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Un anno di attività
A corto di collaboratori nel 2017 abbiamo deciso di raggruppare tutti i ricordi e le descrizioni delle
gite dell’anno in un unico numero che sarà quindi bello corposo. In queste giornate di neve e freddo
sarà comunque bello ritornare ai giorni di sole delle gite effettuate.

22-01-2017 Ciaspolata al Rifugio Chaligne

Splendida giornata di sole.

Con la preziosa collaborazione del socio Pier Mario Curti Sacchi abbiamo il resoconto della
TRILOGIA DELLA LIGURIA

Primo atto: la via dell’ardesia a Lavagna (Genova) – 12 marzo
Non finisce mai di stupire la Liguria. Alzi la mano chi non conosce la via dell’amore nella
tavolozza di colori di quelle Cinque Terre di fama mondiale. Ma non c’è solo l’amore, bensì anche
la fatica. E che fatica. Era quella delle portatrici di ardesia, o lavagnine, donne di semplice
condizione sociale il cui compito era quello di trasportare in equilibrio sulla testa le pesanti lastre
d’ardesia dalle cave d’estrazione fino ai magazzini situati in prossimità del mare. Un’attività che è
facile immaginare come particolarmente faticosa, difficoltosa e anche di grande responsabilità per
la fragilità di queste lastre. Così come il porto di Genova pullulava di umanità per l’operosità dei
camalli, i celebri scaricatori, sui sentieri dell’entroterra di Lavagna e di Chiavari, si incrociavano
nella fatica, per lo più scalze, le “camalle”, le portatrici di ardesia. Questi sentieri, molto ripidi, e
spesso costruiti a gradoni con scarti di lastre di lavagna perfettamente incastrate nel terreno e
delimitati da lunghi e importanti muretti a secco, sono diventati oggi occasioni di escursionismo.
Ripercorrere questi sentieri, anche con la spensieratezza di una gita domenicale, aiuta però a
comprendere quanto duro fosse il lavoro di queste giovani donne in un entroterra povero di risorse,
avaro dei prodotti della terra e della pastorizia. Ma proprio per questo sfruttato con sapienza e
quindi ricco di segni del lavoro, dai ricoveri in pietra, ai viottoli di lavagna, dal terreno
caparbiamente strappato all’incuria con i terrazzamenti occupati da ulivi e fresche verdure, a quei
pochi alberi che potevano offrire qualcosa, come i castagni.
Questo percorso suggestivo parte subito dietro le
spalle di Lavagna. Il mare è appena poco più giù e
si può scorgere all’orizzonte quasi toccandolo. La
località è San Salvatore dei Fieschi, una tranquilla
frazione sparsa nel comune di Cogorno che ha la
sua tour Eiffel nello slanciato campanile della
Basilica dei Fieschi, un’imponente chiesa costruita
intorno all’anno 1200 e che colpisce per le sue
altissime navate con il soffitto ligneo sostenuto da
nere colonne della stessa pietra comune in queste
terre. Come luogo di preghiera e di spiritualità è
fin troppo freddo, quasi inquietante, ricorda più
l’ambientazione di in romanzo gotico, ti guardi
intorno come se da un momento all’altro passasse un’ombra, evanescente come il pensiero.
Poco più sotto parte il sentiero per il monte San Giacomo: è contraddistinto dal numero 10 e da una
lettera, la “b” che insieme alla “a” realizza un ideale anello costruito attorno a queste vallate di
antiche cave. Si sale rapidamente di quota sfruttando ampi gradoni di ardesia intervallati da brevi
tratti pianeggianti in prossimità di case isolate, vecchi edifici rurali in parte preda dell’incuria del
tempo, in parte recuperati e riadattati all’ozio della villeggiatura dei genovesi e non solo. Sofisticati
sistemi d’allarme, possenti cani da guardia, segnalano che lo spirito delle lavagnine si è un po’
perso nel tempo. Ma grazie all’impegno delle istituzioni e del volontariato, queste antichi tracciati
di lavoro e di fatica sono tornati a vivere, per il piacere degli escursionisti. Lo ricorda una targa (non
serve domandarsi in quale pietra è intagliata) posta dal gruppo alpini di Cogorno (ma non erano tutti
marinai qui in Liguria?) che annuncia: “Benvenuti nel sentiero delle portatrici di ardesia del San
Giacomo”. Nulla da eccepire sulla cura con cui sono mantenuti questi sentieri che profumano della
macchia mediterranea, ma a tratti il percorso sembra un po’ nascondersi quando si incrocia la strada
carrabile asfaltata che porta a San Giacomo. Ma non c’è da preoccuparsi più di tanto perché la meta
è facilmente distinguibile soprattutto a fine inverno inizio primavera, quando la vegetazione non è
ancora rigogliosa e non copre la visuale con il suo manto verdeggiante.

