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SEZIONE DI TORINO

La Giovane Montagna al Lago D'Orta.
7 Giugno 1927.

Malgrado sia la prima gita del genere orga-
nizzata dalla Sezione di Torino della Gio-
vane Montagna, che esplico finora la sua atti-
vità nel campo esclusivamente alpinistico, mi-
gliore esito non poteva sortire a soddisfazione
degli organizzatori e dei cinquantun parteci-
panti.

Partita da Torino alle ore 4, la comitiva rag-
giungeva Orta alle 8,16 e proseguiva per il
Sacro Monte dove nel magnifico Santuario de-
dicato a San Francesco - Monumento Nazio-
nale - assisteva alla S. Messa, seguita da brevi
e sentite parole del Reverendo Padre Supe-
riore.

Visitato il Santuario e le Cappelle i gitanti
ridiscendevano ad Orta per il pranzo, ed alle
13,30 si portavano all'lsola di San Giulio dove,
mercè la guida del Reverendo Parroco visita-
vano quell'incantevole cantuccio del Lago,
meraviglioso in questa stagione di iiori e di
quiete.

Alzo, le Cave di granito e Madonna del
Sasso iurono le successive mete dei gitanti
che enttrsiasti ed ammirati delle bellezze che
la natura proluse in questo angolo del nostro
Piemonte, lasciarono Orta alle lg,lZ, soddisfat-
tissimi alla volta di Torino.

Relazione gita sociale alla punta Cristalliera.
12 Giugno 1927. (Vaile Susa - m.2801).

Partiti sotto mediocri auspici in fatto di
tempo, i 35 partecipanti raggiunsero la sera
ùi sabato, lAbbaira ù\ San Beneùe\\o,\uogo
di pernottamento, verso le 22.

Udita la S. Messa la comitiva iniziò la salita
alle 4,30 e per l'Alpe Mustioui giunse alle 7 al

piano delle Cavalle accolta da rafliche di vento
e pioggia. Ciò nonostante proseguiva per il
piano di Cassafrera ed il Colle di Prà Reale.
Qui si formarono le cordate che seguirono
la accidentata cresta Est finr: a pochi metri
dalla purrta, e cioè lino a che l'ora tarda ed
il soppraggiungere di una fitta nevicata, con-
sigliarono una breve sosta e la discesa, che si
compì sotto la grandine prima e la pioggia poi
per buona parte di strada.

Soddisfatti malgrado la cattiva giornata i
gitanti rientrarono in ciftA, aile 22.

ANGELO MUSSo

§EZTONE DI II/HEA
Sci.

Nella gara sciistica di mezzo fondo ira scia-
tori eporediesi, effettuatasi il 2A Marzo a Gres-
soney Saint Jean per la disputa della Cop-
pa Diatto, si affermarono brillantemente i no-
stri consoci sigg. Ghiringhello Giovanni, Brai-
da Lodovico, e Ghiringhello Luigi, classifica-
tisi rispettivamente 10, 20 e 90.

3' Gita sociale - Tète de Cou (m. lal0) -

3 aprile 1927.

Ritardata per il cattivo tempo, mancò poco
non iallisse a causa delle cattive condizioni
della neve,

I.'ascensione si svolse dapprirna regolar-
mente per il vallone di Machaby, fino al
Santuario omonimo; poi proseguì molto lenta
e faticosa per la neve molle e abbondante.
Aprivano la via alcuni soci fortunatamente
provvisti di sci.

La vetta fu raggiunta da tuttti indistinta_
men\e, §el q\\a\to ur un tempo ùwetso ùa
quello previsto. La discesa, svoltasi sul ver-

' sante di Donnaz, oflrì alla vista dei nostri
sciatori degli inattesi ottimi campi di nele
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4* Afta soclale - Bec di Nona (m. 2086) '
24 aprile 1927,

ln unione alla Sezione di Torino, parteci-
panti 24. Un gruppo di cinque soci, stacca-

tosi al Maletto dalla comitiva, compì l'ascen-
sione passando per il M. Perassone (m' 1799)

e le pendici del M, La Charme (m. 193a).

5' Cita sociale - Bec Cormoney (m, 2115) -
Cima Cocor (m. 2142) - 15 Maggio 1927.

Partiti in una trentina da Ivrea col primo

treno giungiamo verso Ie 7 a Donnaz', vall-
chiamo la Dora e il suo afiluente Rio Fer, e

per una pittoresca mulattiera, che acquista ra-
pidamente quota, tocchiamo successivamente
le grange di Pian di sotto e Pian di sopra; poco
piu alto un'abbondantevena di acqua che ci

attraversa la via, scendendo in piccole cascate,

ci offre l'opportunità di un alt per il primo

spuntino. Ripresa la salita raggiungiamo La

Cerva, Brion e il verde e piccolo pianoro delle
Alpi di Cormoney; oltrepassiamo anche queste

grange, proseguendo per il sentiero che legger-
mente discende: alla nostra destra si presen-
tano gli aspri dirupi della cresta Est, a sinistra
le nebbie ci lasciano a tratti intravvedere le

interessanti cime dei Camosci e la siarciata
sagoma del Monte llo.

Si dovrebbe continnare per il sentierc, la-
sciando alla nostra destra la vetta e ragEittn-
gendo per il facile versante s'"td-ovest, le. cima

Cocor. Di là un breve facile tratto cli cresta
porta alla Corrnoney. C<inie gita in cornitiva e

questa l'unica via possibile; tuttavia poichè
il tempo è breve si vuol teutare di abbreviare
perun canalone, che mette in rilievo le buone
qualita alpirristiche clella coniitiva, ma ci fa
perdere molto tempo e ci conduce sotto ttna
parete pressochè verticaie,

Per colmo di disdetta sorto ie unilici, c quindi
non si puo neppur peasare di ripresdere per
la via solita. L'ascensioue viene però condotta
a termine da tre che non vogliono arrendersiS
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essi proseguono attraversando il ripido lianco
roccioso, verso ovesl; quindi per un interes-
sante canalino dapprima e poi per macereto,
quadagnano la Cocor (ore 13,30) ; e finalmente
dopo un meritato spuntino, il Bec Cormoney.

CRONACA
Culle.

* Una cullalVi riposa dolcemente un angio-
letto - Si/vfu - venuto a rallegrare la casa dei
consoci Aldo e Laura Varvelli.

* Un'altra cullat Vi riposa dolcemente un an-
gioletto - Pietro - venuto a rallegrare la casa
del consocio Giuseppe Filippello'

Ai fortunati Genitori le nostre piu vive feli-
citazioni.

LUTTI

f Il consocio Gillio Meina Carluccio, della
Sezione d'lvrea ha perduto la sposa. Una
prece.
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