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Arriva un nuovo Trek Classic, ma questa volta è inquadrato nella cornice di Un'Idea. E' una
normale evoluzione, dopo le diverse uscite del 2021 nell'ambito dei file foto Pdf (righe da
4 a 7 di http://cralgalliera.altervista.org/altre2021.htm ). Il filo conduttore è Oreste Volpatto e
le gite fatte insieme a lui, nel corso degli anni '90. Ma di chi stiamo parlando? "ORESTE
VOLPATTO (Cuneo, 8.01.1925 - Torino, 5.10.2013) è una figura poliedrica nell'ambito dei Maestri della Ragioneria. La Scuola di Ragioneria Pubblica dell'Università di Torino, da Lui fondata e
diretta per molti anni, lo vuole così ricordare nella sua profonda umanità e nelle sue indicazioni per
il progresso degli studi aziendali. La sintesi della sua vita l'ha descritta lui stesso in questa autobiografia che riprende le sue vicissitudini e si conclude con una proposta scientifica di governo aziendale delle istituzioni mondiali. La pubblicazione dell'autobiografia, curata dal prof. Puddu e dagli allievi della Scuola Torinese di Ragioneria Pubblica di cui il prof. Volpatto è stato il fondatore,
viene presentata nella copia fotostatica dell'originaria battitura dattiloscritta personalmente da Oreste Volpatto. L'autobiografia, per la sua ricchezza di valori e umanità, rappresenta un utile testo
di riferimento per i suoi allievi e per gli allievi dei corsi di management, perché diventino "forti" e
"grandi" così come Oreste Volpatto ci ha lasciato testimonianza." Ecco cosa si legge nella presentazione della sua autobiografia, uscita postuma nel 2015. Lo conobbi di persona nel
1988, credo. Stavo finendo gli studi universitari e dovevo, oltre alla tesi, presentare due tesine orali. Una fu preparata proprio con il prof. Volpatto. Tutto incominciò così. Lui stava
predisponendo pure a Genova una gruppo di allievi e mi propose di farne parte. Orgogliosamente accettai, consapevole che avrebbe arricchito il mio curriculum (18 articoli, su
tre diverse riviste, e un capitolo di un libro). Il professore aveva una logica sua particolare
e quando chiamava, per la correzione dei brani inviati, lo faceva ad orari… inconsueti... all'alba! La prima volta che suonò il telefono, verso le 6 del mattino, ci si spaventò, pensando a chi sa quale grave problematica, poi ci si fece l'abitudine, anche se era difficile capire
la necessità di tale scelta (ne, mai, si ebbe il coraggio di chiedere il perché della consuetudine). Era però molto generoso e non lesinava di offrire cene ai suoi discepoli... Probabilmente, fu così che, durante questi momenti conviviali, si riuscì a parlare pure di altro,
tra cui le gite in Liguria. Alla fine, si predispose una prima uscita e altre dopo... Nel corso
di un’attraversata da Framura a Levanto, addirittura, si vide una tromba marina, mentre,
in un altra occasione sul monte di Portofino si camminò… sottozero! Altri giri furono fatti
nel Finalese, a Calizzano, a Casella, a Balme (nelle Valle di Lanzo), dove aveva una casa di montagna, ecc. Nell'estate del 1993,
avendo un buco di qualche giorno tra il soggiorno a Capo
Vaticano e il viaggio in Sicilia, si organizzò una visita nella Sila,
recuperando il Volpatto, che si auto-invitò, dall'aeroporto di
Lamezia Terme. Ai quei tempi, non esisteva internet e le notizie
sui luoghi si basavano sul passaparola o giù di li... Il risultato
fu che per una singola volta capitò un posto infimo per dormire... a un livello così basso che si decise di andar via, trovando,
poi, una sistemazione più consona (villa Bernaudo). In breve,
Volpatto monopolizzò l'attenzione e una sera preparò un breve
testo (*) che lesse nella sala pranzo durante la cena! Questo è, grosso
modo, il ricordo di un uomo speciale che ormai non c'è più… Di seguito, una serie di foto, su alcuni tracciati percorsi assieme... Ciao Oreste!

