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Ci sono capitato qualche anno fa, su consiglio del buon Gigio: “vai che è un posto bellissimo. Io sono andato 
con la gnocca, un figurone”. Adesso che ci penso forse non mi aveva parlato di gnocca, ma a me piace 
ricordare così e già che ci sono ci metto pure i capelli nel ricordo, i suoi, quelli rossi che mostra orgoglioso 
nella foto della carta di identità, quando aveva sedici anni.
Quel che è certo è che ci sono stato con Mamo quella volta e sicuramente non lo si può annoverare tra le 
gnocche, anzi. Però al tempo era quasi padre, almeno nell'intento, quindi nessun rischio di passar per 
ricchioni.
Ci stavo per ritornare quest'anno anche con il corso di ghiaccio perchè al Corno si fa anche giass quando la 
stagione è appropriata (invece siamo andati a prendere i sassi sulla Steinkotter NDR).
Il glorioso CdR pare ci sia stato qualche anno fa. Mi viene in mente il racconto di Guido e della infida sibra, 
ma lasciamo che sia lui a narrarci della sua impresa magari davanti ad un buon bicchiere. E poi il sasso sul 
crapon dell'Oreste che dopo essere atterrato con l'ultima doppia, si toglie il casco (si, quella volta aveva ce 
l'aveva) e toc... poi pronto soccorso e punti in testa. Guido Rey ci fa un baffo!
Per andarci devi avere tanta voglia se non sei di Cuneo, da Milano sono tre ore abbondanti con l'auto più 
due, sempre buone, di sgambata.
Mentre sali però la stanchezza ti passa, (non proprio tutta...) perchè ti godi i camosci e le marmotte poi pian 
piano lo vedi spuntare, il signor Corno. Quando arrivi al Bozano ce l'hai proprio lì davanti in tutta la sua 
magnificenza (in realtà pensi:  “che culo, così domattina mi sveglio alle 9.00 e alle 9.05 attacco, alla faccia di 
quelli che partono all'una di notte per le nord...”).



Quando leggi il libro di vetta scopri che ci sono passati tanti dei grandi, quelli che hanno fatto la storia vera 
dell'arrampicata sulla roccia, i Kosterliz, i Giorda ed i Berhault.
Scopri che anche al Corno si son scornati sul metti lo spit, no togli lo spit, usa il trapano, no usa il martello.
Ad ogni modo quando ci scali è meglio andarci tranquillo perchè la roccia è compatta e tutto quello che ci 
può stare ce l'hanno già messo gli altri. Non fare neppure l'errore di uscire da una via sportiva dello zoccolo 
pensando che sia una passeggiata anche sopra perchè il primo tiro della Campia ti mette in riga. Insomma 
l'osa osa e sarai come un Dio è meglio lasciarlo a casa questo giro.
A proposito di Campia, al tempo dello spit si/spit no, qualcuno li ha messi pure sulla sua via, per capirci un 
paio alle soste e numero uno spit sul famoso traverso. Le gran giubbe rosse si sono subito ribellate, via gli 
spi han detto! Il buon Campia ha rincarato la dose: “togliete tutto, via tutto che quando ci sono andato io non 
ho trovato nulla”. Ora se fai la sua via e fai ballare un po' gli occi , troverai che hanno tolto gli spit e lasciato i 
chiodi alcuni fanno pure un po' cagare però son quelli di Campia, mica vorrai toccarli...

Le premesse per un bel weekend ci sono tutte anche se pare che Anubi ci stia mettendo di nuovo lo 
zampino, ma stavolta non potrai vincere caro Anubi perchè al Bozano c'è pure calciobalilla!
Jindro

Appuntamento:
Sono previsti due ritrovi: 

1. ore 5.50 in Piazzale Luigi Emanuele Corvetto, è lo stesso posto dove ci siamo trovati per andare in 
Liguria. Puntuali!!! Partenza ore 6.00 già colazionati (almeno con una prima colazione prima 
dell'immancabile refill). Zaino già fatto con tutto il materiale riposto all'interno, casco e corda inclusi.

2. ore 9.30 circa, località Terme di Valdieri (CN).

Per  arrivarci  da  Milano:   si  prendere  la  A7,  poi  la  A21  verso  Torino,  uscita  Asti-Est,  poi  seguire  le 
indicazioni per Cuneo. Una volta giunti a Cuneo, proseguire per Valdieri (Valle Gesso), Sant’Anna, Terme di 
Valdieri. Queste indicazioni sono sommarie, dovrete quindi munirvi di cartina e/o navigatore.

