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QUOTE SOCIALI

Si invitano i soci che ancora non vi avessero proweduto a

regolare la quota sociale 1987

. Soci ordinari L. 15.000

o Soci aggregati L. 7.000

Il versamento può essere effettuato con l'unito bollettino di
c.c.p. intestato a Giovane Montagna,Yia San Ottavio 5 - Torino.

LETTERA
A PROPOSITO DELLA

APERTA AL PRESIDENTE
GITA ALLA POINTE DE LA PIERRE

Con stupore. e molta anatezza ho letto sullrultimo Notiziario g1i scnitti
a commento deIla gita alla Pointe de Ia Pierne e gli argomenti di esame e

discussione che ne dovrebbero derivare.
Pnima di esprimere un giudizio su alcune frasi che ritengo inaccettabili,
desider o fare alcune precisazioni.
Sin dalla nipresa venso il 1978119 di una certa attività sociale, ho più
voLte r"ichiamato invano lrattenzione su1 fatto che alcuni soci, fra cui

il sottoscritto, si sentono totalmente isolati dunante 1e gite; ben venga



penciò lresame della situazione, PBr SIi
miglioramenti.

evenLuali possibilr

In merito aIla gita in discussione, convengo di avervirrsalutaiL in Corso

Re Umberto, dandovi appuntamento ad 0zeintr, pen cui tra gIi argomenti da

esaminane vi sarà pure Iroppontunità o 1neno pen Ia migiion socialità
deì"1e gite che si svolgono con vetture pnivate, di fare i1 viaggio in

colonna ( con macchine nurrrenate? ) .

Come centamente ricorderai ad 0zein ho atteso cornunque lrannivo delle

al.tne macchine,- prima di effettuane 1a saì.ita, che desider"o di solito
iniziane tra i pnimi, ben conoscendo e valutando 1a mia velocità; ciò aI

semplice scopo di non essene di peso agli a1tri. Sono infatti arrivato in

vetta accodato allrultimo gruppetto che ha naggiunto la cima.

Dopo Ia lunga e simpatica fenmata alla baita di circa 2 ore, dur ante 1a

quale si manifestò lo spiacevole incidente banella' ci siamo incamminati

fna i pr imi, in compagnia pen inciso anche di una giovane partecipante,

cui fonse non faceva dispiacene un certo aiuto morale.

Ad 0zein poi, dopo essene stati infor mati da aÌtni soci anr ivati suc-

cessivamente, che i recuper atoni deIla barella enano neI fr attempo giunti

a1la baita, decidevamo di pantire per Tonino, senza attendere Itar r ivo di

tutti i partecipanti. Riconosco di poten aver sbagliato e ne chiedo

scusa.

Veniamo ora ai commenti inaccettabili.
Ri.tengo fuori luogo indicane pen iscnitto sul Notizianio sociale i nomi

di soci giudicati IcATTIVIrr, da additane per ciò alla pubblica

ripr ovazione ed ancor più fuori luogo i nomi dei soci trBU0NIrr da indicane

aI pubblico osanna e niconoscimento. vi sono stati nella nostra

associazione tanti soci che hanno dedicato pante della loro esistenza

alla GI0VANE M0NTAGNA, ma mai nessuno si ena sognato di indicarli,
quantomeno da vivi, sulIe pubbì.icazioni sociali.
Ancor più inaccettabile è poi i1 palese invito r ivolto ad alcuni soci di

starsene a casa e non più frequentane sede e gite sociali; è questo un

atteggiamento che puntroppo nella nostr a sezione si è già verificato,
quasi che alcuni soci, non si sa pen quale motivo o semplice antipatia
personale, debbano essene considenati dannosi al"la società.

Er un atteggiamento privo di qualsiasi senso di educazione ' senza tinare

in bal1o ltamicizia e 1a canità cnistiana, che sta minando 1a nostna

sezione.
Ser"gio BUSCAGLI0NE



GITE SOCIALI E DINTORNI

Potrebbe diventar e una nuova rubnica del nostro notiziario !

Pun non condividendo 1a conclusione deila lettena, ningnazio Buscaglione

per i1 suo intenvento in risposta a quello che voleva essene soprattutto
una provocazione pen impegnanci di più nell'attività sociale e non un

elenco di Itbuonirr e cattivirr.
l'la alla luce di corne sono andate 1e ultime gite sci-alpinistiche di
questa stagione e di come sanà per 1e prossime, con pochi pantecipanti e

quasi nessun intenesse, ho motivo di nitenere, che non è senvito propnio

a nuIla.
II Pnesidente

CONSIGLI SEZIONALI

Il consiglio del 614187 si è incentnato suIIa lettena scritta dal

Pnesidente sul Notiziario a pnoposito di gite sociaì.i.
Scambio vivace di opinioni con Ia constatazione su quanto difficile sia
il discorso suIIa rrSocialità'r.

Poi si è par lato di Rifugio Reviglio e della gita intensezionale di
Settembne.

NeI Consigì.io del" 28l5lBl si è ancona discusso di gite social.i in mer ito
aI fenomeno deIIa scansa pantecipazione a1le uscite primavenili.
I1 Pr esidente ha successivamente illustnato lo stato di avanzamento dei
lavori a1 Rifugio Reviglio. Si pnevede che questi possano essere

terminati entno l.a metà di Iuglio.
Infine si è panlato dei lavoni a1 Rocciamelone per 1a definitiva
sistemazione deI bivacco sulla vetta e di Ca DrAsti. In menito potrete
legger^e di seguito un dettagliato nesoconto.

