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Torino, 25 Agosto 1971

Triste annata, ltattuale.,. ,. . ! ancora un lutto colpisce it Consiglio della nostra

Sezione:

Felice ANNOVAZZI non è più.

Nuova incredulità, nuovo sgomento, e tanto,

Carissimo Lice, da quanti anni eri con noi.,.
vi la montagna in solitudine, e da questa ne avesti

Era bello, esserti amico, perchè conoscevi la
per noi il tuo ricordo.

tanto rimpianto,

. . alpinista completo e serio ama

intime soddisfazioni.

vera amicizia, ed ora e più triste

i soci sia di conforto alla tua cara

I-a tua serietà e capacità nel ramo amministrativo ti fecero eleggere per anni

conomo e compilatore dei bilanci della Sezione di Torino della Giovane Montagna

benedetta la hra pignoleria in tale compito.

Il cordoglio del Consiglio Sezionale, e di tutti
Erminia, che ora resta tanto sola.

Iddio ti sia benigno"

E-

IL CONSIGLIERE ANZIANO

PROGRAI\4MI PROSSIME CITE

4-5 Settembre - ROCCIAMELONE

I-a bella vetta, che nelle giornate di vento, si intrawede nei brevi riquadri di
aza)fio che ancora è dato scorgere dalle congestionate e soffocanti vie cittadine, ciin



vita a salire nei giomi 5 e 6 settembre i suoi 3,538 metri.

Non è Certo una aScenSione impegnativa, ma è pur sempre una vetta a noi cara, poi

chè la storia della nostra associazione è intessuta di ricordi legati al suo nome.

Salirerno lassù anche per esaminare a fondo Ie condizioni del rifugio S. Maria per

gli eventuali lavori di ripristino"

PRO GRAMMA

Sabato 4/9

ore 15 pattenze da S. Secondo in pulmino o maechine private.

ore 17 arrivo a Maleiaussia m. 1800 e partenza per il rifugio Tezzettim. 2642 - (ore

2.3O + 3) e pernottamento.

Domenica 5,'9

Ore 5. 30 sveglia

ore 6 partenza dal rifugio e,per il colle della Resta, in vetta ve$o Ie ore 9.30"

Ore 10.30 S. Messa in vetta celebrata da F. Iever

Cre 11.3O ritomo a1 rifugi.o Tazzetti"

Ore 13.30 arrivo al rifugio e tempo libero.

Ore 15 partenza per Malciaussia"

Ore 18.30 partenza per Torino con arrivo verso le 21.3O + 22"

DIRETTORE GITA

Frigero A" tel" 376tsl

19 q4!ernb& MaNTE AB4NERo, - m. 3121-

Bella ed imponente vetta roceiosa sorge alle testate delle valli de1 Po e del

Pelliee 
"

Ia particolare eonformazione della montagna rende possibile a hrtti questa sali-

ta" Dal plano del Re in h" 2.3O al Colle del llisas da cui si sale in punta per cresta;que

sta non presenta pa.rtieolari difficoltà. pur offtendo una magnifica arrampicata.

Data liimpossibilità di salire in pullmann al Pian del Re la gita si svolgerà con

mezzi propri" Si raecomanda quindi di prenotarsi in tempo,

2



Partenzas ore 6 davanti alla Sede in Via Consolata 7

S, Messa sulIa via del ritomo

Direttori Gita: Bolla G. (Tel. 341185)

Frigero S. (Tel. 376LSt)

25-26 Settembre * GITA INTERSEZION-AIE :!!L!GRIGNA MERIDIONAIE (rn.21841

Questo il programma di massima:

- sabato 25 Settembre: ore 18 ritrovo al piano dei Resinelli al Rifugio S,E.M, (ove

ha Sede la Segreteria organizzativa) -
ore 19 Santa Messa nella chiesa del Sacro Cuore -
ore 2O cena nei rispettivi rifugi - C. Porta - S,E. M. - e S,E. L. -

- domenica 26

ore 6 colazione

ore 7 partenza per la Vetta attraverso i diversi itinerari prescelti:

A) sentiero Cerminati 
- 

facile mulattiera 

- 
ore 2 

- 
2,3O

B) sentiero Direttissima 
- 

facile 
- 

dal Colle Valsecchi, sentiero Cecilia o ere -
sta Segantini - ore 4 circa

C) Canalone Porta 
- 

media difficoltà 
- 

ore 4 - con possibilità di arrampicata

ai torrioni Magnaghi

materiale descrittivo - sara per tempo disponibile in sede.

