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NOTIZIARIO DICEMBFIE I984

_CONSUNTIVO.

0gni anno a questrepoca, e in concomitanza con Lrassemblea sociale è op-

portuno far e un bneve bilancio de11'attività svolta dalla Sezione nella
passata stagione e trarre 1e opportune conclusioni per poter più profi-
cuamente impostare il lavono futuro. Si può constatare che la pnesenza

dei soci aIIe varie manifestazioni onganizzate - gite e incontni vari -
è stata discneta, anche se occonre sottolineare cotne, soprattutto da par

te dei giovani, si tenda a prefenine I'attività alpinistica individuale

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea ordinaria dei soci della nostra Sezione è convocata
presso la sede sociale per il giorno

GIOVEDI, 13 DICEMBRE
ore 21,75

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno

1) Relazione del Presidente

2l Attività futura
3) Approvazione bi!ancio consuntivo 1983184 e preventivo 1984185

4l Ouote sociali 1985
5) Gestione estiva sullo Chapy
6) Nomina di un Revisore dei Conti
7l Varie ed eventuali.

Si invitano i soci ad intervenire numerosi, con idee e proposte.



a queÌ1a sociaLe.

Lrimpegno organizzalivo è stato, cotne serrrpne' noteVole' con ben 32 usci-

te domenicali oltr"e allrusuale soggiorno estivo allo Chapy conclusosi

quest I anno con la settimana di pr atica alpinistica.
Tra 1e iniziative che hanno incontrato particolare successo bi sogna ri-
cordane il corso di ginnastica presciistica, le sette domeniche di sci

in pista, alcune uscite sociali, la settimana di pnatica alpinistica e

i1 raduno inter sezionale al Rocciamelone.

Sempre affollatissimo, finalmente anche nel mese di lugIio, lo Chapy,

punto fisso e molto caro alla nostna Associazione, nato' or Son ventisei

anni, dallo spirito di amicizia che legava tutti i soci di allora

e trasmessoci come luogo drincontro per rinsaldare, a1 cospetto delle

montagne, valoni antichi e se1npne attuali. cer"to, anche qui ltevolversi

dei tempi e degli ordinamenti legislativi ha compì.icato alquanto 1a ge-

stione, ma tutti i problemi sono stati r"isolti più o meno br illantemente

secondo Ìe varie opinioni, da chi aveva il compito di sovraintender e al-

1a direzione della casa.

Le critiche, feroci e se11pne puntuali di colono ai quali non va mai bene

nulla, serviranno per conreggere eventuali er"ror"i di impostazione, 1na

fanno riflettere su coIne sia un portroppo facile par'1are e più diffici-
1e agine, nimboccandoci ciascuno di noi 1e maniche per dare una |nano.

Ltattività futuna si concretizzer à principalmente in un corso di inLro-

duzione allo sci alpinismo, sei domeniche con altnettante gite nei mesi

di gennaio,.febbraio e Inanzo accompagnati da una guida alpina nostro so-

cio: VaIerio.
Poi il calendario gite si snodenà attnavenso uscite progpammate in modo

da poter accontentare un pot tutti i palati.
La par.tecipazione dei giovani alla vita sezionale è for tunatamente in

Ieggero aumento: non solo tmpegnati nell'attività individuale, ma anche

accanto ai meno giovani nelle gite e nelle vanie manifestazioni sociali.
Ltimportante è che possiamo offrinqli sernpre un ambiente sereno' fondato

sui principi stessi della nostra Associazione, alpinistica di ispirazio-
ne cattol ica.
Lrimpegno di tutti noi, giovani e non, è di camminare insieme in umiltà,

sforzandoci di capire sempre i nostr i compagni di viaggio, non giudican-

do, pen non essere giudicati, |lra dando tutti con slancio qualche cosa a

questa vecchia e gloriosa associazione penchè rilnanga senlpre rrGiovane

Montagnarr. pierluigi Rauelli
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ASSEMBLEA DEI DELEGATI

10 - 11 novembre 1984

Si è svolta a Villa Lascanis di Pianezza lrannuale assemblea dei dele-
gati organizzata questranno dalla nostna sezione in occasione del set-
tantesimo anniversanio di fondazione.

Arrivati alcuni gnuppi delle sezioni venete al mattino, sono stati ospi-
ti a mezzogiorno nella nostna sede per una simpatica colazione senza pne

tese.
A1 pomeriggio i presenti sono stati accompagnati a1la l,lole Antonelliana
e a i,lania Ausiliatrice.
Successivamente nitrovo festoso di tutte 1e sezioni a Pianezza. l{essa ce

lebrata da Padne 0norato, quindi cena e finalmente lrassemblea. Lettur a

delle nelazioni delle vanie sezioni dalie quali si constata che corrre

sernpre accade,alcune sezioni hanno qualche guaio in famiglia, altre sono

in espansione, qualcuno un pordepresso, altri abbastanza euforici. 1]

pr"esidente invita a non lasciar si tnascinane da depr essioni o entusiasmi

eccessivi.
Si passa alia distnibuzione degli incar"ichi per 1ìorganizzazione deile
manifestazioni intersezionali. I pesi maggiori cadono sulle spalle di Vi

cenza - liloncalieri - Genova, mentre Torino, per il 1985, resta a niposo.

Viene Ietto ed approvato il bilancio"
Si parla della rivista - sono sollevate alcune cr itiche ed obbiezioni,

ma anche plausi e solidar"ietà nei confronti del responbsabile Padovani

che non essendo pnesente non ha potuto questa volta rispondere.
Sono toccati altri argomenti marginali, ma questranno non entergono pno-

blemi particolanmente stimolanti pen fan nascere discussioni vivaci.
Il mattino successivo un disguido fa nitardare i pr ogrammi di visite pr"e

disposto, ma tuttavia si riesce ad accompagnare gli intervenuti a Palaz-

zo Reale, Cappelì.a della Sindone, Museo Egizio, Museo della l,lontagna.

