dedicata alla guida alpina
Ernesto Bano, che intrattenne spesso gli ospiti
del rifugio con racconti avventurosi legati alle
sue montagne sorseggiando Bavorak, pregiato
aperitivo slovacco.
L’abbinamento con la parte alta di Visto per
il Perù, come viene proposto in questa relazione, ne fa una salita di gran classe. Assolutamente da non perdere!
L’attrezzatura della via è stata rivista e aggiornata nell’estate 2008 (fix 10 mm, piastrine e
soste omologate).
■ Diedro Raffi-Rattazzini

Parete est
Prima salita: F. Raffi e P. Rattazzini, 5 luglio

1964.
Sviluppo: 280 m.
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Difficoltà: TD (6a+/A1 max, 5c obbl.).
Attacco: dal Giacoletti si segue il sentiero

per il Coulour del Porco fino alla base dello
spigolo nord-est; si piega quindi a sx raggiungendo la base del diedro per una rampa esposta (20 minuti).
Salita: vedi foto a p. 87, tracciato n. 10.
L1) si scala la parete verticale e un breve strapiombo (corto boulder azzerabile; 5c, 6a+/
A1; 30 m).
L2) aerea traversata nel diedro principale; superato lo spigolo segue un bel muro (5c; 30 m).
L3) breve strapiombo, poi bellissima arrampicata su placca verticale (5c; 25 m).
L4) breve traverso in placca, poi diritto a un comodo terrazzo alla fine del diedro (5c; 20 m).
L5) si continua facilmente lungo la cresta (4a,
3c; 30 m).
L6) si segue la cresta superando brevi tratti
verticali (4b, 3c; 40 m).
L7) si raggiunge l’intaglio successivo; sosta in
comune con Tempi Moderni (2c, 3b; 30 m).
L8) si supera il ripido pilastro e si continua
sulla placconata (5c, 4c; 25 m).
L9) si segue la cresta, ora meno ripida, a
pochi metri dalla vetta (3b, 3a; 50 m).
Discesa: dalla vetta si seguono gli ometti
fino al Colle del Coulour del Porco, quindi il
percorso della ferrata lungo il canale che conduce al rifugio.
Dalla S4 (terrazzo al termine del diedro) è
possibile scendere con 2 doppie da 50 m alla
base della via. La sosta della seconda doppia
è in comune con una nuova via (in fase di attrezzatura) circa 5-6 m a dx del diedro.
In caso di maltempo, dalla S7 è possibile
raggiungere direttamente il Colle del Coulour
del Porco percorrendo tutta la cengia che
attraversa la parete (placchette in posto);
una breve calata di 15 m (sosta con anelli)
permette di raggiungere la conca detritica e
risalire sulla cresta a pochi minuti dal colle.
Note: il magnifico diedro che solca la parete est della Punta Udine è stato negli anni
dell’alpinismo classico uno degli itinerari di
arrampicata più ambiti e prestigiosi del Monviso; l’ambiente aereo, l’arrampicata atletica
e l’ottima attrezzatura ne fanno oggi una delle

vie più gettonate! Chiodatura completamente
rinnovata nel 2006 e 2007 con fix da 10 mm,
piastrine e soste omologate. L3 e L4 si possono
unire per raggiungere direttamente il terrazzo
della S4 dal quale si può scendere in doppia;
L8 e L9 sono in comune con Tempi Moderni.
■ Tempi Moderni

