


PROGRAMMA di sabato 26 maggio 2018
Ore 09,30  - Visita guidata alla grotta di Rio Martino accompagnati dalle Guide
      Alpine, in collaborazione con AGSP, Associazione Gruppi Speleologici
      Piemontesi.
       Lettura di brani storici e distribuzione ai partecipanti del volume
       “La grotta di Rio Martino”.
         Prenotazioni alla Proloco e ritrovo alle ore 09,30 in piazza F. Costa
      (in località La Spiaggia).
      Con l’assistenza del Collegio Piemontese delle Guide Alpine attività di
      arrampicata sulla palestra artificiale, a partire dalle ore 14,30. 

Ore 14,30 - Visita alla falesia di arrampicata di “Prà la Chata” (situata
      vicino alla Capanna), in fase di realizzazione, che sarà attrezzata nel
     periodo invernale a palestra di ghiaccio,
        Interventi di Fabrizio Re, Sindaco di Crissolo, e di Gianfranco Marengo,
      Presidente del Parco del Monviso. Saranno presenti le Guide Alpine e
      il Soccorso Alpino.

Ore 15,30 - Visita e attività nell’area del Parco Avventura (situato fra piazza del
      Soccorso Alpino-Guide e piazza Francesco Costa), in fase di realizzazione.
       Interventi di Fabrizio Re, Sindaco di Crissolo, e di Gianfranco Marengo,
      Presidente del Parco del Monviso, con la presenza del Soccorso Alpino e
      delle Guide Alpine.      delle Guide Alpine.

Ore 16,30 - Sala delle Guide: inaugurazione dell’armadio museale, con
      attrezzature storiche delle prime Guide Alpine del Monviso, e delle grandi
      fotografie orbicolari posizionate sulle pareti della sala.
       Interventi di Fabrizio Re, Sindaco di Crissolo; Gianfranco Marengo, Presidente
      del Parco del Monviso, e Mario Anselmo, Presidente dell’Unione dei Comuni
      del Monviso, con la presenza delle Guide Alpine e del Soccorso Alpino.

Ore 17,00 - Ore 17,00 -  Sala delle Guide: il giornalista e storico dell’alpinismo Roberto Mantovani
       parlerà della storia delle Guide Alpine del Monviso e, con l’aiuto di un
      suggestivo filmato, si soffermerà sul primato di salita dei gemelli Bernard
      e Martin Dematteis sul Re di Pietra, con la presenza di Miculà Dematteis
      organizzatore dell’evento del 2017.

Ore 20,30 - Sala delle Guide: il giornalista e scrittore Enrico Camanni modererà la
      tavola rotonda sulle Guide Alpine di ieri, oggi e domani; sono previsti gli
            interventi delle Guide Alpine Michele Cucchi, Alberto Re, Giulio Beuchod,
      oltre a quelli degli altri colleghi interessati a prendere parte al dibattito.



PROGRAMMA di domenica 27 maggio 2018

Ore 08,30  - Avvio del corteo delle Guide Alpine con la Banda musicale di Paesana.
      Inaugurazione della piazza Ubaldo Valbusa, con la presenza delle autorità.
      Commento del prof. Natale Pasquale, esperto di storia locale, sulla vita dello
      studioso e alpinista Ubaldo Valbusa (1872-1939), a cui è intitolata
      la piazza.
       Saluto e discorso introduttivo del Sindaco di Crissolo, Fabrizio Re, e del
      Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, Mario Anselmo,
      sulle iniziative e le prospettive turistiche in Valle Po. Sarà presente il Vice-
      Presidente della Sezione CAI “Monviso” di Saluzzo, Paolo Bertacco.

Ore 09,15 - Prosieguo del corteo per l’inaugurazione della seconda piazza,
      dedicata al Soccorso Alpino e alle Guide Alpine. 
      Saranno presenti il Delegato del Soccorso Alpino della XIV  zona, Valter
       Rattalino, e il Presidente piemontese del CNSAS, Luca Giaj Arcota, che
      parleranno del valore fondante di solidarietà del Soccorso Alpino.
      Il Presidente del Collegio delle Guide Alpine del Piemonte, Giulio Beuchod, si
      soffermerà sull’importante ruolo delle Guide Alpine del passato e del presente
      nel turismo delle valli.  
      Paolo Allemano, Consigliere regionale del Piemonte e medico volontario del
      Soccorso Alpino, illustrerà il tema delle risorse.