Il pnanzo sociaÌe a ViIla Lascar"is conclude felicemente I'incontro tori-
nese deI la rrGiovane l,'lontagnarr.

A.F.



OSSERVAZ!ONI

In un necente incontno con Ferruccio Mazzariol, giornalista cattoLico,
autore deliranticolo apparso sulla nivistarrJesust' di giugno e riguar-
dante ia Giovane l'1ontagna, ci funono rivolte aLcune domande che ci hanno

rnesso un por in imbarazzo!

Quali sono le iniziative della G.M. in campo culturaì.e, di promozione

sociale, iniziative di appoggio di canatter e ecologico, pnotezione na-

tuna, protezione tnadizioni regionali e nrontane, studi sulla flona, fau-
na, mineraiogia e di canattene etico-religioso in r apporto allo statuto.
Ha osservato inoltne che anche se la Giovane Montagna è associazione es-

senzialmente aLpinistica sarebbe tnoppo miope se si limitasse all'atti-
vità fisica e tecnica coì. legata allralpinisrno e non allangasse la visio-
ne al mondo in cui si vive al.meno nei pr"oblemi direttamente col leqati
ai i a montagna.

In effetti mi pare che ia Giovane lilontagna qualche cosa ha fatto e si
trebbero portare molti esempi di iniziative lodevoli, rna non sernpne

iniziative stesse sono sentite da tutti-
lJn esempio: 1a sera deiItBnandétrcolLegata aLle nostne tradizioni re-
gionali non ha intenessato assolutamente i giovani (non è cr^i.tica, ma

semplice constatazione). l.ili pare sia doveroso cercare di coinvolger li
perchè ia loro formazione non sia solo in funzione atletica e fisica.
Sarebbe opportuno invitare chi è esperto in campi specifici a fare ope-

r^a di persuasione cencando di creane interessi diver"si.
Sarebbe intenessante inoltne che i soci facessero dei le pnoposte e non

soì.o proposte.

A. F.

N. REVIGLIO: SOGGIORNO INVERNALE

Per la pnossima stagione invennale e primaverile Ia nostra Sezione invi-
ta i soci di tutte le sezioni delLa G.i'l. a tnascornere un periodo di va-
canza al Reviglio. La zona offre possibilità sportive pen tutti: è in-
fatti possibile sciare in pista, compiene bellissime gite sci-alpinisti-
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che o fondistiche"
Le prenotazioni ad eventuaÌi soggionni devono essene inviate con un pre-
avviso di aÌmeno 20 giorni dallrinizio deì. periodo scelto. Per" evidenti
motivi di opportunità economica e pratica i1 Rifugio sarà aperto solo
se ci sananno almeno 15 pensone pnenotate per sette giorni.
I tne periodi di apertuna sono così fissati:

26 dicembne 1984 / 1 gennaio 1985

3 / 10 marzo 1985

5 / B apnile 1985

Le sezioni interessate potranno inoltne pnenotane una settimana intiera,
a lono scelta per i propri iscnitti, purchè si tratti, come già detto,
di aimeno 15 persone.

La disponibilità dei posti risuJ.ta essene complessivamente di circa 35.

In nelazione all I impossibilità di aver"e neI peniodo invennale un colle-
gamento agevole pen i1 r'ifornimento dei viveri, si è ritenuto opportuno

adottare un tipo di gestione adatto alIe esigenze dei soci con un pnin-
cipio di ragionevole economicità. Et stato scel"to un sistema che, abban-

donando 1a rigidità di una tariffa di pensione, abbia una certa eLasti-
cità adeguandosi anche aI tipo di attività svolta dai presenti.
La Casa, analogamente a1 peniodo estivo, è affidata aÌ1a responsabilità
di un Consigiiere o persona delegata delia Sezione di Iorino.
In conseguenza aL panticolare tipo di soggiorno, e per 1a difficoltà di
avere pensonale di cucina per br.evi periodi, è indispensabile Ia pr esen.-

za ne7 gnuppo dei pantecipanti, di una persona in grado di svolgere 1e

mensioni di cucina" 0gni partecipante dovrà vensare un rimbonso spese

di L. 8.000 giornaliere.
Er consentito lruso deLlrattrezzatuna delìa cucina, avendo cura di ser-
vinsi deila stessa, non in tnassa nla delegando una o due pensone per gnup

po, onde evitane lraffollamento dei locaIi" Le stoviglie ed ogni cosa do

vranno essene riposte puiite negli appositi scompanti.

Ii canattere colLettivo deI lavono significa non soio tenene in ondine

1a cucina rna anche collabonane alla pulizia di tutti i locaLi (salone,

senvizi, catnere, ecc. ) e, se necessario, anche i Ìavori str.aordinari co-

me spalane neve e tutto ciò che si pnesenter'à indispensabile su invito
dei responsabile o meglio ancona per iniziativa pensonale.

Nei Locali deI N. Reviglio sono disponibili prodotti alimentari non de-

ter^ior"abili (vino, olio, pasta, riso, zucchero, saIe, caffè, the, pisel-



ìi, fagioÌini, pelati, birna, ananciata) che potnanno essene acquistati

dai presenti al prezzo di costo.

A1]e aItr"e necessità si ppovveder'à singolanmente o collettivamente a

Courmayeur, a seconda dei casi. Le prenotazioni, acc011pagnate dal nela-

tivo acconto pari aI 50% de1 costo, vanno inv iate alla GI0VAN[ tit|0NTAGNA

di Tonino, Via S.0ttavio n.5 - 10124 I0RIN0.

