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Lastoria

L’ingegnerecheesporta
trekkingperstranieri
Roberto, guida nella natura: “Montagna senza confini con ilweb”

Dice convinto che l’Orrido di
Chianocco non ha nulla da
invidiare alla «Grande mura-
glia cinese». Tan Li Ting, for-
se esagera, ma è contentissi-
mo di essere venuto in Valsu-
sa per un trekking, scoperto
mentre si trovava per lavoro
in Olanda. Dietro di lui, pas-
so deciso e sorriso che supe-
ra barriere linguistiche, c’è
Roberto Calcagno, classe
’85, originario di Rivoli, inge-
gnere delle telecomunicazio-
ni con laurea al Poli, un dot-
torato iniziato e mai finito in
Thailandia, Roberto accom-
pagna gruppi in trekking
sulle montagne della zona. I
suoi clienti sono soprattutto
escursionisti provenienti da
Sudafrica, Cina, Finlandia,
India, America, Romania.

Vagabondo
«La passione per la montagna
me l’ha trasmessa mio papà
Piero. Trascorrevamo le estati
a Cogne e lì, nel Parco del Gran
Paradiso, ho imparato a im-
mergermi nella» racconta il ri-
volese, oggi trapiantatoaColle-
gno. Mentre studiava, Roberto
è andato all’estero in cerca di
monti: un anno emezzo in Cile
e tutte le Ande da scoprire, poi
duemesi inHimalaya.

Prima di partire per la
Thailandia per il dottorato,
s’iscrive a un corso della Re-
gione a Venaria per guide na-
turalistiche.

Quando torna, l’idea di
proporre trekking sulle no-
stre montagne. «Sottovalu-
tiamo questo patrimonio. Chi
arriva da fuori vede l’Italia
solo come ricca di città e ar-
te. Se pensa ai monti guarda,
almassimo, alle Dolomiti». E’
una mossa di marketing a
lanciarlo.

CHIARA PRIANTE

«Propongo percorsi straordinari»
Roberto Calcagno, a destra, è riuscito a conquistare la clientela straniera proponendo

salite affascinanti nelle valli di Susa e di Lanzo: «Non hanno nulla da invidiare alle Dolomiti»

AlpStoria

1874,nasce
l’alpinismo
invernale

I
l 1874 non segna soltan-
to la nascita del Museo
nazionale della Monta-

gna, ricordata nei giorni
scorsi a Torino. Quell’anno
nacque anche l’alpinismo
invernale in Italia. Un even-
to che ebbe come scenario
il «Cervino delle Valli di
Lanzo», l’Uja di Mondrone
(2964 metri), bella cima si-
tuata sullo spartiacque tra
la Val d’Ala e la Val Grande
di Lanzo, nelle Alpi Graie.
Il merito della prima ascen-
sione invernale dell’alpini-
smo italiano spetta alla mi-
tica guida valligiana Anto-
nio Castagneri (nella foto),
detto Tòni dìi Toùni, classe
1845, di Balme, e ai più gio-
vani torinesi Luigi Vaccaro-
ne e AlessandroMartelli.
La comitiva si riunì a Bal-
me, già sepolta dalle prime
cospicue nevicate la sera
del 23 dicembre; l’ascen-
sione si svolse la mattina
seguente, in una bella gior-
nata di sole, lungo la pare-
te sud est e la cresta sud.
Al ritorno, dopo l’acco-
glienza festosa del parroco
e dei valligiani, gli alpinisti
presenziarono alla messa
solenne di Natale, accanto
al sindaco, ai notabili e al-
l’intera popolazione di Bal-
me.. Un piccolo frammento
di memoria alpinistica che
dimostra come non sem-
pre le storie più belle scel-
gono come teatro le vette
più famose.

Parco Gran Paradiso nella «Green list»
A Sydney, nel congresso internazionale dei Parchi
promosso dall’Unione Mondiale Conservazione
della Natura, il Gran Paradiso è entrato a far parte
della «Green list» delle aree protette, prima
certificazione a livello mondiale che riconosce
efficacia ed equità nella gestione dei Parchi.

ONTAGNA
A CURA DIGUIDONOVARIAM

Libri

LefatichedelTor
Vivere la Montagna propone
oggi alle 20,30, alla sala «Feli-
ce Carena» di via Ferrero 11 a
Cumiana, un incontro con
Marzia Verona eMassimo
Apicella, che presentano i
volumi «Lungo il sentiero» e
«Cerchio d’acqua». Giovedì 4
dicembre alle 18, al Museomontagna di Torino, sarà
proposto «MagicaMistery Tor-Fatiche e facezie di
uno che il Tor non lo voleva proprio fare» di Giorgio
Macchiavello (foto), che dialogherà con Enrico
Martinet. Sempre giovedì 4, alle 18,30 alla libreria
LaMontagna di via Sacchi 28 bis, sarà la volta de
«Il fuoco e il gelo» di Enrico Camanni.

