
GiIG,VANE MGINTAGNA
Sezione di TClFllNC,
VIA S. OTTAVIO N. 5 - tOI24 TORINO

,/Llrq;*tio y,r i Srri

SETTEMBRE I985

ASSEMBLEA SOCIALE

L'assembiea ordinaria della Sezione di Torino della Giovane Montagna

è convocata per il giorno 20 Novembre alle ole 21,15 presso la sede

sociale per discutere e deiiberare sul seguente

OBDINE DEL GIORNO

1) Relazione del Presidente sull'attività sezionale

2l Presentazione biiancio e conto Profitti e Perdite al 30/9/1986 e

del iberazioni relative

3) Presentazione Bilancio preventivo 1i10i86 - 30l}gl87

4l Varie ed eventuali"

Sì ricorda che l'assemblea è momento di discussione pacata e civile sul

problemi della nostra Associazione e si !nvitano i socl a partecipare nume'

rosi.

Il Presidente



f

Itlel ,-:onsigì.io sezicnal.e del 01.09.1986 si è panlato de1 soggionno estivo
a1lo Chapy con bilancio positivo.
I1 Consiglio ha delegato 1a Commissione Reviglio (Boggero - Castagneni -
Ravelli ) a decider"e sui lavoni per iÌ nifugio stesso;

sottoponendogli il piano economico e pnognammatico pen la discussione e

approi,,azione.

Si è altnesì deciso di chieder"e il condono pen i1 sottotetto.
Per i bivacchi si pnovvedenà a1la sistemazione de1 Ravel1i, mentre il Pol

è tutto in ondine (vedi nelazione a parte).
Inoltre si è parlato di gite sociali, di senate in sede e si è deliberato
di convocane lrassemblea sociale per i1 2011111986.

Sono stati ammessi nuovi soci, ed a lono diamo i1 benvenuto, Zenone

Jolanda, Torchio Lidia, Buzzio Fnanca, GailIard l,,Iuniel, Genta Gino.

I pnossimi consigli sono convocati per venendì 10 ottobne alle one 21 e

pen lunedì 3 novembre aLle one 21,00.

Ai delegati non consiglieni lrinvito a pantecipane almeno a questrultimo
in cui si panlenà de1la pnossima assemblea dei delegati di Verona.

SOGGIORNO ESTIVO AL RIFUGIO REVIGLIO

Anche questranno è tnasconso velocemente e senza intoppi, gnazie a1la

coll.abonazione di tutti, i1 periodo estivo a1lo Chapy drEntneves, corrle

senrDne lucgo dtincontro nel peniodo feniale di numenosi soci di Torino e

di altre Sezioni.
Si è iniziato con una settimana riservata ai più giovani di Torino e

coordinata da Gianni e l,1aria Rosa Fonnenis; lrallegria e un discreto

nurnenÒ di passeggiate ed escunsioni hanno caratterizzato questo bel

momento della nostr a vita associativa.
Poi., conre sernpne, a partire dal 13 lug1io sono arnivati i soci rneno

giovani; 1e ultime due settimane di luglio hanno visto 1a presenza di

numerosi torinesi mentne nel rnese di agosto la maggionanza dei soci

presenti er"a ligune-veneta"
Se è estremamente positivo i1 bilancio delle presenze, non altrettanto si
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può dine pe!" c!,!ell0 al.pi nistieo: nurrei"ose le escul"sio:.:i, rn: paehe ie qite
in alta quota. Ciò nen togl ie ehe vaCa byne anche così : ci soii0 stati
degli an.,i. in passata, ehe hanno rsgistr'ato exploit aipinistici t:cre,;cli
ed anni di stasi più qla!"cata, i1 tutto cGnLaess0 con ehi freque,'ta la
cas a.

Lrimportante, ritengo, è ehe chi sale lassù possa venamente godersi un

periodo di senenità e tranquiÌ1.ità neLlo spiri.to della Giovane Montaqna:

per questo hanno datc la lono valida e disintenessata collabora:j.cne
numenosi soci e consigLieni, tutti i dir"ettor"i di tunno che hanno

sacrificato, con notevole impegno personaì.e, una settimana pe!"

ÌrAssociazione, e sop!.attutto Sli addetti a1la cucina, impareggiabili
sempre nello scodellane ii rrnanciort quotidiano, abbondante e di qLraiità:
ai pochi critici a niguardc voglio solo nicordare che 1o Chaoy non è un

albengo.

La solita festicciola con falò ha rallegnato ]a sera del fer nagosto,
mentne, per e0ntro, una nota tr"iste 1a prima settimana dellc stesso tl,àse

per 1a scomparca del socio di Padova lilassinro Flamini, travolto da una

scarica mentre saliva, con 1a moglie Anna e con altri amici, al Col du

Peteney. Le nicordiamo Sli anni passati pnesente nulrier0se volte allc
Chapy, sia in estate che in invenn0, sernpre buono e gen,o!"oso con tutti,
irnpegnato i.n asee'rsioni di notevsle lirrello sulle r,,ie del Biancc, e siamo
,;icini ad Anna con 1a preghier"a in questo dolonoso mcnento.

