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veste grafica che speriamo sia più soddisfacente per I lettorl
realizzato aI calcolatore e stampato mediante fotocoplatura dal. nostro amlco e soclo Glannl. Con guesto slstema è posstblle lntrodurre cartlne, graficl, dtsegnl, ecc. senza costl supplementarl. Sl rlchiede
soltanto un por di buona volonta da parte di gualche persona in più per reperlre, selezlonare e preparare iI materlale necessarlo per questo tono ln
plù. Con un mlnimo dl collaborazione possiamo ancora migllorare.
Con una

ecco

il

20 numero

SoCllLl 1989
Hanno gla rinnovato la quota assoclatlva 1989 soltanto lI 4?,61 degll
ordinarl e iI 52rlt degli aggregatl.
Invltlamo qulndl tuttl coloro che non hanno ancora rlnnovato 1a loro
adesione a farlo aI plù plesto, sla venendo ln sede aI glovedl sera, sta meQUoTE

dlante versamento sul conto corrente postale 1339710{ lntestato a Glovane
l,lontagna vla S. Ottavlo 5 Tortno.
Ricordiamo che

le quote sono:

ORDINARI 18000 Lire
AGGREGÀTI SOOO

Pr

LIre

l'l0 P0ll0

Informlamo gli appasslonatl dl tennls da tavolo che Ia sede è stata arrlcchlta con un tavol.o regolamentare da plng pong. Er a dlspostzlone dl tuttl I socl durante gll orari dl apertura della sede, eccetto quando gono Programrnate delle serate, dato che è stato slstenato nel salone.

ATTIVITA'
GtTE

SVOLTA

$CllLP[{lSllCllt

La scarsltà dl neve che ha carattetlzzato anomalmente questa staglone
ha esercltato pure una netasta lnfluenza sulla vol.ontÀ sciatotia del nostrl
aocl; è vero che Ie mete proposte da1 calendatlo gite sl sarebbero potute
raggiungere a pledl, ma nulla e nessuno vletava dI cercarne a1tre. E lnvece

non è stato fatto. Untlnterrogazlone sollevata nelL'ultimo conslglio sezionale è rlrnasta senza rlsposta, ma resta un dubbio legittlmo: I soci hanno
ancora voglla cll fare glte soclall? Aspettlamo risposte di fronte a una tale
provocazlone.
Per g1i stessl motivl la scuola cll scl ln pista non ha potuto essere

effettuata.
Per restare ln tema anche 11 25o Ra11y Sctalplnlstico ha subito 1a
stessa sorte, come risulta dalLa lettera che rlproduclamo integralmente qui

dl segulto.

La Commissione Gite
GIOVANE MONTAGNA
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- Viefu Ia lieve nevictrt.r defl;r t;ettin'rna scorstì.r doncnica.26 I'ebbritio, alcuni, soci della sezione di Pllrtrolot
h:rnno effettuato un uLteriott'eopr:tlh:o11o ttl tr',ccirtto riel
h]|liy sci elpin].stico previsLo nel vallone dj. Irlrto !'iorito z.r Crissolo per Ia domenica I! "rrrzo, ed ll'rnno cotrst;rt:tto Ìi' o-u,.si totale rtanciu)za tii ncvc, opeci:al-rrcnt(l {lplcrn
fuorl Ìa p:rrte bassa deL percorso.
tlon potendo rinandnre oLtre una deeisione in merltot
i1 Consilllio )iretti-vo della ìt'zioner vi:;tr' ;ttrclre 1r' irrrlicazioni :rvute d:rlla I'residenzn Centr:rlc rlefla riulrione delfrII febbraio a l.lllirno, ha deciso - auo ntlgrrrdo r: colt vero
displncere - di sospendere ltor{rtniz%azionc (l('l r:tlly, arInul.lirndonc di f&tto 1a realizz:rzi,one.
Ccrtl del1a comprcnslone di tutte le liezionl per ql'e!ìtrr
gitunzione che riteni[no anont.l;t, inviano corr]j:r1i tld rtlpinis ti cr arllu ti .

,//i,,.u,rQ,,iru,ni
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5 marzo

- Col Serena

La neve questranno si è fatta desiderare molto, e forse qualcuno si è
stancato deI[a lunga attesa: ci ritroviamo infatti solo in cinque per la
prima (e per iI momento unica) gita scia).pinistica sociale della stagione.
La giornata si preannuncia caLda e soleggiata e Ia neve, anche se non
dl ottina qualita, è comunque abbondantel saliamo accompagnati da numerosi
altri sciatori che hanno scelto la nostra stessa meta, tra i quali scoprlamo
anche un folto gruppo della sezione di Moncalieri.
Giunti aI colle cl concediamo una lunga sosta aI sol.e mentre ammiriamo
iI panorama clrcostante.
Come ultlma, placevole sorpresa Ia discesa si rivela decisamente superiore alle aspettative: in molti punti la neve è abbastanza bella e quindi,
anche grazie ad una buona scioLinatura, riusciamo a scendere senza troppa
fatl.ca (e quaÌcuno sI è pure dlvertltol - n.d.r.).

