
50 anni per il Rifugio Livio Bianco 

 

Il 2013 è un anno importante per ricordare avvenimenti che in maniera indelebile hanno segnato la nostra 
Provincia e le nostre vallate. In particolare per la Valle Gesso si ricordano i 50 anni dall'inaugurazione del 
rifugio intitolato a Dante Livio Bianco. I lavori di costruzione iniziarono nel 1962 per mano di un gruppo di 
amici alpinisti e di partigiani di "Giustizia e Libertà" con lo scopo di ricordare l’omonimo avvocato che, nove 
anni prima, aveva tragicamente perso la vita in un incidente in montagna. 
La scelta cadde sulla sponda orientale del lago Sottano della Sella nel vallone della Meris, sopra Sant’Anna di 
Valdieri, che per la sua collocazione geografica e per la sua modesta quota (1910 m.) e accessibilità 
permetteva nell’epoca di erigere un fabbricato in muratura. 
Vedendo i video dell’epoca, elaborati e disponibili ora su internet grazie al lavoro di ricerca dell’attuale 
gestore Livio Bertaina, si vedono le maestranze di allora lavorare sodo e grazie a innumerevoli forzi e con 
l'aiuto di un piccolo mezzo motorizzato si riuscì a trasportare tutto il materiale occorrente attraverso la 
stretta mulattiera che percorre il Vallone sino a giungere al bellissimo lago. In circa un anno il fabbricato fu 
ultimato: il tetto era in lamiera rossa a due falde e le finestre con gli scuri in legno. L’ingresso avveniva 
esattamente dall’attuale porta. 
Domenica 7 Luglio 2013, nel sessantesimo anniversario della morte di Dante Livio Bianco, circa 150 persone 
si sono ritrovate al rifugio per festeggiare insieme al gestore questo compleanno particolare. Allietati dalla 
Corale La Baita e dai saluti delle autorità presenti la ricorrenza è stata un occasione per rinsaldare con le 
nuove generazioni quegli insegnamenti e quella preziosa eredità che la Resistenza Cuneese, di cui Livio 
Bianco era uno dei fondatori, ha lasciato in eredità a tutto il territorio Cuneese. 
Alla vita del rifugio è legata la preziosa opera di Tino Piacenza che, su incarico della sezione, fin dall'apertura 
nel 1963 si occupò in maniera impeccabile della gestione della struttura insieme alla moglie Nuccia, per poi 
lasciare il posto all'attuale gestore Livio Bertaina che, impeccabilmente, continua a portare avanti il lavoro 
svolto in tanti anni dal suo predecessore. 
Tantissime persone hanno ricordi indelebili del rifugio che si rivela meta di una splendida escursione di una 
giornata così come rampa di lancio verso cime e traversate più lunghe alla scoperta di un vallone selvaggio 



ricco di laghi, al cospetto - da est a ovest -del Monte Matto, della Rocca d'la Paur ae della cima di Gorgia 
Cagna. 
Non a caso, la zona era già stata scelta dai Savoia quale riserva privilegiata di pesca e ancora oggi è meta 
ambita di molti pescatori che in questo angolo di Valle uniscono la passione della pesca con quella della 
montagna. 
Anche nella stagione invernale la zona è frequentata da innumerevoli appassionati di sci alpinismo che 
trovano in questi spazi incontaminati la possibilità di gite dal fascino unico, anche grazie alla possibilità di 
trovare il rifugio aperto ogni weekend su prenotazione a partire già dal mese di marzo. 
Nella stagione estiva, oltre essere meta di tanti cuneesi, negli ultimi anni è diventato luogo di passaggio di 
una miriade di turisti stranieri che nelle nostre valli hanno trovato una meta privilegiata per le loro vacanze 
e con la loro presenza contribuiscono a mantenere viva l'economia delle nostre vallate. 
 

Dante Livio Bianco 

Nasce a Cannes in Francia il 19 maggio 
1909 da una famiglia di umili origini. Il 
padre, un sarto originario di Valdieri e 
come tanti in quei tempi emigrato 
all’estero, aveva fatto una discreta 
fortuna e si era perfettamente inserito 
nell’ambiente culturale. Purtroppo era 
poi morto improvvisamente nel 1918, 
lasciando una vedova giovane e due 
figli, Livio di 9 anni e Alberto di pochi 
mesi. L’energia della madre, Prosperina 
Sartore, e l’impegno solidale della 
cerchia allargata dei parenti, avevano 
permesso di allevare i due figli e di 
educarli con severità fino alla laurea. 
Livio studia Giurisprudenza a Torino e 
nei primi anni del fascismo, fu vicino a 
Piero Gobetti. Nel 1942, quando fu 
costituito il Partito d'Azione, Bianco 
entrò a farne parte. Il 10 settembre 
1943, due giorni dopo l'armistizio, 
organizzò in valle Gesso, con altri undici 
compagni di fede, la formazione 
partigiana "Italia Libera", dalla quale 
sarebbero nati i gruppi di "Giustizia e 
Libertà" operanti nel Cuneese. 
Nel 1944 Bianco fu commissario della Ia 
Divisione GL e, nel marzo di quell'anno, 
fu tra coloro che a Barcellonette 
firmarono gli accordi politici e militari 
con la Resistenza francese. Dal febbraio 
1945, Bianco fu comandante di tutte le 
formazioni GL del Piemonte, oltre che  

componente del Comitato militare del CLN della Regione. 
Le imprese compiute durante la Guerra di liberazione gli sono valse due medaglie d'argento al valor militare. 
E’ stato, nel dopoguerra, uno dei dirigenti del Partito d'Azione ed ha lasciato numerosi, importanti scritti 
sulla Resistenza dei quali ricordiamo Venti mesi di guerra partigiana nel Cuneese, pubblicato nel 1946 e 
Guerre partigiane-Diario e scritti, stampato l'anno successivo alla morte dell'autore in seguito ad un 
incidente alpinistico a Punta Saint-Robert in valle Gesso il 2 luglio 1953. 


