Salita al Rocciamelone (3538 m), in Val di Susa
Gita spettacolare! Molteplici i motivi di interesse: paesaggistico, religioso, storico, sportivo… La vetta rimase inviolata sino al 1358, quando Bonifacio Rotario vi salì, assistito da portatori, con un trittico bronzeo dedicato alla Madonna, attualmente custodito nella cattedrale di Susa,
quale ex voto di crociato, sopravvissuto alla cattura dei
turchi. La visita dei fedeli al Rocciamelone si ripete ogni 5
agosto, data in cui nel 1673 Giacomo Gagnor, "il matto di
Novaretto", fece un pellegrinaggio in zona e si portò via il
trittico dalla vetta, recapitandolo, poco tempo dopo, al
castello di Rivoli, convinto di fare un piacere al Duca di
Savoia. L’imponente statua bronzea della Madonna, alta
3 metri, risale, invece, al 1899, pesa 800 kg ed è stata
portata a pezzi dagli alpini. Il dislivello della gita supera i
3.000 mt in 10 km, ma può essere sensibilmente ridotto
qualora si raggiunga in auto la borgata Trucco (1706 m) o
La Riposa (2185 m), con tratto di agevole sterrato, ove si
trovano due rifugi. Il percorso inizia dal Santuario
Monpantero, poco distante dal centro di Susa, ed è ben
segnato (n. 558 - 8h30 il tempo per la vetta sul “Sentiero
dei Madounin”). Partiamo alle 4.45 del 14.09.19, illuminando con le frontali il tracciato; il progressivo mutamento dei colori, con bellissima alba che enfatizza il magnifico
scenario caratterizzato da una ampiezza smisurata, da
una giornata tersa con temperatura mite. Seguiamo in
parte la traccia gps della gara di corsa, che da qualche
anno si svolge a fine luglio. Saliamo di buon passo ed il
paesaggio si manifesta in evidente bellezza. Abbandoniamo il sentiero marcato per il mitico pratone che ha una
inclinazione notevole e che richiede soste per ammirare il
fondovalle con gioco di luci e nubi sottostanti. Raggiungiamo il rif. Ca d’Asti (2854 m) e, dopo una pausa, riprendiamo la marcia, rimontando un pendio detritico
sino a La Crocetta (3306 m) e la cima. Quest’ultimo è il
tratto più affascinante per i panorami che offre e per i
passaggi che, nei tratti esposti, vengono facilitati con corde fisse. La felicità è amplificata da una vista impareggiabile sull’arco alpino che apre il cuore e lo spirito; il
contrasto cromatico è notevole grazie al clima. In vetta, vi
è un rifugio (15 posti), una chiesetta e una statua di Vittorio Emanuele II, salito nel 1844. Nonostante la quota
non fa freddo e sotto, a 3200 m, c’è un piccolo ghiacciaio
e un laghetto di fusione. Siamo saliti in soli 4h12 (record
della gara: 1h58!), contenti per la bellezza assaporata...
Stampa in proprio. Gli articoli rispecchiano l’opinione dell’autore con libertà d’espressione. Per i
vari percorsi descritti, controllare le possibili variazioni di difficoltà; si declina ogni responsabilità.
Collaborano: M. Lo Conti, P. Landi, F. Arato, E. Cambiaso, A. Gava, G. Bellisomi.
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Interessante passaggio… assistito dalle funi!

La meta del pellegrinaggio, punto d’arrivo della gita
Altre info: http://www.rocciamelone.com/
https://www.parchialpicozie.it/page/view/sic-rocciamelone/

