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diventando uno degli appuntamenti fissi na-
zionali: si tratta dell’HardAlpitTour che, tra il 
6 e il 7 settembre scorsi, ha attraversato tutto 
l’arco alpino sud e nord occidentale attraverso 
percorsi fuoristrada, strade militari e vie d’alta 
quota che si snodano da Garessio fino a Se-
striere (550 chilometri di cui 70% su sterrati e 
20 ore consecutive di viaggio).
La posizione della Commissione a proposito di 
questo tipo di manifestazioni è quella di chi in-
tende salvaguardare la rete del Patrimonio Sen-
tieristico della Regione Piemonte e della Valle 
d’Aosta dall’uso indiscriminato dei mezzi mo-
torizzati rispettando quei percorsi e quegli iti-
nerari che appartengono al Catasto Regionale 
Sentieri e che quindi sono doppiamente tutelati 
dai passaggi dei mezzi motorizzati; in Piemonte 
attraverso la L.R. n. 12 del 18 Febbraio 2010 
“Recupero e valorizzazione del patrimonio 
escursionistico del Piemonte” e il Regolamento 
9/R del 16 novembre 2012 di attuazione della 
Legge rRegionale n. 12/2010.
Parallelamente il compito della Commissione è 

quello di sensibilizzare gli enti e le amministra-
zioni locali verso una maggiore conoscenza dei 
problemi della conservazione dell’ambiente su 
queste tematiche.
Come ricorda Filippo Di Donato, presidente 
della Commissione Centrale CAI-TAM nell’arti-
colo apparso sul numero di settembre 2014 di 
Montagne 360, la rivista ufficiale del CAI, «c’è 
incompatibilità tra escursionismo e motociclismo 
sullo stesso sentiero, per una diversa modalità di 
fruizione turistica del territorio e per la sicurezza 
di entrambe le parti. L’escursionismo è una for-
ma di turismo dolce, quello indicato dalla Carta 
Europea del Turismo Sostenibile, che prevede 
azioni per tutelare e migliorare il patrimonio 
naturale e culturale [...] accrescere i benefici 
provenienti dal turismo per l’economia locale. La 
motorizzazione dei sentieri non risponde invece 
alle reali esigenze dei territori. [...] una corretta 
informazione e conoscenza, possono aiutare a 
superare la logica del profitto, a vantaggio di una 
più adeguata attenzione al territorio».

Massimo Andreis Allamandola

La Commissione Interregionale TAM Piemonte e Valle d’Aosta:  
origini e campi d’azione

L a Commissione Centrale di Tutela Ambiente Montano nasce nel 1984 per 
iniziativa dell’allora Consiglio Centrale (oggi Comitato Centrale di Indirizzo 

e Controllo) del Club Alpino Italiano sostituendo la precedente Commissione 
Protezione Natura Alpina. È costituita da sette componenti rappresentativi delle 
grandi aree geografiche (ex Convegni) ed è una Commissione Tecnica trasversale 

ad altre Commissioni all’interno del CAI, chiamata a fornire il supporto tecnico 
di conoscenze scientifiche in ambito di tutela per il Comitato Direttivo Centrale e il 

Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del CAI, perché questi possano operare scelte politiche in scienza, 
oltre che in coscienza. La Commissione Centrale è ora presente sul territorio per il tramite di Commissioni 
Regionali come la nostra – la Commissione Interregionale Tutela Ambiente Montano Piemonte e Valle d’Aosta; 
si occupa di molte tematiche a livello locale, dalle criticità e impatti di impianti di produzione energetica (anche 
rinnovabile) in ambiente alpino alle richieste di maggiore regolamentazione dei nostri sentieri e mulattiere. 
Recentemente, ad esempio, la Commissione è entrata a far parte del Coordinamento Noi nelle Alpi, insieme con 
Italia Nostra, Legambiente, Giovane Montagna, Mountain Wilderness, Pro Natura, WWF e l’Associazione Gestori 
dei Rifugi Alpini con l’obiettivo di favorire uno sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente montano contrastando 
iniziative dannose per l’ecosistema naturale e promuovendo in questo modo la difesa del fragile ambiente alpino 
insieme con concrete proposte per un turismo nelle terre alte che porti benessere e occupazione alla gente di 
montagna senza distruggere il patrimonio naturale. Tra le priorità del Coordinamento ci sono la regolamentazione 
dell’accesso motorizzato alle strade sterrate delle alte valli Susa e Chisone con chiusura a rotazione  
per incentivare il turismo a piedi e in bicicletta, la progressiva riduzione della pratica dell’eliski fino all’auspicato 
utilizzo degli elicotteri in montagna solo per il soccorso e per servizio, l’inclusione delle Valli Argentera  
e Thures nel Parco Alpi Cozie per la creazione di un parco transfrontaliero insieme con il Queyras e molti altri 
progetti da sottoporre alle amministrazioni locali. Per maggiori informazioni www.caicitampvda.it                      

Nella pagina 
precedente,
due immagini
dell’Hard
AlpiTour
edizione 2013:
sulla Via  
del Sale 
non siamo
i soli mezzi 
motorizzati… 
(foto www.
enduro
stradali.it/
forum/
viewtopic.
php?f=18&t
=13497); 
un passaggio 
“bello 
scassato” 
in direzione 
Mindino
(foto di Mario 
Ciaccia,
www.moto
ciclismo
fuoristrada.it).

I l mese di agosto è stato parecchio 
turbolento per alcuni visitatori del Pizzo 

d’Ormea a causa di una serie incontri 
ravvicinati con una coppia di pastori 
maremmani incustoditi e mordaci. L’avventura 
più brutta è toccata a un corridore: aggredito 
alle spalle ha perso l’equilibrio ed è tornato 
a casa con diverse escoriazioni e tre punti a 
un polpaccio. Un gruppo di sei persone, tutte 
adulte, ha invece faticato a forzare il “posto 
di blocco” costituito dai due cani lungo il 
sentiero che conduce in vetta, mentre un 
gruppo di alpinisti ha addirittura optato per 
un dietrofront rinunciando alla gita. 
I primi due episodi sono da ricondurre a 
una circostanza eccezionale: la femmina di 
maremmano di uno dei pastori in alpeggio 
sulle pendici del Pizzo è stata infatti raggiunta 
da un maremmano maschio vagante. Insieme, 
i cani imbrancati si sono allontanati dalla 
mandria e hanno manifestato i comportamenti 
aggressivi denunciati dagli escursionisti. «Non 
era mai successa una cosa simile, il mio cane 
non si è mai allontanato dalla mandria. Subito 
dopo il fatto, l’ho immediatamente legata, 
ma l’altro cane è sparito. Non può essere 
arrivato da molto lontano» ha raccontato il 
pastore. Ma la vicenda non si è chiusa con 
una denuncia: altri due episodi spiacevoli e 
potenzialmente pericolosi si sono verificati 
nei giorni successivi. Ancora sul Pizzo d’Ormea 
due turisti con un bambino diretti al Rifugio 
Valcaira sono stati aggrediti, mentre a Viozene 
i cani del pastore hanno aggredito in paese un 
escursionista con il suo cane. «La situazione 
è fuori controllo» denunciano i gestori del 
Rifugio Chionea. «Ciiamo completamente 
demoralizzati: ci siamo rivolti alle autorità 

