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La Giovane Montagna augura
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo

ai Soci, alle loro Famiglie ed a tutti gli Amici

24 dicembre - llessa di Natale
Ouestranno 11 congueto appuntamento per la S.Hesca dl Natale è flasato

presso la parrocchla dl g. Pellegrino Lazlosl, C. Racconlgl 28, dove alle
23:30 P. Onorato celebrerà per nol la g.Mesaa dl Hczzanotte.

Sublto dopo, In un locale attlguo, cl scamblcremo g11 augurl con 11

tradizlonale mlnlrlcevlment o.

CELEBRAZIONI
SETTANTACINQUENNIO

La cena ln scde, chc ha rlscoggo un notevole con!.nao, è stato tl prlno
atto della cornmemorazlone del gettantaclnquennlo.

Ufflclalmente lapertura rl è avuta nel teatro del S.Gluaeppe. Erano
presentl oltre aI presldentc centrale Pesando e al nostro presldcnte Ravcl-
li, iI sen. Vlttorlo Badinl Confalonlerl ln rappresentanza del CAI, chc ha
tenuto un brcve na slgnlftcatlvo dlscorso lntroduttlvo.

Quindt è stato protagonlsta 11 coro 9UCAI che ha trnpresao una nota dl
folklore tlplcamente alplno.

Successlvamentc Tereslo Valsesla ha presentato una rlcca cerle dl



lnnaglnl da lul conmentate sul tema rrHontagna perchè, vlagglo nella cultura
alplnan. La prolezlone ha rlscosso un notevole apprezzamento fra i presenti
sla per Ie lmnraginl morto curate che per 1r commento parEicolareggiato.

In chlusura 11 coro ha nuovamente lntrattenuto tI pubblico che alla fi-
ne ha lungamente applaudlto e richlesto tl bls.

NelLa nattlnata dI sabato sl è svolta la vlslta alla tomba dt PlerGlor-
glo Frassatl a PoIIone, preaente la aorcllal pot la S.Ue6sa ad Oropa, conce-
Iebrata da P. Onorato.

Hel pomerigglo dl sabato cl è avolta ncl galone Congressl del S.paolo
Ia commemorazlone ufflclale. §ur palco degrl oratorl erano prescnti il pre-
sldente ccntrare Gluscppe Peaando, 1r profcssor ALberto De Hori, gll scrit-
torl Armando Biancardl e Armando Àste, e 11 nostro presidentc pterluigi Ra-
velll.

Ouestl ha aperto I 1avorl dando lettura dellreplatola dellArcivescovo
di rorlno, qulndl ha lntrodotto la commemorazlonc con una breve proruslone
di cul riportiamo dI aegulto 1r testo Integrale. La parola è poi pasaata a
G. Pesando che con un brcvc comrncnto arla vtta deU.a Glovane Hontagna ha
preaentato 1r Prof. A. Dc Horl. ouestl ha lntrattenuto I presentl con una
rlcca dlssertazlone suLla storla dèIIa Glovanè Hontagna.

Inflnc Armando A6te ha prcsentato 1l nuovo llbro dl A. Blancardi
rr25 proflll dt Alplnlstl gcrtttorl.n, cdlto dalla Glovanc Hontagna.

l{umcrosl I prcacntl ln cala.

Rlportlamo Ia lettera che LrÀrclvescovo dt Torlno, mons. Saldarlnt, cl
ha lnvlato ln rlsposta al1llnvlto alLe manlfcstazlonl deL settantacin-
quGnnlo.

Torlno, 10 novenbre 1909
Carlsalni,

Ho lctto con molta attenzlone c complaclmcnto Ia vostra lettera che at-
travcrso la slntest del Ptesl.dentc rlassumc slntetlcamentc ma con efficacl
sottollneaturc t settantaclnquc annt della Glovane l{ontagna.

E' una vltarttà che mcrtta tutto tr mto compl.actmcnto e tutto ll mlo
augurlo perchè 1a vogtra contlnultà dla anchc al glovanl dt oggl la voglla e
la glol.a dl cogrlere I valorl. del cano agonlsmo arplno ma soprattutto lt
apra alla capacltà dl acoprlrc re heravlgrlei del creato e der suo
Crcatore.

§apevo che PlcrGlorgro Fraaaatl, che carÀ bcatlflcato tra pochl nesl, è
stato uno dcl rvogtrtn. una ragtonc tn pIù pcr onorarlo e per proporlo alla
lmltazlone del 91ovan1.

