
COMPANÌA QUAT PASS
PROGRAMMA GITE 2023

Domenica 29 Gennaio 
Salita al Musinè 
Casellette (TO)

Domenica 19 Febbraio 
Escursione con vista mare

San Pietro dei Monti – Toirano

Domenica 19 Marzo 
Seconda escursione al mare
San Lorenzo – Lingueglietta 

Lunedì 10 Aprile (Pasquetta) 
Sentiero Ochette

Tratto del Po tra Villafranca e Cardè

Domenica 11 Giugno  
Laghi di Collalunga
Alta Valle Stura

Domenica 2 Luglio  
Anello dei laghi di Roburent

Alta Valle Stura

Domenica 24 Settembre  
Escursione al bivacco Barbero

Valle Gesso

Domenica 15 Ottobre  
Escursione in Langa Monregalese
Percorso delle cappelle di Cigliè

Domenica 19 Novembre  
Sentiero delle Canzoni in Murales

Salza di Pinerolo

Martedì 26 dicembre (Santo Stefano)  
Passeggiata con polentata finale.

(meta da definire)

Questo è un programma di massima che potrà subire
variazioni legate alle condizioni climatiche del momento 

o ad eventi ora non prevedibili.
Pertanto alcune date potranno essere rinviate o annullate.

Buon cammino a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ore 17,00
Con il contributo del Gruppo Cinema

della Pro Loco Piasco 
in occasione della 

10° edizione di Montagne Nostre

Proiezione del film
“LA PANTERA DELLE NEVI”

Ingresso libero

DOMENICA 22 GENNAIO 2023



DIGA DEL CHIOTAS
Simone Aime presenta il libro sulla storia
del cantiere nell'Alto Gesso raccontata da
chi ci ha lavorato.

SELVAGGIO BLU
Ivan Tallone ed Elio Silvestro 

Considerato il trekking più impegnativo ed ori-
ginale d’Italia, è un viaggio in una natura aspra
con paesaggi mozzafiato sospesi tre il mare ed
alte pareti rocciose. La sua percorrenza genera
situazioni introvabili in altri luoghi assieme ad
una notevole dose di adrenalina.

OLTRE IL CONFINE, LA STORIA 
DI ETTORE CASTIGLIONI

Film presentato da Andrea Azzetti 
e Federico Massa 

Nato nel 1908 in provincia di Trento, è stato uno
dei più famosi alpinisti italiani. La laurea in giu-
risprudenza ed il trasferimento a Milano non lo
distolsero dalla sua passione. Non a caso, nel
1935, è data alle stampe la sua prima guida
alpinistica su Le Pale di San Martino, pubblica-
ta dopo che aveva già effettuato una decina di
“prime” sulle Alpi che gli avevano meritato la
Medaglia d’Oro al merito alpinistico. Nel 1936
visita anche le nostre zone lasciando il segno
con l’apertura di un paio di notevoli itinerari nel
Gruppo Castello Provenzale.

SCALATORI IN TRATTORE:
“UN’IMPRESA VERA”

Nino Perino guida alpina, socio emerito
del soccorso alpino

Gigi Garro guida alpina, volontario 
del soccorso alpino

Sergio Savio guida alpina formatasi 
alla scuola di Gianni Ellena

Dall’alta Valle Maira alle falesie francesi del
Verdon a bordo di un piccolo trattorino agri-
colo adattato come a ricordare un vecchio
carro del Far West. Il racconto di questa par-
ticolare avventura fatta di viaggio ed arram-
picate realizzato da tre pionieri fuori classe
dell’alpinismo dei giorni nostri.

IL PASTORE 
DI STAMBECCHI

Storia di una vita fuori traccia

Presentazione del libro 
di Irene Borgna 

Secco, secco, camicia a quadri, maglione di
lana e braghe di velluto in ogni stagione: è
Louis Oreiller, classe 1934. 87 anni trascorsi a
Rhêmes Notre Dame, venti comignoli rubati
alla slavina, al fondo di una valle stretta, a 1700
metri di quota. Louis sa il carattere di ogni
canalone, il profilo di ogni balza di roccia, chia-
ma per nome le valanghe. La montagna per lui
non è una sfida né una prestazione, ma un oriz-
zonte cui ha imparato ad appartenere dopo
aver fatto mille mestieri. Da bracconiere per
necessità, diventa prima guardaparco poi guar-
diacaccia e, infine, custode di una casa di terra
e cielo. La sua storia racconta di ieri, di quello
che abbiamo perduto, ma parla all’oggi, di ciò
che dobbiamo salvare.

PREVENZIONE E SICUREZZA
IN MONTAGNA

Intervento del Corpo Nazionale
Soccorso  Alpino Speleologico
sezioni di Saluzzo e Cuneo

Grande conoscenza della montagna, prepa-
razione ed esperienza per portare aiuto alle
vittime di incidenti in luoghi impervi dove i
normali soccorsi non possono arrivare.

VENERDI’ 20 GENNAIO 2023 SABATO 21 GENNAIO 2023GIOVEDI’ 19 GENNAIO 2023


