
GITGIVANE MCINTAGINA
Sezione da TClFllAlCl roraa - Via Consolata 7

,/Vrfi|i*rio yet i Sori

Torino, 20 dicembre 1973

RETAZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO SEZIONALE

TENUTOSI IL 1O DTCEMBRE

Argomenti trattati :

PROGRAMMA GITE E MANIFESTAZIONI IN SEDE : è srato approvato il program

ma gite per il 1974 proposto dalla Commissione Cite ed è stato deciso di richie
dere dei film alla Cineteca del CAI per proiettarli in sede,

LAVORI PER LA SEDE : dopo Iesame dei diversi preventivi è stato deciso di
far effettuare i lavori. Ia spesa prevista è di Lire 7OO.OOO.

BILANCIO DI PREVISIONE PER IL 1974 3 sono state presentate le diverse previ-
sioni di spesa, Il bilancio verrà discusso nella prossima riunione di Consigtio,

RELAZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSI GLtO SEZIONALE

TENUTOSI IL T7 DICEMBRE

Argomento trattato :

BILANCIO PREVEI§TIVO : dopo ampia discussione il bilancio viene approvato e

viene decisa la data dell|Assemblea Ordinaria.



VISITA AGLT ALPIGIANI

Il 24 febbraio p.v, è in programma la visita agli alpigiani nou efferhratail
2 {icgmbre '73.

Anche se non ce ne dovrebbe essere più bisogno, ricordiamo a tutti chè so-
no necessari oboli abbondanti (solo in contanti, per potere com.perarc loba man-
giativa, in quanto si è visto che glindumenti usati o seminuovi non sono molto
graditi).

Per il prograqnma che verra affisso in sede in{irizzarsi a :

Boggero Bosaugela (tel. 74.21.35)
Padre Onorato

Roccg Lrigi (tel.77.Ol .O3)

ASSEMBLE.A OBDINARIA DEI SOCI

VENERDII 25 GENNAIO

ore 20.15 (1^ convocazionel - 21.15 (2^ convocazione)

I Soci sono convocati in assemtlea ondinaria, fissata dal Consiglio
Seziorale nella riunione del t7 dicembre L973,pet deliberare sul se-
guente :

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio preventivo

- Programma gite e manifestazioni sezionali

- Varie.



P RO G RAMMA CITE I97 4

Il programma delle gite del 1974 comprende, accanto ad ascensioni inte-
ressanti e di un certo livello, alcune più distensive ma ugualmente belle.

Tale è il carattere del programma per il quale nella laboriosa stesura si è

cercato di pensare a tutti, senza pregiudicare la possibilità di partecipazione e

nessuno.

Sin dalltinizio, è possibiTe realizzare contemporaneamente, per due gruppi
diversi, la gita sci-alpinistica e la discesa di pista.

Infatti, si è deciso che il pullman, dopo aver portato a destinazione i par-
tecipanti alla gita in programma, accompagnerà i I'pistaiolitt agli impianti di
risalita della località vicina.

Più avanti, le gite di sci-alpinismo assumeranno via via, caratteristiche
sempre più interessanti, ma però sempre accessibili a tutti, almeno su un per-
corso più limitato.

Nellattività estiva, tutte Ie gite in programma si basano su itinerari che

possono sdoppiarsi, a favore di una più larga possibile partecipazione.

Ef da tenere presente però una cosa molto importante z i rnezzi di trasporto.

Nellrinvemo e forse anche parte della primavera, 1e gite dovranno essere neces-

sariamente tealizzate con pullman o treno. In relazione alla grande richiesta di
pullman da parte dei vari club ed enti sportivi, è impensabile trovare allrulti-
mo momento un mezzo per noi, non precedentemente prenotato.

Draltra parte, un eventuale annullamento di una gita (scarsità di parteci-
panti o cause diverse) comporta per Ia Sezione il pagamento di una penale pari

al 50% della cifra globale stabilita.
Er necessaria quindi una maggiore serietà da parte di tutti.
Le iscrizioni dovranno essere chiuse 10 giomi prima e cioè al penultimo ve

nerdì precedente la gita.

[a Sezione, pur non avendo una disponibilità finanziaria di notevo]e entità,
può collaborare perché le quote vengano mantenute entro ]imiti onesti, ma non

è in grado di affrontare pesanti salassi aI suo bilancio.

Questo pessimistico capove$o, spero possa interessare soltanto una situazione

precedente, in quanto il momento attuale (divieto di circolazione nei giomi fe-
stivi) dovrebbe determinare una maggiore partecipazione alle attività sezionali.



Ancora una cosa, Lrultima, Però.