CALENDARIO GITE T985

l3ll SA Bric Rutund (ztrgZ n) V.Bertogiio-M.PalLadino

L3lL E Quassolo-Praja-Case Soney F. Bo

27 ll SA P. Ilelmise (zatO m) V.Bertoglio-M.Palladino

312 E Tr av.Fubina-VaI del1a Torre E.Rocco-C.Zenzocchi

Lo12 SA l'!.Ielliers (zsst m) V.Bertoglio-M.PaIladino

241? SA Gran Cima (eOZg rn) V.Ber"toglio-M.Palladino

2412 E Val Verdassa (Ingnia) P.Castagneni

10/3 SA Briccàs (zqZA n) V-Bentoglio-H.Palladino

l7 13 SA XXI Ral1y Sci-Alpinistico 0r"g.Sez.di Genova

2413 SA Cotle del Grand Etnet (etSO m) V.Bentoglio-M.Palladino

31/3 E+A Freidour-Sbarua (1445 m) F.Arneodo-G.BoIla

14l4 SA Becca d'Aran (2952 m) P.L.Ravelli-R"Rosso

25+2814 SA 4 gionni nel M.Rosa Comm. Gite

25+2814 E Gonges du Verdon A.Rosazza-C.Zenzocchi

l\-1215 SA Punta Rossa Grivola (iOSO m) A.Guerci-G.Rocco

19/5 E Tr"av.Usseglio-Frassinene
(colle della Portia) F.Pari

t-216 SA M.Basodino (azza m1 t'l.T.Bo11a-P.M.Ponsero

l-?16 E Val Fornazza F.Pari

15-16/6 SA Grande Aiguille Rousse (l+ez rn1 G.Rocco-l't.Va11e

i6/6 E Col Sià (2274 lll) F.Bo

22-23 l6 E Raduno Intersez.Est.-l'l .Batdo 0r"g.Sez.Moncalieri

6-1 17 A+E l'l.Disgrazia (SOzg m) F-Arneodo-P.M.Ponsero

luglio-agosto Soggiorno Estivo a1 N.RevigIio

l-819 A Settimana di Pratica Alpinistica
Rig.Campogrosso 0rg. Sez. di Vicenza
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7.-gl9 A+E P.de 1a Gr"ande Casse (3852 m)-Vanoise

G.Rocco - G. Valle

2sl9 E P.Chanra (zaq+ m) via fennata F.Adami

13/10 E P.del Tunlo (zzae m)

Tr"av.Alagna-Macugnaga A. Bosa - L. VaIle

?7 ll0 E Viaggio Turistico Ginevra-Losanna A. Guerci

9-10/ii - Assemblea dei Delegati 0ng.Sez"14oncaIieni

L7 lll E Valle di Champdepraz

Lago Bianco (2132 nl) E" Rocco

24lLl - Funzione di 14.dei Cappuccini

8ll2 S Sci rn pista M.Palladino-G.Santilli

XXI RALLY SC! . ALPINISMO

Er opportuno panlare subito del Ral1ye 1985 che sanà organizzato questo

anno dalla Sezione di Genova neLla zona di Limonetto.

i1 Rally si svolgerà i1 17 marzo 1985 però non abbiamo ancora ne11e ma-

ni alcun dettaglio organizzativo e nemmeno 1e quote per coloro che desi-

denano partecipare in veste di concornenti o di osservatoni.

Siccome non usciremo in tempo con i1 pnossimo notiziario sanà necessario

che g1i interessati si nivolgano in sede pen conoscene i particolari or-
ganizzativi.
In questi uitimi anni è successo che qualche edizione sia stata guasta-

ta o dalla scarsità di neve o da alcuni spiacevoLi maÌintesi e lrultima
da1 maltempo, ma non per^diamoci di cor"aggio.

Sarebbe simpatico e altamente sociale che molti soci (specialmente i gio

vani) pantecipassero a questa gara con spirito di amicizia per niportare
questa gior nata agii splendoni che ha avuto in molte edizioni"

AVVIAMENTO ALLO SCI - ALPINISMO

La Giovane irlontagna è unrassociazione aì.pinistica di ispinazione catto-

lica, sonta nel 1914 con 1o scopo di r"iunine pensone con un medesimo o-



biettivo; 1a montagna nei suoi molteplici aspetti spontivi, cultunaii e

sociaÌi"
Con i1 passane del tempo uno dei punti di forza della nostra attività à

diventato lo Sci Alpinismo, che particolarmente nella fonma di Sci E-

scursionismo ha schiuso nuovi orizzonti ad una grande rnassa di escursio-
nisti e sciatoni desiderosi di conoscere unraì.tna montagna, divensa daì-
le piste battute, siano esse di discesa che di fondo.
Per venire incontro a tutte queste pensone 1a G.M. ha affiancato aL suo

calendanio gite di Sci Alpinismo ed Alpinismo per" iì.1985, un pnognam-

ma dirrlntnoduzione a1lo Sci Escunsionismotrche non vuole essere un cor-
so di Sci Alpinismo, bensì una naccolta di semplici gite alla portata di
un qualsiasi Sciatore rnedio, da effettuarsi in compagnia 6i rtnmisitt più

esperti e sotto lrattenta supervisione e controllo della Guida Alpina
Valerio Bertoglio.
Lte lenco de1 1e gite è iì. seguente:

13/1 Bnic Rutund n 2492 - disI. 687 m

Percorrenza ore 2,15 - loc. pantenza ChiazaLe

27 ll Punta ll|elmise m 2310 - dist. 980 m

Percornenza one 3 - 1oc. partenza Bardonecchia

l0l2 ttlont TeLliers m 2951 - disl. 1055 m

Perconnenza ore 3 - J.oc.pantenza Bourg S. Bernard

2412 Gran Cima m 3023 - disI. 1044

Perconnenza ore 4 - loc.pantenza Cnest Champoluc

i0/3 Bniccas n 2426 - dis1. 1013 m

Percorrenza ore 3,30 - Loc.partenza Borgo di Cnissolo

2all Col]e de] Gr"and Etnet m 3000 - dis1. 1100 m

Percornenza ore 4 - loc.partenza Pont Valsavaranche

Attrezzatura specifica di cui dovete essere in possesso

- Scarponi da Sci Alpinismo

- Attacchi da Sci Alpinismo che permettano di sollevane iL tallone in sa

lita
- PeIli di Foca

- Zaino ed abbigliamento pesante pen alta llontagna.