competenti, ma per il momento nessuno si 
è mosso in modo efficace. Non si tratta solo 
di un danno grave al turismo della Valle 
Tanaro, che sta coraggiosamente muovendo 
i primi passi tra mille difficoltà, ma è anche 
e soprattutto una questione di pubblica 
sicurezza. Che cosa deve succedere prima che 
qualcuno intervenga? Bisogna accertare le 
responsabilità ed eliminare il problema prima 
che qualcuno si faccia male davvero».
Arianna Menzano, veterinario del progetto LIFE 
WolfAlps ed esperta in sistemi di prevenzione 
degli attacchi ai domestici spiega: «Quello 
dei cani da guardiania è un sistema molto 
efficace e ormai indispensabile utilizzato per 
la protezione soprattutto delle greggi di ovi-
caprini dagli attacchi da lupo. Dopo un’iniziale 
difficoltà nel loro utilizzo dovuto a una 
mancanza di tradizione (i pastori delle nostre 
montagne si sono sempre serviti dei cani da 
conduzione che sono impiegati e addestrati in 
modo totalmente diverso), il passaparola sulla 
loro efficacia nell’allontanare il predatore e 
difendere il bestiame ne ha permesso una 
rapida diffusione tra i proprietari delle greggi 
di ovo-caprini. Ovviamente si tratta sempre 
di “animali” e, in particolare, parliamo di 
cani da guardia la cui indole è la difesa. 
Viste le dimensioni delle razze utilizzate 
(Pastore maremmano abruzzese o Pastore dei 
Pirenei) e i luoghi in cui questi cani lavorano, 
è assolutamente necessario che gli animali 
siano seguiti da persone adeguatamente 
formate e consapevoli della loro potenziale 
aggressività. Quindi, la questione è indirizzare 
la formazione del cane in modo che l’uomo 
non sia visto come un potenziale nemico». 
Cani addestrati, pastori formati e presenti 

Attenti al lupo, al cane, 
al pastore e al Far West…
Maremmani incustoditi minacciano o, peggio, aggrediscono 
gli escursionisti, pastori esasperati dagli attacchi di lupo seminano  
esche avvelenate. E a rimetterci la pelle non sono solo i selvatici
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sono dunque le condizioni indispensabili 
perché i cani da difesa del gregge svolgano 
il loro compito senza manifestare aggressività 
nei confronti delle persone, infatti – come si 
legge nella relazione della Regione Piemonte 
sull’attività svolta nell’ambito del Centro 
regionale per la selezione e l’allevamento 
dei cani da protezione – «un attaccamento 
esclusivo del cane al bestiame, senza 
contatti con gli esseri umani, può formare 
cani diffidenti e spaventati nei confronti 
delle persone. Tali animali possono risultare 
poco gestibili nel quotidiano, ma soprattutto 
possono facilmente costituire un pericolo per 
le persone estranee al bestiame. È necessario 
pertanto che il cane da guardiania venga 
adeguatamente “socializzato” nei confronti 
non solo del gregge, ma principalmente delle 
persone».
«Per questo motivo nel 2004 il Progetto Lupo 
Piemonte ha istituito, presso il Parco Orsiera 
Rocciavrè, il Centro regionale per la selezione 
e l’allevamento dei cani da protezione, che 
aveva il compito di selezionare i cani sulla 
base di caratteristiche comportamentali e 
attitudinali: i cani venivano selezionati sia 
per essere adatti alla vigilanza degli animali 
al pascolo (se inseriti da cuccioli nel gregge 
sviluppano un forte attaccamento per gli ovini 
che considerano la loro famiglia), sia sulla 
base di un’indole tranquilla (non dovevano 
manifestare aggressività nei confronti 
dell’uomo)» spiega ancora la dottoressa 
Menzano. «Purtroppo solo una piccola 
percentuale dei cani attualmente presenti sulle 
nostre montagne è stato fornito dal Progetto 
o comunque ha seguito una corretta fase di 
socializzazion, mentre la maggior parte di essi 
proviene da cucciolate che gli allevatori hanno 
distribuito direttamente ai colleghi senza 
prevedere nessun tipo di “addestramento”. In 
ogni caso, la presenza del cane da guardiania 
in alpeggio non solleva l’allevatore dalla 
necessità di essere costantemente presente». 
Quando alcune condizioni non vengono 
soddisfatte e i cani sono male addestrati, 
mal gestiti o incustoditi, possono generarsi 
situazioni di pericolo come quella che 
purtroppo si è verificata nella zona del 
Pizzo d’Ormea, meta molto conosciuta 
e frequentata. Naturalmente anche gli 
escursionisti devono fare la loro parte, 

