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CONCORSO LETTERARIO  
“GIACOMO BOVE & MARANZANA” 

 CORSO TEORICO - PRATICO DI SOPRAVVIVENZA  
A BASSA TEMPERATURA 

 

Grande entusiasmo da parte degli studenti vincitori del Concorso Letterario “Giacomo Bove & 
Maranzana” promosso dall’Associazione Culturale omonima, per le scuole medie superiori della 
provincia di Asti. Entusiasmo per l’intensa ed istruttiva esperienza vissuta, con i loro professori e con i 
vincitori del Concorso sull’Anno Polare Internazionale della provincia di Torino, in Valle d’Aosta dal 16 al 
19 febbraio 2009. 

Tra i molti partecipanti che hanno scelto di cimentarsi sulle esplorazioni e sugli esploratori  polari, sulle 
popolazioni artiche, sui cambiamenti climatici e sulla ricerca scientifica in Antartide, questi i vincitori per 
la provincia di Asti: 

 Berardo Andrea e Perna Margherita della 1°B del Liceo Scientifico “F. Vercelli” di Asti  
(professoressa Anna G. Diaferia); 

 Robba Viviana e Bordino Pierangelo della 1°A del Liceo Scientifico “Pellati” di Nizza Monferrato 
(professoressa Marina Bozzola).                        

Hanno imparato fondamentali tecniche di sopravvivenza in ambiente estremo quale l’Antartide, come 
comportarsi, muoversi e vivere in sicurezza, quali materiali ed equipaggiamento usare per le basse 
temperature. Le lezioni tecniche, preparatorie alle attività pratiche, hanno trattato i pericoli oggettivi 
cioè quelli derivati dall’ambiente (winchill, crepacci, creste, …) e quelli soggettivi derivati dall’uomo. 

Per tutta la durata del soggiorno il tempo è stato splendido, freddo ma di grande limpidezza ed il 
massiccio del Bianco svettava in tutta la sua maestosità. Le prove pratiche messe in atto durante le 
escursioni, hanno visto protagonisti tutti i ragazzi per sperimentare le tecniche imparate. Sono state 
utilizzare tecniche di soccorso in valanga con vari materiali e fatte ricerche di travolti con l’utilizzo 
dell’ARVA; sempre per la sopravvivenza alle basse temperature, gli istruttori dopo aver spiegato  in 
quale modo ci si può proteggere, l’alimentazione utile ed altre strategie, hanno fatto costruire dai 
ragazzi ripari di neve, tane di volpe, trune (piccoli rifugi seminterrati costruiti nella neve solo con gli sci 
ed un telo), ripari dal vento e dalle basse temperature della notte. Sono state montate tende mimetiche 
ed è stata sperimentata, in tutta sicurezza, la palestra di roccia. Si è imparato a leggere le carte ed è 
stata fatta navigazione con il  GPS. 

Gli istruttori  militari: 1° Mar L.T. Ugo Vori, 1° Mar. Paolo Bruzzi (appena tornato dall’Antartide), 1° Mar 
Gianluca Ippolito, CM Simona Hosquet, professionisti qualificati del Centro Addestramento Alpino, 
erano coadiuvati dal Ten. Colonnello Marco Mosso, dal Ten. Col. Federico Pognant Airassa, capo uff. AS 
e dal Magg. Patrick Farcoz, Capo sezione Sci Alpinistica. 

Una delle lezioni teoriche è stata tenuta dal 1° Mar. L.T. del Gruppo Alta Montagna del Centro 
Addestramento Alpino, Ettore Taufer, capo della spedizione al Monte Vinson, in Antartide, nel 2008. 



 
www.giacomobove.it 

via Giacomo Bove, 36 – 14040 MARANZANA (AT) – Tel/Fax 0141.77949 – info@giacomobove.it 

 

L’iniziativa didattica comprendente il concorso sull’Anno Polare Internazionale per la Provincia di Torino 
è stata promossa dalla dott.ssa Gabriella A. Massa, archeologa italo - canadese, presente al soggiorno 
insieme alla dott.sa Daniela Truffo del Centro Servizi Didattici della provincia medesima ed ai docenti: 
Rosalba Merola, Paola Giudici, Franca A. Blais, Alessandra Vai. 

Le scuole medie superiori della provincia di Torino che hanno partecipato sono: Liceo De Ambrosi di 
Oulx, IIS Ferrari di Susa, Liceo Cattaneo di Torino, IIs Europa Unita di Chivasso. 

Le prof.sse Anna G. Diaferia e Francesca Pertusati assieme a Maria Teresa Scarrone, presidente 
dell’AGB&M, hanno accompagnato le scuole di Asti.   

Al ritorno, palpabile la contentezza di aver vissuto una esperienza altamente formativa, ricca di rapporti 
positivi e di amicizia; esperienza straordinaria della quale vogliamo ringraziare in modo particolare gli 
amici di Torino e quelli del Centro Addestramento Alpino che ci hanno supportato con professionalità, 
cordialità e pazienza. 