A fine attività è stato programlnato un giro di Sci Escursionismo di 4

giorni neI gruppo del lilonte Rosa, con Guida.



Presso Ìa nostna sede di ViaS" 0ttavio in data 1011 - LTlL - L4lZllSS5
si terranno tne incontri con i responsabili delliiniziativa e verranno

affr'ontati i var"i problemi tecnici quaÌi, nozioni di pnonto soccorso,
gnado di preparazione, rnessa a punto dei mateniaii (a tal fine è a dispo
sizione in sede un locale adibito a scioi inatura e manutenzione dello
sci) elementi di topografia e lneteonologia, conoscenza delLa neve e del-
Irambiente in cui si opera, proiezione di diapositive e qualunque altro
angomento di vostno interesse inerente Itattività"
Costo di tutto ciò? Sol.o Ìe spese vive di volta in volta sostenute p er
naggiungene Ia località di partenza.
Per sapenne di più veniteci a tnovane in sede tutti i giovedì dalle
one 21 a1le 23, Via San 0ttavio n" 5, Torino"

INCONTRO AL M. CAPPUCCINI

Il 25 novernbre ci siamo ritrovati corne di consueto anche questtanno aÌ
[,1onte dei Cappuccini per ricordane i soci defunti con una messa celebra-
ta da Padne 0norato. Successivamente sono stati festegqiati i soci fede-
ii con 20 anni di anzianità e i soci fedelissimi con 60 anni di iscrizio
ne"

11 breve rinfresco è stata Iroccasione di simpatici incontri fra vecchi
e nuovi soci.

II{VITO

Portiamo a con0scenza di tutti i soci che da

de1 mese (eccetto festivi) viene celebrata
defunti delia Giovane lr|ontagna.

Per chi desidera partecipare irappuntamento

Ìa BasiÌica di l'laria Ausiliatrice, a1le ore

La messa viene cel.ebrata presso 1e camere di

febbraio cigni

una tnessa in

è nelia navata

8,30.
Don Bosco.

terzo rnartedi

suffragio dei

di destra deì



CONSIGLI SEZIONALI

Nel consiglio deI 5/10 è stato appnovato i1 consuntivo deI naduno a1

Rocciamelone e i] progetto di biìancio 1983/84 da sottoponne allrassem-
blea sociale" Appnovata anche 1a relazione da inviare a] consiglio cen-
tnale e i1 pr"ognamma delirassemblea dei delegati" Ampia discussione sul-
1a gestione estiva deIIo Chapy, con critiche pnofonde da pante di aicuni
consiglieri allroperato del presidente, del suo vice e dei cuochi. Le

proposte scaturite venranno prospettate ai soci neI corso della prossima

assemblea.

Nel consiglio deI 5/11 si è esarninato iI consuntivo gite 1983/84 e si è

provveduto ad impostare Irattività sociale 1984/85. La maggionanza dei
consiglieri non ha nitenuto opportuno modificare le varie commissioni
corrre ena stato proposto. I1 presidente ha fatto alc une considenazioni
su1la gestione de11o Chapy, invitando chi ha proposte a farsi avanti.

PROSSIIII COilSIGLI

I consigli sezionali sono convocati per i giorni: venendì 11 gennaio,

venendì 1 febbraio, venendì 1 marzo. Si ricorda che ai consigli inter-
vengono i consiglieri (con diritto di voto) e i delegati deila sezione.
Possono partecipare corne semplici spettatori tutti i soci interessati.

INCONTRO DI NATALE

Anche questt anno ci trovenemo da Padre 0norato a Rivoli presso la casa

dei Senvi di l,,taria, per scambiarci g1i auguri nataLizi e inchinarci da-
vanti a Gesù Bambino ne1la rnessa cornunitania.
Il nitrovo, verso 1 e ore 22,00 det 24 dicembre.

lJlessa alle ore 23,00.
Dopo Ìa messa rinfnesco augurale.
Auguni delLa Giovane lilontagna a tutti i soci che non potranno essere pne

se nti -
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GIOVANE MONTAGNA 1914 - 1984

70 ani a son passà
ma giouu soma resfii,
giouu ant'l spirit
giouu ant l'anima
se nen sempre per l'età

La Messa ant èl sach
ch'a n'illuminq, la strd,
perchè Nossgnor an cornpagna
perchè Nossgnor an guerna
ant le nostre scarpind,

perchè l'aria d'i brich
peusso portessla a cà,
col suffi d'aria pura
che a lega l'amicissia,
a la fin ad la giornà

E quand che nostra ora
prest o tardi a sia riuà
anche noi peuxu giuntese
tra le niuole ant el ciel
a la nostra gran cordà

GITE EFFETTUATE

30 SETTEI4BRT 1984 - PUNTA LUNELLE

Dovevano andare al Conno Bianco!

Siamo andati in sette a1le LuneIle.
Sette ottimisti par"titi da Tor"ino appe na snre sso

giunti in vetta, malgrado il solito tentativo
perdita di sentieno).

ATTIVITA' SVOLTA

A. R. M.

piovere e felicemente
dinottamento (alias

di
di
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lnutile descnivere la gita in quanto tr oppo conosciuta, nè par'lare del-
1a solita abbuffata in punta perchè abituale.
Da segnalane, invece, la canenza di senvizi, per cui ci fu chi iniziò
Ia discesa rra tutta birrarr con lraccompagnamento degli tramicirr intonan-

ti una canzone notarrHit Parade'r, rna non prettamente di montagna.

E visto che Giove PIuvio ci aveva risparmiati anche in discesa, più che

giustorrbagnarerrla gita nella piola locale.
A.R.l'l.

