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SESTRIERES S.P.A.

Considerazioni sulla
scorsa stagione con
uno sguardo verso il
futuro

Di GIOVANNI BRASSO
Presidente Sestrieres S.p.A.

minente, in questa sede, avendone l’occasione, possiamo riflettere sui dati della stagione scorsa emersi
a consuntivo, per lo meno di quelli che appaiono più
significativi. Riflessione tanto più utile alla luce del fatto che la medesima ci consentirà puntuali accenni a
quanto da noi investito per crescere con l’obiettivo di
riuscirvi non solo dal punto di vista peculiarmente sciistico ma anche sotto il profilo della gestione di altre
attività; una visione, questa, della nostra attività anche

La stagione invernale 2019/2020 appena iniziata è caratterizzata da un evento top che di per sé la qualifica e
la illumina: il grande ritorno nella nostra regione e sulle nostre montagne delle gare di Coppa del Mondo
di sci. Il precedente del 2016 rappresenta senz’altro il
miglior auspicio possibile per l’edizione calendarizzata al 18 e 19 gennaio prossimi venturi e dunque, non
essendovi motivo di dubitare della bontà del progetto
che presiede all’organizzazione dell’evento ormai im-
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vorevoli nei tempi giusti poiché senza di ciò l’intera
stagione sciistica ne sarebbe risultata compromessa.
La nevicata di inizio febbraio, infatti, senza l’importantissimo zoccolo duro in precedenza realizzato grazie
alla neve programmata, sarebbe stata di scarsissima
utilità. Nello specifico i due periodi freddi che hanno
caratterizzato l’avvio della scorsa stagione invernale si
sono collocati rispettivamente dal 16 al 27 novembre
e dall’8 al 21 dicembre. Questo slittamento in avanti delle stagioni che ormai si registra da alcuni anni
e del quale abbiamo più volte e diffusamente ragionato mette dunque sempre più a rischio l’inizio della
stagione sciistica, risulta quindi sempre più essenziale
essere pronti ed in grado di sfruttare nei tempi giusti
tutti i periodi freddi, allorquando questi si presentano, ancorché essi possano manifestarsi come sporadici e/o brevi. Venendo a ciò che riguarda le presenze
va evidenziato come si sia avuto un incremento di
una qualche rilevanza nella vendita degli stagionali a
proposito dei quali si è riconfermata vincente la scelta
del doppio stagionale (open, valido sempre, e standard, con alcune limitazioni); abbiamo per altro lavorato molto bene superando le precedenti stagioni con
gli skipass plurigiornalieri, principalmente utilizzati dai
tour operator, mentre, come era prevedibile alla luce
della scarsità di innevamento naturale, abbiamo subito
un leggero calo nella vendita di skipass giornalieri.

per il prossimo futuro che si focalizza sull’obiettivo di
mantenere quel posto che attualmente abbiamo in
Europa il quale, dati alla mano, va certamente considerato più che significativo. Sempre in questa sede ci
soffermeremo in modo puntuale su alcuni argomenti
specifici che rappresentano un terreno di confronto
naturale per lavorare in sede progettuale e di programmazione in maniera sinergica con le Istituzioni
che governano il Piemonte. Partendo allora, come è
corretto che sia, dai numeri della stagione 2018-2019
una qualche utilità di chiarezza i lettori potranno trarre
dal grafico che trovano allegato a questo medesimo
articolo; si tratta dell’andamento delle nevicate e delle temperature registrate nel corso della stagione qui
presa a riferimento.
Il grafico, infatti, rileva la scarsità di neve caduta dal
cielo e soprattutto l’altalenanza di temperature che
ha caratterizzato l’inverno scorso. A tal proposito va
evidenziato che abbiamo avuto due finestre fredde
importantissime (novembre e dicembre) nelle quali
le basse temperature ci hanno consentito di produrre
neve in quantità idonea allo scopo di preparare piste
in buone condizioni potendole per altro mantenere
in efficienza fino alla caduta delle neve vera di inizio
febbraio. Ed a proposito di riflessioni è quanto mai
opportuno farlo in relazione alla possibilità che abbiamo avuto di sfruttare le condizioni ambientali fa-
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Vista sulle piste da sci di Sestriere dalla sala ristorante del Gran Roc

di ristrutturazione del valore di oltre due milioni di
euro pertanto ridimostrando come i nostri tempi di
reazione siano sempre prossimi allo zero. Questi sviluppi ridefiniscono ad oggi la nostra azienda con un
ramo funiscioviario, un campo da golf da 18 buche
(che ha la caratteristica di essere uno dei più alti d’Europa), sei rifugi sulle piste e tre strutture alberghiere
in grado di ospitare circa 600 persone; tutto questo
oltre alle nove strutture alberghiere ed ai quattro rifugi
presenti sull’area di proprietà dell’ABC, nostro azionista. Se questa è la fotografia ad oggi, la stessa non
induce certo a fermarci qui nella nostra progettualità
perché, anzi, continuiamo a ritenere che sia importante

affiancare al nostro business principale altre attività collaterali: insisteremo perciò a lavorare per l’acquisizione
di altri rifugi, di ulteriori strutture alberghiere e pure di
nuove attività commerciali.
Quanto invece al settore impiantistico, per il futuro,
considerando ormai concluso il periodo di ridisegno
del comprensorio, operazione che si è rivelata difficile,
molto laboriosa ed altrettanto costosa, abbiamo ora
in programma, sempre che venga risolta la questione
delle concessioni, un piano generale di investimenti
dalla durata pluriennale che prevede la realizzazione
di quattro nuovi impianti: due seggiovie automatiche da 6 posti, con una portata di 2800 persone/ora

cliente della “giornata sci” preferisce ancora usufruire
delle casse tradizionali. E’ chiaro quindi come su tale
questione noi si debba ancora lavorare con l’obiettivo di indirizzare la nostra clientela verso quella che è
ormai la forma di bigliettazione prevalente in tutti i
servizi.
Tutto quanto sopra ricapitolato va però anche puntualizzato l’argomento “accommodation”, anche
perché pure nel recente passato avevamo affrontato
la problematica degli alberghi chiusi. Al di là degli
investimenti immobiliari che hanno comunque caratterizzato l’estate 2019, rimane dirimente il fatto che
nell’aprile scorso abbiamo sottoscritto l’atto pubblico
per l’acquisto dell’hotel “I Cavalieri”, struttura completamente rinnovata, inaugurata pochi giorni prima
di Natale, ora chiamata “Gran Roc”. Questo significa
che in sei mesi abbiamo realizzato un programma

La sintesi è però che abbiamo archiviato una stagione positiva anche se non esattamente da record ma
d’altra parte i record sono tali proprio perché
non si possono superare con facilità.
I diagrammi evidenziano comunque con efficacia
quanto sin qui ricapitolato. C’è però un ulteriore elemento che merita di essere considerato ed è quello
che individua l’importantissimo incremento della
vendita degli skipass plurigiornalieri online durante
la scorsa stagione. Questo si è ottenuto soprattutto grazie ad un accordo che, attraverso il Consorzio Turistico
Via Lattea, ha permesso a molte strutture ricettive di
dotarsi di emettitrici di skipass in modo da poter così
fornire un miglior servizio alla clientela. Cionondimeno
è chiaro però come noi si sia ancora carenti sulla vendita attraverso internet o altre forme di bigliettazione
automatica degli skipass giornalieri. Evidentemente il
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e due sciovie. A proposito della realizzazione della
prima 6 posti in Vialattea l’auspicio è quello di poter iniziare nei primi mesi del 2020 le operazioni di
progettazione esecutiva per poter poi procedere alla
richiesta delle necessarie autorizzazioni ed alla successiva realizzazione dell’opera.
Essendo però questa la sede per riflessioni e considerazioni sull’esperienza anche recentemente acquisita
non ci si può esimere dal sottolineare come il turismo
nella nostra regione non possa risolversi in una mera
successione di numeri. Fare turismo, infatti, implica
necessariamente interloquire sia con la politica che
con le Istituzioni pubbliche. D’altra parte non va mai
dimenticato o anche solo sottovalutato il fatto che la
Regione Piemonte sia, direttamente o per il tramite
di consociate e/o partecipate, il secondo gestore di
impianti di risalita del nostro territorio proprio dopo
la Sestrieres SpA e dunque, in quanto tale, sarebbe
essa stessa beneficiaria di provvedimenti ed iniziative
che si rivelassero di qualche concreto beneficio per
il settore in questione. A tal proposito alcune proposte come Sestrieres riteniamo sia ormai il momento di
formularle perché siano prese in considerazione. Fra
queste un posto di rilievo ha quella dell’attivazione
della Settimana dello Sport nel periodo di carnevale.
Effettivamente in proposito qualcosa negli ultimi anni
si è fatto ma, anche alla luce delle esperienze in divenire, crediamo a ragion veduta che si possa fare molto
di più, cominciando dal sospendere nelle scuole, dal
mercoledì al venerdì, la didattica, le verifiche, le interrogazioni e rendendo la presenza in aula facoltativa;
nei medesimi giorni per tutti coloro che non fossero
interessati a praticare sport ed a frequentare la montagna si potrebbero organizzare, magari a classi unificate, corsi di formazione utili e alternativi a proposito dei
quali non ci sarebbe che l’imbarazzo della scelta per
individuarne gli argomenti. Come contropartita per
questa incentivazione potrebbe essere richiesto alle
società che gestiscono impianti di risalita un prolungamento della stagione sciistica o, in alternativa e qualora ci fossero le condizioni, l’apertura anticipata degli
impianti. Tutte cose che, parrebbe assai chiaro, porterebbero importantissimi vantaggi anche occupazionali
per le decine di migliaia di addetti ai lavori nel settore turistico piemontese. Una seconda questione che
parrebbe appropriato portare alla pubblica attenzione
è quella della programmazione nell’erogazione dei
contributi per la produzione della neve e per la sicurezza; aspetti questi ultimi i quali, come è noto,
interessano direttamente l’insieme del territorio e
non solo le società che gestiscono gli impianti di risalita. A tal proposito, ferma restando la quantificazione dei contributi in questione che evidentemente non
può prescindere dalle condizioni economiche non
solo della Regione ma del Paese tutto, è necessario
che le imprese sappiano di potervi contare per un nu-

mero congruo di anni, mettendole così nelle condizioni di poter pianificare investimenti anche significativi sulle proprie strutture. Nel concreto potrebbe
essere costruttivo e utile garantire alle aziende di
ricevere contributi annui per 5/6 anni, richiedendo alle stesse la garanzia del reinvestimento del
50-60% di quanto annualmente ottenuto a titolo
di contribuzione nel miglioramento delle proprie
infrastrutture.
E non v’è chi non veda come, con siffatto meccanismo, a beneficiarne sarebbe il sistema turistico nella
sua interezza…
Oltre a quanto evidente già ad una prima lettura,
questa innovazione comporterebbe ulteriori benefici indotti perché, se da una parte la stessa sarebbe
un’operazione a impatto economico neutro per il
settore pubblico, dall’altra favorirebbe grandissimi
miglioramenti in termini di ritorni per le aziende (ivi
comprese quelle pubbliche), per i lavoratori, per il
territorio e pure per lo Stato il quale, come è noto, è
appunto il destinatario della parte preponderante
della fiscalità. Ed a proposito di interesse pubblico in senso lato sarebbe infine importante
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di ripresa dell’attività produttiva. Nel nostro settore
non esiste la struttura del tavolo di crisi ma non di
meno esiste ed opera il salvataggio da parte delle
Istituzioni pubbliche le quali all’atto pratico, direttamente od indirettamente finiscono per entrare nel
capitale delle aziende in crisi.
Si tratta di una procedura che sicuramente può essere utile per risolvere qualche problema locale ma
più in generale non solo non incide positivamente
ma addirittura danneggia il sistema turistico complessivo alterando il mercato con la creazione di una
sperequazione evidente fra le aziende pubbliche, o
partecipate dal pubblico, e quelle private.
In ogni caso, e ricollegandoci alle premessa di queste note, dal 2020, alla luce dell’ormai imminente
tappa della Coppa del Mondo, è lecito attendersi
qualcosa di molto positivo e di questo e per questo
non si può non dare atto soprattutto al Presidente della FISI Flavio Roda che è stato certamente il
principale artefice del ritorno della manifestazione
a Sestriere, aprendo così la strada ad un progetto che potrebbe rivelarsi molto affascinante per la
nostra Regione.

che allorquando ci si approcci a discutere e confrontarsi su neve, impianti di risalita, società di
gestione, di queste ultime (piccole, grandi pubbliche o private che esse siano) non ci si dimentichi di
considerare l’impatto che queste medesime aziende hanno sul territorio in termini di popolamento, di
occupazione e più in generale di tutela a 360 gradi
del territorio stesso e parimenti non si dimentichi il
rapporto costi-benefici che ne deriva.
Quanto costerebbe infatti riconvertire l’economia di
centinaia di valli assistendo a migrazioni epocali in
cerca di lavoro verso le città? E quanto costerebbe
ancora governare i territori che verrebbero abbandonati? Una riflessione attenta e seria a tal proposito potrebbe facilitare molto il lavoro nella politica e
nelle istituzioni e metterebbe aziende proprio come
la nostra nelle condizioni di poter guardare al futuro
con maggior fiducia e serenità.
Siamo ormai abituati a sentir parlare di tavoli di crisi a Roma, Torino e nelle altre grandi città; tavoli
attorno ai quali si siedono i vertici delle aziende,
le organizzazioni sindacali e gli esponenti della politica per trovare soluzioni plausibili alle necessità
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SESTRIERES S.P.A.

L'importanza
dei posti letto

Di ALESSANDRO PERRON CABUS
Amministratore Delegato Sestrieres S.p.A.
spese di trasporto (tradotto in chiusura parziale di
alcuni impianti di risalita in periodi di minor affluenza),
oppure si amplia la scuola (ossia creiamo nuovi posti
letto a disposizione dei potenziali futuri fruitori del nostro comprensorio).

Una qualsiasi compagnia aerea che non raggiunga
una percentuale di riempimento dei posti a sedere
sulla flotta dei propri aerei, pari almeno al 90%, è destinata a fallire.
Per nostra fortuna, nel settore degli impianti di risalita,
si riesce a sopravvivere con percentuali di riempimento
molto meno severe.

Paradossalmente siamo all’incirca nella situazione in
cui si era venuta a trovare la Fiat nel decennio di maggiore espansione industriale, ossia negli anni a cavallo
tra il 1950 ed il 1960.
In quel periodo difatti, i vertici del colosso industriale
torinese si resero conto di avere una capacità produttiva di vetture nettamente superiore al numero dei potenziali acquirenti di auto, ma, giustamente, anziché
diminuire la produzione, decisero di investire in infrastrutture stradali che agevolassero l’uso delle vetture
e di conseguenza ne invogliassero l’acquisto.
Nel 1956 iniziarono la costruzione dell’autostrada
Torino-Savona e proseguirono in tale segmento per
molti anni ancora.

L’analisi costruttiva e pragmatica della situazione
attuale, ci prospetta un “domaine skiable” (la Vialattea) che potenzialmente è in grado di trasportare
72.809 persone/ora, ma poi, conti alla mano, ossia
nel consuntivo di fine stagione, raggiunge soltanto
19.500/19.700 trasportati ora, quindi il 27% circa
della propria potenzialità effettiva di trasporto.
A titolo di esempio è come se fossimo dotati di un
bus da 100 posti a sedere per il trasporto dei nostri
figli a scuola, ma con aule scolastiche che possono
ospitare non più di 30 alunni. Quindi vi sarebbero
solo due alternative per migliorare la situazione: o
ci dotiamo di un bus più piccolo al fine di ridurre le

Facendo nostro questo esempio, logicamente con
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le dovute proporzioni, abbiamo deciso di investire
sui posti letto alberghieri e para-alberghieri, con
l’obiettivo di incrementare il flusso di sciatori sul
nostro comprensorio.
A tale scopo, la scorsa estate, la Sestrieres SpA ha
acquistato due strutture ricettive, l’ex hotel I Cavalieri
di Sestriere, ora ribattezzato Gran Roc, chiuso da tre
anni e l’hotel La Torre di Sauze D’Oulx, che, essendo in amministrazione controllata, probabilmente a
breve avrebbe anch’esso chiuso i battenti.
Con questi due nuovi Hotel, salgono a dodici le strutture ricettive che la Sestrieres SpA, tramite il proprio
azionista di minoranza l’Abc Group, gestisce sul territorio di Valle di cui nove di proprietà.
I due Hotel di cui sopra, sono stati un’opportunità e
non ce li siamo lasciati sfuggire, ma in Valle esistono
pochissime altre strutture ricettive che attualmente
non sono operanti.
Nel contempo, affrontare la costruzione di nuovi alberghi è impresa a volte titanica, in quanto i piani regolatori in alcuni casi estremamente restrittivi, le norme
urbanistiche a volte obsolete e contraddittorie, insomma
la burocrazia in genere, “la fanno da padrone”, divenendo il più delle volte ostacoli insormontabili.
A prova di quanto affermo, basti pensare al nuovo
Club Med che dovrebbe sorgere a San Sicario, strut-

tura ricettiva fortemente voluta dal colosso francese
del turismo… Sono passati più di tre anni ed ancora
si sta combattendo tra limitazioni ambientali, imposizioni regionali, normative comunali e quant’altro.
Speriamo a questo proposito che quanto prima la
situazione si sblocchi, mille nuovi posti letto alberghieri, oltre ai circa quattrocento nuovi posti di lavoro,
sono tutt’altro che trascurabili per un comprensorio
come il nostro.
Esiste comunque una ulteriore valida alternativa!
Sfruttare l’enorme patrimonio immobiliare presente in alta valle.
Sommando tutti i posti letto alberghieri del nostro
comprensorio, raggiungiamo la modesta cifra di
10.193 unità (vi garantisco cifra del tutto risibile rispetto al numero di richieste che ogni anno ci giungono da privati e soprattutto dai Tour Operator italiani e stranieri), di contro però abbiamo circa 65.000
abitazioni di seconda casa, appartamenti che nella
stragrande maggioranza dei casi, vengono occupati
due, forse tre settimane l’anno.
Per il restante periodo questi rimangono inutilizzati,
diventando solo fonte di spese per il proprietario.
La Sestrieres SpA, in stretta sinergia con Abc Group,
ha varato un progetto per l’acquisizione locativa di un
importante numero di appartamenti da riproporre sul
mercato delle settimane bianche, lasciando comunque inalterato il periodo che i proprietari sceglieranno per
il loro consueto soggiorno.
Con le nostre sole forze, non stravolgeremo certamente il mercato, ma auspico, mi auguro che un buon numero di
imprenditori di Valle, ognuno con la propria disponibilità, investano in questo settore che, oltre a fonte di reddito
certo, non altera in alcun modo l’ambiente o lo status di Valle, in quanto gli appartamenti già esistono, si tratterebbe
solo di organizzarsi in loco per metterli a disposizione settimanalmente a chi ci sceglierà come località per la propria
vacanza.
È scontato affermare che, qualora nel giro di qualche tempo, buona parte di questi posti letto in appartamento
andassero a sommarsi ai letti in hotel, la famosa percentuale del 27% dettata dai 19.500 trasportati/ora, sarebbe certamente destinata a salire e con essa il fatturato societario. Ciò favorirebbe di logica conseguenza un incremento certo
a favore di più importanti investimenti impiantistici, con positive ripercussioni nel settore occupazionale ed a cascata,
tangibili benefici commerciali per tutto l’indotto ossia ristoranti, bar, attività commerciali in genere, scuole sci e
tutto quell’indotto legato al “mondo neve” compresi, “why not”, i benefici fiscali a favore degli Enti pubblici.
Approfittando delle migliaia di persone che leggono il nostro magazine qui di seguito i riferimenti ed il recapito
telefonico per chiunque abbia piacere di mettere a disposizione il proprio appartamento all’utenza turistica in
Vialattea, mantenendo inalterato (per il proprietario) il periodo del proprio soggiorno.

ABC GROUP
appartamenti@gruppoabc.info
0039 0122 858585
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Tutto in poco più
di quattro mesi
… per una vacanza indimenticabile

Di LUISELLA BOURLOT
Direttore Generale Sestrieres S.p.A.
Ogni stagione che ci troviamo ad affrontare dura poco
più di 4 mesi e non possiamo perdere l’attimo! Ma per
cogliere l’attimo dobbiamo impegnarci costantemente
per 12 mesi, giorno dopo giorno!
Abbiamo il dovere di fare bene: per la nostra azienda,
per i nostri dipendenti e per il Territorio, è ormai
noto che lo sci fa muovere l’economia in un rapporto
1 a 10!
Fare bene vuol dire lavorare costantemente, programmare, prevedere ed avere sempre il “piano B” caso mai qualcosa non andasse proprio nel verso giusto! Ma non basta, ci sono anche le carte delle probabilità e degli imprevisti
sulle quali prepararsi.
Viviamo in un contesto ove le buone o cattive condizioni meteorologiche non sono considerate imprevisti:
sappiamo già che le carte delle probabilità ci daranno
giornate di cattivo tempo, di vento, di neve e di freddo, certo quest’ultime probabilità saranno gradite ma
solo se nei giusti periodi! Se le probabilità potessero
diventare certezze…
Alla voce probabilità è collegato anche l'andamento dei flussi turistici degli sciatori, siano essi stagionali, in settimana bianca oppure i “giornalieri”, questo per il mercato domestico. Per quanto riguarda il mercato internazionale,
la situazione globale è in continua mutazione ma nel tempo abbiamo costruito solide basi con alcuni tra i principali
tour operator della neve con i quali abbiamo sempre un ottimo rapporto.
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Che bello!!! Quest’anno nevica, nevica, nevica!!!
Quassù è cambiata l’aria, l’atmosfera è serena e siamo
tutti sorridenti, inizia la stagione, c’è tanta neve
e sicuramente arriveranno tanti sciatori con la voglia
matta di immergersi in questo paesaggio da favola e far
scivolare gli sci su questa neve farinosa, morbida:
pura magia!

SESTRIERES S.P.A.

abituati a vivere così, l’obiettivo di tutti noi è dare il
massimo per la nostra azienda e la soddisfazione del
cliente.
E’ un lavoro duro, prima l’ho vissuto come figlia: mio
padre lavorava agli impianti e non sempre tornava per
cena e non abbiamo mai fatto un pranzo di Natale
insieme, oggi lo vivo come direttore, alcune volte vedere “i ragazzi” sfiniti dal freddo, dalla stanchezza ma
con il sorriso perché sanno di aver fatto il massimo e
sanno di aver risolto un problema mi trasmette una
sensazione di gratitudine e di orgoglio: siamo una
squadra e ce la mettiamo tutta!
Sulla base dei trend registrati negli anni, sopra sintetizzati, e la location del Territorio possiamo prevedere
con un buon margine di attendibilità i flussi della stagione sciistica in quanto è evidente che circa il 50% è
attribuibile alla clientela di tipo LOCAL, immediatamente reattiva alle situazioni meteo ed economiche
del nostro Paese, e per il restante 50% ad una clientela di tipo NON LOCAL, prevalentemente stranieri
di diverse nazionalità che organizzano le loro vacanze
programmandole con anticipo di quasi un anno.
Questa diversificazione permette nelle stagioni critiche di contare comunque sulla presenza di almeno
una delle due macro-tipologie di clientela.

In Val Gardena lo scorso anno alla partenza di un impianto c’era un cartello che recitava più o meno così:
“I CLIENTI NON SONO I PIÙ IMPORTANTI, I DIPENDENTI SONO I PIÙ IMPORTANTI PERCHÉ SE
TI PRENDI CURA DEI TUOI DIPENDENTI LORO SI
PRENDERANNO CURA DEI TUOI CLIENTI” - ebbene in Vialattea cerchiamo di farlo sempre e non solo a
parole, infatti nel nostro Contratto Integrativo di lavoro
è previsto un premio sulla base del fatturato raggiunto
relativamente alla vendita di skipass, questo crea aggregazione, passione e voglia di arrivare in fondo tutti uniti
da un unico obiettivo:
clienti soddisfatti = + clienti = + ricavi = + premio.