Alternando brevi tratti su asfalto e altri invece sul vecchio percorso gradonato, si guadagna così
quota. La visuale si allarga sulla foce dell’Entella, su Chiavari e Lavagna, sul golfo del Tigullio. In
una Liguria avara d’acqua con la sola eccezione di brevi e violenti temporali che fanno ingrossare di
colpo i modesti rivi che scorrono in queste vallate, a un certo punto si entra come in un’oasi, c’è
anche una fontana, l’unica di tutto il percorso, in uno dei tanti punti di sosta delle portatrici che
ancora si ritrovano chiaramente lungo le vie dell’ardesia. In questi luoghi si notano ancora le pose,
muretti realizzati ad altezza opportuna, sulle quali potevano essere depositate con facilità le pesanti
lastre di ardesia, permettendo così alle portatrici un attimo di sollievo. Accanto alla fontana
ristoratrice c’è infatti una targa che in ligure recita “a posa da l’ardanna”. Non serve la traduzione
per coglierne il significato.
Alla fine il percorso cede il posto all’asfalto e si attesta sulla strada che dopo un lungo tratto diritto
arriva a San Giacomo. Siamo a 547 metri sul mare, culmine dell’itinerario, dove si trova una
cappella con modeste pretese di santuario, uno dei tanti piccoli luoghi di fede che punteggiano le
montagne liguri. Peccato non si possa visitare perché rinchiuso da una pesante cancellata a prova di
malintenzionati. In compenso non può sfuggire l’inusuale rivestimento in lastre d’ardesia realizzato
per preservare il muro esterno dai danni delle intemperie. La chiesa-cappella è una recente
ricostruzione, e si vede dallo stile quasi banale, di un edificio secentesco andato perduto. L’unico
tocco artistico è un affresco sopra l’ingresso che raffigura la Madonna con il Bambino e un
corollario di santi. E’ comunque piacevole ritrovarsi in un’oasi di pace, sicuramente ben frequentato
nella bella stagione a giudicare dall’ampio parcheggio per le auto e soprattutto dalle strutture
ricettive lì collocate, per barbecue e grigliate in compagnia al riparo sotto ampie tettoie. Dovrebbe
essere anche un luogo fresco e soprattutto
verdissimo, almeno nei mesi estivi. Poco
sopra questo luogo di culto, una strada
forestale prosegue in costa lungo il crinale
dove si possono ritrovare alcune delle
antiche cave di ardesia, una in particolare è
valorizzata da una passerella in legno che
consente di ammirare dall’alto queste
profonde voragini ormai svuotate del loro
prezioso contenuto: si può solo immaginare
la fatica di uomini e donne impegnati in un
duro lavoro con pochi rudimentali attrezzi.
E di cave di ardesia si è arrivati a contarne
più di un centinaio in zona.
Per il ritorno si può scegliere l’altro percorso ad anello che completa il giro; questo passa da
Breccanecca con il campanile della sua chiesta che si staglia come a salutare i territori di Chiavari e
Lavagna. Il sentiero è sempre il numero 10, ma cambia lettera. A un certo punto però il filo del
segnavia si perde, incrociando strade carrabili e viottoli di accesso alle proprietà private. Ma non c’è
da temere: si sa come è la Liguria, dove una rete di scorciatoie consente di collegare tutti i
terrazzamenti, gradone dopo gradone, tra un terrapieno e l’altro, rimbalzando fino a fondo valle. E
così si ritorna agevolmente alla Basilica dei Fieschi. Dove può starci bene una meritata sosta.
Magari allietata da una piccola fetta di torta, rubata a quel dolce gigantesco, il più grande mai
realizzato in tutti i tempi, che secondo la tradizione i pasticceri locali hanno confezionato nel 1230
in occasione del matrimonio di un rampollo della potentissima famiglia dei Fieschi (ha dato due
papi a Roma) celebrato con una bella senese. Di quel lontano medioevo resta solo la Basilica,
asciutta nel suo splendore, in contrasto con gli sfarzi di chi, a quei tempi, poteva permetterseli. Sullo
sfondo c’è il mare, in questa Liguria perennemente legata all’acqua e alla terra, all’azzurro e al
verde.
Piermario