Teatro

Le impresedelDuca
Prosegue a Torre Pellice la
rassegna «MontagnArt» orga-
nizzata dal Cai Uget Valpellice.
Alle 21, al Teatro del Forte,
FrancescoMicca del Faber
Teater porta in scena «Scie del
mare» (7 euro, info
339/73.86.532), monologo dedi-
cato a Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi
(foto), ai suoi viaggi e alle sue imprese. Micca rievoca
le spedizioni in Alaska, verso il Polo Nord, in Karako-
rum; la vita di un uomo di mare, comandante in campo
delle Forze Navali Riunite durante la Prima Guerra
Mondiale, ma anche le avventure di un pilota automo-
bilistico, un alpinista himalayano, un colono in Africa.

Mostra

I sentieribattuti
Domani,ore 15, il Filatoio di
Caraglio inaugura la mostra
curata da a.titolo «Les sentiers
battus sont pleins de fictions
endormies/ I sentieri battuti
sono pieni di visioni addor-
mentate» un percorso che ha
coinvolto 8 giovani artisti
italiani,residenti in Italia e in Francia, chiamati a
reinterpretare il territorio transfrontaliero.Si tratta
di Franco Ariaudo, Giorgio Cugno, Irene Dionisio,
Luca Giacosa, Daniella Isamit Morales, Stephen
Loye, MatthieuMontchamp, Cosimo Veneziano. Li
hanno guidati due tutor: l’artista italiano Luca Vito-
ne (Genova, 1964) e il francese Saâdane Afif.

Sito vincente
Con il cognato Giorgio crea
www.trekking-alps.com, sito
che ha appendice su Face-
book: chi cerca trekking sulle
Alpi, trova lui. Le foto sono pe-
rò quelle delle valli di Susa,
Lanzo e del Pellice. «Mi scrivo-
no da tutto il mondo: organiz-
zo trekking brevi o di 4-5 gior-
ni, cuciti sulle esigenze di chi
mi cerca».

Le sue proposte piacciono
agli stranieri. «Il territorio è

incontaminato, avventuroso.
La valle di Lanzo regala espe-
rienzemistiche, in cinque gior-
ni non s’incontra nessuno, ma
gli stranieri amano anche sco-
prire i trinceramenti della Val
Susa e la storia».

E c’è pure chi vuole vedere
cervi e animali. Tutto questo,
Roberto lo fa incastrando i
trekking negli orari di lavoro da
ingegnere e nelle ferie, con
grande complicità e supporto
della fidanzata Laura.

Dalla Danimarca
Il primo cliente, un ragazzo da-
nesedinomeMorten, è ritornato
l’estate scorsa, per rivedere le
valli di Lanzo. Roberto è rientra-
to martedì dal Sudafrica: «L’in-
contro conaltre culture contagia
tutti. C’è grande disponibilità
verso gli stranieri da chi abita in
montagna e lavora nei rifugi -
racconta -. Una volta ho lasciato
degli indiani vicino a una baita:
quando sono tornato mangiava-
no formaggio con ilmargaro».

ROBERTOMANTOVANI

Valsusa

Millevoti
persalvare
il castello

Domenica scade l’iniziativa
del Fai dei Luoghi del Cuore e
la neonata associazione
«Amici del castello di Bruzo-
lo» si è mobilitata per candi-
dare il suo antico castello, uno
dei più celebri della Valsusa.
Per volere testamentario del-
l’ultima proprietaria, la pro-
fessoressa Raffaella Marcon-
cini, il castello è stato destina-
to proprio al Fai. Realizzato
nel XIII secolo, è entrato nella
storia il 25 aprile 1610, quando
in una delle sue sale - poi de-
nominata Sala del Trattato -
furono firmati i «Trattati di
Bruzolo» fra Carlo Emanuele
I di Savoia e gli emissari di
Enrico IV Re di Francia.

La mobilitazione dei bru-
zolesi è dovuta al fatto che il
Fai, in qualità di «chiamato al-
l’eredità», non ha ancora
sciolto le riserve. Negli ultimi
giorni si è aperto uno spira-
glio per ipotizzare una corda-
ta di soggetti pubblici e priva-
ti che possano farsi carico,
con la regia regionale e insie-
me al Fai, di trovare una pro-
spettiva che consenta il recu-
pero e la valorizzazione di
questa antica dimora storica
e del patrimonio che racco-
glie. Per sostenere la candida-
tura: iluoghidelcuore.it/luo-
ghi/to/bruzolo/castello-di-
bruzolo/12355.

«Il Castello, con la sua
struttura cinquecentesca ben
conservata, con all’esterno il
ricetto ancora perfettamente
leggibile e abitato, circondato
sul lato posteriore dalle cam-
pagne e anteriormente dal
pergolato delle “topie”, con
all’interno i soffitti a cassetto-
ni “alla francese” e i preziosi
arredi, costituisce sicura-
mente un unicum in Valle Su-
sa e nel Piemonte» scrivono i
promotori del Gruppo in un
appello per cercare sosteni-
tori. L’obiettivo, è di arrivare
a superare almeno la soglia
minima di 1000 voti.

Spiegano a Bruzolo: «Que-
sto insieme storico, architet-
tonico e ambientale, abitato
con continuità dal 1200 a og-
gi, rappresenta un complesso
patrimoniale significativo per
l’identità di Bruzolo, della
Valle di Susa e del Piemonte»

Il castello di Bruzolo

VALTER GIULIANO