IL PROSSIl'1O CONSIGLIO E I CONVOCATO PER LUNEDI I 7 SETTEt.lBRE



COMITATO PROMOTORE PER LA RICOSTRUZIONE

DEL RIFUGIO-CAPPELLA DEL ROCCIAMELONE (3538 m)

Riuni,one deIl'8 maggio 1987

Come consuetudine i rapprìsentanti delle tne onganizzazioni costituenti
il Comitato si sono r"iun'iti poco prima della stagione estiva per

esaminane i1 bilancio della stagione passata e per discutene i1 prognarnlna

Iavoni per i pnossimi mesi.

I Lavoni più impontanti nealizzati neI 1986 sono i seguenti:

A) cat drAsti:

B ) Vetta:

di Faraday con relativo

2) Installazione deI telefono (tecnici SIP)

1 ) Completarnento intercapedine Est

2) Costnuzione deI muno di sostegno deI tennapieno Est

3) Costnuzione del tettuccio di copertura delLtinten-
capedine Est

4) Ripnistino agibilità completa del IocaIe deI nostno

rifugio. Tutto iÌ materiale ivi immagazzinato è stato
trasferito nellrintercapedine Est; è stata inoltre
eseguita una sua pulizia ed è stato dotato di
materassi in gommapiuma, utilizzando quelli eccedenti
de] dor mitorio della Curia.

La gestione di Ca' drAsti è stata affidata, corne anche negli anni
precedenti, a volontari che hanno anche assicurato ì.tappoggio necessario
a tutte 1e persone impegnate nei lavori.
Entro Ia fine di questranno iI Comitato dovnà pnendene alcune impontanti
decisioni. Don Piero Latenza, infaticabile trascinatore e promotore di
tutte Le attività del Comitato per tanti anni, non dispone più de1 tempo

necessanio pen proseguine in questo gnande impegno, a seguito dei nuovi

incanichi derivantigli daIIa sua posizione di Cappellano militane.
In secondo luogo, mantenene in esencizio Ia teleferica Reposa - Cal

d'Asti diventa sernpre più nischioso, a causa delltetà delì.rimpianto
(nicondiamo anche che è stata realizzata provvisoniamente,una decina di
anni fa con materiali di necupero). Unreventuale sistemazione definitiva
secondo Ie nonme di sicunezza avr"ebbe un costo proibitivo. Pnobabilmente
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1) Ultimazione deLla gabbia

dispersone di terna



alla fine di questa stagione venrà quindi smantellata, aumentando

pnevedibilmente i pnoblemi organizzativi per i pnossimi anni.
AIla Iuce di tutto ciò, dopo aver esaminato i Iavoni ancora da ultimare
in funzione della loro importanza e deI lor"o fabbisogno di materiali, è

stato deciso iI seguente ondine di pnionità:

A) Car drAsti: nifacimento dei pavimenti delltingnesso e del locale
invennale ( attualmente sono in pante in sola tenna

battuta)
B) Vetta: 1 ) Sostituzione degli infissi (antoni di por"te e

finestre)
2) Installazione di una porta dtaccesso allrintercapedine

Est

3) Chiusura dellrintencapedine Nond sul lato Novalesa:

verrà eseguita una muratura e dotata di un finestnino
4) 14uno lato Novalesa: è da impermeabilizzane ed iI

faldale del tetto è da naccordane al muno stesso

5) Pulizia de1la faccia, similmente a quanto è stato
fatto a Ca' drAsti

6) Completamento della gabbia di Fanaday sul nuovo

tettuccio dellrintencapedine Est

7) Rimozione dei due pilastrini di ninforzo deì. tetto, ai
lati deIIa faccia (secondo una pensona - di cui
volontariamente omettiamo iI nome - sono antiesteti-
ci ) .

La direzione e organizzazione dei Iavoni sul cantiene sarà sernpre seguita
da Fulgido Iabone, che ormai conosce i1 Rocciamelone molto meglio di casa

sua.

MOSTRA FOTOGRAFICA

Nei giorni 7 lL4 maggio si è tenuta nei IocaIi della Galleria
dellrAnnunziata in Via Po una personale di fotografie del socio Augusto

l'l0CHIN0, onganizzata dalla nostna Sezione.

Come detto neì.ì.a pnesentazione della mostra, l.e opene esposte hanno

denotato un felicissimo connubio tna Ia capacità fotogr"afica, tecnica ed



artistica e lramore per Ia montagna.

I numerosi soci ed amici che hanno visitato 1a mostra, decnetandone così

un notevoLe successo anche nelLrambito cittadino, hanno potuto ammirare

opere di ottima qualità, nessuna esclusa, ed alcune di sensibiLe e

pnofondo valone artistico.
S. B.

ATTIV]TA' SVOLTA

GITE EFFETTUATE

S l,lar zo 1987 - ANELL0 DI CESN0LA

Ertalvolta sorprendente constatane e amminane, con quanto ingegno lruomo

sia stato capace di adattarsi a condizioni di vita piuttosto disagevoli,
impostegli dall rambiente naturale.

Questo è stato il mio pensiero dominante neì. penconrere 1a bella stnada

Lastnicata e i sentieri che si snodano attorno a CesnoIa, tra pendii
completamente ternazzati a vigneti e le ultime antiche baite in cui non è

rano osservare una contadina che innaffia il suo onticello.
Ci sono poi delle opere drante, come i1 castello di Cesnoì.a, che

visitiamo da turisti, non manca, più avanti, una cantina attrezzata di
tutto punto (nicchie per Ie bottigiie, sedile di pietra per degustane ).
Vonremmo fenmanci qui per Ia sosta del pnanzo, ma 1e nidotte dimensioni
del ttlocaLerrce lo impediscono.

