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CONCORSO FOTOGRAFICO

Nel quadro delleItiniziative varier di cui abbiamo panlato nel nurnero
scorso ben si inserisce un conconso fotognafico. Natunalmente iI tema sarà
la montagna, in tutti i suoi aspetti. sono trascorsi ben sei anni dallredi-
zione pnecedente, quindi pensiamo che ci possa.essere deI materiale fresco
per i fotografi di allora e che nel frattempo ne siano nati molti nuovi.

Due saranno le categorie antrnesse al concorsor diapositive a colori e fo-
tognafie in bianco e nero; Ie opere giudicate meritevoli verranno esposte
in una mostna e le diapositive proiettate allrinaugunazione:

cominciate dunque per tempo a sceglier e le vostre fotografie e non la-
sciatevi sfuggire neanche uno scatto nei prossimi mesi.

Maggioni dettagli sono a disposizione in segreteria.

PRENgTAZTONT RtF. REVTGLTO

Questtanno la nostra casa per Fenie nimarrà aperta dar 6 tugrio ar. 24

agosto, compnesi; per comptressivi 7 turni (se,ttimane) di soggiorno.
Le prenotazioni verranno accettate daL io giugno in avanti. ultenioni

infonmazioni venranno al più presto rese note direttamente in sede (al gio-
vedì sera).



AvvTSO TMFORTANTE

Eon ayando il terpo di rincorrcrt telefonicarentc i dircttori di gite e

di solltcitarc continualente la conscgna delh relazioni, pcnso che la so-

Suzionr più rcrplice sia quelle di scrivcre subito il resoconto e di Go1se-

gnarlelo ll gioveàl aeguente Ia gita. Gosl cvitarò di trovarri quasi.acnra

una riga rl rorento di inpaginare il notiziario c di dovcr pcrsonahentc

rierpire tutti i buchi.

lltrirenti in corrispondenza di roltc gite ri vedrò gostretto r pubbli-

carc uo laconico oRelazione non pèrvenutatt chc farebbe però perdere rolto
interesse a guestc poche pagine che testiloniano ltattivita dei nostri Soci"

Grazie' 
GI,RGI, Rocco

*:t*

PROGRAMMA JTTTTVITÀ' §OCTIILI

PRCISSTME GITE

25-26-27 aorile - IRE GIORiiI DI SCI-lLPIiISll0

La decisione definitiva verra presa giocoforza alltultiro lo.ento, vi-
sta Itincostanza del terpo e la lutabilità delle condizioni- un progralra

di :assira è il segucnte .

1o giorno : trasferitento alla llonte-Rosa Hutte da cervinia attraverso iI

20 giorno : Piccolo Fillar, opPure Cira di Jazzi, oPPure oufour'' oppure llor-

dend, a seconda delle capacita t delle condizioni'

30 giorno : rientro i1 I t:.ì i e .

lltre zone che si presrano sono Ia Yanoise (r6fuge de Lt'ArPont' con sa-

lite aI 06re de ChasseforÉt, aI 06re de }rArpont e al Col de Labby), la tal-
le delle trerariglie, oPpure' sslPre in |arittire, la travcrsata §' Giacoro

di Entracque, rif. Pagarì, i. clapier, rif. ilizza, Passo della laledia, ci-
ra Chatrion e ritorno a San §iacoro per iI Vallone delIa Barra, con pernot-

tar*nto nei due rifugi indicati.
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L.a commissione Gite rinnova Irinvito a tutti gIi intenessati ad espri-
mere le Ioro idee ed a pnenotansi pen tempo.

4 maggio - VISITA AGLI ALPIGIANI

I dettagli organizzativi di questa manifestazione a cui tutti sono in-
vitati a collaborare e a pantecipare venranno comunicafi ed esposti aI più
pnesto direttamente in Sede.

10-11 magsio - PUNTA LUCELLlNA (ZSSO n)

Seguendo i consigli, certi di non sbagliare, delLramico Rosazza, pnopo-
niarno una gita poco nota, ma senzraltno molto intenessante. Unrampia e det
tagliata relazione è stata pubblicata suI no 4 - ottobre-dicernbne 1g7g del-
1a nostra Rivista, alle pagine 9-10 e ad essa rimandiamo i Iettori.