Er forse superfluo ricordare cefti princìpi essenziali per iI buon svolgimento

di una gita. Tutti conoscono, o quasi, la figura del direttore, che senza dare

spazio aI dispotismo deve essere severo e persuasivo con tutti, pur non dimen-

ticando il grado di allenamento e cognizioni tecniche dei partecipanti. Ma è

altrettanto giusto riconoscere che questi ultimi, inseriti nella fisionomia di una

compagnia, debbono convincersi che certe decisioni da parte di chi si assume

gratuitamente la responsabilità di accompagnalli, sono sempre Prese pel la buo-

na riuscita dellascensione e Itincolumità di tutti.

73/1 - PITRE DE L'AIGLE (rn.2529) - Pragelato - (Adami - Casparini)

27/l - PUNTA MIDI o MURET (m. 2210) - Massello - (Bolla - Palladino)

3/2 - RADUNO INTERSEZIONALE VENiETO - M.CORNO - Asiago (sez.vicenza)

lO/2 - ROCCE VERDI (rr,. 2842) - Bardonecchia - (Gasperini - Ghiglione)

24/2 - VISITA AGII ALPIGIANI - (Boggero - P.Onorato - Rocco L.)

3/3 - COL CHAMPILLON (m. 2708) - M.CHEI'IAILLE (m. 3144) - DoGes -

(Adami - Bolla - Palladino)

17/Z - TESTA CREVACOL (rn" 2610) - St. Rhémy Bosses - (Cerro - Destefanis-

Casparini)

30-31 /3 - PIC D'ASTI (m. 3219) - Pontechianale - (Ceriana - Palladino - San-

tià)

6-7/+ - RALLY SCI-AIPINISTICO - (Sez. Moncalieri)

l4-I5/4 - TRAVERSATA CLAVIERE-BARDONECCHIA x - Claviere - (Gasparini

- Santià)

27-28/4 - CIMA DI EI§TREIOR (m. 3430) - Rhemes N.D. - (Bolla - Cerro

Chiglione)

ll-12/5 - ALBARON DI SAVOIA (rn. 3627) - Pian della Mussa * (Adami -Ghi-

glione - Palladino)

23/5 - PALESTRA DI ROCCIA - (Direzione Commissione Gite)

25-26/5 - COL INFRANCHISSABII-E x (rn. 3347) - les Contomines (St.Gervais)-

(Bo-Bolla-Fomeris)

8-g/A - CELSE NIERX x (m. 3428) - Aile froide (Cerro - Casparini - Santià)



22-23/6 - MONTE MARS (m. 2600) - CRESTA DI CAzuSEI - Oropa - (Bo -
Ceriana - Rasetto)

29-30/6 - CIMA DELLA PRESOLANA (rn. 2521) - Raduno Intersezionale (Sezio-

ne Cenova)

6-7/7 - BECCA DI MONCIAIR (m. 3544) - CIARFORON (m. 3640) - Valsava-

ranche - (Barbi - Bo - Falletto - Rasetto)

20-21 /7 - PIZZO BIANCO (m. 3215) - P.CROBER (m. 3497) - Macugnaga

(Cerro - Falletto - Forneris)

LUCLIo-ACOSTO - SOGGIORNO AL RIFUCIO N. REVICLIO (rn. L47O) - Chapy -
(Consiglio Sezionale)

3L/8-tl9 - BREC DE CHAMBEYRON (m. 3389) - AIGUILLE DE CHAMBEYRON

(m. 3409) - Chiappera di Acceglio (Cerro - Gasparini - Rasetto)

L4-L5/9 - M. ROCCIAMELONE (m. 3535) - Malciaussia - (Bo - Falletto - For

neris)

28-29/9 - P.BASEI (m. 3338) - P.BOUSSON (m. 3337) - P.GALISIA (m.3346)

Colle del Nivolet (Barbi - Bo - Bolla)

13/lO - M. SAREZZA (m. 2828) - Champoluc - (Paltadino - Rasetto)

27/lO - GITA DI CHruSURA - (Consiglio Sezionale)

4/TT - FUNZIONE RELIGIOSA AL MONTE DEI CAPPUCCINI

|O/IL - ROCCE MOROSS (m. 2135) - Viù - (Falletto - Rasetto)

L7/11 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI - Torino - (Sezione Torino)

24/17 - ROCCA DEL LAGO (m. 2745) - Ulzio - (Bo - Destefanis)

LS/LZ - M.GTLIAN (m. 2547) - Praly - (Bolla - Fomeris).

x Necessario documento dridentità o passaporto,



NOTIZIE IMPORTANTI

QUOTE SOCIALI

Si ricorda ai Soci che 1o Statuto Sociale precisa che iI versamento

deve essere effettuato entro i primi tre mesi delltanno. hvitiarno quin-

di tutti i Soci a provvedere per tempo al pagamento delle quote socia-

li.