Secondo atto: il sentiero dei Castellani a Vobbia (Genova) – 26 marzo
Dopo il sentiero del lavoro e delle fatiche dell’uomo, anzi delle donne, quello delle portatrici di
ardesia di Lavagna, un percorso ci riporta indietro nel tempo, in un medioevo popolato da castellani,
armigeri, vedette di guardia. Sono i mille volti di una Liguria sospesa tra storia e natura che si svela
ogni volta diversa con la sua tavolozza di colori e di paesaggi, che passa dai profumi della macchia
mediterranea, ai colori dell’erica, al sentore del muschio e delle felci cresciute ai piedi di secolari
castagni. Non si finisce mai di conoscerla e di percorrerla, rigorosamente a piedi. Le opportunità
non mancano.
Questa volta l’appuntamento è a Vobbia, un pugno di case popolate da 400 abitanti che a dispetto
della sua posizione appartata nell’entroterra, fa parte, quasi per un bisticcio di parole, della città
metropolitana di Genova. Non aspettatevi di trovarla nella guida dei borghi più belli d’Italia, perché
le sue case attorniate da orti e animati pollai non si presentano abbellite di pietre e mattoni frutto di
eleganti ristrutturazioni, ma trasudano la semplicità della vita quotidiana, fuori dai riflettori, nella
provincia più profonda. La sua storia si intreccia intensamente con il vicino paese di Crocefieschi e
con quei Fieschi di Lavagna già conosciuti sul sentiero dell’ardesia. Come molte altre località
analoghe, il paese per secoli è stato un posto tappa, una stazione, un luogo di lavoro per osti,
stallieri e commercianti di passaggio. Il borgo, a 477 metri sul mare, è diviso in due da un ampio,
immenso letto sassoso dove si adagia il torrente omonimo che nella stagione secca appare come un
rigagnolo, ma possiamo immaginarlo rigonfio d’acqua quando qui in Liguria il meteo fa le prove
del diluvio universale. Il Vobbia più sotto scorre in una gola rocciosa, dal carattere torrentizio,
profonda e impervia. Siamo nel parco naturale regionale dell’Antola che ha dato e continua a dare
una spinta per la valorizzazione di questi luoghi. Il sentiero dei Castellani ne è un esempio.
Sulle orme dei signori del medioevo e delle loro guarnigioni, l’itinerario ricostruisce, passo dopo
passo, la storia e le tradizioni pratiche della gente di questa valle, riscoprendo, accanto al lavoro e
alle fatiche dell’uomo, bellezze ambientali di pregio e interesse naturalistico. Il percorso si snoda
infatti fra le antiche testimonianze della produzione del carbone da legno e l’utilizzo del castagno,
attività che non hanno mai compromesso la qualità dell’ambiente. Da Vobbia occorre prendere e
seguire un curioso segnavia a croce gialla che porta, con un modesto dislivello, in un’ora e mezza o
poco più al Castello della Pietra. E’ un percorso adatto a tutti, anche per chi si misura con il metro
di una semplice passeggiata, porta con sé i bambini o un amico a quattro zampe, che divertito può
correre su e giù senza problemi, come le simpatiche Perla e Zara, le due mascotte del Cai Mortara.
In una manciata di minuti si è alla frazione Torre. Da qui inizia il percorso vero e proprio lungo
circa tre chilometri e mezzo, costellato da diversi punti significativi segnalati con altrettanti
picchetti numerati.
Le tappe sono esattamente dieci. La prima offre un balcone panoramico sul paese e sulla vallata in
una località chiamata Poggetto dove secondo la storia, o forse la fantasia, c’era un’antica torre
d’avvistamento. Il sentiero prosegue in piano tra gli alberi, alternati a tratti più aperti e dirupati. Il
successivo punto è un antico secchereccio, nome insolito per indicare una piccola costruzione
utilizzata per essiccare le castagne. Più avanti si trova una piazzola da carbone, dove veniva allestita
la carbonaia, un intelligente sistema per produrre il carbone direttamente dalla legna del bosco,
praticamente a km zero. Si arriva quindi al quinto punto, forse il più scenografico di tutto il
percorso, chiamato canyon della Val Vobbia, magari meno famoso di quelli del Colorado, ma da
non perdere per la sua suggestione. Il paesaggio, ancora piuttosto spoglio a fine marzo, esalta il
colore della roccia e presenta così il suo aspetto più autentico e selvaggio. La tappa successiva è un
libro aperto sulla geologia di questa vallata con la sua roccia, roccia per modo di dire: il nome
corretto è conglomerato, formato da ciottoli di varie dimensioni tenuti insieme da un materiale più
fine. Sembra un calcestruzzo impastato dalla natura, ma senza grosse pretese. Da qui si scende nel
bosco misto, per arrivare quindi allo spettacolo da prima visione in cinemascope: è il belvedere sul
castello della Pietra alle cui spalle si staglia la piatta “roccia delle streghe”. Il maniero appare
ancora lontano e sembra come divertirsi a prendere in giro chi percorre questo sentiero: prima

appare e ti dà l’impressione di essere lì dietro, poi si nasconde nei boschi, ci giri attorno e lo rivedi,
sempre più vicino, ma sempre più sfuggente.
Non resta che proseguire il percorso che si immerge in una zona umida e ombrosa ricca di felci: è il
bosco più fitto e per l’ultima volta racchiude la vista sul forte medioevale della Vobbia. Poco dopo
aver attraversato un rio su un ponte di legno, particolarmente scivoloso in caso di pioggia e un’area
attrezzata con sosta per pic-nic, si arriva alla meta finale: la possente rocca. Questa si trova stretta in
una mole difensiva di straordinaria forza, tra due grandi torrioni di puddinga, una roccia
sedimentaria a forma di budino (non a caso in inglese si chiama proprio pudding il dolce al
cioccolato o alla vaniglia). Il castello della Pietra è uno dei più straordinari edifici fortificati della
Liguria e può essere considerato il capolavoro dell’architettura castellana della valle. Come tutti i
castelli entrati nella leggenda, scarsi sono i documenti relativi alla sua origine. Ci manca solo tirare
fuori il mito dei Templari o scoprire che questa è stata una delle tappe nel peregrinare del sacro
Graal… Probabilmente venne edificato intorno all’anno mille. Entra nella storia, vale a dire negli
atti notarli, nella seconda metà del 1200, con i signori della Pietra, da cui prende il nome che
conserva fino ai giorni nostri anche se i castellani ovviamente sono cambiati nei secoli. Passato in
mano pubblica, negli anni ottanta del secolo scorso, è stato restaurato e aperto alle visite come
spoglio e austero testimone del suo passato nobiliare. Che sia stato oltre a un posto di guardia dalla
vita spartana, anche una sontuosa e agiata residenza, lo si può solo immaginare con la fantasia.
Peccato che il periodo di apertura inizia con il week-end pasquale. Ci si deve accontentare di
ammirarlo dal basso, dove sembra ancora più possente e quasi in bilico nel vuoto, attaccato, anzi
quasi scortato, dalle poderose torri di roccia a suo lato
che ne esaltano la figura di imprendibile roccaforte.
Una sosta qui è comunque doverosa prima di
riprendere il cammino, anche perché si presta come
suggestivo sfondo fotografico.
Il sentiero prosegue ad anello, lasciando la rocca sulla
destra. Anche il segnavia cambia, un cerchio prende il
posto della croce gialla. Si scende rapidamente grazie a
un sistema di passerelle metalliche gettate nel vuoto,
esempio della cura con la quale è stato voluto e creato
questo percorso di visita. Poco sotto ci sono due aree di
sosta con tavolini e panchine, la seconda accanto a un punto ristoro (chiuso fuori stagione), ma che
offre lunghe tavolate al coperto, riparate da eventuali intemperie. L’ideale insomma per fermarsi e
concedersi un meritato spuntino o una merenda. Ancora una manciata di passi da percorrere su un
ampio tracciato a gradoni pensato su misura per i villeggianti che dal ristoro devono raggiungere nel
modo più semplice la sottostante strada asfaltata. Questa in poco più di due chilometri riporta a
Vobbia: è un po’ più monotona del sentiero in quota, ma con il vantaggio di essere pochissimo
trafficata, offre un panorama molto suggestivo sul torrente appena più sotto che alterna ampi slarghi
dove l’acqua defluisce tranquilla e quasi sonnacchiosa, a strette forre e gole dove borbotta e
spumeggia anche in tempi di magra. E si arriva a Vobbia.
Piermario

