


SENTIERO PERMANENTE

“DAVID BERTRAND”

Volontario AIB

medaglia d’oro al valore civile

conferita con D.P.R. 16/02/1999

“Melvin Jones Fellow” conferito dal Lions Clubs International Foundation



Piossasco, 6 Febbraio 1999, ore 6,15 del mattino.
Gli abitanti della cittadina a 25 Km. da Torino, 

venivano svegliati da un acre odore di fumo.



Le forti raffiche di vento, che per tutto il giorno precedente 

stavano flagellando il Pinerolese, trasportavano cenere 

depositandola su balconi e finestre: fu subito evidente che il 

fuoco stava distruggendo il Parco Naturale Provinciale 

del "Monte San Giorgio". 



Durante la notte precedente i volontari A.I.B.

(Anti Incendi Boschivi) di Piossasco avevano spento alcuni 

tentativi di incendio appiccati in più punti del monte. 



Presto fu evidente che l'opera di spegnimento

sarebbe stata una cosa difficile per la celerità di 

avanzamento del fronte di fuoco spinto dalle incessanti 

raffiche, dal tipo di vegetazione e dalla alta densità 

di forestazione di Pino Nero. 



In tempi molto brevi accorsero squadre di volontari A.I.B.

dai Comuni vicini e parecchie squadre di Vigili del Fuoco. 

Molte furono le persone, che di loro spontanea volontà 

giunsero, armati di attrezzi, da ogni dove.



La posizione geografica del monte San Giorgio lo rende 

visibile a 360° in tutta la provincia di Torino per la 

caratteristica forma che si incunea, con la sua dorsale 

all'interno della pianura pedemontana, tra le 

Valli Sangone e Susa e le Valli del Pinerolese.



La gravità dell'incendio fu tale che molte case ed un ospedale, 

siti alle pendici, furono allertati per una rapida evacuazione.



Da tutto il Piemonte, giunsero 55 squadre di volontari A.I.B. con i 

loro mezzi antincendio e numerose furono le squadre di Vigili del 

Fuoco che per tre giorni consecutivi lottarono senza tregua contro 

le fiamme che avevano avvolto da tre lati la montagna.



L'esplosione delle resinose in fiamme rendevano impossibile 

l'avvicinarsi al fronte ed i mezzi aerei non potevano svolgere la 

loro opera perché la forza del vento era tale che il pericolo di 

schiantarsi conto la montagna era costante.



Alle ore 14 circa avvenne la tragedia.

Il giovane A.I.B. David Bertrand, della squadra del 

Comune di Roletto, fu avvolto dalle fiamme e dal fumo 

soffocante e perse la vita. 

Un suo compagno, Daniele Bonato, 

nel vano tentativo di portargli soccorso, rimase 

ustionato in più parti del corpo e rimase per lungo 

tempo al Centro Grandi Ustionati del C.T.O. di Torino.



Il 16/02/1999

il Presidente della Repubblica 

Oscar Luigi Scalfaro conferiva 

alla Memoria, la Medaglia 

d'Oro al Valor Civile, all'A.I.B. 

David Bertrand

e la Medaglia d’Argento al 

Valor Civile al suo compagno 

A.I.B. Daniele Bonato



Il Lions Clubs 

International Foundation

ha conferito alla memoria di

David Bertrand

il “Melvin Jones Fellow”

che rappresenta il più alto 

riconoscimento a livello 

internazionale



A dieci anni dalla tragedia, per ricordare il sacrificio con la vita del

giovane Bertrand e con lui, la preziosa opera che tutti i volontari

svolgono a favore dell'ambiente in tutta Italia, gli Enti Pubblici, le

Istituzioni ed alcune Associazioni del territorio hanno elaborato il

progetto che vede realizzato un percorso, che si snoda per 30 Km,

denominato "Sentiero David Bertrand M.d.O.V.C." sulle colline e

montagne che uniscono il luogo ove è vissuto (ROLETTO) sino al

luogo ove è accaduta la tragedia (PIOSSASCO).



HANNO ADERITO AL PROGETTO

per ricordare il sacrificio del giovane David Bertrand e con lui, la 

preziosa opera che tutti i volontari svolgono a favore dell'ambiente:

la Regione Piemonte (assessorato alla Montagna)

la Provincia di Torino (assessorato Protezione Civile e Aree Protette)

le squadre A.I.B, con relative Amministrazioni Comunali

dei Comuni del "Pinerolese Pedemontano" e di Giaveno e Trana; 



le Università Forestale ed Agraria di Torino, il C.F.S provinciale

L’Istituto Comprensivo "Domenico Carutti" di Cumiana, 

l’associazione Amici del Monte San Giorgio ed il C.A.I.



Lions e Leo Club "Cumiana Val Noce" 

e WWF del Pinerolese, 



L'itinerario ha una valenza turistico paesaggistica con due posti 

tappa di grande prestigio, quali il Rifugio Melano, situato ai piedi della 

palestra di roccia della Sbarua e la Casa dei Cavatori nel Parco 

naturale provinciale Tre Denti - Monte Freidour.



Tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno percorrere il sentiero 

dal quale si scorgono l'intera catena Alpina, dalle Alpi Marittime al 

Monte Rosa e numerose specie vegetali, botaniche e animali di 

grande valore scientifico perché uniche nel contesto della bio 

diversità della Collina e della Montagna Piemontese.

