
Ciaspole e sicurezza in montagna 

 

Con il sensibile incremento, negli ultimi anni, della frequentazione dei pendii invernali con le 

ciaspole, è nata l’esigenza di diffondere maggiormente le conoscenze relative ai pericoli ed ai mezzi 

di soccorso disponibili, di cui è bene che siano consapevoli anche i ciaspolisti, dal momento che i 

rischi ambientali sono analoghi a quelli incontrati dagli scialpinisti. 

Ciaspole e sicurezza in montagna. Un connubio reso possibile grazie agli istruttori della Scuola di 

Alpinismo e Scialpinismo “Carlo Giorda”.  

Nella serata del 10 gennaio ad Almese il Direttore della Scuola, Piercarlo Martoia, ha illustrato i 

pericoli delle valanghe e soprattutto l’uso degli Apparecchi di Ricerca in VAlanga (A.R.VA.).  

Tali insegnamenti sono poi stati messi in pratica domenica 15 gennaio nelle radure fra i boschi del 

Frais. Un’uscita pratica ancora più utile perché ci ha permesso di esercitarci personalmente ad 

applicare i metodi di ricerca che ci sono stati insegnati, constatandone l’efficacia ed i limiti. Come è 

stato sottolineato dagli Istruttori, la capacità di utilizzare questi apparecchi può essere determinante 

per eseguire un rapido autosoccorso in tempo utile a salvare delle vite, tuttavia non deve 

assolutamente indurre a essere meno prudenti né a trascurare la capacità di valutare il rischio e di… 

rinunciare a proseguire quando è il caso. 

I circa 50 ciaspolari provenienti da quasi tutte le sezioni dell’ISZ hanno favorevolmente accolto 

l’iniziativa apprezzando la competenza e la passione della dozzina di Istruttori presenti, a cui va un 

caloroso ringraziamento per la disponibilità dimostrata. 

Il successo e l’utilità dell’iniziativa ci fa ben sperare in una sua riedizione ad inizio 2007. 

Freschi di insegnamenti e temprati dall’esperienza invernale dell’anno precedente numerosi soci 

delle sezioni di Rivoli, Bussoleno e Giaveno hanno organizzato alcune uscite con le ciaspole a cui si 

è aggregato anche qualche scialpinista. 

La prima gita è stata particolarmente interessante perché si è svolta il 12 febbraio in Val Sesia, 

svariando dagli itinerari a noi più consueti, ed ha avuto per meta la bella cima del Monte Bo; dopo 

la partenza dal piccolo villaggio di Rassa, che fu teatro della vicenda storica dell’eresia dolciniana, 

ci inerpichiamo nei ripidi boschi innevati, dai quali usciamo dopo quasi un’ora di dura salita. Ma la 

parte superiore ci riserva magnifici declivi di neve, che risaliamo fino a raggiungere la vetta; di qui 

la vista è molto ampia, ma l’attenzione è attratta soprattutto dal vicino ed imponente massiccio del 

Monte Rosa. 

La seconda gita, prevista originariamente al Colle dell’Agnello, a causa delle abbondanti nevicate è 

stata invece dirottata alla Testa di Garitta Nuova, un itinerario meno esposto all’eventuale rischio di 

valanghe. Infatti, il 26 febbraio troviamo un considerevole strato di neve fresca, nel quale con gli sci 

e le ciaspole scaviamo una profonda traccia, mentre formiamo una colonna che serpeggia e si 

allunga fino alla vetta. La giornata è splendida e ci soffermiamo ad ammirare da un lato un 

magnifico Monviso carico di neve, dall’altro lato uno spettacolare “mare” di nuvole che ricoprono 

la pianura. Anche la discesa oggi è davvero godibile, soprattutto per gli scialpinisti, ma anche con le 

ciaspole ci divertiamo nel “galleggiare” su una neve soffice e farinosa. 

La terza gita si è sviluppata il 12 marzo nel bellissimo ambiente della Valle della Clarée, ancora ben 

innevata; seguendo la traccia che parte da Névache, raggiungiamo il Refuge de Buffère, il cui nome 

oggi si dimostra quanto mai azzeccato: infatti un vento impetuoso sibila sui crinali e tra le conifere 

e solleva turbini di neve, creando uno scenario suggestivo e grandioso da vivere, se non fossimo 

anche noi sferzati dalle raffiche gelide con i cristalli di ghiaccio che punzecchiano il viso. 

Ciononostante proviamo a proseguire per un tratto verso il Col de Buffère, ma le condizioni sempre 

più proibitive ci convincono presto a tornare sui nostri passi, per rifocillarci al caldo del rifugio. 



La quarta gita è stata una ... escursione serale molto particolare …  alla pizzeria di Giaveno; una 

gradevole serata tra pizze, bevute e racconti, con un’appendice presso la sede del CAI di Giaveno 

dove abbiamo rivisto le nostre imprese raccontate nei filmati dei cineasti del gruppo. 

Queste gite sono anche state un’occasione per socializzare e fare conoscenza di persone di Sezioni 

diverse dalla propria, che altrimenti si ha raramente modo di incontrare. La loro buona riuscita, 

favorita anche da condizioni meteorologiche complessivamente buone ma soprattutto dal lavoro 

degli organizzatori, induce a sperare che possano avere un seguito anche negli anni a venire, per 

condividere ancora la nostra passione per “l’andar per monti”. 
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