Foto di gruppo dei partecipanti alla gita “il Castello della Pietra”

Atto terzo:
Punta Manara e Monte Castello-Sestri Levante – domenica 14 maggio 2017
La battuta viene spontanea: tutti insieme appassionatamente. Ma forse è lasciarsi trasportare un po’
troppo dal trionfalismo e dalle suggestioni cinematografiche. Stiamo con i piedi per terra. Del resto
è la cosa più naturale quando si parla di escursionismo, o no? Eppure il sodalizio già sperimentato
con successo tra Cai Mortara e Pro Loco Mortara ha offerto un’altra occasione per stare insieme e
per apprezzare la compagnia di vecchi e nuovi amici sui sentieri della Liguria.
Dopo la mondanità internazionale di Portofino vissuta con nonchalance e naturalezza con scarponi,
zaini e bastoncini (correva l’anno 2016), ora è la volta della forse meno modaiola ma più autentica
Sestri Levante, incastonata nel golfo del Tigullio con la sua riservata e segreta “baia del silenzio”,
una vera perla di questo mare. Ma c’è tempo più avanti per apprezzare spiagge e calette riposanti.
Perché il programma prevede di salire a Punta Manara, con il corollario di Monte Castello.
L’itinerario è per tutti, di quelli che nelle guide escursionistiche sono contraddistinti da una lettera
T, vale a dire turistico, semplice ma mai banale. Sono 200 metri di dislivello, da completare in due
ore o poco più. Ci si arriva percorrendo la zona pedonale del centro storico di Sestri Levante, senza
farsi troppo distrarre e suggestionare da focaccerie con i loro aromi fragranti e da negozietti di varie
piacevoli proposte più o meno d’autore. Qui, a un certo punto, dove c’è una volta ad arco (che gli
storici dell’arte chiamano archivolto), e sta scritto vico del Bottone, incomincia il percorso per
Punta Manara. Il segnavia è rappresentato da due quadrati rossi, un ideale filo d’Arianna per tutti gli

escursionisti, che non sono pochi come si può vedere, a cimentarsi su questi sentieri.

La prima parte del tracciato, fino a superare gli ultimi edifici sulla collina di Sestri, è di fatto
un’ampia scalinata con i suoi gradoni di sasso e di mattoni, tipiche scorciatoie pedonali dei borghi
liguri, lastricate con la pietra come quella di Lavagna che qui abbonda. Poi si trasforma in un ampio
sterrato che presto raggiunge il ciglio dello strapiombante versante meridionale del promontorio
dove una finestra si apre sulla costa rocciosa e sulle ripide pareti ricoperte di pini e lecci. A chi ha
un occhio attento alla natura e al paesaggio non può sfuggire come il promontorio di Punta Manara
sia come uno spartiacque tra due mondi: sul lato settentrionale pinete e castagneti, su quello sud la
tipica vegetazione mediterranea con boschi di leccio e pino d’Aleppo e ormai rare querce da
sughero.
Passo dopo passo tra pini marittimi e un rigoglioso sottobosco di felci si arriva a un incrocio tra tre
sentieri, quello che sale da Riva Trigoso e quello che porta alla nostra meta. Poco più avanti c’è un
largo dove inizia il sentiero per la cima del monte Castello che forse prende il nome da una
fortificazione di cui però non c’è praticamente più traccia. Attenzione a non scambiarlo con i resti
di un meno nobile osservatorio della milizia territoriale negli anni della seconda guerra mondiale.
Per salire verso Punta Manara non c’è altra scelta che ritornare sui propri passi e imboccare il
sentiero poco prima abbandonato. Il vociare di allegre famigliole indica che la meta è ormai vicina.
Qui infatti si incontra un’area attrezzata con tavoli e panchine (ecco da dove venivano tutte quelle
voci), proprio davanti a un bivacco. Lo gestisce un’associazione ambientalista, Ekoclub
international, che si autodefinisce lontana da visioni disneyane e con l’uomo al centro della natura.
Ma tanto impegno non si traduce nella pratica, perché il rifugio è desolatamente chiuso e sprangato.
Accanto a questo bivacco c’è una ripida scalinata attrezzata anche con corde che porta alla Punta e
sembra una scaletta segreta verso un faro, di quelli dove la fanno da padrone solo i gabbiani. Qui in
effetti ci sono i resti della torre del telegrafo o torre saracena. Di importanza strategica, è sempre
stata un ottimo punto di avvistamento per il controllo del fronte marino, insieme a Punta Chiappa e
Punta Mesco, due luoghi di vedetta conosciuti in altre escursioni Cai.

