
RUBIANA – Ancora una
volta le pendici del Monte Ci-
vrari sono state fatali. A farne le
spese questa volta sono stati
due rivolesi, saliti venerdì 2 di-
cembre sulla Punta della Croce,
a 2234 metri, la vetta più ad
ovest del massiccio. Era una
splendida giornata di sole quel-
la di venerdì, Roberto Rolfini e
Fiorenzo Praturlon, rispettiva-
mente di 59 e 72 anni, amanti ed
esperti della montagna, non se
la volevano proprio lasciar scap-
pare. Da Rivoli, dove abitavano,
sono saliti fino a Muande Sof-
fietto, piccolo gruppo di case so-
pra Favella, e da lì sono partiti
alla volta di Punta della Croce.
Una camminata che si fa, in con-
dizioni ordinarie, e con una
gamba non particolarmente al-
lenata, più o meno in tre ore.
L’idea dei due escursionisti, che
sono tutt’altro che alle prime
armi, era quella di rientrare a
casa nel primo pomeriggio.

Ma, purtroppo, le condi-
zioni non sono ottimali. Infatti,
dai 2000 metri in su, le piogge
dell’alluvione di fine novembre

si sono trasformate in neve, ed
il gelo/disgelo dei giorni suc-
cessivi hanno fatto il resto. Dal-
la ricostruzione fatta dai soc-
corritori, è presumibile che i due

siano riusciti ad arrivare in vet-
ta senza particolari problemi, an-
che grazie all’utilizzo di ram-
poncini, ma qualcosa è andato
storto durante la discesa. Pro-

babilmente, un repentino calo
della temperatura può aver tra-
sformato rapidamente la neve in
ghiaccio vivo, creando la situa-
zione che ha portato allo scivo-

lamento dei due escursionisti,
deceduti poi a causa dei traumi
subiti nella caduta. 

Rolfini e Praturlon non era-
no legati tra di loro: è quindi pre-
sumibile che sia stata la caduta
di uno dei due ad aver causato
lo scivolamento anche dell’altro.
Attorno alle 17.30 i familiari
danno l’allarme e iniziano ad ac-
correre le squadre del Soccorso
Alpino e Speleologico Piemon-
tese, che attorno alle 19 ritro-
vano l’auto. Per i soccorritori è
una lunga notte tra le montagne
rubianesi e condovesi, alla ri-
cerca dei due escursionisti. Alle
operazioni partecipano anche i
militari bardonecchiesi del Soc-
corso Alpino della Guardia di Fi-
nanza, i Vigili del Fuoco alme-
sini ed il nucleo SAF di Torino,

mentre la Croce Rossa predi-
spone un campo base nei pres-
si di Muande Soffietto, dove so-
praggiungono anche i Carabi-
nieri. Attorno alle 6.30 le due
salme vengono individuate in un
canalone al di sotto del sentie-
ro che sale a Punta della Croce.
Inizia una difficile operazione di
recupero: infatti, vista la fitta
nebbia presente sul Civrari, non
è stato possibile sfruttare il sup-
porto dell’elicottero. I soccorri-
tori hanno dovuto compiere una
serie di manovre con attrezzatura
alpinistica su di un terreno par-
ticolarmente ripido e, per giun-
ta, decisamente scivoloso, ri-
portando poi a valle, nel po-
meriggio di sabato 3 dicembre,
i corpi dei due escursionisti. 
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Scivolano sul ghiaccio e precipitano in un canalone

Il Civrari ancora fatale
per due alpinisti rivolesi

Il soccorso
alpino porta 
a valle
le salme
dei due
alpinisti

A destra,
Fiorenzo 
Praturlon e 
Roberto Rolfini

“La montagna è
sempre un rischio”

“L’andare in montagna, in
qualsiasi stagione, comporta
sempre un margine di rischio e
non va mai sottovalutato. Che
siano il ghiaccio, come nel-
l’incidente sul monte Civrari, la
neve, il meteo che cambia al-
l’improvviso o una fitta nebbia
che sale rapidamente, le insidie
in ambiente montano sono die-
tro l’angolo”. A dirlo, è il pre-
sidente del Soccorso Alpino
piemontese, Luca Giai Arcota,
giavenese. La montagna da
sempre è frequentata, ma negli
ultimi anni lo è di più, soprat-
tutto sono aumentati quanti la
frequentano come terreno di
allenamento e di gara, corren-
do su e giù per i sentieri. Vedasi

il moltiplicarsi dei trail. “Tutto
va bene, il punto chiave è ab-
bassare la soglia di rischio di cui
parlavo, attraverso una corret-
ta preparazione atletica e tec-
nica, la conoscenza del territo-
rio, la pianificazione del-
l’escursione e adeguata attrez-
zatura – continua Giai Arcota –
Parlo di abbassare, perché è im-
possibile azzerarlo. La tragedia
del Civrari ce lo ribadisce: le
due vittime erano entrambe al-
lenate, preparate e conosceva-
no bene quella punta. Anche le
condizioni meteo al mattino
erano ottime, eppure un lastro-
ne di ghiaccio è stato loro fa-
tale”. Oltre ad essere presiden-
te del Soccorso Alpino pie-

