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Questo progetto nasce dalla collaborazione ormai triennale fra il nostro
istituto scolastico e la sezione del CAI di Biella, Valdilana, Valsessera, da
cui i partner sono: Sezioni di Biella, Valdilana, Valsessera del CLUB
ALPINO ITALIANO; Federico Chierico (imprenditore a Gressoney);
Michele Freppaz (docente dell’Università di Torino); operatori e
imprenditori dell’economia di montagna del biellese. Rifugio Monte Barone

Diario attività
IIS COSSATESE e VALLE STRONA –
CAI BIELLA - CAI MOSSO- CAI VALSESSERA- CAI TRIVERO
USCITE SUL TERRITORIO
-30 maggio, giovedì, o 3 giugno, lunedì: uscita a cura CAI MOSSO:
ALTA VALSESSERA: Foresta Demaniale Regionale, Alpe Peccia, Valle Dolca.
-12 e 13 giugno, mercoledì e giovedì: uscita a cura CAI VALSESSERA:
MONTE BARONE, pernottamento in RIFUGIO Monte Barone.
Le date potrebbero subire variazioni a causa delle condizioni meteo, ma mantenendosi sempre in quella
settimana.
-6 luglio, sabato: partecipazione alla manifestazione “INCONTRO dell’AMICIZIA delle GENTI del ROSA”:
salita al Monte Camino, h 11.30 Santa Messa, 12.30 piatto caldo offerto dal CAI.
-10 o 11 luglio (o altra giornata in quella settimana): escursione la cui meta è ancora in via di
definizione.
-28 agosto, mercoledì: uscita a cura CAI TRIVERO:
OASI ZEGNA: da Bocchetto Luvera all’Alpe Moncerchio; presso agriturismo Alpe Moncerchio (cellula
dell’Ecomuseo Biellese) osservazione della preparazione del formaggio Maccagno.
- Prima settimana di settembre (data da definire): POSTUA - NOVEIS
- 29 settembre, domenica: MUCRONE DAY
INCONTRI a SCUOLA, SEDE di COSSATO
21 febbraio, giovedì, h 10.50 - 12.35: INCONTRO con FEDERICO CHIERICO
14 marzo, giovedì, h 14.00-16.00: incontro con operatori del CAI di definizione uscite (date, sentieri,
modalità). Altre attività o incontri verranno definiti in itinere.
Prima settimana di settembre: POSTUA - NOVEIS

Obiettivi del PCTO

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire:
 Conoscenza dell’ambiente montano, sia a livello scientifico che come
fonte di attività economiche sostenibili.
 Promozione del rapporto individuale con la natura, sia a livello
psicologico che fisico, con consapevolezza di potenzialità e limiti.

 Socializzazione.
 Attività operative a favore della comunità (segnatura sentieri).
Destinatari a cui si rivolge:
Destinatari: tutti gli studenti della scuola.
Questo progetto nasce dalla collaborazione ormai triennale fra il nostro
istituto scolastico e la sezione del CAI di Biella, Valdilana, Valsessera.
Metodologie utilizzate

Incontri a scuola, uscite sul territorio piemontese e valdostano.

Difficoltà incontrate

Le difficoltà oggettive sono state unicamente organizzative da parte della
scuola, mancando di accompagnatori e quindi mezzi che trasportassero
gli studenti sui siti in montagna dove occorreva operare; queste sono state
completamente superate grazie alla disponibilità e “abbondanza” di
accompagnatori da parte del CAI.
L’unica vera difficoltà immateriale che forse ha ridotto il numero dei
potenziali partecipanti è stata la polverizzazione delle uscite nel corso
dell’anno,
distribuite in modo sicuramente non funzionale
all’organizzazione di studenti e famiglie, già sollecitati e attivi su molti altri
fronti.
Ciò è dovuto ai miei vari impegni scolastici, quali la presenza agli Esami di
Stato, corsi estivi e altro.

Conoscenze acquisite

Grazie alle professionalità congiunte dei vari operatori durante le uscite si
è analizzata e discussa la natura geologica del territorio, con
l’osservazione e il riconoscimento di campioni petrografici (granito,
gabbro, kinzigite, olivine); il soggiorno in rifugio, come la visita a un
agriturismo con caseificio a 1500 m ha fornito agli studenti nuove
informazioni sulle possibilità occupazionali offerte dal territorio, così come
spunti di riflessione sulle scelte di vita.
Questi ultimi aspetti sono stati oggetto del momento di apertura del
progetto, con l’incontro con Federico Chierico, giovane biellese ora
imprenditore nella valle di Gressoney, personaggio vulcanico e brillante,
che attraverso il racconto della sua storia invia messaggi forieri di
positività, connubio fra felicità dell’individuo, inserimento sociale, rispetto
dell’ambiente.
Inoltre l’incontro, in un’uscita in Val Sessera, con un ricercatore del CNR
che si occupa di monitoraggio di precipitazioni e crescita arborea ha
messo i ragazzi a contatto diretto con la ricerca scientifica e il suo modus
operandi fatto di rilevazioni rigorose e sistematiche.

Competenze acquisite

Il fulcro del progetto è stata la segnatura e pulizia dei sentieri, veicolo del
senso di appartenenza al territorio e operatività in esso per la comunità.
Questa è stata la competenza che ho ritenuto fondamentale.
Ad essa si aggiungono quelle che connotano l’agire dell’adulto in un
contesto lavorativo, qualsiasi esso sia: puntualità, affidabilità,
disponibilità, precisione nell’esecuzione delle mansioni affidate, capacità
di relazionarsi fra pari e non.