Diciamo che noi ce la mettiamo sempre tutta per
fare in modo che la voce probabilità possa sempre
regalarci soddisfazioni che si riflettono positivamente sulla nostra clientela, non ultima la politica dei
prezzi. Un’attenta e conservativa politica dei prezzi, “il
miglior servizio possibile al minor prezzo praticabile”,
ci posiziona fra le destinazioni più vantaggiose fra i
nostri competitor e ci permette di contrastare sistematicamente l’effetto della crisi economica registrata
in tutta Europa ma anche e soprattutto nella nostra
provincia con la deindustrializzazione del territorio.

Ma non dimentichiamo che non dipende solo da noi
la capacità di attirare più o meno turisti e fare del nostro lavoro una vacanza indimenticabile. Il nostro è un
Comprensorio fatto sì di impianti e piste ma anche e
soprattutto di offerta turistica differenziata: storia, cultura e divertimento a 360°, enogastronomia, ecc. il
tutto in un contesto unico.

Dai vini ai piatti che raccontano la passione per la
cucina di diverse regioni, passando per innumerevoli
prelibatezze legate alle varie tradizioni enogastronomiche.
Sapori che trovano sulle nostre montagne un palcoscenico nazionale ed internazionale dove poter esibire tutto il proprio splendore per la delizia del palato.

permanenza in Italia, vogliono vivere un'esperienza
sugli sci abbinata a storia, cultura e città d'arte, il tutto
accompagnato dai sapori del territorio. Una settimana
bianca, talvolta anche pochi giorni sugli sci, diventa il
motivo per intraprendere un lungo viaggio che porta
in Italia: un'esperienza unica!
E proprio a proposito di esperienze uniche, nei nostri
rifugi in quota, hotel e ristoranti oltre a prodotti a km
zero, vengono servite eccellenze del Piemonte e di
tante altre regioni d'Italia.

Bene, dopo avervi fatto venire un certo appetito,
vi aspetto per smaltire il pasto con una bella sciata
sulle piste della Vialattea!

Per quattro mesi le nostre montagne diventano una
vetrina d'eccellenza, una sorta di terminal aeroportuale da dove transitano e soggiornano cittadini provenienti da tutto il mondo. La natura, la montagna,
lo sport: il nostro territorio rappresenta un rilevante
volano per l’economia del Piemonte e in qualche
modo anche per l'Italia.

… e poi ci sono gli imprevisti, per definizione non prevedibili, ma anche per questi siamo attrezzati e li fronteggiamo con decisione e tempestività per limitarne
gli eventuali disagi.
Non è sempre facile, alcuni problemi vedono coinvolti
i nostri dipendenti in situazioni davvero impegnative,
può capitare, dopo una giornata di lavoro al freddo, di
passare la notte a sistemare un impianto che si è fermato, altre volte, seppur felici per le nevicate, si spala
per giornate intere, si lavora in condizioni ambientali a
volte ottime con sole, neve e temperature accettabili,
altre volte invece sono proibitive, eppure siamo tutti
“sul pezzo”; non voglio dimenticare nemmeno coloro che lavorano in ufficio “al caldo” che al momento
dell’imprevisto sono sempre tutti disponibili e non
guardano mai l’orologio. In stagione non esistono i
sabati, le domeniche, il Natale e le feste ma siamo

Novità di quest’anno è l’attivazione del Freccia Rossa
della Neve che collega Napoli - Roma – Firenze –
Bologna - Milano a Oulx e, restando in Europa, gli
appassionati di sci hanno a disposizione l’aeroporto
di Torino; è proprio di questi giorni il comunicato del
“Torino Airport” che ha inserito nuovi voli dedicati
agli sciatori del Nord ed Est Europa (Gran Bretagna,
Danimarca, Svezia, Romania, Ucraina, Moldova, ecc.),
come principale destinazione “domestica” e puntano
alla classica settimana bianca.
Lo scenario cambia a livello intercontinentale in quanto i turisti vogliono fare di tutto un po' durante la loro
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I miei primi
trent'anni
Di DONATELLA BERTRAND
Direttore Affari Generali Sestrieres S.p.A.

Tutto è cominciato quasi per gioco, poi la passione e l’amore mi hanno sopraffatto: e non è più stato un “lavoro”.
Ebbene sì... Era il lontano 1990 quando io maestra di sci a Sansicario durante le vacanze di Natale, incontravo
nel bar Pinguini Clataud, l’allora Direttore Sportivo della Vialattea che, quasi per scherzo, mi propose di collaborare con lui all’Ufficio gare. Tutto subito fu un netto rifiuto da parte mia ma poi quando accenni queste cose
in famiglia salta fuori la cognata: "sei matta! Mai rifiutare il posto fisso"! “Sarà”, mi dissi, magari ci provo senza
garantire nulla ed “obtorto collo” (dovevo abbandonare la professione di Maestra di sci che mi piaceva tanto).
Il 7 gennaio 1990 eccomi alla Sestrieres: la prima esperienza fu la manifestazione automobilistica Sestriere-Montecarlo e subito trasferta a Montecarlo (tradotto in italiano: divertimento puro!). Come se non bastasse seguirono,
oltre alle gare di sci promozionali, alle gare internazionali e alle gare di Coppa del Mondo, l’organizzazione dei
Meeting di Atletica leggera, la settimana de Piloti di Formula1, i Mondiali del ’97 per finire alle Olimpiadi 2006.
Poi una ulteriore svolta, l’arrivo della nuova proprietà e un’altra sfida. L’ing. Brasso mi rimette in gioco affidandomi una direzione: gli Affari Generali.
Mica male, tutto sommato, dall’Ufficio Sportivo al Commerciale fino al “front line” del settore Vendite.
E’ appena il caso di accennare alle problematiche che ti si parano davanti ogni giorno: le condizioni climatiche
non sempre favorevoli, la cassiera che si ammala e lo sportello vuoto, internet che ti fa impazzire e centinaia di
altri contrattempi.
Esperienze che ti fanno crescere in quanto vieni a contatto con un mondo di fatti e di persone che mi hanno dato tanto.

Se chiudo gli occhi mi passano per la mente il susseguirsi di personaggi che resteranno per sempre nel mio
cuore, non voglio nominarli tutti, ma alcuni proprio non posso non citarli. Incomincio la mia avventura nel
mondo del Golf grazie a Antonio Giraudo, avventura che poi grazie all’Ing. Brasso diventa un lavoro per tutta
la mia famiglia che acquisisce esperienza dal Presidente Tiziana Nasi.
Per chi non lo sapesse, con Franco Jayme scrivemmo il primo libro Sestrieres.
Poi il nostro papà Ricotti che ancora oggi trasmette entusiasmo ed esperienza (che ha per motto: appena la
gente è vecchia abbastanza per saperne di più, non sa proprio niente!)
E il mio Presidente Ing. Brasso uomo integerrimo, grande imprenditore per il quale nutro stima ed affetto.
Il mio, il nostro lavoro, se non lo ami non riesci a farlo. Ti ruba il tempo, non conosci giorni festivi (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc), ma alla fine se lo ami niente ti pesa e non capisci come sia possibile che ti trasmetta
tutta questa passione ed entusiasmo. Tutto questo è possibile solo se al tuo fianco hai una famiglia fantastica
e degli splendidi colleghi.
Uno zaino che in trent’anni si è riempito di esperienza, voglia di fare sempre meglio, tante soddisfazioni, ma
soprattutto scevro di delusioni.
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LE DUE COSE PIÙ BELLE,
L'AMORE E LA NEVE,
CHE FANNO SÌ CHE SI GUARDI
IL MONDO CON OCCHI DI NUOVI PURI
CHARLES FINCH
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PISTE STORICHE

A Sestriere il ritorno
della mitica “32”
Di ALESSANDRO MOSCHINI
Direttore Tecnico Sestrieres S.p.A.

privata del suo tratto iniziale, conserva intatto tutto il
fascino delle piste di sci di altri tempi.
Infatti percorrerla è un po’ come tornare indietro nel
tempo, ci si addentra in un ambiente completamente
selvaggio senza altre piste o impianti nei dintorni e,
fermandosi un attimo a contemplare il panorama, ci
si rende conto che è bastato allontanarsi un po’ dalla frequentatissima Banchetta per scoprire una zona
incontaminata.
Mentre si scende con gli sci la Rognosa, il Sises, il
Colle San Giacomo ed i vari canalini si avvicinano
sempre di più, ci si sente “piccoli” ed in un certo
modo “ospiti” della natura selvaggia circostante.
A dicembre, durante i lavori di preparazione l’ho percorsa diverse volte, prevalentemente su un mezzo
battipista, ma il mio pensiero è tornato indietro nel
tempo, a quando come piccolo atleta dello Sci Club

Avevamo in animo da tempo di riaprire la famosa
“32”, una pista storica del settore Banchetta di Sestriere che sicuramente i nostri clienti che ci frequentano da più tempo ricorderanno con un pizzico di
nostalgia.
Purtroppo la pressoché cronica mancanza di neve
e la conformazione rocciosa della parte alta non ci
aveva più messo in condizione di prepararla. L’anno
scorso quindi è stato deciso di realizzare una stazione intermedia lungo la sciovia Motta per consentire
l’utilizzo del tratto in cui il fondo negli anni è stato
lavorato e livellato.
La stagione invernale 2018/19, particolarmente avara di neve, non ne aveva consentito l’apertura nemmeno con questa configurazione.
Finalmente quest’anno le condizioni di innevamento
ci consentono di riaprire questa pista che, anche se
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PENSIERI

GASOLIO PER RISCALDAMENTO
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
Sestriere insieme ai miei compagni mi immergevo in quello che all’epoca era un mare di gobbe...
I ricordi successivi sono sensibilmente meno piacevoli... Negli anni ’80, alle mie prime stagioni invernali all’allora SIF
(Sestriere Impianti Funiscioviari), quando il Direttore Tecnico ne disponeva la “battitura a piedi”, ecco che partiva la
famigerata “squadra veloce”, che altro non era che un gruppo di giovani baldanzosi che passavano la loro giornata
“a scaletta” lungo le risalite delle sciovie o le piste più ripide.
Ma adesso è ora di inforcare gli sci e ripercorrere questa pista storica!
Auguro a tutti buon “ritorno al passato!!!”

LUBRIFICANTI

ACLA S.p.A.
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Via Bruino 22
10040 Rivalta di Torino (TO)
E-mail: infoacla.acla@gmail.com
www.aclaspa.com

Non desidero una rosa a Natale più di
quanto la neve a maggio: d'ogni cosa mi
piace che mi maturi quando è stagione
William Shakespire
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La Coppa del Mondo
di sci femminile
La Coppa del Mondo a Sestriere
Da dicembre 2016 a gennaio 2020
Un percorso basato su continuità, novità, spettacolo, ecosostenibilità e
sinergie, 5 parole chiave che ci accompagnano alla prossima edizione
Di GUALTIERO BRASSO
Vice Presidente e Direttore Sportivo Sestrieres S.p.A.
evento che ha superato tutte le più rosee aspettative,
sia in termini di pubblico che di eventi collaterali e di
questo siamo orgogliosi. Il nostro obiettivo primario è
quello di dare un seguito a questo successo basandoci per gran parte sull’esperienza positiva del 2016 con
le dovute modifiche di quelle (fortunatamente) piccole cose che non hanno funzionato o che comunque
non hanno dato il risultato che ci aspettavamo.
La seconda parola che vorrei introdurre, anche se sembra in contrapposizione rispetto alla prima, è NOVITÀ
ed ha un significato ben preciso. In realtà la novità c’è
ed è una novità importante. Quest’anno infatti una
delle due gare in questione sarà il Parallelo.
Una new entry nel calendario femminile perché finora

L’edizione 2016 dell’Audi Fis Ski World Cup ha segnato per noi una svolta importante nell’organizzazione
di questo prestigioso evento. Oltre 20.000 persone
sono salite al Colle del Sestriere per assistere alle
gare ed il ricco programma di attività collaterali
ha saputo appassionare tutti con un susseguirsi di
esposizioni, incontri, musica ed animazioni varie: un
format vincente apprezzato non solo dal pubblico
ma anche dalla FIS. Un format che sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020 verrà riproposto.
La prima parola chiave infatti è CONTINUITÀ perché
veniamo dal grandissimo successo della passata edizione e quindi stiamo cercando di dare una continuità organizzativa alla manifestazione. Veniamo da un
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ganizzare una manifestazione di questo livello è solo
grazie ai nostri partner, dal primo all’ultimo. Vorrei
quindi ringraziare: la Regione Piemonte per il suo
appoggio, dal Presidente agli Assessori, ai dirigenti
e funzionari che credono in questo sport, il Comune
di Sestriere che ci sta aiutando in tutto e per tutto
nell’organizzazione dell’evento, gli amici di Turismo
Torino e Provincia che sono sempre al nostro fianco, la FISI Regionale e il suo Presidente Blengini per
l’aiuto che ci sta dando per portare i ragazzi degli sci
club di tutto il Piemonte ad assistere alle gare.
Ringrazio le Scuole di Sci del Territorio che mettono
a disposizione la loro professionalità operando direttamente lungo il percorso di gara.
Ringrazio ancora la Brigata Alpina Taurinense che
come sempre ci supporta con mezzi e personale professionale.
Vorrei ancora richiamare l’attenzione sui nostri main
sponsor commerciali:
• Il Consorzio Qualitaly che porterà la grande enogastronomia durante i giorni di gare con show cooking
e degustazioni
• Erboristeria Magentina che regalerà cosmetici e
prodotti vegani per tutte le atlete
• gli amici di Rossignol che realizzeranno “Rossignol
Igloo” dove verranno svolte moltissime attività di intrattenimento e incontri con le atlete
• Prinoth
• Radio GRP che trasmetterà in diretta da Sestriere la
due giorni di gare
• Spyder
• UnipolSai che sponsorizzerà degli spettacoli video
laser in paese e sulle piste da sci
• Vergnano
Ho lasciato per ultimo un ringraziamento particolare:
quello alla FISI e al Presidente Roda, grazie al quale
Sestriere è rientrata a pieno titolo nei calendari internazionali. E’ stato un avvicinamento un po’ travagliato, ma ce l’abbiamo fatta. Intendo ringraziare il Presidente per il suo lavoro, per la sua costanza e per la sua
vicinanza al nostro territorio.

abbiamo solo visto Slalom Paralleli e questa sarà la
prima volta che vedremo uno Slalom Gigante Parallelo. La curiosità è tanta e chiaramente siamo fiduciosi
e ottimisti. Sarà un grande evento, apprezzato anche
dal pubblico che avrà modo di vedere le migliori atlete del mondo scendere più volte lungo la pista. Uno
spettacolo ai massimi livelli.
E lo SPETTACOLO ruota anche tutto intorno alle gare.
Come nella passata edizione abbiamo riconfermato
il format della manifestazione che vedrà moltissimi
eventi e attività collaterali ruotare intorno alle gare
della mattina. Questo è quello che chiede il grande
pubblico, questo è quello che chiede la FIS. Il programma sarà talmente ricco che permetterà a tutti di poter passare da un evento all’altro nell’arco
della giornata spostandosi nelle varie aree del paese: il fulcro sarà nella piazza della premiazione e nelle
aree pedonali dove saranno installate strutture dei vari
sponsor ed i turisti potranno divertirsi ed intrattenersi.
Dallo spettacolo mi fa ora piacere focalizzare l’attenzione sulla parola ECOSOSTENIBILITA’. Quest’anno
abbiamo avviato un percorso che poco per volta porterà l’evento ad una piena sostenibilità ambientale.
Certo, fare tutto subito era impossibile, ma stiamo già
attuando e attueremo delle iniziative che ci permetteranno di dare un nostro piccolo contributo all’ambiente. Partendo dalla carta e dai TNT, fino ad arrivare
ai gadget sono tutti in materiale riciclato, riciclabile
e/o biodegradabile. Stiamo scegliendo i fornitori il più
possibile a km 0. Avremo dei partner che promuoveranno nei loro stand prodotti Bio e Eco. Inoltre abbiamo pensato di fare qualcosa ancora più nel concreto:
per ogni 20 persone accreditate alle gare il Comitato
Organizzatore pianterà un albero. Prendendo come
riferimento i numeri della passata edizione, potranno
venir piantati circa 1000 alberi in aree individuate appositamente dal Consorzio Forestale che ci aiuterà in
questo progetto. Non vogliamo sfruttare mediaticamente questa iniziativa, ma abbiamo intrapreso questa strada perché ci crediamo davvero. Ovviamente
sappiamo che non possiamo cambiare il mondo da
soli, ma riteniamo sia giusto fare la propria parte anche con piccole azioni quotidiane.
Concludo con la parola SINERGIE. Se è possibile or-

Non mi resta che augurare a tutti una due giorni di
gare all’insegna dello sport e del divertimento!
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Marta Bassino
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Le forze in campo, anzi in pista

La Coppa
del Mondo
Femminile

C’è molta attesa, dunque, per questo gradito ritorno anche perché le azzurre, tra le porte larghe, stanno andando
davvero forte. Intanto avremo al via due-forse tre beniamine locali: innanzitutto Francesca Marsaglia, la romana
di Cesana in forza al Centro Sportivo Esercito, che ha centrato da poco il primo podio collezionando ben 187
partecipazioni World Cup e numerose top-ten, quindi la piemontese di Borgo San Dalmazzo nonché compagna
di squadra Marta Bassino, reduce da un inizio di stagione folgorante con il primo successo in carriera e, molto
probabilmente, anche la genovese della Fiamme Gialle, Valentina Cillara Rossi, cresciuta tra le file dello sci club
Claviere, che ha conquistato il suo primo podio in Coppa Europa, che le è valso il ritorno in Coppa del Mondo. In
Casa Italia oltre all’olimpionica Sofia Goggia, alla valdostana Federica Brignone sono candidate Martina Peterlini, Nicole Delago, Irene Curtoni, Roberta Midali, Lara Della Mea, Laura Pirovano… Dovranno vedersela con le
agguerritissime antagoniste a partire dalla fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, in lizza podio con la slovacca
Petra Vhlova, dalla tedesca Wendy Holdener terza a Courchevel alle sopra citate Larsson e Gritsch. In pole position anche la neozelandese Alice Robinson, prima a Soelden, l’elvetica Michelle Gisin terza a Lienz, la norvegese
Mina Fuerst Holtmann seconda a Courchevel. Assente per infortunio la francese Tessa Worley, vincitrice nel 2016.

tra storia e novità
Di CLAUDIO TESCARI

Due giorni di sfide con le Regine
dello Sci che si confronteranno per
la prima volta nel gigante parallelo
Sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020, la Coppa del
Mondo femminile di sci alpino ritorna a Sestriere, a poco
più di tre anni dall’ultima volta. A scendere lungo la mitica
pista Kandahar intitolata a Giovanni Alberto Agnelli, ci saranno le migliori atlete al mondo delle specialità tecniche,
con lo squadrone azzurro di gigante, che in questo inizio di
stagione sta facendo faville. Nella prima giornata è in programma uno slalom gigante, nella seconda andrà in scena
l’assoluta novità del parallelo, che quest’anno fa specialità
a sé, con un’unica prova di gigante, quella di Sestriere appunto e due di slalom, il primo già disputato lo scorso 15
dicembre, a St. Moritz, in Svizzera e vinto dalla slovacca
Petra Vlhova, davanti alla svedese Anna Swenn Larsson e
all’austriaca Franziska Gritsch, prima delle italiane Federica
Brignone, giunta sesta; il secondo che si svolgerà ad Are, in
Svezia, il prossimo 12 marzo. Per il Circo Bianco il gigante
parallelo costituisce una vera e propria new entry che, per
quanto riguarda le donne, debutta proprio sulle nostre magiche montagne olimpiche. Le partecipanti effettueranno
una manche per ogni tracciato (rosso/blu) e si sommeranno i
tempi. Le prime 32 si qualificheranno per la gara vera e propria, ad eliminazione diretta, che assegnerà i punti. Al primo turno (sedicesimi) le coppie si sfideranno su due prove,
a partire dagli ottavi in poi, invece, si procederà su singola
manche. La scelta del tracciato, rosso o blu, sarà in base al
pettorale. Lo spettacolo è assicurato, anche e soprattutto,
per la visibilità integrale dell’evento dal parterre e dal centro
del paese. Uno scenario ideale per questo tipo di gare.
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Sofia Goggia, Lake Louise 06.12.2019 - Foto FISI AOC

Un po’ di storia…
La capitale della Vialattea è una delle località sciistiche che ha ospitato il maggior numero di edizioni della Coppa
del Mondo. Il palmares completo è senza alcun dubbio unico al mondo. Comprende ben 63 gare World Cup, la
rassegna iridata del 1997, le Universiadi del 1966 e 2007 e, soprattutto, le gare maschili delle Olimpiadi e
Paraolimpiadi di Torino 2006. Sono oltre cinquant’anni di storia che hanno incoronato i più grandi campioni dello
sci in assoluto. Ancora prima Sestriere era stata protagonista a livello mondiale con le tradizionali gare Kandahar.
Fin dalla prima stagione in cui nacque la Coppa del Mondo Sestriere ebbe l’onore di ospitare una delle prime tappe, nel lontano 3 marzo 1967. In quell’occasione fu Jean Claude Killy a vincere la discesa libera maschile, in campo
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FOCUS

Annemarie Moser-Pröll in gara, effigiata in un
francobollo paraguaiano del 1980.
Wikipedia

Maria Rosa “Ninna” Quario, al centro, vincitrice dello
slalom speciale di Coppa del Mondo a Mellau in
Austria (1979)

femminile salirono sul gradino più alto del podio l’azzurra Giustina Demetz e la transalpina Marielle Goitschel, a pari merito.
Andiamo ora a percorrere brevemente il cammino del circuito
femminile per quanto concerne le gare svoltesi sul blasonato
“Colle”. A dicembre del 1971 si tenne una discesa libera in cui
si impose l’austriaca Anne Marie Proell, un’altra straordinaria
e degna esponente della storia dello sci, considerata una delle
più grandi sciatrici polivalenti di sempre, vincitrice di sei Cdm,
un oro e due argenti olimpici, quattro ori e un bronzo iridati. Nel
1982 le donne si confrontarono sulle nevi di Sansicario, altra località della Vialattea, in gigante a marzo e in discesa a dicembre,
ritornarono a Sestriere l’anno dopo, a dicembre 1983, con uno
slalom vinto da Maria Rosa Quario. Ninna, come la chiamano
gli amici, è la mamma di Federica Brignone, una delle principali
interpreti “made in Italy” di oggi. A fine anno 1985 andarono in
scena un supergigante vinto dalla portacolori della Germania Ovest, Marina Kiehl e uno slalom che andò appannag-

Kostner e Kostelic,
Sansicario

Da rimarcare, inoltre, la partecipazione alle gare di ben
tre atlete locali: la slalomista Roberta Serra, atleta di Sansicario, quindicesima nello slalom del 1994 (raggranellò
diversi piazzamenti nel primo gruppo tra cui un’eccellente terza piazza a Garmisch 1996); la discesista Daniela
Ceccarelli, romana di Cesana (si classificò quindicesima
nella discesa e quattordicesima nel superG delle Finali
2004 olimpionica in superG a Lake Salt City 2002 e ben
tre podi all’attivo in Cdm oltre a numerosi piazzamenti
nel primo gruppo); la polivalente Francesca Marsaglia,
romana di Sansicario, piazzatasi quindicesima nel gigante
del 2016 (è storia recente).

