
Si ringrazia per il Patrocinio e la collaborazione  la 

Sezione di Torino del Club Alpino Italiano e il Coro 

EDELWEISS della Sezione di Torino. 

“UET:  1892-2017  125 ANNI  DI  STORIA” Quelli del 51’-52, svoltisi al Sestriere, vedono ben 85 parteci-

panti. Anche l’attività alpinistica dei singoli soci è molto intensa. 

Il 17 dicembre 1955 venne eletto Presidente l’Avvocato Adolfo 

Balliano. 

Egli fu anche per diversi anni Presidente della Sezione  di Torino 

del CAI. Fu fondatore  e Presidente, per oltre 25 anni del 

G.I.S.M. (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna). 

Vennero i momenti di crisi anche per l’UET. Nel 1975, a causa 

delle grandi difficoltà organizzative dovute alle risorse non flori-

de, il Consiglio propose e l’Assemblea decise all’unanimità, 

l’ingresso come Sottosezione nel CAI Torino. 

Il 21 settembre 1975 Giovanni Gervasutti viene eletto Presiden-

te, mantenendo l’incarico fino al 1982. Questo vulcanico Presi-

dente riuscì, con pochi mezzi e tanto entusiasmo a far rinascere 

ancora una volta la UET. 

Nel 1976 la Sede fu trasferita al Monte dei Cappuccini. Furono 

istituiti i primi corsi di Alpinismo su roccia e ghiaccio e di Sci su 

pista. Nel 1977 si costituiscono i Gruppi di Sci di Fondo, Sci 

alpinismo ed Escursionismo. Ogni Gruppo ha il suo corso. Negli 

anni 80’ è il Gruppo “Scandere” a far conoscere in UET l’arte 

dell’arrampicata su roccia e ghiaccio. In questi anni l’attività 

UET comprende: Sci alpinismo, Alpinismo, Escursionismo, Sci di 

Fondo e Fondo Escursionismo, Tutela Ambiente Montano, Rifu-

gio Toesca e numerose altre attività sociali in Sede. Il 19 febbra-

io 1982 viene eletto Presidente Luigi Sitia che porterà avanti con 

entusiasmo tutte le attività uettine e sarà anche Direttore della 

Rivista“L’Escursionista”.  

Egli sarà avvicendato dall’Ing. Alberto Micheletta. Nel 1992 

l’UET festeggerà il secolo di vita. Questa, ormai, è storia recen-

te.  Questi brevi cenni storici ci spiegano come e perché l‘UET è 

nata e successivamente negli anni, con alterne vicende, si sia 

sviluppata. 

Come persone di diverse condizioni sociali e culturali si trovaro-

no e si trovano tuttora insieme unite dalla stessa passione per la 

montagna. Questa fu l’idea che animò i fondatori e questo è 

stato il patrimonio morale e spirituale trasmessoci nel tempo. 

Tocca oggi ai soci saper trasmettere con entusiasmo questo spiri-

to di amicizia, solidarietà e, soprattutto, l’amore per la Monta-

gna alle future generazioni, sempre nel rispetto del motto: 

  “ NEC DESCENDERE NEC MORARI” 

Furono due impiegati delle ferrovie in una domenica di ago-

sto del 1892, durante una gita al Lago della Rossa, in Val di 

Lanzo, ad avere l’idea di riunire un gruppo di amici deside-

rosi di praticare l’escursionismo. 

L’Unione Escursionisti Torino fu fondata a settembre di 

quell’anno, in una riunione che si tenne nella sede di una 

Società Operaia nei pressi di Via dei Mercanti.  Con il 1° 

Consiglio Direttivo venne eletto Presidente il Sig. Silvestro 

Fiori. 

La prima sede: due stanze in via Silvio Pellico. Nel 1898 i 

soci erano già una moltitudine. Il programma delle gite ini-

ziò con la prima inaugurale al Monte Ciabergia. I program-

mi escursionistici, molto curati, avevano per meta le più 

celebri località di interesse artistico, escursionistico ed alpino 

in Italia e all’Estero. 

“Nec descendere nec morari!” è il motto assunto 

dall’UET fin dalla nascita. Il  20  marzo del 1899 venne pub-

blicato nella sede di via Maria Vittoria n. 19 il primo numero 

della rivista “ L’Escursionista”.  

L’UET seppe realizzare grandi gite a carattere culturale che le 

dettero notorietà, tra le quali si ricordano: “Dalle Alpi al 

mare” (Tenda, Monaco, Nizza) nel 1901; poi “Jungfrau, 

Berna, Montreaux”  nel 1914 infine  ”Parigi, Londra, Aja, 

Amsterdam, Bruxelles” nel 1931. 

Anche in ambito alpino L’UET seppe raggiungere delle mete 

significative, quali ad esempio: il Rocciamelone nel 1893; il 

Gran Paradiso nel 1905; la Bessanese e l’Ortler nel 1923; il 

Bianco nel 1936. L’UET ebbe tra i suoi soci valenti alpinisti 

ed accademici. 

