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INTRODUZIONE | I perché della guida
È difficile trovare le parole per presentare adeguatamente un’opera così fresca,
innovativa e, oserei dire, “rivoluzionaria”.
Finalmente una guida per giovani alpinisti che si rivolge direttamente a loro e
non agli adulti che li accompagnano.
Dall’Illuminismo in poi è stata ben compresa l’importanza delle montagne come
scenario educativo per i giovani e l’importanza della gita fra coetanei, come ci
ha insegnato Rodolphe Töpffer con i suoi memorabili “Voyages en Zigzag”.
E lo stesso Quintino Sella, fondatore del Club Alpino Italiano, ha dato da subito
una connotazione educativa specifica all’azione del Club con il suo “Correte alle
Alpi, alle montagne giovani animosi…”.
Quanta strada, quante esperienze si sono fatte, sempre trovando conferme sulla
valenza educativa delle montagne e sulla gioia di tutti i bambini che iniziano a
scoprirla. Tanta letteratura è stata scritta su questo tema, e anche qualche guida
con itinerari adatti ai giovani è stata redatta, ma sempre e solo rivolte agli adulti,
siano essi genitori o accompagnatori, che meritoriamente si impegnano in
questa sfida difficile ed entusiasmante.
Ma con questa opera ci si rivolge direttamente al protagonista dell’azione
educativa, il giovane, coinvolgendolo in prima persona e proponendogli una
raccolta sistematica di itinerari, una vera e propria guida e non solo. Non tanto
per le piccole e preziose indicazioni di comportamento inserite qua e là, ma
perché coinvolge il giovane invitandolo a scrivere, a personalizzare, a creare un
vero e proprio libro personale. Qualche stagione sulle belle montagne cuneesi in
compagnia di questo libro-guida-diario, e ogni esemplare acquisterà vita propria,
certamente un oggetto prezioso e unico per il bambino in cammino verso
l’autonomia.

Gian Carlo Nardi
Consigliere centrale del Club Alpino Italiano
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Cammina e cammina... prima o poi si arriva!
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Che fatica.
La salita è ripida, il fiato arranca e i muscoli delle gambe si contraggono ad ogni
passo.
Mamma, dove dobbiamo arrivare?
Dietro l’angolo: la meta è sempre dietro l’angolo eppure sembra sempre
lontana, irraggiungibile. Così è la vita, no?
Ma quand’è che arriviamo?
Dai su, manca poco, finita questa salita e ci siamo.
Ma poi finita questa salita improvvisamente, c’è un altro costone da risalire.
E allora bisogna raccontare la storia dei folletti del bosco, fermarsi a guardare
uno sciame di farfalle lilla che volano radenti su una pozzanghera, ricominciare
a giocare con le parole… tutte le parole che iniziano per…
Per poi, di nuovo, ricominciare a salire, andando a cercare sui massi o sulla
roccia la tacca bianca e rossa successiva. Una tacca dopo l’altra così, come brevi
tappe, si prosegue il cammino e si conquistano pezzi di sentiero.
Bisogna aver pazienza: senza fatica si ottiene ben poco.
Dai, coraggio, un passo e dopo l’altro e vedrai che ce la fai. E vedrai, bimbo
mio, come sarai felice quando sarai lassù sulla cima e potrai ammirare il
panorama dall’alto, vedrai ai tuoi piedi la strada percorsa e ti sentirai leggero
come su una nuvola e potente, come chi ha vinto una partita (con se stesso).
Dai, che tutto passa, e quando sarai al lago e immergerai le gambe
fino al ginocchio nell’acqua gelata, dimenticherai
in un battibaleno la fatica, il male ai piedi,
il cuore che batte a mille stretto dalla
morsa dell’affanno.
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E vedrai che quando avrai raggiunto il colle, sarai lì sospeso tra due valli o tra
due paesi con addosso la libertà di chi può scegliere tra due strade.
Non c’è nulla di più reale e potente che la metafora tra la vita e la montagna.
Per questo crescere figli e bambini capaci di guardare verso l’alto è un grande
regalo che gli adulti possono fare a chi sarà adulto domani. Ma anche un regalo
al loro mondo. Perché imparare ad amare la montagna significa
aprirsi al bello e costruirsi un’estetica della vita che, infine, è anche
un’etica.
Certo, lo sforzo è immane per i piccoli piedi e le piccole gambe che devono
scalare l’enorme montagna ma è una fatica immensa anche per le mamme e i
papà che devono metter da parte la propria voglia di andare al passo per tenere
il passo dei propri figli.
Portare i figli in montagna richiede tanta pazienza, una grande capacità di
comprensione, di rallentare e di attendere; significa ritornare bambini e ricordarsi
quanto apparisse immensa la montagna di fronte a noi: un gigante che ci
riempiva di paura ma che ci veniva chiesto di affrontare.
Crescere piccoli alpinisti richiede anche tanta fantasia, perché bisogna ogni volta
inventarsi dei perché di fronte a quel gigante.
L’idea di questa guida è porsi come una piccola risposta a questi perché.
Perché ci sono un sacco di luoghi che meritano una scoperta o, almeno,
un’avventura. Perché ci sono tantissime storie che quei luoghi sussurrano.
Perché foglie, rami, fiori, sassi hanno giochi
da suggerire e perché fare uno zaino
per andare in montagna, alla fine, è
un po’ come capire quali sono le cose
che davvero servono nella vita.