Irene Curtoni - Pubbli&co

Gli "indiani" di Banchetta - Pubbli&co

Janica Kostelic e Anja Paerson,
Sansicario

gio dell’austriaca Roswitha Steiner. A dicembre 1987 toccò all’austriaca Sigrid Wolf imporsi nel superG
mentre nello slalom si affermò l’iberica Blanca Fernandez Ochoa, scomparsa di recente. In quell’anno,
Sestriere accolse con gioia e affetto le prime imprese compiute da Alberto Tomba, che si distinse aggiudicandosi sia lo slalom che il gigante. Passarono sette lungi anni prima di rivedere in pista le donne che da
quel momento (fine 1994) si sfidarono in più occasioni, su quelle nevi, fino al 2016.
Vale comunque la pena riepilogare le vittorie conseguite in quel periodo da sciatrici memorabili, senza peraltro tralasciare alcuni risultati importanti in Casa Italia.
1994 = Slalom: 1° Vreni Schneider (SVI), 15° Roberta Serra (ITA).
1996 = Slalom: 1° Sonja Nef (SVI), 6° Deborah Compagnoni (ITA).
1999 = Slalom: 1° Janica Kostelic (CRO), 11° Denise Karbon (ITA).
2000 = Slalom: 1° Kristina Koznick (USA). Gigante: 1° Sonja Nef (SVI), 10° Karen Putzer (ITA).
2001 = Primo Slalom: 1° Janica Kostelic (CRO). Primo Gigante: 1° Michaela Dorfmeister (GER),
11° Karen Putzer (ITA). Secondo slalom: 1° Janica Kostelic (CRO). Secondo gigante: 1° Sonja Nef (SVI),
6° Denise Karbon (ITA). Terzo slalom: 1° Anja Paerson (SWE).
2002 = Primo KO Slalom: 1° Anja Paerson – Secondo KO Slalom: Janica Kostelic.
2004 (Finali) = Discesa: 1° Renate Goetschl (AUT), 3° Isolde Kostner (ITA), 15° Daniela Ceccarelli.
Supergigante: 1° Nadia Styger (SVI), 14° Daniela Ceccarelli (ITA). Gigante: 1° Anja Paerson (SWE),
2° Denis Karbon (ITA). Slalom: 1° Marlies Schild (AUT).
2008 = Discesa: 1° Lindsey Vonn (USA), 3° Nadia Fanchini (ITA). Supergigante: 1° Andrea Fischbacher (AUT).
2011 = Anno sfortunato a causa del meteo che costrinse gli organizzatori ad annullare entrambe le gare in
programma.
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2016 = L’ultimo appuntamento con la Coppa del Mondo a Sestriere risale al mese di dicembre 2016 quando
le donne disputarono un gigante ed uno slalom. Tra le
porte larghe vinse la Francese Tessa Worley con la nostra
Sofia Goggia che salì sul secondo gradino del podio davanti all’elvetica Lara Gut.
Quarta fu Tina Weirather, quinta la cuneese Marta Bassino, quindicesima la cesanese Francesca Marsaglia.
Soltanto sesta la Shiffrin, che si rifece il giorno dopo nello
slalom in cui trionfò lasciandosi alle spalle la slovacca
Zuzulova e la tedesca Holdener, prima delle italiane
Irene Curtoni quattordicesima. Più di 20 mila persone assistettero all’evento che sancì un consolidato successo
organizzativo e di pubblico.
L’ultimo rendez-vous maschile, invece, è datato 21-22
febbraio 2009.

Lucrezia Lorenzi - Pubbli&co

Mikaela Shiffrin
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Martina!

Una forza della natura
con la passione dello sci
Di ILARIA PERRON CABUS
Responsabile di Redazione per Sestrieres S.p.A.

Martina vista da fuori è una ragazza come tutte noi
(come tutte voi…meglio, a me cominciano a chiamare tutti signora), 16 anni, tutta la vita davanti, la
voglia di vivere e di spaccare il mondo.
Il canto una sua grande passione, ma il suo vero
amore, lo si percepisce da quando e da come ne
parla, è lo sci.
Proprietari di seconda casa in Sauze d’Oulx, i genitori decidono di metterla in pista, subito, due anni
compiuti e via…ed appena raggiunta l’età giusta
entra a far parte dello Sci Club…nessuna la ferma.
Se aveste l’onore di sentirla parlare ne uscireste
migliorati, credo che nella vita debba fare la “motivatrice” perché è capace di trasmetterti una forza
che tanti di noi neanche si sognano.

Martina il giorno prima dell'intervento

Martina va a scuola, va a lezione di canto e appena
può corre sulle piste da sci…Poi tutto rallenta, ha
continui mal di testa che non passano con nessun
farmaco. Cominciano le visite, un dentista, due
dentisti, tre dentisti, un neurologo, infine, che consiglia la risonanza.

... da piccola

E’ il 10 gennaio 2019, per noi un giorno qualunque,
per Martina IL GIORNO, la risonanza parla di una
macchia nel cervello, deve fare un esame più specifico.
Arriva il 17 gennaio, giorno di esami, lei è troppo
piccola per conoscere la diagnosi (i medici non sanno ancora con chi hanno a che fare), dentro la stanza
vengono chiamati i genitori, solo in secondo momento lei.

li ascolta, torna a scuola, continua con il suo racconto:
“a casa mi guardavano come fossi stata malata, non
potevo sopportarlo”.

Il verdetto è: tumore benigno appoggiato sulla parte
che controlla il riflesso motorio del cervello…da operare.
Martina mi racconta di aver sentito la parola tumore e
di non aver capito più niente d'altro…l’unico pensiero
continuo “perché a me?”, mi racconta di 20 minuti di
rabbia, di sconforto, di lacrime e paura…poi si rialza
e ritorna la solita forza della natura, le chiedo dei suoi
genitori, lei con una naturalezza tipica e bellissima della
sua età mi risponde che ha guardato la sua mamma e le
ha detto “la vita mi ha dato questa sfida, saprò affrontarla a testa alta e con il sorriso” e così ovviamente fa.

Arriva il 29 gennaio, l’operazione è delicata, il tumore
tocca la parte motoria, se qualcosa andasse storto…
stop non voglio neanche pensarci. Martina rimane in
sala operatoria più tempo del previsto, durante l’intervento ha tre crisi epilettiche, devono interrompere il
tutto, esportano la maggior parte della massa ma non
tutta, la portano in rianimazione, Martina non muove il braccio sinistro, panico…Mi racconta il tutto con
grande enfasi, poi sorride e mi dice “ad un certo punto
ho risentito il braccio e ho salutato con un gesto della
mano il Dottore".
Tutto è andato alla grande, parla della sua cicatrice, la
descrive come “un bel cerchietto…che non si vede”.

La data per l’operazione è fissata al 29 gennaio, mancano 12 giorni, le danno del cortisone per ridurre la
massa e per farle passare il mal di testa, le dicono di
riposare, di stare a casa…ma avrete già capito, lei non
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2004…dal tema di una ragazzina di terza media...

Il grande ritorno sugli sci

Due giorni di rianimazione, sette in totale in ospedale, dovevano essere qualcuno in più…ma lei “ferma non ci sa stare”, si alza quando non deve, cammina anche se è troppo presto, chiede di uscire…”in ospedale ti considerano tutti
malata ed io non lo ero”, la fanno uscire.
Piano piano ricomincia la vita di tutti i giorni, dopo qualche mese torna a cantare, a scuola viene aiutata per un breve
periodo, il mal di testa ogni tanto torna, quando è stanca e nervosa…ma lei è serena.
Porta un braccialetto al polso…è la sua medaglia olimpionica, ha vinto la sua sfida, mi dice “sai è come una gara dal
17 gennaio la mia vita ha cominciato ad essere tutta in salita, salita, salita, salita…fino al 29 gennaio…dove ho raggiunto la vetta, adesso è tutto in discesa”. Le chiedo se ha paura dei futuri controlli per la piccola parte non esportata…
mi guarda stranita “è perché dovrei?”
Le piace ricordare le date, le si illuminano gli occhi quando mi dice “il 7 dicembre ho ripreso a sciare”, ovviamente
non con lo Sci Club “sai se vedessi dei pali, vorrei buttarmici dentro, meglio avere papà davanti che mi frena un po',
voglio diventare maestra…tornerò ad allenarmi come prima… per ora posso sciare solo due o tre ore al giorno…
poi mi stanco e sui dossi mi viene mal di testa, ma sai in quelle poche ore, dimostro che ho vinto io e non lui”.
Che cosa devo dire grandissima guerriera:

r tutto quello che mi hai
Martina, ti dico solo GRAZIE, pe
chierata…hai vinto, contro
insegnato in questa breve chiac
ione tu…
lui e nella vita, hai VINTO, hai rag
uno lo merita come te!
ss
ne
hé
rc
pe
da
rri
so
ti
a
vit
la
e
Ch
Ilaria
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Non ricordo l’esatto momento nel quale ho capito che lo sci era il mio
sport, forse pare ovvio che per chi abita in un paesino di montagna dove
lo sci è lo sport “nazionale”, le scelte siano poche altre, ma sono
fermamente convinta che io lo sceglierei tra mille altre opportunità.
Sceglierei il freddo, le “levatacce” mattutine, il poco tempo per il resto, gli
allenamenti intensi e duri, sceglierei lo sci sempre e comunque e questo
perché… …il senso di libertà, l’adrenalina, le emozioni e le soddisfazioni che
questo sport ti permette di provare, credo siano uniche al mondo…
Quando parlo con le mie amiche del mare e gli racconto della mia
“giornata tipo” mi guardano allibite, come fossi una marziana…non
capiscono…ma la domanda che mi fanno più spesso è: “perché hai
scelto uno sport così solitario e non uno sport di squadra?”…In quel
momento nella mia mente si affollano mille pensieri e mille ricordi e la
mia risposta è sempre la stessa: “ma in quale altro sport al mondo si è
nemici per pochi secondi e amici per il resto della vita?". In questi 11 anni
di sci ho conosciuto tantissime persone, visitato posti unici e vissuto
esperienze che mi rimarranno per sempre nel cuore, il tutto sempre in
compagnia della mia squadra, senza la quale non esisterebbe
nulla di tutto questo. Siamo l’uno per l’altro una forza, loro mi
capiscono alla prima occhiata, conoscono tutto di me. Siamo sempre
insieme, durante gli allenamenti estivi ed invernali, durante le
trasferte, durante le vittorie e le sconfitte e anche quando sono io,
SOLA, al cancelletto di partenza e tocca a me…il cuore in gola e le
gambe che tremano…do un’occhiata sulla sinistra e loro sono lì…uno
sguardo e tutto va bene…il cancelletto si apre e sento il loro tifo…lungo
la pista altri del gruppo mi incitano, mi danno il ritmo e quando arrivo
al traguardo…quelli già scesi sono lì ad aspettarmi…
Insieme commentiamo la discesa e soprattutto il tempo fatto…se li ho
battuti…la smorfia di invidia sulla loro faccia dura solo fino alla prossima
seggiovia da prendere ancora una volta INSIEME.
Lo sci è il mio sport perché è lo sport della mia squadra…
Oggi 2020…la ragazzina sta facendo il Corso Nazionale per diventare
maestra di sci...

PENSIERI

SESTRIERES S.P.A.

CO-MARKETING UN CARNET DI GRANDI SCONTI
BENESSERE & TEMPO LIBERO

I vantaggi di sciare in
Vialattea
AUDI E VIALATTEA, UNA STAGIONE RICCA DI EVENTI

In una stagione così speciale nella quale Sestriere ospiterà la Coppa del Mondo di Sci Alpino, la riconferma di un
partner di eccellenza come Audi è per la Sestrieres SpA un grande orgoglio: il Marchio della Casa dei 4 anelli indosserà infatti la doppia veste di sponsor, sia come Title Sponsor dell’evento internazionale che vedrà impegnate
le atlete migliori al mondo in un gigante ed un parallelo, sia nell’organizzazione delle numerose gare di sci a fianco
dello Sporting Club Sestrieres nell’arco di tutta la stagione invernale.
Nel mese di aprile 2020 sarà infatti anche Title Sponsor del 39° Uovo d’Oro, manifestazione che in termini di presenze ed entusiasmo non ha nulla da invidiare ad eventi di carattere nazionale ed internazionale, arrivano ogni anno
al Colle più di 1500 ragazzi tra i 6 ed i 16 anni per contendersi il prestigioso Trofeo.
Per il sesto anno consecutivo Audi personalizzerà alcuni tra gli impianti di risalita che registrano il maggior numero
di passaggi e porterà il proprio dinamismo a servizio degli sciatori ed appassionati di tutto il comprensorio.

KELEMATA - sconto del 40% sugli acquisti effettuati presso tutti i punti vendita Perlier Kelémata. Con lo stagionale
ricevi subito 3 buoni sconto.
SINATRA PROFUMERIE - sconto del 25% sull’acquisto di un prodotto a scelta senza spesa minima richiesta, presso
i negozi convenzionati. I possessori di stagionale avranno inoltre diritto, effettuando una spesa minima di € 50 al
netto dello sconto del 25%, ad usufruire presso l’esclusivo punto vendita di piazza San Carlo a Torino, di un’ora di
consulenza con un make up artist o con un personal shopper.
QCTERME - sconto di € 5 sull’ingresso per il titolare di skipass e per un accompagnatore, a fronte di una spesa
minima di € 40. Con lo stagionale ricevi subito 6 buoni sconto. Promozione valida nei centri di Torino, Milano, Pré
Saint Didier, Chamonix Mont Blanc, Bormio - Bagni Vecchi e Bagni Nuovi, Roma, San Pellegrino e Dolomiti (Pozza
di Fassa).
FONDAZIONE TORINO MUSEI - mette a disposizione dei possessori di skipass ingressi gratuiti nei 3 musei civici
di Torino (la GAM-Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, Palazzo Madama-Museo Civico d’Arte Antica,
il MAO-Museo d’Arte Orientale ed il Borgo e la Rocca Medievale) e sconti per le visite guidate di gruppo.
AQUATICA - il complesso sportivo Galileo Ferraris di Torino mette a disposizione entrate gratuite in piscina, in
giorni ed orari prestabiliti per i maggiori di 15 anni. I clienti stagionali di età inferiore ai 15 anni potranno usufruire
del 10% di sconto sui corsi di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato.
UCI CINEMAS - il biglietto, per tutti i film 2D e 3D nelle sale di Torino Lingotto e di Moncalieri, costerà al cliente
Vialattea solamente € 5,90.
BOUNCE - con lo skipass stagionale Vialattea sconto del 30% sul biglietto di ingresso e con lo skipass giornaliero
sconto del 15% tutti i giorni della settimana al Trampoline Park alle porte di Torino.
LEOLANDIA - i titolari di skipass stagionale potranno acquistare su www.leolandia.it i biglietti a data fissa con una
riduzione di € 2 e con una riduzione di € 5 sull’acquisto di quelli a data libera; per i possessori di giornaliero lo
sconto offerto è di € 2 per l’acquisto di biglietti a data fissa.
PALESTRE TORINO - sconto dal 10 al 25% sugli abbonamenti trimestrali, semestrali ed annuali presso i centri
sportivi della città aderenti all’iniziativa.
UNIPOLSAI - offre il 25% di sconto sulla miglior tariffa disponibile in tutti gli hotels del Gruppo UNA Hotels &
Resorts.
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SESTRIERES S.P.A.

ABBIGLIAMENTO & ATTREZZATURE SPORTIVE

ROBE DI KAPPA - KWAY E SUPERGA - sconto del 20% con lo stagionale su più acquisti per una spesa massima
di 4.000 Euro, sempre valido. Inoltre per i clienti di skipass giornaliero sconto di € 10 su una spesa minima di € 50,
cumulabile con altri buoni o promozioni attive in negozio.
CISALFA - € 15 di sconto, a fronte di una spesa minima di € 80 e sconto del valore di € 8 per un trattamento sci
o snowboard. Coupon utilizzabile presso i negozi aderenti all’iniziativa (elenco disponibile su www.cisalfasport.it).
Con lo stagionale ricevi subito 5 buoni sconto per gli acquisti e 5 buoni sconto per il trattamento sci o snowboard.
BOLLE’ - per i possessori di stagionale n. 2 buoni sconto del 25% sull’acquisto di casco e/o occhiali e/o maschera
da sci, presso i negozi aderenti all’iniziativa, per i possessori di giornaliero uno sconto del 20%.
ROSSIGNOL - per i possessori di stagionale n. 4 buoni sconto dal 35 al 40% su una serie di prodotti (sci e scarponi),
n. 2 buoni sconti del 20% su una serie di bastoni e n. 2 buoni sconto del 15% sull’acquisto di snowboard presso i
negozi aderenti all’iniziativa. Per i clienti giornalieri un buono sconto del 25% valido per il noleggio da 1 a 7 giorni
di prodotti Rossignol presso i negozi aderenti all’iniziativa.

FOOD

KOMBU JAPANESE FOOD - sconto del 15% a fronte di una
spesa minima di € 15 presso i locali Kombu aderenti all’iniziativa.
Con lo stagionale ricevi subito 5 buoni sconto.
GIRARROSTI S. RITA - per tutti i possessori di skipass Vialattea
con l’acquisto di un pollo subito in regalo 2 aranciotti. Con lo
stagionale ricevi subito 10 buoni.

SERVIZI

LA STAMPA - per i possessori di skipass
stagionale sconto del 25% sull’abbonamento al pacchetto denominato “Tutto
Digitale” La Stampa per la durata di 4
mesi.

GRANDE DISTRIBUZIONE

COOP - € 6 di sconto, a fronte di una spesa minima di € 60, coupon utilizzabile in tutti i supermercati Coop, ipermercati Ipercoop e FiorFood di Novacoop in Piemonte. Sono cumulabili un massimo di 3 buoni per € 180 di spesa.
Con lo stagionale ricevi subito 20 buoni sconto.
IKEA FAMILY- € 10 di sconto a fronte di € 100 di spesa. I buoni sono cumulabili fino ad un massimo di 10 per €
1.000 di spesa per gli stagionali e fino a 5 per € 500 di spesa per i giornalieri. Possono essere utilizzati presso il negozio IKEA Torino di Collegno da tutti i soci IKEA FAMILY. Con lo stagionale ricevi subito 10 buoni sconto. Ulteriori
promozioni presso il ristorante e la bottega svedese del negozio IKEA Torino.
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IL RISCALDAMENTO GLOBALE (GLOBAL WARMING)
(la previsione è difficile, specialmente del futuro – Niels Bohr)

PINNE O SCI?

Tutto comincia con un falso clamoroso! Nel 1978 il climatologo Michael E. Mann pubblicò sulla prestigiosa
rivista “Nature” il famoso grafico a forma di bastone da hockey che si proponeva di rappresentare l’evoluzione
della temperatura globale nell’ultimo millennio. Sembrava che non fosse successo niente di rilevante fino al
riscaldamento del XX secolo. Sia l’ONU che l’IPCC lo presero come paradigma nel 2001 (per poi rettificarlo
nel 2007!).
Vari gruppi di ricercatori però pubblicarono importanti scritti critici. Il matematico Stephen McIntyre e l’economista Ross McKitrick trovarono molti errori, sia nella raccolta dei dati (erano praticamente scomparsi sia il
Periodo Caldo medievale che la Piccola Glaciazione), sia nei calcoli matematici realizzati con essi e scoprirono
che Mann e i suoi collaboratori avevano utilizzato una formula che, quali che fossero i dati di input, restituivano
sempre lo stesso tipo di grafico.
Ma che cosa è il riscaldamento globale? Non esiste un termometro gigante che mettiamo sulla terra per conoscere la sua temperatura! E’ il risultato di una media che si può calcolare in vari modi a partire dai dati che
si registrano nelle stazioni meteorologiche, i palloni sonda e i satelliti.
Vediamone le criticità
1) IL METODO. Le medie si possono calcolare in vari modi, tutti validi, ad esempio con la media aritmetica
(somma dei valori diviso la quantità di valori), con la media geometrica (somma dei quadrati dei valori diviso
quantità al quadrato dei valori). Quale utilizzare, visto che sono entrambi validi e si differenziano solo per il
modo con cui si raggiunge l’equilibrio termodinamico?
2) QUANTITA’ E QUALITA’. Non esiste una rete di stazioni meteorologiche temporalmente e localmente ben
distribuite (tenendo presente che i palloni sonda li abbiamo dal 1950 e i satelliti solo dal 1980). Abbiamo circa
un migliaio di stazioni di rilevamento che coprono tutto il XX secolo e tutte poste a terra e principalmente in
città europee e nordamericane, ma nulla sugli oceani e sull’emisfero sud. Ma il bello è che con il tempo queste
stazioni sono state inglobate nelle città (addirittura nei parcheggi!) e quindi sotto l’effetto “isola di calore”
(asfalto, autovetture, lampioni, case, ecc).
Non vogliamo essere del tutto negazionisti, sappiamo che i modelli indicano che il riscaldamento globale osservato non può essere spiegato da fattori naturali, ed è probabile che i gas di effetto serra siano la causa più
importante di questo riscaldamento, ma ciò non toglie che siamo coscienti degli errori che si possono celare
dietro. I modelli sono troppo semplici ed imperfetti. In realtà ci sono incertezze nelle previsioni climatiche.
Ma soprattutto i rilevamenti geologici ci insegnano che nel passato si sono già avute importanti fluttuazioni
climatiche che non possono essere attribuite all’influenza umana che devono essere tenute presenti nell’analisi
degli attuali cambiamenti.

Di LUIGI RICOTTI
Diventeremo tutti velisti, surfisti, sub? (ma mi raccomando, come diceva Mike Bongiorno: sub-normali!).
Dalla tempesta di informazioni degli organi di stampa e dalle manifestazioni che coinvolgono milioni di nostri ragazzini e dai catastrofismi generalizzati sembrerebbe proprio così.
Limitandoci ai dati ed alle informazioni che ogni anno raccogliamo sul nostro territorio (la Vialattea), ci risultano sì
dei cambiamenti ma che per ora si limitano ad uno spostamento in avanti delle stagioni.
Per questo motivo e per cercare di rasserenare l’ambiente turistico invernale mi è venuto in mente di mettere giù
due righe sull’argomento clima premettendo che non sono un climatologo (d’altra parte nemmeno i meteorologi lo
sono!). La climatologia coinvolge numerose scienze: la chimica, la fisica, la geologia, la biologia ed altre discipline,
ma soprattutto la matematica. Il clima ovvero il cambiamento climatico è il compagno inseparabile della teoria del
caos. Cosa è il caos? Semplice:
- comportamento apparentemente erratico e imprevedibile di alcuni sistemi dinamici, sebbene la sua
formulazione matematica sia in principio deterministica!
La teoria della relatività di Einstein eliminò l’illusione dello spazio e del tempo assoluti, la teoria quantistica rovinò,
da parte sua, il sogno dei processi di misurazione controllabili e la teoria del caos infine ha cancellato la fantasia
delle possibili previsioni umane.
Ormai tutti conosciamo la famosa frase: “può l’agitare delle ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in
Texas?” Sì, ma trascuriamo il fatto che sempre per la teoria del caos vale anche quando lo stesso agitare evita un
tornado in Texas!
Vediamo insieme se siamo capaci di dare un senso a quanto ci propinano i mezzi di informazione sul problema del
clima.
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il primo fu di origine sismica e il secondo dovuto al pessimo stato in cui si trovavano gli argini e canali della città.
Non voglio nemmeno accennare al dissesto idrogeologico di casa nostra!
Nel pieno sviluppo industriale (’50 -‘70) con un enorme incremento di uso degli idrocarburi e del carbone si registra
una discesa termica generalizzata e si pensava che la contaminazione derivata da industrie, tubi di scappamento ed
impianti di riscaldamento (produzione di CO2) rendessero l’aria opaca, ostacolando l’arrivo a terra della radiazione
solare provocando un raffreddamento globale. Oggi, al contrario, quando c’è un consenso generalizzato nel dire
che ci troviamo in un periodo di riscaldamento globale la colpa è sempre dovuta agli stessi interventi dell’uomo!
La verità è che la temperatura media globale è sempre in cambiamento e ancora adesso non si conoscono bene le
ragioni di riscaldamento e raffreddamento dei climi del passato in quanto troppi fattori sono in gioco:
il Sole e i suoi cicli, le eruzioni vulcaniche, le correnti oceaniche, l’effetto serra, ecc.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO

(ciò che può essere controllato non è mai completamente reale, ciò che è reale giammai
potrà essere controllato - Vladimir Nabokov)
Nell’atmosfera sono presenti i così detti “gas serra” in una percentuale del 3% ed il maggior effetto serra proviene
dal vapore acqueo che influisce del 60% (qualcuno dice anche del 75%) all’interno di questo 3%. Il CO2 (anidride
carbonica) sempre in questo interno rappresenta il 0,038%, pressoché ininfluente!
Ma perché il CO2 ha un effetto serra? Perché trattiene parte dell’energia emessa dalla superficie della terra.
Ma attenzione, se possiamo abitare la terra è proprio grazie al CO2 in quanto la sua presenza eleva la temperatura
del pianeta che altrimenti sarebbe di -18° fino a 33° (per contro quanta neve artificiale potremmo produrre!).
Il CO2 non è la morte ma è la vita. Infatti consente la fotosintesi clorofilliana e quindi produzione di ossigeno e
nascita della vegetazione.
Esistono poi i paradossi: per carità, nei supermercati non usate involucri o quant’altro in plastica perché la plastica
inquina; va bene allora datemi dei contenitori in carta o cartone. No! Perchè carta e cartone sono fatti di cellulosa
e questa proviene del legno e provochiamo la deforestazione. Va bene allora consumo tutto sul posto!