Purtroppo non mi è posaibile partcclparc alle celebrazioni che mi an-
nunctate pcr staaera c per domanl. Ho gtà noltl tmpegnl prcvcntlvatl da tan-
to tcmpo. uno di queati mi porterà domanl, ner tardo pomerigglo, arla cro-



cetta dI cul Plerciorglo Frassatl è stato parrocchlano. sarà motlvo per rt-
cordare a Lul tutti vol.

Vl benedlco
+ Giovannl Saldarlnl
Arcivescovo dI Torino

Ed ecco la proluslonc dc1 nogtro presldente

Gentlllesfune glgnorc e Cortesl Slgnorl
gocl e Delegatl dl tutte lc
Sezlonl della Glovane Hontagna

CI rltrovlamo qul, dopo un tntcnso monento splrttuale vlssuto guesta
mattlna a Pollone sul1a tomba dl un nostro carlaslmo èd eremplare soclo,
Plerciorglo Frassatl e dopo la corroborante sallta ad Oropà at pledl detla
Verglne Santlsslma, pcr celebrare I nostrl scttantactnque annl dt Assocla-
zione. Era 11 lontano 191{ quando dodicl gocl fondatorl - dodlcl come I do-
dlcl Apoatoll c come le dodtcl Sczlonl dl oggt - gl rltrovarono, ln una co-
munlone dl lntentl e dl ldcall, a fondarc guI, e Torlno, 1a Cliovane Honta-
gna.

Provenlvano tuttl dalle ftLa delltUnlone del, Coragglo Cattollco e vole-
vano proporre un modo dlverso dl sallre tulllalpc, mettendo cloè In prlmo
piano ilaspetto splrltuale della montagna e I'lntlmo legame chc cl lega aI
Creatore del Hontl stessl.

Il fatto pol che 1tagognata glta cadetae rènpre c rolo dl domenlca -
non dlmenttchlamo che non crano druso alltepoca nè flne rettlmana nè Santc
Messe prefestlvc - portò a far 6l che Ie ugclte avesÉero come caratterlstlca
prlnctpale Il conscntlre al partcclpantl dl assolvere lnnanzltutto al pre-
cetto festivo nel glorno dedicato a1 Slgnore.

E fu cosl chc ncl 1927 tI Santo Padrc Plo )C,1I Cardlnale Achl1le Rat-
tl che aveva In Sua glovcntù rcallzzato alcunc mlrabtll agcenslonl nel grup-
po del Rosa, concesré aUa nostra Assoclazlone la facoltÀ dI celabrare Ia
Santa Hessa allaperto.

0ueste sono rtate le preneaae che hanno portato alla naccita dclla Glo-
vane Hontagna e crà da congtatare come esse slano ancora vallde ed attuall
oggl, in un mondo che è vla vla andato smarrendo ll eenso profondo della ga-
cralltà dei Hontl c che pare aver ln parte smarrlto Ia stessa Fede.

Nel corso degll annl le opere reallzzate sono state tante, a partlre da
quel Rttuglo Santa Harla ln Vetta al Rocclàmelonc lnaugurato nel 1923 e de-
dlcato alla Hadre dl Crlsto - cosl come voluto da Sua SantltÀ Plo XI - flno
al più recentl blvacchl.

Ha accanto al Rlfugl, al Blvacchl e alle Caae per Ferle che tegtlmonla-
no la nostra presenza su tutto ltarco delle AIpi Occldentall, è nostro vanto
Iraver accompagnato sulla vla dellalpe schlere dl glovanl, lntroducendoll
alla pratlca di una sana attlvita sportlva mal dlsgiunta dallattenzlone
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verao quel prlnclpl morall che aempre hanno isplrato Ia nostra attività. Ed

A per noi dl grande giola constatare come si siano consolidate negli anni,
tra tutti I socl che sono passati tra le nostre file, solide amicizie e pro-
fondi affetti.

