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N0 4 1 980 Iorino, 15 Settembne 1980

SOGGIORNO ESTTVO AL N. REVIGLIO

NeIIa onmai passata stagione estiva, ad un pessimo ntese di Iuglio,
piovoso e fr.eddo, è subentnato un agosto eccezionalè che ha penmesso la
realizzazione di numerose escursioni ed ascensioni di rilievo"

I1 soggionno è stato apento con 1a settimana dei nagazzi, autogesti
ta c<in Ia eollabonazione di alcuni genitor"i che hanno lavorato sodo ripor
iando un ampi o successo.

Ltaffluenza è stata notevole nel mese di agosto, scansa in lugtio
dovuta in pante aIle condizioni'atmosferiche" Alle numerose escur"sioni
nealizzate neIIe valti adiacenti, con puntate in Valgnisenche e neL Gran

Paradiso, sono seguite divense ascensioni quali il Dente deI Gigante,lrAi
guille de Rochefort, lr1. DoIent, Gran Par.adiso, Aig. du l.lidi per I2 c.estf
e pen lo sperone Frendo, la Iour'Ronde pen Ia via nonmale e pen le pareti
nord ed ovest (canalorie Gervasutti)*petiti Jilont Blànc;Ieér,p!p66'itres Càlcài
res, ItAig. du Peigne pen Ia via Contamine, la Granta Panei, un tentati-
vo aI tl. Bianco stroncato dal maltempo suI Colle delle Aig. Grises, .....
Anche i principali Rifugi e Bivacchi sono stati oggetto di visita da

parte dei nostri Soci, pnesenti al Bevigiio.



Lrattività è stata buona e, positive sono state le due gite orga -
nizzate dalla nostna Sezione con 1a collabonazione della Guida FILAFERR0

e di alcuni nostni Soci.14 pantecipanti al Dolent, tutti in vetta, ffa
i quali alcuni giovanissimi e dove P.0norato ha celebrato 1a S.lrlessa in
cima. Sfortunato invece il tentativo aI lr1. Bianco, fallito causa il maI -
tempo.

L riniziativa delle gite organizzate con guida e relativa modica

spesa per i pantecipanti, già sperimentata alcuni anni or sono, ed ona

riproposta, può rappnesentane nei tempo un valido incentivo pgr I'attivi-
tà alpinistica, durante il soggiorno estivo.

Le 8 settimane di vacanze effettuate neI solito ambiente di amici-
zia e serenità dello Chapy, sono tenminate i1 24 agosto con Ia partenza
dei Soci più affezionati e 1a chiusura della Casa in attesa delle solite
visite di lavoro autunnali, preparatorie alla stagione invernale.

Da ricordare infine Ia posa di una lapide a nicordo di Fedenico
Bozzo da parte degli amici ddlla sezione di:Genovà,su1Ià.pyràmides calcai
res, ad un anno esatto dalla scomparsa. Notevole la partecipazione di so]
ci ed arnici, r.iuniti da P.0nonato in una S.l,lessa toccante e suggestiva.

Franco B0

- PROGRAMMA +{TTMTA' SOCIALI ,

Prossime gite

21 Settembre - C0LLE DELLE TRAVERSETTE (2.950 lll.) - PIAN DEL RE

La gita si svolge in una vallata, da1 punto di vista naturalisti -
co, aspra e selvaggia, scavata in scisti cristallini e serpentini (1e no-
te pietre verdi de1 14onviso).

Dal Pian del Re (Z.OZ0 m.), che si r.aggiungerà con auto private,
parte una mulattiera che sale rapidamente sino ad un pnirno pianoro. Poco

oltre iI sentieno, sefipre ben segnalato, con alcune senpentine supera una

balza rocciosa, raggiungendo i1 Pian !,lait, sul quale incombono 1e cime



de1 Grane.no, della l,leidassa e detLe Rocce F.ourion" superata una casermetta
.si perviene ad un bivio:a destna un piccolo sentieno ponta al passo Luisas
ed. alla Itleidassa, a sinistra si risalgono alcuni sfasciumi e pontandosi ai
piedi di una parete di roccia si raggiunge la galienia ben cono.sci.uta come

Buco di Viso (necessania una piia per..passane nellraltro yersantej." DaIIa
parte fnancese un sentiero ponta aI Colle (3 one daI pian deI Re). Oiscesa
per la stessa via di salita.

Appuntamento in Sede aIIe or-e 6.30.