ECONOMIA E POLITICA

(pensar male è peccato ma normalmente ci si azzecca – Giulio Andreotti)

"Torino sotto la neve". Fotografia della «Gazzetta del Popolo».
Archivio storico Città di Torino

I CAMBIAMENTI CLIMATICI

Quando incontrerò Dio gli farò due domande: perché la relatività e perché la turbolenza?
Sono davvero convinto che per la prima avrà una risposta. Werner Heisenberg (padre della fisica quantistica). Esiste
o non esiste un cambiamento climatico? Il clima è cambiato, cambia e cambierà in quanto si tratta di un sistema
dinamico che si evolve nel tempo. E’ appena il caso di ricordare il X secolo quando la Groenlandia era terra di
pascoli ed il XV secolo quando i ghiacci coprirono questa isola, e durante la caduta dell’Impero Romano ci fu un
periodo particolarmente caldo, e poi ancora dalla metà del XIX secolo siamo entrati in un periodo di riscaldamento
in cui ci troviamo tuttora interrotto da un breve periodo di raffreddamento tra il 1940 ed il 1975 (quando io andavo
tranquillamente a sciare a L’Aquila di Giaveno ed al 1° Novembre a Sauze o Bardonecchia! Per non parlare della
collina torinese).
Una informativa del 2001 l’IPCC (Intergovernement Panel on Climate Change) foro scientifico dell’ONU sottolinea
che: “nella ricerca e nella creazione di modelli climatici, dobbiamo riconoscere che ci confrontiamo con un sistema caotico non lineare e pertanto le previsioni a lungo termine degli stati climatici futuri non sono possibili” e nel
2007 aggiunge: “dal lavoro di Lorenz (quello della farfalla!) si sa che anche i modelli semplici possono mostrare
una dinamica complessa come conseguenza della non linearità. La dinamica non lineare inerente il sistema climatico compare nelle simulazioni del clima su qualsiasi scala temporale. I modelli dell’interazione atmosfera-oceano,
clima-biosfera o clima-economia possono mostrare una dinamica simile, caratterizzata da imprevedibilità parziale,
biforcazioni e transizioni al caos”.
Il sistema solare, le condizioni meteorologiche e il clima, le epidemie, le turbolenze, il fumo di una sigaretta, le
pulsazioni cardiache, i segnali cerebrali (quando ci sono) l’andamento dei mercati finanziari, sono esempi di sistemi caotici. Oggi qualsiasi episodio meteorologico estremo può essere ripreso da un video amatore e trasmesso
in tutto il mondo con i mezzi di comunicazione attuali. Mezzi che attribuirono ai cambiamenti climatici i danni del
2004 provocati in Indonesia dallo tsunami o dall’uragano Katrina a New Orleans nel 2005; ma non è così visto che
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Il protocollo di Kioto prevedeva di ridurre del 5,2% le emissioni dei gas serra globali che riferiti al CO2 è pari a circa
1.000 milioni di tonnellate. Un’inezia! Basti pensare che solo noi umani ne emettiamo annualmente per respirare
2.500 milioni!
Inoltre questa “lotta” contro il cambiamento climatico determina questo assurdo: i decessi attribuibili al cambiamento climatico diventano “poco importanti” paragonati a quelli dovuti alle malattie che opprimono ancora il
terzo Mondo (i morti attribuibili al cambiamento climatico sono meno del 5% di quelli dovuti all’AIDS).
Secondo alcuni studiosi con la metà dei costi che presupponeva il protocollo di Kioto si poteva alleviare la fame
nel mondo che, insieme al controllo delle nascite è il vero problema attuale.
In tutto questo sono implicati scienziati, istituti di ricerca, istituti governativi, università
ecc. Tutti enti finanziati dai governi e dagli stati.
A questo punto bisogna chiedersi chi ci perde e chi ci guadagna.
Ed allora vale la sopra citata regola aurea di Giulio Andreotti.

CONCLUSIONE

(Ciascuno deve organizzare il caos che ha dentro di sé
Friedrich Nietzsche)
Da buon vecchietto non accetto che mi si dica che non ho pensato alle
nuove generazioni. Io ricordo benissimo quando a Torino, al mattino
e tutti i santi giorni mi trovavo la macchina completamente nera e nei
mesi invernale non vedevo mai il cielo azzurro. Oggi qualcosa abbiamo
fatto. Certo si può fare di più e non bisogna abbassare la guardia. Forse
avremmo dovuto abituare le generazioni successive ad andare a scuola a
piedi o in bicicletta (io ci andavo appeso dietro ad un tram) ed a vivere in
casa con 16° e dormire con il “prete” nel letto o con la borsa dell’acqua
calda (la famosa “buiota”). Io però sono stanco, adesso tocca a quelli più
giovani!
Bibliografia: LA FARFALLA E IL CICLONE di Carlos Madrid – RBA ITALIA S.r.l. 2011

59

AZIENDE IN VIALATTEA

Santostefano costruzioni

Che si tratti della ristrutturazione di un appartamento o della costruzione di un complesso residenziale, la filosofia
costruttiva di Santostefano è sempre la stessa: rendere uniche le proprie case facendo in modo che si distinguano
per la cura dei dettagli, per la sapienza artigianale delle soluzioni, per la capacità di miscelare stili diversi nel rispetto del paesaggio della montagna. È una differenza che si vede a occhio nudo.
Nelle costruzioni Santostefano, tutti i materiali sono lavorati con grande cura e attenzione.
La pietra e il legno sono miscelati con equilibrio a materiali più moderni, creando giochi gradevoli alla vista e
funzionali nell’uso. Un'estetica che si aggiorna continuamente sulle evoluzioni del gusto e ricerca continuamente
novità in fatto di materiali e soluzioni cromatiche.

la passione che fa la differenza

Hotel K2
Sauze d'Oulx

Hotel Gran Roc
Sestriere

Santostefano affianca il cliente nella fase di progettazione
dell’edificio e lo lascia solo quando la casa è pronta da vivere. In fase di progetto, Santostefano definisce con il cliente
le migliori soluzioni possibili a livello di pianta e disposizione
degli ambienti. Poi lo accompagna nella scelta dei materiali,
interpretando in modo flessibile il capitolato di partenza.
Infine, Santostefano progetta e realizza l’arredamento della
casa, anche restaurando e riconvertendo a nuovo uso vecchi
mobili e oggetti inutilizzati. Il risultato sono unità abitative
molto curate, dove il ‘moderno’ asseconda o contrasta, a seconda degli ambienti, la pietra e il legno tipici delle case di
montagna. Veri “gioielli”, dove è bello trascorrere il tempo.

Santostefano è una società di costruzioni a 360°.
È in grado di realizzare qualsiasi opera nell’ambito dell’edilizia residenziale montana: dalla ristrutturazione di singoli ambienti domestici, alla
progettazione e costruzione di villette, complessi
residenziali, appartamenti, fino alla riconversione
di edifici esistenti in unità abitative.
Per le sue realizzazioni, Santostefano si avvale dei
migliori professionisti e artigiani del territorio.
Il criterio di scelta dei partners è il loro livello di
specializzazione, nella convinzione che solo chi si
dedica a un’unica competenza sia così esperto
da darti quel qualcosa in più che vuoi per i tuoi
clienti.
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Santostefano Costruzioni
Via Vittorio Emanuele, 1 - Oulx (TO)
Tel. 0122 831302
www.santostefanocostruzioni.it

K10056
Oulx

Foto di E. Gally

SFIDE

Marco Confortola
Il cacciatore degli 8000

Di LUCA GIAI
Marco Confortola ha raccontato la sua ultima impresa:
la scalata del Gasherbrum2. Il Gasherbrum2 ( o conosciuto anche come il G2) con i suoi 8035 metri è infatti
il suo personalissimo 11° 8000.
Una serata emozionante quella al Teatro d’Ou.
A partire dal saluto di benvenuto del Sindaco di Sauze
d’Oulx Mauro Meneguzzi, accompagnato dall’assessore Giorgio Giordana, che ha ringraziato Marco Confortola per la sua presenza a Sauze d’Oulx e per le sue
lezioni di vita.
Confortola ha lasciato al pubblico pillole di saggezza
e preziosi consigli. Partendo proprio dalla sua terribile
esperienza sul K2 nel 2008, quando morirono 11 alpinisti e Marco si salvò perché il suo istinto gli disse di
fermarsi. A 11 anni da quella tragedia, l'anno scorso,
Confortola è tornato in Pakistan ed ha conquistato il

Tutti pazzi per Marco Confortola, il “cacciatore degli
8000”. Il grande alpinista, guida alpina internazionale,
maestro di sci tecnico di elisoccorso, testimonial dei
rifugi Lombardia, Himalaysta con undici 8000 raggiunti
senza ossigeno è stato quest’anno la guest star della rassegna “Le grandi Montagne al cinema”, giunta
alla sua 4° edizione e proposta dal Comune di Sauze d’Oulx su idea di Cinzia Eydallin e Manuela Buzio
dell’Ufficio del Turismo di Sauze d’Oulx.
Un evento da tutto esaurito, con i biglietti andati a ruba
in pochi giorni e con il Teatro d’Ou gremito di appassionati per ascoltare la sua storia.
Così mercoledì 21 agosto 2019, Marco Confortola ha
presentato il suo racconto “Il cacciatore degli 8000. La
mia sfida alle montagne più alte del mondo” dialogando con Alessandro Rougier.
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Immagine tratta dal profilo fb di Marco Confortola
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Immagine tratta dal profilo fb di Marco Confortola

E anche dell’operazione, della ripresa, delle cadute
e del volersi rialzare Marco ha parlato al pubblico di
Sauze.
Infatti in seguito a quei momenti sul K2 è seguito il
lungo periodo di riabilitazione che Confortola ha affrontato con la straordinaria forza di sempre. Quattro
anni di sosta e nel 2012 Marco Confortola ha ricominciato la sua corsa al record conquistando il Manaslu
di 8163 metri. Il 2013 ha invece portato in dote il
Lhotse con la quota di 8516 metri. Nel 2014 si ferma
a 200 metri dalla vetta del Kangchenjunga, confermando ancora quella sua filosofia del sapersi fermare
in tempo. Ma nel 2016 è la volta del Makalu da 8463
metri. E nel 2017 il Dhaulagiri da 8167 metri.
Lo scorso anno il Gasherbrum2.
Al cacciatore di 8000 mancano ancora 3 vette per
entrare nella ristretta cerchia di coloro che hanno
scalato tutte e 14 le vette del mondo sopra gli
8000 metri senza ossigeno.
Per completare l’opera mancano infatti all’appello il Kanchenjunga (8.586 metri), il Nanga Parbat (8.126 metri) e il Gasherbrum I (8.068 metri).
L’arrivederci a Sauze d’Oulx è a missione compiuta.

G2, la sua 11° vetta. E ricordando la sua esperienza
Confortola ha invitato a guardare il bicchiere sempre
mezzo pieno, a saper rinunciare, a mollare il gas quando è ora.
Ha parlato di solidarietà, di rispetto, di passione e
ha dato l’appuntamento di nuovo a Sauze d’Oulx, a
quando completerà l’opera, ovvero a quando conquisterà anche gli 8000 che deve ancora cacciare.
Una caccia alle vette assolute iniziata nel 2004 da sua
maestà il re Everest con i suoi 8848 metri. Il 2005
è stato l’anno del Shisha Pangma, la cima centrale
da 8013 metri, mentre la cima principale del Shisha
Pangma di 8027 metri è stata conquistata da Confortola l’anno successivo nel 2006. Anno in cui nel
palmares finisce anche l’Annapurna con i suoi 8091
metri. Nel 2007 la salita al Broad Peak di 8047 metri.
La seconda montagna più alta al mondo, il K2, con
8611 metri è invece impresa del 2008. Quella impresa tragica raccontata col cuore alla platea di Sauze
d’Oulx. Impresa tragica perché quell’ascesa sarà
ricordata per la morte di undici alpinisti. Lo stesso
Marco Confortola porta ancora addosso i segni del
dramma, con l’amputazione di tutte le dita dei piedi.
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SPORT ED ISTRUZIONE

11 aprile

Sestriere
39° Uovo d’Oro
Audi
Sci Alpino
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FORMAZIONE

A Cesana l’Accademia
della Montagna
Di MASSIMO ALPE

La Formont è un ente di formazione professionale che opera, da oltre
un ventennio, nell’ambito della montagna e più dettagliatamente nella
formazione delle figure professionali funzionali al comparto e al progresso delle condizioni economiche, sociali e umane di queste terre.
Nell’ottica di una ampia capillarità e allo scopo di raccogliere le opportunità e presidiare le necessità che la montagna propone e richiede,
nel 2012, la direzione centrale dell’Ente, decretò di insediare una sede
territoriale nel comune di Cesana Torinese, attraverso la quale sovrintendere uno dei suoi servizi formativi di eccellenza, ovvero le attività
tecniche e didattiche associate all’istruzione dei maestri di sci.
In detto settore il Formont si occupa della preparazione dei maestri di
sci, da quasi un ventennio, d’intesa con il Collegio Regionale dei Maestri di sci del Piemonte, quale organo tecnico di categoria, istituzionalmente deputato all’autodisciplina e all’autogoverno della professione.
Occorre porre in luce, che le attività didattiche rivolte ai professionisti della neve, constano di una pluralità di interventi che abbracciano
aspetti e contesti eterogenei. Possono essere annoverate:
• le formazioni iniziali, ovvero i corsi di abilitazione alla professione del maestro di sci (discipline: sci alpino, fondo e snowboard) erogati in accordo con quanto definito nella Legge Regionale di settore (L.R. 23 novembre 1992, n. 50 e s.m.i.);
• i corsi di aggiornamento triennale: necessari per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo professionale;
• le formazioni specialistiche: necessarie all’ottenimento delle
specializzazioni integrative, quali l’insegnamento a persone con
disabilità, il telemark, il freeride, il freestyle, l’area manageriale,
ecc.
Al fine di rendere il quadro ancora più percettibile è propizio enucleare
alcune grandezze numeriche riferite all’ultimo anno. Nel corso del 2019
si sono concluse, con l’esame di abilitazione, le seguenti formazioni:
• 39° corso Aspiranti Maestri di sci Alpino, circa 60 partecipanti;
• 13° corso Aspiranti Maestri di sci Alpino, circa 20 partecipanti;
• 23° corso aspiranti Maestri di sci Fondo, circa 10 partecipanti;
nondimeno, a partire dal mese di aprile, si è dato corso ai nuovi corsi
riferiti alla stagione 2019/2020 che contano la partecipazione di circa
85 aspiranti suddivisi tra sci alpino (75) e Snowboard (10).
Come detto alla formazione iniziale - atta al rilascio della qualifica - la
Formont affianca e organizza l’attività collegata all’erogazione dei corsi di aggiornamento obbligatori, ai quali ogni professionista soggiace con cadenza triennale. Nel corso del 2019, in due periodi distinti,
ovvero aprile 2019 (fine stagione) e dicembre 2019 (inizio della successiva) hanno svolto il proprio percorso circa 1.200 maestri, dislocati
sull’intero arco alpino piemontese.
L’aggiornamento professionale rappresenta uno degli elementi necessari
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ed essenziali per il maestro di sci; non a caso il portale F.I.S.I. Maps (ovvero il compendio tecnico editato dalla
Federazione Italiana sport invernali che demarca la progressione ufficiale per l’insegnamento dello sci in Italia) ha
definito l’aggiornamento quale elemento determinante affinchè il maestro possa continuare ad ampliare le sue conoscenze e le sue abilità, migliorandole, affinandole e arricchendole con nuove strategie. In altre parole, l’obbligo
di aggiornamento, non solo si configura come un vincolo giuridico, ma presenta considerazioni di natura etica. Il
vero professionista è colui che continuerà, in tutto il percorso professionale, un incessante lavoro di perfezionamento ed incremento delle sue competenze e abilità, allo scopo di rappresentare il punto di riferimento, per tutti coloro
che intendano imparare e/o migliorarsi.
Proprio sull’aggiornamento professionale e sulle modalità attuative di questo percorso, si stanno sviluppando una
serie di progetti e considerazioni circa la riforma del sistema in essere. Il Formont unitamente al Collegio Regionale
dei maestri è uno dei promotori di questo progetto su scala nazionale, attualmente al vaglio degli organi competenti della categoria. L’obiettivo è quello di implementare, migliorare e diversificare le conoscenze del maestro di
sci, ricercando un adattamento del ruolo alle nuove esigenze richieste dal mercato, ovvero, abbinando alle indiscusse e note abilità tecniche di insegnamento, il ruolo di ambasciatore delle montagne e del territorio, capace di
elevare la qualità della prestazione in rapporto alle necessità dell’utenza, con particolare attenzione all’educazione
della gioventù , alla tutela e alla sicurezza degli allievi e degli interessi superiori del turismo e della difesa di un
ambiente naturale intatto.
Come detto, all’attività formativa ordinaria (formazione e aggiornamento), si affiancano i corsi di specializzazione e approfondimento che, con un calendario annuale, vengono proposti ai maestri di sci Piemontesi e
non. È attualmente in corso di svolgimento la specializzazione per l’insegnamento dello sci alpino a persone
con disabilità, alla quale partecipano 27 candidati. Il corso prevede una minuziosa analisi delle varie tipologie
di disabilità proponendo sia un approccio teorico, rivolto alla comprensione delle differenze e all’individuazione
del giusto metodo, che una ragguardevole sezione pratica, nella quale l’allievo potrà conoscere l’utilizzo degli
ausili specifici e sperimentare ed apprendere le tecniche idonee. Completeranno il percorso un congruo periodo
di tirocinio professionale, da svolgersi in assistenza ad un maestro specializzato nel corso dell’attività specifica e
l’esame di specializzazione, attraverso il quale verranno saggiate le competenze acquisite e riconosciuta – previo
superamento dell’esame – la specializzazione professionale.
Il complesso di attività formative di natura tecnica e didattica è erogato per mezzo dell’intervento, quale
corpo docente altamente specializzato, degli istruttori Nazionali FISI. La legge quadro sulla professione di

maestro di sci (legge 08 marzo 1991, n. 81) demanda all’Istruttore Nazionale il ruolo di formatore nei percorsi di qualifica e aggiornamento pertanto l’Istruttore, non solo, raffigura il punto di riferimento tecnico
ma rappresenta il fulcro principale sul quale ruota e si sviluppa il complesso delle attività formative e didattiche. Sul punto Formont si avvale specificatamente del gruppo di istruttori Piemontesi, che a livello regionale è
rappresentato da 35 elementi e costituisce la compagine più numerosa se confrontata con i team presenti in altre
regioni. Proprio la centralità di questo accreditato ruolo, ha spinto il Formont nel corso degli anni, a farsi promotore
di specifici percorsi propedeutici alla selezione per l’accesso alla formazione per l’ottenimento della qualifica di
istruttore (organizzata dalla FISI). Detti percorsi, rivolti ad individuare gli elementi più idonei sia dal punto di vista
tecnico che di capacità didattiche e relazionali, hanno consentito un continuo rinnovamento delle metodologie di
insegnamento, in pari tempo permettendo ai giovani maestri più promettenti e capaci, di adoperarsi mettendo al
servizio della categoria le loro capacità.
In un periodo nel quale le dinamiche dettate dal mercato internazionale del turismo, nonché le esigenze della domanda interna comparate alle differenze territoriali delle montagne Italiane, i maestri di sci dovranno essere sempre
più propositivi, presentando la loro attività come uno dei fulcri principali dell’offerta turistica correlata al mondo
della neve. E’ pienamente condivisa la necessità di continuare ad analizzare e studiare il futuro della professione,
anche alla luce degli impatti sempre più negativi dell’andamento climatico, proponendo integrazioni con le altre
professioni tipiche della montagna (accompagnatori naturalistici, cicloturistici, di media montagna, ecc.) affinchè le
scuole di sci e i maestri possano essere attivi anche nel periodo estivo. Sarà indispensabile attivare strumenti formativi e fornire loro i mezzi e le competenze attraverso le quali i giovani possano continuare a far vivere le montagne,
che rappresentano l’elemento cardinale di questo comparto turistico, che vede i maestri di sci primi nunzi di questa
cultura, che guarda con rispetto all’eredità di un passato glorioso ma si sente responsabile del futuro del territorio.
Per queste ragioni il Formont grazie all’appoggio del Comune di Cesana Torinese ha recentemente migliorato la
propria sede di via Pinerolo, ampliando gli spazi a disposizione e allestendo due aule formative multimediali. Gli
sviluppi del turismo montano, la volontà di fare sistema, la perspicacia di amministratori pubblici illuminati quale
il sindaco di Cesana Roberto VAGLIO, in uno con la tenacia di professionisti quali il Presidente dei maestri di sci
Piemontesi Franco CAPRA e l’autorevolezza di Marco VOTTERO in veste di Responsabile tecnico delle formazioni,
hanno posto le basi affinchè si potesse realizzare una vera e propria Accademia del maestro di sci, un incubatore di
idee e di progetti per la montagna, per il turismo, per la cultura capace di sviluppare un sistema economico orientato alla sostenibilità e ritagliato sull’individuo.
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Le montagne della
Vialattea ci danno
le "ali" per la libertà...

GRANDI EVENTI IN VIALATTEA

Sestriere tappa del
Giro d'Italia
Da sx, il sindaco di Sestriere Gianni Poncet, il Direttore del Giro d'Italia
2020 Mauro Vegni, il Consigliere Regionale Valter Marin,
Davide Cassani e l'Assessore del Comune di Sestriere Francesco Rustichelli

volte campione del mondo Peter Sagan, il francese Romain Bardet, il danese Jakob Fuglsang, il britannico Simon
Yates, il polacco Rafal Majka, lo statunitense Tejav Van Garderen, il russo Ilnur Zakarin, l’emergente italiano Davide
Formolo, che farà capo all’Uae Emirates mentre non ci saranno i compagni di squadra Fabio Aru e il forte sloveno
Tadej Pogacar, che hanno scelto il Tour.