OggI dodicl Sezloni aono ancora presenti allrappello:
TORINO

IVREA
CUNEO

PINEROLO
VERONÀ

VICENZA

GENOVA

MONCALIERI

HESTRE
VENEZIA

PADOVA

nata nel 191l
il r L923
r! r 1924
r il 1929
r r L929
rr il 1935
r ir 1938

r il 19a5
rr r 1916
il r 1916
n r 195?

e ultLma Roma, rlsorta proprlo qucstranno dopo bcn 5l annl dl lnattlvttà.
Ha nel corso dcl nostrl settantaclnque annl ln ben altri 15 luoghi Ia

Glovane Hontagna è stata prcsentc.
E allora vogllamo rlcordare Ic Sezlonl dl Saluzzo, dl Susa, dl Aosta,

dl Chierl, quclla Valsestana, quelle dl NapoU, dl Biel1a, dl Pragelato, di
Torre Pelllcc, dI Trevlso, dl Vlgonc, dl Hllano, dl Hathl, dl Schio e di Pe-
rosa Argentlna, scomparae per varl motlvl c tra guestl alcune costrette a
chludere pcr Ia non toll.eranza del fasclcmo verso Ie Soclctà dl isplrazione
Cattollca.
Slgnore e 9ignorl,

alla ooglla del gettantaclnquc annl dl attlvltÀ cl rltrovlamo ancora
qul pcr rlbadlre e tener fede aI noatrl prlnclpl, cosl mlrabllmente sinte-
tlzzatl nel prlml due artlcoll dello statuto soclale:
Art. 1. - E' costltutta ln Torlno, dal 1911, IÀssoclazlone nGlovane Honta-

gnarr, Ia quale ha 1o scopo dl pronuovere e favorlre la pratlca e Io
studlo della montagna con manlfestazlonl sla dl carattcre alplnlstlco
che culturale.

Art. 2. - LrÀgaoclazione è apolltlca c al luplra al prlnclpt cattollcl, sen-
za tuttavla parteclpare ad organlzzazlonl dl carattere confesslonale:
ln omagglo a tall prlnctpl easa curerà che In ognl aua manlfcstazlone I
parteclpantl abblano modo dI osrervarc t prccettl rcllglosl e dl trova-
re un amblente moralmente aano.
E cl rltrovlamo qul non solo gcr rlcordare quello chc à stato 11 nostro

glorloco paaaato, ma per attlngerc cnerglc nuovc onde potcr contlnuale con
1o gtesso entuslasmo sulla strada tndlcata dal. nostrl padrli cl consenta lI
glgnore di esaere ancora a lungo tcdell propugnatorl del nostro acopo e del
nostro programma cosl comc fu enunclato ln quel lontano 1911.

Hel rlcordare chl ha rlcoperto Ia carlca dl Prcsldente CentraLe della
Glovane Hontagna c cloè
STEFANO HILANESIO dal 191,1 aI 192{
ALESSANDRo RoCCATI dal 1921 aI 1925
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ITALo HARIO ANGELONI dal 1926 al 1928
MARIo BERSIA dal 1929 aI 1933
NATALE REVIGLIO dal 193{ al 1955
LUIGI RAVELLI dal 1955 al 1969
BERNARDO HERLO dal 1969 aI 19?3
lascio la parola allattuale presldente Ccntralc Gluseppe Pesando ehe, ne-
g11o e plù degnamente dl mc, saprà lntrodurre la commemorazlone ufflclale
tenuta da1 professor Alberto De Horl.

AIIa sera pol, dopo ccna, sl è svolta allrOasl S.Harla Ia consueta As-
semblea dei Delegatl, che queatranno prevedeva le elezionl del Consigllo
Centrale; è stato rlconfermato prcaldente centrale Gluseppe Pesando, mentre
i vicepresidentl sono Hontaldo e Cazzola.

ASSEMBLEA DEI SOCI - giovedì 23 novembre

11 Presldente ha lnnanzltutto rtcordato 11 soclo Bersla, recenternente
scomparso. Ha pol rlfcrlto aullattlvltÀ della Sezlone.

L'assemblea ha approvato ll bllanclo consuntlvo 1988/89.
II Presldente ha pol dato lettura del Regolamento lnterno della Sezlone

con Ie modlflchc approvate dal Conslgllo, Regolamento che è stato approvato
dalllÀssemblea aUrunanlnltà.

E' atato qulndl lnsedlato 11 seggio clettorale pcE conlrcntlre Lo svol-
glmento delle operazlonl dl voto.

CONSIGLIO SEZIONALE DEL 27 TIOVEHBRE 1989

Lunedl 2? novembre 1989, presentl tuttl L conslgllerl ed I delegatl
elettl, gl è tenuta la prlma rlunlone del nuovo Conslgllo Sczlonale.

§otto la presldenza del conslgllere anzlano Aldo Cauda sl è proceduto
allelezione del Presldente c de1 due Vlce-Prcsldenti della Sezione.