Qui invitiamo naturalmente ad unfampia partecipazione, facendo notane
iI dislivello abbastanza contenuto (tZ+4 m) ma soprattutto lrambiente in
cui si svolge lritinenario. Un ambiente molto vario, che passa dai boschi
iniziali subito sopra iI Piano della Mussa alla selvaggia bellezza deIla
valle Saulera (o delle I'langioire), che diventa sentpre più incassata e soli-
taria mano a mano che si procede nella salita" Alltuscita deI canalino un

netto cambianento: davanti allo sguardo 1a nostna meta ò lì sotto Ia ampia

e vasta vaIle che sale da Balme.

Pantenza sabato pomeniggio e pennottamento a] piano della l{ussa

Città di Ciriè) oppure il mattino rnolto presto da Torino.

( rif"

0inettori di gita: Adarni

Rosazza

(tet. ooz"ea:)
(tet" zzq"zsz)

18 màggio - PICCHI DEL PAGLIAI0 (2150m)

Una c.lassica palqstra di roccia, caduta un pot in disuso pench6 fuori
moda negli ultimi anni. 0ffre nel contempo la possibilità di una bella pas-

seggiata fino allrattacco,su comodo sentieno. Quindi una gita adatta a tut-
ti, anche e sopnattutto a queIIi che vogliono prendene dimestichezza con

Irarranpicata: 1a cresta è rnolto varia, si presta a numerose varianti e neI

complesso è abbastanza facile.



Pantenza dalIa Sede, Via della Consolata 7, alle ore 6,00.

Direttori di gita : Bruno Palladino (tet" Se+.ZOS)

Robento Rosso (tei. fae.Sag)

24-25 maggio - LTVANNA oCCIDENTALE (3593 rn)

Ultima gita scialpinistica ufficiale della stagione, unà classica che

nulla ha perso della sua bellezza.
Raggiunta in auto attnaverso iI passo deI l,loncenisio (carte di identità

valide! !) la eittadina di Bonneval sur Ane, si prosegue pen una stradina ge-

nenalmente apenta fino a IrEcot (ZOOO m). Di qui con percorso pianeggiante

si tocca la Duis (Zt+l n) dove si imbocca il vallone di Ldchans che ponta

fino ai iaghi Neno e Bianco (ZZSS m) nei cui pnessi sorge i1 Refuge du Can-

no, dove pernottiamo (3+3,30 ore).
Costeggiato il Iago Bianco si imbocca un valloncelto in direzione Est

fino a naggiungere iI col des Pariotes (gOSZ m)" Spostandosi Ieggenmente a

sinistna si mette piede sut glacier de Derrière Ies tacs che con un lungo e

nipido pendio (può essere necessario togliene gìi sci) porta su una dorsale

meno nipida, che tenmina suIIa cnesta spartiacque" Lasciati gIi sci si se-
gue Ia cresta di confine, con cornici sul vensante di Ceresole, fino alla
ristretta vetta della Levanna 0ccidentale (3 ore; necessari corda, piccozza

e ramponi ) .

Discesa per la via di salita fino aÌ coI des Pariotes" Di qui si può

scendere dinettamente a Sud, verso le Sources de IrAnc,'su ottimi pendii

con neve in genere perfettamente trasfonmata dal soIe. A Ia Duis ci si ni-
congiunge con lritinenanio di salita aI nifugio"

Conoscendo con un eerto anticipo il nurnero dei pantecipanti, sarà anche

possibile prenotare i posti necessani in nifugio, solitamente abbastanza af-
foI I ato.

Partenza nella gionnata di sabato, non dopo le one 13.

Direttori di gita : Candutti (tet" 0g0.35.68)

G. Rocco (tet. zqs"Or;o:)



8 giugno - iI.PIGNERoL (2876 In)

Da Rodoretto, nellromonimo vallone laterale deIIa VaI Genmanasca, una

strada sterrata prosegue lungo i1 torrente fino a Balma, 1710 m. Di qui iI
sentieno si addentna in un vallonceIlo detto Comba Scura e r aggiung,e il coL-

letto della Balma, 2417 n. Si risale il ripido dosso enboso e di noccette,
rotto qu.a e 1à da tratti rocciosi, cornunque mai difficili, fino a1la vetta"
Tempo previsto : da 3 ore e nezza, a 4 ore e mèzza.