adottando un comportamento corretto, che 
non stimoli l’aggressività dei cani da difesa. 
È infatti importantissimo ricordare che tutti 
i cani sono dei potenziali predatori e in 
quanto tali reagiscono rincorrendo la preda 
nel momento in cui questa si dà alla fuga. 
Quindi, quando un cane ci viene incontro 
con un atteggiamento aggressivo, anche se 
siamo spaventati, non dobbiamo fuggire per 
nessun motivo. Anche se ringhia o abbaia, non 
dobbiamo mai lanciare pietre, agitare bastoni 
o altro, cercando di apparirgli minacciosi: la 
nostra situazione rischierebbe soltanto di 
peggiorare. Fermiamoci, scendiamo dalla bici 
se siamo in sella, e stiamo calmi aspettando 
il pastore, che se è nei paraggi di sicuro 
si è accorto della situazione e interverrà 
richiamando il cane. In ogni caso, fermiamoci 
e lasciamo avvicinare il cane da guardiania 
parlando tranquillamente, con fermezza, 
facendogli capire che non siamo una minaccia. 
Teniamo i bambini per mano per evitare che, 
spaventati, si mettano a correre. Se il pastore 
non compare e il cane non sembra convinto 
delle nostre buone intenzioni, indietreggiamo 
lentamente e torniamo sui nostri passi senza 
giragli la schiena, poi troviamo un percorso 
alternativo per proseguire a distanza di 
sicurezza dal gregge o dalla mandria. 
Adottando questo comportamento, se il cane 
è bene addestrato, le cose vanno a posto da 
sole e potremo proseguire la nostra escursione 
senza intoppi. In ogni caso, la cosa migliore 
per scansare i guai è evitare di avvicinarsi 
al gregge o alla mandria o, peggio ancora, 
cercare di attraversarli o di accarezzare 
un agnellino o un vitello, perché questo 
comportamento mette in allarme il cane 
da difesa: troviamo per tempo un percorso 
alternativo o aspettiamo con pazienza che gli 
animali siano transitati. Non dimentichiamo 
che noi siamo in vacanza, il pastore e il suo 
cane no: bisogna rispettare il loro lavoro! 
Come purtroppo gli avvenimenti recenti 
testimoniano, queste norme di comportamento 
non sono sufficienti se i cani da difesa sono 
incustoditi o male addestrati, come nel caso 
degli animali aggressivi sulle alture di Ormea: 
per questo è assolutamente necessario che 
le autorità competenti intervengano al più 
presto e una volta per tutte.

Irene Borgna

L’escursIonIstA spAventAto

s crivo al CAI 
perché sono 

molto affezionato 
a Ormea e 
credo che si stia 
commettendo un 
errore fatale per le 
nostre montagne.
Durante una 
bellissima 

gita al Pizzo lungo la strada dalla Colma 
siamo stati “assaliti” da un cane da 
pastore, un maremmano che ringhiando e 
correndoci incontro prima e appresso poi 
ha ripetutamente cercato di allontanarci. È 
successo sabato 16 agosto, nella settimana 
che più vede persone ad Ormea e sulle nostre 
montagne, nonostante fossimo passati a 
debita distanza dalle mucche al pascolo, il che 

ci ha costretto ad allontanarci non poco dalla strada. Eravamo sei 
adulti e questo ha limitato lo spavento e il rischio, ma credetemi 
il Pizzo e il rifugio non sono più una meta per la gita di una 
famiglia con bambini. Capisco le giuste esigenze dei pastori e il 
loro durissimo lavoro, ma l’escursionismo e la pastorizia devono 
trovare modo di coesistere oppure perderemo una delle ultime 
risorse del nostro paese già così tanto provato. Mi spiace aver 
dovuto ammettere con due dei nostri compagni di passeggiata, 
due “villeggianti”, che quella situazione di “pericolo” ha reso il 
tutto poco piacevole. Dal Pizzo si vedeva il mare, ma noi abbiamo 
guardato con più attenzione i denti ringhianti di un maremmano 
incustodito e vero padrone delle nostre montagne.

