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seipuntidivista(cacciatorepaleo-
litico, allevatore medievale e con-
temporaneo, bambino, ricercato-
re, turista). È gratuita, fino al 20
settembre. Info: 0171/978007. (La
fotoèdiFulvioBeltrando).

MonteChaberton, 75anni fa
l’epicoduellodiartiglieria
ACesana si ricorda la battaglia in cui i francesi sorpresero gli italiani

G
iugno 1940: il conflitto
sul fronte alpino italo-
francese, ricordato co-

me «La battaglia delle Alpi»,
si risolve in appena due setti-
mane, dal 10 del mese, data
della dichiarazione di guerra,
al 25, momento di entrata in
vigore dell’armistizio. Nei
primi quindici giorni di guer-
ra muoiono, tra il Monte
Bianco e Mentone, 631 soldati
italiani e 40 francesi.

Cannoni e mortai

Un cruento duello di artiglie-
ria ha come epicentro il monte
Chaberton, in alta Valle di Su-
sa: a presidiare la fortificazio-
ne più alta d’Europa, a 3130
metri sul livello del mare, sono
gli uomini della 515° Batteria
Guardia alla Frontiera. I fran-
cesi hanno piazzato quattro
mortai a Poet Morand, pochi
chilometri da Briançon, celati
sotto teli mimetici per impe-
dirne l’individuazione da par-
te degli aerei nemici. Il 21 giu-
gno aprono il fuoco contro le
fortificazioni dello Chaberton,
sorprendendo le difese italia-
ne: dopo i primi tiri di assesta-
mento iniziano a colpire le tor-
rette (sola la settima e l’ottava
rimangono indenni), i depositi
di esplosivi, la stazione d’arri-
vo della teleferica. Nove arti-
glieri italiani perdono la vita,
un decimo muore successiva-
mente. Solo scaramucce di mi-
nore entità, il 22, 23 e 24 giu-
gno, in attesa dell’entrata in vi-
gore dell’armistizio.

Anniversario

Cesana Torinese ospita, doma-
ni e domenica, la commemora-
zione solenne di quel celebre
evento bellico, nel 75° anniver-
sario della Battaglia delle Alpi.

Biblioteca civica, alle 18, per un
excursus storico sulla Batta-
glia delle Alpi curato daMauro
Minola e Ottavio Zetta e intro-
dotto da Alberto Colomb.

Domenica, in mattinata, la
salita alla Batteria dello Cha-
berton, e la commemorazione

dei Caduti sulla vetta. Si può
affrontare la camminata, della
durata di circa tre ore, autono-
mamente; gli organizzatori
consigliano di partire presto,
per evitare di incrociare i par-
tecipanti al TrofeoMonte Cha-
berton di corsa in montagna -
partenza alle 9,30 da piazza
Europa -. Un gruppo di cammi-
natori si ritrova alle 7 aMongi-
nevro, all’imbocco del sentiero,
appena dopo la dogana, per af-
frontare l’escursione (info
338/6141121). I meno «sportivi»
possono salire, da Claviere, in
elicottero (a pagamento; info
335/18.64.665). In vetta, intor-
no alle 11, breve concerto di un
gruppo di ottoni, cerimonia
dell’alzabandiera - con entram-
bi i tricolore, l’italiano e il fran-
cese - e deposizione di una co-
rona di alloro; alcuni volontari
offrono il racconto degli eventi
di 75 anni fa; e, dopo il passag-
gio dei podisti, si scende a valle.

S
i inaugura domenica al
Centro Enel «Einaudi» di
Entracque (Località Pia-

stra), in Val Gesso, nel Cuneese,
lamostra «Tempo di lupi, la sto-
ria di un ritorno», raccontato da

Entracque

“Tempodi lupi”:unamostra
racconta il ritornosulleAlpi

In Valsesia il «Sentiermangiando»

Unvagabondaggio innovefermate
scoprendodelikatessenetesorinaturali

MAURO SAROGLIA
CESANA TORINESE

O
ltre 700 persone do-
menica cammineran-
no tra Fobello e Cer-

vatto gustando prelibatezze
locali e passeggiando lungo
sentieri immersi tra natura
e tesori del territorio. Il
«Sentiermangiando» giun-
ge alla 15a edizione e si pre-
para a fare il botto: «Abbia-
mo aperto le iscrizioni a me-
tà maggio e nel giro di due
settimane le abbiamo chiu-
se - commentano gli orga-
nizzatori -. Continuiamo a
malincuore a dire dei no. Il
consiglio che possiamo dare
è di presentarsi domenica
alle 9 in piazza a Fobello e
sperare che qualcuno si sia
ritirato per prendere il suo

in tutto nove. La prima, con
aperitivo e miacce, toccherà
località Oltracqua, quindi il
gruppo si dirigerà verso la
piazza del municipio di Cer-
vatto per mangiare salumi
dell’azienda agricola Valsesia
e pane del «Vulaiga». Terza
fermata in frazione Torno,
con trote in carpione, frittati-
ne alle erbette e insalatine.