Slfvana Ponsero

Attività

istica
fatto si che non si potessero svolgere
1e glte sci-alpinlstiche prevlste in calendario per i mesl di gennaio,/febbraio. Esse sono state sostituite con alcune gite escursionistiche:
escurs ion

Lrinclemenza delrrbel tempo[ ha

22 0ennaio - Colle BlO},lt da lndiritti di Coazze.
te prevlsioni danno tempo brutto però è un mese che le sbagliano, cosl
ci troviamo puntuali allappuntamento delle 8.00.
Da alcunl nlnutl nevlca, e glà sulla strada sl vedono i segnl.
Dopo un breve consulto, alcunl rlnunclano, gll al.trl partono per Glaveno sede dl ritrovo con unraLtro gruppo.
La neve ha g1à smesso di cadeze, però non ci sono prevlsioni dl qualche
apertura di sereno.
Vedlamo suI da farsl, a Cervelli crè 11 rltugio Val Sangone dove eventualmente possiamo trovare un riparo.
Qulndl sl parte per Sangonetto dove lasclamo Ie macchine e, zalno a
spalle, sl parte a piedi mentre una sÈaffetta con macchlna e antineve, va al
rifugio ad annunclare il nostro arrivo e farci preparare gualcosa da mangiare per le 13.00.
Con una dura marcia nella neve alta 2 cm (Tipo Survival) sl fa un giro
per le strade dl campagna per arrlvare puntuall alle 13 al rifugio dove ci
aspetta una fumante pol.enta e spezzatlno. E gul nessuno ha detto no.
Àlle 15 sl fa ritorno a casa corì un tempo che ha tutta lridea di portarsl suI belJo e contento di averci spaventato.
Sergio Bosa
3

1 febbra io - DttlTl di Ctll0t'l0l,lTt dalla frat, Ramat
l9 febbra io - Val CL,{RTA dal lorte di §,Chiara
La caratterlstlca che ha accomunato entrambe le glte è staLo

rrbello

e gtablle'r. Nelle

I pattecipantl

11 tempo

hanno avuto modo dl
amrnlrale, sotto due dlverse prospettlver le montagne del gruppo Ntblè - Den-

tl

dlue occaslonl

drÀnbln.

C. Zenzocchl

I

0l01ltDI l9 Gil,ll'lÀl0
La prolezione curata da Gutdo ha ragglunto un obbiettlvo che raramente
si rlesce ad ottenere In sImlll clrcostanze: ha commosso il pubbllco. Senza
rlfarsi a Btolle toccantl o a forzatrrre sentlmentali, ma semplicementé parlando de11a cosa pIù naturaLe che ln lnverno colnvolge chlunque aml un pol
Ia montagna: 1a neve. In questa strana stagione che questranno cl ha privatl
dl un elemento cosl essenzlale per poter fare dello sclalplnlsmor ll poter
vedere la neve rcomtera una voltarr ha qutndl trascinato tutti ln una sorta
dl nostalglco revlval compllce anche 1a colonna sonora molto orecchiablle.
Cosl a spasso per Ie più belle e classlche salite in sci delle nostre Alpi
la serata è trascorsa placevolmentel ognuno ha rlconoscluto nelle lmmaglnl
qualche frammento del suol rlcordl, tanto esteso era iI programma delle glte
presentate. In plù Ia neve ha fatto da lumlnosa cornlce decretando il pleno
Éiuccesso della proiezione per Ia quale rlngraziamo sinceramente I'amlco
GuIdo.

Alberto Guercl

r

23 FtBBRAt0
La serata curata da Giorglo, a differenza delta precedente, ha volutamente tralasclato lrargomento neve, presentandocl tematlche alpine in veste
escluslvamente estlva. II tltolo della prolezlone era irEvoluzione" ma che
cosa volesse sottolineare lo si è compreso solo al termlne de1la lunga cartellata dl lmmaglni. Gll argomenti propostl erano essenzialmente due: lI
prlno riguardava le Dolomlti nella splendida luce di luglto: pareti a straplombo, pratl verdisslml, foreste mlsterlose, ciell rlcchl dI nuvo1er ll
tutto sottolineato dai fortl contrasti di colori ed ombre tlpici della piena
estate. I1 secondo argomento descriveva un trekking attraverso uno dei tanti
angoll neno noti delle nostre AlpI, la zona compres;r tra 1a Valpelline e la
Valtournanche. La descrizione del luoghi e degli itlnerari per entrambt g1i
argomentl era preclsa ed accurata, aeÈompagnata da diaposltive didascaliche
rlproducentl carte geograflche delle varle zone. La tecnlca delLa dlssolvenza, la colonna sonora con brani scelti di muslca classica, gli stacchi fra
I varl argomentl sottollneati da immaginl bellissime di florl e di inquadrature dreffetto hanno guidato gli spettatori fino al termlne deIÌa proiezione
Gt01ltDt