UN’IDEA PER IL FINE SETTIMANA

Num. 53 – Aprile ‘20

Chi si reca in Val d’Aveto ed in particolare a S
Stefano d’Aveto non può non aver sentito parlare del Monte Penna e della sua splendida foresta. L’ambiente, i panorami e la vegetazione rendono difficile pensare che siamo in Liguria; un
vero spettacolo della natura. Tanto che leggenda
vuole che il famoso scrittore americano Hemingway abbia affermato che fosse la "valle più bella
del mondo"... Sia come sia, la vetta del Monte
Penna è meravigliosa e si può raggiungere
salendo più facilmente dal bosco partendo, dal
passo dell’Incisa, oppure, con una ascesa un po’ più impegnativa (c’è anche una ferratina in
sicurezza, ma la difficoltà, in piena estate, non supera il livello EE) iniziando, ad esempio, dal
passo del Chiodo. In zona, ci sono però altri percorsi, magari meno conosciuti ma ugualmente
belli e soddisfacenti. E’ il caso del Monte Trevine e la
splendida faggeta che porta al Faggio dei Tre Comuni. Da
Santo Stefano d’Aveto, si percorre la statale n. 654, fino
a poco prima del passo del Tomarlo, dove si svolta a destra
e si segue la strada che porta in direzione del Monte Penna. Si lascia l’auto al passo del Chiodo (1455 m), dove si
inizia a seguire il sentiero con segnalazione LA NAVE. Dopo circa 20 minuti, si giunge, infatti, a una caratteristica
ed evidente “infossatura” nel terreno a forma di chiglia di
una imbarcazione. Da qui, si continua, seguendo il segnavia
triangolo giallo che sale all’interno del bosco, fino a
raggiungere un colletto, dove è presente la segnalazione
per il Faggio dei Tre Comuni (sentiero n. 871). Ora, il tracciato inizia una breve discesa per poi risalire uscendo dal
bosco per un passaggio tra le rocce che ci porta sulla cima Faggeta
del Monte Trevine (1651 m). E’ possibile ammirare il versante meridionale del Monte Penna, le cime sopra Rocca
D’Aveto del Groppo Rosso, Monte Bue e Maggiorasca e verso sud, nelle giornate limpide, il mare… Dopo, la discesa al Rifugio Faggio dei Tre Comuni è tutta in una bellissima faggeta (circa
1h45). Dalla struttura ( https://www.caiparma.it/la-sezione/rifugi/itemlist/category/94-rifugio-
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Il Penna visto
dal Trevine

faggio-dei-tre-comuni
http://www.loscarpone.cai.it/news/items/un-nuovo-gestore-per-il-rifugiofaggio-dei-tre-comuni.html ), si possono consumare pasti caldi o semplici panini, l’area esterna è

comunque attrezzata per pranzi al sacco. Per il ritorno, si può fare il percorso inverso oppure,
volendo, percorrere un anello: si imbocca la strada sterrata che dal punto di ristoro porta al
passo dell’Incisa e, in seguito, si scende in direzione delle
“casermette del Penna”, per rientrare, infine, al passo del
Chiodo (in questo caso il tempo complessivo del giro si
allunga a un totale di circa 4h).
NB: Il parco naturale regionale dell'Aveto è un'area naturale della provincia
di Genova, inizialmente costituito nel 1995, si sviluppa in una importante zona da un punto di vista naturalistico nell'Appennino Ligure. Approfondimenti:
http://www.altavaltrebbia.net/val-trebbia-di-ieri/1406-hemingway.html
http://www.parcoaveto.it/ - http://www.valdaveto.net/ -
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foto gite ultimi anni: http://cralgalliera.altervista.org/menu08.htm

Gianluca Bellisomi - Non solo Monte Penna… nella valle più speciale della Liguria!

Speciale Val d’Aveto di Un'Idea: http://cralgalliera.altervista.org/47.pdf
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Il fascicolo si pone l’obiettivo di stimolare la curiosità del lettore che potrà fare
tutte le analisi del caso; ad esempio, partecipando alle nostre istruttive gite…
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India misteriosa: benvenuti al Sud!

