
Comunicato stampa 

Domenica 16 Gennaio 2011: “Sicuri in Montagna”, appuntamento irrinunciabile per chi ama andare in 

montagna e provvedere efficacemente alla propria salvaguardia; anche quest’anno infatti, il C.N.S.A.S. 

(Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), in stretta collaborazione con il CAI, promuove la giornata 

sulla cultura della sicurezza in montagna. 

Su tutto il territorio italiano verrà riproposta una giornata totalmente dedicata alla prevenzione degli incidenti 

da valanga, argomento più che mai attuale, considerate le abbondanti nevicate di queste settimane e i 

conseguenti eventi valanghivi ad esse correlate. Il C.N.S.A.S., da anni impegnato anche nella prevenzione 

degli incidenti in montagna, promuoverà sia attività dimostrative che pratiche ed in stretta collaborazione con 

il pubblico che vorrà partecipare attivamente. 

Il Piemonte, con otto località coinvolte, quest’anno risulta essere la regione maggiormente attiva. Nei diversi 

siti, le proposte saranno diversificate in base a ciò che le stazioni locali del Soccorso Alpino avranno 

pianificato in accordo con la direzione centrale. Il pubblico potrà quindi usufruire di stand informativi-

dimostrativi, partecipare attivamente ad alcuni “campi neve” organizzati, mettere in pratica i consigli di 

personale qualificato, nei presidi attrezzati lungo percorsi di gite sci-alpinistiche o escursionistiche.  

In merito a questa giornata, la XIIa Delegazione Canavesana, ovvero la Delegazione del Soccorso Alpino 

Nazionale che con le sue quattro stazioni (Ivrea, Locana, Ceresole Reale e Valprato Soana), presidia ed 

interviene nelle Valli del Basso e Alto Canavese, ha stilato il programma che potrete leggere qui di seguito. 

Le persone che sono interessate a partecipare ad una o più attività, sono pregate di segnalare il proprio 

interesse ai riferimenti in fondo all’articolo. 

L’esercitazione  si svolgerà nel comune di Ceresole Reale e prenderà il via presso il Rifugio Muzio ai Chiapili 

Inferiore con il seguente programma: 

� Ritrovo alle ore 8,30 presso il piazzale nei pressi del Rifugio Muzio ai Chiapili Inferiore (sono previste 

attività anche per flussi di persone successivi),  

� Registrazione partecipanti e divisione in gruppi per seguire il programma della giornata, 

� Gita di studio e apprendimento sui campi neve opportunamente attrezzati nel Vallone del Carro. 

Prima del percorso-studio nei pressi del Vallone del Carro, verranno approfondite alcune tematiche basilari, 

intese come linee guida su cui fare fondamento prima di intraprendere una gita in montagna: analisi 

zaino/abbigliamento, alimentazione, cancelletto e ARTVA, conduzione gita, analisi Neve/Territorio. Una volta 

giunti al Vallone del Carro, ci sarà la possibilità di studiare “sul campo” e mettere in pratica quanto discusso 

e appreso nella parte teorica della mattinata. In particolare verrà data ai partecipanti la possibilità di essere 

“operativi” nei vari “campi” appositamente predisposti dal Soccorso Alpino: Campo Ricerca 1 ARTVA, 

Campo Ricerca 2 ARTVA, Campo Sondaggio a squadra con manichini sepolti, Campo con Test di 

Sondaggio a Sonda fissa, Campo Sanitario, Campo Stratigrafia. 

Ogni gruppo sarà seguito da personale tecnico appartenente al Soccorso Alpino o al CAI, mentre la gita di 

studio, come ogni campo neve, saranno sotto stretto controllo del Soccorso Alpino soltanto. Questa 

iniziativa, dove il pubblico potrà usufruire gratuitamente di esperti altamente qualificati che daranno utili ed 

indispensabili consigli su come ci si prepara, comporta e muove durante una gita invernale in montagna, 

sarà per molti un momento di importante verifica di come, azioni consolidate negli anni, in realtà possano 

non rappresentare garanzia di consuetudini efficaci per scongiurare i pericoli della montagna in inverno. Un 

cordiale benvenuto a tutte le persone che hanno sia la passione per la montagna sia la voglia di apprendere, 

con l’aiuto di esperti, come andarci in tutta sicurezza. Info: Luca Giacomino, 340-2805299, luca@pressedil.it; 

Ilario Bertino, 348-7249782, bertino.ilario@tiscali.it. 