lautore e Ia sua inseparabile compagna Silvana perrrnaturale evoluziolasciato i monti per gua)cosa di ancora più subLine: iI cielo.
Grazie ad un semplice oggetto in tessuto hanno potuto aggiungere il piacere
di un nuovo sport: iI paracadutismo. E con Ie immagini dei protagonisti appesi ad una multicolore vela si è conclusa una serata bella, interessante e
... tecnicamente perfetta.
dove

netr hanno

Al"berto Guerci

ATTIVITA'
8-9 aprile

-

Punta

di

PREV I STA
Chalance Ronde 3042

m

(Iraversata Clav ière-Fen i ls)
Se qualche volta slete statl fra gIi sclatorl infreddolltl e solertl
aIIe prirne corse mattutine degli sklllfts dl Sanslcario, glunti aILa stazione di arrivo e vedendo iI prirno sole lllumlnare ll grande pendio dI neve sul
lato opposto delJ.a vaIle, avrete certamente per un atti.mo sognato di essere
Ià, e gualcuno avrà anche pensato: rrchlssÀ se ci andrò mal?il.
Non approfittare dI questa occaslone è pura foIIla.
In effettl la traversata della Chalance Ronde da Clavlère a Fenils con
la spettacolare discesa sul versante est non è propriamente una glta facile,
ma richiede una certa pratica sci-alpinlstlca. Perché allora è stata lnserlta nel. calendario soclale? Sempllcemente con Ia speranza che nel gruppo di
coloro che completeranno Ia traversata cl sta qualcuno che non sarebbe stato
in grado dl farla da solo. Per gll altri 1e alternative non mancano, dal ri.torno per llitinerarlo di salita aILa classlca traversata a Bardonecchia.
La gita potra essere effettuata ln giornata o ln due giornl con pernottamento a Clavières nra in ogni caso la partenza dovra essere piuttosto mattutlna; draltronde, quante volte avete sognato una romantlca passeggiata a}
chlaro di luna aI CoI des Trois Frères Hineurs?t

Localltà di partenzal CLavIère 1?50
Disllvello:1282 m
Tempo prevlsto di sallta : 5 h
Rltrovo partenza: da definire
llezzo di trasporto: auto private
tel. 6r2{83
Dlrezlone glta: Guido Bolla
teL.34?2307
Maria Teresa BoIIa

9

apr i le

- lnel lo del le borgate di

ARl,lAD

E'un pelcorso che sl snoda ad altltudlne modesta a mèzzo di un sentlero
varlegato che a trattl sl presenta anche a fondo masslcclato.
Offre bel spuntl panoramlel gu1 fondo valle, flno allc strettole dI Bard
ed anche alle clnre clrcostantl.
E' dl agevole approcclo, perchè sl dlpatte da1le strade dl fonilo va1le
genza dover percorrere ln vettura stradlne tortuose con dubble possibilita
dI parchegglo.
Lasclate 1e vetture alla trazlone Balme, sl petcorre un tratto dI mulattlera, a rlptdl tornantl, che pol, sotto bel castagnetll glunge alle case
Champ (913nr).

Be1la

Dota, pol

dl

vlsta sulla vallata: sublto sotto appere Arnad con le anse de11a
la Corma dl Hachaby ed ln tondo, come gla accennato, la strettoia

Bard.

Ntrl due tornantl e st è a Hontayas (1058m) che ha diverse baite ancora
abltablll.
Sl presentano, ora, rlpldl ptatl terrazzatl e, successlvamente, un ultlmo tratto planeggiante conduce a Collomba (1218m) che dlsta poco da Fornell.e (1282m), aplce del nostro anello.
Qul, cl sl poÈrà rlfocillare e rlposare, ln attesa del volonterosl che
hanno Ia possibilita di ragglungere 11 ColLe Vert (1480m) dal quale si può
amnlrare Ia val d?Ayas ed 11 Cervlno.
II sentlero del rltorno sl snoda sull'altro versante, passando per Barmalunga, Anviey e Champconte (in questrul.tlma si può osservare la fontana
seavata in un blocco di pietra).
9l aI fondo valle dopo aver dlsceso una bella scalinata in pietra
che, però, cl porta ad Arnad Ie Vleux in un punto più a valle della localita
dl partenza. A guesta sl arrivera, ben presto (15 mtn) tenendo Ia strada a
destra che, dopo aver costeggiata una fabbrica, attraversera Barme.
Locallta di partenza: Arnad
Dlsllvello ln sallta:900m + 200m
Tempo intero anello: 5 ore * I ora (and. rit. Colle Vert)
Rltrovo e partenza: piazza Rebaudengo - ore 7.30
Dir. glta: VALLE Roberto, tel. 32.46.02
Hezzo di trasporto: auto private