CHIUSURA DELLA SEDE

Per permettere Ieffettuazione dei lavori di pulizia della Sede, que-

sta è provvisoriamente chiusa. Verrà riaperta Venerdì 18 Cennaio.

Per iscriversi alle gite, farlo telefonicamente presso i direttori di gita.

PROSSIME CITE

13 gennaio - PITRE DE L|AIGLE (m. 2529)

Questa gita invernale con partenza da. Prugelato (ftaz. Traverses o Duc) si

svolge allrinizio in pineta e poi lungo il Vallone di Combeiraut fin sotto il Col

Basset, da dove per comodi dossi si giunge in breve alla punta. I1 modesto di-
slivello: 800 m. circa, il terreno privo di difficoltà, e Ia buona esposizione: N

e E sono una valida occasione per iniziare Iattività sci-alpinistica o rispolverare

le pel1i di foca dimenticate.

Partenza ore 6 da Corso Stati Uniti angolo Corso Re Umbefto.

N. B. - Dato che la sede è chiusa per le prenotazioni bisogna rivolgersi telefoni-
camente ai direttori di gita almeno una settimana prima, per la nota

difficoltà di reperimento dei pullman.

Direttori di gita : Adami Fiorenzo

Casparini Cesare (tel. 713"765)"



27 gennaio - PUNTA MM o MURET (m. 2210)

Ia punta Midì è la prima cima della sinistra orografica della Val Germa-

nasca. Da Perrero un bivio permette di raggiungere per una piccola strada Mas-

sello. Di qui la Midì si presenta facile ed invitante. Ia raggiungeremo per il
valloncello del Col Rascias in circa 3 ore. Ia discesa si svolgerà per 1o stesso

itinerario.

Per i pistaioli è previsto che il pullman raggiunga Praly.

Partenza ore 6 da corso Stati Uniti angolo Corso Re Umberto.

Direttori di gita : Bolla Cuido (tet. 341 .185)

Palladino Bruno (tel. 591 ,264)

1O febbraio - ROCCE VERDI (m. 2842)

I-a vetta in programma è posta sul costone che dalla Punta Melmise (23tO

metri), attraverso iI Passo Croce Paumoft, termina sulla Cima del Cran Vallon
(377I rneti),

Da Bardonecchia si raggiunge la vetta in poco meno di quattro ore di fati-
ca, risalendo per lungo tratto la Valle del Frejus, a monte delle Crange Cha-

telard (m. 1854).

Questa gita è molto bella e nonostante i suoi 1500 metri di dislivello, non

è faticosa. Er lioccasione per completare lallenamento su neve fresca, in rela-
zione alle altre gite in programma.

I-a gita si effettuerà in treno, sino a Bardonecchia.

Uorario di partenza è fissato per le ore 6 dalla stazione di Porta Nuova.

Direttori di gita : Gasparini Cesare (tel, 713,765)

Ghiglione Franco (tel. 359.391)



3 marzo - COL CHAMPILLON (m. 2708) - M.CHEIIAILLE (m. 3144)

Ia Valpelline si presenta con delle caratteristiche sciistiche particolarmente

interessanti. Numerosi sono gli itinerari inediti e diversi, in tutta la loro bel-

7ezza, Uno di questi è quello scelto nella gita in programma.

I1 Col Champillon si raggiunge in circa quattro ore di cammino dalla fra-

zione Chatelair (1445 m.), centro abitato posto sopra DoGes. Questa bellissima

Iocalità, si raggiunge da Aosta imboccando inizialmente la Valle del Gran San

Bemardo.

Si segue più avanti la Valpelline, staccandosi dopo pochi chilometri su una

strada ripida ma sempre aperta sino a DoGes.

II Col Champillon offre una discesa molto bella e varia, mentre la salita

al M.Chenaille può richiedere lruso della corda e picozza,

I: gita sara effettuata in pullman e in relazione a1 desiderio dei partecipan

ti potrebbe essere anche rcalizzata in due giorni.

Paftenza al pomeriggio del sabato con pemottamento in un alberghetto a

Doies e salita il giomo successivo con più tranquillità e tempo.

ta. partenza potrebbe essere effettuata verso le 16 del sabato, o non più

tardi delle 5,45 della domenica.

Direttori di gita : Adami Fiorenzo

Bolla Guido (tel. 341.185)

Palladino Bruno (teI. 591.264)



MANIFESTAZIONI IN SEDE

10 Febbraio : setata con proiezioni di diapositive

a cura di Aldo Forlino

ItIJna cordata a bagno mariarr

Vemanno proiettate diapositive sulla traversata completa delle Gorgesdu

Verdon (regione della Provenza), sullo sci-alpinismo ed alpinismo.