Parete nord
Prima salita: F. Michelin, B. e W. Canepa, 10
agosto 1995.
Sviluppo: 265 m.
Difficoltà: TD- (5c/6a max, 5c obbl.).
Accesso: dal Giacoletti si segue il sentiero
per il Coulour del Porco fino alla base della
parete nord-est; l’attacco della via è ben visibile dal sentiero e raggiungibile in 10 minuti.
Nome scritto alla base.
Salita: vedi foto a p. 88, tracciato n. 11.
L1) fessura leggermente strapiombante ma
ben appigliata e rampa inclinata (5c/6a (A0),
4c; 30 m).
L2) tratto verticale a dx; si seguono lo sperone di roccia compatta e la placca delicata
(5c, 5b; 30 m).
L3) placca verso fessura-camino, pochi metri
poi in placca, corto bombé, placca (4c, 5c;
25 m).
L4) bella placca chiara quarzitica; tiro corto,
ma meglio non saltare la sosta (4b, 5b; 25 m).
L5) si continua direttamente in placca (5a;
30 m).
L6) placca, piccolo strapiombo verso dx, pilastrino seguente e muro compatto (4c, 5c;
40 m).
L7) facile placca che va alla base di un marcato pilastro; si continua su di esso (3b, 5c,
4c; 30 m).
L8) si segue infine la cresta, con facile arrampicata fino in vetta (3b, 3a; 55 m).
Discesa: dalla vetta si seguono gli ometti fino
al Colle del Coulour del Porco, quindi il percorso della ferrata lungo il canale che conduce
al rifugio. In alternativa, dalla S6 è possibile
scendere in doppia lungo l’itinerario di salita.
In caso di maltempo, dalla S6 (S7 del Diedro
Raffi) è possibile raggiungere direttamente il
Colle del Coulour del Porco percorrendo tutta la

Diedro Raffi-Ratazzini
(foto di Andrea Sorbino).

Tempi Moderni
(foto di Fiorenzo Michelin).
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del Monviso

della parete nord sfruttando i settori di roccia
compatta compresi fra le varie fessure percorse dai vecchi itinerari. Una via significativa
che unisce carattere e stile, quelli inconfondibili del suo autore. Assolutamente da non
perdere!

Oncino
oncino
rifugio Alpetto, Peiro Jaouno

Chiamata impropriamente su alcune carte
Rocca del Lu, la Peiro Jaouno espone verso
est una bella parete di un centinaio di metri
che per la sua compattezza ricorda il granito.
Le vie di salita sono per il momento due: una
sulla parete est, l’altra sullo sperone nord-est,
entrambe ben chiodate con fix da 10 mm.
È il sito più interessante nei dintorni del Rifugio
Alpetto per quanto concerne i multipitch, scoperto e attrezzato nel 2004 da Sandro ed Elisabetta Paschetto, attuali gestori della struttura.
Avvicinamento in auto: si risale la Valle Po
sino al bivio per Oncino, oltre Paesana e Calcinere. Superato il ponte a sx si segue la strada
asfaltata che con andamento tortuoso risale il
Vallone del Lenta (si tralascia la diramazione a
sx per le borgate Ruata, Biancetti e Serre) giungendo presso il centro comunale (1120 m).
Appena oltre la chiesa (100 m ca.) si segue
la strada a sx che con andamento dolce rag-
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Accesso: si segue il sentiero per Alpe Bulè-

Colle di Luca che parte dal vecchio Ricovero
dell’Alpetto e, con percorso agevole su fondo
morbido, supera lo specchio d’acqua omonimo
e raggiunge il colletto a ovest di Punta Murel
(2390 m, tacche bianco-rosse); si va quindi in
direzione della parete, ora ben visibile sulla dx,
con percorso pressoché pianeggiante su fondo
erboso prima e pietraia a grossi blocchi poi
(ometti, tacche bianche; 35 minuti dal rifugio).
■ Morgiou
Prima salita: S. e E. Paschetto, 23 luglio 2004.
Sviluppo: 105 m.
Difficoltà: TD (6b max, 6a obbl.).
Salita: vedi foto a p. 90, tracciato n. 1.
L1) placca chiara alla dx di un diedro uscendo