11

INTRODUZIONE | come si legge la guida

Questa guida ha l’ambizione di invitare le famiglie con bambini e ragazzi a
scoprire le valli cuneesi. Sono stati quindi proposti tre itinerari per ciascuna valle,
scelti sulla base dell’interesse naturalistico, paesaggistico o culturale; è stata
anche inserita una proposta di due giorni, perché l’esperienza di dormire in
quota nei rifugi è assai entusiasmante per i piccoli camminatori. Completano
il volume le salite a 15 facili cime: anche in questo caso raggiungere una vetta
permette di conoscere e provare un senso soddisfazione davvero gratificante.
Sia nelle pagine dedicate ai percorsi sia al fondo della guida si trovano poi alcuni
approfondimenti, curiosità e proposte di attività il cui scopo è quello di fare in
modo che ciascuna gita sia davvero un’occasione di scoperta e crescita.
La guida è organizzata in cinque sezioni. La prima è un’introduzione.
La seconda sezione descrive nel dettaglio i 30 itinerari di valle, ciascuno
contrassegnato da un grado di difficoltà. Per determinarlo la “fonte” è stata
duplice: da un lato la scala ufficiale di difficoltà (E, EE, F etc...) dall’altro,
soprattutto, l’esperienza diretta dei bambini che hanno “testato” gli itinerari o
per mano dei loro genitori o insieme a un gruppo di alpinismo organizzato dal
Club Alpino Italiano.
La terza sezione è dedicata alla descrizione della “scalata” alle cime, sempre di
tipo escursionistico e senza passaggi che richiedano competenze di tipo
alpinistico. La quarta presenta sette approfondimenti tematici su particolari
aspetti della montagna: essi hanno lo scopo di rendere ancora più ricca
l’esperienza di un’escursione.
La quinta infine riguarda la ricettività alpina.

I dati tecnici sono individuabili grazie alle icone
illustrate. Si noti che i tempi medi sono quelli impiegati
da escursionisti con bambini e ragazzi al seguito e anche
qui calcolati in base all’esperienza diretta.
Ovviamente possono essere soggettivi e variabili
in base al diverso grado di allenamento.
Come esposizione si considera quella prevalente del
percorso. La stagione è quella consigliata per itinerari a
piedi: è chiaro che molti degli itinerari proposti possono
essere anche compiuti in inverno con le ciaspole.
Nel caso delle gite di 2 giorni vengono indicati i dislivelli
in salita (+) e in discesa (-) per ciascun giorno. Per gli altri
itinerari si indica solo il dislivello di salita (approssimato
alla cifra tonda).

tempo medio
di percorrenza
dislivello in m: + in
salita, - in discesa
quota massima
raggiunta
esposizione
stagione

Per arrivare
al punto di partenza
Questo spazio fornisce
indicazioni sulla strada
da seguire in auto per
arrivare al punto di
partenza
dell’escursione.

La cartina fornisce informazioni sull’itinerario attraverso
la traccia e le illustrazioni. Essendo la guida destinata ad
un pubblico giovane, si è scelto di attribuire alla cartina
una funzione di “primo colpo d’occhio” della gita; è
chiaro che quando si va in montagna è sempre bene
avere con sé una mappa appropriata più tecnica.
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La scala della difficoltà si
individua in base al colore e
all’espressione della faccina.
La difficoltà è stata attribuita
tenendo conto di lunghezza,
dislivello e tipo di sentiero
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CARTINA | tutte le valli
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