P.S. : 0so tnoppo augurando a me stessa che non si perda la Pnomenade

Le Conbusien nelLa pnossinla l,1entone-l'4ontecar^10?

... NON SO NUOTARE !!!...

13_14 OITOBRE 1984 - GRIGNE

Partiamo i1 gior"no 13/10 da Tonino. Alcuni di noi pantono al mattino e

vanno subito a1 Pian dei Resinelli, così possono Sià saline alla Gri-
gnetta pen 1a Cnesta Sinigaglia. Aitri invece si trovano nel primo pome-

riggio presso i1 casello di Settimo dellrautostrada Torino-i'lilano. In ta
le modo, dopo lrintervallo pen 1a Santa l',tessa, ci si nitrova tutti quan-

ti aÌle 19,30 circa alla Pensione Aiippi, a1 Pian dei Resinelli, dove si
pnende alloggio e ci si riunisce pen 1a cena.

A1 mattino dopo ci si incammina: qualcuno rimane pnesso la Pensione e

compie brevi passeggiate neLla zona, 1a maggioranza si sposta con 1e

vettune, Iasciandone qualcuna allrAIippi, fin presso il Rifugio Ponta.

Assieme ci si incammina pen 1aItDinettissimarrcompiendo in tal modo una

bella traversata nella parete S.0. della Gnignetta, lungo unarrfennatarr,

fino aI CoÌ1e Valsecchi, godendo in una magnifica mattinata, di un pano-

nanra a rnano a mano più ampio suIle Alpi 0ccidental i.
Qui ci si divide: alcuni scalano la Torre Cecilia pen Ia Via Vallepiana,
altri naggiungono la Gnignetta pen 1a Cnesta Segantini, aitri ancora vi
arnivano pen iI Sentieno Cecilia.
La giornata si mantiene menavigliosa: calda, soleggiata, senza nuvole"

Aila sera ci si nitrova tutti quantir appnestandosi (è il caso di dine
rrpurtropporr) al nientno, e sognando altre giornate altnettanto belle.

Ettone B.

i3-14 0TT0BRE 1984 - GRIGNETTA (ent0run 14ERiDi0NALE) - mt. 21.17

Auspice una bella giornata di sole, un pnimo gruppo dei numenosi parte-
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cipanti a questa gita nelle montagne Ìombar de partì i1 sabato mattina
da Tonino.

sulia stnada che da Milano conduce a Lecco, potemmo ammirare i1 lago di
Annone, i1 braccio de1 lago di como che fonma quello di Lecco e numenosi

ricordi manzoniani, nallegnati, ne1 mese di ottobne, dai coloni delltau-
tunno.

La strada ci pontò infine, attraverso 1a valsassina, al pian dei Resi-
ne11i, punto di pantenza deila nostra gita. Dopo un frugale pranzo a1

sacco, alcuni di noi partirono per una trpasseggiatarr, giungendo in due

ore... fin su1la vetta della Grigna Meridionale, e poterono così illu-
stnane i1 pencorso agli amici che Ìi naggiunseno alla sera, provenienti
da Torino.
Dopo 1a cena in un albengo della zona, decidemmo i1 prograrnma pen i1
gionno successivo: accesso a1la Grignetta dalla via Dinettissima attna-
verso il colle valsecchi; di qui i più voLenterosi avrebbero pr oseguito
per 1a Cresta Segantini, e gÌi altri suì sentieno rtCecilian.

I1 percorso si rivelò molto interessante, alternando tnatti su sentiero
ad altni in cui ci si doveva ar'nampicane. Alcune conde fisse e scale di
fenro reseno più agevole la nostra ascesa nei punti maggiormente espo-
sti. A11e ore 13, sulla Grigna, ci attendeva un panonarna stupendo, dal
M. Cervino a1 gnuppo del l,l" Rosa, che i1 sole nendeva ancora più affa-
scinante.
Tonnammo a1 Rifugio Porta de1 Pian dei Resinelli nipercorrendo i1 sen-
tiero della mattina, e qui aspettammo sli amici che si erano ar rampi-
cati sulla cnesta segantini" Poi par tirnmo per Tonino, stanchi ma conten-
ti per ìe due belle giornate tnascor se nelle montagne lombarde.

21 OTTOBRE 1984 _ TRAVERSAIA l,lENTONE-I,IONIECARLO

Gianasso

lranno sconso dalla
ed effettuata Lrna gi-

Anche questranno, dopo i1 gnande successo niscosso
tnavensata deìle Cirrque Tenne, è stata riproposta
ta turi stico-escursionistica.

La pante escursionistica si è svolta Iungo il tracciato dellarrpnomena-
de 1e Corbusienrtche partendo da Cap Martin e pnoseguendo lungo un sen-
tieno a saiiscendi, immenso in una fitta e marittima vegetazione, condu-
ce a t'lontecanlo Beach. L a giornata stupenda e questo suggestivo paesag-

gio hanno permesso ai pantecipanti meno fnettolosi di scattare magnifiche
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fotognafie (almeno così si spena! ).
Ne1 pomeriggio, essendo onrnai un portar'ditrie respr.lnsabiii di gitatrhan-
no deciso che non valeva più 1a pena di andare a 'iedere ii l,luseo 0cea-

nognafico e quindi la parte turistica è stata svolta a gruppetti nel cen*

tro stonico di Montecanlo o aI porto"
A11e 17, in perfetto onanio su1 programma e tutti contenti della bella
giornata trasconsa, lasciamo Montecarlo per fane ritonno a casa.

Rainetto Canol a

i8 N0 VEt4BRE - TRAVERSATA SALBERTRAND-GIAGLIONE

I partecipanti sono numenosi: più di 40.