Per uLtimo ailcora un gr"azie par ticclar"e ai direttcri: Celestina De Pao1i.,

Pieno Castagner"i, Augusto Mochino, Carlo Donato, Atigusto Canassiti,
Rosanoela Boggeno ed alle bravissime |4addalena e Laura"

I1 Pnesidente

a

In menito ancora a1 nostro Rifuqio _BgÉg_l_io_pubblicLlamg per do_i/eI_e_ di
info-nmazione una lettera di ringi aziamento g-.iuntaci da Vanezia

Alla Pnesidenza del1a

'IGIOVANE I,!ONTAGNAII

Rientrato a Venezia mi corne Irobblige ed ho i1 piacere di
ringraziarVi pen la condiale accoglienza ricevuta netr Vostr o Rifurgio

Reviglio, che mi ha ospitato durante lrultima settimana di soggiorno.



Un particelare ningraziamento vogJ.io rivolgene alla simpatica
signcrina Rosangela, che con tanto entusiasmo ed abnegazione ha diretto
la ospitalgrrcasalr.

I miei più vivi complimenti a tutti ed un cordiale anrivedenci.

Manio Da Ponte

BIVACCO RAVELLI ALL'INVERGNAN

Nel mese di agosto è stato portato a tenmine, gnazie alLa collabonazione
di un gnuppo di soci e di lor"o amici, un pnimo intervento di emergenza al
Bivacco Ravelli, danneggiato questrinverno da una tromba draria.
si è provveduto a raddnizzane la stnuttuna imbnagandola con cavi
dracciaio alla r occia; ona 1a situazione è leggenmente miglior ata, nel
senso che il bivacco potrà essere niparato, anche se i Ìimiti di questa
costruzione sono notevoli e dovuti soprattutto alla sua stessa stnuttura.
Per sal'rare i1 salvabile, nel ,.nese di Settembre si provvedenà a

tnaspontane in loco con un elicotter"c del mateniale per" poten consentire
Lo smentaggio delje lamiere che oggi coprono i1 bivacco; si pr"ovvederà
inoltne a numenosi rappezzi sulla pante lignea ivi c0rnpresa la
niparazions de11a capr"iata centnale notta e si montenanno nuove lamiene.
Il tutto sarà poi imbnagato saldamente alla noccia: speriamo che così
sistemata 1a costr"uzione possa soppontar"e ancora numerosi invenni"

Pierluigi Ravelli

X SETTIMANA DI

23 - 31 agosto 1986

PRATICA ALP|NISTICA-S. GIACOMO DI ENTRACOUE

Fosse statc un fiLm il titolorrFino allrultimo nespiroil ci sarebbe stato
bene,,yis16 che abbiamo vissuto una settimana intensissima, senza quasi
un attimo di tregua.
0na, neJ. nicondo, tutto mi appare corne una serie di veloci flash-back...
Domenica mattina. Ltincontno.

Eccolo, è lui: Giancanlo Gnassi, fonse anche un potpiù giovane di
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quarto appane in fotografia" 14a non è possibil.e induqiane:
tutti in palesLna pen 1ìesame preliminane"

Dorrrenica pomeriggio" L I iniziazione.
I più fontunati salg0no sol0 a1 Pagarì, gLi altri fino al bi..racco delLa

sezione di Moncalier"i..

Lunedì" La selezione natunale.". alias la Maledia.
Le pietne sono tante... però non sapevatlto che Giancanlo anrasse così il
boowling! In ogni cas0 ce ntò per tutti"
Non pago dei sassi che piovono dal]ralto, qualcuno pensa bene di farsi
un tuffo neiLa pietr"aia. RisuLtat0: rnencunocnorrto a gogò e nrutua per i1
resto della settimana.

l,lartedì rnattina. La Teoria.
Topografia, onientamento, rrnuvologiarr... pochi avevano 1a forza di
pnendere appunti.

Tra invocazioni di acqua da1 cielc (e di bnioches) si sale tutti al
super-confontevole Rif" Genova. In serata 1a pioggia anriva suL serio,
spaventando fino 1o stnegone, ma i gr"andi capi dicono: rrse si aLza il
vento...ll.

l,ler"coledì" rtSveglia, ragazz\, tutto sereno!rt.

l'lai La nostra amata guida fu più odiata" Ci nassegnanro a salir"e i1
Baus, pontando a buon punto Ia nostra 0pera di autcdistruzione
( forzata? ) .

A11a sera, incredibilmente, siamo tutti a S. Giacomo e, logicamente,
r"icomincia a piovere"

Gicvedì mattina" La grande Spenanza"

Piovel Si spera di strappare una piccola mcdifica a1 orogramrna"

Giovedì poneriggio" !-!amara nealtà.
l1 temporrsi tina sur!e noi ci trasciniamo a! Rif. Bczano cerr la
prospettiva di traver"sai"e, lrindomani, a1 Rif" Remo:ldino.