Siamo a 140 metri sul livello del mare nel cuore di un’area naturale protetta. Da uno sperone
roccioso poche decine di metri più avanti si gode uno straordinario panorama sul golfo del Tigullio
e su Sestri a nord, sul mar Ligure e sulla costa selvaggia e rocciosa di Moneglia e Deiva a sudest,
quasi un anticipo del paesaggio delle Cinque Terre. Peccato che in mezzo ci sia la Baia di Riva
Trigoso che avrà pure la sua spiaggia sabbiosa come c’è da aspettarsi da una località di mare che si
rispetti, ma vista dall’alto incombono con la loro presenza ingombrante gli imponenti cantieri
navali: non sono certo una bandiera azzurra per il paesaggio.
Il ritorno presenta due opzioni: ripercorrere l’itinerario che scende direttamente a Sestri, oppure
completare l’anello che da Punta Manara porta a Riva Trigoso. Per noi la scelta non si pone, perché
il ritrovo è a Sestri, ma può essere uno spunto per un’escursione in un’altra occasione. A
conclusione di una giornata in cui il meteo non ha fatto dispetti, non resta che assaporare un trancio
di focaccia o un ricco gelato da gustare in uno dei luoghi più suggestivi di questa Liguria, la “baia
del silenzio”, l’angolo più raccolto di Sestri, dal profumo del mare portato da una leggera brezza,
con il sole che regala una visione quasi in controluce su questo angolo di riviera.
Piermario

Escursionismo – 30 -04-2017
I laghi del
Gorzente da
Prou Renè
(GE)

Escursionismo – dal 08- al 12-06-2017
Trekking di più giorni in costiera Amalfitana.

All’inizio del sentiero degli dei

Il gruppo a Capri

Il gruppo alla partenza per il Santuario dell’Avvocata sui monti Lattari

Il Santuario dell’Avvocata (mt 856) visto da Maiori

*****

Escursionismo – Lago di Cignana – domenica 18 giugno
Dove non è arrivata la natura, ci ha pensato l’uomo. La Valle d’Aosta è costellata da coriandoli di
laghi, qualcuno minuziosamente ne ha contati più di cento: alcuni glaciali, altri di fondovalle, altri
ancora specchi d’acqua creati per produrre ricchezza, quell’oro bianco che scende come manna
dalle condotte delle dighe. Forse sono un po’ meno bucolici questi laghi artificiali, ma basta
guardare le montagne che si specchiano dentro per dimenticare presto la loro natura. Ed è proprio
uno di questi laghi, quello di Cignana, la meta dell’escursione del Cai Mortara.
Con la ormai familiare e comoda autostrada si raggiunge Chatillon, quindi si segue la strada verso
la modaiola Cervinia. Siamo in Valtournenche. Ci sono valli che si svelano facilmente mostrando lo
splendore delle praterie, i colori delle foreste, l’imponenza delle montagne. Altre vanno scoperte,
come questa valle del Cervino che sale dritta e incassata per chilometri e chilometri, come a seguire
una bussola e tiene nascosta fin quasi all’ultimo in quella che sembra una caccia al tesoro, la Gran
Becca. Ecco il fascino della Valtournenche.
Ma si diceva dei laghi. A un certo punto si passa accanto al primo di questi specchi d’acqua opera
dell’uomo, quello di Maen, meta di tranquille scampagnate formato famiglia, in mezzo al verde
dove anche la mente riposa e con le sue accoglienti aree pic-nic. Ma per chi cerca un po’ più di
adrenalina, non molto distante c’è la ferrata del Gorbeillon, molto tecnica, una delle più
impegnative della Valleé. Sarà per un’altra volta… Il lago è alimentato dal Marmore, che non
centra nulla con le celebri cascate umbre, anche se la scrittura può trarre in inganno: in realtà questo
torrente si pronuncia, guarda caso, alla francese, qualcosa come marmòr.
Eccoci quindi a Valmartin, una frazione di Valtournenche, una tra le tante, se ne contano una
ventina sparse come foglie portate dal vento su tutta la valle: gli abitanti non fanno fatica a
conoscersi tutti per nome perché sono poco più di una cinquantina. E’ qui il nostro campo base. A
dire il vero la sosta tecnica, vale a dire il parcheggio, sarebbe accanto alla piccola e quasi anonima
cappella di questo borgo in formato mignon, ma qui è vana la speranza perché la manciata di posti
macchina disponibili vanno subito esauriti di prima mattina. Lasciamo perdere, meglio ridiscendere
più sotto, dove ci accoglie una improvvisata ma comodissima area sterrata accanto al torrente.
Fortunatamente siamo distanti quanto basta dalla vicina Fromagerie du Cervin, espressione del
caseificio locale, per non avvertire i suoi profumi: potrebbero distrarci e distoglierci dalla nostra
meta, perché è difficile resistere al richiamo del sapore dolce della fontina o di una toma appena
portata giù da un alpeggio.
Qui inizia l’escursione che ci fa percorrere una tratta della mitica alta via numero 1 della Valle
d’Aosta. Siamo intorno ai 1.400 metri e raggiungeremo la diga di Cignana a 2.164 metri, quindi con
un dislivello di circa 700 metri. L’ambiente è quello montano con le sue piccole frazioni composte
da una manciata di case con interessanti esempi di architettura rurale come i grenier costruiti con
tavole di larice dove venivano conservate le derrate e i rascard utilizzati come fienili. Il sentiero
dapprima è lastricato, poi si fa più stretto mano a mano che la vegetazione diventa più fitta. Ogni
tanto spunta il fantasma di quello che fu un fienile o una baita, tristi testimoni di un passato che fu,
allora glorioso, anche se di dura fatica per chi ci lavorava. Ma ancora di più si trovano gli imponenti
segni lasciati sul territorio dalle costruzioni degli impianti idroelettrici, i resti dei cantieri, le vecchie
condotte forzate, il tracciato del carrello che partiva fin da giù, da Maen. Tutto questo fa parte della
centrale idroelettrica di pompaggio di Promoron, con i suoi fabbricati eterogenei, alcuni modesti
con i loro tetti di lamiera ormai malconcia, altri con imponenti basamenti in pietra, addirittura i resti
di una teleferica. E’ una vista spettrale, chissà perché tutto questo abbandono fa pensare al Vajont…
In compenso Promoron è una balconata spettacolare su tutte le cime dell’alta Valtournenche. Poco
distante da questo sito di archeologia industriale ci sono diverse costruzioni rurali ormai
irrimediabilmente abbandonate, in quella che fu la frazione di Falegnon. Al contrario è ben
conservato il sentiero che qui si ripresenta con lunghi tratti in selciato.
Rapidamente si prende quota e si arriva tutto d’un tratto e quasi all’improvviso sotto il muraglione
della diga di Cignana. Ci si sente piccoli piccoli di fronte a questo gigante di cemento prossimo ai

