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4r Gita sociale scirslica - Colle del Teodulo
- 2l-22 aprile 1928.

Partiti di buon mattino in due macchine i
trenta partecipanti della nostra sezione alle
ore 7,30 lncontravano ad Ivrea i 30 par-
tecipanti di quella sezione ed in un'unica
carovana si portarono velocemente a Val--
tornenche.

A scaglioni si inizio la salita verso il
Breuil in quella meravigliosa conca avente
per sfondo il Cervino.

Per i soci piu anziani della Giovane Mon-
tagna il ritornare in quella valle fu come un
pellegrinaggio in memoria dell'avv. Nino
Loretz perito nel 1923 al Chateau des Danres.
Giunti al Breuil i partecipanti si sistemava-
no nel Rifugio degli alpinisti Chivassesi che
quella Sezione del Club Alpino Italiano con
alto senso sportivo aveva messo a nostra
completa disposizione,

Da queste colonne vada il ringraziamento
ufficiale e quello piu sentito ed alpinistico
di chi ha usufruito dell'ospitalità. Anche
l'Albergo dei Jumearrx era rigurgitante di
gente, ma lo spirito di adattamento, cosa
naturale negli alpinisti e sciatori, ha fatto si
che tutti si adattassero al lnonrento.

Al mattino seguente la comitiva a gruppi
partiva per Ia gita al Colle del Teodulo, il
tempo si manteneva costantemente freddis-
simo e le vette coperte di nebbione e tor-
menta tanto che la permanenza al Colle
divenne difficile e penosa.

ln ampie e voluttuose volate tutti ritorna-
rono verso mezzogiorno al Breuil ed alle
12,30 il nostro socio Don Cagnavallino cele-
brava la S. Messa nella Cappella di N. Dame
des Hermites.

Rientrati poscia a Voltornenche, preso
commiato dagli amici di lvrea, si rientrava
a Torino.

m. f.

Attività alpinistica individuale (ottobre 1927
- aprile 1928).

lg27 - 30 X - Punta Lunella, Cr. Est., Ula
di Calcante - Buzio Francesco.

3l X, l-2 XI - Monviso, parete S. lago Fio-
renza, Pian del Re - Muratore Luigi.

13 XI - Quattro Denti di Chiomonte, Gron
Vallone, Punta Clopaca - Marengo Tina,
Cavallero Enza, Fontana Pietro, Viano
Giuseppe.

27 Xl - M. Fraltève - Denicola, Perion,
Viacava.

I I Xll - M. Fraitève, Col Seslrières, Col
Basset, Sauze d'Oulx - Martori, Marucco,
Oiacotto, Denicola, Viacava, Cellino,
À{acciotta, Perino.

l8 XII - Sauze, Col Bassef, Sestrières, Ce-
sana - Ciocchetti, Macciotta, Musso,
Beltramo, Carmagnola, Manassero, Po-
chettino.

1928 - 22 I - Capanna Kind, Col Basset,
Fraitève, Bousson, Col Saurel, Clavières,
Cesana Cellino, Denicola, Perino,
Viacava.

l9 II - Punta Ramière (sciistica) - Cometto,
Delrnastro (v. relaz. pag. 102).

l9 II - Passo di Valmelnier (alta Valle
Stretta) - Musso, Denicola, Perino, Cel-
lino (v. relaz. n. 3 pag. 74).

18 III - M. Tabor pel ghiacciaio del Tabor
(sciistica) - Cerutti, Delmastro, Cometto.

7 IV - Col d'Olen (sciistica) - Mortarotti,
Gambino, Ravelli (C.A.A.I.).

2l-23 IV - Alagna, Alpl Vlgne Interlorl -
id. id. id.
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Prlms gita sociale - Tonetta dalle Cime
18 marzo 1928.

Portatici a Borgofranco col primo treno
del mattino, raggiungiamo in breve Baio Do-
ra, accolti con molta cordialita dal Prevosto
Rev. Don Francesio, e ascoltiamo la S. Mes-
sa, celebrata dal nostro Presidente.

Riprendiamo quindi per ripido sentiero, sul
vergante sud-est del monte Cavallaria, e alle
I dopo poco più di un'ora di salita, ci fer-
miamo all'Acqua Rossa, dove facciamo un
primo spuntino, senza fare hoppo onore
all'acqua ferruginosa, che le nostre compa-
gne di gita trovano addirittura detestabile.

Proseguiamo in direzione di sud - ovest,
sulla comoda mulattiera pianeggiante; la
lasciamo dove piega a sud, per dirigersi su
Brosso; e tagliando per pascoli, sopra un
sottile strato di neve, raggiungiamo in una
larga insellatura, I'ampio costone che discen-
de dalla Torretta delle Cime (cresta sud-est).

La nostra vetta, abbondantemente amman-
tata di neve, e velata a tratti da nebbie va-
ganti, ci appare relativamente vicina; ma il
cogtohe è lunghetto e la salita, per massi
accatastati, insidiosamente cementati dalla
neve, è lenta e laboriosa; raggiungiamo per-
ciò la meta con quasi un'ora di ritardo sul
preventivo.

Giornata lieta peraltro, e gita ottimamente
riuscita, per quanto l'incertezza del tempo
non abbia favorito una larga partecipazione
dei Soci.

Secondo gita socla/e - Montc Bo (m. 2026)
- 9 aprile 1928.

Registriamo ugualmente questa gita, per
quanto la meta non sia stata raggiunta; il
tempo persistentemente piovoso di tutta la
settimana precedente, e della stessa vigilia,
poco mancò non facesse fallire Ia gita; ci
alziamo invece al mattino con un tempo

splendido, e partiamo allegramente in buon
numero, provveduti in parte di sci.

Da Vert, sulla destra orografica della Dora,
di fronte a Donnaz, risaliamo il vallone del
Rio Fer di Bonzo. Raggiungiamo in un,ora
e un quarto gli AIp di Donnes, e quindr
quelli di Preposa (m. 972) dove troviamo
neve abbondante; preceduti dagli sciatori,
proseguiamo ancora per un'ora, diretti agli
Alp di Bonzo, senza molta fiducia di rag-
giungerli, date Ie crescenti difficolta della
marcia; inoltre il sole gia caldo fa precipi-
tare diverse lavine fra la Cima Bo e quella
dei Camosci, e quindi la nostra giornata è
decisa. Approfittando dell'esposizione mi-
gliore (nord1 gli sciatori tentarono l'ascen-
sione del Bec Ranun, e giungono a un cen-
tinaio di metri dalla vetta, fermati dal ve-
trato. Giornata non del tutto persa, peraltro,
nella quale abbiamo abbondantemente go-
duto del primo gioioso sole defla primavera.
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