di

Alberto Gava

Il tour dell’India del Sud contempla la visita dei due
stati federati che occupano la punta di quel triangolo
rovesciato costituito dal subcontinente indiano: Tamil
Nadu (affacciato sul Golfo del Bengala) e Kerala (bagnato dal Mar Arabico). Si tratta di una regione dal clima tropicale, ricca di importanti corsi d’acqua e pertanto molto verde; una delle mete del viaggio è appunto
rappresentata dal parco nazionale di Periyar nel Kerala
orientale. Ad oltre 1000 m di quota, il parco è uno dei
più estesi di tutta l’Asia; la visita consiste in un’escursione in barca a motore sul vasto lago artificiale che si trova nel cuore di questa grande riserva
naturale. Analogie e differenze, culturali e sociali, caratterizzano questa parte dell’India: Kerala
e Tamil Nadu sono entrambi abitati in grande maggioranza da popoli autoctoni di origine
dravidica, che parlano idiomi diversi benché appartenenti allo stesso gruppo linguistico. Il
Kerala, con minore superficie e popolazione, vanta il più alto tasso di alfabetizzazione di tutta
l’India; appare subito molto più ricco, appena passato il confine con il Tamil Nadu: lo testimoniano le abitazioni dei suoi abitanti. Numerose villette sono state edificate grazie alle rimesse delle badanti; molte di queste provengono proprio dal Kerala, mercé i buoni uffici della Chiesa cattolica, ben radicata nella regione. La capitale del Tamil Nadu, Chennai o Madras che dir si
voglia, è una delle più grandi città dell’India, ma in realtà, a parte gli edifici religiosi e statali
(da vedere il museo di storia e cultura), è nei fatti in larga parte un’enorme baraccopoli, popolata da innumerevoli anime che vivono e dormono letteralmente per strada. Quando va bene, non
vie o piazze riconoscibili, bensì interminabili teorie di miseri fabbricati adibiti a negozietti,
botteghe e bottegucce straripanti di merci di ogni genere. Sopra quasi tutte le costruzioni, anche
le catapecchie, svettano però le antenne satellitari. Il caotico traffico urbano vede assoluti protagonisti i motorini, che ad ogni ora sciamano frenetici ed inarrestabili lungo ogni strada per
quanto stretta, angusta e gremita di pedoni che sia, relegando gli storici tuk-tuk ad una presenza ormai secondaria, persino rispetto agli autoveicoli. Il fragore assorda; tutti i veicoli suonano
costantemente il clacson, forse per trasmettere, in primis ai conducenti stessi, un senso di consapevolezza esistenziale. Con una popolazione in condizioni sanitarie indicibili (moltissimi camminano scalzi) stupiscono i ricchi, sgargianti ed incredibilmente, almeno all’apparenza, puliti ed
ordinati sari delle donne, dando testimonianza della grande dignità con la quale questo popolo
vive miseria e precarietà. Sicuramente la fede religiosa gioca la sua parte: tutte le città visitate,
Kanchipuram, Chidambram, Mahabalipuram e Tajore, sono costellate da una selva di vasti
santuari e grandi templi, altissimi e barocchi, secondo lo stile peculiare di questa regione; sempre
invasi da fedeli, ospitano schiere di bramini. Con rammarico sottostiamo a minuziosi controlli di
polizia all’ingresso dei siti più importanti, come già negli aeroporti: triste prodotto del terrorismo, che anche in questo paese ha lasciato la sua funesta impronta. Qui non troviamo le imponenti residenze dei maharaja, tipiche del Rajasthan, eppure anche questa regione offre interessanti
testimonianze architettoniche, come il palazzo di Tirumala Najak a Madurai, in stile indosaraceno. Cochin, capitale del Kerala, conserva ancora, Tempio a
ben più di Chennai/Madras le vestigia del suo passato Mahabalipuram
coloniale e cosmopolita: il palazzo di Mattancherry, edificato dai Portoghesi e poi ristrutturato dagli Olandesi,
la sinagoga, la chiesa cattolica di San Francesco, prima
sede della tomba di Vasco de Gama. In conclusione, un
viaggio che non delude chi l’abbia affrontato…

Per altre info vedere su: https://turistipercaso.it/india-del-sud/
http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/IND
https://www.ilturista.info/guide.php?cat1=8&cat2=12&lan=ita
NB: Il fuso è +4h30 rispetto all'Italia, con orario solare
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Dello stesso autore: pag.3, Iran; http://www.cralgalliera.altervista.org/41.pdf -- pag.2, Paesi Baltici; http://www.cralgalliera.altervista.org/42.pdf

PS: La rupia indiana (0,013 €) è di origini antichissime, a partire dal VI sec. Ci si trova in uno dei primi paesi al mondo dove si coniarono le monete.

Toilette… all’elefante a Tajore
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conca nel gruppo dell'Adamello
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Anello lago Tovel per malga Tuena