Sezione Escursionismo Cral Galliera, Mura delle Cappuccine 14 – Genova - fondazione: 2000 –– 1° numero “Un’idea…”: mag.’04 – Anno XVIIII. Tel 010
563 2217\2760 (ufficio) – Email: locontim galliera.it - locontim libero.it - Info web: http://www.cralgalliera.altervista.org/
(+ suffisso esc.htm
approfondimenti) - Foto: http://digilander.libero.it/MAURIZIOLC - numeri arretrati stampabili da: http://cralgalliera.altervista.org/UnIdea.htm - Gli articoli
firmati rispecchiano l’opinione dell’autore con piena libertà d’espressione. Salvo diversa menzione, testi, foto e impaginazione: Maurizio Lo Conti.

(*)

Gli scritti di Vulpes nel periodo Silano: http://cralgalliera.altervista.org/62All.pdf
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piano, Patrizia con Gigi (amico del
prof), mentre Oreste è dietro

Balme, metà luglio 1993 - L'inizio della vallata può essere pure raggiunta con il treno (linea Torino-Ceres) in circa 45'

Una breve presentazione della località montana è a pag 2 di http://www.cralgalliera.altervista.org/05.pdf

La trasferta, usando la ferrovia, fu in giornata, con un giro di media lunghezza in montagna

Sila, 15/19 agosto 1993 - La base fu a Camigliatello (1271 m), uno dei posti a maggior vocazione turistica della zona
La località, nella sua veste estiva, è nota per le foreste, gli altopiani, le cime arrotondate, alcuni laghi...
Notizie: https://turismovallidilanzo.it/passeggiate/ - https://www.cailanzo.it/
https://www.raccontapassi.it/escursioni/provincia-di-torino/valli-di-lanzo-e-val-ceronda/

II

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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Non si hanno notizie aggiornate, ma al tempo i sentieri erano ben tracciati, segnalati e facilmente percorribili
Una volta, per tornare in albergo, era
necessario un passaggio in auto e il
professore lo trovò… in 2 secondi netti!

A fine periodo, si accompagnò Oreste dai suoi nipoti sulla costa ionica (nei pressi di Capo Rizzuto)
(§) un po' caro: la pensione completa era al costo
giornaliero di £ 87.000 pari a € 44,93 a pesona!

Villa Bernaudo (§) era una residenza datata, ma accogliente, ultimamente è stata ammodernata (ora Hotel La Fenice)

Da Camogli a San Fruttuoso, 6 febbraio 1994 - Quando si prese il treno a Brignole, la temperatura era negativa (!) e… si
vedono… gli indumenti indossati… All’arrivo, si mangiò da un ristorante, gelido, della baia (la pasta si raffreddò subito!)
Info: https://www.parcosila.it/it/ - http://www.camigliatellosilano.eu/
http://www.silaonline.it/
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Itinerari e trekking::
https://www.camigliatelloturismo.it/ https://www.caicosenza.it/
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Da Framura a Levanto, 10 aprile 1994 - Il meteo fu molto variabile, regalando una tromba marina...!

per fortuna, non si diresse verso la costa e, poi, in giornata la situazione migliorò decisamente… Surf a Levanto!

Immancabile, arrivò pure il momento conviviale...

Calizzano, 23 marzo 1997 - Nell’occasione, si cercò, senza fortuna, di raggiungere la cima dello Spinarda. Il percorso si
sviluppa in un bosco suggestivo, ma, al tempo, i simboli erano molto vecchi e impedirono di completare il giro
NB: Per i vari percorsi descritti, controllare le possibili variazioni
di difficoltà; si declina ogni responsabilità
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foto gite ultimi anni: http://cralgalliera.altervista.org/menu08.htm