montese, Giai Arcota è anche
istruttore nazionale di scialpi-
nismo: nei suoi corsi e durante
le uscite non dimentica un mo-
nito. “Avere il coraggio di tor-
nare indietro. Non mi stanche-
rò mai di ripeterlo. E’ dura ri-
nunciare, lo so bene, ma quan-
do le condizioni cambiano al-
l’improvviso o sono diverse
da come ce le aspettavamo, in
quel momento non bisognare
esitare nel prendere una scelta
prudenziale. La vetta è sempre
lì, non scappa”.
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OrcoRoccia e OrcoRoby, 
due grandi amici e atleti

Erano entrambi residenti a Rivoli, Fiorenzo
Pratulon e Roberto Rolfini, ma erano molto co-
nosciuti anche nel mondo dell’atletica e della cor-
sa in montagna valsusini, ed amavano le vette del-
le Valli Susa e Sangone. E’ sufficiente dire che
il record di doppia salita e discesa dal Roccia-
melone, stabilito nel 1988 da Pratulon, con il tem-
po di 9 ore e 27 minuti, è tuttora inviolato. Per
gli “Orchi Trailers”, la squadra di cui entrambi
facevano parte, Fiorenzo era “OrcoRoccia” e Ro-
berto “OrcoRoby”. 

Due volti noti, come ricorda Daniele Miletto,
guardiaparco valsusino e allenatore del Giò 22
Rivera, amico di entrambi, che ha anche parte-
cipato alle ricerche, come componente del Soc-
corso Alpino. “Conoscevo Fiorenzo da oltre tren-
t’anni – dice – Era un buon atleta, ci vedevamo
spesso nelle gare. Ricordo che ci siamo ferma-
ti a chiacchierare in occasione dello scorso
Memorial Stellina, mi aveva detto che gli anni

passavano, non riusciva più ad ottenere nella cor-
sa i risultati di un tempo e che aveva trovato in
Roberto un ottimo compagno per andare in mon-
tagna”. Tuttavia i risultati arrivavano lo stesso,
tanto che nell’ultima Turin Marathon, del 2 ot-
tobre scorso, era arrivato primo nella sua cate-
goria, gli over 70: “Erano uno tosto, aveva l’ago-
nismo nel sangue, non lo avevano fermato nep-
pure le operazioni alle anche – prosegue Milet-
to – Era una persona semplice e disponibile, con
cui era piacevole parlare; nonostante la recente
operazione, ad esempio, aveva collaborato, in-
sieme alla sua squadra, all’organizzazione del
Trail del due Monti. Anche Rolfini, che cono-
scevo meno, era molto impegnato nell’operati-
vità della squadra”. Ieri, mercoledì 7, è andato
in scena l’ultimo saluto ai due amici amanti del-
la montagna. La stessa che li ha voluto a sé, per
sempre.   
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RUBIANA – Pomeriggio a base di
cultura e di arte culinaria quello di do-
menica 4 dicembre, con la presenta-
zione dei libri “Natale a Torino –
Quindici storie ed un piatto di agno-
lotti”, e “Natale a Torino – quindici sto-
rie intorno alla città”, evento orga-
nizzato dal Cafè Letterario degli Ami-
ci di Rubiana, dalla Biblioteca Co-

munale “Dino Campana” e dalla Neos
Edizioni, con il patrocinio del Comu-
ne. Ad ospitare la manifestazione il
Cammi Cafè di via Roma, che già in
passato aveva ospitato la presentazione
di una precedente edizione di “Nata-
le a Torino”, realizzato sempre da Teo-

dora Trevisan. I
l primo testo si concentra sul co-

siddetto “pranzo dei pranzi”, cioè il
pranzo di Natale, che, ognuno fa a
modo suo: dagli agnolotti “firmati” di
via Lagrange al couscous di Mustafa,
dalla tradizione piemontese più stret-

ta all’incontro tra diverse culture, dai
ricordi familiari teneri e commoven-
ti alle invenzioni narrative più ciniche
e beffarde, il testo fa viaggiare il let-
tore, facendolo divertire e sperare in un
futuro migliore. Taglio diverso, e an-
che rubianese, per il testo “quindici sto-

rie intorno alla città”, che va, appun-
to, a cercare i luoghi della cintura e del-
la provincia torinese. Il testo è im-
preziosito dalla riproduzione di una li-
tografia di Francesco Tabusso, ac-
compagnata da una piccola spiega-
zione inerente questo nostro grande pit-
tore e l’archivio a lui dedicato.
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Rubiana, Natale a Torino con il Cafè Letterario
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