La tappa di Sestriere

L’edizione numero 103 della Corsa Rosa 2020 prenderà il via sabato 9 maggio dall’Ungheria con le prime tre tappe,
di cui la prima contro il tempo nella capitale Budapest, per concludersi a Milano domenica 31 maggio. Tre saranno
le cronometro, sei le frazioni pianeggianti, sette di media difficoltà e cinque di alta montagna, tra cui sette arrivi in
salita. In totale saranno 3.579,8 chilometri e 45.000 i metri di dislivello nelle gambe dei ciclisti. La Cima Coppi sarà
lo Stelvio con i suoi 2.758 metri, di poco superiore al Colle dell’Agnello (2754 metri). Dall’Ungheria la carovana
approderà in Sicilia con la Valle dei Templi di Agrigento e l’Etna, toccherà la Puglia, l’Umbria, l’Emilia Romagna, con
l’unicità delle Dolomiti che dal 2009 sono Patrimonio Mondiale dell’Umanità e che interesseranno la corsa attraverso tre Regioni (Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) ed infine Lombardia e Piemonte.
A capeggiare la rosa dei papabili candidati alla vittoria finale ci sarà lo Squalo dello Stretto di Messina, Vincenzo
Nibali, con la maglia della sua nuova squadra, la Trek Segafredo e con i compagni Bauke Mollema e Giulio Ciccone. Il trentacinquenne siciliano è uno dei pochi corridori al mondo ad aver vinto tutti tre i Grandi Giri: la Corsa
Rosa nel 2013 e 2016, la Grande Boucle nel 2014 e la Vuelta di Spagna nel 2010. Punta a mettere nel cassetto il
terzo sigillo in patria ma dovrà vedersela con pezzi da novanta, in particolare dal sorprendente ecuadoriano Richard
Carapaz, che vinse nel 2019 relegandolo al secondo posto. Ad annunciare altresì la loro adesione sono stati il tre

Ciò che più interessa le nostre strade, le nostre Montagne e i nostri paesi è sicuramente la tappa numero 20 in
calendario sabato 30 maggio, con partenza da Alba e l’arrivo ai 2035 metri del Colle del Sestriere, che ospiterà per
la settima volta una tappa del Giro d’Italia, una frazione molto probabilmente decisiva ai fini della classifica finale.
Sarà senza alcun dubbio molto combattuta, essendo la penultima, prima della cronometro conclusiva da Cernusco
sul Naviglio a Milano. Si tratta di un tappone di montagna, all’ultimo respiro, in cui si scaleranno ben quattro colli.
Il percorso, infatti, si dirige inizialmente lungo l'ardua ed interminabile salita del Colle dell’Agnello (2.754 metri),
che esibisce 21 chilometri al 6,9% per poi sconfinare in Francia, scendere su Chateau Queyras (1.388 metri) e risalire alla volta del leggendario Col d’Izoard (2.360 metri) dopo 13,9 chilometri al 7,1%. Nuova lunghissima discesa
su Briançon (1.327 metri) e ritorno in Italia attraverso il Colle del Monginevro (1.854 metri) dopo 6,4 chilometri al
6,7%, passando per Claviere (1.746 metri) e giù a capofitto su Cesana (1.358 metri) con l’ultima asperità che porta
al traguardo di Sestriere (2.035 metri), passando per Champlas du Col, lungo il tracciato storico della Cesana-Sestriere automobilistica, per 11,4 chilometri con 677 metri di dislivello, pendenza media del 5,9%, con il tratto più
duro al 9% localizzato appena dopo il bivio per Sansicario. “Siamo molto contenti di ospitare una tappa del Giro
d’Italia - afferma il sindaco di Sestriere, Gianni Poncet – che arriverà per la settima volta nella nostra località. Di
certo sarà una frazione straordinaria sotto tutti i punti di vista, sia per i 5000 metri di dislivello, sia per l’importanza
che potrebbe avere sulla classifica finale. Il sogno nel cassetto, volto ad ospitare quanto prima un arrivo di tappa
sul Monte Fraiteve (osannato più volte dai media ndr), rimane comunque reale, ci stiamo adoperando a tal fine. I
lavori lungo la strada che porta al Col Basset (interrotti per la neve) sono in una fase avanzata – spiega Poncet – e
termineranno in vista dell’estate, giusto in tempo per ‘La Sfida al Campione Fabio Aru’ in programma il 26 luglio,
sette giorni dopo la Granfondo Sestriere Colle delle Finestre. Bisognerà poi sistemare il tratto finale di collegamento Basset-Fraiteve”. L’obiettivo, mirato a rendere la strada fruibile ai ciclisti dilettanti/professionisti e ai tantissimi
appassionati che amano questo sport, è già iniziato da tempo nell’ambito di un progetto che punta a sviluppare il
turismo a pedali, sempre più in crescita in questi ultimi anni. Che dire… il ciclismo è di casa a Sestriere, sempre più
una montagna di sport.
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2015. Aru e Nibali a Sestriere

Di CLAUDIO TESCARI

Il giro 2020

GRANDI EVENTI IN VIALATTEA

Breve cronistoria delle tappe con passaggio e arrivo a Sestriere

Sestriere ha finora ospitato in sette occasioni le fasi finali di una tappa del Giro d’Italia, tantissimi sono anche stati i passaggi.
Quattro invece gli arrivi del Tour de France. Da qui si evince come il blasonato Colle altovalsusino abbia sempre avuto
una forte vocazione sportiva anche in questo settore, essendo stato fin dagli albori un punto di riferimento importante
del ciclismo a livello internazionale.
Il primo Giro d’Italia parte il 13 maggio 1909 alle ore 2,53, da Milano per la prima tappa, vinta da Dario Beni sul traguardo
di Bologna. Da sempre si disputa nell’arco di tre settimane durante il mese di maggio, non si è gareggiato, invece, nel
periodo delle due Guerre: dal 1915 al 1918 e dal 1941 al 1945.
1931. Il Gruppo prima di attaccare
il Sestriere che ha deciso le sorti
della corsa.
Archivio La Gazzetta dello Sport

Giro d'Italia 1933. Un'immagine
storica del Giro: Alfredo Binda (19021986) in maglia rosa, è costretto a
staccare con i denti il tubolare forato
della sua ruota

della cronometro Briançon - Sestriere vinta dal ceco Jan Hruska. Nel 2005 la Savigliano – Sestriere festeggia il primo
passaggio sul Colle delle Finestre, con il suo sterrato, i suoi duri tornanti e la lunga discesa su Usseaux, prima di affrontare
l’ultima fatica. Ad imporsi è il venezuelano Josè Rujano. E siamo al 2009 con quella che avrebbe dovuto essere un’altra
riedizione della Cuneo – Pinerolo ma che, per problematiche in terra francese, viene completamene modificata lasciando
tali solo le località di partenza e arrivo, pedalando interamente in territorio italiano. La carovana si incunea in Val Sangone
oltrepassando la Colletta di Cumiana, saluta Giaveno e, da Avigliana, inizia a pedalare sulle strade della Bassa Valle Susa,
scoprendo l’inedita salita in Val Cenischia, che da Novalesa porta a Moncenisio paese, per poi scendere a Susa e risalire
la Valle fino a Sestriere prima di imboccare la Val Chisone e procedere fino all’arrivo. Vince Danilo Di Luca, che verrà poi
squalificato. Il 2011 è la volta della Verbania – Sestriere con il secondo passaggio sul Colle delle Finestre e la vittoria
conseguita dal bielorusso Vasil Kiryenka. Nel 2013, invece, la Cervere – Jafferau, che sarebbe dovuta salire lungo la Val
Chisone e scollinare a Sestriere, viene dirottata in Val di Susa per salvaguardare la sicurezza dei corridori a causa della
presenza di nevischio oltre i 1800 metri di quota. Si afferma Mauro Santambrogio, che verrà poi squalificato, secondo lo
Squalo, Vincenzo Nibali, che lascia il successo al compagno di fuga. Nel 2015, la Saint Vincent – Sestriere, sancisce il terzo
passaggio sul Colle delle Finestre e la folla presente all’arrivo impazzisce di gioia per il successo in solitaria del sardo Fabio Aru che, dalle nostre parti, è di casa e che quelle strade le conosce bene. Nel 2018, infine, la Venaria Reale – Jafferau
ripropone per la quarta volta il Colle delle Finestre, dove il britannico Chris Froome si avvantaggia compiendo una vera
e propria impresa d’altri tempi, scalando il Sestriere e arrivando tutto solo al traguardo di Bardonecchia, dopo una lunga
fuga di ben 85 chilometri. Un’ultima considerazione sulla Cuneo – Pinerolo del 2019, inserita per ricordare Coppi, a cento
anni dalla sua nascita e autore di quella leggendaria tappa del 1949, che di uguale aveva solamente le sedi di partenza e
arrivo. Non è mai stata data spiegazione del perché di quella scelta. Viceversa la tappa del 2020 Alba – Sestriere “rievocherà” e pedalerà per gran parte lungo quel mitico tracciato aggredendo quattro dei cinque epici Colli.

SPRAZZI DI CRONACA QUA E LÀ … SIPARIETTI …

1914. Salita al Colle

Nel 1931 esordisce la maglia rosa, il colore della Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo che organizza la corsa sin dalla sua istituzione. Nel 2011 il Giro sale per la prima volta oltre i 2000 metri con la tappa Mondovì – Torino passando per il
Sestriere dopo 302 chilometri di pura fatica, un vero e proprio calvario, a causa del meteo inclemente. Ci ritorna nel 1914,
nell’ambito della tappa Milano – Cuneo, di Km. 420, una delle più lunghe di sempre. Nel 1931, con la Cuneo – Torino, si
ripresenta ancora sul Sestriere. Ma è il 1949 l’anno in cui la Corsa Rosa entra prepotentemente nella storia, riaffacciandosi
nuovamente lassù sui monti dell’Alta Valle Susa con la mitica Cuneo – Pinerolo in virtù della leggendaria fuga in solitaria
di Fausto Coppi. Nel 1964 si opta per la riedizione della Cuneo –Pinerolo, riproposta in memoria del “Campionissimo”,
morto quattro anni prima, stroncato dalla malaria, non diagnosticata. A vincere quella frazione è Franco Bitossi, che arriva
sul Monginevro con oltre 10 minuti di margine sugli inseguitori ma che va in crisi di fame proprio lungo la salita che da
Cesana porta a Sestriere. Riesce però a rifocillarsi e a non mollare, buttandosi in picchiata lungo la Val Chisone e a tagliare
il traguardo per primo. Nel 1972, la Savona – Jafferau, vinta dal campione belga Eddy Merckx, scollina a Sestriere salendo
da Pinerolo per poi scendere ad Oulx e imboccare il falsopiano verso Bardonecchia. Dieci anni dopo, nel 1982, si celebra
la terza riproposizione della tappa “monumento” Cuneo – Pinerolo vinta da Giuseppe Saronni. Questa volta, niente fuga,
niente impresa… Contro ogni pronostico la tappa si decide in volata. Nella Savona – Sauze d’Oulx del 1986, la penultima asperità prima della salita finale da Oulx è ancora il Sestriere raggiunto dalla Val Chisone. A vincere è l’irlandese
Martin Earley. Nel 1991 la località valsusina è per la prima volta sede di arrivo di una tappa con partenza da Savigliano. Il
percorso sbarca in Val Sangone passando per la Colletta di Cumiana, transita a
Giaveno per poi puntare sul Colle Braida, scendere ad Avigliana e procedere
lungo la Valle di Susa fino a Sestriere,
con l’ascesa in direzione Bousson e Sauze di Cesana percorsa due volte. Vince
lo spagnolo Eduardo Chosaz. Nel 1993
va in scena una cronometro individuale
da Pinerolo a Sestriere, il cui vincitore è
lo spagnolo Miguel Indurain. L’anno successivo con il via da Les Deux Alpes e lo
scollinamento sul Monginevro, a tagliare
la linea del traguardo di Sestriere è l’elvetico Pascal Richard. Il 2000 è l’anno
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**1911 - Le cronache dell'epoca raccontano di un siparietto che dipinge alla perfezione il clima pionieristico e avventuroso
di quegli anni. Al via da Mondovì (ore 5 del mattino), il corridore Giovanni Gerbi si avvicina all'auto della giuria e chiede ad
Armando Cougnet, giornalista e ideatore della corsa, indicando le nostre Montagna: “Ma davvero si deve andare fin lassù?”.
“Certo” - risponde Cougnet con un cenno del capo. “Ma si gela già qui!” replica Gerbi. Risposta stizzita del giornalista: “Siete
femminucce o veri uomini?”. Rassegnato, il ciclista rientra in gruppo e grida verso l’organizzazione: “Siete matti”. Poi si parte
e dopo il primo tratto pianeggiante si aggredisce una lunga salita, quella verso Sestriere, con gli ultimi 30 chilometri di strada
ricoperti di neve e fanghiglia. Ad arrivare per primo all'ombra della Mole è il francese Lucien Petit-Breton, che si sfoga alla stessa
maniera del collega pronunciando queste parole: “Vous êtes fou, vous êtes fou" (Voi siete pazzi ndr).
**1914 – La sesta edizione del Giro mette in scena una delle tappe più lunghe di sempre, la Milano - Cuneo, di 420 chilometri.
Si parte appena dopo la mezzanotte puntando dritti verso il Sestriere innevato ma il calvario comincia molto prima… Ad Arona
inizia il diluvio, a Torino è protagonista il fango, a Cesana scende una pioggia ghiacciata e a Sestriere una fitta nevicata. Angelo
Gremo scollina per primo, a piedi, spingendo la bicicletta a mano e fa il vuoto, in un'ora passano soltanto otto corridori. Pedala
per oltre 17 ore e chiude con quasi 14 minuti sui primi inseguitori. Solo 37 corridori degli 81 partiti vedono il traguardo.
**1949 - La trentaduesima edizione della Corsa Rosa è caratterizzata dalla mitica Cuneo – Pinerolo, di Km. 254, in cui Coppi
conquista la maglia rosa andando in fuga da solo per 192 chilometri, scalando il Colle della Maddalena, il Col de Vars, il Col
d’Izoard, il Monginevro e il Sestriere. Taglia il traguardo con 11'52" su Gino Bartali, suo irriducibile amico-rivale di quegli anni e
quasi 20’ su Alfredo Martini. E’ il 10 giugno ma le temperature in quota sono molto basse, gli ingredienti sono davvero pesanti:
poco asfalto, tanto sterrato, pioggia, nuvole basse… Alla prima salita Coppi ha un problema con la catena, chiede al suo gregario Carrea di mettergli olio per farla scorrere meglio. L’olio finisce sul cerchione e diventa pericoloso, così Coppi e Carrea devono
mettere i piedi per terra. Un intoppo che per altri potrebbe significare resa. Non per il “Campionissimo” che rimette in sesto
la bicicletta, rimonta in sella e inizia a spingere sui
pedali, stacca tutti e rimane ben presto da solo…
Curioso il racconto di Pierre Chany, giornalista francese dell’Equipe. “Nel fango del Maddalena, lo
vedo venire via, lo accompagno fino a un paesino
francese, mi pare Barcelonette. Lo lascio andare,
entro in una trattoria, ordino un pasto completo,
mi fumo una sigaretta, pago ed esco… In quel momento stava passando il sesto”. Alla giornata da
leggenda di Coppi corrisponde quella nera dell'eterno rivale Bartali: fora per tre volte, per due volte è bloccato dall'entusiasmo del pubblico lungo
la strada. Una frase, pronunciata da Mario Ferretti
all’apertura della radiocronaca di quella tappa, ha
fatto storia: “Un uomo solo è al comando, la sua
maglia è bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi”. Insomma, che dire di più, una vera e propria impresa, che è rimasta e
rimarrà negli annali del GRANDE CICLISMO INTERNAZIONALE.

79

ATLETI IN VIALATTEA

JACOPO MOSCA
Andare in fuga è il suo mestiere
Di PAOLO BLANC

Abbiamo incontrato Jacopo Mosca a Sestriere,
grazie agli amici Davide e Michela
dell'agenzia Immobiliare Sestriere Case.
Jacopo è un corridore tenace, serio,
motivato fino quasi all'estremo. 26 anni,
di Osasco, piemontese coraggioso.
Quest'anno è stato ingaggiato da una
delle squadre più prestigiose,
la Trek-Segafredo che conta tra le sue fila
anche Vincenzo Nibali
106
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Jacopo, i sacrifici premiano. Quali emozioni hai provato quando a fine luglio 2019 è arrivata la chiamata
della Trek Segafredo, il grande team world tour? Il
General Manager Luca Guercilena ha molta fiducia in
te!
Avere la testa dura è un mio difetto, ma in questo caso
è stata una fortuna. A forza di insistere, grazie anche
allo stage del 2016, dal 1 agosto sono entrato a far
parte della Trek-Segafredo. Finalmente sono nel posto che sognavo da 3 anni e questo sarà una spinta
in più.

allenamenti in altura a Sestriere ... mi impegnerò a salire anche quest'anno e non solo in estate....
Le tue impressioni tecniche dell’allenamento in
quota...
L'allenamento in altura è una tappa fondamentale del
programma di allenamento, in alcuni periodi viene
utilizzato per recuperare energie sfruttando i benefici
della quota. Altre volte viene utilizzato per grandi carichi di lavoro, utili a trovare il miglior colpo di pedale.
Hai detto “andare in fuga è il mio lavoro”, beh, noi ti
auguriamo una grande fuga proprio nella ventesima
tappa Alba-Sestriere, l’ultima tappa con salite epiche
ed eroiche ed arrivo sul Colle...
Prima vediamo se rientro nei programmi della squadra
per il Giro. Nel caso, quella tappa sarà sicuramente
un'emozione. Se non sarò al Giro, in gara, sarò a
Sestriere a tifare insieme a voi!

Sei professionista dal 2017 con la Wieler Triestina
Selle Italia, l'anno prima nel 2016 hai ottenuto un
bel decimo posto al Tour of Britain, nelle fila della Trek-Segafredo come stagista. Sempre nel 2017
hai vinto la settima tappa e la classifica generale del
Tour of Hainan, nel biennio 2017-2018 sempre con la
Wieler, hai vinto la quarta tappa del Tour of China, la
classifica scalatori al Tour de Korea, la classifica punti
della Tirreno-Adriatica. Sei stato
protagonista della quarta tappa
della Settimana Internazionale
Coppi e Bartali giungendo terzo
e sul podio dopo aver preso parte
alla fuga principale... Quest’anno,
motivato come sei, cosa possiamo
aspettarci?
A dir la verità non sono un corridore vincente, non lo sono mai
stato, ma ho l'indole di attaccare
e provarci spesso. Quest'anno voglio essere all'altezza dei compiti che mi saranno assegnati dalla
squadra. Posso essere definito un
uomo squadra, se riesco a migliorare dove carente, posso ambire
ad essere completo e poter essere
utile alla squadra su tutti i terreni.
Ti abbiamo incontrato a Sestriere dove spesso ti alleni, che cosa
rappresenta per te l’alta valle di
Susa?
Sestriere è veramente speciale per
me. Potersi allenare in altura vicino
a casa è qualcosa da non sottovalutare. Il Colle e l'alta valle di Susa
sono un vero patrimonio per i ciclisti, in quanto vi sono veramente le
strade ideali per la nostra specialità. Vi sono, infatti, le salite mitiche
che rappresentano test importanti
per la preparazione in vista delle
corse. Per quanto mi riguarda sono
tre anni che svolgo regolarmente
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Gian Piero Gasperini
cittadino onorario di
Sauze d’Oulx

Da sx: Maurizio Beria Presidente Unione Comuni Olimpici
Vialattea, Fabio Caressa, Giorgio Giordana Assessore
Comune di Sauze, Gian Piero Gasperini

Giorgio Gori e Gian Piero Gasperini sulle piste di Sauze d'Oulx.
Immagine Instagram Gori

Sul palco durante la consegna: da sx Gasperini,
il Sindaco Mauro Meneguzzi, Giordana, Beria,
Tintinelli (Assessore Comune di Sauze d'Oulx), Caressa

Foto Massimo Rana

Gasperini con alcuni estimatori

Di LUCA GIAI
Il Gasp è Sauzino doc. Venerdì 27 dicembre il Teatro d’Ou era gremito in ogni ordine di posti per la serata
celebrativa del nuovo cittadino onorario di Sauze d’Oulx. Una serata tutta dedicata a Gian Piero Gasperini, il
mister del miracolo sportivo dell’Atalanta ora tra le regine della Champions League. Un evento fortemente
voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Meneguzzi che ha voluto un riconoscimento ufficiale ad un grande uomo di sport che da sempre sceglie Sauze d’Oulx per rigenerarsi. Con Gasperini
sul palco del teatro anche un altro grande ospite di Sauze d’Oulx da innumerevoli anni, il giornalista di Sky
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Gasperini e Caressa con il Sindaco Meneguzzi
e la compagna Stefania

Fabio Caressa. Una serata a tutto calcio, ma con grandi
lezioni di vita.
Fabio Caressa con la sua solita verve, oltre che con una
competenza senza pari, ha voluto iniziare la lunga intervista partendo proprio dagli anni di Sauze d’Oulx con
Gian Piero Gasperini che ha confessato: “Quando ancora giocavo mi rifugiavo a Sauze per rigenerarmi. E
proprio qui, a fine carriera, ho fatto la scelta di vita
più importante: mi stavo guardando intorno, volevo
fare il promotore finanziario, poi ho deciso che volevo tentare la via della panchina. Una decisione che ho
preso nella serenità di queste montagne”. Come dice
Caressa da Sauze a Crotone (prima tappa della splendida
carriera di Gasperini) è stato un bel salto. Ma in Calabria
Gasperini ha confermato quanto di buono fatto nelle giovanili della Juventus ed ha preso il largo. Poi gli anni di
Genova, riportando il Genoa di Preziosi in serie A in quel
campionato monstre con Juventus e Napoli e portandolo
poi in Europa. La paretesi dolorosa all’Inter di Moratti del
post Mourinho e la rinascita all’Atalanta, sino al sogno
Champions League e l’accesso agli Ottavi, con il gotha
del calcio europeo. Una serata che è volata con sempre
Sauze d’Oulx a fare da filo conduttore come ha ricordato
Gasperini: “Sauze è un posto dove stacchi per davvero. Ho ricordi di Sauze da bambino e sono convinto
che devi rimanere bambino anche nella vita. Quante
ore passate su questi campetti a correre dietro ad un
pallone ed ora ho scoperto con grande gioia che finalmente Sauze avrà un campo da calcio che apre a
nuove frontiere. Sauze d’Oulx è una città legata allo
sport e resto convinto che la cultura sportiva è fondamentale nella vita perché ti insegna le regole e ti
insegna a vincere e a perdere”. Un’ovazione della sala
ha concluso questa indimenticabile intervista, registrata
appositamente dalle telecamere di Sky, che la manderanno in onda nei notiziari. Sul palco sono poi saliti il sindaco Mauro Meneguzzi con il suo vice Marco Tintinelli,
l’assessore Giorgio Giordana ed il presidente dell’Unione
Montana Comuni Olimpici Via Lattea Maurizio Beria per la
parte ufficiale: la consegna della cittadinanza onoraria. Il
sindaco Meneguzzi ha ringraziato Gasperini e Caressa per
questo legame con il paese: “Una serata come questa
è veramente qualcosa che ci inorgoglisce. Ringraziamo
di cuore Gian Piero Gasperini e Fabio Caressa per aver
accettato il nostro invito e soprattutto per amare come
noi Sauze d’Oulx. In questa serata di calcio possiamo
dire che il nuovo campo sportivo sarà realtà con un
investimento importante perché riteniamo strategico
l’investimento per completare l’offerta della nostra stazione turistica. La cittadinanza onoraria a Gasperini è un
piacere perché la sua famiglia da sempre è parte della
nostra comunità e questo è un modo per ringraziarvi
di questo attaccamento”. Poi via alle foto, con Gasperini
che non si è risparmiato ed ha incontrato gli amici di Sauze
di sempre, tanti tifosi del Genoa che sono di casa a Sauze
e tanti tifosi della Dea come il giornalista Gian Spagnolo,
allenatori locali come Ezio Termini o l'artista Gianni Perron,
tutti rapiti da un personaggio che fa onore al calcio.
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Il 9 dicembre 2019 a Torino si è svolta la tradizionale Festa di Natale con la consegna del Premio Sportivo
Piemontese dell'anno 2019 - USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) Gruppo Ruggero Radice.
La cerimonia si è svolta nello storico Palazzo Ceriana Majneri (fatto costruire dal conte Carlo Ceppi tra il 1884 e
il 1887), sede del Circolo della Stampa, nella suggestiva Sala al primo piano con il suo scenografico soffitto ed il
camino d'epoca in marmo decorato e ferro battuto.
Una sala gremita, tanti i posti in piedi, autorità, personalità, giornalisti, imprenditori per plaudire chi, in ambito
sportivo, ha tenuto alta la bandiera della Regione Piemonte sia in Italia che all'estero.
La cerimonia è stata introdotta e condotta dal Presidente USSI Piemonte Federico Calcagno.