Venerdì" Gli uni e g1i a1tr"i.
Mentre i1 g!"uppo di aspinanti rroccidentalisiirt si alz-a pr,esto,

arrampiea per 800 metri con Io:aino e conclude scendenCo a1 Remondiro,

n0i rrfneerr Lasciano tutt,; al rifugio e ci eimentiamo su vie estra:ne al
Corno Stella. Per'' pu:'izione sianc co:tr.stti a pati:"e un fneddo poi:re,
ma orrrai i più ss'no tempreti e 0ci, l1 f r"a.ddl, 0gnuro Éspnl*u l.a sua

vera ide ntità". 
"

Lira crcvvirJ:n:iel,: ne.;re at: ci. s.:rtraq aila t; a.',iersata f ii.rs ali'aitro



rifuEio ma ci iseja dal nestc del1a ccmpagnia.

Sabato. Ce lrabbiamo fattal ! !

ACesso ehe c!era,ranlo abituatj. a questa vita". . Ibbene sì, ci dispiace
pnopr"io che stia per" finire. Attacchiamo per ltultima volta la panete,

fnedda come sempre.

Sabato sena. Lrultima cena.

Gnandi festeggiamenti, compilazione della capiconda-superclassifica-

-show e, pen i più resistenti, incunsione nottunna a Entnacque"

Domenica" Gli addii.
Dobbiamo tonnancene a casa... rna io avnei addinittuna pneferito
nisaline a1 Pagarì (pazzie che si dicono.. " ).
In un intneccio complicatissimo di saluti e progetti di futune impnese

comuni, ci costningiamo a scendene in pianuna.

Insomma, è stata una bellissima espenienza: ottima organizzazione
(addinittuna i cuochi ad attender ci nei nifugi non gestiti ), liveilo
tecnico molto elevato, ottimo affiatamento nel gr"uppo.

Certo, ci fosse stata qualche pietna rrrnobilerr in meno... magari la
l,,laledia avrebbe lasciato un ricordo un por meno tnaumatico e non avrebbe

fatto songene voglie di ammutinamento, per altro sedate con rn0lta

decisione.
Un gposso ningnaziamento quindi a tutti Sli onganizzatoni ed aI

simpaticissimo Giancarlo.
Mania Teresa

SETTIMANA RAGAZZI - IMPRESSIONI

Par sfuggine liafa del]a pianuna ho accolto lrinvito contenuto nel

Bsilettiric ed ho pantecipato anchrio alla rrsettimana tagazzirr allo Chapy

dai 6 a] 13 lugiio"
E ]tafa lrabbiamo sfuggita dav'renc! La Valle drAcsta ci ha dato i1

benvenuto in modo molto umido: un temponale continuo durato daÌ mattino

a1la sena! l.4entne tra sli adulti scaturiva una mini-inchiesta sulla
conoscenza di possibili giochi o intrattenimenti da pnoponne per

1!indomani, due giovanissimi imitatori di San Francesco hanno r iscaldato

coI propnio calore Ìucer"tole intir"izzite.
Sanà stata la buona azione? Ltindomani iÌ tempo splendido ci invitò a



muovene subit0 1e gambe sui ripidi pendii del. Pavillon". "

E' stata una settimana be]lissima:

- oer lraffiatamento, ottimo tra i gr"andi, ma ancona più intense tra i
ragazzi che enano venarnente tutti per uno e uno per tutti nelle
decisioni che ]i niguar"davano!

- per it tempo che ò stato favorevole e ci ha permesso panecchie

camminate; benchè la nancanza di a1]enamento rtalpinisticorr ci abbia

impedito mete famose, nelle nostne escunsioni abbiamo potuto amminare

tutto i1 massiccio da1 Col de La Segne a] Col Fenret, ed in par"ticolane

1ui, i1 festeggiato! I] l'lonte Bianco.

Lrultima mia settimana. di ferie a1 Reviglio nisaliva esattamente a 25

anni fa.." pentanto capinete tutti che tanto giovane non 1o sono più!
Ho faticato a nitnovare alcuni angoli di Cour mayeun e di Entneves, ma le
mcntagne, lono, ]e ho nitrovate (meno 1a Val Veny) immutate.

A lirglio. quandc 1a flona alpina è ancora in pienc svil.uppo, i1 contnasto
tr a nevai, i fioni, i. paseoli, le ripide paneti, ti incanta ed è

niposante anche i1 soie sostare sullrerba, Sl.i occhi pensi nel.

rnerarrigliosc scenanio"

Ringrazio: Danie.ì.a, Debora,

GabrieIla, Jolanda. l,launizio,

lcro presenza mi ccno sertita
dell.a GI0VANE Ì"I0NTAGNA"

Marial-

RADUNO INTERSEZIONALE A BORCA DI CADORE
INAUGUBAZIONE DELLA CROCE SULLA CRESTA DEGLI SFORNIOI NORD

(GRUPPO DEL BOSCONERO)

13/14 0TT0BRE 1986

E chi, dalle nostne panti, a'reva mai sentito panlare degli Sfonnioi?
l'1agar"i, qualcuno meglio informato ne sapeva qualcosa" Io, invece, ho

adenito a1.1a gita a seatola chiusa, ma devo riconoscere ehe è stata
rrenamente una scatol.a magica que11a da cui i pnestigiatori veneziani

hanno fatto scatunine Itinaugunazione della Cnoce ei"etta nella ricornenza
del lono quarantennio.