La discesa si effettua Iungo 1a cresta Sud, fino al ColIe deIIa VaIlet-
ta (2690 m); di qui un comodo sentiero riporta nei pnessi del colletto del-
Ia BaLma e poi per Ia via di salita a Balma"

Si tratta di una bella passeggiata per tutti, adatta pen sciogliersi un

poco i muscoli e verificane il pnoprio allenamento in vista delle altre u-

scite estive"
Pantenza dalla Sede alle ore 6,00"

Direttori di gita: Fnanco Bo

Bruno Palladino
(tet" sog.so.ee)
(te1" s8"42.05)

l4-15 giugno - RIFUGIO REVIGLi0

Dato i1 numero di lavori da eseguire

impronogabili per assicurare una regolare
it Consiglio ha deciso di invitane (cioè

r0 opena.

Prenotatevi con un certo anticipo, in
disporne un secondo turno di lavori, ne1

.^^...non sia sufficiente ad accogliene in una

nella nostra casa per ferie,Iavori
apertura durante tutta I restate,

obbligare) i Soci a pnestare 1a lo-

modo da poter evenr rlmente pne-

caso che la capienz:; del Reviglio
volta sola tutti i i,,olontani"

***

SER ATE IN SED E

15 massio - ore 21,,u - 
3::::.1:.iill.: !l;l:i:.:::l:,,i:1,!;;ll oli,tiilli.
con Ia pnoiezione del film: lrMay day, uomini deI
Soccorso AlPinorr.

12 giuEno - one 21;15 - verrà proiettato un film delIa cineteea del cAI,
scelto tra i più nappresentativi degli ultimi anni"



RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA

GITE E?eETTr{ATE

10 febbraio - ROCCA DUE Dtl'JTi

Ci ritnoviamo domenica mattina a Torino e, con alcune automobili, ah-

diamo aL bivio per Cumiana, dove veniamo raggiunti da altri amici. Siamo in
ventisei.

Iniziamo Ia nostra passeggiata (guiaati da un conoscente del signor Zen-

zoechi e dalla propria famiglia - cane compreso) su una comoda stradina un

potfangosa e poi saliarrro per un sentiero piuttosto ripido coperto da fo-
glie secche, accompagnati dai tipico solicello invernale abbastanza pal1ido.

In cina, da cui si può ammirare un bel paesaggio, anche se velato dalla
foschia, vicino a1la cappeIla, P.0norato ha celebrato la S.lilessa.

Dopo esserci saziati con arrosto e patatine neduci dalla festicciola di
Carnevale deIIa sera precedente, accendiamo un beI fuocherello per scaldar e

prima deIIe pizze e poi deIle castagne un pocotrsalteLlant,i.rr(ci siamo di-
mentieati di taglianle). Dopo aver trascorso così in allegria ancora unto-
retta, scendiamo e ci ritnoviamo in un bellissimo luogo dove un anziano si-
gnore ha costruito una easetta eon intonno delle panche e proprio 1ì ci di-
vertiamo pnovando dei giochi eon gli anelli e lraltalena" Dopo aver ridisce-
so ancora un por e aver salutato e ringraziato gli amici di Cumiana, anche

noi ci lasciamo pen.tonnare a casa eon gIi onmai famosi e terribili pensie-

ni niguando al gionno seguente"

CLARA CAUDA

17 febbraio - SUINZEINA

l,|eta prevista i1 Grand Pays, ma allrultimo nomento 1e mutevoli condizio-
ni atmosferiche hanno consigliato un itincnario più sieuro.

Seesi daI pullman'tnoviamo condizioni di innevamento da fine aprile, va

1e a dire neve pratieamente primavenile e appena suffiei.ente per scendere

fino a Fnassinetto, eercando i passaggi giusti in mezzo ai prati seoperti.
!1a la bella giornata di soIe, la numerosa compagnia e soprattutto lacon-

elusione con salsieee, vino e formaggi (siamo capitati in nezzo aI carneva-.

1e organizzato dal1a pro-Loco di Frassinettc) hanno soddisfatto tutti;." o

quasi "

GIORGIO ROCCO



2 narzo - I,I.SELLETTA

. II guado del torrente spegne lrentusiasmo di qualcuno. La neve flon pro-
priamente be1]a della parte bassa deI vallone di salita mette a dura prova
Iraderenza de11e peÌ1i. l{algnado tutto la numenosa comitiva si sgnana nel-
le ampie conche supeniori e ci naduniamo guasi tutti aI colletto sotto la
punta. Il pendio finale deve essene affrontato senza sci, spnofondando as-
sai nella neve.

La pnima parte della discesa è molto bella: 10-15 cm di neve polverosa
su un fondo gelato; poi il sole ha rammollito pareccfiio la neve, ma ci si
divente ugualmente.