Raggiunto in puilmann il paese di Salbe rtrand, i o abban don iamo muovendo

i primi passi sulIa neve per una necente nevicata" La gionnata è spiendi-
da e così pune i1 panorama suIla Valle di Susa. Percornendo i sertieri
tna ie frazioni si ammirano stupendi scorci di paesaggi autunno-invennali
La sosta per 1a S. i.lessa e pen i1 pranzo intenrompe iÌ cammino, ma per

poco. Si riparte subito penchè ancora metà del percorso è davanti a noi.
Dopo quaJ.che esitazione ai numenosi e non troppo ben segnalati incroci
di sentieri, 1a nostra tappa di GTA si conclude a Giaglione quando i1
sole è onmai tnamontato e i1 fneddo della sera autunnale comincia a Far-

si sentire.

28 OTTOBRE - SERATA DI DIAPOSITIVE

Il tema della serata era:rrAttività estivarr.
estiva era di rnodesto interesse per la G.fil.

per 1a pnima estate deIla mia vita a fane i L

del 1e mie di apositive ena esclusivarnente mi a

Attingendo da fonti più interessanti r iesco a

magini che pantendo dalia navigazione d'aIto
a1la prima neve di settembre. Artefici deÌle
Alessandno per quanto r iguanda 1e diapositive
della Consica e Giorgio pen 1e foto scattate

I Di nettoni di gi ta

Purtroppo Ia mia attività
in quanto rni eno Ìimitato,
papà, pentanto il soggetto

figlia Valentina.
realizzar'e un viaggio in im

mar e i n pi eno agosto conduce

immagini sono mio fratello
delLa navigazione al lango

in Calanque e aIle Gorges

du Verdon.

IÌ tema ena prettamente rnarino e quindi un por inconsueto, però la novità
è senvita a nendere interessati gli spettatori. Minor"i consensi ha rice-
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vuto ia coionna sonora

to gi i abitu6e dei . . .

22 NOVEt'{BRE 1984

AffoÌiatissima serata pen ìa pnoiezione deiie diapositive di Valenio ri-
guandanti ia sua affascinante attività di guar diaparco dei Gnan para-

diso.
lloito apprezzata
succedersi delie
na del parco.

I'lenitatissimi gli

ATTIVITA' PREVISTA

GITE It{ PROGRAIIIIA

13 GENNAI0 - BRIC RUTUND (2492 lll)

Località di pantenza: ChiazaÌe (Va1 Varaita)
Dislivello in saiita:687 m

che a causa deI voiume un por aito ha ostacola-
bnusio di fondo"

A. Guenci

sia la par te riguandante 1'attività di sorvegì.ianza nel
stagioni, sia queila riguandante 1a ripresa della fau-

applausi che hanno chiuso la serata.

Tempo di saiita
Difficoltà

: 2,15 ore

: M.S-

Percorso: da chiazale si risale 1a stnada di fondovalle in direzione
di S" Anna di BeiÌincr, fino a1 primo ponte che si incontra sulla sini-
stna. Attravensandolo ci si imnrette ne1 vallone del tornente Reau di
Camoscier'a" Tenendosi su1 versante sinistro, daì1e grange a quota 1791

si piega prognessivamente verso Est su terreni alquanto facili. Senza

particolari pnoblerni di onientamento si raggiunge poi la vetta.
Itinerario breve e moito divertente con uno spiendido e interessante
panoralna suL Pelvo drElva" Discesa suilo stesso tenneno della salita.

Ritrovo di partenza : C.so Stati Uniti ang. Corso Re Umberto
Direttoni di qita : commissione Gite - filezzo di trasporto: pulLman.
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13 GENNA]O - OUASSOLO-PRAJA '- CASE SOREI

Local ità di partenza : Quassoio

Tempo compl essivo : ore 4

Percorso: Splendido itinenario sulle antiche muiattiere della Dora Ba]-

tea canavesana.

I1 tratto fr"a Quassolo e Praja (O+O m) presenta una mulattiena gnadi-

nata con pì.acconate scalpellate a regola drarte ricavandone una serie
di comodi gradini. DaI beilissimo angoio di Pnaja, si raggiungono ie Ca-

se Sorei (ZqO m) dove si ha modo di ammirare uno dei più bei castagneti

dellaValle"
Et possibile, in traversata, raggiungere Tavagnasco"

Ritrovo pantenza : Corso Stati Uniti ang. Conso Re Umberto, ore B

Direttori di gita : Bo Franco - te1.309.50"88
li1ezzo di traspor to : pul1man"

27 GENNAI0 - PUNTA i{ELMISE (ZS1O m)

rocalità di pantenza : Bardonecchia

DisIi vello in salita : 980 m

Difficoltà : ltl .S.

Percorso: DaI ponte sui Torrente Fnejus imboccare il vailone omonimo

e risalirl.o sulla destra lungo 1a mulattiera che conduce aiie Grange

La liloutte,1450 m, e Chaffaux 1657 m, da queste ultime, piegando a de-

stra, per boschi e ampi plateaux si raggiunge 1a vetta.
Piacevole itinenanio invennaLe con discesa sui medesimi pendii di saiita.

Ritrovo partenza : Corso Stati Uniti ang. Corso Re Umberto

Direttori di gita : Commissione Gite

llezzo di tnasponto : pullman.

3 FEBBRAIO . TRAVERSATA FUBlNA.VALDELLATORRE

Locaìità di partenza: Fubina di Viù (;ZO m)

Dislivello in saiita:664 m - 812 m in discesa

Tempo complessivo : 3 h e 30r
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Per'corso: Dali'abitato di Fubina (50 m prima) mediante un sentiero ina

prati e boschi, dopo aven valicato Ia Stura, si naggiunge ìa conca di

Richiagìio. In cinca unror a di marcia si giunge a Case Moninera (tZZS m)

e S" Vito. I1 sentieno sale verso Sud guadagnando i1 Col 1e Luneila (2

one e 30' da Fubina).

