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PROSSIME GITE §OCIAII

MONTE GRANERO m. 3171 - 2 e 3 luglio 1960

L'irnponente vetta rocciosa del Granero 'si erge alla testata delle vall'i

del Po e del Pellice ed aggiunge al notevole interesse alpinistico uno splen-

dido panorama, dallAppennino ligure al Monte Bianco, dalla parete nor'd del

Monviso alla pianura piemontese. Vi è poi l'attrat'tiva della novità per i
mo]ti che non conoscono an'cora questa bellissima zona, raramente da noi

visitata.

OGRAMMA: SABATO 2 LUGLIO.

14,30 - Ritrovo in sede e partenza in torpedone por Bobbio Pellice.

17 , - Arrivo a Villanova m. 1230 e proseguimento a piedi fino al Ri-

fugio Jen,is al Prà (m. 1732) in ore 2. Cena e pernottamento.

DOMENICA 3 LUGLIO.

Ore 3 - S. Messa i are 4 p,artenz.a per il Lago Lungo, presso il Rifugio

M. Granero m. 2370; arrrivo ore 7 l;'leve sosta quindi

in ore 3 alla vetta.

Ore 12,30 - Partenza per la discesa; ore 19 ritrovo a Villanova per il ritorno

a Torino.

Equipaggiamento completo di alta montagna.

Direttori di Gita: C. F. Annovazzi e A. Morello.

Quotcr rli viaggio: L. 900; non soci L. 1.000.
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PUNTA CASTORE m. 4230 - t6 e L7 luslio 1960

Situata nel gruppo del Rosa, è la vetta maggiore che chiude la valle
drAyas sulla spartiacque ltalia-svizzera. Punto piir elevato del classico per-
corso del Trofeo Mezzalama, il castore- ,coi suoi 4230 m. - gode di parti-
co{ari attrattive in campo alpinistico.

SABATO 16 LUGLIO

Ore 14,15 - Ritrovo in ,sede e partenza per St. Jacques in Val d'Ayas.

ore 17,30 - Proseguirrlento immediato per la capanna Quintino sella (m.
3576). Arrivo verso le 24 .circa.

DOMENICA 17 LUGLIO

Ore 5,30 - Sveglia e S. Messa.

ore 6,30 - Partenza per co'lle di Felix e raggiungirnento della vetta in
ore 2,30.
Ri,to,rno al Rifugio e pranzo.

Ore 13,30 - Partenza per St. Jacqrles.

ore 19 - P'artenza per Torino. Arrivo previsto per Ie ore 22 cinca.

Equipaggiamento di alta montagna.: indispensabili piccozza, ramponi,
pila ed o,ochiali.

Quota viaggio: Soci L. 1.100; non soci L. 1.200.

Direttori di Gita: Donato Carlo, Ghiglione Franco.

GITE SOCIALI EFFETTUATE

PICCHI DEL PAGLIAIO m. 2050 - 22 maggio t96O

Forrtuna "matta" per i numero,si partecipanti, perchè dalla pioggia del
m'attino, ma era\1amo sul pullman, siamo arr"ivati al so,le non ap,pena dovem-
mo iniziare la se'mpre bella pas,seggiata per po,rtarci alle grange chargeaur.
Non tutti hanno potuto arrampicare, ma tutti erano soddisfatti, quando cli
ritorno ai Cervelli hanno po,tuto effettuare la 'lbevuta" in premio delle fati-
che e delle gioie provate durante Ia giornata.

ROCCA PATANUA m. 2450 - 5 giugno

L'ec,cezionale innevamento ci ha obbligati a sospendere la programma-
ta punta del Villano per la più soleggiata mòta della Rocca.

I1 tempo dapprima solamente incerto ci ha giocato il cattivo scherzo
di lasciarci avvicinare alla mèta per poi regalarci nebbia e quindi pioggia e
grandine.

così abbiamo dovuto rinunciare al programma de,ll'arrampicata. t-a
gita si è 'ridot,ta ad una buona ca,mminata di allenamento.



SERATA CUTTURAIE

La sera del 31 maggio, i,n proiezione fotografica, abbiamo ammirato le

bellezze alpine del nostro Piemonte. L'ottima inquadratura e la ,impeccabile

resa dei colori 'ci hanno dimos,trato le grandi possibilità ,di questa fotografia

veritiena nei suoi elementi naturali.

Don Pietro Solero, Cappellano dei nostri Alpini, ha saputo ottenere

"mirabil'ia" svelandosi un esperto da cui pos,siarno imparare molte co'se. I'il-
lustrazione delle diapositive fatte con una dialettica senza fironzo,li, sernplice

ed incisiva, ci ha ,permess,o di poterci concen,trare ,sul soggetto che veniva

proiettato sul bianco telone.

Martedì 28 giugno 1960. in Sede. alle ore 2l,3O,la §ezione

di Moncalieri verrà a presentare ai nostri soci ed amici una

ampia documentazione fotografica del collocamento della statua

della Madonna sul Monte Granero, inaugurata il I5 agosto I958.

INVITO AI SOCI FOTOGRAF!

Per I'inizio del pross'imo anno, percio sei mesi di tempo per preparar-

si, i ,soci fotografi sono invitati a partecipare al concorso fotografico, con

tema: Vita Alpina. Esso co,rrr-prende tre categorie: Bianco e ne,ro, colori

stampati, colori diapositive.

Per consigli e chiarimenti, rivolgersi all'apposita Commissione.

Prossimamente sarà reso noto il regolamento.

Supplemento alla lìivjsla di vifa Alpina - Giovane Montagna

Anlotizz, Trib. Torino n0 in dala 25-4-194E
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RIFUGIO NATATE REVIGLIO . m. t47o

Il rifugio verrà aperrto il 10 luglio prosÌsirno e le prenotazioni per il
soggiorno sono già in conso. Raccomandiamo,ai soci di essere solle,citi, onde

evitare che le loro richieste non possano essere accolte, nonostante la buona

volontà della Direzione.

BIVACCO CARLO POL m. 3183 - l0-ll settembre 1960

Direttori di Gita: S. Buscaglione e M. Depaoli.

ROCCIAMELONE m. 3538 - 24-25 settembre 1960

Direttori di Gita: R. Rosso e G. Viano.
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