Nessun rimpianto pen i tanti chilometri di viaggio, anche psrchè,

malgnado i pessimistici bollettini meteonologici, 3ono niuscita a

rivedene un be] pordi montagne e di vallate tra 1e più note delle vanie

zone attnavensate"

ELena. Ennico, Giaeomo, Fabio, Gigi,
|,1onique, Paolo I e II, perchè gr"azie al.La

anchrio qualche volta una rrquasi naqazzarl



Ed infine, dopo una bucolica sosta nelia quiete di un alber go con panco

popolato anche da daini, eccoci tutti ailatrForcella Cibienatr, da dcve ha

avuto inizio 1o sgnaransi dei partecipanti su pen il sentieno, quasi un

lungo rosario fino alla Croce.

Notevole i1 paesaggio che man mano si ampliava alla nostra vista e grande

Ia commozione che ha penvaso tutti Sli astanti, penso cinca 150, al
ntomento della S" Messa.

Sentite Ie parole di ringnaziamento agl i organizzatori, alle quali
aggiungo ona anche le mie.

Veramente gnazie, Venezia, ed un abbraccio a tutti.
Anita Rosazza Manuel

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

8/9 N0VEI'1BRE 1986

LrAssemblea dei DeJ.egati ver"nà onganizzata questranno dalla Sezione di
Verona"

I1 prognamma dettagliato a tuttroggi non ci è ancona penvenuto. Quando

sarà disponibile, gli inter"essati potnanno pnendenne visione in Sede.

INCONTRO ANNUALE CON I SOCI

DOMENICA 3O NOVE14BRE 1986

Ci tt'overemo tutti insieme questranno i] 30 novembre pen ricondane i soci
scompansi della nostra Associazione ed in particolare chi ci ha lasciato
questranno: Gino Fnesia e Vittonio Aloi.
I] nitnovo è fissato sotto i pontici di Via Po angolo Via S. 0ttavio, di
fronte a1la chiesa dellrAnnunziata con i1 seguente pnognarnma:

- ore 10"00 - Santa l,1essa ne] locale sotternaneo dellrAnnunziata e con

ingr"esso da Via Po

- ore 11.00 - Premiazione dei soci ventennali presso la sede sociale e

ninfr"esco.

Ai soci con ventranni di associazione verrà consegnato ii distintivo



drono. Essi sono:

BALBO ANNA

GASPARINI RITA

PAULETTO ARABELLA

BALBO AUGUSTO

GASPARINI CESARE

ROCCO SALVATORE

Inoltne un panticclane ricondo venrà consegnato alla Socia Vitalizia
Signora Cecilia Bettazzi Re'riglio, vedova dellrindimenticabile Natale
Reviglio e che da ben settantranni è socio della Giovane di Ionino: ella
ha vissuto, accanto a suo manito, i primi passi di vita detl,associazione
e ne ha seguito tutto lrevolversi fino ai nostri gionni, conCividendone
parimenti i principi cnistiani: settantranni che è doveroso, da par te
nostna, ricondane.

PREPARAZIONE CALENDARIO GITE

Giovedì 23 ottobre tutti colono che hanno voglia di fonnine indicazioni,
suggerimenti, proposte, consigli, ecc., utili aÌl"a stesuna del calendario
gite sono cortesemente pregati di pnesentar si in sede per" fonnine iI loro
concreto contnibuto"
I soci della Commissione Gite sananno pr"esenti pei" coondinare questa

niunione infonnale alla quale sono invitati a pantecipare tutti S1i
intenessati"

G. A.

ATTIVITA' SVOLTA

GITE EFFETTUATE

2B-29 GIUGNO 1986. TRESENTA (3609 N)

Dopo 1a piacevole salita
sabato, siamo par"titi in
lasciando gIi aJ.tni amici

del Cianfonon.

a1 rifugio Vittorio Imanuele

cinque la domenica mattina

ad affnontane Lrimponente

nel pomeniggio di
pen 1a Tresenta,

calotta ghiacciata



La salita è stata un por distunbata dal vento (che quasi pontava via la
sottoscritta), ma alla fine siamo stati ricompensati dallo splendido
panonarna che si ammj.rava da]la vetta e dal sole che finalmente si
affacciava tra le nubi.
Una pneghiena corlune, alcune fotognafie di pnammatica, e poi eccoci
nuovamente incarnminati pen 1a via del ritonno.
A1 r"ifugio abbiamo avuto la gnadita sorpnesa di incontrane altri amici,
par"titi all.a mattina da Torino, con i quali abbiamo mangiato e, più
tandi, finalmente salutato Le cordate provenienti dal Cianfonon.

