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SUPPLE]viEN.TO MENSILE ALLA RIVISTA

GEOVANE MOI{TAGNA
(Adcrente all'Opera Nazionale Dopolavoro) TORINO (fi3) - Corso Oporto, 1l

Si cornpie quest'anno il terzo lustto àeiic lcndazione delLa nosba Sezione e

della «. Grovaus MonracNa », ed il primo quinquennio della Casa delio Sciatore a

Sauze d'Oulx! Due date che segnano negli annali delta seziane clue tappe

lrci le più irnpo'rtanti della nostra ttita sociale '

Se riandia'1to, collo sguordo al possaf o e rimirioma il carnmino ascendente pet-

carso, superando di!ficoltà quotidiane della nostra aita organizzatiaa, dobbiamo

tutti sentire l'orgaglio dolero'so dell'opera nostra, carlLpiuta can gtanitica Fede

ne:'i'arsoenire della nostra Società. Mo I'orgoglio del passato non ci deoe attorVi'

Cire sugli al'lari ragg'iuntì, ma esserci sp! one e guida a pra'seguire altrc nella oiq

che si presenta dinanzi ctt noi aerso la nastra mèto più alta!

ii noslro eamrnina, al pari di quello dell'aeree creste alpine che percQrriqmo

sicuri, è sempre cclspa/so, di asprezze, atiraùersa' alle quali soltanto possiamo' len'
dere alla aetta! Prosegutamo adunque, fidenti nelle no'stte tortune!

!.'anno che si inizia trooa ia nostra Sezione lra Ie rnaggiori arganizzazioni Al'
ainistiche eri Escursionistiche toinesi; il nastra Gruppo Sciatarl, corLtai tra le sue

file c,ttimi elementi temprati alle rudezze deg,li sltarts inoernali; anche quest'anno

si attende la nastra massima manilestazione estioa. annuale che raccoglìerà at'

torno ct sè, nella alpestre e rfleraùigliasa Valle di Cagne, kt rmassa attiaa dei na'stri

ecci.

l{ell'assumere all'irizic ciell'anno testà decarso Ia Presìdenza della nostta se'

zione att)erso riaoita un Jerti:ia e tude inoitc alla ùostra'collaboiaziane. L'ha aouta,

e |ha f.1ttora e t)e r..e ringra,zic; uii. richiedo di continuaila e sona' sicuro di ooi.

AI rruo'rso PresideÀle Generale della nostra Sociefà il mio Jeroido saluto au-

gura'ie.

A Voi il rnio' saluto cordiaie di tude lranchezza alqincr!

recipraca di agire sern\pre con oqetoso entu-

sacrificio, per le rndggiari lortune della

I1 Presidente deila Sezione di Torino
Looovtco ClllclRIs.

A V oi ed a me la assicuraziane

siaamo, ed, occorrendo, can spirito di
nosila Società.

Ad "ltuml
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COMMISSIONE GTTE

13 gennaio 1929
'1" 

Gita Sociale

Monte Musinè (m. lr4e)
Valle di Suso.

Monte molto conosciuto ed additato
dai torinesi per la sua croce monumen-
tale che ergesi quasi a salvaguardia
della Valle di Susa e per il bellissimo
pano,rarna che godesi sulla vallata e

sull,a pianura piemontese.
La sua salita non offre difficoltà al-

cuna ed è perciò accessibile a tutti co-
Ioro che, pur non avendo allenamento,
intendorno riprendere od iniziare la
ascesa verso le maggiori m,ète che si ef-
Iettueranno nelle Settimane Alpine.

E' specialmente nell'occasione di
questa prima escursione soci,ale del
nuovo anno che la Cornmissione gite
invita tutti i soci, arrampicatori o non,
a voler regolarmente frequentare le ma-
nifestazioni sociali, onde dar modo e

rnezzi di migliorare sempre più I'orga-
ttizzazione tecnica ed econornica delle
stesse, ed elevare il grado di cono-
scenza e coltura alpinistica fra i soci;
condizione essenziale per innalzarci e

raggiungere mète che solo si possono
toccare con metodo, costanza ed affia-
tamento.

PROGRAMMA:
Ore 6,30, ritrovo Chiesa della Conso-

Iata per la S. Messa; ore 7,24, Parten-
za in tram a vapore per Pianezza, arri-
vo ore 8,30: proseguimento immediato
a piedi per Casellette e S. Abbaco; ore
9,30 colazione ,al sacco, quindi, per la
cresta est, in vetta al rnonte Musinè;
ore 11,30, pranzo al sacco, riPoso; o're

15,30, discesa per la medesima via a

Pianezza; ore 19,40 partenza; a Torino
orc 20,20.

Spesa aPprcssimatioa: Soci L' 5, non
soci L. 6.