Direttoni di Gita: BoIla (tet. S+.11.85)

i;lll"" lIi ll il llì

27-28 Settembre - DENII DtAl,lBIN (s.szt m. - s.3s3 m. - d.365 m, -RIF. tlAC-

eARoNE (Z.Z+r m" )

NeIIa gi.ornata di sabato si raggiunge i1 nif. Vaccarone, seguendo u

n.o dei numenosi itinerani di aecesso" I,r ordine, daI più breve al più lun-
go, essi sono i seguenti : daI eoIIe deI Piccolo lloncenisio (2.rc+ m.) in
circa 3 ore; dalle Grange cielta Valle (1"840 m") in circa 3 ore 45 min.;
dalla Grangia del Guy (Chiomonte, 1.366 m") attravenso i Quattro Denti di
Chiomonte, in circa 4 one; da1la fraz. t1olaretto (1"150 m") in val CIar^ea

nisalendo ii ,;allone di Tir aeulo, in 5-6"

II gil no seguente risalito il Ghiacciaio dellrAgnello e passati
s.il ghiaceia:r del llluttet Io si attnaversa venso NNE fino a raggiungere i.1
trnodo di confinert 3"326 m" (2h) 

"

Di qui iniziano 1e difficoltà di roccia, che si mantengono suI II e

III grado, aggnavante penò dalla mediocne quaiità deIla noccia (a tnatti
pessima) e dalla gnande esposizione in cui si arrampica. La tnaversata dei
tne Oenti richiede dalte 2 aile 3 ore, daI l,lenidionale al Settentrionale.
Si n.itonna poi alrrnodo di.confinerrpen cenge e per r^ipidi pendii di sfa -
sciumi o neve.

0Itre alla normale attrezzatura da anrampicate, e consigliabile ave



re i rarnponi ed almeno 1 piccozza ogni due o tre persone.

Direttori di gita: Ponsero

G.Rocco (tet. z+s.Otoa)

R.Rosso (tet. tsz.s0t)

12 otrobre - GUGLIA RoSSA (2.548 m.) - BARDoNTCCHIA

- Località di partenza: Rifugio III0 Atpini (t.ZSO m.) - in auto da Bar

donecchia

- Dislivello : 758 m.

- Tempo di salita : one 2,30

Bella e caratteristica pir"amide rocciosa ben visibile da tutta Ia
conca di Bardonecchia. Buon panorama dalla vetta che si raggiunge senza

particolari diff icoltà.
Dal rifugio, dopo aver superato un costolone coperto di conifera,si

porta al Lago di Thures (Z.tAg m.) situato nei pressi deI colle omonimo.Da

questo punto è possibile raggiungene 1a cima con due itinerari diversi, en

trambi facili.
DaI Iato in ore 1,30.

Partenza dalla Sede alle one 6,30.

Direttori di gita: Barbi (tet.21.57.33)
Bo (tet. so.gs.oae)

18-19 0ttobne - VENEZIA : assemblea dei delegati 
:

Lrassemblea dei Delegati r80 si svolgerà neIla splendida città lagu
nane, ospiti dei simpaticissimi amici veneziani, ai quali inviamo i1 no

stro anticipato ringnaziamento.

A questo importante incontro possono partecipare tutti i soci ed a-
mici.



Sarà cura della Segretenia indicare in bacheca i dettagli deIIa rna

nifestazione in tempo utile pen 1e eventuali prenotazioni.

26 ottobre - C0LLE VACCERA (1.462 ln.) - crIA pr cHrusuRA

La loca.lità, che si naggiunge via Pinerolo -
gna, è molto bella e si pnesta aI nostro progranlrna:

ed amici al tenmine delIa attività estiva.
In bacheca sarà tempestivamente comunicato i1

con Ia quota di partecipazione.

Iorre Pellice - Angro-

un incontro fra soci

progratntna completo

9 novembre - I{0NTE 0EI CAPPUCCINI

Consueto doppio ap.puntamento aI tlonte dei Cappuccini : S. ilessa di
ringraziamento e di nicordo per i nostri scomparsi e premiazione dei soci
ventennali e cinquantennali.

Questa riunione di soci ed amici risul.ta essen€ n9g:li anni passati
ed in quelli più recenti, un sirnpatico e cristiano rodp di v.eders.i.e tra -
Ecorrere un paio drore insieme, in am.iciz,ia e,senenit'à,.

S. l{essa aIle ore 10 .e prem,iazione dei Soci a,I 'termi.ne della ,f unzio:
ne.

Invitiamo pert,anto i sottoelencati soci a presenziare alla riunio -
ne.

- per i 50 'anni

:BEÌ'll{A PaoI o

l{tr10t'lE Piero
PAUTASS0 Andnea

:[e.r i l9,:ann:i

,B0LLA Adelaide

CASAZZA Ernesto

DE PA0LI Celestina
DE PA0L:I .Giorgio
FAROr Anna

GUI0A Franca

tOVIRA padre Ononato

PR0SERPI0 Laura



16 I'lovembre - }|0NIE CIVRARI - 2.302 n. - NIQUIOETT0

Gita di carattere escursionistico, penmette di raggiungere da l{i -
quidetto (CotIe del Lys) in cinca 3 ore di discneto sentiero Ia vetta deI
lilonte Civrar"i.