roberto pelazza

IL gestore dI rIfugIo esAsperAto

n e ho le scatole piene! Lo scorso anno ho inoltrato lettere 
di protesta al sindaco, ai vigili urbani, ai carabinieri, e 

sono pure state fatte delle denunce da persone morsicate. Cosa 
è successo? Quasi nulla, due udienze dal giudice di pace con 
rimborso danni di pochi euro, sopralluogo dei vigili urbani che 
chiaramente giunti in loco non hanno trovato più i cani. Direi 
che dobbiamo pretendere un incontro in Regione e far capire 
ai signori politici che il lupo è un attrattiva turistica, invece gli 
allevatori “moderni” di bestiame sono la rovina delle nostre 
montagne. Prima si spendono soldi per far sistemare i sentieri 
per i turisti e poi i turisti non vengono più perché ci sono i cani 
che morsicano. Perché i vecchi pastori stavano con le bestie in 
alpeggio tutti i giorni mentre oggi gli allevatori salgono con mezzi 
meccanici solo una volta a settimana a dar (forse) da mangiare ai 
cani. La settimana scorsa da me hanno distrutto e saccheggiato 
due tende per rubare del cibo…

silvano odasso, rifugio Mongioie

IL pAstorALIstA IntegrALIstA

l l nuovo sindaco (di Ormea, Giorgio Ferraris, ndr), prendendo 
spunto da alcuni episodi… lancia una campagna contro i cani  

da protezione delle greggi e delle mandrie che i margari  
e i pastori sono stati – obtorto collo – costretti ad adottare 
su pressione del WWF e del Parco delle Alpi Marittime.  
Proprio la vicenda delle Alpi Marittime è emblematica.  
Agli enti “ambientalisti”, che hanno fatto del lupo un totem, 
interessava far adottare ai pastori e ai margari i cani da protezione.
Una volta che ciò è avvenuto, considerato che, per i suddetti,  
con i cani da protezione “è possibile convivere con i lupi”, essi 
hanno raggiunto il loro obiettivo: impedire ai pastori e ai margari 
di lamentarsi del lupo. Se lo fanno vengono accusati di non saper 
gestire i cani, di non allestire bene i recinti dal momento  
che questi mezzi sono ritenuti infallibili. La realtà è un altra.  
Questi mezzi non solo non sono infallibili, ma creano altri problemi. 
Con i cani il “problema lupo” non è stato affatto risolto e in più 
si apre il contenzioso con gli escursionisti, i biker,  gli operatori 
turistici (in particolare i gestori dei rifugi alpini), di rimbalzo gli 
amministratori locali che temono che la presenza dei cani allontani 
il turismo. Volere il lupo significa accettare, quanto meno, che 
il pastore si doti di cani (abruzzese o dei Pirenei) in grado di 
difendere efficacemente il bestiame. In realtà i pastori di tutta 
Europa, confrontati con la presenza del lupo, chiedono altro. 
Chiedono a gran voce di poter integrare le misure di difesa passiva 
(recinzioni, dissuasori ottici e acustici, mute di cani da guardiania) 
con la possibilità di poter difendere con il fucile gli animali.

Michele corti

LA pAstorALIstA ILLuMInAtA

n e ho già parlato tante volte. C’è il lupo. Per adesso l’unica 
cosa che ci dicono è “bisogna convivere”.  E allora, come il 

pastore deve adattarsi 
al lupo e ai mezzi 
per tenerlo lontano 
dal gregge, così il 
turista deve cambiare 
modo di andare 
in montagna e 
convivere con questi 
aspetti collaterali 
della presenza del 
lupo stesso. Poi… se 
amate gli animali, se 
amate i cani, potete 
anche vedere delle 
scene come quelle 
della foto.  
La perfetta simbiosi 
tra questi cani e il 
gregge.