Le votazioni hanno dato I seguentl risultatl:
Aventi dlrltto aI voto: 1,1

Votantl: 1,1

Presldente sezlonale:
Ravelll Plerlulgt votl 13
BoIIa l,lariateresa il I

Vice -presldentl sezlonalt:
Bolla Harlateresa votl 12
Rosso Roberto tt 11
Zenzocchl Cesare n 4

Rocco Giorglo tr I



Pertanto, dopo aver proceduto alla nomina delle varie carlche, il
conslgllo rigulta cosl composto:
Presidente : Ravelli Pierlulgi
Viceoresidentl: Bolla Hariateresa, Rosso Roberto
Consiglierl: Barbl Cesare, Boggero Rosangela, Bosa Serglo, Buscagllone

Sergio, Castagneri HariaRosa, Cauda AIdo, Ghiglione Franco,
Rocco Enrico, Rocco Giorgio, Valle Roberto, Zenzocchi Cesare

Sl procede quindl alle seguenti nomlne:
Economo: Serglo Buscagllone
Cassiere: Roberto Valle
Segletaria del Consiqllo: Arabclla Pauletto
Resoonsablli Notlziario: Enrico e Glorglo Rocco (lmpaglnazlone e stampa),

Alberto Guercl (raccolta materlale)r Aldo Cauda
(spedlzlone)

Blbllotecarlo: Cesare Zenzocchl
Aiuto agli Alplqlani: MarlaRosa Castagnerl, Rosangela Boggero
Commissione Glte: Cesare Zenzocchl, Cesare Barbl, Hariateresa Bolla,

Glorglo Rocco
Commlsslonc Blvacchl c Rlfuqll Robcrto Rosso, Serglo Bosa, Marlarosa

Castagnerl, Augusto Hochlno.
Delcgatt aI Conilglto Centrale rlsultano elettl:
(uno ognt 25 socl o frazlone pIù l1 Prealdente)

BOGGERO Rosangela, BOLLA HartaTereca, BOSA Serglo, BUSCAGLIONE
Serglo, CASTAGNERI HarlaRosa, CAUDA Àldo, DE PAOLI Celestlna,
GHIGLIONE E'ranco, GUERCI Albcrto, LOVERA P. OnoEato, RAVELLI
PlerLulgl, ROCCO Enrlco, ROCCO Glorglo, ROSSO Roberto, VALLE
Roberto, ZENZOCCHI Cesare

La riunione prosegue gulndl rotto la prealdcnza dèI neo-eletto Ravelli,
che rlferlsce dl essere venuto ln possesso dl un tnvolucro contenente alcune
monete e nedaglie nonché una pergamena relatlva alla inaugurazlone del San-
tuarlo in Vetta al Rocclamelone. Sl stablllsce dt farne copla è rlportare
gl.1 oggetti ln vetta, dove erano statl orlglnariamente posti.

A proposlto dcl Blvacco Ralnetto, lI presidente rlferiscc che 11 Con-
soxzLo della Lex Blanche ha fatto aapere d[ non essere draccordo clrca I'am-
p[amento o Ia costttuzlone del blvacco. Sl declde di consultare lI Gruppo
Gulde di Courmayeur.

Buscagllone lllustra 11 Bllanclo Preventlvo per 1I pcrlodo L/LO/89 -
30/9/90, che verrà sottoposto a[rapprovazlone dcll.rÀssemblea del Socl iI 18
gennalo 1990.

Le quote aoclall sono state confermate a 18000 Lit per 1 socl ordlnarl
c 8000 Llt per 911 aggregatl.

8t procede gulndl a}la dlscusrlone e approvazione del calendarlo gite
par 11 prossimo anno, decldendo dl organlzzare una serle dl glte scialpinl-
atlche curate da Valerlo Bertoglio, che vcrranno adeguatamente pubblicizzate
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arl'esterno delLtAssoclazlone, e una settlrnana_ sezlonale dt alplntsmo
base aI N. Revig1io, con ltappoggio di G.C. crassl.

Per quanto riguarda la sede sociale 11 prestdente rlferlcce che sl
trattando con la Curia, che ha chlesto un aumento dell.raffltto.

con

6ta

QUOTE SOCIALI per il1eeo:

OnotuaBt: lB.oooLit AecneGATt: B.oooLit

PAGATE PAGATE PAGATE

ApEnruBA INVEBNALE NATALE REVtGLto
Per La prosslma staglone lnvernale e prlmaverlle Ia nostra Sezlone ln-

vlta I socl dl tutte le sczlonl delta G.H. a trascorrere un periodo dl va-
canza al Revigllo. La zona offre possibtlltà sportlve per tutti3 è tnfatti
posslbile sclare ln plsta, complere belllsslme glte scialplntstlche o fondi-
stiche.