I PREMIATI

SPORT! ECCELLENZE
PIEMONTESI

Il Premio USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana) 2019

Di RITA QUARTA
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ATLETA DELL’ANNO
CARLOTTA GILLI
Nuoto paralimpico: 4 ori, 1 argento e 1 bronzo ai
Mondiali di Londra
LORENZO SONEGO - Atp Antalya
PREMIO ROAD TO TORINO FINALS
TENNIS BEINASCO
Scudetto serie A1 femminile a squadre
PREMIO SPECIALE
ROBERTO ROSETTI - Responsabile Arbitri Uefa
SOCIETÀ DELL’ANNO
IGOR VOLLEY NOVARA
Champions League Volley Femminile
PREMIO IMPRENDITORI PER LO SPORT
GUIDO REPETTO
STEFANO SARDARA
GIOVANNI PAOLO TERZOLO
PREMIO SPECIALE MARCO ANSALDO
BARBARA BONANSEA - Juventus Women
PREMIO SPECIALE CALIGARIS
MARTA MENDITTO
Campionessa europea Under 23 Triathlon
GIOVANI
GREAT NNACHI - Record Cadetti Salto con l’asta
VALERIA TRUCCO, ANASTASIA CONTE,
BEATRICE DEL PERO - Oro Europei Under 20 Basket
ALESSIA LEONE
Tre argenti Mondiali Junior Ginnastica ritmica
RICONOSCIMENTI
STEFANO MOSSINO
Presidente del C.R. Piemonte della Federazione
Italiana Canottaggio
FEDERICA ISOLA
Campionessa italiana assolita Spada
Due bronzi con l’Italia a Mondiali ed Europei
STEFANO SOTTILE
Record italiano Under23 salto in alto
BERTRAM TORTONA BASKET - Supercoppa 2019
FILIPPO GANNA
Bronzo a cronometro Mondiali di ciclismo
ELEONORA GASPARRINI
Campionessa del mondo ed europea ciclismo,
inseguimento a squadre, Campionessa italiana su
strada
MATILDE VITILLO
Campionessa del mondo ed europea ciclismo,
inseguimento a squadre

CARLOTTA GILLI

GREAT NNACHI

STEFANO SOTTILE

ELEONORA GASPARRINI
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MARTA MENDITTO

ALESSIA LEONE

FEDERICA ISOLA

MATILDE VITILLO

Premio USSI Dirigente dell’anno
a MASSIMO BAVA Torino Fc

cresciuto calcisticamente nel Nizza Millefonti, la squadra del suo quartiere. Dopo una carriera in campo tra i
Dilettanti, ha iniziato quella da dirigente vent’anni fa, la sua vera vocazione: Volpiano e Rivoli le prime tappe,
con due promozioni in serie D. Poi il salto tra i professionisti, dove il suo piccolo capolavoro è stata la storica
conquista della C2, con il Canavese, categoria confermata per quattro stagioni, con importanti vittorie anche
nel settore giovanile (due scudetti juniores). Il Cuneo promosso in C1, è la sua ultima tappa, prima di colorarsi
di granata.
Nel 2012, il presidente Cairo, lo chiama alla guida del settore giovanile del Torino FC. E sono sette anni di
soddisfazioni e vittorie, con un glorioso vivaio che ritorna motore dell’identità e del progetto societario.
La sua ascesa ai vertici del calcio nazionale, è un premio al lavoro, all’impegno quotidiano, alla competenza,
nel segno di una continuità umana ed aziendale, che apre uno spiraglio di luce sul calcio italiano!”.
Prima di riconsegnare il microfono Massimo Bava non si esime dallo spronare i giovani: "metteteci applicazione,
passione e cuore ogni giorno in ogni cosa che fate, solo così si possono ottenere grandi risultati".
Ma il Premio alla Carriera è solo uno dei tanti riconoscimenti consegnati a Bava in questi ultimi anni, uomo di sport
sapiente e di grande integrità morale, qualità quasi rare nel mondo dorato del calcio italiano.

Immagine: Torino FC

Nel 2017 nell'intervista sul Vialattea Magazine Massimo Bava, allora Responsabile del Settore Giovanile del Torino
FC, raccontava così la sua ascesa granata ... "ero a Cuneo, con un contratto di tre anni come Direttore Generale. A
metà stagione del primo anno, era il 2011, venni chiamato dal Presidente Cairo, tramite Antonio Comi, che dopo
tre ore di colloquio mi chiese di prendere in mano come Responsabile il Settore Giovanile del Torino... Mi attese
fino al luglio del 2012...".
Da allora, da quel 2012, un grande lavoro nel settore giovanile del Torino, appunto, nei sette anni di sua dirigenza
la Primavera granata ottiene sei finali stagionali, uno scudetto, una Coppa Italia, due Supercoppe Italiane e due
titoli nazionali Berretti. Con lui sono "esplosi" Barreca, Bonifazi, Buongiorno, Edera, Parigini, Millico.
Il 28 giugno 2019 la proposta da parte del Presidente Cairo di ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo della prima
squadra, proposta naturalmente accettata, ma nel frattempo Massimo Bava continua a seguire quel "suo" settore
giovanile. A lui quindi l'USSI ha consegnato il "Premio alla Carriera". Massimo, come suo solito, e come non ti
aspetteresti, anche quella mattina ha colto tutti di sorpresa... La sua commozione e quei ringraziamenti sinceri al
Presidente del Nizza Millefonti Regis, il primo a farlo "scendere" in campo, alla famiglia Rolle, che, "esattamente 20
anni fa" gli offrì il primo incarico come ds nei dilettanti del Volpiano, alla moglie Anna presente in sala, hanno fatto
esplodere il pubblico presente in un fragoroso applauso. Nelle motivazioni del premio il riassunto della sua carriera:
“Una lunga scalata: vent’anni di carriera o meglio di quella che si chiamava ‘gavetta’ e si poteva esibire come
un fiore all’occhiello! Legati al territorio dove si è nati, passo dopo passo. Torinese, 56 anni, Massimo Bava è
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Nella foto a lato il Presidente
del Torino FC Urbano Cairo
ed il ds Massimo Bava con un
giovane granata in alta valle
di Susa
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Premio Speciale USSI a PIERANGELO TONIOLO
Akiyama Judo Settimo Torinese

ORLANDO TONIOLO,
il papà dell’Akiyama Settimo

Incontriamo Orlando Toniolo nell’atrio della palestra,
dove tutto parla di judo e le centinaia di trofei esposti
sono il frutto delle innumerevoli imprese sportive dei sui
ragazzi. Orlando Toniolo classe 1936 Inizia il suo affascinante racconto cominciando dal suo arrivo a Settimo Torinese per lavoro, qui si era trasferito con la famiglia dopo
aver vinto un concorso come funzionario al Comune di
Settimo. Da subito si è posto il problema di come far crescere tre figli maschi senza che si trovassero per strada e
potessero magari incorrere in cattive compagnie; la soluzione è stata iscriverli tutti e tre in una palestra dove si
praticava il judo; questa era una palestra “allestita” all’interno delle scuole e ogni volta si montava e smontava il
tatami. Passa il tempo e nella primavera del 1976 Orlando Toniolo affitta un capannone lasciato libero da un supermercato e crea l’Associazione Sportiva Dilettantistica
Akiyama Settimo e poco alla volta “porta” molti ragazzi
di Settimo ad iscriversi ai corsi di arti marziali. Ad oggi,
con molti interventi di allargamento e riqualificazione edilizia, l’Akiyama Settimo ha cambiato volto ma è ancora
nella sede originaria.
I tre ragazzi, Raffaele, Massimo e Pierangelo hanno sempre praticato il judo, prima a livello amatoriale e poi a livello agonistico; tutti i giorni a scuola e poi in palestra fino
a raggiungere tutti e tre la laurea ed affiancare gli allora
“maestri” dell'Akiyama. Anche loro divennero maestri e
contestualmente aiutavano papà Orlando nella gestione
operativa della palestra. Raffaele nel frattempo si era trasferito a Trieste con l’attuale moglie e oltre al suo lavoro,
è maestro presso la società di judo “Ginnastica Triestina”,
quindi graduatamente Pierangelo e Massimo sono diventati i maestri titolari della Palestra Akiyama Settimo.
Orlando fiero ed orgoglioso della sua palestra e dei suoi
figli, dopo 43 anni dalla sua creazione può affermare senza ombra di dubbio che la sua palestra, ora portata avanti
dai figli Pierangelo e Massimo, è la palestra più titolata
d’Italia, ammirata in tutta Europa e conosciuta nel mondo
intero. 650 tesserati totali di cui 350 solo per il judo,
Orlando Toniolo ci tiene a specificare che l’Akiyama Settimo è una palestra che dedica il proprio insegnamento
esclusivamente al judo agonistico e nel tempo è stata ed
è una fucina di campioni, dal Campione Olimpico Fabio
Basile al Campione del Mondo Junior, già qualificato
per le olimpiadi di Tokio 2020 Manuel Lomardo, ai
Campioni Nicholas Mungai, Andrea Regis, Massimiliano Carollo, Ermes Tosolini, ai giovani Edoardo Mella,
Vincenzo Schenderi e tantissimi altri.

Da sx Samuel Gros, Edoardo Mella, bronzo ai Mondiali
Juniores, Cesare Bonetti

Pierangelo Toniolo, per chi ancora non avesse collegato è il super maestro dell'Akiyama Judo di Settimo Torinese,
a lui il Premio Speciale “Marco Ansaldo”. Pierangelo è un grande amico del maestro Roberto Borgis dello Sho Dan
Valsusa e Presidente Regionale Judo, ideatore, proprio insieme a Roberto, di importanti Camp di Judo in alta valle.
Toniolo è maestro-mentore di due super judoki altovalsusivi: Cesare Bonetti (Sestriere) e Samuel Gros (Oulx).
Per lui l'impegno è fondamentale, il non arrendersi è d'obbligo ...
E' con questo spirito che i suoi ragazzi ottengono grandi risultati, da Fabio Basile, Campione Olimpico a Rio 2016,
a Manuel Lombardo, già campione del mondo, attualmente numero due della Ranking Olimpica kg-66 e virtualmente qualificato a Tokyo 2020, a tantissimi altri.

L'INTERVISTA
Sei definito da "chi ne capisce" il “gotha” del judo, il metodo di allenamento, la passione, la cura degli allievi
fanno di te e della tua impostazione tecnica un'eccellenza piemontese e nazionale in questo settore. Ma prima di
arrivare a tali livelli, quanta strada hai percorso?
Una vita...Inizio a 17 anni, quando ancora studente di liceo e atleta di buon livello, per raggranellare qualche lira
(allora non c'erano ancora gli euro..) mi adopero per dare una mano in palestra. Mi presto a tutto, aiuto allenatore,
seguo i ragazzi alle gare e agli stages, all'occorrenza faccio manutenzione e addirittura le pulizie... insomma sconto
la mia gavetta formativa. Il meglio di me viene fuori però nell'insegnamento del Judo, mi piace e vedo che i ragazzi
sono attratti e quindi capisco che quella è la mia via.
I genitori dei tuoi ragazzi vedono in te un punto fermo non solo nella crescita sportiva, ma anche un esempio di
correttezza e disciplina, ne sei consapevole?
Si, prima di essere maestro di Judo devi essere educatore ed esportatore di valori. I ragazzi sono molto critici ma
se vedono esempi di correttezza e lealtà ti ammirano, non te lo dicono ma sentono che sei una figura positiva.
E poi la disciplina piace ai ragazzi, magari si ribellano ma poi capiscono che è sinonimo di ordine.
Dalla tua palestra sono usciti grandissimi campioni, altri ne usciranno, ne siamo certi.
Ma una domanda è d'obbligo ...la medaglia di Basile, cosa hai provato?
E' difficile da spiegare... sono partito con una tranquillità estrema per Rio de Janeiro. E quella tranquillità null'altro
era che lo specchio di tutto il lavoro fatto fino ad allora, potevamo anche perdere ma noi (io e Fabio), avevamo
fatto tutto quello che si poteva fare per arrivare nelle migliori condizioni e dopo aver combattuto mille battaglie
contro tutti e tutto non era una battaglia in più a farci paura... Quella tranquillità mi ha accompagnato per tutta
la gara: ero lucido e tranquillo ma nello stesso tempo spietato a non concedere nulla e questi erano i sentimenti
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che trasferivo a Fabio. Ricordo che prima della finale
gli ho sussurrato:"tu non ti sei allenato una vita per
arrivare secondo all'Olimpiade, la tua gara inizia ora!".
Ho visto una smorfia che gli ha illuminato il viso e poi...
il resto è storia.
Nello sport non si arriva mai, il podio è solo un punto
di partenza, vale anche nella vita di ogni giorno?
Si, assolutamente, non ti devi mai fermare, devi sempre migliorarti e migliorare: per te, per chi ti sta attorno, per chi ripone in te fiducia. Dormire sugli "allori"
non paga.
Due dei tuoi allievi sono dell'alta valle di Susa, Cesare
Bonetti sestrierese e Samuel Gros ulcense, ci presenti
ognuno di loro?
Sono due ragazzi accomunati da una qualità: il lavoro.
La fatica non li spaventa. Non si tirano mai indietro,
non lesinano energie e se chiedo ancora una ripetizione o un esercizio lo fanno consapevoli che è il centimetro fatto ogni giorno che alla fine permette di fare
i chilometri. Cesare ha sempre la battuta pronta e con
una risata, tutto diventa più divertente e meno duro.
Samuel ha gli occhi che brillano di chi vuole imparare:
non è semplice sbarbarsi 100 km per allenarsi e poi
altrettanti per tornare a casa ma questa è passione allo
stato puro.
Tokio 2020...ne vuoi parlare o meglio tacere per
scaramanzia?
Tokyo alla fine è solo una gara. Innanzitutto bisogna
esserci: attualmente Manuel Lombardo nei kg 66 è già
qualificato ma fino al 30 maggio (giorno in cui chiuderà la qualificazione olimpica) può succedere di tutto. Quindi stiamo coi piedi per terra. Oltre a lui Fabio
Basile kg 73 e Nicholas Mungai kg 90 sono in corsa e
attualmente orbitano in zona qualificazione ma ripeto,
piedi a terra e orecchie basse fino a quando non si sale
sul volo per Tokyo2020 !
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Nel corso del mese di aprile 2019 tra il 25 ed il 26 la
CCM ha partecipato alla fiera Alpipro che si tiene ogni
due anni in Francia a Chambery.
Si tratta di una fiera con stand più contenuti ma molto
importante per il mercato funiviario francese. Si è infatti registrato un buon interesse da parte delle stazioni
francesi dove ormai la CCM opera in modo stabile.
Negli ultimi due anni infatti l’azienda piemontese ha
realizzato la seggiovia biposto “Des Monges” a Chabanon nell’alta Provenza e la seggiovia quadriposto
“De La Crete” a Montgenevre.
Nei giorni successivi alla fiera si è concretizzato per
la CCM un altro importante traguardo in quanto vi è
stata l’aggiudicazione di una grande seggiovia quadriposto presso il comprensorio sciistico di Aussois nella
Vanoise che verrà rwalizzata nel 2020
Si tratta di un impianto con una lunghezza sviluppata
di 1334 metri ed un dislivello di 420 metri. La stazione
motrice è situata a monte alla quota di 2700 metri.
L’impianto è dotato di tappeto d’imbarco e la parte di
azionamento elettrico sarà fornita dall’azienda francese
Seirel.
Per la CCM si tratta di una commessa molto importante
in quanto consolida in questo modo la propria presenza
oltralpe con un ulteriore impianto dopo quelli degli anni
scorsi.Nella stagione in corso la CCM sta realizzando
importanti lavori di revisioni e forniture di parti di
impianto per le stazioni di Cervinia (nuova linea di
rulliere) e Courmayeur (revisione e fornitura rulliere).L’azienda sta inoltre realizzando due revisioni: la revisione generale della seggiovia biposto LM14 presso
la Stazione Turistica Prato Spilla in provincia di Parma
e la revisione della seggiovia “Il Cavallone – Colle
Rotondo” presso il comune di Taranta Peligna in provincia di Chieti.
Altra importante commessa dell’anno è il rinnovamento della funivia Staffa-Billl nel Comune di Macugnaga
in Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.
L'impianto in questione è stato oggetto di visita di ricognizione per primo collaudo nell’anno 1959. In questo momento la CCM è impegnata nel rinnovo completo dell’impianto.
Inoltre l’attività dello stabilimento di Bricherasio prosegue in modo molto soddisfacente per l’azienda. In
questo stabilimento vengono infatti realizzati componenti per gli impianti a fune nonché lavori di meccanica
precisa di grandi dimensioni per altri settori industriali.

www.ccmfinotello.com

Quota neve con CMM

CELEBRITIES IN VIALATTEA

LUCA ABETE
... popolo della Vialattea...

Di RITA QUARTA
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ciso e forbito seppur non disdegna di tanto in tanto
piacevoli inflessioni avellinesi....
Promotore e iniziatore della comunicazione "da strada", adesso Luca è tra i maggiori riferimenti del linguaggio giornalistico moderno e nel 2017 riceve,
dall’Università di Parma, il titolo di professore ad honorem in Linguaggio del Giornalismo.

Luca Abete è comunicatore per indole, una sorta di "rivoluzionario" del pensiero e del giornalismo. L'appuntamento è ai Principi di Piemonte di
Sestriere, il tramite per l’intervista il caro amico
Franchino Becchio della discoteca più IN delle Alpi
Occidentali, il Tabata.
Luca è puntualissimo ed il suo sorriso presagisce una
"bella" giornata.

Luca, da Avellino a Sestriere … quale la fonte della
scoperta?

E' un personaggio che stupisce, il linguaggio è pre-
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amo fare lunghe passeggiate, ammirare il panorama,
guardare al di là dell’orizzonte, immaginare un mondo
oltre le montagne … E poi, come si mangia bene!

Frank e Barbara, devo a loro la scoperta di questo meraviglioso paese, Sestriere.
Sono arrivato qui per lavoro invitato nella loro spaziale
discoteca, poi qualche giro tra i monti, la scoperta dei
paesi limitrofi, le passeggiate, ed è così che ho iniziato ad apprezzare tutto quello che hanno di speciale
le vostre montagne, la Vialattea, luogo di relax e di
sport.
Un connubio perfetto non solo incentrato sulle esigenze degli sciatori. Io ad esempio che scio ben poco,

Dal 2005 a Striscia, inviato di inchiesta per temi prevalentemente sociali che aprono la vista ad un “mondo parallelo”. Dal 2009 la “Terra dei Fuochi”, inchieste con ripercussioni che non ti hanno fermato…
Amo troppo la mia regione per stare zitto, la brava
gente è la maggior parte, ma purtroppo le nefandezze
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GUSTO VIALATTEA

Ad oggi ho incontrato e coinvolto oltre 7000 studenti
in vari atenei d’Italia siamo giunti alla 5a edizione di
questo progetto ritenuto dapprima un po’ folle …

e le scorrettezze troppo spesso mettono in evidenza
un mondo sommerso che sembra sia l’unica realtà.
Non ti ferma nessuno, anzi #noncifermanessuno, ci
spieghi il progetto?
Vedi, se ce l’ho fatta io possono farcela in tanti. Bisogna essere coerenti con le proprie scelte di vita, ma
soprattutto leali, capaci e studiare, apprendere e non
fermarsi mai, un po’ genialoidi se vogliamo, con un
cervello aperto ed una mente che ti faccia andare oltre gli ostacoli e trovare la strada verso il proprio sogno. #noncifermanessuno è stata una sfida, sono partito a settembre del 2014 dall’Università La Sapienza
di Roma.

Nel 2016 il tour è arrivato a Città del Vaticano dove
Luca Abete è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco, qui ha tenuto la sua “lezione” a migliaia di ragazzi. Dopo la laurea ad Honorem, nel 2018 a Luca è
stata attribuita Ia Medaglia del Presidente della Repubblica. Dal 2018 si avvale del Patrocinio Morale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tra le tue passioni la fotografia, geniale l’idea “One
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Non nego la soddisfazione di quello che ad oggi ho
raccolto, dall’interessamento della FIAF (Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche) a quello di brand
importanti del settore come Nikon, Fuji e Asus.

foto one day” … una foto al giorno!
Ho iniziato il 16 febbraio di 6 anni fa. Giravo con una
piccola macchina fotografica, le telecamere dei cellulari non erano così perfette. Mi fermavo, scattavo la
foto e la postavo. Dicevano che ero un po' fuori di
testa ... un poveretto che si faceva le foto da solo...
poi, con l'avvento dei super social, l'autoscatto, il selfie è diventato una moda. Vanto migliaia e migliaia di
foto che possono regalare sorrisi, far riflettere, sensibilizzare e incuriosire. E’ iniziato con l’immortalare e
postare un momento speciale della giornata … E poi
… Loredana De Pace, autrice del libro "Tutto per una
ragione" ha dedicato un intero capitolo al mio lavoro.

Tra tutti gli scatti, quale identificheresti come foto
simbolo?
Sono legato a tutte, dalla prima all’ultima, ma come
non citare il selfie con Papa Francesco.
Luca è pronto per un altro giro tra le montagne ma
prima …
”DA LUCA ABETE È TUTTO … ARRIVEDERCI A
PRESTO POPOLO DELLA VIALATTEA”
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AZIENDE IN VIALATTEA

REANO, il partner giusto
per l'acquisto professionale

Reano srl, azienda piemontese che opera nel settore HO.RE.CA
dal 1964, partner di importanti strutture alberghiere, nazionali ed
internazionali
Un’azienda familiare nata negli anni in cui bastava “esserci”, questa azienda oggi ha una struttura organizzativa tale
da offrire consulenza nelle svariate forniture, dal bene strumentale quale attrezzatura per cucina, lavanderia, camere
e ristorante, per arrivare ai prodotti di consumo.
Negli anni ha sempre puntato alla ricerca di brand importanti in grado di fornire i prodotti migliori, dai detergenti al
monouso, dalle piccole attrezzature ai grandi impianti, con una mission ben precisa: l’eco-sostenibilità, il risparmio energetico e la durata nel tempo.
Cresce il turismo a basso impatto ambientale, stimolato dalla sensibilità dei turisti, per la quale la Reano dedica
molta attenzione.
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Da ciò nascono le collaborazioni con importanti aziende Internazionali, con un forte impulso alla tutela ambientale
ed al Made in Europe.
Miele Professional, Menu System, Mkn, Vito, Werner & Mertz, Duni Ecoecho.
Attraverso il costante sviluppo di nuove tecnologie, materiali biodegradabili e recupero dei materiali riciclabili rende possibile una gestione del proprio business in modo ecoefficiente.
Con queste “regole” la Reano propone progetti completi di cucine professionali, con tecnologie elettriche e ad
induzione di ultima generazione ed impianti di lavanderia, dimensionati per le diverse esigenze.
Tutto questo, con il supporto del Software Energy Control, in grado di ottimizzare e ridurre sensibilmente i consumi
elettrici.
Detergenti, carta, tovagliato, realizzati con processi produttivi certificati dai vari enti internazionali,
sono consultabili sul sito www.reano.net

“Grazie all’esperienza di questi anni abbiamo progressivamente
ampliato la nostra gamma di prodotti e servizi per meglio soddisfare le
esigenze del Cliente. Diventare nostri clienti significa avere dei consulenti
con un know-how di oltre 50 anni, continuamente in crescita grazie al
costante aggiornamento ed alla partecipazione alle maggiori fiere nazionali ed internazionali del settore. Siamo convinti che l’acquisto legato
al prezzo sia solo uno degli aspetti che determinano la soddisfazione del
cliente e per questo da sempre ci occupiamo in maniera diretta anche
delle consegne. Investiamo sui collaboratori, per creare uno staff importante a garantire alta competenza e professionalità. È con questa filosofia
che vogliamo continuare a crescere… al vostro fianco… ogni giorno…
per aiutarvi a soddisfare anche la più piccola necessità dei vostri ospiti!”
REANO SRL - VIA CIRCONVALLAZIONE 43 - SAN GIORGIO C.SE (TO)
TEL. 0124.450781 - INFO@REANO.NET - WWW.REANO.NET
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NOEMI

voce blues
in Vialattea

Di ROBERTO BECCARIA
Sportinia è ormai abituata ai grandi concerti: in quasi dieci
anni le montagne sopra Sauze d’Oulx hanno dato il benvenuto alle voci più importanti della musica italiana, sono state
non solo sfondo e scenario, per quanto bello da mozzare
il fiato, ma protagoniste tanto quanto gli artisti che si sono
avvicendati sul “palco” di Capanna Kind.
Sportinia è ormai abituata ai grandi concerti, dicevamo: eppure il Grande Concerto di Ferragosto organizzato come
sempre dal Comune di Sauze d’Oulx e dalla associazione
LUCAS ha regalato quest’anno - se possibile - un senso di
completezza, di festa, di energia positiva ancora più intenso
del solito.
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Sportinia
Sauze d'Oulx
15.08.19

"...mi fermerei
ancora qui..."

CELEBRITIES IN VIALATTEA

Foto di Gianluca Talento - SonoGrafia

Sarà per merito di una giornata toccata dalla grazia
di un sole vivido e di un cielo blu come solo queste
montagne sanno regalare. Sarà per le oltre 6000 persone che come ogni anno sono salite - chi a piedi, chi
in seggiovia - in questo posto meraviglioso. O sarà
per merito della "rossa" che dal palco non smette un
attimo di muoversi, cantare, coinvolgere il pubblico,
travolgerlo con la sua energia contagiosa.
Facile che sia così, soprattutto se la rossa in questione
è Noemi.