I1 nostno riparo dal vento sernpre più gelido sar'à unrabitazione
rel.ativamente rrmodernarr, ristr"utturata però nel pieno rispetto
delltanchitettuna delLa zona.

II tempo scorre veloce e ci dispiace dover nuovamente raggiungere 1e

macchine pen i1 ritorno; la convinzione è unanime: gli abitanti di queste

baite avevano un grande e oniginale spinito di adattamento.

Sabina



15 Marzo 198i - TESTA DEI FRA - 2818 m.

( in sostituzione della prevista Cima deIì.e Lose)

Ci chiediamo spesso se Ie gite sociali esistano ancora visto che sovente

i soci prefeniscono onganizzane tutto pen conto pnoprio. NeI caso della
Testa dei Fra i partecipanti numerosi, il puIlman, iI percorso facile per

tutto, i1 tempo be1lo, dovevano ganantine quella socialità che spesso

invochiamo.

Diciamo che così è stato anche se personalmente non è stato così. Vi

spiego cosa spinge un pantecipante ad essere rrasocialert in una gita. II
percorso 1o conoscevo benissimo ed eno allenato a sufficienza. la voglia
di curiosare mi ha pontato in una zona impenvia nel1a pante bassa del
penconso di salita. Ritrovata La tnaccia cornune di salita ho tinato un

por più degii altri e al colle poco pnima della vetta ero pnaticamente

solo. ALtni del gnuppo erano Sià in cima. Decido di naggiungenli, ma

quando sto per arrivare Ioro già scendono, anche in vetta sono so1o. Poi

in discesa decido di pnovane un tratto più ripido e scendo quasi solo.

Quindi un bneve tnatto con Sli altni e di nuovo da solo a cencane i
passaggi miglior"i.0gni tanto mi fermo ad aspettane SIi altni rna per

poco, così fino a1 puIlman.

Conoscenza dei Iuoghi, forma fisica, voglia di ficcane i1 naso nei

dintonni, e fonse ricenca di tranquillità hanno creato in rne quella
miscela che può nendene un individuo asociale.
Succede a tutti di essere in un luogo ma altrove con Ìo spir"ito, di
essere con altni ma pnaticamente soIo.
In centi periodi dellranno forse iI fenomeno viene esaltato
sociali .... saltate.

*

5 Aprile 1987 - GIIA PER POCHI INIIl.|I.

Fonse non merita nenrneno una relazione ufficiaLe una gita come questa, in
cui i1 gnuppo degli escursionisti non ha nemrneno tentato di formansi
mentne queIIo degli anrampicatoni consisteva di due direttori di gita più

una partecipante, più un socio gentilmente prestatoci dalla Sez. di
li1oncalieri.
Invece no, sorbitevi pure questa!

Non avendo Canuto a disposizione un pullman da 4 pensone, partiamo

e 1e gite

A. G.



cornodarnente in auto e compiamo quindi un veloce sopralluogo aI l'lonte

Bracco, meta sancita daI Calendanio Gite. Purtnoppo questo è nicopento di

zucchero a velo (che, come nisaputo, finisce pen appiccicane e rendene

tnoppo facile la pnogressione su noccia), così i dinettor"i, forti del1a

lono indiscussa autonità, decidono di fuggine nella solita Va1 di Susa.

Valutato che le Panetine di Manno sono sufficientemente adatte allruopo,
passiamo 1a gionnata a compiere eleganti evoluzioni (cosa vi siete
pensi... ). Ne appnofittiamo pune pen una buona azione: facciamo fane un

por di moto alle corde della sede che pare si annoino terribilmente nel

Iono anmadio.

Speniamo che 1a pantecipante si sia divertita...
Noi abbiamo fatto del nostno meglio!

Maniateresa e Fnancesco

1-2-3 14AGGIO i987 - REF. D I ARGENIIERE

Giovedì sena, vigiÌia della pantenza. Squilla iI telefono: nulla di
anormale, se non fosse che nellrultima ona e fiezza è circa Ia

quanantesima voLta. Stanno arnivando voci sempne più confuse e allanmate

su11'attività carnivona dei crepacci deI bacino drAngentiène: quanto

basta pen fan desistene alcuni dei già scarsi pantecipanti. Per lono

niente l"otta con IrAIpe; gli altr"i decidono di prendene adeguate misune

tattiche dividendosi in piccoli gnuppi, giusto per non dare tnoppo

nel"lrocchio.
I1 quartier genenale de1 gnuppo più numeroso (4 pensone...), e quindi più

facilmente individuabile e attaccabile, combattuto tra iI sonno e Ia
pauna deI sole decide, nelLrondine, di partine tandi-presto-tandi-presto,
salvo poi pantine tar"di pun essendosi alzati pnesto (mossa appositamente

studiata pen confondene' 1e idee... ).
Ai Gnands Montets splende un sole stupendo, messo 1ì probabilmente

apposta per punine chi decretava, sicur"o,rrbnutto s.tabile per 3 giornirr.
E la tremenda discesa suI ghiacciaio è una pista solcata da decine di
ignani pistaioli. Insomma Ia peIIe fino aL nifugio 1a pontiamo, magari un

por sudata (capiLa, quando fa caldo) ma tutta intera. Unraltna mancata

soddisfazione per chi ci dava già preda di affamatissime bocche. In ogni

caso non aveva considerato che disponiamo di attrezzatura sufficiente a

necupenare una famiglia di elefanti e siamo muniti di regolare copia
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deì.1a pag. 17 del rr['lanuale del piccolo sciatone-alpinistart alla voce

trcnepacci: conle fininci dentr"o e corne uscinne fuonirr.