Questa riuscita gita sociale si conclude poi nella piola di Rodonetto,
tna un bicchiene di vino, una fetta di sarame e un pezzo di formaggio"

GIORGIO ROCCO

9 manzo - R0CCASÉLLA

Il punto di partenza pen questa gita è stato Rubiana, dove arrivammo al-
Ie one 8,30, facendo una breve sosta per permettere agli ultimi ritardatani
di completane iL gruppo; poi raggiungemmo celIe, dove lasciammo Ie auto.
Altra piccola sosta pen legare g1i scarponi, prendene i sacchi e nangiare
un panino, e poi il numeroso gnuppo si mise in mancia.

seguendo un pittoresco sentieno, dal quale spesso si poteva ammirare un
rneraviglioso panonarna anche grazie al sole che ci ha seguiti tutta 1a gior-
nata, abbiamo naggiunto iI coIle. Di qui in poco tempo, seguendo 1a eresta,
siamo arrivati in vetta, sulla quale si trova una piccola e;ppella: co',-
plessivamente meno di due one di marcia, su un percorso non faticoso e bel-
lo.

Abbiamo poi rradocchiatort un roccione riparato dal vento, che di tanto in
tanto faceva sentire 1a sua presenza, abbiamo posato i sacehi, prese Ie con-
de e iniziato a scalare; da un lato si anrampicava, rnentne dallraltro si pro-
vava Ia discesa in corda doppia, sempre sotto lo sguando attento dei nostri
rlassicunatorirr, pensone espente che si er-ano pnestate pen aiutarci e cor-
reggenci.

Dopo i1 pasto, consumato con calma e allegnia, e dopo arcunerrscalate,,
abbiamo ripreso 1a via del nitorno, giungendo verso le 14 a celle, dove ee-
lebrammo, con Irausilio di alcuni eanti, la S:tlessa allraperto.



Festeggiammo poi il compleanno di Carola con alcune tonte gradite da

tutti, ma panticolarmente da qualcuno (non faccio nomi) che si è decisamen-

te abbuffato.
Ritornammo a Tonino soddisfatti per 1a beIIa e divertente gita che, ben-

ché sia già stata effettuata circa'due anni fa, è stato piacevole rifare.

SILVANA PONSERO

16 marzo - IRAVERSATA CLAVIEHE-BARD0NECCHIA

Le pessime condizioni deI tempo fanno rimandare al 23 narzo questa gita.
lila una settimana dopo non va meglio. Ci ritroviamo in pochi, rispetto aÌle
iscnizioni, sotto una Ieggera' pioggerellina, nellrattesa del pullman che,

per un contnattempo successo allrautista, non arriverà"
Così, con pochi rimpianti, i più tornano a casa.

GIORGIO ROCCO

{€**

SERATE

14 f ebbraio - SERATA C0N LA 'rC0llIPANIA DIJ BRANDE I rr

Giobia 14 f"dnvé, ant Ia nòstna sede, a son vnù ij Bnandé pér f6 na vijà"
Ringrassioma primatd tut Camillo Bnero, che con'dl sò entusiasm e Ia soa

poesia così viva a ten avisca Ia fiama dIa poesia piemonteisa. El cono dij
cit Irha fai,t arvive 1e nòstr"e veje cansson. La dott"ssa Celestina Costa

Ìtha ricondane sò Papà, e Bianca Donato (che na volta lrera socia), combin

con la vos un pò bassa, a Irha dit soe poesie rd montagna; e venta dì che 1e

poesie dIa Dorato a son le spece dij sentiment Ed tuti coi chra van an rrron-

tagna con lH spirit chra llha sempre tnù aòt la G"ltl. E peuj lroma sentù Dar-

daneIIo, un giovo chra l'é giàrd pì che na pnoméssa. Podoma nen arcordé tu-
ti, ma ringrassioma ij Brandé pEr la bela seina chra lrhan fane passé.

CARLOTTINA ROCCO

*



20 marzo - BERNINA t79

Entrando in Sede tutti (o quasi) si soffermano a contemplare sbalorditi
Ie appanecchiature a dir pocotrfantascientifichetrche Enrico e Giorgio stan-
no ricontrollando" Funzionenanno? si spera. Fatti i debiti scongiuni si
inizia la pnoiezione (un fotodocumentario con appropriato commento fonico)
che permette ai presenti in sala di compantecipare visivamente a1 giro scii-
stico del Bennina che dal lz al 16 maggio 1979 ha visto impegnati ,duramen-

te'r gli amici Gior"gio Rocco, Gigi costa, pier llassimo ponsero e silvia Fer"_
noni.