Marzia verona

foto Marzia Verona

Ben poco 
pasciuto 
questo 
maremmano
che sorveglia 
una mandria  
al pascolo  
in zona Pizzo…
(foto di Lidia 
Prato).
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Se andare in montagna con il cane diventa pericoloso (per il cane)…

d i fattacci del genere se ne sentono sempre più spesso. L’ultimo è rimbalzato in rete 
il 24 agosto   a un post su Facebook di Simona Margotta, la padrona di Greta, 

condiviso dal Rifugio Quarzina: «Lo scorso mercoledì con amici mi sono recata per 
un’escursione nella zona Fenaria-Monte Grande. Greta è stata avvelenata. Dopo varie 
informazioni, pare che in questa zona un pastore sparga bocconi avvelenati per i lupi…  
Fate attenzione ai vostri pelosi se vi recate da quelle parti». “Quelle parti” sono le creste 
che separano la Val Tanaro dall’entroterra imperiese. Dove – insieme all’area brigasca,  
sia sul versante italiano sia su quello francese – risultano essere più frequenti questi 
barbari episodi. Ma anche nelle valli cuneesi qualche amico a quattro zampe ha messo  
il muso dove non avrebbe dovuto. Occorre dunque prestare la massima attenzione  
ai movimenti e al comportamento del cane, durante e dopo la gita, anche perché le esche 
possono essere le più svariate e i sintomi di avvelenamento (date un’occhiata qui:  
www.lav.it/domande-e-risposte/bocconi-avvelenati) si manifestano talvolta dopo 36-48 
ore, quando ormai è troppo tardi… E se mai, disgraziatamente, il fattaccio dovesse capitare, 
pure a voi, ricordate: i casi di avvelenamento devono essere documentati e denunciati perché 
la legge è un importantissimo strumento a nostra disposizione per sconfiggere il fenomeno.

Grazie a WOLFALPS anche sull’arco alpino arrivano le squadre  
antiveleno con unità cinofile addestrate per il ritrovamento dei bocconi

n el 2013 è stato avviato il progetto quinquennale LIFE WOLFALPS, cofinanziato dall’Unione Europea 
e frutto dell’impegno congiunto di dieci partner italiani, due partner sloveni e più di trenta enti 

sostenitori, italiani e stranieri: un gruppo di lavoro internazionale, indispensabile per avviare una 
forma di gestione coordinata della popolazione di lupo su scala alpina. LIFE WOLFALPS, che ha come 
ente capofila il Parco Naturale Alpi Marittime, ha l’obiettivo di realizzare azioni coordinate per la 
conservazione a lungo termine della popolazione alpina di lupo e di individuare strategie funzionali  
ad assicurare una convivenza stabile tra il lupo e le attività economiche tradizionali sia nei territori dove 
il lupo è già una presenza accertata sia nelle zone in cui il processo di naturale ricolonizzazione  
è attualmente in corso. 
Tra le attività che rientrano nel progetto vi sono misure di prevenzione degli attacchi da lupo sugli 
animali domestici, strategie di controllo dell’ibridazione lupo-cane, azioni per contrastare il bracconaggio.  
In sinergia con le azioni del programma LIFE ANTIDOTO, coordinato dal Parco Nazionale del Gran Sasso  
e Monti della Laga, è infatti prevista la costituzione di squadre antiveleno con unità cinofile addestrate per 
il ritrovamento dei bocconi avvelenati, attive sia nel settore occidentale delle Alpi sia in quello centro-
orientale. Nello specifico delle nostre valli, per meglio combattere il fenomeno, in collaborazione con gli 
istituti zooprofilattici si sta lavorando alla realizzazione di una“mappa” ristretta all’area Tanaro-Maira, 
descrittiva dei casi di avvelenamento di animali selvatici e domestici.
Un aspetto fondamentale della lotta al bracconaggio e all’utilizzo del veleno – così come ai falsi miti e 
credenze che circondano il lupo, pregiudicando la conservazione di questo grande predatore sull’intero 
arco alpino – è comunque la comunicazione. Per debellare o per lo meno ridurre al minimo il fenomeno, 
bisogna sensibilizzare l’opinione pubblica, in modo che i bracconieri o i potenziali avvelenatori siano 
isolati e stigmatizzati. Occorre far passare il messaggio che l’avvelenamento non è solo illegale, ma anche 
antiecologico, immorale e molto pericoloso per l’uomo, i bambini, e per i nostri amici a quattro zampe.  
I bracconieri non devono poter contare sul tacito appoggio dell’opinione pubblica, ma vanno fatti 
oggetto di unanime disapprovazione. Finché chi utilizza bocconi avvelenati è in fin dei conti tollerato,  
se non silenziosamente approvato dal resto della popolazione che ignora la reale gravità di questa 
pratica, il bracconaggio continuerà a esistere e prosperare. 
Per saperne di più: www.lifewolfalps.eu.                                                                                                  
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N el corso dell’estate 2014 le squadre 
forestali della Regione Piemonte hanno 