6

22.25 Apr i le - SC l,lLP lN lSl{0 ll{ S ILVRiITA
SuIIe Alpi centro-orientall Ia neve è caduta un por più abbondante che
suIIe nostre montagne di casa. Abbiamo quinili deciso di non varlare iI programma prevlsto, che presentlamo dettagllaLamente qui di seguito. GII lnteressatl sono cafdamente lnvltatl a comunlcare ln Sede Ia loro parteclpazlone
aIIa glta entro 11 5 aprlle prosslmo, ln modo da permettere la prenotazlone
dei postl nei rifugi. In funzlone delle preferenze e delle capacita del partecipantl è posslblle effettuare delle varlanti rlspetto aI programma proposto, E'comunque sottinteso che 1o svolgimento dello stesso sara vincolato
alle condizlonl della montagna e del tempo durante questl ,l glornl.
PROGRAHMA

22

aprlle Torlno-Mllano-Lecco-Chlavenna-St. Horltz-Guarda; sl tratta dl clrca 380 km che rlchlederanno quasl 5 ore di viagglo. Non dimenticare carta dridentita valida e la carta verde per llautomobile.
Guarda (1553 m) - Chamanna Tuol (2250 m)
dislivello in sallta: 59? m
tempo di salita: 2':'3 ore
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23 aprlle

Chamanna

Tuol (2250 m) - Jamtalhutte (2165 n)

Jamjock (30?8

attraverso ll

m)

dislivello in salita: 828 m
disllvello in discesa: 913 m
tempo totale: 5 ore
Sono possibill digressloni da questo itlnerario base per sallre su
alcune vette clrcostantl (da 1 a 3 ore supplementarl, a seconda
della scelta).
24

aprile Jamtalhutte (2155

m)

Ochsenscharte (29?0

- tfiesbadnerhutte (24{3 m) attraverso lOber
ml

dlsUvel[o ln salita: 805 n
dlsllvello ln discesa: 52? m

totale: 4 ore
colle è possibile sallre alla Drelfànder
colare circa 2 ore In più.
tempo
Dal-

25

Sp1tze (3197 m); cal-

aprlle Ulesbadnerhutte (2,1'13 n) - Chamanna Tuoi (2250 m) attraverso Ia
Fuorcla daI Cunfln (30{2 m), e dlscesa a Guarda (1653 m)
dislivelJ.o ln salita: 599 m
dlsllvello ln dlscesa: '192 + 597 m
tempo totale: 5 ore
Dal colle è possiblle portarsl alla Fuorcla Buln (3051 m) e dl gul
sallre in vetta aI Piz BuIn (3312r1 m) masslma eLevazione del gruppo, il cu1 nome deriva da quello della famosa crema solare. Cal.coÌare da 2 a 3 ore ln glù.
Da Guarda a Torino per Ia strada dl andata, ln senso lnverso.

Direzione dl gita: Commissione Gite tel. 8398700 aI giovedl sera
Docurnenti necessari: carta verde per lauto
carta drldentità o passaporto validl
tessera del CÀI s6n §sìllns ft$t
Spesè lndlcatlva per I rlfugi (cena. pernottamento, colazlone):
60 Franchi Svizzeri
1200 SceIIInl Austrlacl

23 aprile

- BtC di l{EA (15{6

m)

Rlnvlata lo scorso anno per lnnevanento, la glta vlene rlproposta, sperando che guesto strano tnverno permetta la effettuazione dl questo placevo-

le percorso Interessante per la varletà del
ambtente.

I

paesagglo ed

t contrastl dellr

11

ttacclato, ad anello, con partenzÉ da Chlalarnbeltètto, ttazlone dl

Chlalamberto, sl shoda a mezzacosta attravetsando rustlche e suggestlve
borgate, BIno a glungere a1 caratterlstlco cocuzzolo roccloso Bec dl Hea e

tldlscendete per altro sentlero slno a Bonzo.
Ample vedute sulle nontagne della Val dl t anzo e srll fondovalle del1a
Val Gtande,

Localltà di partenza: Chlalarnbertetto
Disllvello dI sallta: 750 m
Tenpo clellintero gito: ore 5.00 - 5.30
Ritrovo e partenza: plazza Betnlnl - ore 8.00
Dlr. dl glta: ZENZOCCHI Cesale tel. 349.19.62
Hezzo dl trasporto: auto private
29-30 aprile I maggio - G0RGtS du VtRDON
Localltà dI partenza: Chalet T.C.F. dl Mallnes
Tempo del percorso: ole 6.00 circa oppule ore

