
(iIGIVANE MGINTAGiNA
Sezione di TCIFIINCI roree - Via Consolat,a 7

,/Uril7ioùa yex i Srri

1' dicembre 1968

CALENDARIO GITE 1969

varato dalla Commissione gite ed approvato dal Consiglio della sezione.

Presentiamo il

t968

I dicembre - Visita agli Alpigiani
B dicembre - Monte Morefreddo

22 dicembre - Lago Miserin
25-26-27-2ù29 dic- - Bifugio N, Beviglio

1969

5 gennalo - Pic Blanc du Galibier
12-19-26 gennaio - Scuola di sci

2 febbraio - Scuola di sci
19 gennaio - Bocce Verdi
2 febbraio - Traversata

Colle della Rho - Modane
16 febbraio - Bieteron
2 marzo - Colle della Portia

8-9 mazo - Ballye sci-alpinistico
15-16 marzo - La Blanche
29-30 marzo - Monte Matto
12-13 aprile - Monte Sommeiller

11 maggio - Monte Plù

25 maggio - Rocca Gastello

7-8 giugno - Cresta Savoia
21-22 giugno - Torre di Lavina

5-6 luglio - Pizzo Badile
19-20 luglio - Piramide Vincent

6-7 settembre - Bessanese
20-21 settembre - Punta Gastaldi

5 ottobre - Orsiera
19 ottobre - Gita di chiusura

- Consiglio Sezionale
m.2769 - Ceriana R. - Proserpio E.

m.2582 - Clerici V. - Marchisio G.
m.1471 - Frigero S.

m,2949 - Leopardo G. - Marchisio G.

- Consiglio Sezionale

- Consiglio Sezionale
m.2858 - Boggero R. - Frigero B.

m.2562 - Donato C. - Rainetto L.

m.2764 - Bertolino M. - Marchisio G.
m.2214 - Donato C. - Frigero S.

- Commissione gite
m.2954 - Ceriana R. - Piovano P.

m.3097 - Barbero E. - Peyretti F.

m.3333 - Leopardo G. - Ponsero P.

m.2195 - Casassa E. - Glerici V.
m.2452 - Marchelli A. - Piovano P.

m.2740 - Ceriana R. - Valentino L.

m.3308 - Marchisio G. - Rocco L.

m.3303 - Ceriana R. - Piovano P.

m.4215 - Gasassa E. - Clerici V.
Valentino L.

3601 - Bertolino M. - Frigero S.

m.3214 - Casassa E. - Clerici V.

m.2886 - Marchelli A. - Piovano P.

- Commissione gite

25-26-27 aprile - Traversata Betemps-Gressoney m.4559 - Ceriana B. - Ponsero P.

31 mag. - 1-2 giu. - Raduno lntersezion. Rifugio N. Beviglio - Consiglio Sezionale

luglio-agosto - Soggiorno estivo rif. N. Beviglio m.1471 - Consiglio Sezionale

9 novembre - Funzione al Monte dei Cappuccini
data da destinarsi - Rocciamelone m. 3538 - Partecipazione lavori restauro Rifugio.



SOGGIORNO INVERNALE AL HIFUGIO NATALE REVIGLIO
25-29 dicembre
Diciamo subito che il,,calendario non è propizio e che quello indicato appare come il solo
periodo favorevole per una buona vacanza sulla neve. Peraltro le date hanno un valore
indicativo essendo condizionate dalle prenotazioni. :., .

Una grossa e piacevole novità ci viene quest'anno dai " tuttofare " del Rifugio che hanno
installato e collaudato due potenti stufe a kerosene per risolvere il problema del
riscaldamento
Su Courmayeur come stazione sciistica non è il caso di insistere, ed è opportuno notare
che dal Chapy si,possono raggiungere agevolmente altri centri di sports invernali, quali
La Thuile e qttraverso il tunnel la conca di Chamonix oltre alla possibilità di fare gite
sciistiche nelle Valli Veny e Ferret. Del resto l'esperienza insegna che ci si può diveriire
anche a prescindere dallo sci.
Dunque, se volete una vacanza beat (leggi bit), se volete una vacanza esplosiva (al
kerosene), se volete una vacanza indimenticabile (servizi zero), chiedete infoimazioni al
Direttore di gita e soprattutto prenotatevi subito concorrendo così all'estrazione... dei
posti migliori.
Direttore di gita: Frigero Silvio.

r*a

SCUOLA DI SCI A BARDONECCHIA
domeniche 72-19-26 gennaio e 2 febbraio
Pure la scuola di sci sta diventando ormai una delle nostre tradizioni ed è stata quindi
organizzala anche per il 1969, con la solita speranza, ahimè sinora alquanto delusa, che
essa serva .a preparare nuov.e leve per le nostre gite sci-alpinistiche e non solo per la
prosperità degli azionisti delle seggiovie e ski-lifts
La scuola, giunta alla sua 10" edizione, sarà articolata in 5 classi e le ore di lezione
saranno complessivamente 12. Per la 5" classe sono previste lezioni di sci fuori pista.
La quota rimane invariata rispetto all'anno scorso e cioè L. 6.000.
Verrà organizzato un pullman (quota viaggio L. 900) col seguente orario:
ore 6,- S. Messa a S. Secondo;
ore 6,45 parienza per Bardonecchia;
ore 17,- partenza da Bardonecchia.