A1 rifugio ci godiamo sole, panonama e spettacolo offento dallretenogenea

nrassa umana che cipulsa rurnorosa intorno (i1 famoso silenzio sul

ghiacciaio).
Ci niuniamo e ci contiamo: tna chi è appena giunto a1 r'ifugio e chi ha

già fatto 1a gita aI Col1e drAngentière siamo ben in B !

In serata inizia, pen i 6 che donmono in r"ifugio, lramana lotta pen 1a

sopnavvivenza, ovveno pen la conquista di un tavolo, un piatto di

minestna e un posto pen donmine. Dopo molto stness, molti intoppi
Itbunocraticitre molto tempo, niusciamo in tutte 1e imprese.

Iì. gior no dopo lrimpenativo è ancona rrdividiamoci compagni !rr e così due

se Ia svignano pen i1 Col du Chandonnet e 1a Fen6tne de Saleina e tonnano

a casa, gli altri (minacolo) salgono insieme al Col du Tour Noin poi,
tonnati al nifugio decidono di separansi (te paneva): alcuni, valutate le

condizioni deI tempo onmai tendente al bnutto nonchè lraffollamento del

nifugio, divallano velocemente e nientnano in città, mentne i più

agguerniti abitanti della tenda nossa sfidano grandine e bufera, fuggendo

poi il giorno dopo.

Insomma, unraltra stnana intenpnetazione del concetto (sempne più

sfuggente) di gita sociale. Ma come dice iI pnoverbio rt... tante teste,
tante gite! !...

l'laria Tenesa

E come fu che

*

invece io non andai allrAngentiène, ovveno breve

cronistoria di una rrschienatunarl

30/4 - sena. Serie di telefonate, centnalinisti padre e madne: io sono aL

concento di Vasco Rossi e tor nenò venso mezzanotte, tanto ormai è tutto
combinato, ona di pantenza, sistemazione in macchina, ecc. ecc.

Incentezza : si va? non si va? fa abbastanza caldo, iI tempo non

pnomette molto bene.

1^ decisione: non si parte domani, ci si sente alIe 9 per combinane

qualcostaltro.
2^ decisione: si parte alle 7, come draccondo in pnecedenza.

1/5 - or"e 6,30. Zaino affardellato, tenuta da combattimento, vengo a

sapere che... sono partiti alle 4. Ah! no, pandon, sono stata infonmata



in seguito che pen problemi contingenti Ìa partenza è avvenuta aIle 7...
senza Ia sottoscnitta.
Ma aIlona è pnopnio il diavolo che ci ha messo la coda!

Domanda rrChe cosrè una gita sociale?rr.

Giovanna

10 |,laggio 1987 - LAG0 DEGLI ALBERGHI (2046 lll)

Neanche la nebbia mattutina fenma sette impavidi escunsionisti che hanno

deciso di scopnine Ie meraviglie deI panco naturale di Palanfné.

Raggiungiamo così Vernante, chi in macchina, chi in tneno, e Cesane

gentilmente fa 1a spola tra 1a stazione e i1 punto di pantenza della
nostna escunsione.

II pencor"so stabilito ci penmette di amminar"e molti pnati punteggiati dai

pnimi fioni e di attnavensare piccoli nevai che non si sono ancona annesi

aI sole.0gni tanto crè da fare quaJ.che faticosa senpentina, ma siamo

ampiamente ripagati dallo stupendo panonama, dominato dal monte Fnisson.

La neve diventata abbondante, ci sconsiglia di naggiungene Ia meta

oniginaria, cioè Ia Punta della Ghiglielma, così optiamo pen iI Lago

degli AIberghi.
La fontuna è dalla nostna pante, riusciamo ad avvistane alcune manmotte;

comincia penò a fansi sentine la fame, pen cui scegliamo una conca e ci
accampiamo. Successivamente intoniamo alcuni canti di montagna, mentne ci
godiamo lo splendido sole.
Nella discesa, prima di giungene in Palanfné imbocchiamo un sentieno che

ci conduce ad ammirane i nobusti faggi di questa niserva natunale.

Adesso, sul treno, stiamo rievocando 1a belJ.a espenienza appena vissuta
e pensiamo: sar"ebbe stato bello essere in tanti !

Sabina t C.

17 t'lAGGI0 1987 - ORI'IELUNE - 3278 m

I1 calendanio gite pnevedeva Ia salita aI Tennanera, rna, causa penuria di
neve, si è optato per lr0nrnelune già in prognamma per Ia metà di giugno.

Pantecipanti a1la gita: 9 - 0ra di pantenza: 3,20.

Resoconto dettagliato:
arniviamo a Bonne e notiamo di persona lo scarso innevamento, ma scopnia-
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rno piacevolmente che 1a strada che costeggia iI lago è apenta.

0ne 7: dopo bneve tratto a piedi calziamo gIi sci e iniziamo a sal"ine.