/

3.00

Conosclute come 11 plù lmponente canyon drEuropa, negli ultimi anni, sono dlventate un centro dl arrampicate fra Ie più irnportanti della Francia.
Questo però non sarà LI nostro obblettlvo; percorreremo, infattl, 11
greto del torrente lungo iI iSentiero MartelIr, suggestivo tracciato escurslonlstlco che dal Cha1et T.C.F. dt Hallnes ln clrca 6 ore cl permettera dl
raggiungere 11 Polnt Subltne.
E'posslbile un percorso ridotto sI può fare ragglungendo ln pullman iI
Polnt §ubllne e percorrendo In senso lnverso iI nsentlero Martellrr sino a
rlconglungersl con 11 resto del gruppo.
11 programma cll questl tre glornl è cosl artlcolato:
Sabato 29/4 - partenza ln pullman pe! tI CoIIe del Honglnevro, Gap,
Honasque con arrlvo nel prlmo pomerigglo a La Palud-surVerdon, dove alloggeremo presso IOstello de1la Gloventù.
Dopo la slstemazione, possiblllta dl passegglate nel dlntorni
oppure aI belvedere con vista sulle paretl dl arramplcata.
Domenica 30/4 - Raggiungiamo in pullman 1o Chalet T.C.F. da dove sl scendera
(scale metalllche) aI greto del torrente Verdon e Io sl percorrerà plù o meno agevolnente sino aI Polnt Sublime dove rlprenderemo 11 pullman per rlentrare allrOstello.
Lunedl 1,/5
La giornata lnizla con un parzlale glro turlstico de1le Gorges lungo la Cornlche Sublime con sosta nel punti panoramici.
Lasclato 1l Verdon, tappa a Saint Paule de Vance, cittadina
medloevale ancora cinta dalle antlche mura e se posslbile vlslta della Cappella del Rosario progettata e dipinta da Ha-

tlsse a

Vance.

Rlentro a Torino passando per Ventimlglla, Colle di Tenda.
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Notizie Iogistlche - La permanenza presso I'OstelLo prevede un trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento, colazione) aI costo di 86
franchi fr. + varie aI giorno. Pranzo aI sacco per i tre giorni. Occorre Ia
pila per i tratti in galleria.
Posti limitati

a no

38

Necessarl: Carta d'ldentlta o passaporto (non scadutl) e franchl fr
Rltrovo e partenza: ore 5.45 p. Pitagora (c.Cosenza,/c.Orbassano)
Dir. di gita: MOCHINO Augusto - tel.38.19.12
ZENZOCCHI Cesare - teI.349.79.52
Hezzo di trasportot puUman

6-7 maggro - 0ran \laudala (3272 m)
Ouando, nei sabati sera di primavera, Hario e Luisa. gli appassionati
custodl del rifugio BenevoJ.o, passano fra I tavoli ad lnformarsi sulle mete
del giorno seguente, raramente sl sentono rispondere rrGran Vaudalatr. Dai
gruppettl dl sclatorl alpintsti che danno unrultima controllata alle cartlne
ed alÌe relazioni afflorano nomi e commentl plù prestlgiosl ed altisonanti:
tr... sarà ln condizionl 11 pendio della Tsanteleina?ur'... chissà se le
roccette sulla Granta Parei sono scoperte?rt, rrsperiamo che la neve sia scorrevole sul ghlacclaio dell,a Calabrer'. A dlspetto di questa tradizione la
traversata del Gran Vaudala offre un colpo drocchio unico suIIe classlclssl-

garantisce una delle più remuneratlve discese della
valLe: oltre 1500 metrl dl disllvelLo con 911 scl al piedl flno a pochl ml-

me che La clrcondano e

nutl dagll automezzl.
La sallta de] sabato aI rifugio Benevolo è una gradevol.issirna passegglata e la suddlvlslone in due glornl del dlsllvelfo rende Ia glta abbordabile anche al poco allenati.
Il rlfuglo, oltre ad essere benevolo ed accogllente, è normalmente anche molto freguentato e peltanto, nelllntento dl prenotare i posti per tempo, sl rlchiede dI iscrlversi all-a glta con un por dl anticipo. Coloro che
daranno Ia loro adesione entro il 15 aprile parteciperanno allestrazione di
rlcchl premt ed eviteranno dl lncorrere nelle sovrattasse previste dalla
legge.

Località di partenza: Rhémes Notre Dame 1723 m
DlsllveLlo; lo giorno 552 m . 20 glorno 98? m
Tempo prevlsto dl salita: 10 giorno 2.30 h , 2o glorno ,l
Ritrovo partenza: C. Vercelll ang. via Ivrea
Hezzo dl trasporto: auto private
Dlrezlone gita: Pl1lr R.evelll tel. 812242{
Roberto Rosso tel. 352551

h

l4

maggio

- l'lonte Plu (2100

m)

Ancora una volta proponiamo unruscita in una palestra di roccia di quelle
rrclassicherr, neILa speranza di interessare quàl.che vecchio alplnista oppure

qualche asplrante arrampicatore.
A dire lL vero, almeno negli ultimlssimi annl, siamo rimasti molto delusi da
entrambe Ie categorie, ma noi perseveriamo con una punta dt ostinazione e,
in modo particolare, consigllamo a chi avesse intenzione dl parteclpale a
glte alpinistlche, anche faciLi (come iI Visolotto che è in calendario a
giugno), dl cogliere a1 volo I'occasione per sgranchlrsi 1e giunture ed evitare cosl di rrtrovare lungotr plù del dovuto.
Le posslbilita di arrampicata sono Ia cresta del1a Scuola e, eventualmente, 1o Sperone Grlgio per L più bravi. La cresta dell.a Scuola, come dice il
nome, è adatta per imparare, in quanto non ha percorso obbligato e permette
quindl di aggirare i tratti più impegnativi, e, in certl punti, anche di
fuggire.
Infine, per chi proprio non può o non vuole arrampicare, è poi sempre
possiblle dedicarsi ad una escursiorre nei paraggi.
Per uLteriorl informazioni e incoraggiamenti, ci vediamo in sede.