Dall'opposto vensante scendene in pochi minuti alÌ'Alpe Lunella (ti+O

metri) e continuando per prati e bassi cespugl i si incontra i1 sentiero
pnoveniente dal Colle Portia"
Poco più avanti, attnavensato un piccolo tonnente si prosegue suÌ fondo

di un vallonetto sino ai casolari di Pian Balound (780 m) dai quaì.i

si raggiunge la frazione li'lolino di Val della Tonre.

Ritrovo pantenza

Direttor"i di gita

14ezzo di trasponto

Corso Stati Uniti
Rocco En ri co -
Zenzocchi Cesare -
pul J.man.

ang. Corso Re Umberto n.

te1.749.01.03
teI.349.79.62

1O FEBBRAIO - t,tONTS TELLIERS (ZSST M)

Località di partenza: Boung St. Bernard (Va11e del Gnan S. Bernardo)

Dislivello in salita:1055 m

Tempo di salita :3 one

Difficoltà : M.S.

Penconso: Dal piazzale della funivia Supen Bennard seguire per 1 km cir-
ca la vecchia strada del colle del Gran S. Bernando. Giunti allrimboc-
co della Combe du DrOne, scendere di alcuni metri sulla destra, attra-
versane iÌ torr ente e nisalire il vallone tenendo iL versante orognafi-
co sinistno (è anche possibile, volendo, tenensi sul destro). lileta in-
termedia del1a salita è il lago Grand Lé, 2554 m, che si raggiunge pie-
gando senza problemi suÌla destra da quota 2500 cinca. DaI Ìago con una

ultima risalita di 400 m si ar riva direttamente in vetta. Di qui, disce-

sa che si svolge per I'itinenar"io di salita.
Necessanio documento val.ido pen ltespatrio, in quanto 1a partenza delia
gita è posta subito a1 di tà del Trafono deL Gnan S. Bennardo.

Ritnovo partenza

Direttor e di gita
l,lezzo tnasponto

: Corso Stati Uniti ang. Corso Re Umberto

: Commissione Gite

: pul1man.
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24 FEBBRAI0 - GRAN CIt{A (3023 In)

Località di partenza

Dislivello in salita
Tempo di salita
Difficoltà

: Champoluc (Stazione

: 1044 m

: one 4

: ll .S.

Superione Funivi a Cr est)

Penconso: Dalla stazione superiore della funivia seguire i1 tnacciato

della mulattiena che porta a Cuneaz.

Passare sotto I a fnazione, valicare verso destra in direzione dellral-
peggio pian Long 2176 n; supenane i1 contnafforte roccioso sovrastante,

salendo i1 dolce pendio sulla sua destra che sbocca su una specie di

spalla. Di qui diniger"si allrampio colle situato ad Est deI t'lonte Cha-

teau. II valico non nominato sulle carte viene chiamato Colle Perrin

daI nome del laghetto sottostante sul versante di l,lascognaz. Dal colle

scendere in diagonale pochi metni e risalire in dinezione Est i1 largo

canale che conduce aI colletto tr"a 1a Gran Cima e il t'lonte Perrin; dal

colletto piegare a sinistna e raggiungene 1a cnesta a poca distanza daI-

1a vetta, aIla quale si perviene pen facili rocce innevate. Discesa

sulf itinerario di salita.

Ritrovo partenza

Dinettori di gita

24 FEBBRAIO _ VAL VERDASSA (iNGR]A)

Località di pantenza

Dislivello in salita
Tempo di salita
Dif fic o1 tà

: Conso Stati Uniti angolo Conso Re Umberto

: Commissione Gite.

quota 730 m su1la stnada Pont-Ingria (VaI Soana)

circa 700 m

2 ore 301

E (su comoda mulattiera)

Perconso:1a mulattiena si stacca dalla strada carnozzabile in corrispon

denza di una condotta forzata, scende a1 ponte (quota 649 m) sul torren-

te Soana, risale sulla niva opposta per" imboccare la valle deÌ Rio

Vendassa. Questa valle laterale della Val Soana ha come testata la pun-

ta di Quinzeina e il lt1. Giavino. Attravensate 1e frazioni di Alberetto

e Betassa, r"aggiunge Ia bongata Beinasso; un tempo molto popolate, oggi

le costnuzioni sono state in pante pimodennate e usate come seconda

casa nei mesi estivi e nei fine settimana.
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Lrassenza delLa str ada ha conservato lrambiente quasi intatto e tiene
lontane le rnasse di gente" La mulattiera è ancora ben segnata fino a

l'lonteu e Quenio; più in alto proseguono i sentieri utilizzati pen gli
aìpeggi estivi. L'esposizione a Sud-Sud-Est tiene quasi sernpne sgombro

dalla neve questo piccolo angolo di tranqui Ilità a due passi da Tonino.

Ritnovo partenza : Conso Stati Uniti ang. Conso Re Umberto, ore 7,30
Direttore di gita : P. Castagneri - te1.67.91.91
l.lezzo di tnasporto : Pullman

Iermine ultimo di prenotazione: 14 febbnaio.

10 l'lARz0 - BRrccAS (o TRUCCHET) (ZqZ0 m)

Località di pantenza

Dislivello in salita
Tempo di salita
Difficoltà

Ritnovo pantenza

Direttoni di gita
I'lezzo di trasporto

Perconso: Da Bongo scendene lungo una buona muiattiera sui fondo del
vallone deI Tonnente Tossiet e, attraversato iI ponte 1413 rn, salire
in direzione Nord-Est unrampia dorsale in un bosco di rade betulle.
Lasciata a destna 1a fnazione BertoIini, l458 rn, passare presso la
l,!eira Pra la Costa e 1e baite MandoIin, 1808 rn, e dirigensi poi su

tenneno apento allrestnemità destra deLia cnesta pianeggiante che inizia
dal Coile deLle Porte. I1 punto più elevato di essa, Z4ZB m, è i1 Bric-
cas che si raggiunge senza difficoltà.
Discesa per I I itinenario di salita. Breve e faciLe perconso a Sud con

magnifica discesa su neve assestata, data lrottima esposizione.