novant’anni che sembra messo lì come il custode della valle. Qui il sentiero lascia il posto a una
pista sterrata utilizzata per la manutenzione delle strutture. C’è anche la casa del guardiano che a
dispetto di una vita da eremita si consola con la compagnia del suo… pollaio, colorato e chiassoso.
La strada si divide in due, anche se il segnavia farebbe girare a sinistra, e c’è un perché: entrambi i
bracci portano fin sopra al coronamento dello sbarramento, quel grande muraglione dai giganteschi
piedi di pietra che terminano in alto con l’arco in calcestruzzo. Qui si può percorrere un passaggio
pedonale lungo l’intero arco, formalmente riservato solo agli addetti ai lavori, ma in pratica aperto a
tutti, anche perché di pericoli non c’è neppure l’ombra. Dietro la muscolosa struttura della diga
sorge il lago che a dispetto di un’estate molto siccitosa non appare più di tanto in sofferenza.
L’acqua è di un colore quasi indefinito, un celeste tendente al perla, appena appena increspata dal
vento, alimentata da numerosi ruscelli e ripidi torrenti che si vedono in lontananza gettarsi in questo
specchio d’acqua, con i resti di qualche lingua di neve ancora presente, incurante del sole.
Missione compiuta, è il caso di dire: il lago è conquistato. E allora ci meritiamo come premio la
pausa pranzo. Proprio su un pianoro accanto al lago, vicino ad alcune costruzioni in stato di
abbandono, c’è il rifugio Barmasse, una struttura privata che sposa però la filosofia Cai a noi tanto
familiare.

Lo segnala la classica bandiera tricolore: quando sventola annuncia che il rifugio è aperto. Per chi
vuole, il menù è speciale, perché guarda caso, proprio oggi, è la festa dei rifugi di tutta la Valle
d’Aosta. In alternativa resta sempre valido il pranzo al sacco, da consumare dove si vuole, vista
lago. E dopo la siesta cosa c’è di meglio che concedersi quattro passi prima del rientro. Si può fare
il giro del lago, dove un’ampia strada sterrata lo cinge, almeno in buona parte. Al culmine di un
pianoro c’è anche una cappella, che prende il nome di Cignana. Si può raggiungere attraverso un
ripido attraversamento del vallone. Tutto intorno è un mondo di pace, quasi irreale, fuori dalle
grandi infrastrutture turistiche e fuori dalle rumorose mete classiche, quelle delle montagne più
gettonate, come se fosse un segreto per pochi. Siamo praticamente i soli a gustarci questa fortuna:
ma diciamolo a voce bassa perché resti solo per noi.
Piermario

Settimana della montagna dal 24-06- al 02-07-2017
In collaborazione con la Proloco di Mortara si è effettuata una settimana di eventi dedicata alla
montagna che ha avuto inizio con l’inaugurazione della mostra fotografica il giorno 24-06-2017: La
mostra è rimasta aperta al pubblico fino al sabato 1 luglio.

Durante la settimana una proiezione del filmato “Il migliore dei mondi possibili” dedicato al Parco
del Gran Paradiso, un incontro con l’alpinista nostro socio Luca Colli e le sue imprese estreme, il

sabato la presentazione del libro “Io cammino da sola” fatta dall’autrice Alessandra Beltrame.