Localita di partenza: Bracchiello (83{ m) in Val d,Ala di Stura
Dls1lvello: fino alltattacco 29? m
dalllattacco alla fine della cresta 365 m
complessivo flno ln vetta 1250 m
Tempo prevlsto di salita: fino alltattacco ore 0,115
Rltrovo partenza: P. Statuto aIle ore ?:00
Hezzo dL trasporto: auto prlvate
Direzione gita: Giorgio Rocco teI. 7712543
Marla Teresa BoI[a tel.34?2307

2l

-

Punta del Baracc0ne di San 0iacomo (2898 m)
Un nome bello e suadente può molto spesso essere di grande aiuto sulIa
strada del successo: è certamente plù sempllce diventare erol dellavventura
se ci sl chlama Indiana Jones o Rambo piuttosto che Giovanni o Signor Rossi.
Sovente, guando si par).a con g1i amici di gite note e meno note, capita
di essere affascinati da mete con ncml bellissimi e di rimanere scettici di
fronte ad un nome dal suono meno ammlccante.
Come si fa a non diventare celebrl ed amblte quando cl sl chiama Cima
dI Entrelor, Ormelune, Becco drlschiator, DourmIILeusel che cosa può fare
una piccoJ-a punta senza nome se il suo bellissimo versante settentrionale è
un pornascosto agli sguardi degli ammiratori, se è finita a1 fondo di una
valle secondaria, se un bizzaxro cartografo militare drinizio secolo (pare
di nome Credolin) lfha battezzata rrBaraccone di San Giacomo!'?
maggio

13

Quando, una decina di anni fa, esploravamo g1i angoli più reconditi
della Val Germanasca, questa punta fu la scoperta più entusiasmante di quel
periodo dl ricerca e da al1ora 11 suo buffo nome è nel plccolo diadema dei
rlcordi più beIli.
E guestranno, nei confronti dl coloro che ancora non lrhanno voluta conoscere, si rifara offrendo una gita indimenticabile: provare per credere.

Localita dl partenza: Ribba (Praly) 1570 m
Dislivello:1318 n
Tempo prevlsto di salita : 5 ore
Rltrovo partenza: P.za Caio Harlo ore 4.30
llezzo di trasporto: auto private
Dlrezione glta: Guido BoIIa
teL. 612483
Bruno Palladino te}. 3958?9

3-1 GlU0ll0 - Pointe d,Albaron (3627 m)
Se lAsino di Buridano avesse fatto sci-alpinismo probabilmente non sarebbe mai salito alLtÀlbaron; avrebbe i,nfatti dovuto scegliere fra tre
sp).endldl ltinerari di saIIta, lul che era g1à ln difficolta trovandosl fra
due alternative. In effettl sono ben poche Ie punte che possono vantare ben
tre classlci ltinerarl sci-alplnlstlcl sul proprl versantl. euesta volta la
scelta è caduta su guello del Vallone di Avérole, iL meno lmpegnativo tecnicamente e che allo stesso tempo presenta Iapproccio pIù comodo.
11 Réfuge d'Avérole, che sl raggiunge ln poche decine dl minutl dagli
automezzi, è uno del più accoglienti delle nostre montagne, iI terreno dl
sallta arra serla drNbaron sembra essere stato dlsegnato per 1.o scl-arpinismo, il Honcenlsio 1o aprlranno apposta per nol. Potevamo ancora stupirvi
con effettl specla1i, ma ci sembrava abbastanzat
E se sulla punta troveremo ll celebre asinello incerto su}la scelta del
versante di ritorno, potremo invitarro a dividere con noi una delle più berIe dlscese deU.a VaIIe delltArc.
Localita di partenza: Vincendières 1850 m
Dislivello: 10 giorno 350 m , 20 giorno 1360 m
Tempo previsto dl salita: 10 giorno t h , 20 giorno 5 h
Rltrovo partenza: p. Hassaua alle ore 14 det sabato
Hezzo d,i trasporto: auto prlvate
Dlrezlone glta: Alberto Guerci tel. 517G?2
RoLrPrto RosEo teI. 352551

4 Giugno

-

l'lonte ZtRBl0ll (27t9

m)

Dalltabitato di Antagnod, si ptende la strada per le grange Barmase, di
qui patte i1 sentiero del colle Portola a quota 2400.
11 prlmo tratto attraversa una plneta, ln tacile ascesa, segue un secondo tratto più lnpegnativo.
Dal colle, che sl dovrebbe ragglungete in 2 ore 30r, un bel sentiero
che segue tI fllo dl cresta, aggtrando sr>Io alcuni [nslgnificantl rilievi,
porta facllmente ln vetta dello Zerblon.
Dal colle alla vetta tempo previsto 451
Ritorno per 1o stèsso ltinerario.