Non seguendo i consigli di chi conosceva già 1a zona, i pnimi del gnuppo

attaccano i1 pendio lungo canali e dossi di elevata pendenza. Risultato:
ci nitnoviamo tutti fuoni perconso e pen tutti intendo anche altri
scialpinisti che fiduclosi si sono inseriti sulle nostne tnacce. Intanto
iì. tempo inizia decisamente a peggionane.

0re 10,30: dopo napido scambio di invettive, iI Sià sparuto gruppo si
divide: quattno di noi decidono che non conviene più pnoseguine visto
anche i1 tempo; gIi altri con ostinazione non mollano, e affnontando un

lungo tnaverso pen buona parte in discesa, niagganciano lritinenar"io
connetto.

0ne 12: siamo quasi aì. coIle poco sotto 1a vetta quando un elicottero
scodel.la alcuni sciatoni pochi metri sopna di noi.
Ci colgono i soliti stati dranimo, poi i1 tempo che continua a peggionane

ci distogiie dai cattivi pensieri. Solo tne di noi calcano la neve in
vetta.

Quando ormai nevica, e la nebbia è decisamente ovattante iniziamo a

scendene. Neve dappnima soffice poi pesante, visibilità a tratti nu11a,

fiocchi senrpne più grossi e fitti danno aI nostro ritorno Iraspetto di
una corsa venso lrinvenno.
0re 14,30: Ia cioccolata calda a Valgr"isanche ci niporta aIIa realtà e ci
fa nicondare che da un pezzo è già primavera.

Ilota tecnica: 1a gita allr0nme1une si svolge su terreni ideali per 1o

scialpinismo privi di pericoli oggettivi, pentanto per Ia gioia di chi
non crera venrà nipnoposta quanto pnima.

A. G.

SERATE DI DIAPOSITIVE Iil SEDE

26 t'lARZ0 1987

Vette drAfnica,
fascino ci sono

viaggio.
0ni zzonti così

nello spettatore

neve tnopicale, immagini non inedite nra senlpne ricche di
state pnesentate da Cesane B0V0 come nesoconto di un suo

vasti e luminosi stimolano sempne 1a fantasia e suscitano

quello stato dlanimo che taluni chiamano maI drAfrica ma
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che più semplicemente è iI desiderio di essene laggiù, di vivene di

persona almeno una volta quel continente.

Un gnazie alltautore per 1a serata r"iuscitissima.

14 t4AGGi0 1987

Lramico Ennico PANGALL0 noto a

t

tutti pen 1a sua devozione aIla
metereologia ci ha presentato una carnellata di immagini sulla Norvegia.

Inutile sottolineane che la maggion parte delle inquadpature aveva come

soggetto il cielo, comunque, polemiche a parte, i cieli scandinavi sono

veramente degni di attenzione fotognafica. Panticolane intenesse negli

spettatoni hanno suscitato 1e immagini delle isole Lofoten e Vestenaalen,

luoghi ricchi di fascino per una strana rnescolanza di cime e rnane' neve e

gabbiani, inquadnatune inusuali ed al contempo mistepiose. Pnegevole i1

commento di Ennico che ha esaurientemente risposto al"1e nunrenose domande

deI pubblico.

Da pante di tutti g1i spettatoni un gnazie pen 1a bella senata.

ATTIVITA' PREVISTA

GITE IX PROGRATTA

ATTIVITA' RAGAZZI - SABATO 2O GIUGNO - SAINT 14ORITZ PASSO BERNINA M.21OO

Gita più tur"istica che alpinistica che per mette di ammirane gli stupendi

panorami dei laghi di sils e Silvaplana e, con Irausilio de1la funivia
del Diavolezza, ci porta nel cuore del gnuppo Piz Palù, Bernina,

l,lontenatsh.

Come passeggiata si potnà effettuar"e i1 gino dei laghi e pen 1o shopping

una bneve sosta a St. Monitz.

Pranzo al sacco e pantenza aIl'aIba con arrivo in tar"da senata con

pullman.

Necessario passaporto o carta dridentità anche per i minoni.

La gita è apenta a tutti i soci inter"essati: costo del viaggio 1.20.000.

Pantenza: one 6,30.- Piazza Rivoli (Caserma Antieni).
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Per infonmazioni e prenotazioni r"ivolgersr a

G. F0RNERIS - Te1.761.552 entno e non oltne iI 18/6/1987.

11/12 LUGLIO 1987 - VALSOERA/ t4. DESTRERA

Località di partenza: Diqa di TeIeccio.
0ccasione da non pendere pen quanti vogliono conoscene una delle valli
più belle e una delle vie di noccia più entusiasmanti e rrleno frequentate
del gnuppo del Gnan Panadiso.

DaIla diga di Teleccio, neI vallone di Piantonetto, si sale in circa
quaranta minuti a1 rif. Pontese, dal quale un sentiero, salendo in
direzione S-E, ponta alla Bocchetta di Valsoena (m.2683) che mette in

comunicazione i1 Piantonetto con la Valsoer a. DalIa Bocchetta si scende

pen facili canaloni, piegando poi a destna pen r aggiungene i1 nif.
Pocchiola - [1eneghello (m. 2440) dove si tnasconne 1a notte. DalIa diga

di Teleccio a1 nif. Pocchiola l'4eneghello sono necessanie 3 one cinca di
mancia.

