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Ore 15: Per comorla e panoramica mulattiera toccaudo quota 2300 e costeggiando il
Lago di Lod m. 2016, arrivo a Charnois m. 1812.

Ore 17,30: In funivia discesa a Buisson m. 1115, quindi col pullman a Torino con arrivo

previsto verso Ie ore 20,30.

Da Cheneii salita facoltativa alla Punta Fontana Fredtla ur. 2512 con un'ora di

cammirro in più.

Equipaggiarnento da mr-zza. montagna. l

Direttori gita: Rosso Pio, Viano Giu.seppe. r_.:
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RIFUGIO .. NATALE BEYIGIIO "

Quest'anro è stata data una prima dimostrazione della funzionalità del Rifugii

<< Natale Reviglio >>. 11 persistere del maltempo, non ha ridctto il numero dei frequei-

tatori, i quali, si sono trovati come in casa di cari amici, allegri e senza pensieri, co:-

a disposizione un'ottima cucina. Le nostre brave Lucia ed Irene hanno fatto miracoi

per accontentare tutti. Ci sono riuscite. Il plauso ed un arrivederci al prossimo ann.,

Buona è srata l'attività alpinistica e se non ci fosse stata la coda del guasta fest..

l'eienco delle ascensioni di polso sarebbe stato certamente molto più lungo. Bravi, specia--

mente ai soci delle altre Sezioni che stanno prendendo confidenza anche col colosso d.-

Monte Bianco.

Dal libro del Rifugio rileviamo:

Montc Bionco: dal rit. Gonella. Padre Venanzio Ramasso. c. guida.

Denle del Gigante: Bepi Barison, Fadre Onorato, c. guida; Proserpio Ernesto, c. guida:

Don Piero Giacobbo, c. guida; Scavarda Giovanni, Mimo Barberis, Nino Cottaiorcla.

Actis Gianni, Fonsero e Amico.

Gengiua del Dente: Padre Venanzio Ramasso, Bettiolo C., Bettiolo R., Barison L

Pyramid du Tacwl Via Ottoz: Euro Montagna, Ottavio Bastrenta.

Grandes lorasses: Donato Carlo, c. guida.

Petit Capucin Yia Boccaiatte: Marocchino Efisio, c. portatore.

Aiguille de la Lex Blanclte: Germano V. Actis G.

Bréche d.u Carabinier: Brunetti N., Castagneri P., Donato C., Rainetto L., Rosso P

Pyramid Calcaree cresta S.O.: Barberis G., Barberis M., Cottalorda N., Villa, Da--

masso L., Dalmasso A.

Aiguille de Lescltaur: Germano V., Froserpio Ernesto.

Tour Ronde: Barison G., Bettiol R., Bettiol L., Busetto D., Burigana, Boggero R. -:
Banaudi C., Merlo 8., Rosso P.

Traaersata Rit'ugio Torino-Monranuers-Aiguille du Midì-Rifugio Torino: De Paoli, Gi,
Ressia, Avena, Bettiolo R., Bongiovanni, Mainardi, Guglielminotti, Barison, Sore-.-

Agostini, Rossetti 8., Bettiol L., Aghemo, Zenzocchi, Busetto f)., Longo G., N-.:

duzz\ I., Rosso P.



Rossetti E., Dalmasso, So- 
j

IreIleAgostini,SorellePerosino,Gay,Ressia,Guglie1minotti,BarberisM.,Gotta-
I lorda N., Zenzocchi, Bussetto Erniliq Casassa, Dagna R., Bruzzone, Tamai, Tapparq 

l

I Longo. Valente.

I
I Capanna Gqmba: De Paoli, Capietti V., Sorelle Ressia, Gay, Agostini, Mainardi, Sorelle

I Alotto, Guglielminotti, Baggero R. A., Revello 8., Aghemo, Donato, Brunetti, Zen-

I zocchi

I
I n;\ugio Dalmazzi: Boggcro R. A., Casassa,Dagna R., Guglielmin otti, Zenzocchi.

I

I Rifugio Gonella tentativo al Bianco: Burigana N., Pordenon 8., Dassi P.

II Capanna della Noire: Burigana N.. Busetto D., Morello A.

Mont Fortin: Busetto D., Busetto E., Longo G., Guida, Valente, Morello A., Rosso P.,

Revello 8., Curletto, Torti. 
,r

TestaBernafda:ClautG.,CoiR.,RodonA.,BuriganaN,,RossoP.

Cresta Rifwgio Theodulo - Testa Furghen: Pezzetto P., Capietti V., c. guida.