Località di partenzat Barmasc 1828 m
DlsltvelLo dI sa1lta: 891 m
Tempo ptevisto dl sallta: 3 ore 151
Rltrovo e partenza: pz. Rebaudengo (lato Istituto) ore
Dir. glta: BOSA Serglo, tel. 30.55.52
Hezzo dl trasporto: auto private.

6.00

lB giugno - Col des R0CHILLt§ (2496 m)
La Val de la Clarée, più conosciuta come l"a Valle di Névache, è rlcca di
laghI, almeno una dozzina, tuttl belll e clrcondatl da clme che superano I
3000 metrl.
La luminosita di questa valle, i florl, 1e acque trasparenti sono meta
di moÌtt escurslonlsti. Noi abbiamo scelto Ia zona del CoI des Rochllles che
comprende i laqhi de la Clarée, iI lac Rond, iI lago du Grand Bar ed il lago
dl Cerces. Il punto più alto che ragglungeremo è iI CoI des Cerces 257 4 m.
La gita sl effettuera probabilmente ln auto, perchè tl tratto
di strada da Névache alla Haison Pastorel, benché asfaltata, è pluttosto
stretta. Sl lasciano Ie macchlne a quota 2000 e si proseque per il rifugio
des Drayères, quindi verso il CoI des Rochilles ed al Co]. des Cerces,

Necessarl: Carta d'identlta oppure passaporto (non scaduti)
Locallta dl partenza: Halson Pastorel (Névache)
DlsÌlveLlo ln salita: 5?4 m
Tempo dI salita: 3 ore clrca
Rltrovo e partenza: plazza Berninl ore 5.15
Dir. gita: HOCHINO Augusto teI. 38.19.12
Hezzo di trasporto: auto private

li-18 grugno -

VlS0L0TT0 (3348

m)

Elegante trapezio roccioso, sorge sulla cresta spartiacque Vallanta-Po
tra il Passo Due Dita e il Colle N delle Cadreghe di Viso. Su[a cresta sommitale, disposta da levante a ponente, spiccano tre distinte elevazj.oni: a
oNo la vetta culminante o Picco Lanino 3348 m, aI centro il Picco coolidge
33{0 m e ad ESE lrelegante Picco Hontaldo 3344 m; i toponimi ricordano i

prirni salitori.
La gita, a carattere alpinistico di media difficolta, si svolge aI cospeÈto dell'imponente M. vlso, versanti No e Ni Ia scelta tra gli itinerari
qui di seguito proposti verra effettuata in funzione dei partecipanti
iscrittl. Le difficolta di arrampicata sono di ordine classico: i passaggi
(non contlnui) più difficlll sono cl.assiflcati IU+,/lV-, 1a qualita deIIa
roccia è molto buona.
con riferlmento allo schizzo, a partire dalfitinerario che porta aI
CoLIe N de}le Cadreghe di Viso, proponiamo:
a) Cresta SE dal suddetto CoIIe, via breve e divertente, AD+, 2 ore per
lI Colle e poi 1r5i2 ore per iI Plcco Hontaldo;
b) Parete S via normale aI Picco Lanino, ÀD (1 passaggio III+), 3 ore
In totale;

1e.

c) Cresta SO: c1) integtale, AD+, 5 ore ln totale
c2) raggiunta a clrea metà sviluppo traversando a
sinlstra (Ovest) dalla via hormale, Ab+, 5 ore ln
totale.
Pernottamento a1 rlt. Vallanta 2450 m, raqglunto nel pomerigglo di sabato da Castello in 2 ore e mezzal.

Dlrettorl di glta: [arco BARBI
con

I

tel.

4020209

Harla Teresa BOLLA tel.34?230?
qua1l verra concordato orario e J:unto dl ritrovo per t1 sabato

B-9-10 settembre - ASSI§l e dintorni
La nostra attivita turistica, per la quale i soci dimostrano sempre
magglore Interesse, questranno cI portera a visitare, per tre giorni, una
parte della verde Umbrla.
Ecco in slntesi 11 programma:
Venerdl 8/9 - Partenza dI primo mattlno per Perugia, breve passegglata
turistica per i1 centro della citta. Ne1 tardo pomeriggio
si prosegue per Gualdo Tadino dove altoggeremo presso i).
Centro Verde Sogglorno rDON BOSCOtr.
Sabato 9/9 Al- mattlno partenza per Frasassl: vlslta alla Grotta del
Vento, una delle plù belle del mondo. NeI pomeriggio, dopo
1ì- pranzo aI Verde Sogglorno, si prosegue per Assisl vislta
a S.Francesco, S.Chiara, S.Damiano, ecc.
Rientro per Ia cena a Gualdo Tadino.
Domenica l0/9 - Dopo la colazione, I'itinerario prevede una visita alle seguenti locallta: SPELLO, graziosa cittadlna medioevale con
resti romanl; la basilica dl S.HARIA deglt ANGELI (Assisi);
si. prosegue per La VERNA noto Santuario francescano, nel
vicino convento pregevoli terrecotte di Andrea deIIa
Robbia.
Ne1 pomeriggio riprendiamo la via del ritorno passando per
ForIì, PIacenza, Alessandria.
11 costo del viaggio è di 160.000 Lit comprensivo deI1a pensione completa (escluse le bevande), ingresso alle grotte di Frasassi, il viaggio in
puliman; per domenica 1O/9 è previsto il cestino da viaggio.