Iì. gionno dopo, pen chi vuole compiene unrescursione nella VaIsoena, le
possibilità sono divense, tna esse nicordiamo il tloncimur" (3167 m), 1a

punta GiaIin (SzUo m), 1a punta di l'lotta (2910 m) che r"ichiede i1 minon

tempo di salita, cinca unrona e quaranta contno 1e cinca 3 ore degli
altri itinerari.
Per chi invece vuole anrampicane, pnoponiamo Ia salita a1la par"ete 0 del

l.l. Destnena, la cui base è raggiungibile in venti minuti da1 nifugio. Su

questa panete di 3000 m due sono Ie vie di saLita: 1a via Locatelli che

pencorne il gnande diedno centnale (diff. max V+), oppune 1a viarrEclisse
dei desidenitt, di 0viglia e Casetta, via stupenda ma più difficile deIla
LocateÌì.i (V1, A2).

A causa della notevole affluenza di partecipanti prevista pen questa

gita, vi consigliamo di iscrivervi a1 più presto! ! !

Dinettoni di gita: Francesco ARNE0D0 - teI. 48.58.56

René DE GI0RGI - tel. 67.79.82

Ettone BRICARELLO - teI. 273.48.22
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il . SETTIMANA DI PRAT]CA ALPINISTICA
S. Martino di Castrozza- 23130 agosto 1987

Erla Giovane l'.lontagna di Venona che ha iL compito di organizzane questa

settimana suLLe Dolomiti, tna le PaIe di S. tilantino.

Gli scopi sono ben definiti: arr^icchire i1 bagaglio di esperienza
pensonale alpinistica, che si r"enderà utile in ogni occasione, pen se

stessi, ma soprattutto pen gIi altri. E crediamo di non sbagliane quando

individuiamo in questo 1o sbocco reale di una Associazione come 1a

nostna.

Adatteremo L r attività alpinistica ai partecipanti: significherà cioè

scegì.iene degÌi itiner ari rrrninatirr aIle esigenze e alle capacità di
ognuno e non vicevensa. Non pnesentiamo quindi un pnognarnma già definito,
ma sceglienemo a1 momento, insierne, tra 1e molte possibilità che ci
offnono queste montagne, includendo anche unrespenienza di nifugio e di
bivacco aì.Irapento.

Le pr"ecedenti esperienze ci dicono che troveremo sicunamente i1 giusto
affiatamento corne gnuppo e anche la fattiva coLlabonazione per il buon

andamento della settimana.

I1 coor"dinamento della settimana sarà affidato a Giulio TERRAGN0LI,

mentre Ia nesponsabilità de1la pante tecnica sanà affidata a Silvano

VINC0, affiancata da Ioni FELTRIN, Lino 0ITAVIANI e ti1assimo BURSI.

P R O-G R A 14 M A

NOTIZIE LOGISIICHE

Dunata

Ritnovo

S. Messa

Equipaggiamento

dal pomeniggio di domenica 23

domenica 30 agosto;

ne 1 pomenigg io di domen ica 23 l8 presso 1a Casa

Giovane Montagna di Venona, località Prà deLle Nasse

- S. Hantino di Castnozza;

pnevista pen 1e ore 18,30 di domenica 23/8 e nella
senata di sabato 29/8;

obbligatonio i1 casco, ì.rimbnagatuna, i1 discensore,

moschettoni e cordini. Per iI bivacco prevedene abbi-

aIla mattina di
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Indicazioni

Adesioni

Località di pantenza:10 gionno

2o gionno

DislivelLo in salita: to giorno

Tempo di salita:
Difficoltà:

gliamento pesante o sacco da bivacco;

- I'età minima è di anni 16, obbligatonia
Irautonizzazione di chi esencita 1a patnia potestà,
pen i minonenni. Indispensabile un certificato di
buona salute, rilasciato daI proprio medico

cunanLe;

- di massima entno i1 15 lug1io telefonando in sede

iI lltERC0LEDIT e VENERDIT, daIle one 21,00 alle one

22,30, allo 045/59.00.76.

Adesioni definitive entno iI 10 Agosto nlediante

scheda a1legata.

Tutti i pantecipanti saranno assicunati con una polizza comulativa
offenta dalla Presidenza Centrale.
La quota di partecipazione è di 1.150.000.

Ulteriori infonmazioni in Sede, presso i1 nesponsabile pen la Sezione di
Torino, Mar ia Tenesa B0LLA.

5_6 SEiIEt4BRE - 14ONi VELAN (3734 M)

SETTElt,lBRE - BiV. SAV0YE (ZOSt m)

Glacien 1549 m

Biv. Savoye 2651 m

1102 m. f2o giorno 1083 m

1o gionno 3 one /20 gionno 5-6 one

1o gior"no: escunsione su sentiero
2o giorno: PD (poco difficile)

Percorso: Per giungene al biv. Savoye si può anche sfruttare una delle
stnade intenpoderali che pontano alla conca di By, abbreviando i1
percorso di circa 500 m. Dato lresiguo numeno di posti disponibili in
bivacco coloro che possiedono una tenda sono invitati a fanne uso. La

salita aI bivacco viene proposta corne splendida passeggiata pen Ia sola
giornata di domenica.

DaI bivacco si sale al colLe di Valsoney (ltOZ m) pen detniti e facili
roccette. Da] colIe si segue Ia cnesta di frontiena, scavalcando e

agginando (a seconda delle condizioni det ghiacciaio di Valsorey) tutte
le nutnerose elevazioni della cresta. II percorso è in ogni caso
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estnemarnente panonamico. La discesa si effettua pen Ia via di salita in

circa 3 one.