Sabina Gianasso

28-29 GIUGNO - CIARFORON (3642 M)

Ne1 pomeniggio di sabato salianro aÌ rifugio Vittonio Emanuele: siamo in
nove. Domani ci dividenerno in due gruppi, uno pen il Ciarfonon e uno pen

la Tresenta, rtla ancona non sappiamo esattatnente come sananno conposti.
La via in prognamma per i1 Cianfonon sarebbe La cnesta N-[: non è una

vita molto intenessante, è quella che si pencorne nonmalmente anche in
discesa, fr a lraltno quei due tiri su r.occette e sfasciumi devono essere

anche abbastanza penicoLosi... specialrnente se si incnocia qualche

condata in discesa.
Decido allona di convincere 1a nria co-dinettnice di gita a fane 1a Nond:

allrinizio non è facile, accarnpa scuse di ogni genene, tipo: rnancanza

drallenamento, mancanza di attnezzatuna adeguata, spaventosa ripidezza
delÌa panete ecc. ma alla fine niesco a spuntanla garantendole che ]a via
è sicunamente nelle condizioni in cui lrho tr ovata Iranno scorso, e che

cioè piccozza e ramponi sono pnaticanrente super"flui, essendo 1a parete

ricopenta da uno spesso e sicuno stnato di neve dura.

E I fatta! addio squallida cresta N-E ! (speriamo non si vendichi in
discesa).
|'1arco De Maria e Guido VaÌle sananno i nostni compagni di cordata.
I1 gionno dopo, quando il sole è già alto nel cie1o... noi siamo invece

ancona parecchio bassi. La sospir"ata rapidissirna pnognessione in consenva

su ottima neve non è che un sogno infranto dopo i primi cento rnetri.
Si infnange invece moLto meno i1 ghiaccio deÌ1a parete sotto i colpi dei

nostni namponi e piccozze. Non oso guandare ir faocia l.4aria Tenesa.
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Vonnei, pen sdnamnatizzare la situazione, farì.e notane Ia bellezza di
quel verde-azzurnogonolo deI ghiaccio, ma potrebbe diventare cattiva.
[leglio tacene, e piantar"l.e dei buoni chiodi nei punti più critici.
Più in a1to, cordate amiche ci lanciano sulla testa bLocchi di ghiaccio e

piebne di svariate dimensioni. Per" salutarci. Che simpatici!
In discesa Ii nicambieremo.

0gni tanto i1 gruppo della Tnesenta ci chiama con 1a rice-tnasmittente,
rrla non sernpre ho 1e mani Libene pen nispondere. Speno capiscano e non si
offendano. In punta ]i chiameremo e g1i spiegheremo tutto. Ma quando

anriviamo in punta siamo stanchi monti, due foto e poi giù pen 1a famosa

cnesta, che non è in condizioni gnanchè miglioni deJ.La panete. Scendiamo

slegati rna con cautela fino alle roccette. Due doppie e siamo aL colle.
Ah già! la nadio.
rrPnonto Albento? Stiamo annivando, butta giù 1a pasta!rr.

Ma Albento non può sentinci, invece di buttare ì.a pasta ha buttato la
nadio, ed è andato a pnendene i1 sole.

Francesco Anneodo

2O LUGLiO 1986 - AL COL ED LIASSIE]'A

Cissà da la cnija publicàrnt sél notissiani'd giugn, un beI grup'dd
Sòcio dla nòstra Associassion a lrha par"tessipà a Ia irFesta dél Piemont

1986'r aI Cò1 dlrAssieta.
Lassà le màchine un pòch'ddzorard Sauze dr0ulx, i stancaminoma a pass

decis tnaver él rrGran Boschrr, rnanavijosa foresta rd conìfer e che an dan

'dlrrbin avnùrrcon soe riverense aI sofi dèl vent.
Darmagi che strani i niussoma nen a Incontné gnanca un cavnieul o un senv

o almeno nè sch'e'rieul o un fasan 'dd montagna corne jrani passà, ma ia
bléssa rd na natuna nen guastà an fà content I ristess, e j ranian che

mincatant a tnavenso 1a mulatena an dan un sens'dd fr'dscura erd piasì.
Dòp doe ore bondose an rnes al bòsch, 1a mulatena as cambia an sent6 e a

monta a Ìé scuvent tna gheube erbose tampestà I d reuse alpin-e
(rododendri ) e ,d tuta nresposission Ed fior dai colon così splendrient
colne IIlach édzona ai doimila as peulo trovesse.
E1 sol antant as dèsmora a fé babòja tra le nivole, mentre che Le

montagne dia Val Susa a cambio rd continuo sò bej color anvisch pér' fene
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gòde né spetàco1 venament sugestiv 
"

l-rùLtima rampa pitòst dnita an pònta ant sla carzà chra ven su dal
sestnienes, tna ltandé e vnì dte màchine e dle mòto che a nransìpnia rd

pòven da la testa a".. j'd scarpon.
Ma già i sentoma la fanfana dj'A1pin db'1 rrBatajon Susau chran dà un

socnolon drentusiasmi e an fà smentié la stnach'e'ssa.