Prenotazlone con acconto di 50,000 Lit entro il 29 giugno.
Saldo entro iI 31-B
Posti limltatl a no 58
Prenotazioni ed informazioni in sede, te1. 839.87.00 a1 giovedì sera
Dir. gita: RAVELLI Pierluigi -te1. 518.041 (ore ufflclo)
ZENZOCCHI Cesare - t-e1.349,79.62

PROSSIIIt SIRATI

Ill

Stl)I

l3 apr rle
Bruno Palladino ci presenterà r.rna carrellata di diapositive sulÌa sua
attivita; interveniamo numerosi neIIa speranza di riuscire anche a coinvolgerlo nuovamente nell'attivita della sezione.

l8

magg io

Dlapositive sul, Kenia, presentate daIIing. Clerici, padre del nostro
socio Enzo, missionario in quel paese. Unroccasione per uscire dal tran-tran
quotidiano ed anche per mostrargli Ia nostra solidarleta.

l5 g iugno
Una

serata dreccezione, da non nancare assolutamente: Giorgio Daidola,

per iI quale le presentazioni sono superflue, ci presentera iI suo video
trSCLÀLPINISMO

IN

NUOVA ZELANDAtr.

COl'lS I GL

I

StZ I ONAL I

Nel Conslglio Sezionale del 20 gennaio l9B9 si sono esaminate varie
possibilita circa Ie manifestazioni per Il Settantacinquennio della ciovane
Hontagna.. Si sono poi approvate deU.e modifiche ai massimali della polizza
dI assicurazlone del rifugio Reviglio.
Nei Consigli Sezionali del 17 febbraio e del 13 marzo è stata esaminata
una bozza del nuovo Regolamento Interno della sezione dl Torino, che verra
sottoposta al[approvazione deJ-lrÀssemb]ea dei Soci.

1B

ll I TA §tZ I OltlALT
Un gtave lncidente occorso in palestra dI toccia terra ln ospedale per
qualche tempo Maurtzio Oviglla. I1 nostro èugurlo è che sI rlstabilisca completamente per tiprendere la sua vlta normale (anche dl arramplcatote) nel
minor tempo posslbile.

Er mancato 1l papa dl Bruno e Harlo Palladino.
Ad ognl edizlone dl questo notlziarlo appaiono purtroppo anche queste
notlzie, ma questa volta pe! qualcuno dl noi penso abbia un sighlficato un
por partlcolare. Qualche anno fa la Giovane aveva una plccola rdépendanceI
nel negozio dI Bruno e Harlo: per alcunl di not era un punto dl rltrovo dopo
Ia glornata dl lavoro e 1ui era quasl sempre presente a queste riunloni.
Hentre sistemava i1 retro deI negozio ascoltava i nostrl rlcordi, ci raccontava i suoi, sl stava bene lnsieme. Ora sapplamo che comunque vadano i fatti

della vita querle atmosfere non potranno ripetersi e questo momento triste
diventa anche pieno di rnallnconia.

Ermancato 11 dr. Cesare Astrua Protto, socio vitalizio Chapy e per
lunghi annl nostro socio e animatore della costruzione deJ. rifugio Reviglio.
Alla fig1la e a Beppe Ruffattl Ie più vlve condoglianze del1a Sezione.
Annunclamo con

di

Anna Oberti

dolore Ia scomparsa del papa di Marlo Maffei, de1 papa
de1 papa di Marilena Facciotti, moglie del socio

in Maffei, e

Norberto Burizzi.

A ViILa Taverna di Giaveno, dove era ricoverato con la figl.ia Mariapia,
è mancato Gluseppe Gallino, ll nostro amico alpigiano di Bertesseno; ringraziamo 1e Suore che con tanto amore assistono la figlia.
Un grave lutto ha colpito Ia sezione di Moncalierl con la scomparsa
delÌa signora Livia Bonino, mamma di Harina Moncero ed insostituibile collaboratrice della casa di S. Giacomo di Entracque. Condoglianze vivisslme a
Har1na ed amici tutti.

A seguito di una caduta in Sbarua è morto Isidoro Meneghin, che nel
passato fu socio della nostra sezione e che era ben conosciuto da tutti i
nostri arrampicatori. Le più vive condoglianze all.a famiglia,
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