Da Cles e Tuenno (TN), con l’auto, si
entra nel parco (10 €! ma gratis con Trentino Guest Card). Dopo aver posteggiato, il bus (sempre a 0 € con il pass
turistico) permette di arrivare al punto
di inizio, a 1160 m. Si cammina dal lago
(fino al 1964 assumeva una colorazione
Arrivando a
rossa, probabilmente a causa di 3 spemalga Tuena
cie di alghe), per poi, abbandonarlo. Si
rimonta, a destra nel fitto bosco, in maniera, a tratti, un po’ ripida. Quando la
vegetazione dirada, a vantaggio di vasti prati, ciò vuol dire che la meta è vicina. In 1h30, si arriva,
così, da malga Tuena, a 1740 m. Dalla sterrata alle spalle del rifugio (a circa 100 metri), risalta una
splendida vista, peccato non saperlo prima e averla persa... Terminata la pausa, chiedendo al
gestore, si ricalca il sentiero delle aquile: è ben evidente, ma senza simboli; per fortuna, non c’è
nessun bivio. Parte da sotto la struttura ed è reso un po’ arduo per degli alberi abbattuti. Si
procede, con minimi saliscendi, ed è necessaria la dovuta attenzione, perché in un paio di punti
è… stretto! Bel colpo d’occhio sullo specchio d’acqua dall’alto e, dopo 1h, ci si innesta sul percorso
segnato, piegando a sinistra in discesa. Tuttavia, le maggiori difficoltà sono ancora da… affrontare!
Una situazione sembra complicata, ma in realtà è più scena che altro (bisogna, comunque, superare
un salto di circa 2,5/3 metri). Meno banali sono i passaggi sopra alcuni tronchi di dimensioni
enormi, caduti sul tracciato. Si va molto lenti, fino a sbucare (1h) sull’ampia pista che porta verso
l’animato lago, senza ulteriori ostacoli. Costeggiando, spiccano scorci panoramici mozzafiato e, in
45', si è nella zona dove ci sono i bus (un po’ di coda per prenderlo e ritornare all’auto). In definitiva: meteo quasi discreto - disl. 600 mt - Dif. E+ - 4h15 Tot. (1h30 and. e 2h45 rit.).
Per saperne di più: https://www.valdisole.net/ http://www.turismovallecamonica.it/

foto e info alla 1a riga di http://cralgalliera.altervista.org/Folgarida019.htm

Ulteriori dati:
http://cralgalliera.altervista.org/TuenM.jpg

A breve, Speciale 20 anni della ns. sezione: http://cralgalliera.altervista.org/54.pdf
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In auto, da Malonno (BS), si devia a desSalendo al rif.
Tonolini
tra (verso Zazza), continuando, poi, con
una stretta strada asfaltata, fino al ponte
di Guat (cimitero di alberi per la bufera
dell’ottobre ‘18). Oltre, uno sterrato porta
a malga Premassone (park a pagamento),
dove è possibile lasciare la macchina
(1650 m, ma per altre fonti è a 1589 m!?).
Si attraversa il torrente, abbandonando,
subito, la comoda pista per piegare a sinistra e rimontare la montagna con una
Altri riferimenti:
http://cralgalliera.altervista.org/TonolinM.jpg
serie di svolte nel bosco. Ignorata una casa bianca, la via diventa, finalmente, meno ripida e per la 1a volta appare il rif. Baitone.
L'ambiente è ora più aperto; si giunge, poi, in cima all’argine. Per proseguire, c’è una
scelta da fare: andare dritto oppure superare la diga e toccare l’edificio giallo, ristoro a
2218 m - 2h15 (già solo arrivare qui è… una meta ideale!). Questa 2a opzione sembra, a
vista, migliore e, quindi, ci si innalza con il sentiero (il bacino rimane a sinistra), ma
alcuni saliscendi fanno calare di qualche metro. Si passa un torrente, guadagnando
altitudine in modo agevolato, grazie a delle catenelle… Ormai il rifugio Tonolini è proprio
vicino e lo si conquista (2450 m - 1h), con il lago Rotondo che è dietro alla struttura
(scenario super!). Dopo una piacevole sosta, è consigliabile per il ritorno l’altra ipotesi di
salita, prima scartata (oltretutto è comoda e senza perdite di quote o corde fisse). Dalla
diga del Baitone (1h), ci si ricongiunge con il tracciato del mattino, per ritornare al veicolo
(1h30). Di sicuro, è la gita la più interessante di questo periodo di vacanza. In definitiva:
meteo buono - disl. 820 mt (forse maggiore) - Dif. E - 5h45 Tot. (3h15 and. e 2h30 rit.).

Gita dell’estate 2019

Arretrati: http://www.cralgalliera.altervista.org/UnIdea.htm

Tracciato percorso nell’estate 2019

foto e info x gita alla 7a riga del link http://cralgalliera.altervista.org/CapoDiPonte019.htm
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Passeggiate tra Valcamonica e Trentino di Maurizio Lo Conti
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