Ia serata sarà molto interessante, per la proiezione e per lrhumour con

iI quale Aldo Forlino presenta in genere le sue diapositive,

[rizio a]le ore 21,15.

1o Maryq : serata cinematografica eon film di sci-alpinismo.

'TPRIMUM NON NOCERET! - di M. Fantin

breve documentario realizzato con gli istruttori della nota Scuola Na-

zionale di Sci-Alpinismo dellHohsand, sulle nozioni di pre-soccorso da

adottare nei casi di infortunio.

'tPUNTA NORDEI{D|' - di G. Scarpellini

a cura dello Sci-CAI Bergamo, è una pellicola che ricorda una salita

in sci alla Nordend del Rosa.

Inizio ore 2!,75,



GITE EFFETTUATE

18 novembre - MONTE ZERBION lrn. 2722\

Le condizioni atmosferiche eccellenti dei giomi precedenti la gita hanno
certamente favorito lraffluenza dei partecipanti e, tra giovani e meno giovani,

43 erano i soci che, domenica mattina, sul pullman, prendevano |avvio dalla

Città sotto un cielo imbronciato e che, strada facendo, spargeva una pioggerel-
Ia autunnale , . . ; ma ben presto il sole trionfava sulle brume regalandoci una

splendida giomata.

Un por di neve gelata rallentava Ia marcia della comitiva sotto il Colle

Portola, poi, seguendo il sentiero che si snoda sul versante occidentale della cre

sta, ben 41 persone raggiungevano la vetta (sulla quale vi è una minuscola cap
pelletta ricavata nel piedestallo che sorregge la statua della Madonna) ripagate

dal proverbiale panorama che di lassù si può ammirare.

Dopo una comoda sosta in vetta si riprese la via del ritorno fino ad Anta-
gnod, dove assistemmo alla S.Messa concelebrata da P.Lever e Don Bterino Bc

sco nella Chiesa Parrocchiale. Al termine della funzione abbiamo avuto modo di
ammirare, illuminato dai riflettori, quello che è denominato il più bellraltare
barocco della Valle drAosta, opera di scultori valsesiani.

Infine il pullman ci riporta a Torino, dove giungiamo alle orc 2L,

F. Ghiglione

2 dicembre - BECCA DTARAN

Se voleva essere un anno bizzarro ctè riuscito appieno, specie a spese dello
sci-alpinismo. Dopo una primavera di pioggia è iniziato un invemo senza neve.
Così ci troviamo in una luminosa e gelida mattina a Valtournanche, dove la po

ca neve blocca Ie ruote del pullman e i nostri sci.

Decidiamo di salire a Cheneil ve$o la via solita alla Becca drAran, ma

senza convinzione, il tempo sta cambiando, quando giungiamo sullo splendido

l0



pianoro di Cheneil ilaizia a nevicare e la scarsa visibilità ci consiglia di pun-

tare ad un obiettivo meno elevato ma più confortevole,

Unica considerazione di rilievo è i1 grosso deficit che questa gita segna per

la societa. A questo deficit hanno contribuito diverse circostanze avvelse, ma è

comunque emesa la necessita inderogabile della prenotazione con acconto entro

il venerdì della settimana precedente la gita,
C. Gasparini

BIBLIOTECA

DAL COL DI NAVA AL MONVISO - 90 ITINERARI DI SCI-ALPINISMO

CAI - MONMVII - ED, CET.TTRO DOCUMEI{TAZIONI ALPINA TORINO

Finalmente ! Dopo tante parole qualcuno si è messo di buona lena per darci
questa raccolta di itinerari sci-alpinistici. Sulla scia del celebre rrTraynardrr

questa guida corregge alcune sue piccole lacune.

Le cartine, qualitativamente carenti nel libro francese, sono qui abbastanza

buone e numerose (esattamente 9t), e più razionale è la presentazione degli iti-
netari, anche per le numerose fotografie (circa 9O),

Quando sara uscito il secondo volume di itinerari: dal Monviso al Sempione,

avremo finalmente una documentazione completa ed adeguata delle nostre valli
sotto il profilo sci-alpinistico.

Bolla Guido

N. B. - Ai Soci interessati ad acquistarlo : potranno, prenotandosi

in Sede presso Bolla Guido, ottenere uno sconto del IO%

(preuo di copertina L. 5.800) .

11



VITA SEZIONALE

IN FAMICLIA

lucia e Ciancarlo Destefanis annunciano con gioia ]a nascita di Riccardo.

GIOVANE MONTAGNA
Sezione di TORINO - 10122 - Via Consolata 7
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