Sabato 20 e domenica 21 luglio 2019, i sentieri attorno al Monviso hanno visto protagoniste le
sezioni CAI del GR Piemonte in occasione di “Sentiero Italia”, iniziativa su scala nazionale ideata dal
CAI centrale. Un gruppetto della sezione di Savigliano ha percorso, con gli amici di Saluzzo e
Peveragno, il sentiero che da Castello di Pontechianale raggiunge il rifugio Quintino Sella passando
per il vallone delle Giargiatte.
Un itinerario spezzato pernottando al bivacco Bertoglio in compagnia di due alpinisti francesi,
impegnati il giorno successivo nella salita al Monviso dalla parete est.
Alcuni cenni sul Bertoglio si impongono doverosi. Costruito quasi 50 anni fa grazie alla grande
intuizione dell’allora presidente locale “Nadu” Chiavazza, in anni recenti è stato oggetto di
manutenzioni e migliorie: la verniciatura esterna, la sostituzione di reti e materassi, in ultimo
quella dei vetri e l’ingentilimento con le tendine. Tutto ciò, combinato con la felice collocazione su
di un ampio dosso panoramico e la fruizione civile dei numerosi escursionisti, lo rende uno dei
bivacchi più apprezzati delle nostre valli, come testimoniato dai commenti sul diario. Ma tutto
questo non sarebbe stato possibile senza il generoso contributo, due anni fa, degli eredi: il nipote
Piero Bertoglio e gli zii Carla Bertoglio e Umberto Ariaudo, ai quali va il pubblico e sentito
ringraziamento della sezione Cai di Savigliano, a nome dei soci e dei tanti escursionisti di
passaggio.
Domenica, al rifugio Sella, la manifestazione “Omaggio al Re di Pietra” è iniziata con il momento
dell’OTTO Medica LPV, che ha controllato la pressione arteriosa e saturazione dell’ossigeno agli
escursionisti presenti, mentre il coro de ”I Fiati del Boucie” ha coinvolto i presenti con numerosi
brani di montagna. Quindi il passaggio del testimone, partito da Santa Teresa di Gallura dal GR
Ligure, al GR Piemonte nelle mani della presidente Daniela Formica che a sua volta lo ha
consegnato al GR della Valle d’Aosta che lo farà proseguire, con l’aiuto di altre sezioni dell’arco
alpino, fino a Trieste.
L’incontro al passo Gallarino con i soci della sezione saviglianese saliti domenica sullo stesso
sentiero delle Giargiatte, ha concluso questa importante manifestazione di promozione del
camminare sulle terre alte.

