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REI.AZTONE DELIÀ RII'NIONE DEL CoI.ISIGIIO SEZIONAIE TENUTOSI TL 13 GIUCNO

Argomenti trattati:
AMMISSIONÉ NUOVI SOCI: Sono state accettate le domande driscrizione

di

Aste

giano Alfonso, Capitanelli Antenore e Marengo Stefano.
RADLJNO INTERSEZIONALE: Viene deciso

di partecipare al raduno con mezzi pro-

pri.

RXI.AAONE DEI.H RIT'NIONE DEL CON§GUO SEZtrONALE TENUTOSI IL 27 GIUGNO

Argomenti trattati3
DIMI§SIONI DEL CON§LG-IJEÀE lv!.-PEPAOLI: All'unanimità è stato deciso

di

re--

spingere le dimissioni presentate.

AMMISSIONENU9I4

§OqL

Sono state accettate

la domanda dtiscrizione

di:

l,o-

visolo Piera, Iovisolo Giorgio, Brrici Baion Luigi, Cabodi Roberto, Caresio Lucia
Caresio Margherita, Caresio Giuseppe, Salvagnini Angelo, Meneghin Margherita
Sartore Maria in Berra, Berra Giuseppe.

,

Soci

Morosi:

è stato deciso

di inviare urra lettem di sollecito'

?ROSSIME GITE
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rF*

1-Z S.tt"-Ut. - nOCgl4UUONgf,P.=
di particolari presentazioni o commenti. ogni
anno infatti i nostri soci si recano a rendere omaggio alla Madonna del Rocciame
lone ove ha sede anche uno dei rifugi dellattGiovane Montagna" in stile, se così
Questa qita non ha bisogno

si può dire, di alpinistico pellegrinaggio'
Ia via sceltà è quella che passa dal rifugio Ttzzetti ma quantivolessero in
traprendere la scalata con percorsi più impegnativi non hanno che da prendere ac
cordi in sede con i direttori di gita.

Questo iI programma:

t/9

Ritrovo e pe.rtenTa ore t5 dalla Sede con auto private .
ore !7 ritrovo al rifugio Malciaussia (m" 1853) e partenza per

zetti

2/9

m.

2642 (ore 2

il Rif. Taz -

- 2,3O di marcia).

Ore 4 sveglia
Ore 5 partenza per la vetta del Rocciamelone che raggiungeremo
3 ore di cammino

Ore 12 ritomo aL rif ' Tazzetai per il Pranzo
Ore 16 ritomo al Rif" Malciaussia
Ore

!7,30 S.

Messa

a lal:zo.

Direttori di Gita:
Destefanis Ciancarlo

(Tel.

582196)

Forneris Giovanni (Te1, 761552)

in

circa

15-16 Settembre
I1

-

MONTE LEONE(m. 3552)

Monte leone, situato a est del passo del Sempione, è una bella e massic *

cia montagna con i venanti nord-est particolarmente imponenti. Essendo il
punto
culminante delle Alpi lepontine permette di godere dalla sua vetta un panorama ec
cezzionaTe specialmente sulIe

Alpi Centrali e sullOberland.

Ia gita verrà effettuata con mezzi propri e sono necessari corda, ramponi

e

picozza.

Programma:
Sabato 15

-

Partenza da Torino alle ore

Arrivo al

Passo

t4

con ritrovo davanti

alla

Sede.

del Sempione verso le 18,30 e pemottamento

alIO -

spizio.
Domenica 16

-

DalliOspizio si sale per un sentiero fino al Breithornpass (ore 2,45)
Si scende quindi ad attraversare

i pendii superiori dellrAlpjenghlet -

scher e si sale alla vetta percorrendo la cresta Sud (ore 5,45

dallO -

spizio).
Per Ia discesa verrà effettuate per la cresta ovest fino
scher dopo di che si segue

il

allo Alpjenglet

perco$o della salita.

Qualora non fosse possibile ascoltare la S. Messa allOspizio questa
verrà assicurata durante il viaggio di ritomo.

Direttori di Gitar

(Tel. 610893)
Cerro Carlo (Tel. 7846L4)
Rasetto Ciampiero lTel" 49OO37)
Bo Franco

6:7 ottebrg_1Q]lvl4 DIIL!.MALEDIA (rn.

3061)

Iateressante gita in una delle poehe zone ancora non toccate dai mezzi mec *

canici e dalla cui eima si gode un iucomparabile panorama sia sulla cerehi.a alpina
che sulle vicine giogaie"

6/LO Ia partenze

è fissata (data la lunghezza del pereorso) alle ore 14 dalla Sede

con mezzi proprii onde poter raggiungere con lrauto il Gios Colombo (per shi si ferma a S. Giacomo di Entracque 1 ora di marcia in più). Dal Gias
Colombo (rn. 1444) al rifugio Moncalieri (rn. 2549) ore 3 di marcia.
7

/lO

Partenza dal rifugio

alle ore 6,30 ed arrivo in vetta verso le ore 8-8,30.