Necessani: piccozza,

Ritnovo di pantenza:

Dinettoni di gita :

l'1ezzo di tnasponto:

namponi, conda.

sabato 5/9 Casello autostrada Aosta - one 8,00

R. R0SS0 (t',t. vel an )

G. R0CC0 (U. Velan) - te1.771,.26.43
auto pnivate.

abitato di Glacien m 1549 al fondo della strada del

vallone Buthien dopo 0Ilomont

1100 m

3 ore

nond-ovest

*

6 SETTEl.1BRE 1987 - BTVACC0 SAV0yE (2651 ln)

Località di pantenza:

Dislivello in salita:
Tempo di sal ita:
Isposizione:

Penconso: poco pnima dell'abitato di Glacien sulLa sinistra si stacca 1a

mul"attiena pen By che si penconre pen circa unrora fino aIla Stazione

supenione della telefenica. Attnavenso la diga pontansi sulla sponda

destr"a del vallone lasciando sulla destna i1 sentiero deIl'Alpe rrI

vescovirrsi prosegue fino all'AIpe Porchène (m 2094) dopo aver incnociato
una strada podenale a tnansito vietato. Ci si anriva su di un gnande

dosso solcato da parecchie tnacce del bestiamo pascolante. Si sale
obliquamente fino a scavalcane La condotta dracqua del Ru de By poi si
continua verso sinistra naggiungendo a quota 2280 I'Alpe Tza di Ponchène

in posizione panoramica. Sopna ltalpeggio iI sentiero segue ancora 1a

condotta dracqua tagliando a nezza costa i nipidi pendii fino ad

imboccare un valloncello enboso (m 2400). Risalire interamente il
vaIIonceIlo tagliando a sinistna venso 1a pante tenminale dove si fa più
nipido; si esce su dosso enboso supenato il quale venso destna si
naggiunge il bivacco.

II panorama è molto vasto: a sud venso 0llomont e 1a città di Aosta, ad

est verso Ia catena del l,|onion e venso nord Ie cime della conca di By.

Puntnoppo ad ovest è coper to dalla parete menidionale deL l,4ont Velan pen

i1 quale costituisce unrottirna base di partenza.

Ritnovo pantenza: C.so Stati Uniti ang. C.so Re Umberto ore 6,30

Dinettone di gita: Robento VALLE

l'lezzo trasponto: auto pnivate.
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RADUNO INTERSEZ]ONALE 11.12.13 SETTEMBRE
GRUPPO ADAMELLO - DOLOMtTI D! BRENTA / P|NZOLO

0nganizzato dalla Sezione di Vicenza, ponLenà i pantecipanti in uno dei

gnuppi montuosi panticolarmente grandioso e severo.

Gruppo A Cima Tosa - attnezz. necessania:

ecc... (max 15 pantecipanti)
Sentiero 0svaldo 0nsi - attnezz.
due pensone, condino e moschettone

Tnaversata Rif. Iuckett - Rif.
necessania: fiato.

piccozza, natttponi, conda,

Gruppo B/1 -

Gnuppo B/2 -

necessania: piccozza ogni

per tutti, aì.cune conde

ai Br"entei - attrezz.

Ecco in bneve i1 prognamnra:

Venendì 11 Partenza da Torino one 6,00 annivo a pinzolo one 11,00

cinca, pnoseguimento in auto pen 1a Val di Genova sino in
pnossimità dl. Rif. Bedole m 1641. Lasciate le auto si
pnosegue per i1 Rif. Città di Tnento aI Madnon n 2449.

Cena e pennottamento.

Sabato 12 GRUPPO A - ascensioni o escunsioni nei dintorni deI nifugio
Città di Trento.

Rientno a Pinzolo per. le one 13,30 circa.
0ne 14,30 partenza per i1 Rif. XII ApostoIi, avvicinamento
alla Cima Tosa.

GRUPPO BIL - Bl2 - salita aÌ Rif. Caduti dell'Adamello m

3040. Rientro a Pinzolo in senata e sistemazione pen 1a cena

e iI pennottamento pnesso 1a pensione Pineta.
Domenica 13 GRUPP0 A - salita aIla Cima Tosa m 3173 pen la Via t,ligotti.

GRUPPO B/1 - one 6,00 parLenza da Pinzolo in auto sino aIla
Capanna VallesineIIa a piedi pen il Rif. Tuckett, Bocca di
Tuckett si costeggia la Cima Brenta, i1 Campanile Basso, Ia
Brenta Alta, Rif. Tosa e Capanna ValIesinel,la.
GRUPP0 Bl2 - travensata Rif. Tuckett - Rif. ai Bnentei.
one 7,30: pantenza da Pinzolo in auto sino alla Capanna

VaIl.esinella a piedi pen iL Rif. Tuckett, p0f cornodo

sentiero aIIa SeIIa Fnidolin e per i1 Rif. Maria e Albento
ai Bnentei.
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one 15,30: riunione

a Pinzolo

ore 16,45 S. l,lessa

di tutti i gruppi e r"ientr"o

e chiusura de1 r"aduno.

Quote di pantecipazione: La quota è di L. 35.000 a pensona' compnensiva

del trattamento di nezza pensione (bevande

escluse); per colono che pennottenanno al

Rifugio XII Apostoli (Gruppo A) 1a quota sarà 1a

stessa, inoltre 1a quota N0N compnende 1a cena e

i1 per nottamento aI Rif. Città di Irento di

venendì 11.

Pen notizie più dettagliate consultane iI prognamma in sede.

Infonmazioni: ZENZ0CCHI Cesare - tel. 349.79.62.

Prenotazione tassativa entro i1 10 luglio.