Castare e Polluce traversata: Pezzetto P.. Capietti V., c. guicla.

PROSSIME GITE SOCIAI,I

AICUILLE pER§ m. 3.383 - (Aito Tsrontqsia)

Domeuica 23 Ouobre:

Ore 5,30: Ritrovo Chiesa San Secondo, SS. Messa.

Ore 6: Partenza in autopullman per Susa, Colie del Moncenisio, Lanslebourg (breve

fermata), Bonneval Sur Arc, Coile Iseran. con arrivo verso le ore 10 circa-

Proseguimento in sci. attraverso il ghiacciaio di Pissaillas fino a quota 3200

circa e poi a piedi in vetta (ore 3 circa).

Ore 14: Inizio c'liscesa.

Ore L7: Partenza tlai Coile clell'Iseran per ii ritorno ,:on arrivo a Torino previsto

per le ore 21 circa.

Equipaggiamento: ski, peili di foca, ecc.

l/.8. - Per questa gita è necessario ii passaporto oppure la carta d'identità vicii-
mata per l'espatrio.

Quota viaggio: Soci L. 1200, non Soci L. 1300.

Direttore di gita: Bersia P. L., Rainetto I-.



AIUTO FBATERNO A,GTI ATPIGIANI

Conne api che al rau.co suon del percosso ra?n€ come ronzando si raccolgono,..

' 
. 
Anche noi, per il prossimo mese di riicembre, chiamiamo a raccolta i nostri amici

per portare nelle baite il nostro modesto dono.

E' profonda e sentita soddisfazione quella di poter essere partecipi a questa mani
festazione di fraternitiì verso i montanari, a cui ci sentiamo idealmente legati.

Saremo così generosi da superare quanto è già stato fatto sino ac1 oggi I Ne siamo

certi. Attencliamo tutti in sede.

E' possibile organizzare nel periodo dal 1' a1 7 Febbraio 1961 un soggiorno inver-

nale a Campitello nelle Dolomiti I

Le aclesioni devono pervenire in Segreteria entro il me'e di Novembre.

CA,TENDABIO GITE 196I

La << Commissione Gite » invita i Soci a voler partecipare alle riunioni che si ter-

ranno in sede nelle sere di martedì ll e 25 Ottobre per la programmazione delle gite da

efiettuarsi nella prossima stagione alpinistica.

E' intuitivo che le gite risulteranno più o meno interessanti in funzione delle pre-

stazioni che daranno i Soci, specialmente i più giovani.

L'impostazione dell'attività dovrà basarsi sul livello recnico della maggioranza che

può sempre essere aumentato dalla fusione dei più bravi e gli altri, ed anche scegliendo

mète che offrano possibilità di seguire vie diverse.

In sede è a disposizione dì tutti i Soci un pro-mernoria dove essi possono elencar;

le gite desiclerate a cui la Commissione Gite cercherà di dare pratica attuazione.



I. CONCONSO DI FOTOGBAFIA AIPIN.tr

ire state scattate dal presentatore non prima del gennaio 1957.

2) Categorie:

Categoria A - Bianco e nero. Ogni espositore potrà presentare un massimo di 4 foto-
del formato minimo cm. 18x24 e massimo cm. 24x30.

Categoria B - Colori stafttpati. Ogni espositore potrà presentare un massimo di 2 fota-
efie del formato minimo di cm. 13 x 18.

Categoria C - Calori diapositiue. Ogni espositore potrà presentare fino a

:ive a colori, nei formati correnti (massimo 6 x 6), montate negli appositi
alino bianco, nero o di altro colore, nell'angolo in basso a sinistra.

3) Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre 113L-12-L960, alla Commis- li
a

Fotografica - Giouane Montagna - Via della Consolata n. 7 - Torino.
4) Un'etichetta dovrà essere affissa sul dorso delle foto stampate e sul telaio delle

positive recante il titolo dell'opera ed una sigla o motto, che dovrà pure essere apposto
ra una busta sigiilata (da consegnarsi assieme alie fotografie), in cui I'espositore avrà
icato il proprio nome, cognome e indtrizzo.
In taÌ'modo sia le fotografie che le diarositive saranno sottoposte all'esame della

uria senza il nome dell'autore, con la garanzia di una assoluta obiettività di giudizio.

5) Gli espositori dovranno tenere a disposizione della Giuria i negativi delle opere
resentate per eventuali controlli.

6) La Giuria esprimerà il suo giudizio insindacabile sulle fotografie e sulle diapositive
ntate, sulla loro accettazione e classificherà ie prime quattro foto per ogni categoria.