Equipaggiamenfo: scarpe robuste e

boraccia per acqua.
Direttori di gita: Sigg. Qu,arello Pie-

tro, cav. geom.. Fino 'Felice, Fontana
Pietro.

lscrizioni: si ricevono in sede sino al
venerdì I I gennaio.

27 gennaio Gita Sociale Famigliare

Sagze d'Oulx (m. r5oe)

In occasione dello' soolgìmento della
gara sciistica della sezione di Torino' o

del prirmo quinquennio della Casa dello
Scia,to're.

PROGRAMMA
Ore 6,30, ritrovo ,Chiesa S. Secondo

per la SS. Messa; ore 7,25, partenza in
treno; ore 9 ad Oulx; proseguimento
iinmediato a piedi per Sauze d'Oulx:
arrivo ore I I ; ore I 1,30, arrivo della
gara sociale sciistica; ore 12,30, pranzo
al sacco nel refettorio della Casa dello
Sciatore, oppure facoltativo all'albergo;
ore 14, salita ,alla Villa Ciotés (m. l70C)
arrivo ore 14,45: àiscesa a S,auze aile
ore l6; proclamazione dei risultati della
gara sciistica nella Casa dello Sciatore:
esercitazioni in slitta nei dintorni; ore
18, discesa a Oulx; ore 19,40 in trenc; a
Torino arrivo ore 2l ,45.

Equipaggiarnento : scarpe rc,buste.
Spesa approssimaliaa: per i Soci con

tessera O.N.D. L. 17,60; per i soci sen-
za tessera O.N.D. L. 25. Adesione per
i ncrr Soci L. 2.. - Pranzo all'alber3c
L. 13, vino compreso.

Direttori dt gtta: Sigg. M,arino Anto-
nio, Buzio'Fr,ancesco.

Iscrizioni: si ricevono in sede sino al
25 gennaio.

PROGRAMÌVIA GITE 1929.

E' stato pubblicato ed è a disposizio-
ne dei Soci che ne possono ritirare u::ra

copia presso la Segreteria, durante le
sere Ci rii-rnione.

--*-;@@

GRUPPO SCIATORI

I 3 gennaio Gita Sociale Sciistica

Monte Gen ev tis (^. zstz)

Montagna che s'innalza sullo sp,artiac-
que Chisone-Dora Riparia e facilmen.
te accessibile, per le varie creste e
per i vari versanti, anche ai meno adde-
strati nell'usc dello sci. Da Sauze
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cl'Oulx si r,aggiunge la vetta in tre ore
circa attraversando, la m,agnifica pine-
ta lungo la destra del Vallone Maire.
Vetta formata da un tratto di cresta
pianeggiante orientata da sud-ovest a
nord-est che forma un magnifico, punto
di vista suile sottostanti vallate. La di-
scesa effettuantesi attraverso i campi
dì neve del Pian Bourget dà modo di
sbizzarrirsi pci in magnifiche scivolate
sino a Sauze d'Oulx.

PROGRAMMA:
Partenza ore 19,4A; pernottamento a

Sauze d'Oulx nella Casa dello Sciato-
re; ore 7, S. Messa nella Parrocchia;
ore 8,30, partenza per le grange La
Casse e per Ia pineta ,al colle di Costa
Piana, in vetta ore 11,30; pranzo ai
sacco.; orc 13, discesa per il colle di
Costa Piana e per gli ampi campi di
neve del Pian Bourget; arrivo a Sauze
d'Oulx, ore 16.

Quotct, di tsia,ggio : L. 17,60 per i Soci
corì tessera O.N.D. L. 25 per i Soci sen-
za tessera O.N.D. Pernottamento L. 5.

Direttori di gita: Sigg. rag. Giovanni
De Nicola, Martori Francesco.

Iscrizioni: si ricevono alla sem di
venerdì ll gennaio. Alra gita poss.ono
prendere parte i Soci del Gruppo Scia-
tori.
éaea4-a14-^4e

VI Cara Sociale di sci

Coppa AngeloCallian
27 Gennaio Sauze d'Oulx

Commissìone organizzatiaa: Sigg. Aw. Lodo-
vico Caligaris, presidente; Direttorio gruppo
Sciatori, membri.

Giuria: Signori Calliano aw. Piero, Martori
Francesco,

Cronomelista: Sig. Pol ing. Carlo.
Possono partecipa.re alla Gara sooiale di sci

per la disputa della Coppa Callian tutti i So-
ci della Sezione d,i Torino della Giovane Mon-
tagna in regola con la quota 1929.

La gara sarà a vantaggio di tempo (handicap)
diviso in tre ctegorie:

,4) Coloro che non hanno mai pariecipato
a gare di sci; vantaggio di l0' sulla cat. C;

B) Coloro che hanno partecipato a gare
sociali classificandosi dopo i tre primi: vantag-
eio 5' sulla at. C;

C) Coloro che hanno partecipalo a gare
extrasooiali e che giunsero fra i primi tre in
gare sociali ; svantaggio.