PREZZI z

per mezza pensione lire 3.0O0 ai Rifugi Porta e S,E.M. -

per meza pensione tire 4.0OO al Rifugio S. E, L. in nove camere a due letti (riseryato ai

primi prenotatori)

Rientro alle rispettive Sedi nel pomeriggio. -

PREI§OTMIONI impegnative aI più presto possibile e non oltre il 12 Settembre 1971 da

inviare a :



Dr. AIdo MORELIO tel. 581687

Rosangela BOGGERO teL" 381917

- Verrà otgarrirzato un pullman eon partenza da Torino nel pomeriggio di Sabato 25

Settembre ad ora da stabilire.

- Il programma dettagliato sarà disponibile in sede.

GITE EFTETTUATE

5-0 maegio - MIBAMDI - B.rS. EEBNAED9_

Sabato La T hui le

Un cielo sempre più inclemente, sempre più grigio, sui fianchi alti della valle
tracce di neve assai esigue rispetto allo scorso anno, poco ottimismo"

Una cena serena e calda di amicizia, ad un tavolo vicino una comitiva ligure
con un programma piir ambizioso:la Punta lechaud.

Domenica

Partenza mattutina, ritardata da noie meccaniche, poi al Piccolo la marcia i-
nizia con un tempo molto variabile"

Per la colletta dell?Ermite, scorgendo ne1 limbo del ritardo i liguri arriviamo sul
ghiacciaio naufragandovi poi nella nebbia, la discesa è assai divertente, due novelli-
ni si dichiarano già soddisfatti, un altro tenta un tuffo ski -alpinistico nel lago, il tut-
to finisce per il meglio, sotto ta pioggia.

25-26 giusno - BECCO MERIDIONALE DELLA.TRIEOLAZIONE

Questtanno il Becco meridionale, già meta in passato di numerose gite sociati ,

ci ha negato la vetta.
I.e condizioni di innevamento erano tali, che la prudenza ha consigliato di ritor -

nare sui propri passi, ed accontentarsi di essere giunti al Colle dei Becchi, dove abbia



r-yÌo avuto modo di godere di uno splendido panorama sul Gruppo del Gran Paradiso"

Pur privi della gioia della vetta la giomata è ugualmente trascorsa nel ealdo ab -
braccio dell|amicizia e delIa serenità. A sera però, questi momenti felici, si sono of

fuscati a causa della notizia delliineidente occorso allramico Emanuele Comune, ca -
duto sulle via Malvassora. Di fronte a questo tragico destino, che ci lascia sgomenti,

ci stringiamo uniti a questo giovane amico in un augurio affettuoso di pronta e com -
pleta guarigione.

1o-11 lughe : ÌEI.{IAI4ARIA

I1 calendario - gite per la verità prevedeva Ia salita alla Ciamarella, rna alla se

ra ltesiguo gruppo di partecipanti, constatato ileccezionale innevamento preferiva ri-
volgere le proprie attenzioni alla punta Maria, certamente meno lunga e meno impe-

gnativa della Ciamarella, ma che dava maggiori probabilità di arrivo in vetta di f'rt-
ti i partecipanti"

E così è stato. I-a saliia non presentando diffi-coltà eceessive ha consentito ai soliti
irridueibili di portarsi in vetta gli sci, onde poter godere la piaeevole discesa, moti -
vo per il quale la Punta Maria. va giustamente famosa.

Tutti felici e tutti contenti, qualche diseussione sul passaggio dei crepaeci ma in

fine tutti in vetta a godere ii sole e la vista stupenda.

Insomma una gi91Ir312 veramente vrssuta.

!UTTI
Sono mancati al1!affetto dei loro caria

- la mamma soeio dr. MII.ONE

- il socio Carlo ANNOVAZZI"

- il comm" BARRA papà del ns. Soeio BARRA Bruno

- Piero fratello de1la ns" Socia BIGINEI,LI Emma

- il papà del ns. Sccio Augusto BALBO

U aceomuniamo tutti nelle ns. preghiere di suffragio.
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