◢

◢
cengia che attraversa la parete (placchette
in posto); una breve calata di 15 m (sosta
con anelli) permette di raggiungere la conca
detritica e risalire sulla cresta a pochi minuti
dal colle.
Note: la via supera le belle placche inclinate

giunge la Borgata Ruetto (1280 m, 1,3 km da
Oncino). Qui, presso una decisa curva a sx, si
prende a dx la stretta strada (indicazioni) che
si inerpica lungo il versante; al bivio successivo
(a dx Borgata Siteita) si va a sx, risalendo rapidamente nel bosco fino a una sella prospicente
l’ampia conca erbosa dove scorre il Rio Alpetto.
La strada, ora sterrata, conduce a un ampio parcheggio con piccola area attrezzata ove si lascia
l’auto (1600 m). È possibile proseguire ancora
sulla sx per qualche centinaio di metri (auto
non troppo basse) lungo la strada sterrata,
che termina presso le Meire Dacant (1640 m)
dove ha inizio il sentiero (6 km ca. da Oncino).
Avvicinamento a piedi: si imbocca la strada
pastorale (chiusa da una catena) che, in lieve
salita, attraversa ampi pendii pascolivi (a dx
in alto si vede la caratteristica parete est della
Rocca Bianca). La strada ben presto termina
presso una grande radura e il sentiero prosegue fino ad attraversare il Rio dell’Alpetto
su passerella in legno, spostandosi sulla sx
orografica della valle. La traccia, che incrocia
e continua sul sentiero che sale dalla Borgata
Paschiè, si perde per un breve tratto tra i pascoli, ma salendo direttamente la si ritrova
poco dopo. Si procede in costante ascesa a
sx a mezza costa, passando a monte di una
piccola cascatella che il Rio dell’Alpetto
forma in una strettoia della valle, sul pendio
che adduce a un’altra ampia conca. Si continua a mezza costa con percorso pianeggiante
fin quasi alla base del grande salto roccioso
denominato “Gruppo di Alpetto”, che sembra
sbarrare il passaggio. Si inizia a salire a tornanti sul costone prativo alla sx orografica
del rio, si percorre un lungo traverso in salita
sotto le rocce, quindi un’altra serie di tornanti
in una piccola gola tra rocce strapiombanti.
Al termine della ripida salita si giunge a un
pianoro: lo si attraversa, si compie un’ultima
breve salita trascurando la traccia sulla dx
che si dirige verso Crissolo e, attraversato un
ruscello, si raggiunge il Rifugio Alpetto. Alle
sue spalle compare il vecchio Ricovero dell’Alpetto, recentemente ristrutturato e adibito a
Museo degli Albori dell’Alpinismo.
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su comoda cengia dove si sosta (3c; 15 m).
L2) placca, muro inciso da fessura e oltre la cengia muro con qualche bel passo (5b, 6a; 25 m).
L3) si sale lo speroncino, poi diritto lungo
il muro nero (tecnico) sino alla cengia (6a,
passo 6b, 5c; 15 m).
L4) placca a dx lungo un diedrino, poi a sx in
placca; strapiombo con uscita a dx (5b; 20 m).
L5) diedro a sx sino al ripiano, muretto,
placca compatta e tecnica; finale a dx (5c,
6a, 6a+; 30 m).
■ Super Sormiou
Prima salita: S. e E. Paschetto, 4 ottobre 2004.
Sviluppo: 115 m.
Difficoltà: D+ (6a max, 5c obbl.).
Salita: vedi foto a p. 90, tracciato n. 2.
L1) breve risalto, poi a sx diedro-canale e a

dx muro nero compatto con uscita a sx (4c,
5a, 5c; 40 m).
L2) muro verticale fessurato oltre la sosta; a
sx su cengia, placca fino alle roccette (5b, 6a,
5c/6a; 40 m).
L3) altro muro verticale fessurato, placca e finale
sul filo di un affilato speroncino (5b, 5a; 35 m).
Discesa: per entrambe le vie, la si può effettuare con 4 doppie da 30 m o 2 da 60 m
direttamente dalla vetta lungo la via Morgiou,
oppure a piedi senza difficoltà nel canale che
scende dietro la cima sulla sx.
◢
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