Grado di partecipazione
all’attività

Solo assistenza


Collaborazione attiva
X 

Funzioni autonome


UNA TESTIMONIANZA

La mia trasgressione per la montagna
«Il Club Alpino Italiano (C.A.I.), fondato in Torino nell’anno 1863 per iniziativa di Quintino Sella, libera
associazione nazionale, ha per iscopo l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio
delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale».
Queste le parole riportate nello “Statuto del Club Alpino Italiano” (Titolo I- Articolo 1), questa la condizione
che vogliamo porre ad incipit del nostro articolo. “Era gennaio”. Ci preparavamo ad un nuovo
pentamestre, quando ci giunse la comunicazione di un incontro in febbraio, il primo incontro del progetto
PTCO da noi scelto per l’anno scolastico, un insieme di incontri ed uscite con il C.A.I. Passò un mese e ci
trovammo in aula magna come auditorium di Federico Chierico, di formazione fisioterapista, ma alpino per
vocazione. Aveva abbandonato la sua boriosa, a parer proprio, professione per lanciarsi in un’impresa di
valorizzazione del territorio alpino e dei suoi prodotti, lavorando in particolar modo con le sementi
nostrane.
Inutile riportare che, per noi studenti di un liceo
con aspettative di università e poi di un lavoro
cittadino, l’idea che qualcuno, essendo riuscito
in ciò che molti di noi anelano, cioè la laurea,
avesse poi lasciato una sicura professione per
una scommessa su qualcosa come la
produzione agricola degli alpeggi alpini, era
quantomeno inquietante. Eppure più la
narrazione si infittiva e più la sua scelta ci
sembrava oculata. Al termine delle due ore di
discorso eravamo dubbiosi, ma interessati e
sollecitati. Alzatici dai nostri posti ci furono
presentati i membri del C.A.I. che avevano
accettato di accompagnarci in questo progetto;
un gruppo di persone che avremmo ancora
incontrato a scuola in marzo. Allora, in un
pomeriggio soleggiato, fummo introdotti
brevemente ai compiti che in estate avremmo
dovuto svolgere, ma soprattutto ci venne
presentato il gruppo alpino italiano.
Riferendoci al C.A.I. richiamiamo alla memoria
non una comitiva di escursionisti, bensì un
gruppo articolato, in cui il comune
denominatore è un profondo senso di rispetto
verso le montagne, viste come patrimonio
culturale, come testimonianza imperitura della
nostra storia, più che come occasioni per
sporadiche gite domenicali.

Un esempio dei valori cui il Club si fa difensore è rappresentato dal significativo patrimonio storicomineralogico risalente ad ere preistoriche delle nostre montagne biellesi di cui abbiamo avuto modo di
venire a conoscenza durante la seconda uscita organizzata alla volta del Monte Barone di Coggiola.
Per studenti del XXI secolo come noi, risulta importante incontrare una realtà che spesso dimentichiamo
come quella alpina, secondo un metodo a noi tristemente alieno: l’applicazione su campo. In questa
concretezza vorremmo fare nostre le parole di Primo Levi, prese dall’intervista del 1987 a Giovanni Tesio:
«La mia trasgressione era la montagna». In una quotidianità sempre più smart, infatti, l’uscita sul territorio
alla riscoperta della storia locale è una vera forma di ribellione, un’uscita dagli schemi classici del
progresso, che non per questo lo aborre, ma lo preferisce come supplemento più che come nuova realtà.
L’importanza, poi, di favorire un’istituzione come il C.A.I. e le sue attività è palese nella sua storia e nella
sua quotidianità, la pulizia dei sentieri alpini è un bene per la nostra storia quanto per il nostro turismo; in
letteratura lo stesso Levi riferisce che, avendo “cominciato a fare cose imprudenti abbastanza presto,
all’università, non al liceo” (intervista 1987, G. Tesio), condivide numerose avventure con un compagno di
corso, Sandro, membro del C.AI. locale, sui rilievi del torinese. Così si dedica ad una sua protesta, non
violenta, silenziosa, non contro un regime, ma contro un essere impostogli che non ritiene suo: «Era una
forma assurda di ribellione. Tu mi discrimini, mi isoli, dici che sono uno che vale di meno, inferiore,
unterer: ebbene, io ti dimostro che non è così» (A. Papuzzi, 1984). Ora noi, grazie alla disponibilità della
professoressa Pettinati e di alcuni esperti, che hanno creduto in questo progetto, abbiamo occasione di
avvicinarci a questo mondo, che spesso ci limitiamo solo a guardare, con un misto di ammirazione e
suggestione, dai nostri balconi, “tornando a sera – alle nostre- tiepide case”.
Chissà che un giorno non lontano, ricordi di questa esperienza non decideremo di approfondire la nostra
conoscenza del territorio, della nostra storia, della nostra identità; chissà che un giorno anche noi potremo
condividere quanto detto da Levi ad Alberto Papuzzi, per la “Rivista della Montagna” del 1984: «… (la
montagna) era una forma assurda di ribellione. La montagna rappresentava proprio la libertà, una
finestrella sulla libertà».
Lorenzo Clerico Mosina, (con Rebecca Faresin e Marcello Gasparini),
classe 3B, Liceo Cossatese