Ant 'dl bel 
'nes 

dé1 cò1 glorios 'éd I rAssieta - tut ambardà dij drapò
tnicolon e 'd coj ross e bleu rd nòstn piemont - i scotoma rl sar.ut dél
Pr"esident'dd 1a Region Beltrami e ]a nievocassion éd 1a Bataja dlrAssieta
dél ll47 da pant d'dl general. Amor"etti.
Feui, ant un archeujiment divòt e comòss, 1a santa l.4essa selebnà tuta an

lenga piemontèisa, anche ant ij moment sublim'dd 1a consacnassion. E bin
pér Ìòn an fà pnové un sens 'dd comossion e dtesultansa e smenti6 re
delusion'dd costi ùltimi temp.

Ant cola 0stia càndia chras leva aI cel i vedoma splende nòstra patnia
cita che a veul vi,re nen mach ant ij nòstni cheun, tna an tute le
manifestassion chra la fan gnanda e gloriosa.

M. C.

6/7 SETTEMBRE 1986 - BTVACC0 C. pol (3179 IIì)

Fonse Lrinvito a portansi 1a tenda, unitamente alla Iunghezza del
perc0nso' ha fatto sì che i pantecipanti - in definitiva - fosseno
ridotti a cinque; nurneno perfetto in eonsiderazione ai posti disponibili
del bivacco.

Nonostante i1 lungo e tutt,altro che banale penconso di salita, due

giovani volentenosi del gnuppo hanno pontato lassù 3 copente, oltne al
nuovo Libno dei nifugio in sostituzione di queIlo vecchio, onmai

completo.

unrunica aspinazione dei rrcinquert ena quel1a di non aver concornenti per
i1 pernottamento e qualche pneoccupazione in effetti ci fu, quando due

escur sionisti ci naggiunseno e superanono. Più tandi altri sei appanveno

in basso sulla monena, ma tutto finì pen iì. meglio ed il bivacco, queÌ1a

sena, fu tutto pen noi.
Al mattino successivo, dopo aven eseguito ia pulizia a fondo de1 locale,
s';uotato pen lroccasione di ogni contenuuto, ed aver eseguito altr"i

1al/



piccoli lavori, scendenmo a

Inutile dine che i1 tempo è

corne sernpre - supenbo; aila
stellato, inimmaginabile in
3179 m"

val1e per" la stessa

stato splendi do ed

sera poi lezione di

città! Il. tutto ai

via di salita"
i1 panor"ama dal bivaccc -
astnonomia sotto un cielo

1a nagguandevole quota di

F. G.

ATTIVITA' PREVISTA

GITE IT PROGRAIIIIA

DOt4ENICA 1O OTTOBRE - COLLE DI VALDOBBIA (2480 M)

Questa gita ha luogo in una delle più belle valli latenali della
VaIsesia, la VaI Vogna, ubicata sulla destna onografica del Sesia poco

oLtne Irabitato di Riva Valdobbia.

La parte alta, severa e impenvia, è contnaddistinta, da tne diversi
bacini: quello dei.l,'laccagno, con i1 ì.ago e ì.ralpe ornonima, que11o di
Valdobbia veno e proprio su cui si apre i1 passo e quello del Conno

Bianco o del Rissuolo canatterizzato da tne risalti nocciosi su cui sono

posti altnettanti laghetti.
I tne bacini confluiscono tutti nella bassa valle a Piane, caratter"istica
frazioncina lralsen con una linda chiesetta affnescata nel | 700

daÌlrAvondo"

La via del passo di Vatdobbia è sempne stata una via di tnasmigra:ione
del1e popolazioni Walsen sulla direttr"ice Gressoney - ALagna - I'lacugnaga

- Saas-Fee.

Nel 1270 venne stipulato un trattato tra la libena comunità di Valsesia e

ibleto di Challant con i1 quale veniva data neciproca garanzia di
tnansito tna Ie Valli di Gressoney e la Valsesia, mentre nel 1381 veniva

finmato a Zermatt il solenne atto di pace fna gIi abitanti delle varie
valÌi nel quale si ribadiva i1 diritto a1 transito pen i1 coIle di
Valdobbia.

Ne1 1822, per iniziativa del

0spizio.
Lr0spizio - il più alto delle

canonica Nicolao Sottile, fu costruito un

AIpi a 2480 n contno i 2469 deI Gnan San
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Bernardc - non fu eÌ.etto soLo pen il ristono dei viaggiatori, ma anche

per aiutanli neIl.a difficile travensata invernale"
Prirna de]lr0spizio songeva sul colle una cappelÌa con due piccole staì.1e,
pen i mu1i, fattevi costruine nel 1787 dal Gianoli di Riva.
Centranni dopo, nel 1877, vi fu installato lr0sservatorio l.leteneologico
ad opena de1 teologo Faninetti, del pnofessor Caldenini e dellrabate
Antonio Canestia, uno studioso deila flona 1ocale che raggiunse fama

mondiale.