Tutto procede pen i1 meglio ad eccezione di un piccolo incidente sLìpe-
rato dai due tecnici con eroismon abnegazione, ma soprattutto con competen-
za solnma.

Le cinca duecento diapositive - quasi tutte eccezionali sia per la nesa
cromatica che per Ifinquadnatura - sono appropniatamente rconditer con una
magnifiea sonorizzazione ed ulteriormente navvivate da effetti ottici ecce-
zionali"

Al termine dello spettacolo - apllauditissimo * i presenti fanno voti
che a questa si susseguano altre serate di sì alto rivello, mentne 1a vc-
glia dirremularerri nostri eroi nelle bianche arabescate, invade un portut-
ti"

VITA SEZIONALE

tc*

Negli ultimi mesi gr avi lutti hanno colpito alcune
Soci: a tutti i1 nostno sinceno commosso ricondo"
Sono mancati la mamma del dr. Andrea PAUTASS0, it
e la lnamma di Cesane ZENZ0CCHI"

famiEì,ie di nostri

papà di SiLvana R0SS0

A fine febbnaio al termine deIla 1a ascensione invennale e solitania
de] Gnande seracco della Poire al M"Bianco è caduta 1a guida Gianni C0-
[i,lIN0, che aveva partecipato aIIa nostna senata di novemir.e al Teatro
della Crocetta"
La Sezione porge ai familiari vivissime condoglianze.

I nostr:i Soci Francesco e Anna PEIRAIT0 eompiono 50 anni di matnimonio"
Conqnatulazioni vivissime !
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RELAZIONI CONSIGLI SEZIONALI

CONSIGLIO SEZIONALE DELL'8 GENNAIO I98O

Vengono accolte 1e domande di : SantilLi Gianni, Arneodo Bianca EIena,

Bianco Francesco, Castelli Luigi, Castelli Delphi, Castelli Giovanna e Ca-

stelli Stefano.

Si espongono i risultati ottenuti in seguito allriniziativa Radio Pro-
posta e alla serata fuoni sede, e si decide di proseguire in tale prograrn-

ma onde far conoscere 1a nostna società"

ASSEI.IBLEA ORDINARIA DEI SOCI 1O GENNAIO 1980

Il Presidente relaziona sullrattività degti ultimi tre mesi, ed espone

i programmi futuri sia per quanto r.iguanda Ia manutenzione dei rifugi e bi-
vacchi (ispezioni, apposizione di cantelli indicatori, ecc.), sia per i Ìa-
vori da effettuare al Reviglio, sia pen la collabonazione alltiniziativa
Rocciamelone.

Viene quindi data lettuna del bilancio, che viene approvato.

CONSIGLIO SEZIONALE DEt 12 FEBBRAIO 1980

II Presidente dà notizia dei buoni nisultati ottenuti dal corso di sci
sia per lrorganizzazione, sia per 1a pantecipazione, sia per quanto niguar^-

da i1 lato economico.

Si prospettano i Iavori da effettuare in sede ed il pnogramma per Ie
prossime serate.

Viene inoltre deciso di organizzare una mostra fotografica pen i1 mese

di novembre.

Vengono approvate 1e domande di iscrizione di: ViIla Valeria, Lavanino

Piero, AIloatti i,launice.

COIISIGLIO SEZlONALE DEL I8 IiIARZO I98O

Per quanto niguarda Ia gestione det Reviglio si esamina Ia situazione
alla Iuce dei nuovi pnovvedimenti (ricevuta fiscale).

10
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Si crarina il grograrra.relativo rl f,ally orgrnizrato drlla §crionc di
Cuneo, anchc pcr quanto riguarda Ia partecipazione dclle nostrc squadre e

Ir norinc del direttorc di gara, dcl cronoretrista c del giudice di Seziona.

Si'decide di accantonare il progetto dcll'incontro di priravcra drta la
difficolta di reperire una località acsessibile ai soci delle àltre tezioni
in una aola giornata.

Per il Reviglio si pensa di organizzarc un soggiorno per i soli ragazzi

con la pertccipazionc di alcuni gcnitori nella prira scttirana di apcrtura

dat 29 giugno al 6 luglio. In una prossira riunione si sentira il Parere
dei genitori.

1i