7) La quota di partecipazione a ciascuna Categoria è fissata in L. 200.

8) La Giuria (art. 6) sarà formata da tre personalità scelte tra le migliori nelle
ietà Fotografiche di Torino.
9) La partecipazione al Concorso implica l'accettazione e I'osservanza delle norme

lel presente Regolamento.

10) Per ognuno clei concorrenti potranno essere premiate non più di due fotografie
rer ogni Categoria.

11) I presentatori si obbligano a lasciare a disposizione della Giovane Montagna Ie

.oro fotografie che, a classifica avvenuta, potranno essere esposte in sede o proiettate
-lurante la serata della premiazione.

12) Tutte le opere esposte, verranno restituite ai rispettivi proprietari dopo la chiu-
,ura della mostra.

Regolcmento

1) La Giovane Montagna, Sezione di Torino, indice fra i
r la quota 1960, un concorso di fotografia a soggetto alpino.

13) La massima cura verrà riservata alle opere
:uttavia assunta alcuna responsabilità per danni o

l/.8. - Sono escluse le fotografie già presentate

propri Soci in regola
Le fotografie devono

che verranno presentate; non viene
smarrimenti che dovessere verificarsi.

La Commissione Fotografica

in altri concorsi,

6 diapo- ri

telai con
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GITE SOCIATI EFFETTUATE

MONTE GRANERO (m. 3.17I)

Sabato 2 Luglio si sale al Piano del Re con tempo promettente ed infatti il gic:-

dopo si parte con cielo spiendido, raggiungendo il Colle Luisas ed attaccando la cr:,.-

est che ci porta in vetta con divertente arrampicata.

Ma il tempo comincia a guastarsi, tanto da farci giungere in vetta sotto I'infur-;-'
del temporale (il tragico temporale della Bisalta). Così, appena firmato il registro, p{',

sotto la statua della Madonna, ridiscendiamo per ricoverarsi alia meglio nelle caserm.

presso }a fonte dell'Ordi e ritornare al Rifugio completamente inzuppati. Corriami
Barge per ia santa Messa alle ore 19 e ci ripromettiamo di ripetere la gita sotto ,"

sole ardentissimo.

Cqstore - 16-17 Luqlio 1960

Partire col pingue saccq alle ore 18 da St. ]acques per raggiungere ii Rifugio Q'-::-

tino Sella, 2000 metri più in aito, è già una dimostrazione dibuona... volontà alpinist::,

Sono stati tn 29 at7 avere questa buona volontà la sera del sabato 16 luglio 1960. E :
le stelle che stanno a guardare, non si sa se colxmentando, hanno visto entrare : ::

sospirato Rifugio (verso le ore 1,30 della domenica) ad uno ad uno tutti i 29 volente::"

preceduti da un portatore che aveva fatto da guida nelia notte, dal colle Bettafc::"

Dopo poche ore di riposo, all'inizio di una giornata che prometteva bel ten-:

veniva ripresa la marcia verso la mèta prefissa, marcia un poco rallentata dal i: ".

vole innevamento. Purtroppo alcuni contrattempi facevano arrivare in ritardo al C

Felik (m. 4000 circa) le diverse cordate e sebbene la vetta fosse raggiungibile in
più di un'ora e ffrczzy per ragioni di orario, si riteneva opportuno iniziare i1 rit.:
che si conclucleva felicemente alle ore 18, nuovamente a St. |acques.

Benchè incompleta, i'escursione è stata certamente sociclisfacente per la bellezz:'

i'arnbiente e per le magnifiche visioni panoramiche godute.

,u'
Bivcxcco Fol {m. 3.18? ' 10-}1 Seitembre 1960

Erano unclici anni c.he non si ritornava nella zona rn gita sociaie e, quasi per .

nizzare il ritorno. ia Valnontey ci ha accolti in una smagliante giornata cli soie, ch,

permesso di compiere la salita al bivacco, ammiranclo tutte le bellezze di questo r-cr,

del Gran Pa;:adiso. Roccia Viva, Eecca cii Gay, Gran San Pietro, Testa Vainonte\.. -

colo e Gran S" Eernardo, Herbetet, Gran Sertz ci sono apparsi via, vìa pirì ,'

firentre, seguendo ie sicure indicazioni deila grricla" si risaliva l'erta via al Bivaccc :,
Barrna des Bouquetins. Raggiunta 1a mèta in gruppo comoatto, alcuni animosi. 1

voluto continuare I'ascesa sino alla Testa di Gran Croux, che veniva raggiunta a :.
di primato.

