
ESCAI GHEMME

L’attività di Alpinismo Giovanile ha avuto inizio nel mese di gennaio con la presentazione
delle escursioni nelle scuole elementari e medie di Ghemme,Fara, Sizzano, Briona e
Carpignano.
La prima gita è stata effettuata nel mese di febbraio sui prati innevati attorno a Carcoforo, per
consentire ai bambini di provare a camminare con le racchette da neve immersi in un
ambiente che gran parte di loro non è abituato a frequentare.
L’escursione successiva ha avuto come sfondo il lago di Lugano e le alture sopra il paesino
di Viggiù: la meta è stato il monte Orsa, luogo fortificato della famosa "Linea Cadorna",
un’infrastruttura difensiva voluta per contrastare un'eventuale invasione tedesca e austriaca
proveniente dalla vicina Svizzera. Lungo il percorso i ragazzi hanno potuto ammirare le
grandi opere costruttive costituite da gallerie, trincee, camminamenti, postazioni fortificate
per artiglierie e cannoni.
La gita del mese di marzo ha subito un cambiamento di percorso a causa della pioggia
battente che cadeva sulla Riviera Ligure di Levante, così invece di recarci a Riva Trigoso per
la traversata fino a Sestri Levante, ci siamo spostati a Punta Chiappa, fortunatamente senza
prendere neanche un po’ di acqua.
Il sentiero si sviluppa quasi interamente a mezza costa, immerso in lussureggianti boschi
panoramici fino a raggiungere la punta sulla quale si sono erette durante la guerra delle
batterie fortificate per avere sotto controllo i movimenti nel mare.
Abbandonando il tema delle grandi guerre proposto nelle gite precedenti, nel mese di maggio
hanno avuto inizio le gite “naturalistiche” dapprima alla Res di Fobello, che dopo due anni
di annullamento,a causa del maltempo, siamo riusciti a raggiungere in una giornata
piacevole; nel mese di maggio siamo saliti all'Alpe Larecchio in Val Vogna. Durante questa
gita abbiamo voluto sperimentare una nuova idea per interessare maggiormente i ragazzi e
far comprendere loro le meraviglie e l’importanza di questa valle. Attraverso una specie di
gioco con delle domande che venivano poste loro man mano che si procedeva lungo il
percorso sono state spiegate le tipologie costruttive incontrate,l’organizzazione dei villaggi
walser e la pratica dell’agricoltura.
La stagione estiva dell’Escai di Ghemme si è poi conclusa con la sempre attesa gita di due
giorni che si è svolta il 25 e 26 giugno .
Insieme con i nostri Aquilotti abbiamo raggiunto nella giornata di sabato la Valle Pellice ed
attraverso un comodo sentiero immerso in verdi boschi di larici ed ampie radure siamo
giunti nella vastissima piana che accoglie il Rifugio W. Jervis.Il luogo è risultato incantevole
in quanto al termine della salita ci siamo trovati di fronte ad uno scenario vastissimo,
caratterizzato da una piana che si estende per circa quattro chilometri, ricca di pascoli fioriti
di mille colori, in contrasto con i contrafforti del Monviso ancora innevati.
Purtroppo la festa di chiusura all’Alpe Bors nel mese di ottobre non è stata effettuata a causa
del maltempo.
Noi accompagnatori siamo comunque soddisfatti della stagione trascorsa e vogliamo dare il
benvenuto al nuovo aiuto-accompagnatore Angelo Basso che ha frequentato il corso
organizzato dal Cai Varallo e che speriamo continui con l’entusiasmo che possiede nel
percorrere i sentieri insieme ai nostri simpatici Aquilotti.

Gli accompagnatori
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