Ore 10,00 - Ripresa del corteo per l’inaugurazione della terza piazza, Ore 10,00 - Ripresa del corteo per l’inaugurazione della terza piazza, dedicata
      al prof. Francesco Costa.
      Commenti del prof. Natale Pasquale e dell’avvocato Giuseppe Bassignano 
      sulla vita del prof. Costa, sul suo legame con la valle e sul suo impegno per
      le nostre montagne, anche in qualità di studioso delle grotte locali.
      Interventi dell’On.le Sergio Chiamparino, Presidente della Regione
        Piemonte, di Alberto Valmaggia, Assessore alla Montagna della Regione
                Piemonte e di Mauro Calderoni, Sindaco di Saluzzo e promotore del progetto
        congiunto di promozione turistica Move, che interverrà sul tema del “turismo”.

Ore 11,30 - Il corteo raggiunge la frazione del Serre, costeggia la Parrocchiale
      e raggiunta la strada del Pian del Re prosegue per il Santuario di S. Chiaffredo
      per la S. Messa, celebrata da Don Luca Margaria, volontario del Soccorso Alpino.
      Al termine della S. Messa, saluti e ringraziamenti ai presenti e alle autorità.

Ore 13,00  - Pranzo a Crissolo.

Ore 14,30Ore 14,30  - Esercitazione con teleferica con il Soccorso Alpino e le Guide Alpine.
      Musica e balli con i Lou Dalfin sino a fine pomeriggio in piazza Ubaldo Valbusa.
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                    PROF. FRANCESCO COSTA

Francesco Costa, insegnante, intellettuale e uomo di cultura, fortemente
antifascista, studioso di speleologia ed esploratore della Grotta del Rio
Martino e del Buco di Valenza, una grande passione per la montagna,
nel  1943 è Presidente della Sezione “Monviso” Saluzzo del Club Alpino
Italiano; nonostante il periodo difficile e la militarizzazione delle valli,si
mobilita con la presidenza generale del CAI, il federale Manaresi e ilmobilita con la presidenza generale del CAI, il federale Manaresi e il
federale di Cuneo, perchè il rifugio Quintino Sella al Monviso venga
aperto e gestito da una guida alpina locale. La sua istanza viene accolta;
durante la stagione di apertura, ai primi giorni di agosto fa richiesta,
invano, al federale di Cuneo per avere ulteriori cinque litri di petrolio
da utilizzare per il servizio di illuminazione al rifugio. Le settimane prima
e dopo l’8 settembre, che si susseguono per 20 mesi, in Italia vedono
drammi umani di indescrivibile dolore.drammi umani di indescrivibile dolore.
Francesco Costa viene arrestato dai fascisti e rilasciato dopo poco
tempo grazie alla sua notorietà, ma il 26 febbraio 1944 viene nuovamente 
arrestato e, insieme con 30 antifascisti e ebrei del Saluzzese, avviato
ai campi di concentramento in Germania e Austria. Francesco Costa
muore, come i suoi compagni, di stenti e di sfinimento, a 55 anni di età, 
nel campo di concentramento di Gusen, in Austria.

INTITOLAZIONE DI PIAZZE IN CRISSOLO

COMITATO ORGANIZZATORE: 
Comune di Crissolo, Parco del Monviso, Gruppo Guide Alpine Monviso,
Collegio delle Guide Alpine del Piemonte, Proloco Crissolo, Ist. Sup. Cultura Alpina 

Per informazioni:
Massimo Bessone Pres. Proloco Crissolo cell. 338 5478311   proloco-crissolo@libero.it
Hervé Tranchero Capo Guida Gruppo Monviso cell. 348 5618747  herve@rifugiosella.itHervé Tranchero Capo Guida Gruppo Monviso cell. 348 5618747  herve@rifugiosella.it

Comune di Crissolo Tel. 0175 94902  municipio@comune.crissolo.cn.it
Sergio Beccio Pres. ISCA cell. 347 3686810  beccio@isiline.it
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MOTIVAZIONI PER L’INTITOLAZIONE DELLE PIAZZE