Da Terme di Valdieri, prenderemo la strada del Vallone della Casa sino alla conca del Gias delle Mosche, 
1591m (3 km), dove parcheggeremo l’auto. Da Milano circa 3.30h
 
Le indicazioni del rifugista per arrivare al Bozano:

Abbandonata la rotabile, ci si eleva nel bosco di abeti lungo il ripido sentiero del Vallone dell’Argentera.
In alto il sentiero si presenta più regolare. Quando l’abetaia si fa più rada, si raggiunge – a mezz’ora di  
cammino dal Gias delle Mosche – uno spiazzo erboso panoramico che offre una buona vista a ritroso sulla  
catena del Matto, mentre verso levante compare in tutta la sua imponenza il versante ovest dell’Argentera,  
solcato ad impervi canaloni. Guadagnando ancora quota, la mulattiera supera i resti del Gias del Saut (1847  
m), nei cui pressi in primavera si possono osservare prati zuppi d’acqua e minuscole torbiere (ovvero terreno  
paludoso,  torba,  dove  si  verifica  un’ingente  produzione  di  detriti  vegetali  da  parte  delle  piante),  dove  
fioriscono le pinguicole (piante carnivore) e l’orchidea maculata. Da questo punto si amplia ulteriormente la  
vista sull’intera Serra dell’Argentera.
Poco oltre il  gias,  la mulattiera  si  affaccia sull’orlo  della  conca (sorgente presso il  rio),  continuando ad  
elevarsi gradatamente per magri  pascoli  al centro del vallone. Prima del Gias della Mesa, o del  Mesdì  
(mezzogiorno, 2070 m), il sentiero piega bruscamente verso sinistra, lasciando una traccia che prosegue al  
centro della conca.
Con  regolari  tornanti  il  sentiero  principale  volge  a  sinistra  sul  pendio  erboso,  uscendo  in  alto  su  un  
panoramico promontorio dal verticale basamento in granito. Verso ovest, sul ripiano dei laghi di Fremamorta,  
è visibile il rosso Bivacco Guiglia.
Tra gli ultimi radi larici e qualche isolato pino montano, il sentiero transita presso i resti di gias (muretti di  
pietre ammonticchiate) e si inerpica sulla pietraia con una serie di tornanti sino alla sommità di un costone  
dal quale fa capolino il tetto del rifugio, ancora lontano, in direzione della parete del Corno Stella. In questo  
tratto si può osservare il contatto tra i graniti e gli scisti incassanti, qui costituiti da gneiss listati, secondo una  
direzione  subverticale  e  tramite  un’evidente  superficie  di  scorrimento  (con  scisto  si  intende  una  roccia  
facilmente suddivisibile in piani;  gli  gneiss listati sono gneiss in forme lastroidi; i  graniti  hanno la stessa  
composizione  chimica  e  mineralogica  degli  gneiss,  ma  sono  stati  sottoposti  a  ulteriori  pressioni  e  
temperature e si sono trasformati in magma). Si possono inoltre osservare filoni granitici che tagliano gli  
gneiss listati.

Tagliata con lungo traversone una nuova pietraia, con gli ultimi ripidi tornanti su pietrisco friabile e mosso, il  
sentiero perviene al grande masso roccioso che precede il rifugio (2450 m).
Dal Gias delle Mosche considerare circa 2.30h



Per chi partirà sabato pomeriggio, i riferimenti del Bozano sono:

Tel. Rifugio: 0171 97 351 
Tel. Cellulare rifugista (Marco Quaglia): 328 35 67 556 

Programma:
Sabato:  arrivati  al rifugio lasceremo tutto il  materiale non necessario e ci  dirigeremo verso una zona di 
arrampicata.  Sarà  fatta  prima  una  demo  collettiva  della  manovra  di  risalita  della  corda,  poi  gli  allievi  
proveranno a turno. Sarà anche l'ultima occasione per chiarire eventuali dubbi su quanto svolto fino ad ora  
(purchè non siano cose del tipo: “ho fatto bene l'otto?” o “è un barcaiolo questo?”...) 

Domenica: scalata di una o più vie concordata con il vostro istruttore.

Considerato l’impegno che verrà richiesto, è fondamentale che tutte le manovre di corda viste alle lezioni 
teoriche e alle uscite pratiche precedenti  siano state assimilate.  Chi ancora avesse dubbi,  approfitti  per  
ripassare!!!

Attenzione: potremo trovare piccoli nevai per arrivare all'attacco di alcune vie, soprattutto al mattino quando 
la neve è dura, è assolutamente necessario prestare la massima attenzione, una scivolata potrebbe essere 
poco piacevole!!!

Cosa portare:
- Scarpe da trekking o scarponcini. Assolutamente vietate le scarpe “da tennis”.
- Non obbligatori, ma utili, ramponcini anche da scarpa.
- Tutta la dotazione scalatoria (compresa la corda)
- Zaino grande e zainetto piccolo (max 20l) per la scalata
- K-way
- Borraccia (piena)
- Merende e spuntini al sacco per 2 giorni
- Saccoletto (altrimenti il rifugista vi fa dormire fuori con gli stambecchi)
- Pila frontale
- Macchina fotografica
- Elenco allievi/istruttori (per chiamare nel caso vi perdiate…)
- Tessera del CAI

Il  meteo non sembra bellissimo, considerate vestiario a strati adeguato. Un cambio da portare al 
rifugio ed un cambio da tenere in auto per il rientro domenica.

Attenzione:
- Vi potrebbero essere dei cambi di programma dell'ultima ora per cause varie, ma soprattutto per il tempo. 

Verrete informati  capillarmente di  tali  variazioni  entro le  18.00 di  venerdì,  ma se non doveste essere 
reperibili e aveste qualche dubbio fatevi sentire o sentitevi per conferme.

- Chi dovesse disertare l'uscita all'ultimo momento lo comunichi alla direzione del corso con la massima  
sollecitudine.

- Chi decidesse di partire in autonomia venerdì e/o sabato, lo faccia sapere!
Help Desk:

o Dante 348.2252340
o John 348.2661942 (solo per signore)