S. Messa sulla via del ritorno.
Sarà

utile portare la piccozta sia per la salita che per 1a discesa (a raspa)

Direttori di Gita:
Falletto Nino

(Tel. 761552)
Frigero Silvio (Tel. 37615l)
Fomeris Giovanni

2lpttobre -

BQC_DEILA

NIESA (mt. 3!ZA

gita molte volte messa in programma e raramente effettuata si
presta ottimamente a trascorrere le ultime domeniche di ottobre in attesa della so
Questa

spirata neve.
Partendo da Chianale in Val Varaita attrave$o pinete e una comoda mulat

tiera si raggiunge prima un pianoro cospaso di laghetti quindi una marcata sella
(ore 2, 30).
Dal colle appoggiando verso desha si pen'iene alilattacco della torre ter minale (60 mt, di dislivello) e con divertente arrampicata si raggiunge la vetta (o
re 1 dal colle).

S" Secondo SS. Messa Ore

6

Partenza Ore 7

Arrivo a Chianale ore

9

Direttori di Gita:
Palladino Bruno

Valentino Ioris

(TeI.

591264)

MANIFESTAZIONI IN

SEDE

tFlÈ*

12 Ottobre

- Serata di proiezioni.
esposto in Sede.

GITE

?e !Q

I1 prograrnma verra

EFFETTUATE

Gi@INTERSEZIoNAIE

ALIA MABMelaDa

Non si riesce a eapire perchè certe gite vadano deserte. Draccordo che
il viaggio era lungo e 1e spese abbastanza elevate, ma opportunità de1 genere
non capitano tanto sovente !

Tre giorrii tra le Dolomiti con la possibilità di belle salite ed eseursio ni meritavano una maggiol parteciPazione. Questo volendo trascurale il piaeere
di ritrovarsi con g1i amici delle altre Sezioni ed in particolare con i Veneziani
impareggiabili organizzatori del Raduno.

II viaggio drandata prima su autostrada e poi attraYerso iI passo di Costalunga ci consente di rimirare iI lago di Carczza e ci fà giungere, venerdì po
meriggio, a Canazei.dove veniamo installati in un albergo stile vecchie dolo miti, alllesterno, ma completamente rammodemato alltinterno. Dopo ilottima
cena, quattro ciacole per organazare la gita del giomo dopo, una passeggiatina
e poi a letto.
la teleferica che da Vigo di Fassa sale
aI Rifugio Ciampedie si inizia una splendida gita che permette di ammirare le
pareti delle Cigolada, del larsec, del Catinaecio, delle Torri del Vaiolet e fa
re la traversata, seguendo la via ferrata, dal Catinaccio dsAntermoia (m"3004).
Il ritomo molto lungo awiene lungo la Val Dupon, dove troviamo una fantasti:
Al

sabato mattina prendendo

ca fioritun di rododendri, canuacoli, ecc.

AIh
giare

il

sera

ci riuniamo per commemorare ltamico Paglierin e per festeg-

raduno.

Domenica mattina, mentre un gruppo sale al Piz Boè per celebrare la
S. Messa, noi iniziamo il ritomo che attraverso i passi Sella, Amendola e
Campo Carlo Magno ci consente ancora di ammirare i gruppi della Sella, Sas
so llngo, Cinque dita, Sasso Piatto e Brenta.

7-8 Ilglio - MONTE

POLLUCE

(m.

4O97t

Dopo il ritrovo e il viaggio anche la breve salita al rifugio si svolge
regolarmente. Breve salita perchè, con grande scempio dellambiente natura le una carrozzabile raggiunge il piano di Verra Superiore. euesta nuova strada
permettera a chiunque di strappare fiori cospargendo contemporaneamente di

fiuti i prati, tutto ciò

É

senza nuocere minimamente

al

proprio adipe.

Dopo una notte insonne, trasco$a tra i miasmi del super-affollamento
(100 persone nel posto di 45) e le rampogne, della ,angelica'r custode, alle
3 non resistiamo più. Attraverso laboriose ricerche componiamo gli zaini e con
andatura più traballante del solito

di ci awiamo

incespicando verso

il

ghiac

-

ciaio.
Questo, rotto e mascherato di cattiva neve, impone una marcia attenta. Fa caldo, già nella notte il cielo era illuminato da lampi di calore"

alle difficolta del ritomo durente le ore più calde decidiamo
di ritornare quando siamo in vista del colle di Verra.
Pensando

Bilancio assai magro, ma non bisogna dimenticare che: AL,pINISTA
E BUONO PER ITN'ALTRA VOXTA.

CFIE TORNA

Messa

Il ritomo a Torino nel primo pomeriggio corsente lascolto della
in citta,

S,

VITA

IN

SEZIONALE

F.A,MIGLIA

Si è sposato 'il

Con i migliori

Socio

Fraaco Morrr

auguri porgiamo le nostre felicitazioni.

,È

*rF

LUTTI
Sono mancati:
Paglierin Basilio, ex Presidente della Sezione Venezia, animatore di tanti Raduni
Intersezionali ed infaticabile Socio sempre pronto ai bisogni della Societa.

Il
Il

Pedre del Socio Marchisio Gianni
Padre della Socia Guglielminotti Adelaide

Con la commosse partecipazione del dolore dei familiari
mo 1e nostre preghiere di suf f ragio
"

unia
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