                      PROF. UBALDO VALBUSA

Ubaldo Valbusa, fervente patriota del Risorgimento è stato l’autore di
un fondamentale studio sulla topografia del Monviso, e suo è il merito
dell’assegnazione dei nomi di 14 città importanti dell’Unità d’Italia alle
cime del gruppo del Monviso fino ad allora inviolate (nessun monte
riassume come un libro di roccia il Risorgimento e l’Unità d’Italia).
Docente di scienze naturali, instancabile esploratore dell’arco alpino,Docente di scienze naturali, instancabile esploratore dell’arco alpino,
scrittore di molti saggi e opere scientifiche, membro del Comitato
glaciologico e della Società meteorologica italiana, si  dedicò al Monviso
con particolare affetto e attenzione in approfonditi studi sulla botanica,
sui laghi e sui  ghiacciai, e fu inoltre l’autore del primo studio idrografico
della Val Varaita e della Val Po; è stato il primo scienziato in Italia a
studiare le valanghe e a divulgare con proposte la cartografia
di questo importante fenomeno.di questo importante fenomeno.
Forte alpinista, fu primo salitore con le Guide Alpine locali di diverse
cime del gruppo Monviso Alpi Cozie, e fu promotore con Adolfo Kind
dell’uso degli sci in Italia. Consigliere della Sede Centrale del CAI
fondò la Sezione del CAI “Monviso” Saluzzo nel 1905, si occupò
della riapertura della galleria Buco di Viso nel 1907, esplorò e
studiò la Grotta di Rio Martino. Fu ideatore, progettista e direttore
ddei lavori nella costruzione del rifugio Quintino Sella al Monviso
negli anni 1904-1905, in un’epoca in cui ancora non esisteva la
mulattiera e l’autorità militare ne proibiva la realizzazione. 

MOTIVAZIONI PER L’INTITOLAZIONE DELLE PIAZZE



Crissolo - La falesia di “Prà la Chata”

Prà la Chata

Il Comune di Crissolo ha avviato la progettazione e
la realizzazione di un sito adatto all’arrampicata su
cascate di ghiaccio e dry-tooling nel periodo invernale
e all’arrampicata su roccia per il restante periodo
dell’anno e la contemporanea realizzazione di 12
vie di arrampicata su roccia, con difficoltà medio
facile.facile.
E’ prevista la realizzazione dei supporti artificiali
per la formazione di 6 linee ghiacciate da utilizzarsi
per la progressione su cascate di ghiaccio nel periodo
invernale.

Logo della Falesia

Immagine della Falesia “Prà la Chata” in stagione invernale con le cascate di ghiaccio
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Archivio Parco del Monviso - Fotografia di Mario De Casa

Museo delle Guide Alpine
e

dell’Alpinismo del Monviso

Sala delle Guide Alpine del Monviso - Crissolo
Museo delle Guide Alpine e dell’Alpinismo del Monviso

Esemplificazione di immagine orbicolare della Sala delle Guide Alpine del Monviso a Crissolo 

Picozze storiche dell’Alpinismo del Monviso

E’ stato istituito dall‘Amministrazione
Comunale di Crissolo il Museo civico
dell’Alpinismo e delle Guide Alpine del
Monviso. La sala delle Guide rappresenta
la prima struttura museale permanente del
materiale storico dell’Alpinismo locale
che è stato allestito in un apposito espo-che è stato allestito in un apposito espo-
sitore nella Sala delle Guide, spazio dedi-
cato alla didattica e alla scoperta del territorio
grazie alle grandi immagini orbicolari del
Gruppo montuoso del Monviso.
La sala continuerà ad essere il luogo per 
le esposizioni e l’accoglienza culturale per
dibattiti, convegni e proiezioni riguardantidibattiti, convegni e proiezioni riguardanti
soprattutto i temi della Montagna e della
Storia della Comunità che si identifica con 
questa Montagna simbolo.



La Sorgente del Po

Fotografia di Caterina Morello

Fotografia di Stefano Beccio

Archivio Parco del Monviso - Fotografia di Mario De Casa

Una cornice per le tue emozioni



Una cornice per le tue emozioni

                       Carta di identità del Parco del Monviso

• Superficie: 8950,48 ha, più 650 ha nella tenuta di Staffarda
• 12 Comuni: Casteldelfino, Crissolo, Pontechianale, Oncino, Paesana,
    Revello, Saluzzo, Villafranca, Faule, Pancalieri, Polonghera, Casalgrasso
• 1 Parco Naturale: il Parco Naturale del Monviso, e 7 Riserve Naturali:
    Paesana, Confluenza del Bronda, Paracollo, Confluenza del Pellice,
    Fontane, Confluenza del     Fontane, Confluenza del Varaita, Grotta di Rio Martino
• 2 Valli: Valle Po e Valle Varaita
• Monviso: 3841 m, la montagna più alta delle Alpi Cozie
• Sorgenti del Po: a 2020 m nasce il fiume più lungo d’Italia
• Bosco dell’Alevé: 825 ha di cembreta, la più estesa delle Alpi Occidentali
• Buco di Viso: il primo traforo alpino, costruito nel 1480
• Oltre 20 laghi alpini
•• Oltre 7 ha di torbiera
• 4 centri visita: Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello,
   Centro Visite Alevé di Casteldelfino, Museo del Piròpo di Martiniana Po,
   Polo Educativo di Pian del Re
• Oltre 30 specie di mammiferi
• Circa 200 specie di uccelli
• Oltre 10 specie di anfibi
•• Oltre 500 specie di piante superiori
• Specie endemiche tra cui: la Salamandra di Lanza, il crostaceo
   Branchipus blanchardi, la Campanula Piemontese, la Genziana di Rostan,
   la Veronica allionii
• Fa parte della Riserva della Biosfera Transfrontaliera del Monviso
   (MaB UNESCO) la prima di questo genere in Italia (oltre 400.000 ha)
• Ha ottenuto la Carta Europea del Turismo sostenibile, coinvolgendo
   oltre 60 attori turistici su 57 comuni   oltre 60 attori turistici su 57 comuni