La conclusione con la gita al Rifugio Città di Mortara il 2 luglio. La nutrita partecipazione di soci e
simpatizzanti è stata per noi motivo di soddisfazione.

Alpinismo – Capanna Margherita -01-02/07/2017

Ed ecco alcuni dei dodici arditi decisi a salire il 01-07-2017 alla capanna Margherita, con la guida del socio
esperto Luca Colli (il secondo da destra in piedi). Purtroppo il loro entusiasmo non è stato premiato dalle
condizioni meteorologiche, che li hanno costretti, arrivati al Colle del Lys, a rinunciare. Ma l’appuntamento
con la capanna è solo rimandato, al 2018.

Escursionismo: laghi di bella Comba 09-07-2017

ESCURSIONISMO –27 -08-2017 – Fortezza di Plan Puitz-Saint Oyen
Ci sono percorsi diventati celebri una volta dismessa la divisa grigio verde della Grande guerra,
come la strada delle 52 gallerie al Monte Pasubio, vero cult dell’escursionismo su ex tracciati
militari. Altri, invece, vanno quasi riscoperti, perché rimasti ai margini anche nella loro funzione,
oppure più appartati o fuori dai grandi circuiti del trekking. Uno di questi è il complesso costituito
dalla strada militare di accesso e dalla fortezza di Plan Puitz in valle d’Aosta, alle spalle di Saint
Oyen, sopra il celebre percorso storico del Gran San Bernardo, prima che un banale ma agevole
tunnel autostradale fagocitasse tutto il traffico nella pancia della montagna. Ed è questo l’itinerario
escursionistico che figura nel calendario gite del Cai Mortara, come ultimo appuntamento agostano.
Fino ad Aosta non c’è storia da raccontare, basta percorrere la familiare autostrada che porta ai
passi alpini. Da qui si imbocca la strada per il colle del Gran San Bernardo, un comodo e veloce
tracciato quasi tutto in galleria che ha fatto perdere un po’ il contatto con i paesi e soprattutto le loro
cento frazioni che li compongono, quasi tutte con i loro armoniosi nomi in francese, a dispetto di
una popolazione che, a differenza dell’Alto Adige-Sudtirolo, parla praticamente solo l’italiano o
nella quotidianità, il patois valdostano. Si arriva così al primo centro con una sua dignità di paese,
vale a dire Etroubles, tutto affacciato su un ampio doppio tornante. Qui la strada, che si fa ripida in
salita, porta a Saint Oyen. Che potrebbe essere idealmente gemellato con il Cai Mortara.
“Saintoyars” d’adozione, sono infatti Carlo e Carmen, punto di riferimento se non altro per una
gustosa e simpatica prima colazione nel loro accogliente buen retiro alpino, tappa d’obbligo in tutte
le escursioni lungo l’itinerario del San Bernardo. Questa di Saint Oyen è quasi una piacevole
divagazione, perché l’itinerario vero e proprio inizia un po’ più a valle, dove si imbocca una
suggestiva strada di montagna ricca di curve e controcurve che porta alla frazione Eternod. Qui si
parcheggia l’auto in un piccolo spiazzo che, viste le dimensioni, è a disposizione di pochi
escursionisti, i primi che se lo accaparrano.
L’itinerario è in buona parte su strada sterrata e si svolge interamente sul percorso militare che
portava alla batteria in caverna di Plan Puitz. La pendenza è modesta, ideale per tutti gli
escursionisti, anche con bambini, per gli amanti della mountain bike e decisamente suggestivo
anche in inverno con le ciaspole. Del resto questa strada era stata costruita per consentire anche il
passaggio dei pesanti cannoni da batteria. Che non solo non la percorsero mai e non spararono
neppure un colpo, ma addirittura rimasero solo sulle carte dei progettisti della fortezza.

Il primo appuntamento lungo il cammino è con i pascoli fioriti degli alpeggi di Barasson, poi si
entra nel fitto bosco di conifere che arriva quasi a lambire la meta finale, dove il panorama si apre
sempre più sulla valle, fino alla meravigliosa balconata che consente la vista su tutto il Gran San
Bernardo. Il percorso è indicato come turistico, ma non deve essere considerato banale, perché

