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RIIIIIO Eusebio Presentazione 
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Il clnQuanlennale 11953-2003) del Gruppo Speleologico Piemontese CAI Uget di Torino ha indotto nella 
comunità speleologlca piemontese una interessante rrflesslone certo è stata l'occasione per tare la classica 
cena ulllciale con la partecipazione der 'Iondatori" del gruppo. per stare un giorno insieme, per far 
incontrare le varie generazioni. i vecchi e i nuovi esploratori, per vedere insieme sbiadite diapositive di 
grande elletto 

Ma ad una attenta osservazione. anche se non parlicolarmenle orig male è stato il momento per 
incontrare nuovamente gli amici. i compagni di awentura, con cui abbiamo percorso montagne. esplorato 
grotte e condiviso amori e sofferenze. 

Curioso Quindi e stato constatare che la speleologia come agili. forse. allività trasversale non é 

cOllegabile tanto ad un gruppo Quanlo piuttosto ad momento storico. ad un gruppo di individui che 
insieme. In un certo periodo. hanno fatto attività 

Certamente i gruppi hanno il loro peso. hanno la responsabilita della organizzazione periferrca devono 
curare la diffusione locale della speleologla e la crescita dei nuovi adepti. ma dal punto di vista esplorativo 
e cognitivo il "movimento" è trasversale. non é facilmente e tantomeno correttamente collegabile ad un 
singolo gruppo più o meno forte o più o meno allivo in Quel momento 

Cosi la storra della speleologia non è la storia di un Singolo gruppo ma piuttOStO delle persone che in 
Quel momento hanno coslituito l'ossatura portante dell'allività. In elletti la forza der gruppi Quindi non 
risiede tanto nel numero di speleologl con la tessera, ma nella capaCità di fornire individui abili alla pratica 
della speleologia in senso completo capacllà di esplorare e di divertirsi. ma anche di documentare. di 
diffondere. di condiVidere il messaggio e di proteggere l'ambiente. 

Chiediamo QUindi agli speleologl una preparazione lunga e completa dillicile, particolare. che richiede 
una grande paSSione ed un approccio di grande umiltà 

La storia dell'esplorazione speleologica e degli speleologi non appartrene dunque a nessun gruppo In 
particolare ed e per Questo che l'Associazione ha pensato di dare il proprio patrOCinio e sostegno 
economico a Quesl'opera 50 racconti per 50 anni. idea di una antologia partorita in casa torinese per 
ricordare l'anlllversario del gruppo, ma ben presto allargata alla regione le non Salo) andando a 

rappresentare e coinvolgere di fatto Quel melange traversale di uomini che hanno fallo crescere la 
speleologia non solo piemontese 

Buona lettura 

Allilio Eusebio 

Presidente AGSP 





Introduzione 

50 racconti e 50 autori per raccontare i 50 anni del Gruppo Speleologico Piemontese. 

Schegge appunto. e di cosa se non di luce, l'elemento che più scarseggia nel mondo sotterraneo, per 
illuminare, insieme alla via, anche 50 anni di uomini, vicende e scoperte. 

L'uomo sognava di andare sulla luna, gli aerei viaggiavano ad elica ed i Ireni avevano la terza 
classe. Tra lo stupore generale la TV muoveva i primi passi, in un unico canale in bianco e nero. Trieste 
non era ancora tornata all'Italia. Non si vendeva l'acqua perché it liquido maggiormente diffuso circolava in 
fiaschi, damigiane e bodi; si vendeva però il ghiaccio. 

La montagna era tutta abitata e coltivata, i boschi erano poco folti ma in compenso la città non era 
ancora salita in montagna. Nessuna traccia a Torino di gabbiani e cormorani mentre in Piemonte cervi, 
cinghiali e caprioli erano estinti da tempi immemorabiti. AI governo c'era un certo De Gasperi e a molti già 
sembrava una disgrazia. 

In montagna si andava in treno o in bicictetta. I pochi alpinisti benestanti che possedevano 
un'automobile erano corteggiati anche se goffi e fifoni nell'arrampicata. Ed anche in macchina non era 
facile raggiungere Violene o Camino perché la strada del Negrone è stata tracciata alla buona solo nel '50. 

In questo quadro è nata ed è cresciuta ta speleologia torinese, cosa non semplice né scontata. Da allora 
il passato continua con il presente in un rinnovamento che sembra scorrere come lacqua di Piaggia Bella. 

PropriO dai ventenni degli anni 50 sono arrivati. puntuali e compatti, i primi contributi a queslo libro . 
Dal riliuto della redazione di suggerire uno standard nasce l'estrema difformità degli arlicoli, per cui 
ricordi, analisi e pensieri si alternano in assenza di velleità armoniche . Schegge appunto. per lo più 
impallite. Gli stessi giovani attempati hanno poi proweduto a far saltare, con i loro testi dettagliatissimi, il 
progetto grafico che aveva previsto spazi più esigui: i ricordi non si possono comprimere. 

AI primo nucleo si sono quindi aggiunti gli scritti degli speleologi più recenti o contemporanei ed in 
ultimo è arrivato il contributo degli amici -non torinesi" che con la speleologia torinese hanno 
costantemente vissuto e lavorato. Ecco quindi articoli dalla Francia, da Imperia, da Cuneo e dalle altre parti 
del Piemonte, per rimarcare come non si tratti di una "Storia del gruppo speleologico di Torino' ma bensì 
di "Storie dalla speleologia piemontese" all'interno della quale il gruppo di Torino ha sempre avuto, per 
posizione. anzianità e dinamismo. un ruolo centrale e fondamentale. 

Ne è nata un'epifania di ricordi, analisi, riti tribali, esplorazioni in una vicenda umana che nel corso di 
un cinquantennio ha riguardato oltre millecinquecento persone che in momenti diversi e con modalità 
differenti si sono occupate dell'universo sotterraneo. Sempre ruotando però accanto ad alcuni punti 
costanti. il Soccorso Speleologico, la Capanna Saracco Volante, il Marguareis, il CAI, l'AGSP che 
coslltuiscono naturali riferimenti di un mondo spesso troppo rinchiuso in se stesso, ma che ha nelle 
relazioni con l 'esterno uno del principali buoni motivi per esistere. 

Buona lettura 