E dal momento in cui Noemi entra di corsa sul palco
di Capanna Kind accompagnata dal beat rock e soul
della sua strepitosa band, fino a quando due ore dopo
non si accomiata esausta e felice dalle migliaia che
hanno cantato e ballato con lei, è davvero una festa.
La voce graffiante della cantautrice romana si è messa
al servizio dei brani più famosi della musica soul, rock
e rythm’n’blues, quelli che lei ama da sempre, e ne
ha tirato fuori un concerto pazzesco, vibrante come
non mai, nel quale i brani storici di Janis Joplin, James Brown, Marvin Gaye, Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder si sono alternati ai suoi più grandi
successi.
Il suo “Blues & Love Summer Tour 2019” è un evidente omaggio a Woodstock, ed è bello guardare il

Pur con dieci anni di successi alle spalle, una enorme
popolarità anche televisiva (è stata per tre edizioni
coach a The Voice of Italy), e l’impegnativa etichetta di “nuova Fiorella Mannoia”, Veronica Scopelliti, in
arte Noemi, da Roma resta sempre più persona che
personaggio. Sorridente e disponibile, grintosa ed
“energetica” sul palco come fuori dal palco, racconta
poco prima di iniziare il suo concerto che “l’ho immaginato come una festa, un modo di trascorrere il Ferragosto in allegria su queste montagne spettacolari”.
Fa una pausa, poi scoppia a ridere. “Con un po’ di
fresco, finalmente…nei giorni scorsi eravamo al sud
con 40 gradi!”.
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Foto di Gianluca Talento - SonoGrafia

pubblico (giovani, famiglie, a migliaia tutti insieme) e
pensare che in fondo il “Concertone” di Sportinia è un
po’ come una piccola Woodstock di montagna, che le
montagne hanno il potere di dare felicità e allegria.
Che siano ammantate di neve e solcate da sciatori in
inverno, o che siano ricoperte del verde brillante dei
prati come in questo splendido Ferragosto.

Noemi le guarda ancora per un attimo, queste montagne, prima di infilarsi in auto dopo il concerto.
“Mi fermerei ancora qui, ma purtroppo dobbiamo ripartire subito: sai, il tour ha i suoi tempi…ma tornerò
sicuramente”
E’ un arrivederci, dunque. Ci contiamo.
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Women in Coffee, un
sogno per le donne
del caffè
A cura della Redazione

Una tazzina rosa, simbolo di un impegno concreto.
E’ partito da qui Women in Coffee, il progetto di charity
lanciato da Caffè Vergnano il cui obiettivo è quello di
raccogliere fondi per migliorare il ruolo delle donne
in piantagione.
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mondo del caffè.” aggiunge Carolina.
Così, per supportare la raccolta fondi, l’azienda torinese ha lanciato la Pink Collection: una gamma di prodotti legati al mondo del caffè in vendita sull’eshop di
Caffè Vergnano. Una parte del ricavato della vendita
di questi prodotti è destinato alla charity e devoluto
al progetto.
Molte le collaborazioni prestigiose che sono state attivate nel 2019, come quelle con le food blogger Csaba dalla Zorza e Mimi Thorisson protagoniste di due
eventi raccolta fondi presso l’Accademia Vergnano e
con Diletta Tonatto di Tonatto Profumi che ha creato
per il progetto una fragranza esclusiva in limited edition che parte dai fiori di caffè e che racconta la storia
della famiglia Vergnano.

“L’idea è nata nel 2019 ispirandoci all’International
Coffee Day: la giornata internazionale del caffè è stata
interamente alle donne che lavorano nelle piantagioni
di caffè.” Ci racconta Carolina Vergnano, Responsabile Export di Caffè Vergnano e prima sostenitrice del
progetto. “Ci è da subito piaciuta l’idea di sostenere
questa causa. Women in Coffee è il nostro sogno per
il futuro.
E’ un progetto il cui obiettivo è raccogliere fondi e
sostenere progetti concreti, magari piccoli, ma che
possono fare davvero la differenza per qualcuno.
Le donne hanno un ruolo fondamentale nel sostentamento della famiglia, purtroppo però incontrano
molte difficoltà nel raggiungimento dell’indipendenza economica all’interno della filiera del caffè. Con
questo progetto ci assumiamo la responsabilità di
promuovere l’equità di genere e l’empowerment con
l’obbiettivo di aumentare il numero di donne che beneficeranno dei risultati del progetto in futuro.”

“Abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo e siamo molto orgogliosi di questo” racconta Carolina “La
soddisfazione ci dà la giusta carica per andare avanti:
stiamo infatti aprendo un secondo capitolo che ci guiderà per tutto il 2020 e che ci permetterà di aiutare
un’altra realtà di donne del caffè. Le modalità saranno le stesse, ma puntiamo in grande. Vogliamo che
Women in Coffee diventi sempre più importante e
conosciuto perché credo sia un tema attuale che abbraccia molti valori nei quali mi identifico: solidarietà,
empowerment, sostenibilità.”

Il primo capitolo lanciato all’inizio del 2019 prevedeva
un primo traguardo ai 10 mila dollari: la somme necessaria per acquistare una tostatrice da donare ad una
comunità di 20 donne produttrici di caffè nella Valle
Hondo in Repubblica Dominicana. Qui, il 35% dei piccoli produttori è costituito da donne che non ricevono
supporto economico per la loro attività.
“Per individuare il progetto da sostenere, abbiamo
lavorato insieme all’IWCA, International Women in
Coffee Association un’organizzazione non-profit nata
nel gennaio 2011 da un gruppo di donne legate al

Per saperne di più sul progetto:
www.caffevergnano.com/womenincoffee

110

AZIENDE IN VIALATTEA

Isabel il Restaurant
Cafè di Monginevro

Isabel è un Restaurant Cafè esclusivo, si trova nella principalissima Route d'Italie della rinomata stazione turistica di
Monginvero, appena passato il confine italiano. Il locale è gestito da Cristina Montese e dal marito Marco, sapienti
imprenditori, giovani sì, ma con alle spalle una grande scuola di cucina e accoglienza, quella di Bruno Montese e
Silvana, apprezzatissimi gestori del Ristorante Golf Club Claviere.
Da poco più di due anni Cristina e Marco hanno deciso di aprire il Restaurant Cafè Isabel, il locale che porta il nome

della loro bellissima figlioletta. Il progetto è stato quello
di esportare la cucina italiana e home made in Francia;
in pochissimo tempo i ragazzi hanno riscosso grande
successo, piatti dai sapidi gusti preparati con ingredienti
genuini, nulla di artefatto, tutto realizzato "in casa", dai
primi ai dolci.
L'ambiente elegante ed accogliente fa di Isabel uno dei
locali più gettonati di Monginevro e dell'alta Valle.
A cornice, una bellissima vista sulle piste, le grandi vetrate
e la bella veranda, ne esaltano la location.

Route d'Italie - Monginevro
+33 0492237853 - +33 0644937648 - +33 338 3844859

CELEBRITIES IN VIALATTEA

Cecilia Rodriguez
...e la notte ad Oulx diventò "caliente"

Di PAOLO BLANC
Immagini di ALESSIO CASULA
Doveva essere una serata speciale quella del 28 giugno 2019: l'inaugurazione del K10056, il bellissimo locale di
Oulx, in Via Torino, nato da un'idea e da un progetto del poliedrico ed ingegnoso Enzo Santostefano.
Per l'evento era stata voluta la partecipazione come guest star di Celicia Rodriguez. Si è rivelata poi oltreché una
notte elettrizzante... La bella argentina, che oramai ha raggiunto la popolarità ed il successo della sorella maggiore
Belen...
Cecilia, star del glamour, del trendly, dello shooting, della moda "sale" ad Oulx ed ammalia il pubblico.
In effetti la serata quasi calda incoraggiava la gente a prendere la strada del K10056. Anche i più ritrosi ed "invisibili" abitanti dell'alta valle di Susa in quell'occasione si videro: famiglie, coppie, gruppi di amici ed amiche, single,
pensionati, bimbi. Una bolgia. L'attendevano da ore, assiepati dinanzi al K10056, da un lato e l'altro della statale.
Nel locale non entrava più una mosca, più il tempo passava e più saliva la tensione. "Arriva, arriva" ... "è a Sauze,
al Serendipity per la cena" ... come un tam tam si trasmetteva la notizia... "Sta scendendo".
Come una Merilyn. Alla fine è arrivata. Un'entrata da vera diva, tra la folla che la stringeva, che la toccava, bacetti,
abbracci, i primi scatti rubati nell'attimo. E furono centinaia e centinaia i selfie. Cecilia si è donata, sorridente a tutti
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Borroni Comunication

"Queste montagne
sono meravigliose,
il clima è fantastico!!!"
e tutte, accettando i contatti, dialogando attenta,
senza disdegnare nemmeno alcuni boccali di buona
birra.
Dai gesti, dai suoi occhi, da sorrisi che parevano sinceri, si intuiva quanto le sue radici fossero state in verità assai differenti da cotanto clamore. Poi, nel cuore
della notte il ritorno a Milano.
Cosa resta di quella notte? Una toccante esaltazione
collettiva, un evento fuori dagli stereotipi. Una festa
con tanti attori ed una principessa moderna!

Al Serendipity di Sauze d'Oulx per la cena

116

115
117
103
105

A Borgo Plagnol
di Sestriere
La storia di
un'antica grangia d'alpeggio
Di MICHELA ALLIZOND
Sestriere Case Real Estate
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essere più precisi, nel dialetto locale il patois: grange.
La parola grangia deriva da un antico termine di origine latina “granea” e quindi “grangiarius” dal quale
poi è derivato il francese grange (granaio) e lo spagnolo granja (fattoria). Le dimore dei pastori locali
“d’antan” testimoniano ancora oggi il loro passaggio,

Sestriere, in seguito alla visione lungimirante del Senatore Giovanni Agnelli, sorse per regio decreto il 18
ottobre 1934 e prima di allora il Colle ospitava, oltre ad un rifugio alpino, unicamente alpeggi in quota
ovvero mete estive di pastori e contadini delle valli
sottostanti che edificarono le cosiddette baite o per
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no si vedevano le montagne e come queste fossero
le vere protagoniste. Sicuramente la suggestione del
luogo mi ha guidato nel progetto, ed ha fatto si che
cercassi di mantenere intatto lo spirito che permeava
la “Grangia” dove la semplicità è diventata rigorosa
eleganza chiave stilistica dei successivi interventi di
restauro che hanno coinvolto in modo totale la parte interna, per una diversa distribuzione degli spazi
necessari per adeguarli alle esigenze di una famiglia
numerosa che ama la montagna e desidera viverla in
ogni stagione. Ed ecco la necessità della risistemazione del terreno circostante per creare spazi al fine di
evocare e godere di una vita scandita dai ritmi della
montagna e della natura.
È nata così, fra due avancorpi, una serra bioclimatica
estensione della zona giorno, dove la quasi totalità
del cristallo che la compone permette una vera immersione nel panorama circostante. Il pieno recupero
e la conseguente funzionalità sono stati assicurati intervenendo radicalmente nell'eliminazione della presenza di importanti infiltrazioni d’acqua e risanando
completamente il piano interrato con l'utilizzo di materiali di nuova concezione.
Particolare cura è stata prestata al contenimento energetico coibentando murature, solai e tetto. Sono stati
utilizzati esclusivamente materiali naturali quali pietra, legno ed intonaco grezzo, il tutto sempre volto
al recupero culturale, che è stato il filo conduttore caratterizzante di tutto l'intervento e per esaltare la comunicazione fra interno ed esterno ed eliminarne gli
ostacoli si sono utilizzati dei serramenti ad anta unica
che regalando continuità e legano indissolubilmente
funzionalità e bellezza”.

le nostre origini, le nostre tradizioni. I materiali semplici ma duraturi di cui sono costituite ne caratterizzano
l’anima; la riscoperta di tali elementi, quali pietra e
legno, ci consentono di vivere l’emozione della contemporaneità matura e colta seguendo le tracce del
passato. Questo credo fu il sentimento da cui fu pervaso l’Architetto Luigi Vietti (negli anni del dopoguerra si dedicò alla realizzazione di ville e abitazioni di
prestigio nei luoghi turistici, e in particolare a Cortina
d'Ampezzo, Porto Cervo e Portofino) quando venne
incaricato nel 1976 di progettare il restauro conservativo de “La Grangia” di Sestriere.
Il rustico si trova proprio alle porte del paese arrivando da Cesana Torinese, in alto, alle pendici di un
piccolo promontorio denominato Borgo Plagnol, dal
quale essa domina sulla vallata sottostante. “La Grangia” fu per molti anni la dimora di un noto imprenditore edile che, oltre ad essa, costruì svariati immobili
a Sestriere ed in Costa Smeralda tra gli anni 1970 e
2000. L’immobile, circondato da quasi 3.000 metri
quadrati di terreno, venne realizzato con la pietra originaria dell’antica sede, vennero recuperate, ripulite
e ripiazzate le imponenti travature, e per la copertura
del tetto vennero impiegate le vecchie “lose”. Un restauro davvero all’avanguardia per l’epoca!
Nel 2015 un industriale piemontese acquista “La
Grangia” riportandola allo splendore mediante un
accurato intervento di ristrutturazione che terminerà
soltanto nel 2019 attraverso il sapiente e raffinato progetto del torinese Architetto Roberto Dal Degan che
ci racconta il suo operato.
“Quando con il committente per la prima volta ho visto “La Grangia” sono stato colpito come dall'inter-
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FAUNA & AMBIENTE

WOLF APP,
l'applicazione del lupo
Di LUCA GIUNTI

Il lupo è un risolutore di problemi. O almeno ci prova.
Nel moderno linguaggio manageriale, sarebbe un perfetto “Problem solver”.
Come Mr. Wolf in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, il lupo arriva e da professionista
aggiusta i guasti causati dall’inesperienza o dalla imperizia di altri (di solito, umani).
Come Harvey Keitel, talvolta usa sistemi un po' drastici e poco popolari.
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teristica universale, la più uniforme visto che altre norme possono variare per ogni area protetta. La scelta
di derogare è sempre sofferta, non è mai presa a cuor
leggero. Deve essere approvata a livello nazionale e
segue protocolli rigorosi”. Infatti non era una caccia
indiscriminata. Riprende Elisa: “Si faceva selezione, i
cacciatori dovevano essere formati ed erano sempre
accompagnati dai Guardiaparco che decidevano quale era il capo da abbattere. In alcuni periodi dell’anno,
poi, erano solo questi ultimi a sparare. Potete capire
con quale stato d'animo.”. Il Direttore integra la complessità del problema con un aspetto non trascurabile,
vista la cronica carenza di fondi degli enti pubblici: “I
cacciatori, oltre alla cifra in base al peso del capo abbattuto e al trofeo nel caso dei maschi, versavano una
quota per il solo fatto di aver ottenuto l’autorizzazione
di entrare armati in un territorio altrimenti vietato. Non
era certamente la ragione essenziale per cui si interveniva, ma costituiva un complemento utile per sopravvivere.”. In ogni caso, il sistema non sembrava portare i risultati attesi. I danni si ripetevano di anno in anno
e i censimenti primaverili del 1995 toccarono l’apice di
240 cervi nel solo Gran Bosco (oggi se ne contano circa 100, NdR). Gli abbattimenti erano comunque serviti a obbligare gli animali ad uscire dall’area protetta,
irraggiandosi anche all’esterno. Elisa consulta l’archivio: “Gli abbattimenti all’interno del Parco sono durati
dal 1983 al 2005 uccidendo 711 capi e ferendone 31.
Nel solo 1995 vennero prelevati 80 cervi, soprattutto femmine”. Poi conclude: “Quando sono terminati,
tutti hanno tirato un sospiro di sollievo: era una situazione non più sostenibile, dopo il ritorno spontaneo
del lupo e il costante prelievo venatorio all’esterno del
Parco. L’episodio decisivo è stato vissuto proprio dai
colleghi Guardiaparco, che durante una battuta verso
un gruppo di femmine hanno visto allontanarsi alcuni
lupi, disturbati da loro, che avevano lo stesso obiettivo”. L’abbondanza di prede selvatiche aveva favorito
il ritorno del lupo.
La prima riproduzione accertata in Provincia di Torino
è stata confermata proprio nel Gran Bosco di Salbertrand nel luglio del 1997, tramite la tecnica del wolfhowling (lanciare ululati artificiali a metà estate in zone
disabitate dove si suppone la presenza di un branco
di lupi, per indurre un’eventuale risposta la cui registrazione permette di distinguere le voci degli adulti
da quelle dei nuovi nati, NdR). Dall’inizio del nuovo
millennio, la Val Susa ospita 3 branchi stabili, di cui 2
in alta/media valle. In pochi anni la popolazione dei
cervi è stata assestata, ma senza compromettere la
loro consistenza. Il maggior effetto è stato sul comportamento delle prede. Infatti i cervi si erano abituati
a stazionare sempre nelle stesse aree più comode e
appetibili, a mostrarsi all’aperto in ogni ora del giorno. Il lupo ha spazzato via questi difetti: oggi i cervi
formano nuclei piccoli, sono diffidenti, si nascondono

“Caprioli? Zero”. “Cervi? Neanche uno”. “Stambecchi? Quelli li abbiamo finiti già nel 1700”. “E i
cinghiali?” “Ah, ogni tanto ne arriva qualcuno, probabilmente dalla Francia, ma non è sufficiente per
aprire la caccia”. “Ci sarebbero rimasti i camosci,
ma non sono abbastanza nemmeno quelli”.
La conversazione è immaginaria, ma molto vicina alla
realtà. Alla fine della II° Guerra mondiale, i grossi ungulati non c’erano più, estinti dalla presenza umana
che aveva sottratto loro gli habitat, coltivando ogni
pezzetto di terra disponibile e tagliando il bosco per
trarne legna da ardere o da lavorare. Nel dopoguerra Alpi e Appennini sono stati abbandonati dagli abitanti che cercavano lavoro e opportunità in città e in
pianura. Territori coltivati e regimati da secoli hanno
improvvisamente visto sparire gli esseri umani. A parte qualche anziano e qualche commerciante, prima
del boom turistico i frequentatori assidui di colline e
medie montagne erano rimasti i cacciatori. Senza più
prede, però, come illustrato nella “intercettazione”
iniziale. Ecco allora che in tutta Italia enti pubblici e
aziende private si sono dati da fare per ripopolare la
fauna selvatica. Talvolta sono state introdotte specie
mai presenti in precedenza, come il muflone in Val
Chisone e nelle Valli di Lanzo. La Provincia di Torino
fece da pioniere. Agli inizi degli anni ’60 scelse l’abetina del Gran Bosco di Salbertrand (poi Parco Naturale dal 1980) per reintrodurre una dozzina di caprioli e
di cervi (vedi fotografia storica) acquistati in Jugoslavia (oggi Slovenia). Negli anni seguenti l’assenza dei
predatori naturali, il regime di tutela assoluto, i nuovi habitat ritornati tranquilli per le migrazioni umane
e l’abbondanza di cibo (i pascoli non più brucati da
pecore e bovini o tagliati per il fieno), favorirono la
diffusione dei nuovi arrivati. Nei 2500 ettari del Parco le popolazioni aumentarono in modo esponenziale
arrivando a centinaia di capi alla fine degli anni ’70.
Elisa Ramassa, responsabile faunistico delle Aree Protette delle Alpi Cozie, spiega: “I caprioli e i cervi rilasciati all’interno del Gran Bosco si riproducevano e
continuavano a rimanere nella stessa area. Ben presto
sono cominciati i problemi. I cervi compromettevano
il rinnovo dell’abete bianco brucando i germogli e gli
apici delle piante giovani, scortecciando i tronchi di
quelle mature per nutrirsi della corteccia, in inverno, o
per liberarsi dal velluto del nuovo palco, in estate”. I
censimenti dell’epoca, svolti prima dal solo ente Parco poi anche dai comprensori alpini di caccia via via
formatisi intorno all’area protetta, certificavano ogni
stagione incrementi del 15-20%. Ricorda Elisa che la
soluzione è stata controversa: “Si decise di catturare e
traslocare altrove alcuni capi e di iniziare ad abbattere
quelli in eccesso”. Un rimedio estremo, non esente
da critiche, discussioni e ricorsi al T.A.R. Interviene il
Direttore delle Aree Protette delle Alpi Cozie, Michele
Ottino: “Il divieto di caccia dentro i Parchi è una carat-
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domestici allevati dall’uomo. Quanto al cinghiale, il
lupo talvolta caccia i giovani ma il tasso di riproduzione del suide è superiore alla capacità di regolazione
del predatore, mentre contro un adulto da 70 chili non
ci si mette nemmeno.
Il lupo “problem solver” non agisce solo in Italia. E’
facile trovare su YouTube “How wolves change the
river”, un breve documentario illuminante sulla catena di azioni equilibratrici che il nostro predatore è in
grado di innescare. Perché il lupo è come una App
dei nostri smartphone. La carichiamo per svolgere un
servizio che ci è utile, ma non conosciamo mai fino
in fondo il suo funzionamento. Spesso produce altri
effetti senza che ce ne avvediamo: modifica impostazioni, cambia modalità di accesso, aggiorna software.
Il ritorno del lupo fa lo stesso. Produce effetti non solo
sulle sue prede dirette, come abbiamo visto, ma anche sugli habitat che queste utilizzano; seleziona gli
esemplari deboli o anziani, migliorando la tonicità degli ungulati a vantaggio della loro stessa salute; contiene espansioni eccessive di altri predatori come volpi o sciacalli; costringe a migliorare i comportamenti
di tutti gli utilizzatori del territorio, siano essi pastori,
cacciatori, escursionisti, ciclisti, guide alpine, operatori forestali, amministratori, guardie. Nulla è più come
prima, quando torna il lupo. Così come una nuova,
originale, talvolta invadente ma necessaria App.

velocemente e - cosa più importante di tutte – si spostano continuamente. Mantengono l’abitudine a formare grossi gruppi divisi per sesso solo appena dopo
il periodo delle nascite, quando le femmine sentono
più vulnerabili i cuccioli. In questo modo il potenziale
danno alle giovani piantine di abete bianco e alle altre
conifere è distribuito nello spazio e nel tempo. Oggi
la presenza degli ungulati risulta compatibile con la
rinnovazione, come dimostrato dai campionamenti effettuati per le recenti tesi di laurea in scienze forestali
seguite dal Parco.
Dunque il lupo ha svolto un servizio da professionista
competente: rapido, efficiente, economico. Talvolta
il lupo preda animali domestici, soprattutto pecore, se lasciati incustoditi. Potrebbe mangiare un po’
meno caprioli che stanno diminuendo - dicono alcuni - e concentrarsi sui cinghiali che invece sono innumerevoli. In realtà il capriolo è in espansione in tutta
la penisola, come certifica l'Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Se localmente qualche popolazione diminuisce, non è solo
colpa del lupo: sono animali che prediligono radure
aperte in mezzo a boschi tranquilli, e queste si stanno
riducendo per l’abbandono delle colture tradizionali
e la spinta alla crescita degli alberi dovuta anche alle
maggiori concentrazioni di CO2 degli ultimi decenni.
Inoltre patiscono la competizione con il pascolo dei

125

STORIA DEL TERRITORIO

Quando la SPADA
incrocia il crocifisso

Di ANDREA TERZOLO
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Ritratto del Capitano La Cazette conservato nella
casa della famiglia Odiard Des Ambrois di Oulx.
Il ritratto non porta il nome dell'autore.
Foto di Roberto Borgis

Impegnati a studiare i fasti di un’Italia in pieno sviluppo rinascimentale, molti di noi ignorano le complicate vicende
delle guerre di religione che nella seconda metà del ‘500 sconvolsero la Francia.
Se analizzate sotto la lente della storia locale, tali sanguinose vicende rivestono per l’appassionato un interesse
notevole, poiché la Vallée d’Oulx (oggi Alta Valle Susa) all’epoca era parte integrante del Regno di Francia e di
conseguenza le sue vicende storiche possono essere comprese solo se inserite nel complicato quadro di lotte tra
la fazione cattolica e quella riformata (protestante) che si fronteggiarono in maniera particolarmente aspra in luoghi
a noi vicini e familiari.