Fino al 1700 su questo itinenanio passava i1 tnaffico leggeno dalia ValIe
drAosta al l'lilanese.
Nei documenti sabaudi ena incluso fna le quattro grandi strade della
Valle drAosta: Piccolo e Gran San Bennando, colle di Valdobbia, Stnada di
Ivnea.

L!itinerario di salita onigina da 0à di Ianzo (1361 m) e attravenso 1e

fnazioni di Ca Piacentino, Ca ll1crca, S. Antonio, sale alta Peccia e

alLrAlpe Lareechic pen una bellissima pineta.
La mulattiena, un tempo tutta lastnicata in beole e 0!"a parzialmente
rovinata dalla stupidità umana che vi ha rioavato una stnada

carrozzabile, attraversa numenosi insediamenti walsen ancora intatti e

,.rnici nel lono genere, con 1e caratteristiche case di 1.egno, forse 1e più

bel.l e di tr.rtta ]a Valsesia e deile Valii vicine" Poi, per ambiente sempne

più aloino si inenpica fino ai 2480 m del passo (ore 3,30).

Ritr ovo: Domenica 10 ottobre - Conso Stati Uniti angolo Conso

Re lJmberto, one 6.00

tlc-_z_zo di tlaspor"to: Pul. lman

Attr_ezzatuna; Ca escur"sionista

DinetLori: Anna Bcsa .. tel. 306.552

Pilli Ravelli - tei "8122"t*24

a

26 0TT0BRE 1986 - lil0NTE BARBEST0N (2482 nr)

Si ritonna un anno dopo nella ,ralle di Champ-de-Pnaz (Vennes) " Questa
volta 1a meta è il l,lonte Barbeston. In auto si pencorne 1a cannozzabile
che risale rapidamente 1a valle fino a naggiungene la borgata di Banbustè

sita a m 1200.

La gita si svoì.ge inizialmente su mulattiera e prosegue poi su sentieno



attrayensando Chevnère Pra 0ur"si, Alpe Pian Castel1c, finc a giunge"a i1
Colle Valneniana m 22BL da dove si diparte unrampia cnesta che :i segue

fino all.a vetta.
Tempo previsto pen la salita one 3,30 da Barbustè.

Ritrovo partenza: Piazza Bernini alle 6,30

Direttori di gita: Gianasso Sabina - te1. 88.22.78

Zenzocchi Cesane - tei.349.79.62
l'lezzo di trasponto: autovettune

9 NOVEI{BRE 1986 _ BARS DILA TAIOLA

Località di par"tenza: fraz" Coppieri - Torre Pellice
Dislivello in salita: m 600

Tempo di salita: ore 2 cinca

Viene riproposta lrescursionistica aÌ Bans drLa Taiola ninviata. i1
febbnaio scorso, pen causa della neve.

Direttori di gita: Zenzocchi Cesare - tel. 34S.79.62

lllezzo di trasporto: autovetture

a

1O NOVEt4BRE - GITA Di CHlUSURA: S. DONATO Di l4ANGO (OZTO m)

La zona è queLla delle Langhe; tenra pniva di maestose cime e ghiacci-ai,
ma nicca di colline e distese ininterrotte di vigneti.
A S. Donato si giunge penconrendo la strada che da Alba passa pen Neive e

l'1ango;1a fnazione è posta al culmine di una collina, dalla quale vi sono

divense possibiiità di passeggiate nei dintonni che permettono di
appnezzane La bellezza di questi paesaggi diversi da quelli che siamo

soliti vedene.
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- S. lilessa presso l.a Locale Parrocchia

- It'!ichelj.na e Beope del nistorante rrLa PinÒtarr prepanano per noi il
sequente rnenù:

Carne allralbese
Involtino con fonduta

Vitelio tonnato

Peperoni con bagna cadda

Tajanin

AgnoLotti al sugo di carne

Piatto misto di canne:

annosto, brasato, coniglio con contorno
Frutta fresca
Dolce

uaffe
Vino: Dolcetto

Pranzo : 1.20.000
Pranzo + Pu]lman: L. 25.000

Ritrovo : Conso Stati Uniti angolo Conso Re Umberto

Pante-nza: : one 8,00

Infor'ma:ioni: Zenzocchi Cesane - tel. 349.79"62

Prenotazioni in sede entno il 6 novembne.

SERATE IN SEDE
15 0T_T0qRr

Pilli RaveLl.i pr esenterà una cannellata di irnragini sullrattività
svolta i'rel. col"sc delltanno"

s }0vE14BR!
Castell.eno Andrsa accaciemico CAI ci commentenà le sue ul.time gite con

Le sue Ciapositive"
Già due anni srscno si presentò da nei con una senie di irimaoini
ir:titoiate rnomarri d!alcinism:"

LDJqryg!
Ijic Pastrr"e con ]a ,rtjlaboi a:ilr: rii aleuri dei migiioni frr::Er:fi

:t



della sezione presentei"à una serie di diapositive Ci aitissimo 1i,.,,"1]o

tecnico eC estetico. I1 suo irnpegno vuol essene 1a contiiluazione del
Itdisconso fotognaficorriniziato 1c so0rro anno con una pnoiezione che

purtnopoo pochi poteronc amminare.