: Bongo di Crisso1o,1543 m

: 1013 m

: ore 3r30

: tl .S.

: Corso Stati uniti ang. Conso Re Umberto

: Commissione gite
: PuI Iman.

24 !.|ARZO - COLLE DEL GRAND EIRET (3170 M)

Località di pantenza:
Dislivel.Io in salita:
Tempo di sal.i.ta :

Difficoìtà :

Pont Valsavaranche

i200 m

ore 4

Irl. s.
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Percorso: da Pont, o da più in basso se 1a strada non fosse ancona tran-
sitabile, nisaLire in direzione Sud iI Vallone di Seiva, tenendosi a

destra del torrente e passando in alcuni punti su fondi di valanga. Su-

perare 1'Alpe Gr"and Etret , 2\76 m, e pnoseguire suI fondo del vaLlone

fino a raggiungere il ghiacciaio. Risalirlo e, poggiando in alto a si-
nistra, penvenire su terreno un por più ripido al Colle 0r"ientaIe,3150
metri e 1a Cima di Bneuil (o Denti del Broglio).
Il Vallone di Seiva, lineare e sernpre ben raccordato, offre una disce-

sa faciLe e molto bella. Anche Irattravensamento dei Ghiacciaio del

Gnand Etret, poco crepacciato, non pone pr"oblemi.

Ritrovo partenza

Direttori di gita
tlezzo di trasponto

: Corso Stati Uniti ang. Conso Re Umbento

: Commissione Gite

: Pul lman

31 t,lARZO - IiI. FREIDOUR - ROCCA SBARUA (T+ST M)

Località di par"tenza : Case Brun (Talucco di Pinerolo)

DisLivello in salita :500 m

Percorso: gita con possibilità escursionistiche ed arr"ampicatorie, può

nappresentare una intenessante panentesi di fine settinrana anche neLla

stagione ancora dedicata allo sci.
Da Pinerolo al Talucco ed in auto aIIe Case Bnun. SaIir e a1 Colle Ciar-
donet dove Ie velleità possono dividensi: a destra la traccia a1 nifu-
gio l.lelano e Rocca Sbarija con i suoi splendidi percorsi di noccia, a

sinistra al Colle Spenina ed alla vetta del Freidour. Da questo punto

1a passeggiata può essere pnolungata lungo 1a cresta verso i Tre Denti di

Cumiana.

Ritrovo partenza

Direttori di gita

l;1ezzo di trasponto

ore 8

Bolla Giuseppe

Arneodo Fnancesco -
auto private.

t el . 347 .23.01

iel. 48.58.56
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SERATE I[ SEDE

20 DICEI'IBRE 1984

La serata di diapositive niguardanti India e Nepal prevista per i1 13

dicembne è stata spostata a questa data.

10 E 17 GENNAT0 / 14 FEBBRAT0 1985

Senate sui problemi delIo sci-alpinismo (vedi Avviamento aììo Sci-alpini
smo, pag. 7).

7 FEBBRAIO i9B5

Sci-alpinisrno flel Caucaso a cura di Pepninc lasteììi.

7 IlARZo 1985

Sci-alpinìsmo nellrAtlante-lilarocco a cura di Peppino Castelii.

VITA SEZIONALE

Er nata

UARIINA

a Giuseppina e Valerio Bertoglio.giungano gJ.i auguni di tutti g1i amici
delLa Giovane iilontagna.

J(

Renata e Furio Pontillo hanno arricchito la famiglia con 1a nascita di

VALER IA
gIi amici della Giovane lrlontagna porgono gIi auguri più cordiali. :
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Le nostre socie

t'laria Rosa Canossa Castagneni e

Carla Canossa l'lanchisio

hanno perso 1a lono cara

l,lAtlllA
La Giovane l.lontagna pantecipa comrnossa al loro lutto.

*I(JÉJT

BIBLIOTECA

Agli attuali volumi disponibili ai soci, si aggiungono nuove guide e vo

lumi di nannativa alpina:

- Autori vani - Piemonte - Edizione Regione Piemonte

- Ilontagna, 14ontaIdo, SaIesi - Alpi t'lar"ittime - volume primo - Edizione

C.A.I. - I.C.I.
- Carlo Balbiano drAnamengo - Le Valli di Bardonecchia - Edizioni C.A.I.

Itinerari natunalistici, questo libro intende divulgane allrescursio-
nista i motivi di intenesse paesaggistico e scientifico che la natuna

offre nume rosi.
- L. Dinoia, V. Casani - 93 Arrampicate scelte in Dolomiti - Edizione

lil el ogr ano.

- G. l.liotti - Disgrazia, Ber"nina - Edizioni l'lelograno - Itinerani del

gruppo del Bennina e de1 Disgrazia. Sono descritte 1e vie normali de1-

1e principali vette e 1e vie più belle e classiche.

- P. G. Bosio - Val drAyas, Itinenari escur"sionistici - Ediz - !'lusumeci

60 itinerar"i che descnivono dettagliatarnente i col1i, le vette e le

tnavensate verso 1a Valtounnenche e 1a valle di Gressoney.

- Emanuele Cassarà - Tutta t'lontagna - Ediz. Longanesi

- Silvia I'iletzeltin Buscaini - Alpinismo a tempo pieno - Edizioni Da1-

lr0glio.
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- Gianfranco Bini - Lassù gli ultimi * Ediz. Cressa, Novana"

- Gino Buscaini - 0rt1es Cevedale / Parco Nazionale dello Stelvio - Edi-
zi one C. A. i. - 'l'" C. I.

- t,4enlo - Alpinismo, Escursionismo in Val drAyas - C.D.A.

- A).agna Valsesia, una comunità walser - Ediz. Valsesia.

J+J(*r(*

VE NOO

P\ccozza Lapnade - 75 cm

Scar poni da sci Caber n. 44

Francesco ARNE0D0 - Te1. 48.58.56

)r**x*
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