Anche l’UET, come altre associazioni, dovette patire le pe-

santi conseguenze del 2° conflitto mondiale; pertanto subì 

un’esodo imponente dei soci e la distruzione della Sede e 

dell’archivio. Dopo la guerra, la situazione era tale da abbat-

tere anche i più animosi. Il compito da affrontare era imma-

ne. Il Rag. Piero Buscaglione Sassi accettò coraggiosamente 

l’incarico di Presidente e con l’aiuto di Consiglieri e affezio-

nati collaboratori iniziò l’opera di ricostruzione. Con la ri-

presa delle gite e delle manifestazioni, la vita sociale ripren-

de a pieno ritmo e si ricostruisce il patrimonio;  ma la sven-

tura è di nuovo in agguato.  

Una valanga distrugge parzialmente il Rifugio Toesca, al Pian 

del Roc (in regione Balmetta). Il Presidente Buscaglione, 

senza esitare, ne decide la ricostruzione. Essa avviene grazie 

al lavoro ed ai fondi messi a disposizione dai soci giovani e 

anziani. Nel 1952 l’UET festeggia il sessantennio della sua 

fondazione con il Presidente Buscaglione alla testa di una 

Società in piena ripresa. Si organizzano i Campionati Sciistici 

Sociali. 

Contatti  

Piero Marchello :  328/00.86.754 

 Mauro Zanotto :  340/14.27.092 

  Franco Bergamasco :  335/70.72.997 

www.uetcaitorino.it  -  info@uetcaitorino.it 



“Sui sentieri dei nostri Padri Fondatori” 

 

Partenza ore 7 da Torino C.so Regina Margherita ang. C.so 

Potenza, con auto propria, fino a Cortavetto (Travers a 

Mont) 1280 m. 

Lasciata l’auto si percorre il Sentiero dei Franchi fino ad incro-

ciare il sentiero 512 proveniente da Adret e si segue fino al 

Rifugio G.E.A.T. Val Gravio 1376 m. ( 1 ora). 

Dopo una breve sosta si procede sempre sul sentiero 512  per 

il Colle Aciano 2001 m. (ore 1,30).  

Dal Colle si raggiunge il Casotto di Sorveglianza del Parco 

delle Alpi Cozie e si inizia la discesa (sentiero 517) fino a rag-

giungere l’Alpe di Mezzo 1952 m. (ore 1). 

La discesa è rapida, circa 40 minuti, si arriva al Rifugio P.G. 

Toesca dove ci attende la merenda offerta dall’UET. Il ritor-

no alle auto si svolgerà in circa ore 1,30 passando per Alpe 

Balmetta Inferiore 1507 m. e poi dal Rifugio O. Amprimo 

1375 m. 

 

ESCURSIONE DEL 1928 AL RIFUGIO TOESCA 

I nostri predecessori per andare al rifugio Toesca partivano in 

treno da Torino Porta Nuova alle ore 4,50 e alle ore 5,30 

erano alla stazione di Bussoleno perché  usufruivano del di-

retto appena istituito. Alla Borgata Giordani facevano cola-

zione presso la fontana locale e alle ore 10 giungevano al 

Rifugio. Per il ritorno partivano alle ore 16 e facevano tappa 

alla Borgata Cervetto   giungendo a Bussoleno in tempo per 

prendere il treno delle ore 21,50 

Notare la differenza nella preparazione di questa escur-

sione. Quale preferite? 

  Celebrazioni per i 125 anni dalla fondazione della “UNIONE ESCURSIONISTI TORINO” 

“UET 125 anni di storia” 

Presso la Sala degli Stemmi del Centro In-

contri della Sezione C.A.I di Torino al 

Monte dei Cappuccini, si terrà la conferen-

za condotta dal giornalista/alpinista Ro-

berto Mantovani, durante la quale riper-

correremo questo primo “tratto” di strada 

fatta insieme ma con lo 

sguardo rivolto ai futuri 

progetti della nostra As-

sociazione. La serata ve-

drà la presenza dei Presi-

denti che negli ultimi 

anni hanno, con tanto 

entusiasmo e fatica, fatto 

rinascere la U.E.T per condurla a raggiun-

gere il traguardo dei suoi 125 anni di sto-

ria. 

DOMENICA  -  18  GIUGNO 2017 

SABATO  1°  LUGLIO 2017   ore  21.00 

“Camminando per monti 

quel giorno di 

mezz’estate” 

 

Presso la Chiesa di Santa Maria 

al Monte dei Cappuccini si 

terrà il concerto canoro esegui-

to dal Coro Edelweiss del 

C.A.I. Sezione di Torino che ci 

allieterà la serata con brani del 

loro ampio repertorio. 

I vari can-

ti verran-

no intro-

dotti da 

l e t t u r e  

tratte da 

a l c u n i 

scritti tro-

vati sulle 

v e c c h i e 

riviste sociali. Esse potranno 

farci rivivere attimi emozio-

nanti. 

VENERDI’ 22 SETTEMBRE 2017 ore 21.00 

 . 
 : 