127

Ritratto di
Carlo IX.
1560, di
François
Clouet

Questo articolo vuole essere il primo di una serie che
hanno come scopo quello di far immergere il lettore in
un’atmosfera e una dimensione tardo cinquecentesca
oggi forse poco conosciuta, ma particolarmente affascinante e persino insospettabile.
I libri di storia tendono a datare l’inizio delle guerre
di religione in Francia con il massacro di Wassy del 1
marzo 1562, ma nelle vallate alpine la forte presenza
di aderenti alla religione riformata era un dato di fatto
consolidato ormai da alcuni secoli.
In particolare la valle di Pragelato, con le vicine valli Germanasca e Pellice erano considerate delle vere
e proprie roccaforti della religione riformata, dove la
totalità della popolazione era di confessione Valdese.
Più complicata era la situazione nella Valle d’Oulx e
nel Briançonnais, dove a fasi alterne una fazione cercava di prevalere sull’altra.
Un personaggio chiave per tutto il periodo fu Jean
Arlaud, più noto con il nome di battaglia di “Capitano
La Cazette”. È lo stesso capitano a precisare nel suo
testamento di essere nato a Oulx, senza però precisare la data, che possiamo ragionevolmente collocare
intorno al 1520. Mercenario sempre schierato con le
milizie cattoliche, fu il perno di tutte le vicende belliche in valle fino al suo assassinio a Oulx la notte del
15 luglio 1590.
Siamo sul finire dell’inverno del 1562. La Cazette viene
destinato dal Re di Francia a Oulx, al fine di controllare le “frontières de Pragella où ceulx de la Relligion
estoyent ja assemblez en armes et en bon nombre…”
(le frontiere con la valle di Pragelato, laddove quelli
della Religione [riformata] erano già raccolti in armi e
in buon numero).
I timori del Re si rivelarono più che giustificati, poiché
da lì a poco una truppa di 1500 soldati provenienti
da Pragelato venne ad attaccare Oulx. Il capitano La
Cazette era ancora impegnato a reclutare soldati e in
quel momento aveva a sua disposizione solo una truppa di circa 500 uomini di provenienza disparata: Svizzeri, Italiani, Guasconi, Provenzali, oltre a gente del
posto proveniente dalle milizie di Briançon, Monêtier,
Vallouise e Bardonecchia. Il Capitano decise di non
attendere l’arrivo delle truppe, ma di andare loro incontro. Le due forze si scontrarono così nel pianoro
dove sorge l’abitato di San Marco, poco sopra Oulx.
La battaglia di San Marco fu particolarmente lunga,
con violenti scontri volti alla presa dal paese, ma si
concluse con un sostanziale nulla di fatto. Se infatti le
truppe cattoliche contarono solo 30-40 caduti, quelle
valdesi subirono perdite ben più ingenti (160 caduti),
nonostante la superiorità numerica. Questi sono i numeri che ci fornisce il La Cazette stesso, ma è opportuno notare come lo stesso La Cazette, rimasto privo di
munizioni e privo di rinforzi non poté approfittare del
momentaneo successo e valutò più saggio abbando-

Il B&B 1504 si trova in un antico edificio ristrutturato nel cuore del centro storico di Oulx. Gode
di un magnifico affaccio sulla fontana di epoca
cinquecentesca.
Dispone di tre camere ognuna dotata di bagno
privato con set di cortesia, asciugacapelli, cassaforte e Tv.
A colazione potrete gustare il meglio della produzione agricola e casearia della zona. In tutta la
struttura è presente la copertura WiFi illimitata e
gratuita per gli ospiti.
Il B&B si trova a soli 3 km dalle piste da sci.

Via Des Ambrois, 25 Oulx
+39 388 129 2693
www.bnb1504.it
info@bnb1504.it

Abbiamo un'eccellente conoscenza del territorio e saremo molto contenti di consigliarvi escursioni e visite. Siamo appassionati di storia, architettura, arte e sport di montagna.
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ca. Più che di guerre di religione possiamo parlare di
una vera guerra civile e il timore che una qualunque
resistenza da parte della cittadinanza potesse essere
ripagato da parte di milizie di gran lunga superiori numericamente con la distruzione dell’intero paese, fece
sì che non vi fossero spargimenti di sangue.
Tuttavia le milizie riformate sapevano bene che proprio a Oulx sorgeva la magnifica dimora del loro avversario, il capitano La Cazette e che sempre a Oulx
si trovava l’importante e ricca Prevostura. La casa del
capitano venne saccheggiata, i mulini di sua proprietà
bruciati e gli alberi da frutto tagliati. Lo stesso capitano si lamenta della totale demolizione della sua abitazione, ma a ben guardare l’anno seguente, grazie alle
fatture rilasciate dagli artigiani dell’epoca, deduciamo
che i lavori di riparazione non furono così consistenti,
tali per cui possiamo parlare di danneggiamenti, ma
non certo di distruzione.
Il giorno seguente, 500 valdesi si recarono alla Prevostura che venne pesantemente saccheggiata e distrutta. In questo caso abbiamo l’impressione di come il
saccheggio ebbe conseguenze più importanti poiché

nare Oulx e ritirarsi dietro le sicure mura della cattolica
Briançon.
La ritirata di La Cazette lasciò la porta aperta nei mesi
seguenti alle forze riformate ed infatti il 21 giugno
1562 il valletto del notaio di Oulx giunge di gran carriera a Oulx annunciando trafelato che “ceulx de Valcluson en gran nombre et en bon equipage de guerre
sont acheminés ce jour d’hui du lieu de Sézanne pour
venir à Oulx” (quelli della Val Chisone in gran numero e ben equipaggiati da guerra si sono incamminati
oggi da Cesana per venire a Oulx).
Le truppe riformate entrarono in Oulx senza incontrare alcuna resistenza ed anzi vi trovarono numerosi cittadini disposti ad unirsi a loro.
A questo proposito è bene sottolineare come in quel
periodo dell’anno gran parte degli uomini fossero impegnati nelle attività agricole in montagna, e più ancora pesò la mancanza di un capo carismatico e risoluto
come La Cazette. Più di tutto però val la pena di considerare come nella Valle d’Oulx la religione riformata
fosse già largamente diffusa presso tutti gli strati della
popolazione ed anche presso la borghesia dell’epo-
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Il delitto romanzato
La Cazette e Lesdiguières.
l’anno seguente i canonici della Prevostura ricominciarono il loro ufficio nei locali della Parrocchia situata
nel Borgo Alto di Oulx, mentre per rivedere riprese le
funzioni nella Prevostura dobbiamo attendere il 1565.
La dimostrazione più evidente di come la religione riformata avesse fatto ormai piena breccia nel tessuto
più profondo della società della parte superiore della
valle, la troviamo proprio in occasione del saccheggio,
leggendo la descrizione fatta da un canonico. Sembra infatti che il saccheggio della Prevostura avvenne
proprio su consiglio degli abitanti di Oulx appartenenti alla religione riformata, ma è dalla lista di alcuni
dei partecipanti che si comprende come la parte più
agiata e istruita del paese fosse valdese. Si segnala
infatti la presenza di Jean Clément e Jean Gauthier
che approfittavano del saccheggio della Prevostura
per abbandonare l’abito religioso cattolico per potersi sposare, di Jean Brazé, consigliere comunale di
Oulx, di Vincent Besson, albergatore e farmacista, di
Vincent Olivet, notaio di Oulx e di Maître Ardouin,
notaio di Névache residente a Cesana, oltre a molte
altre personalità della borghesia cittadina di Oulx e di
Pragelato.
Terminato il saccheggio le truppe riformate si ritirarono a Cesana. Un’ottima scelta che consentiva loro
di mantenere saldi i rapporti con la valle di Pragelato, sorvegliare da vicino le mosse dell’avversario rinchiuso a Briançon, mantenere il controllo sulla zona
di Oulx e sullo Château d’Exilles, dove era presente
una guarnigione cattolica di circa 120-140 soldati agli
ordini del luogotenente Arnaud. Questa guarnigione
rappresentava agli occhi del Capitano la Cazette un
importante rinforzo e fu così che il capitano Arnaud
ricevette l’ordine da La Cazette di portargli soccorso
a Briançon.
Messisi in strada da Exilles non ci è dato sapere se
su iniziativa dello stesso capitano Arnaud, oppure
su ordine di La Cazette tale truppa non transitò per
il Monginevro, dove avrebbe sicuramente incrociato le truppe riformate, ma decise di transitare lungo
la valle di Bardonecchia intendendo forse valicare il
Colle della Scala. La milizia cattolica venne attaccata
e sterminata nella piana di Savoulx. Solo il capitano
e 26 uomini furono risparmiati e fatti prigionieri. Con
buona probabilità e come spesso avveniva all’epoca,
i superstiti erano gente del luogo a cui poteva essere
richiesto alle rispettive famiglie un riscatto per la loro
liberazione. Quanto ai mercenari presenti nella truppa
furono tutti passati a fil di spada.
La storia non finisce qua, ed anzi prosegue a Cesana,
Briançon e Bardonecchia.
Lieto di avervi fin qui brevemente fatto immergere in
questa atmosfera di aspre lotte, vi do appuntamento
al prossimo numero del Via Lattea Magazine per conoscere il seguito della storia…

Roberto Borgis

Monte Fraiteve notte del 14 Luglio 1590

Lo stemma sul frontale della ex casa La Cazette in Via Roma
ad Oulx, ora Casa Ambrosiani

Il capitano Du Pont fissava l’orizzonte che si apriva davanti a loro, la notte faceva
intravedere in un limpido orizzonte la valle sottostante. La quota e una leggera
brezza facevano rabbrividire il manipolo di uomini.
‹‹ Cosa c’è laggiù Capitano, là sul fondo valle ? ›› chiese Jean.
<< Là abita quel bastardo che dobbiamo uccidere, là è il fine della nostra missione, è dove potresti… potremmo trovare la morte >> il silenzio scese sul gruppetto
di armati..
Ad un cenno del comandante si mossero, iniziando la discesa.
Du Pont pensava alle stranezze della vita e come dopo quasi trent’ anni gli fosse
offerta la possibilità di vendicare i 140 ugonotti morti bruciati nella Tour d’ Amoun
di Bardonecchia, ma solo perché la Francia aveva incoronato un re protestante,
e La Cazette, comandante generale delle truppe del Briançonnais e Governatore
della fortezza di Exilles, si era incaponito nel sostenere alla corona francese il cattolico Carlo Emanuele I di Savoia.
Quei poveracci bruciati vivi avrebbero meritato una vendetta immediata. La Cazette avrebbe dovuto essere scuoiato l’indomani per quanto aveva fatto, ma ne
era mancata la forza o forse il coraggio…e solo ora la grande politica permetteva
di porre giustizia a un così grande torto, senza neanche sapere di farlo, solo per
eliminare un pericoloso sostenitore dell’odiato Savoia. Du Pont scosse la testa
pensando che così va il mondo…
<< Il vento ulula sempre così forte da queste parti ? >> si lamentò il giovane Guy
Allard.
<< Taci ragazzo ! >> lo zittì Arnaud, il più anziano dei soldati, << sei una vera
iattura ! Mi chiedo cosa può aver convinto il Capitano a portarti con noi in una
missione così importante>>.
Il vento incominciò a ruggire come un leone.
<< Veloci… nel bosco, saremo meno esposti…>> disse Du Pont.
<< Capitano lei c’era a Bardonecchia nel 1562? >> chiese Guy, con voce curiosa,
ma per nulla intimorito dalle rampogne di Arnaud.
Du Pont rallentò il passo, si portò su una sporgenza rocciosa per controllare l’esattezza del percorso, apparentemente senza dare peso alla domanda di Guy, poi
come se fosse ispirato incominciò a parlare.
<< Io ero rimasto indietro con un centinaio di uomini, chiusi nelle strette vie del
Borgo Vecchio di Bardonecchia, e dopo le baldanzose vittorie nella valle di Oulx
eravamo stati affrontati nella piana di Bardonecchia. Quattrocento dei nostri erano già stati uccisi nello scontro con le truppe di La Cazette, e gli armati cattolici
avanzavano con inesorabile forza . Sentivo che la battaglia era persa, oltre un centinaio dei nostri uomini prese il castello degli antichi signori di Bardonecchia asserragliandosi nella torre per apprestare una difesa più efficace. Con i miei uomini
cercai una via di fuga verso i boschi, oltrepassando la chiesa del borgo perché in
mezzo al paese saremmo stati un bersaglio troppo facile >>.
Du Pont fece cenno di sedersi, << ben presto passammo un torrente che chiamano La Rho, e salendo fra i larici ci sentimmo un po’ più tranquilli, quando improvvisamente vedemmo alte fiamme salire intorno alla torre. Alla torre con dentro i
nostri amici e compagni…La Cazette con ordini perentori fece circondare la torre
con l’ordine di uccidere chiunque fosse uscito. Dunque morire bruciati o essere
infilzati: che strazio!
Il fumo acre, misto all’ odore dei corpi arsi e alle grida dei moribondi ci stordiva
come la nostra vigliaccheria di non essere là a difendere, seppur inutilmente, i
nostri compagni…>>
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Il capitano fece una pausa << Rapidamente scollinammo e alle urla, al fumo e al lezzo dei corpi bruciati si sostituì l’ aria pura
dell’altura>>.
Ripresero il cammino in assoluto silenzio ma nessuno ora aveva più dubbi sul perché di quella missione. Guy improvvisamente
si sentì come l’Apollo dell’Iliade intento a scendere verso valle con le frecce tintinnanti sull’omero pronto a far strage di chi
aveva offeso il sacerdote Crise.
Il generale La Cazette, quella sera aveva licenziato la sua scorta, era tranquillo non perché non si sentisse in pericolo ma perché
anni di guerra lo avevano reso forte come una quercia e pronto ad ogni evento. Si sentiva un guerriero nel senso più puro del
termine, una sorta di monaco guerriero dedito “al qui e ora “ senza divagazioni, era come se ad un certo punto la sua vita si
fosse rivelata e avesse compreso la sua missione di comandante e ora in modo quasi fanatico di essere divenuto il difensore
della “vera fede “.
Licenziati gli uomini di guardia, si apprestò alla cena, un pasto frugale come sempre, nonostante la carriera e i titoli era rimasto
l'uomo di sempre, un militare!
Dopo aver cenato uscì sul balcone, la bella serata, il caldo di giugno e la luna piena inducevano a riflettere...
Pensava a quello che era diventato, alla certezza che la conoscenza di se stesso e la sua volontà di affermarsi era stati fondamentali per diventare l' uomo che era…strani i pensieri di quella sera, era come se percepisse di dover rileggere la sua vita.
Chiusa l’anta del balcone, indossò la camicia da notte e si lasciò cadere sul letto, stanco, affaticato e subito preda di un sonno
profondo.
Poco dopo la mezzanotte il manipolo dei 25 uomini era oramai in vista del paese di Oulx e il comandante Du Pont si fermò
sulla collinetta di San Marco per arringare i suoi uomini e definire le ultime fasi dell’azione.
<< Dovete essere rapidi ed efficaci >> disse il Du Pont << nessun errore è ammesso, se gli abitanti di Oulx scoprissero che
stiamo cercando di uccidere La Cazette, ci farebbero a pezzi perché la considerazione di quell’uomo è altissima! >>
Radunate idee e forze il manipolo di uomini partì alla volta del paese.
Intorno all’una e trenta si trovarono davanti all’abitazione del capitano.
Guy era nervoso e pensava che in una notte così chiara e dolce e nulla avrebbe fatto presagire morte e dolore.
<< Guy sveglia! >> le parole del capitano lo riportarono brutalmente alla realtà << vieni con me attaccheremo dal giardino
scavalcando il muro di cinta, tu Arnaud, prendi la metà degli uomini e piazza la carica di esplosivo davanti all’ingresso principale, faremo un’azione a tenaglia>>.
L’esplosione risvegliò l’anziano capitano, ma ebbe appena il tempo di afferrare l’alabarda appesa al muro che Du Pont gli era
davanti. Parando come poteva La Cazette riuscì ad entrare in uno studiolo attiguo, stretto e lungo, dove sarebbe stato più
facile difendersi dal nugolo di assalitori. I colpi si abbattevano vorticosamente sul La Cazette.
Guy quasi incredulo approfittò di un varco nella difesa del capitano per far partire un colpo di roverso, da sinistra a destra,
colpendo la spalla destra del generale e facendo schizzare sulle pareti dello studio il sangue di La Cazette, che impallidì indebolito dalla profonda ferita.
Improvvisamente era come se per il capitano tutto procedesse in modo rallentato, La Cazette pensò per un istante lungo un’
eternità : << muoio come ho sempre voluto, da guerriero, nell’unico modo in cui può perire un militare, combattendo come
un leone contro un nugolo di avversari, come gli eroi delle Termopili, senza temere la morte, anzi rischiando a ogni colpo di
subire la stoccata finale e proprio per questo gettarsi su ogni assalto come se fosse l’ultimo, dimenticando di avere un corpo
in carne ed ossa …>>.
L’attimo fu fatale per perdere la consapevolezza del “qui e ora” e l’affondo di Du Pont lo trapassò entrando profondamente
poche dita sotto il cuore e bucando il polmone, mentre un secondo colpo di Guy squarciava la giugulare sul lato sinistro del
collo facendo schizzare nuovamente il sangue sulla pareti decorate con pergolati e tralci di vite; gli schizzi macchiarono la parete come acini dipinti da un pittore impazzito.
Mentre La Cazette si accasciava nel suo sangue, gli uomini di Du Pont iniziarono a rovistare nello studio e nella stanza da letto
per cercare quei documenti voluti da Lesdiguières, quelli che agli occhi del mondo avrebbero mostrato la collaborazione con
il Duca di Savoia e giustificato l’assassinio.
Guy, pallido e sul punto di vomitare di fronte a tanto sangue, pensò che giustizia era fatta, i morti del Tour d’Amun
avevano trovato pace, sangue aveva lavato altro sangue,
ma forse tutto questo non faceva che creare nuovo odio:
davvero una forza feroce possiede il mondo e ognuno,
secondo la propria misura, la chiama giustizia…
Come fantasmi Du Pont e i suoi uomini lasciarono il paese. la luna splendeva in alto e un cane latrava solitario e
inconsapevole.

Particolare del camino ex casa La Cazette,
in Via Roma ad Oulx
oggi casa Abbà

Senza Jean Borel capitano de La Cazette, Briançon
e la valle d’Oulx capitolarono e “su preghiera del signor Perron, ministro della parola di Dio a Pragelato“ venne concesso loro il libero esercizio del culto
cattolico.
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Storie e ricette
stellate
Con il contributo di WALTER EYNARD
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Minestra di castagne
bianche e latte
Ingredienti per 6 persone:
, 3 l di latte,
300 g di castagne bianche, 1 cipolla
sale, pepe o zucchero.
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Intingolo di lumache
ai porri e cipollotti
Ingredienti per 6 persone:
120 lumache, 18 cipollotti, 500 g
di porri, sedano, carote,
cipolle, timo, rosmarino, salvia,
aglio, brodo di pollo,
aceto, pane di grano saraceno.
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Sfoglia di ricotta di capra
con miele di rododendro

IL MIELE. IL CIBO DEGLI DEI
Il Piemonte tra le regioni italiane che vanta la
maggior produzione di miele
Nelle valli, zone del Parco Alpi Cozie, a seconda delle quote e
delle fioriture, si producono diverse varietà di miele.
Il miele prodotto intorno ai laghi Avigliana è quello tipico di
tutto l’arco alpino pedemontano. Il miele di primavera è il risultato della fioritura del ciliegio selvatico e quella contemporanea del tarassaco, dai caratteristici sentori di nocciolo e crosta di pecorino. Il miele d’acacia prodotto con la fioritura della
robinia è giallo paglierino, molto dolce, con sentori di vaniglia.
Il miele di tiglio ha un bouquet balsamico; quello di castagno
tende all’amarognolo, mentre il miele multiflora contiene entrambe le fioriture oltre a quella di rovo: vengono raccolti in
giugno e luglio. A partire dai 1200 m. di quota si producono
il miele di rododendro e il miele millefiori di flora alpina. Le
produzioni sono piuttosto scarse a causa delle condizioni climatiche molto variabili in quota e questo giustifica il prezzo di
questo miele in genere molto più elevato.
Nelle Alte Valli il miele ha una tradizione secolare tant’è vero
che a Pragelato lo stesso gonfalone comunale raffigura, tra gli
altri elementi, tre api. A testimoniare l’importanza del prezioso
nettare nel comune della Val Chisone, a Soucheres Basses, nel
1937, venne inaugurata una stazione sperimentale di apicoltura moderna dall’Università di Torino.
MIELE DI RODODENDRO
Si presenta allo stato liquido da incolore a giallo paglierino
chiaro, tende a cristallizzare velocemente già nell’autunno
con grana da media a fine e colore da bianco a beige chiaro.
L’odore è molto debole. Il sapore normalmente dolce, leggermente fruttato, poco persistente. Il rododendro in purezza
è piuttosto raro e i mieli definiti di rododendro presentano
spesso un aroma e un profumo più intenso rispetto a quello
descritto, dovuto alla presenza di altre specie come il lampone
o il timo.
MIELE MILLEFIORI DI FLORA ALPINA
Ha sfumature di colore che vanno dal giallo al giallo ambrato,
rossiccio a seconda della fioriture contenute. La cristallizzazione avviene da tardo autunno fino a inverno inoltrato, con
colori che variano dal giallo all’ambrato scuro. L’odore va dal
delicato al pungente per la presenza di timo serpillo, l’aroma
può ricordare la marmellata di piccoli frutti. Questo miele può
presentare una notevole variabilità da un anno all’altro, pur
mantenendo l’apicoltore la stessa postazione. Antichi testi di
apicoltura testimoniano come la produzione del miele, praticata secondo procedimenti tramandati sino ai nostri giorni,
appartenga alle più antiche tradizioni dei territori montani
della provincia di Torino. Il Miele di Montagna della provincia di Torino include i seguenti mieli: multiflorali- floraalpina e
miele con prevalenza di castagno e tiglio – e uniflorali – castagno (Castanea sativa Mill.), rododendro (Rhododendron ferrugineum L.), tiglio (Tilia cordata Mill. e Tilia platyphyllos Scop.).

In Piemonte il settore apistico negli ultimi cinque
anni ha avuto uno sviluppo sia per il numero di
alveari allevati, sia per il numero di
aziende attive.
Dal 2001, anno in cui si registravano 2.701
aziende con 88.276 alveari allevati si è passati
nel 2017 a 5.612 aziende che conducono 18.982
apiari con 199.315 alveari.

Pasta sfoglia confezionata per rendere più veloce la preparazione
100 g di ricotta di capra
50 g di miele di rododendro
50 g di zucchero semolato
100 g di panna da montare
Tagliare la sfoglia, rettangolare o rotonda in otto parti; sovrapporle a due a due. Spolverare di zucchero e cuocere
in forno. Montare a neve la panna con lo zucchero. Sbattere la ricotta con il miele ed incorporare il tutto.
Per servire spolverare il piatto con noci tritate, posate una sfoglia e ponete un po' di crema, disponete delicatamente sopra la seconda sfoglia, spolverate con la cannella.

Pancia di maialino al
timo serpillo e miele
di castagno

ll numero attuale di apicoltori in Italia è di 53.626
unità con circa 1.226.679 arnie detenute
(dati 2017 – Anagrafe apistica nazionale).
Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo
mutamento della base produttiva, con una
diminuzione del numero di produttori a fronte
di un aumento del numero di alveari gestiti da
ciascun operatore.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE
800 g pancia di maiale fresca con cotenna
1 l di vino bianco
3 cucchiai di olio evo
2 cucchiai di timo tritato
2 spicchi d'aglio
rosmarino
50 g miele di castagno
Marinare la pancia in pezzo unico con tutti gli aromi e tenere in
frigo coperta per 24 ore. Cuocere in forno a 100/120° per 4/5 ore.
Lasciatela raffreddare coperta. Tagliatela poi a cubetti (3x3 circa),
scaldare molto bene una padella antiaderente e mettere i cubetti
fino a caramellare la cotenna spennellata di miele. Ponete i cubetti croccanti in un piatto; tirate la loro salsa, versatela sopra e
decorate infine il piatto con mela a spicchi fritta.

Ricette e testi a pag 135 di Walter Eynard - Testo pag. 136 Parco Alpi Cozie
Ricette pag 137 Walter Eynard - Ristorante Enoteca Artichoke Cesana T.se
Immagini: Comunità Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia - Apicoltura "Le Querce"

Il senso morale di una società
si misura su ciò che fa
per i suoi bambini
Dietrich Bonhoeffer
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