Le iscrizioni sono aperte.

**i:

PROGRAMMA DELLE PROSSIME GITE

8 dicembre - Monte Morefreddo, m. 2776
Questo monte che nel dialetto locale significa " Muso-freddo , nome che normalmente
viene asseg.nato ad alcune vette ricoperte abitualmente dalla neve, presenta sulla destra
orografica della Val Troncea un versante che si risale tra splendidi boschi e pascoli in
direzione est, sino a raggiungere il crinale che dal Clot della'Soma conduce in vetta.
Quest'ultima località .si può raggiung.ere direttamente con la cabinovia che parte da prage-
lato ed in poco più di 1,30 ore guadagnare la cima.
Come potete vedere, una gita adatta sia ai meno allenati sia a coloro che rifuggono
dall'idea di usare i mezzi meccanici di risalita.
Programma

ore 6,- S. Messa a S. Secondo;
ore 9, arrivo a Pragelato e per la comitiva A proseguimento in cabinovia verso il Glot

della Soma (m. 2427), per Ia comitiva B proseguimento in autobus sino a
Traverses (m. 1603) donde in ore 3,30 in vetta;

ore 17,- partenza da Traverses ed arrivo a Torino previsto per le ore 1g,30.

Direttori di gita: Proserpio - Ceriana (tel. 35.31.87).



22 dicembre . Santuario di Notre-Dame.des-Neiges al Lago Miserin' m. 2583

ll Lago Miserin, nella valle di Champorcher, è uno dei laghi più azzurri e belli delle Alpi.
Forsò sotto questo auspicio Pantaléone Savin trasformò nel 1658 in cappella un antico
oratorio, che divenendo sempre più luogo di pellegrinaggio assunse dignità di Santuario.

Fu dis'trutto più volte dalle intemperie e. da.u.n incendio nel 1946 che bruciò completamente
la costruzione ed una statuetta òriginale della Madonna. È stato ricostruito ed ingrandito
con l'aggiunta della sacrestia contro l'abside'
Programma
ore 6,- S. Messa a S. Secondo;
ore 6,45 partenza per Champorcher (m. 1427J;
ore 9,- inizio salita verso Dondena (m. 2100);
ore 11,- arrivo a Dondena e proseguimento verso il Lago Miserin;
ore 13,- arrivo al Lago e visita al Santuario;
ore 15,- inizio discesa;
ore 20,- arrivo a Torino.
Direttori di gita: Clerici U. - Marchisio G.

5 gennaio - Pic Blanc du Galibier, m. 2549

posta sul valico omonimo, questa montagna offre grandiose vedute sui vicini colossi del
Delfinato e sulle Aguilles d'Arves oltre ad un ottimo terreno sciistico che compensano
il non breve viaggio che attraverso il Monginevro, Briangon, Monètier les Bains ci condurrà
alla borgata Sestriere dove inizia la salita.
Programma
ore 6,- partenza da via Sacchi (Stazione lato arrivi);
ore 10,- àrrivo a Sestriere e inizio salita;
ore 13,- arrivo in vetta;
ore 17,- arrivo a Brianqon; S. Messa nella Cattedrale;
ore 20,30 arrivo a Torino.

Direttori di gita: Leopardo G. - Marchisio G.

19 gennaio - Bocce Verdi, m. 2842

Come già sperimentato l'anno scorso con ottima riuscita, abbiamo programmato due gite
sci-alpi-nistiihe nella zona di Bardonecchia nel periodo della scuola di sci.

La prima di queste due gite ha come meta le Rocce Verdi, una vetta sulla costiera che
dalla Cima d'el Gran Vailone scende su Bardonecchia formando il versante destro del
Vallone del Freius.
Programma
ore 6,- S. Messa a S. Secondo;
ore 9,- arrivo a Bardonecchia;
ore 13,30 arrivo in vetta;
ore 17,- partenza Per Torino.

Direttori gita: Boggero R. - Frigero B.