*

2O-27 SETTEl'1BRE 1987 - I'l0NIE R0BINEI (2679 l1|) E R0CCIAVRE' (2778 rn) VAL

SANGONE

Località di par tenza: Frazione Molé di Fonno (1100 m)

Dislivello in salita: 1o giorno 866 m

2o giorno 1631812 n

Tonino-Giaveno-Coazze-Forno di CoazzeAccesso:

Dopo ì"tabitato di Fonno pnoseguire pen i1 Santuanio di N.S. di Loundes

che si aggina sulla destna in ripida stnada asfaltata pen cinca 200 m.

indicata da un cantello di segnalazione del Rifugio Alpe della BaIma, si

distacca a destra una strada stenrata che por"ta a1la fnazione Molè, dove

si lascia lrauto in un piccolo piazzale in salita. Attnaversata questa

frazione nel senso della lunghezza, si salgono i pnati ed il bosco

sovnastanti fino a guadagnare i1 filo della monena, che si segue.

E I supenfluo continuane la descnizione de1 penconso in quanto basta

seguine iI ben tnàcciato sentieno che ponta aI Rifugio AIpe della BaIma

( 1986 m - ore 2,30/3 da l,lolè ) . Questo rifugio, ove pennottenemo, è stato

costruito negli anni 1978-79, ad opera deIIa Sezione CAI di Coazze, è

confontevole e può ospiLare 50 pensone.

Dal nifugio, pencornendo 1a pante superiore deI Vallone della BaIma,

senpne su sentiero ben segnato, in meno di 3 one si può penvenire ai 2679

metr i de1 14onte Robinet sulla cui vetta songono la Cappella deIIa
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deqli Angeli ed un locaÌe attnezzato a bivacco. Dal Robinet si può

naggiungere in bneve tempo una delle due vette che canattenizzano Ia

sommità del Monte Rocciavnè (DlA n).

Se favorita daI bel tempo, questa facile gita escunsionistica penmette di

goder e la tnanquilLa bellezza di un ambiente pnealpino ancora quasi del

tutto incontaminato e dalIe sommità raggiunte, di vedene un ampio

panonama: ì.a pianuna sottostante, 1e l''larittime ed una cer"chia aLpina dal

Viso al Rosa.

Ritrovo di pantenza: Corso Stati Uniti angolo Corso Re Umbento, one 14,30

di sabato 26 settembre.

Dinettori di gita: Car'10 D0NAI0 teI. 44.46.38

Rosangela B0GGER0 te1. 749.39.26

SERATE DI DIAPOSITIVE I[ SEDE

Giovedì 18 giugno Lodovico 14ARCHISI0 ci dilettenà con una senie di sue

diaposiLive a pnesentazione de1 suo volume "NU0Vi 0RIZZ0NTIrr.

Espento alpinista e amante della Montagna propone un modo nuovo di capire

e vivene i nilievi del nostr o paese illustrando 60 diversi itinenari che

si snodano in luoghi meno conosciuti e appnezzati delle Montagne: gli
or nidi e i monoliti.
Di ognuno di essi ltautone dà una descnizione particolareggiata ed indica

1e difficoltà pen annivar ci.

LE VACANZE ESTIVE 1987 AL "N. REVIGLIO" INVAL FERRET

Il peniodo di apertura dello Chapy andrà daI 19 luglio aI 23 agosto.

Ricordiamo che:

- il soggionno alrrN. Revigliortè nisenvato esclusivamente ai soci Gl',l in

negola con 1a quota 1987;

- i tunni hanno inizio con il pranzo del1a domenica e termine con il
pranzo dell'ultima domenica di penmanenza;

- nessun r.imborso è dovuto a chi, pen qualsiasi motivo, dovesse inten-
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rompene il tunno iniziato e nessun rimbonso pen i pasti non consumati;
non sono ammessi animali domestici pen supeniori divieti deIÌe autonità
locaii;
si ritiene opportuno invitare i Soci a fenmane Ia propria auto neI
pancheggio r"isenvato alla Glrl, posto nelle adiacenze del bivio per 1a

Villa Camenun. La pencorrenza deIla strada che sale al Rifugio, è

assolutamente vietata a tutti i Soci, pen disposizioni negionali;
si rammenta lrassoluta necessità, pen ovvi motivi di igiene, che i
partecipanti siano in possesso di lenzuola e fedene (anche pen quanti
hanno Ia preferenza del sacco-pelo). In caso di dimenticanza 1a

dinezione può disponne deÌ1a suddetta biancher^ia;

La camera (o il postoletto) deve essere lasciata libera, ordinata e

pulita, pen J.e one 11 della domenica fine turno;
alla pulizia deIIa casa sono tenuti a collabonare tutti i soci presenti
aI soggiorno i quali si impegnano pertanto, all ratto deLl"riscrizione a

collaborare con iI dinettone di turno ad ogni lavonetto necessanio per

il buon govenno deIla casa.

Le prenotazioni si ricevono presso 1a Sede di Torino daL lo giugno p.v.
con il versamento della quota di anticipo pen adulti e nelativa
compilazione del modulo apposito (sulIo stesso dovnà essere indicato
anche il nurneno di tessera sociale).
Le quote di pnenotazione di pantecipazione potnanno essene vensate
tramite assegno bancanio intestato a: GIOVANE I'I0NTAGNA - Sezione di
Torino.

VITA SEZIONALE

La nostra amica CarLa GIORDAN0

Tutti i Soci si uniscono aI suo

ha penso 1a sua l,lamma.

doLone.
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