Buon punto panoramico situato sulla catena montuosa tra la Val di
Susa e Ia Val di Viù, 1o sguardo spazia verso il l,l. Viso, Rocciamelone,Ia
Ciamarella ed altri ancora, verso il basso Ia Val di Viù e it Colle deI
colombardo con la sua cappelld'costr"uita neI 1694, Ìa pianura verso Tori-
no, tutto questo nebbia permettendo

Pnogramma:

. Pantenza dalle sede alle ore 7.30

. S. !lessa sulla via deI ritorno o durante 1a gita.

0inettoni di gita : ValIe R. (tet. eZ.+O.OZ)

Zenzocchi C" (tet. OS.OO.OS)

30 I'lovembre - Lt C0URBASSERE (1.531 l|l.) - ALA DI STURA

Una passeggiata di fine novembre in una deIIe più frequentate paie

stre di roccia della provincia di Torino. Possibilità per tutti, rocòe e

massi per ogni genere di'impegno, dai primi ttpassirr di arrampicata a1le
massime difficoltà.

Appuntamento in Sede alle 7.00.

Direttori di gita : Barbi (tet. U Z.SZ.SS)

B. Palladino ( tel. 58.42.05)

.rÉ à+ .tt



SERATE IN SEDE

* 25 Settembre ore 2L.L5

Roberto Rosso presenta una serie di diapositive sullrattività alpinisti
ca svolta in questa stagione.

* 23 0ttobne or€ 21. l5

Pieno Ghiglione presenta una

nel paese degli Incas - Perù

serie di diapositive daI titolorrViaggio
ed Ecuadorrr.

RELAZIONI ATTIVITA' SVOLTA

Gite effettuate

21-22 Giugnj_- P. CHALAIìlS0N

Nebbia e nuvole basse. 0gni tanto una schiarita lasòia intravvede-
re un pallido sole. Così una quindicina di partecipanti naggiunge neI po

meriggio iI rif. GastaIdi, seguendo i1 tracciàto della via invernale. Con

Alberto proseguo fino aI Pian Gìas dove piantiamo Ia tendina.
I1 mattino pnornette abbastanza bene, rimane solo qualche sottile

nube dralta quota in Iontananza. A11a base deI pendio Sud-0vest fonniarno

1e cordate e, superata la cnepaccia terminale su un ponte di ghiaccig, ri
saliamo it ripido pendio di neve dura. SulIa vetta ci naduniamo e, dopi'

un meritato riposino, scendiamo per sfasciumi e nocce sul versante Est,fi
no a toccare i1 ghiacciaio deIIa Ciamarella; Qui Ia neve è onmai cotta



dal sole e con non poca fatica ritorniamo aI Pian Gj.as.

0gni tanto una nuvola ci priva de1 tepore deI soIe, ma quando le
nebbie che salgono daI basso ci hanno quasi naggiunti decidiamo che on

mai, per oggi, di sole ne abbiamo preso a sufficienza

GIORGIO ROCCO

I1 maltempo che impervensa da più giorni e la notizia che iI rifu-
gio Benevolo è ancora chiuso fanno cancellare dal prograrnlna 1a prevista
gita alla Granta Panei"

I pochi convinti di andare in montagna ad ogni costo decidono per
la cresta dellr0metto aIl'Uja di Ilondrone" Sabato pomeniggio saliamo così
con 1e tendine fino nei pressi delle rovine deIle baite Le piane. Ben

presto Ia nebbia ci avvolge. Accendiamo un beI fuoco ed è già buio quando

ci raggiungono Bruno, Roberto e Gianni
. Radunati intorno aI fuoco, la sera passa..veloce e ben presto è ora

di andare a donmire.

Piove per tutta Ia notte e al mattino siamo immersi nella nebbia.
Una fugace schiarita ci illude per qualche minuto.

. Rinunciato a1 prognamma originale, arrampichiamo su1la cnesta Est,
fino ad uscine sul sentiero deIIa via normale. Fa anche fr eddo e quindi
scendiamo rapidamente

A metà pomeriggio ripnende a.spiovigginane, ed è solo i1 preludio
deIla pioggia battente che ci accompagna pen la discesa.

GIORGIO flOCCO

*i Jt tt



§,GfOt€

12 Giuqno - PF0IEZIjI! 0I FILII OELLA CIIIEJECA CAI

Con unraffluenza di soci a dire iI vero un por scarsa sono stati
proiettati i film:

rrGlace extrèrne: face lrlordrt
rrPiù alto il cielorl

Speriamo per iI futuro in una maggiore adesione dei Soci alle ini *

ziative delIa Sezione"

**.*

VITA SEZIONALE

ItleI mese di agosto è sconparso inprovvisamente iI PAPATdé1Ie no

stre socie Bruna e Claudia Barbero. La Sezione trasmetter'alla famiglia vi
vissime condiglianze.

.l
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