aperto diversi cantieri sul territorio delle 
Alpi del Mare. Il primo è stato quello per il 
ripristino della percorribilità del sentiero che 
conduce nel Vallone della Vagliotta, in Valle 
Gesso. Le ingenti nevicate dell’ultimo inverno, 
infatti, avevano provocato il cedimento della 
passerella che attraversa il rio omonimo a circa 
metà del percorso e di quella che permette di 
salire al Bivacco Barbero, il crollo di un tornante 
nella parte bassa e problemi di stabilità in 
alcuni tratti. 
Si è cominciato a ricostruire il muro in pietra a 
secco che sosteneva il suddetto tornante, poi, 
con molte difficoltà data l’eccezionale portata 
d’acqua del torrente durante questa primavera, 
si sono rimosse le passerelle distrutte. Quindi, 
in occasione dei voli di approvvigionamento 
dei rifugi, con l’elicottero sono state posate le 
travi e trasportati i materiali per ricostruire le 
passerelle. Quella bassa è stata ricostruita entro 
il 23 giugno, in modo da consentire la salita al 
Gias della Vagliotta del gregge che ogni anno 
vi viene monticato. Nei giorni successivi è stata 
ricostruita la passerella per il Bivacco Barbero 
(più piccola) e sono stati eseguiti altri lavori di 
rifinitura sul tracciato del sentiero. Purtroppo, 
molto rimane da fare, in particolare nella 
seconda parte del percorso.
Sempre in Valle Gesso, ma nel Comune 
di Entracque, si è proseguito l’intervento, 
intrapreso nel 2013 e parzialmente finanziato 
con fondi del PSR, che interessa il tratto della 
GTA compreso tra la zona di Esterate e l’abitato 
di San Giacomo. Dapprima si è portato a 
termine il complesso ripristino del sentiero nel 
selvaggio Vallone della Truccia. In questa zona, 
la pendenza molto elevata, in assenza di una 
manutenzione costante, aveva determinato 
un marcato deterioramento del sentiero che, 
su gran parte dello sviluppo, era ridotto a una 
sorta di traccia.

Quindi si è provveduto a sistemare l’aereo 
traverso tra il Caire della Truccia e il Colle del 
Vailetto, che offre begli scorci panoramici sul 
Vallone delle Rovine e sul Lago della Piastra, 
e la salita da Esterate fino al suddetto colle. 
Per ultimo, si sta terminando la manutenzione 
straordinaria dell’ultimo tratto, che dal Ponte 
delle Rovine conduce alla frazione San 
Giacomo lungo la sponda destra del torrente 
Gesso della Barra. È questo un bel percorso, 
quasi pianeggiante, poco frequentato poiché su 
alcune carte topografiche è definito pericoloso. 
In realtà, solo nella tarda primavera e all’inizio 
dell’estate sono necessarie esperienza e cautela 
per superare alcune valanghe che attraversano 
il sentiero, mentre nel pieno dell’estate e in 
autunno il percorso non presenta rischi oltre 
la norma.
Ancora nel territorio di Entracque, sono 
proseguiti i lavori sul sentiero, anch’esso parte 
della GTA, che unisce i rifugi Genova e Soria-

Sentieri e rifugi
Un’estate povera di sole, ma ricca di lavori sui sentieri delle Alpi del Mare 
eseguiti a cura degli operai forestali della Regione Piemonte

10 11