Per il libro di Don Luigi Destre sarà devoluto l’intero prezzo.



Via Costigliole Saluzzo 2/a
12026 Piasco (CN)



Comune di Crissolo
Via Umberto I°, 39 -Tel. +39 0175 94902  -  Fax +39 0175 94958
municipio@comune.crissolo.cn.it   -   www.comune.crissolo.cn.it

isaiasport@virgilio.it
Paesana - via Roma 49 - Tel. 0175 945900

Crissolo - via Provinciale 25

Via Costigliole Saluzzo 2/a
12026 Piasco (CN)

Albergo Club Alpino
Albergo Monviso
Albergo Visolotto
Ristorante La Spiaggia
Pizzeria Serenella Stube
Rifugio Quintino Sella
Rifugio Pian del ReRifugio Pian del Re

Rifugio Pian della Regina
B&B il Bucaneve di Ade e Max
La Bottega dei Formaggi

Panetteria Pasticceria Bessone
Pista di pattinaggio Il Cervo di Ghiaccio

La passione e l'esperienza al vostro servizio:
Giancarlo Fenoglio e Marco CurtiGiancarlo Fenoglio e Marco Curti

Guide Alpine di Crissolo

Il cuore pulsante della Comunità:



Achillea



INFORMAZIONI 
La manifestazione si svolgerà a Crissolo nelle giornate di sabato 26 e
domenica 27 maggio.
Il pernottamento di sabato, la colazione e il pranzo di domenica, per le Guide
Alpine munite di tesserino di riconoscimento, saranno gratuiti (è necessario
prenotare, entro i termini sotto indicati); questo sia per le Guide che
arriveranno già nella giornata di sabato, sia per le Guide che arriveranno
domenica per il corteo e usufruiranno quindi solo del pranzo di domenica.domenica per il corteo e usufruiranno quindi solo del pranzo di domenica.
                                        E’ possibile prenotare:
- il pernottamento di sabato, la colazione e il pranzo di domenica (entro il 20 maggio)
- oppure solo il pranzo di domenica (entro il 23 maggio).

Per le prenotazioni, di una o dell’altra opzione, è necessario inviare una mail ad
entrambi i seguenti indirizzi: info@albergoclubalpino.com e proloco-crissolo@libero.it
Il pranzo di domenica, su prenotazione, e la ½ pensione, verranno offerti alle
Guide Alpine dal Comitato Organizzatore della manifestazione. Tutte le GuideGuide Alpine dal Comitato Organizzatore della manifestazione. Tutte le Guide
Alpine che interverranno alla manifestazione, riceveranno in dono una medaglia
ricordo dell’evento  e alcuni gadgets offerti dalle ditte Ferrino, Acque Lurisia
e Erboristeria Achillea, oltre a documentazione e materiale cartaceo.

Per gli accompagnatori, familiari, amici ecc., è possibile prenotare (notte
+colazione+pranzo, o solo il pranzo) scrivendo a: proloco-crissolo@libero.it
                                     Contatti per informazioni:  
-  Massimo Bessone (Pres. Pro Loco Crissolo):
   tel. 338 5478311, proloco-crissolo@libero.it
-  Hervé Tranchero (Capo Guida Gruppo Monviso):
   tel. 348 5618747, herve@rifugiosella.it
-  Sergio Beccio (Istituto Superiore di Cultura Alpina):
   tel. 347 3686810, beccio@isiline.it
                 Info prenotazioni pernottamenti per le Guide Alpine:                 Info prenotazioni pernottamenti per le Guide Alpine:
-  Albergo Club Alpino, via Provinciale n. 32, 12030 Crissolo (CN), 
   tel. 0175 94925 / cell. 328 2169444 (Luca Curti) info@albergoclubalpino.com