rientra, almeno in parte, nell’alta via numero 1 della Valle d’Aosta, conosciuta come l’alta via dei
giganti, in omaggio al Rosa, al Cervino e al Bianco che ne segnano l’orizzonte come le stelle
comete in un presepe. Successivamente si passa al segnavia n. 14. In tutto sono poco meno di 500
metri di dislivello, da Eternod all’imbocco della fortezza che sfiora i 2.100 metri di altitudine.
Il percorso presenta due varianti quasi ad anello che si possono alternare per rendere meno ripetitiva
la salita e poi la discesa. A noi sembra una strada forestale come tante altre, ma da qui è passata la
storia che però più che scrivere pagine gloriose ha scritto pagine dimenticate. La strada e la fortezza
facevano parte di un tratto, a dire il vero mai ultimato, della linea Cadorna, un poderoso sistema
difensivo che partendo dalla Valle d’Aosta e spingendosi verso est doveva fare da argine a
un’immaginaria
invasione di truppe
straniere, addirittura
violando la neutralità
della Svizzera. Come
dire: è più facile vedere
i marziani. La grande
batteria di Plan Puitz
venne ultimata
stancamente negli scavi
e nei rivestimenti, ma
non venne mai né
armata né presidiata,
muta testimone di un
tempo bellicoso, più
nelle intenzioni che nei
fatti. Già, la fortezza.
Questa si trova proprio
alla fine del nostro
itinerario, dove un
ampio spiazzo arredato alla meglio con tavoli e panchine in legno invita più alla siesta e a un
meritato spuntino che alle rimembranze militari.
Eppure è lì, spettrale come possono esserlo questi luoghi che si sono spogliati delle loro funzioni,
ma che nell’immaginario moderno assumono un po’ il fascino intrigante dell’horror. Se ci si ferma
un attimo a occhi chiusi, sembra di vedere uscire dall’ombra il nemico, pronto a tendere
un’imboscata ai piedi della caverna, in un concitare di uomini e di voci che corrono verso le bocche
da fuoco. Ma al risveglio, tutto si dissolve, come i ricordi di un sogno.
Fortunatamente l’impegno dei volontari locali rende parzialmente fruibile questo bene, con tanto di
illuminazione temporizzata. Alla batteria in caverna si accede attraverso un’ampia galleria
trasversale. Questa è scavata direttamente nella roccia, rivestita e rinforzata con il calcestruzzo e
dotata di quattro colossali casematte per ospitare i grandi cannoni da 149 mm con le loro ampie
feritoie verso l’esterno. Questi dovevano essere collocati sapientemente in una posizione che
controlla tutta la valle del Gran San Bernardo, senza però essere sotto il tiro diretto di un eventuale
invasore. Ci sono poi anche gli spazi per le riservette, in pratica il deposito per i proiettili delle
bocche da fuoco. Quasi al centro si trova un locale, ora sbarrato da una cancellata in ferro. Da qui
era possibile attraverso uno stretto passaggio salire fino alla sommità del pozzo dove un’uscita
secondaria, fatta apposta per una vedetta, conduceva nell’ampio pianoro erboso che dà il nome alla
località di Plan Puitz. Sembra incredibile, ma in questi locali non sono mai risuonati i secchi ordini
militari dati agli artiglieri e le pareti non sono mai state annerite dal fumo della polvere da sparo.
Anche Plan Puitz, in fondo, è stata vittima di Caporetto. Semplicemente non serviva a nulla.
Uomini e armi erano indispensabili sul fronte orientale. E non fu possibile neppure riciclarla per la
seconda guerra mondiale. Oggi non resta che questa bella struttura, tutto sommato ben conservata,

che andrebbe ancora meglio valorizzata, e resa fruibile in tutti i suoi spazi. Ma soprattutto fornisce
un ottimo pretesto per un’escursione sulle montagne valdostane.
Piermario

Escursionismo 03-09-2017 – Colle della terra – Ceresole Reale

Escursionismo: 10-09-2017 festa di chiusura alla GRANDE HALTE – Alagna
Valsesia

Escursionismo – 01-10-2017 Lago della vecchia – Piedicavallo – Biella

22-10-2017 escursionismo Gita Intersezionale TICINUM con la partecipazione
delle sezioni CAI di Mortara, Vigevano, Abbiategrasso, Corsico, Boffalora,
Inveruno, Voghera, Magenta, Vittuone, assente solo Pavia per un altro impegno.
Circa 100 partecipanti che hanno percorso insieme i circa 12 km nelle Langhe con partenza da
Niella Belbo a Mombarcaro per terminare poi a Barbaresco dove si sono potute visitare le cantine
vinicole del notissimo vino.

Oltre a quelle in programma si sono svolte altre gite:
al Rifugio Orsi, entroterra ligure il 12 novembre ed il 26 novembre al Passo della Gava in Liguria.

Serata con l’Alpinista – Robbio – 16-11-2017
Abbiamo anche avuto l’opportunità di conoscere da vicino un alpinista notissimo: Hervè Barmasse
che ha dato inizio al suo tour da Robbio Lomellina e che, molto gentilmente , dopo averci
comunicato la sua gioia di frequentare la montagna durante una interessante serata di proiezione, ha
posato per le foto con il pubblico presente.

Piera Viana, Anna Teresa Vantin e Hervè Barmasse

Angela Peveroni con Hervè Barmasse

**************

Ricordiamo con affetto due soci di lunga data che purtroppo abbiamo dovuto salutare
definitivamente:
Renata Pisani in Ponzio e Gian Luigi Curti Sacchi.
Siamo inoltre vicini al nostro socio Vittorio Bianchi , al quale è mancata in questi giorni la moglie
Giovanna, a cui eravamo particolarmente affezionati, anche per le sue doti culinarie di cui ci ha
dato prova in innumerevoli occasioni.
***************

Approfittiamo anche di queste pagine per ricordare che
E’ APERTO IL TESSERAMENTO PER L’ANNO 2018

ANCHE QUEST’ANNO SI SONO MANTENUTE INALTERATE LE QUOTE

QUOTE 2018: SOCIO ORDINARIO
€ 44,00
SOCIO FAMILIARE /ORDINARIO JUNIOR € 24,00
SOCIO GIOVANE( FINO A 18 ANNI) € 16,00
2° GIOVANE STESSA FAMIGLIA
€ 9,00
I bollini li potete trovare da
Libreria Le Mille e una pagina a Mortara in Corso Garibaldi
Giannino Gatti – Via Tignosi 1- Mortara tel 0384 98383
In sede ogni giovedì sera dalle ore 21,15