Tutti i partecipanti sono tenuti a percouere
I'itinerario debitamente tracciato a cura della

Ccmmissione organizzatrice, perra squalifica dal-
la gara.

La tassa d'iscrizione è 6ssta in lire tre
per gli iscritti al G. S. della C. M. ed in lire
cinque per tutti gli altri soci.

Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria
del C. S. e si chiuderanno improrogabilmente
la sera del 25 gennaio 1929 alle ore 21.

All'atto dell'iscrizione il concorrente pren-
derà visione del regolamento delÌa gara impe-
gnandosi ad osservarlo.

FROGRA"MMA.
Ore 7: S. Messa nella chiesa parrocchiale di

Sauze.
Ore 8,45: Ritrovo dei concorrenti al Cartello

Cinzano.
Ore 9: Inizio della gara.
L'arrivo dei concorrenti è presunto per le

ore l l.
Ore i6: Proclamzione dei risultati nella Ca-

sa dello Sciatore.
PREMI.

E' in pallio la Cbppa Angelo Callian che
verrà assegnata definitivamente al Socio che
I'avrà vinta per tre anni anche non consecutivi.

Primo arrivato: medaglia vermeille grande,
Secondo arrivato: medaglia vermeille pic-

cola ;

Terzo arrivato : med"glia argento grande ;

Quarto arrivato: medaglia argento piccola.
Al primo classifioato di ogni ategoria: meda-

glia argento.
A tutti i concorrenti arrivati in tempo massi-

mo : medaglia bronzo.
Le Giurìa dispone di diversi altri premi do-

no di a::ici ed ammiratori.
+..,_+...\-\-5.#i.-

GRUPPO SCIATORI
Casa dello Sciatore a Sauze d'Oulx.
Tariffe: Tassa d'ingresso per i So:i

della G. M. L. l. Pernottamento (com-
preso I'ingresso) per i Soci del Gruppo
Sciatori L. 5; per i soci della Giooane
Montagna L. 5,50; per i non Soci L. B.

II pernottamento ha luogo sul lettino
co,n materasso e due coperte di lana.

Affitto cassetti del guardarobr: L. l0
per ogni cassetto e per tutta Ia stagione
scìistica. Chi non intendesse rinnovarc
I'abbon,amento, è' pregato di ccri,segrrare
Ie chiavi alla Segreteria.

Prenotazioni : Le prenotazioni dei
posti si effettuano in sede il venerdì dal-
Ie ore 2l alle 21,45. I posti saranno asse-
gnati secondo il seguente ordine inde-
rogabile: l) Sottoscritto{ di Azioni pro
Casa dello Sciatore; 2) Soci del Gruppo
Sciato.ri; 3) Soci della Sezione di Torino
in regola col pagamento della quota .ro-
ciale; 4) Non Soci.
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Materiale Scirstico. - Il Gruppo Scia,
tori ha in consegna diverso materiaie
sciisìico che affitta esclusivamente ai
Soci, alle seguenti tarifre, valevoli da
ogni venerdì al mercoledì successivo :

Sci (cornpresi i bastoncini), per i soci
Cel Cruppo Sciatori, L. 5,50;'id., id.,
per i soci della G. M., L. B; Bastoncini
per i soci del C. S. L. 2, per i soci
cielia G. M. L. 3. Deposito di garanzia.
Sci L. 25; Bastoncini L. 10.

S,ilfe. ' I -§oci della Giouone Mon-
togna c\e frequentano la u ,Casa delio
Sciatore », possono usufruire di slitte
che vengono concesse in ,affitto dai Di-
rettore deli'accantonamento di turno al
quale va fatta ia domanda al venerdì
precedente all'atto dell'iscrizione.

L'affitto è fissato in L. 3 al giorno.

I Soci che intendono rec,arsi a Sauze
cl'Oulx, dopo essersi prenotati per il po-
sto nella Casa dello Sciatore, si iscrive-
ranno nel modulo per il treno a loro
conveniente come orario e verseranno
nelle mani di u.n apposito incaricato,
che sarà il Capo Comitiva, la .;uota di
viaggio.

Qrtetta 19P9.
I sigg. Soci sono vivamente pregati

di voler provvedere sollecitamente al
pagamento della quota sociale l9Z9
staccando il certificato di allibramento
"-.llegato ai comunicato mensile'di di-
cemtr'e e col quale si può effettuare il
ver.ìairìento senza- uiteriore spesa.

-?sa

Gite del mese di febbraio:

3 febbraio

CI[*A F0llRÌ{IEfl - Val Seruierettes (m, 2426)

l7 .febbraio

SAiIIA CHISTI]'IA - Valli di Lanzo (m, 1340)

24 febbraio

C0PPA AllEELOt'll - Intetsezionale sciistica
(Gresso ney)

9erente responsabile: lng. DENINA ERNEST'.)

S. A. N. - Torino, Via Carlo Alberto, 28
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