La Casa "David Bertrand" sarà la base più adatta per le 

osservazioni didattico-scientifiche



PERCHÉ DEL SENTIERO

Questa è una proposta che l’Associazione WWF Pinerolese fa a tutti

gli amanti della natura e delle terre di queste piccole valli, andandone

alla scoperta su un itinerario di più giorni che le percorre ed unisce

idealmente offrendo ai residenti ed al “forestiero” l’opportunità di

conoscerle ed apprezzarle.

Questa è anche l’occasione per ricordare permanentemente la figura

di David Bertrand M.O.V.C. che in queste terre visse e tragicamente

scomparve il 6 febbraio 1999.

Egli ha dedicato il suo impegno di volontario AIB, l’affetto del suo

cuore, la coscienza di cittadino responsabile, la sua essenza di

Uomo dedito fino all’estremo sacrificio al bene comune a questi nostri

modesti monti, a queste valli appartate ed a questi estesi boschi.

Pensiamo che il godimento delle bellezze che si incontrano lungo il

cammino, susciterà la grata riconoscenza verso la sua memoria e

verso coloro che proseguono la sua opera per la salvaguardia e la

trasmissione alle future generazioni di un ambiente, che non sono

solo rupi, boschi, ruscelli o prati e paesi, ma la casa del nostro cuore.



Itinerario del Sentiero da Roletto a Piossasco

1° tratto Roletto - rifugio Melano

• Roletto targa ricordo (412 mt)

• Rocca Vautero

• Colle Infernetto (805 mt)

• Bosco dell’Impero

• Fontana Torino

• Colle Ciardonet (1080 mt)

• Casa Canada rifugio CAI “Melano” (1064 mt)



• Casa Canada rifugio CAI “Melano” (1064 mt)

• Colle Ciardonet (1080 mt)

• Colle Sperina (1303 mt)

• Prà l’Abbaj (1300 mt)

• Pian d’le Benne (868 mt)

• Borgata Biastianoni (830 mt)

• Borgata Grangie (690 mt)

• Ponte Magnina

• Casa Cavatori - Casa parco Tredenti M.te Freidur (587 mt)

Itinerario del Sentiero da Roletto a Piossasco

2° tratto rifugio Melano - Casa Cavatori



Itinerario del Sentiero da Roletto a Piossasco

• Casa Cavatori - Casa del parco Tredenti M.te Freidur (587 mt)

• Borgata Burdini (460 mt)

• Borgata Dagheri (502 mt)

• Borgata Canali Alti (496 mt)

• Borgata Fiola (600 mt)

• Cappella della Colletta di Cumiana (618 mt)

• Colletto del Teit (570 mt)

• Truc Mongrosso (699 mt)

• Colle Frascà (624 mt)

• Monte della Croce (804 mt)

• Colletto Damone (766 mt)

(segue)

3° tratto Casa Cavatori - Casa David Bertrand Piossasco



Itinerario del Sentiero da Roletto a Piossasco

3° tratto Casa Cavatori - Casa David Bertrand Piossasco

(segue)

• Prato Vigero

• Prese di Sangano

• Prese di Piossasco

• Colle del Prè (704 mt)

• Frazione Campetto

• Cippo commemorativo

• Casa David Bertrand 
sede del parco M.te San Giorgio (360 mt)



Tracciato del Sentiero



Chi era David Bertrand

















David nacque a Roletto il 19 aprile 1975



In questa casa già abitata dai Nonni 



Da Piera Grosso e Bruno Bertrand



In questa chiesa fu battezzato



In questo luogo a Piossasco perse la vita



Qui riposa vicino ai Nonni





Il sentiero è anche un’occasione per godere delle bellezze 

naturali del nostro territorio





























































































Un percorso alla scoperta delle specie 

botaniche tra profumi e colori



































































































































Un territorio che costituisce il rifugio naturale 

di specie protette, rare ed endemiche 















































































































































































































































































































































































































































































































































































Dove sarà ?



Sono già qui ?



Un tracciato studiato come …



un invito per tutti a camminare …



immersi nella natura



un modo per socializzare



e spostarsi in modo ecologico



e divertente



mantenendosi in forma



abbandonando le brutte abitudini



una “palestra di roccia” naturale per grandi e piccini



un messaggio permanente di speranza e rinascita …



per ricordarci che la natura va amata e rispettata



e non uccisa o bruciata



o vilipesa e trasformata … 



in un luna-park …



distruttivo …



invasivo …



che turba la tranquillità

delle specie che lo 

abitano



ci ruba il silenzio



generando solo 

“CAOS”



Grazie a tutti coloro che hanno dedicato 

il loro prezioso tempo al progetto





Piossasco Trana Cumiana Giaveno

Frossasco Cantalupa Roletto Pinerolo

I Comuni che hanno aderito al progetto



La sede del WWF Pinerolese in frazione Luisetti a Cumiana



Un arrivederci a tutti!

Per saperne di più

Associazione WWF Pinerolese

Frazione Luisetti – Cumiana
Presidente Francesco Eros Accatino 

e-mail: pinerolese@wwwf.it

Sito Internet: www.wwfpinerolese.it

Telefono 011.90.70.862                                 

Realizzato per il WWF Pinerolese

da Roberto Bobba 

Esci dalla presentazione