2 febbraio - Traversata Bardonecchia'Modane
per il Colle della Rho, m. 2557

Questo Valico molto frequentato fin dall'epoca romana è diventato rapidamente un classico
percorso sci-alpinistico per raggiungere Modane da Bardonecchia. Belativamente facile sul
versante italiano presenta su quello francese un tratto pericoloso in caso di abbondanti
nevicate. Pertanto la Direzione si riserva di variare il programma qualora non si pesen-
tassero le condizioni richieste per l'effettuazione della gita.

Programma
ore 6,- S. Messa a S. Secondo;
ore 9,- arrivo a Bardonecchia;
ore 13,- arrivo al Colle;
ore 16,- arrivo a Modane e rientro a Bardonecchia con il treno;
ore 17,30 partenza Per Torino.
Direttori gita: Donato C. - Bainetto L.



I soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale

Venerdì 10 gennaio alle ore 21,15.

Ordine del giorno:
. bilancio morale dell'attività svolta;
o bilancio finanziario consuntivo 1968;

o bilancio finanziario preventivo 1969;

. programma attività annuale;
o varie.

soct!
Rendete viva, interessante e costruttiva questa assemblea.

Ricordate che I'assemblea dei soci è I'organo previsto dal nostro statuto per
deliberare sull'attività della sezione'
Awaletevi dell'ordinamento democratico che regge il nostro sodalizio.

MANIFESTAZIONI IN SEDE

Venerdì i3 dicembre, orc 27,15 - ll socio Enrico Barbero proietterà interessanti diapositive
sulla spedizione alpinistica nell'Afganistan cui egli ha partecipato'

Venerdì 17 gennaio - ll signor Andrea Bonomi, istruttore nazionale di sci-alpinismo, ci
intratterrà còn la proiezione di interessanti diapositive riguardati appunto lo sci-alpinismo.

Venerdì 3l gennaio, ore 21,15 - Proiezione del film della cineteca del Club Alpino ltaliano:
. I cavalieri della montagna ", di Severino Casara.

Si raccomanda la puntualità data la lunghezza della proiezione'

A richiesta la proiezione potrà e*sere ripetuta il giorno successivo alle ore 2l precise'

QUOTE 1969

Come per il passato, il versamento della quota di.associazione 1969 può essere effettuato
direttamente in segreteria od a mezzo C/C Postale 2/885 " Giovane Montagna - Torino ".
Si raccomanda di farlo al più presto, tanto sarà cosa fatale perchè, stando a delle indi-
screzioni trapelate, entrerà in azione un gruppo di ' persuasori occulti " aggiornati.ssimi
sulle più avanzate tecniche * psico-suadenti , i quali sapranno creare in tutti un impellente
guanto encomiabile desiderio di portar quattrini alla cassa sociale.

II CONGHESSO NAZIONALE GIO;O* *O*'AGNA
Nei giorni 3-4 novembre scorsi si è tenuto. a Spiazzi di M. Baldo il II Congresso .Nazionale
aetti C.U., preceduto dall'annuale assemblea dei delegati al Consiglio Centrale, tenuta
nella stessa'sede la sera del 2 novembre, nella quale si sono stabilite le seguenti mani-
festazioni per il 1969:9 marzo, Rally sci-alpinistico Sezioni occidentali; 1-2 giugno, Raduno

intersezionale al Bifugio N. Reviglio; 16 novembre, Assemblea dei delegati ospitata dalla
Sezione di Moncalieri.
per recarsi al Congresso, la sezione di Torino ha organizzato un pullman sul quale hanno
preso posto t6 nostri soci e gli amici provenienti dalle sezioni di Moncalieri e Cuneo.

ll viaggio è stato alquanto fortunoso, sia all'andata che al ritorno, a causa della rovinosa
alluvi[ie avvenuta in quei giorni. Costretti ad anticipare al mattino l'ora del ritorno, perchè

non si sapeva se per arrivàre a Torino si doveva passare, che so., da Bologna o Canicattì,
.bbi"rno perso I'occasione di trascorrere una giornata (il 4 novembre) in allegra compagnia
di tutti gli amici soci delle altre sezioni colà presenti, riducendoci poi ad un misero
spuntino in luogo del pranzo sociale.

