
ANTONIO (NINO) PERINO 
 
Proveniente da una famiglia che faticosamente si guadagnava il pane nella 

dura vita della montagna di Acceglio, Antonio è l’ultimo figlio di Giacomo e Maria 
Luigia Ponza nato il 6 marzo1944, a distanza di 12 anni dal secondo, Domenico, e 14 
dal primo, Giovanni. 

 
A quattordici anni, quando Nino dice alla madre che sarebbe andato a 

Sestrière, grazie al Rosano Raffaele, a fare il battipista per gli impianti di sci, la 
povera donna, già provata perché a nove anni Nino aveva subito un incidente che lo 
tenne infermo per più di un anno, gli disse: “Se ti fai male, non tornare qui, perché - 
‘te cope’ -”. 

 
Inizia così la vita di Nino, fatta di indipendenza e quasi di sopravvivenza, per i 

sogni di sci e di alpinismo. A Sestrière è battipista - il primo anno, quasi un presagio 
di quella povera donna di sua madre, si frattura perone e tibia all’altra gamba 
infortunata (cosa che riesce a tenere segreta), poi, il terzo anno passa allievo 
Maestro per tre anni, ma, diciottenne, è già al Soccorso Piste, e l’anno dopo, 
finalmente, Maestro di sci. Quegli anni saranno fondamentali per la formazione 
personale e professionale di Nino: sotto la guida e la stima del grande Capitano 
Giuseppe Lamberti, alpino di Ceva [il Lamberti fondò il Battaglione Cervino per la 
Russia e, durante i soggiorni a Sestrière questi raccontava le storie di guerra, non 
nascondendo le sue perplessità e disobbedienze a comandi insani e sbagliati, tanto 
che da Maggiore qual era in Russia, al ritorno fu declassato! Egli fu anche promotore 
del Trofeo Mezzalama], che intravedeva nel giovane allievo una intelligenza 
spiccata, innata e positiva. Da Lamberti Nino apprese non solo le tecniche, ma anche 
le strategie di quell’attività, la precisione, il calcolo, la lungimiranza, la prudenza, lo 
sviluppo dell’intelligenza, tanto che grazie a questo maestro, Nino scriverà quella 
che lui dice “la tesi di laurea” su come pianificare una stazione di sci!  

Questo titolo di Maestro di sci, però, lo obbliga a lasciare Sestrière e così si 
stabilisce a Lurisia dove svolge il compito che a lui piaceva, vivere sulla neve, nella 
velocità, nell’eleganza e nella forza delle discese. 

 
A Sestrière, Nino diventa amico di Giuliano Trucco, che diventerà guida a 

Cervinia e presidente degli impianti del Cervino. Un episodio singolare li trova 
insieme nell’estate del 1968, quando il Presidente del CAI li manda a gestire il 
nuovissimo Rifugio Morelli. La costruzione del Rifugio è da poco terminata, ma 
quando il 15 giugno vanno a prendere possesso della struttura, vedono che il tetto, 
in lamiera, è stato letteralmente sollevato dalle tempeste invernali e posato sulla 
fontana: praticamente sono senza tetto e senz’acqua. C’è ancora molta neve, anche 
dentro il rifugio senza coperchio… e continua a piovere, quell’avventura si risolve in 



nottate bagnate, a fare i muratori per smontare il tetto, sistemare il cordolo in 
cemento armato per tenere quella struttura e rimontare il tutto… da soli!  

Da Lurisia passa in Toscana al Monte Amiata, dove con un altro amico, inizia 
la prima scuola di sci della regione. Sarà una breve, ma ricca esperienza che si 
porterà sempre nel cuore. 

 
Dalla Toscana, torna a Lurisia, poi nel 1972 è a Limone Piemonte, dove 

continuerà a lungo la sua carriera. Qui diventerà anche Direttore della Scuola di Sci.  
Negli anni 1980-85 è in Amministrazione Comunale con il sindaco Riccardo 

Benvegnù. Grazie ad un finanziamento di 75 milioni di lire, con Sergio Savio e 
Osvaldo Castagna aprono inizialmente un campeggio al Campo Base di Chiappera e 
poi ampliano pian piano la struttura con il ristorante e poi anche d’inverno, per le 
settimane bianche. Nel 1986 trasferisce la residenza da Limone ad Acceglio al 
Campo Base. Il Campo Base era nato perché a Chiappera il sacerdote don Carlo 
Cardetti usava la sua canonica per ospitare gli alpinisti che avevano bisogno di un 
posto per riposare, questo fu l’input che generò tutto.  