LTn po' Iaticosa la lunga discesa, prima attral'erso il ghiacciaio tlella Tribolaz:
poi per le morene eri i pascoli che scenclono precipiti a valie.

La penombra della sera ci vedeva riuniti a Cogne col la comitiva
Sertz. per asccitare 1a S. I4essa nella qiliete rlel1'antica parrocchiale.

al



Iqmiglicr

O Annunciano il loro matrimonio:

1a signorina Paola Piera Mascarello con il signor Renato Chiaflredo Fantone;

1a signorina Maria Teresa Lisa con il signor Attilio Cauda'

O I fratellini Maria Pia e Oliviero Toso annunciano con Papà e Mamma, la na-

ra della sorellina Maria Cristina.

O Grazie a Don Amedeo

,-l Rifugio « Natale Reviglio'.

Liete ricorrenze

AIla Sezrone c1i Moncalieri,

.;rìtrese si congratula erJ auspica

Cavaglià per in Messale Romano donato alla Cappelia

NUOW SOCI DETLA SEZIONE DI TOBINO

dal Mcrggio al Settembre 1960

che compie quindici anni di operosa attir.ità, la Sezione

smepre nuove e sostanziali afiermazioni.

Sig.na Annovazzi Ada
Sig. Avena Carlo
Sig. Borsotto Giuseppe
Sig.na Bruzzone Elvira
Sig.na Brusa Maria Grazia
Sig.na Brusa Lilliana
Sig.na Biesuz Renata

Sigrna Beviiacqua'Luisa
Sig.ra Borsotto-Martinetti Maria
Sig.na Brusa Elsa
Sig. na Caccia Sandra
Sig.na Dassi Angela
Sig.na Dassi Irma
Sig. Dassi Ermio
Sig.na Dassi Bruna
Sig. Depaoii Giorgio
Sig.ra Depaoli-Chiappero Celestina
Sig. Ferrero Franco
Sig. Forno Aldo
Sig. Ferrero Mario
Sig.na Falcettini Amelia
Sig.na Favale Elena
Sig.na Gay Maria Luisa
Sig.na Gr-rglielminotti Adeiaide
Sig.na Graffi Luisa
Sig. Gabutti Arnaldo
Sig.na Graffi Lina
Sig.na lmazio Maria Rosa

Sig. Imazio Piero
Sig. Lensi Franco
Rev. Lovera Onorato
Sig.na Lizio Maria Teresa

Sig. Mignola Gino
Sig. Oberto Lorenzct
Sig. Oddenino Giuseppe
Sig.na Polsinelli Ugolina
Sig.na Pattonieri Emilia
Sig.na Pischedda Auxilia
Sig.ra Proserpio Laura
Sig.na Ressia Elena
Rev. Ramasso Ettore
Sig.na Ressia Giuliana
Sig.ra Ressia-Franco Giacinta
Sig. Scapino Manlio
Sig.na Spagarino Luigia
Sig.na Saluzzo Maria
Sig.na Spagnoli Anna
Sig. Vailico Luigi
Sig. Viarengo Carlo
Sig.ra Vallico Luciaria
Sig. Zenone Pier Angelo
Sig.na Zanelii Rosa

Sig"ra Zenzocchi Giacinta
Sig.na Lovera Anna
Sig.na Porcellana Rosalba

Sig. Gay Giuliano



PROIEZIONE DIAPOSITIVE

Martedì 4 Ottobre e martedì 16 Ottobre alle ore 21,15 in Sede, saranno prciettate lt
diapositive che i Soci fotografi hanno scattato durante le ferie, specialmente nella zona

del Monte Bianco" 
* iÈ ,i

Martedì 15 Novembre il dott. Sergio Buscaglione presenterà: « Viaggio in Persia

Grecia, |ugoslavia », in Sede orc 21,15.

30 oTroBRE 1960

À,ncorc finvilo ai nostri e cr lutti i Soci delle Societò olpinisEche toriaeel
a rilrovcrsi nella Chieso qI Monte dei Cappuccini, per elevqre c Dio lo
preghierc di sulfragio per tutti i Caduti dellcr Monlagincr a noi pudiolcu-
mente'ccui"

Lc S. Messa qvrà inizio qlle ore l0 celebrclcr do un nostso socio Sqcerdoùe.

Supplcmento alla Rivista Ci vifa Atpina - Ciovane Mohiagna
Autotizz. Trib. Torino nq in dala 25-4-19,18

ttp. BoccaRoo - roBtNo - vta s^Luzzo 92

GIOVANE MONTAGNA
SEZIONE DI TORINO
VIA DEI-IA CONSOI.ATA N. 7