Il menù itinerante prose-
guirà a Roy per gustare i for-
maggi della latteria La Giun-
cà accompagnati da confettu-
re di Ca’ di Mori. A Piana di
Roy-Ponte del Buss pausa
con sorbetto al limone, poi i
commensali vagabondi
avranno per meta il giardino
di casa Rizzetti con polenta
«fublina» e spezzatino.

Ultime tappe in frazione
Campelli (torte e dolci fatti in
casa), nel giardino diVilla Lan-
cia (pesche nel vino, biscotti
del laboratorio I biscutin dal
Strii e genziana) e infine in
piazza del municipio a Fobello
per il caffé con panna. [M.CU.]

le Pro loco di Fobello e Cer-
vatto, sarà dato alle 10 (in ca-
so di maltempo, che significa
pioggia intensa al ritrovo, la
manifestazione sarà rinviata
al 5 luglio) e le tappe saranno

posto. Ma ovviamente non
possiamo garantire nulla».

Stazioni e menù

Il via alla passeggiata enoga-
stronomica, organizzata dal-

Cerviniariapre losciestivo

L’
estate è appena iniziata e a Cer-
vinia riparte la stagione dello sci.

E’ in programma per domani la ria-
pertura degli impianti di risalita a
servizio della parte alta del com-
prensorio. Sarà in funzione la linea

funiviaria Cervinia-Plateau Rosà e si
potrà sciare sul ghiacciaio usufruen-
do degli skilift. Lo skipass interna-
zionale giornaliero è in vendita a 44
euro, mentre per i ragazzi con meno
di 16 anni il prezzo dello skipass è di

22 euro. Lo sci estivo chiuderà il 6
settembre. Il Plateau Rosà, con le pi-
ste di discesa a 3500 metri di quota,
rende possibile sciare sia in inverno
sia in estate. L’apertura degli impian-
ti non è comunque rivolta soltanto
agli sciatori,ma èdedicata anche alle
persone che vogliono regalarsi pas-
seggiate in quota e agli appassionati
della mountain bike. [C. P.]

P
raticare attività fisica
mantiene il corpo in
salute e previene dolori

e patologie. È altrettanto
vero che, a qualunque livello
e intensità, vanno seguite
alcune dritte indispensabili:
mantenere il corpo idratato
bevendo acqua è una di que-
ste, sia in inverno che in
estate. Nel periodo invernale
di allenamento e gare sugli
sci la perdita di liquidi è
ingente. L’aria fredda contie-
ne meno umidità di quella
calda, il corpo la inspira e
umidifica per poi rilasciarla
sotto forma di vapore acqueo:
la tipica «nuvoletta» quando
espiriamo è tutta acqua
persa dal corpo. Ugualmente
in estate, sebbene la monta-
gna non offra un clima torri-
do, corsa, trekking, mountain
bike consumano liquidi e
riserve di glicogeno (gli zuc-
cheri che risiedono nei mu-
scoli), che vanno quindi rein-
tegrati. L’idratazione andreb-
be iniziata prima dell’allena-
mento, bevendo almeno tre
bicchieri d’acqua nelle 2/3 ore
precedenti, per assicurare
allo stomaco il giusto livello di
idratazione da «veicolare»
nel sangue e nelle cellule.
Durante il training i muscoli
richiedono sempre maggiore
energia a seconda dell’inten-
sità e idratarsi, anche senza
aspettare lo stimolo della
sete, aiuta a ridurre l’affatica-
mento. Step finale il post-alle-
namento, per reintegrare
sodio e sali minerali persi con
la sudorazione e ristabilire
l’equilibrio nell’organismo.
L’acqua, nel mio caso sotto
forma di neve, è il mio am-
biente ed è l’acqua che com-
pone la maggior parte dell’or-
ganismo e del mondo intero.
Non dobbiamo far mai man-
care questo prezioso elemen-
to nella nostra quotidianità.
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La celebrazione inizia domani
alle 16 con la sfilata militare
delle diverse rappresentanze;
al Monumento ai Caduti dello
Chaberton la commemorazio-
ne ufficiale e il discorso del sin-
daco di Cesana, Lorenzo Co-
lomb. Ci si trasferisce poi alla
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