Oueste cose le riferiamo per dovere di cronaca mentre l'importante è che il congresso

Àa avuto un regolare svolgimento, concentrato nella giornata del 3 novembre vissuta
intensamente dà tutti i partecipanti. I relatori sono stati all'altezza del compito loro



affidato, profondendovi passione e competenza, apportando personali esperienze ed origi-
nalità di idee. I congressisti hanno dato a loro volta un contributo altrettanto appassionato
e con sincerità di intenti alle discussioni che ne sono seguite. Non è qui la sede per dare
un ampio e dettagliato resoconto, cosa che verrà fatta in un numero speciale della
Bivista che riporterà tutti gli atti del congresso. Consigliamo ai soci un'attenta lettura
di questo numero speciale che uscirà prossimamente. Vi troveranno cose interessanti.
Qui vogliamo soltanto sottolineare le impressioni ricevute partecipando a questo con-
gresso: la G.M. è tuttora vitale, ha una sua fisionomia ben definita ed insostituibile nel
campo alpinistico e, soprattutto, è dimostrato in ogni incontro che i soci sono legati da
sincera e fraterna amicizia, sintetizzata dal motto più volte citato: uno per tutti, tutti per
uno. E ciò è una gran bella ed entusiasmante realtà.

***

RETAZIONI GITE EFFETTUATE

13 ottobre - Gournur, m. 2868

Una bella giornata di sole. per i partecipanti alla gita. Dopo un inizio di viaggio nella
nebbia, a Pinerolo si trova il sole e si può ammirare la Val Ghisone prima e la Vai Germa-
nasca poi, con i primi colori dell'autunno.
A Praly, ultima tappa del pullman, il sole non è ancora giunto, e dopo una breve sosta, ci
si avvia con una salita in seggiovia, tra boschi e cespugli di lamponi, « peccato che le
piante dei lamponi siano così in basso ", alla stazione intermedia. Un po' per tracce e un
po' per sentiero si giunge alla zona dei l'redici lagni.

Golazione e sosta. Quindi ci si divide in due comitive. Una per mulattiera e per sentiero
che dal colletto porta in punta; l'altra si avvia verso la cresta che dal Gournourin porta in
vetta. La comitrva che segue la via più facile, perde per Ia strada parecchi gttanti, e
giunge in vetta alla .spicclolata verso le 12,30, raggiunta poi, circa un'ora oopo, dai
compagni p'iu in gamba.

Pranzo e ammirazione del panorama non velato cia nessuna nube. La discesa non ha storia,
e giunti infine di nuovo a Praly, si risale sul puliman che gia incomincia l'imbrunire.
tsreve sosta a Pinerolo, e arrivo alla città in tempo per trovarsi a casa per cena. 

L. R.

27 ottobre - gita di chiusura a Succinto
La Valchiusella ci ha accolti nel modo migliore; un caldo sole nel cielo azzurro, aria
pulita e dolce e splendidl colori autunnali. Quattro passi, sia pure in ripida salita, per
arrivare a Succinto, linda borgata che ha conservato le caratteristiche ed il fascino delle
tradizionali comunità di Alpigiani non ancora collegate da strada carrozzabile.
Dopo la celebrazione della s. Messa nella beila chiesetta, una passeggiata sino ad un
vicino punto panoramico è stata tonte ol gioia vrsiva e ottima preparaztone per gustare il
buon pranzo preparato nell'alberghetto del luogo.

Una giornata tranquilla, adatta per distendere i nervi e godere un po' di pace in piacevole
compagnia di amici. Sulla via d-el ritorno abbiamo ancorà visitato ii lagheìto di tvieugliano,
avvolto in una romantica luce, nella sera incombente.

***

FUNZIONE RELIGIOSA AL MONTE DEI CAPPUCGINI E PRANZO SOCIALE
10 novembre

Veramente elevato il numero dei soci convenuti nella Chiesa del Monte Cappuccini per
partecipare alla S. Messa, celebrata dal nostro amico don Langella, il quale ha posto alla
nostra meditazione i riflessi spirituali che ha e che deve continuare ad avere I'attività
alpinistica della Giovane Montagna.

Alle ore 13, nella sottostante " Palestra del G.A.l. " è stato consegnato a soci ventennali
un distintivo speciale, accompagnato dall'applauso dei presenti. Dopo questa simpatica
manifestazione, il pranzo sociale ha riunito tutti in conviviale allegria.



FIOCCHI AZZURRI

- Dal 1B ottobre, Giovanni Battista, primogenito di Bosalba e Franco Montiferrari, esiste
per sempre, come Ci hanno annunciato con bella espressione cristiana i genitori, ai quali
vanno Ie nostre vive felicitazioni.

- ll 17 novembre è arrivato pure,.Marco, ad allietare la casa del nostro Presidente. A Carla
e Giovanni Marchisio i rallegramenti e le felicitazioni di tutta la sezione con i migliori
auguri al neonato.

'ffi !a*a

MOSTRA FOTOGRAFICA DELLA SEZIONE DI MESTBE

La sezione di Mestre ha comunicato che per sopraggiunti impedimenti a carattere tempo-
raneo ha dovuto rinviare a data da destinarsi Ia mostra fotografica annunciata nel prece-
dente nostro notiziario.
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