B!BLIOTECA
La biblioteca si aggiorna, ecco un nuovo elenco di libni pen essere

Ietti.

L. Bersezio, P. Tinone - I Parchi delle Alpi - Ediz. De Agostini
Sono 18 i panchi trattati in questo volume: que11o dell.!Alta Vaile
Pesio, Argentera, Vanoise, Alta Valsesia, de!.lrEngaCina,

Adamello-Brenta, delLo Scilian ed altni ancona del nostno anco al"oino.

Dà dettagliate infonmazioni su ogni parco, ne descr^ive lrambiente

naturale, accessi principal i, 1e struttune r"icettive e diversi
itinenani da unc a più gionni.

D. Pianetti, G. Per"etti - Sci alpi.nismc nelie Dolomiti - idiz. Zanichelli
Sono descr"itti 60 itinerani di sci-alpinismo, pencor"nibiì i in tutti i
gruppi pr"incipali delle Dolomiti l"ientali e oocidentali, dai classici
ai nuovi itiner"ari in zone meno frequentate" Ali:gata aI vclurne c'è
una guida tascabile con tutti g1i itine"ari prese:rtati nel vclume"

Casarotto Renatc - otjtg:::lli__!SL_Ud .- Edi:" Daiir0glio
Casarotto, uno iei più forti ssponenti deiL'alpinismo intennazionaLe

di questi uitimi anni, presenta in qr.iesto volurne le sue ultime scalate
su: Le cascate ghiacciate nel Car:ada, una nuova via su1 Mcki;.ley,

arrampicats in Coler"ado, tllyoming e Califcrnia.

C.A"I. - Iecnica di roc.:ia - Commissione r,a:ior

Conbellini

Questo

In questo rnanuale si tnatta i1 sistema

conosciuto 6ome rrSistema degli Italianirr.
ccllaboratc al marruale gLi istruttoni: Sengic

e i1 compianto l,lassi.lro Flamini"

soucle di alpinismc
Ci ;ss icuna:ione cggi

Tra SLi altri hannc

Billoro, Andnea Ponchia

Zanichelli
sole e le steIIe

Giancanlo - Guida allronientatljrto .. Edrz.

libno insegna ad orientansi con lraiuto deI
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citr"e all!uso ccrretlc della carta topognafica e Ci strumenti come ja

bussola, i'altiriretr o ecc. per nise 1'",ene rapiciarnente i possibili pr"obleni

che si p0ss0n0 presentare lungo un percorso.

}l"l'|" Pause - F f il_qg.*__g&g1 * Ediz. De Asostini
51 itinerari sulle Alpi, divisi in quattro categonie in base alle
difficoltà che compnendono escursioni in zone pr.ealpine accessibili a

tutti e su ghiacciai che r"ichiedono esperienza.

Scarrcne Canlo - La mano e i1 ricorCo - Ediz. Claudiana

In questo libro sono descr"itti e iliustr"ati con splendide fotcgrafie
g1i antichi mestieni delle valli alpine da1 tagLiapietra a1 cestaio,
al tessitore, aì.irimpag!.iatore ed altni ancora.

Dinc Buzzati - Lettene a Bnambiila - Ediz. De Agostini
Una serie di iettere che I rautone scrive ad un compagno di scuola e

epesso è presente 1a mcntagna o in pnimo piano o su]10 sfondo.

Car'Lo Artcni - Adamel]o Llg!:Igl]a - Ediz. Manfnini
Er iL primc volurne del1a nuoi,a ccllana rtlrlonti e Ghiacciairr iLlustna e

spiega i due ghiacciai Adame]10 e PresaneÌ1a secondo Sli aspetti:
geoJ.ogici, gl.aciclcgici, geografici, storici ed escuneionistici, le
bellissime fotografie son0 opera dellrautor"e.

Lorenzo Bensezio - La riscoperta del.l.e_Alpi con gli sci - tdiz" Pniuli e

Venlucca

Volume riceo di documenti dtepoca e annotazioni stor iche che

evidenziano alcuni tra i più significativi momenti e le varie tecniche
delLo sci-alpinismo al suo nascere.

J(rÉ*
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ztoN A

Due nostri scci si sposano:

14ARIO PALLADINO

CARLA GABRI

i1 sabato successivo 1 1 0ttobne

D0NATELLA BASTIA diventenà 1a consorte di
CESARE ISEPPON.

A lcro va i1 condiale augur.io da parte di tutti i soci della nostna

Sezione.

ILE i
I

SI

ii
uninà in matrimonio con

4 0ttobne
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