 
A Campo Base l’attività di Nino è di grande levatura: “Sci Senza Frontiere” 

Gare di sci alpinismo, la pianificazione del tour dello Chambeyron in 6 tappe, Nino 
segna i percorsi “Roberto Cavallero” in primis, e poi “Dino Icardi” insieme ad altri, 
così come tutte le attività della struttura fino alla fine degli anni novanta. A quel 
tempo il Campo Base si sobbarcava tutte le spese di gestione e di pianificazione di 
questi grandi eventi. Nino ha piacere di ricordare che i Percorsi Occitani nacquero 
proprio a Campo Base. Per caso una sera Papi e Tony di Stroppo venero con un 
dépliant delle Dolomiti, prospettando la possibilità di segnare dei percorsi non solo 
escursionistici, ma anche culturali, così Nino presentò a Ermanno Bressy (Presidente 
della Comunità Montana) il progetto che fu subito applicato, e da lì poi tutto ebbe 
inizio, naturalmente con veri protagonisti nelle varie tappe, per pianificazione e 
scoperta di tali percorsi: Frau Andrea Schnieder, Rolando Comba, ecc. ecc. 

 
Sestrière non fu fondamentale solo per l’apprendimento della tecnica 

sciistica, ma anche per degli incontri, nelle camerate, con guide alpine di Alagna e 
Macugnaga, c’era tra questi anche il grande valsesiano Giorgio Bertone, i quali 
parlavano delle loro imprese alpinistiche, mostravano diapositive, invogliando nel 
giovane Nino, il desiderio di emularne le imprese. Al primo rientro a Cuneo, andò da 
Parola ad acquistare scarponi, corda e il minimo indispensabile… 

La prima scalata fu alla Torre Castello, insieme a don Carlo Cardetti e suo 
fratello: un sabato il sacerdote chiese a Nino e a Giuliano Trucco di andare con loro 
alla Castello, così salirono in cordata, don Carlo e Giuliano, Nino con il fratello del 
sacerdote. Naturalmente, il sabato dopo, Nino era già da solo a cimentarsi sulle 
vette… 



Nel 1972 è in Patagonia, come portatore, alla scalata della ovest del Monte 
Sarmiento in Cile, con il CAI di Bardonecchia.  

 
Nel 1974 è invece protagonista nella spedizione in Groenlandia col CAI di 

Cuneo. Qui l’istinto di Nino salvò tutti da un probabile annegamento. Infatti, egli, 
non molto amante dell’acqua, dopo due notti passate sulla battigia del fiordo, 
suggerì di spostare il campo più sopra, lontano dalle onde: quella stessa notte, l’alta 
marea e le onde del mare portarono via quel poco che la troupe aveva lasciato sulla 
sabbia! 

 
Prima del 2000, partecipa ad una importante spedizione sul Mutzagh-ata in 

Cina, una montagna di 7546 mt con gli sci, ma la loro spedizione non avrà 
compimento. Però questo evento è importante perché Nino incontra Hermann 
Tauber di Bolzano, che saliva la montagna con 6 clienti. La cosa importante è che 
Tauber verrà in Valle Maira a trovare Nino e grazie a lui si è formato un turismo di 
gruppi di sci alpinisti dal Trentino Alto Adige, dalla Germania, da Svizzera ed Austria 
che stanno valorizzando le nostre montagne.  

 
Nel 2000 Nino è sul vulcano Llullaillaco (6723 mt in Cile, il sito archeologico 

più alto del mondo. Qualche anno fa andò sul Ben Nevis, in Gran Bretagna, con gli 
amici di Dronero. E quest’anno lo ricorderà nel piccolo viaggio in Scozia con la 
Fondazione Acceglio. 

 
Quelle sono solo alcune delle molte imprese alpinistiche di Nino, ma egli è 

importante ancora per essere stato tra i veri pionieri dell’Elisoccorso della provincia 
di Cuneo. Dagli anni ’80 è con la Granda Soccorso a Savigliano attività che lo 
distingue perché è uno dei primi alpinisti a salire sugli elicotteri per i soccorsi in 
montagna, ma anche sulle Langhe durante incidenti agricoli e stradali. 

Nel 1914 un artista francese di Marsiglia Luc Dubost pensò di attraversare le 
Alpi con un elefante di plastica di 250 kg, memore delle imprese di Annibale, ma 
senza l’aiuto di Nino non sarebbe riuscito a scendere il difficile Passo della Cavalla! 
Come al tempo del grande cartaginese, l’impresa degli elefanti non avrebbe avuto 
successo, se non fosse che, in segno di pace, un italiano ha permesso la riuscita 
dell’impresa!!! 

La leggenda dice che quando celebrò i suoi 70 anni, qualcuno osservò un uomo 
che come zaino aveva un grande cartello con su scritto “70 anni” e che questo venne 
trasportato fino in cima alla Rocca Provenzale! 

 
Nino è attento ai giovani, ai bambini, ama far da maestro sugli sci o nelle 

arrampicate, ma, quando si chiede a Nino di ricordare qualcosa di cui va più fiero, egli, 
con la luce negli occhi afferma: l’aver ripristinato e messo in sicurezza la spettacolare 
“Ferrata degli Alpini” sul Monte Oronaye! 