Le prenotazionl ad eventuall sogglorni devono easere tnviate con un
preavvlso dt alrneno 30 glornl dall'lnlzto del pertodo scelto.

I perlodl dl apertura sono cosl flesatl:
- 27 dlcembre 1989 - 5 gennalo 1990
- LZ/LG aprlle 1990 (S. Pasqua)

Inoltre le sezlonl lnteressate potranno prenotare una settlmana lntera,
a loro scelta per I proprl lscrittl, purchè si tratti dt almeno 20 persone,
nel periodo 1 gennalo - 30 aprlle 1990. La dtsponibllltà det posti rlsulta
essere complesslvanente dl clrca 35.

La Casa, analogamente al perlodo estlvo, è afftdata alla responsablUta
dl un Conslgllere o persona delegata della Sezione di Torlno.

In conseguenza aI partlcolare tlpo dl soggiorno, e per la difficoltà di
avere personale dl cuclna per brevl perlodi, è lndlspensabile la présenza
nel gruppo dei parteclpantl, dl una pe16ona in grado di svolgere le manslonl
di cucina. Ognl parteclpante dovrà versare un rimborso spese di 12.000 Lit
glornaliere e dovrà impegnarsl a soggiornare per almeno tre nottl consecutl-
ve.

E'consentlto llugo dellattrezzatura della cuelna, avendo cura dl ser-
vlrsi della stessa, non In massa, ma delegando una o due persone per gruppo,
onde evltare I'affollamento del locall. Le stovtglle ed ogni cosa dovranno
essere riposte pulite negll apposltl scomparti. II carattere collettlvo del
lavoro slgniflca non solo tenerc in ordlne Ia cuclna ma anche collaborare
alla pulizia dl tuttl I locaLl (salone, servlzi, camere, ecc.) e, se neces-
sario, anche al lavorl straordlnarl come spalare néve e tutto ciò che sI
presenterà lndlspensabile su lnvlto del responsabile o megllo ancora per
lnlzlativa personale.



Nel loca1l del N. Revlgllo sono disponiblll prodotti alimentari non de-
terlorabili (vino, olio, pasta, riso, zucchero, sale, caffè, thè, piselli,
faglolinl, pelati, birra, aranciata, ecc.) che potranno essere acquistati aI
ptezzo di costo. Alle altre necessita si provvedera singolarmente o collet-
tlvamente a Courmayeur, a seconda dei casi.

Le prenotazionl, accompagnate dal relativo acconto pari al 50t del co-
sto, vanno invlate alLa GIOVANE MONTÀGNA di Torlno, Vià S. Ottavlo 5 10124
TORINO (011,/8398700) o telefonando a R. Rosso (011/35?320).

Calendario Gite 199O

Ed eccoci aI consueto appuntamento annuale con la presentazione del
nuovo calendarlo glte. La Commlsslone che Io ha fatlcosamente redatto e 11

Cons1gllo Sezlonale che Io ha approvato nell.a rlunlone del- 27 novembre scor-
so sl augurano che 11 Ioro sol!.tarlo lavoro rlegca gradlto alla maggloranza
del Soci. In clnque glte abblamo volutamenÈe lnserlto come direttore iI no-
stro soclo Valerio Bertogllo, valente gulda alplna. La sua presenza permet-
terA. a tuttt I parteclpanti dl percorrere agevolmente e in tutta sicurezza
Ia parte funal.e dt queste glte, che per la presenza dl faciLl tratti con
rocce afflorantl obbrlga a togllere grl scl prlma della vetta. pensiamo che
questa lnnovazlone possa ctlmolare un magglor numero dI socl a partecipare
alla nostra attlvità. Naturalrnente sl tratta dl un rprogrammarr! saranno
qulndl posslblll varlazlonl ln funztone soprattutto delte condlzlonl del1a
tlontagna e della sltuazlone mcteorologica al momento di effettuare Ia gita.

21 gennalo

{ febbraio

10-11 febbralo

18 febbralo

I marzo

11 marzo

18 marzo

SA P. Viaflorcla (2{10 n)
dlr. gita: V. Bertogllo

Punta dellAdols (2507 m)

dlr. glta: V. Bertogllo

250 RALLY SCIALPINISTICO - ValChlusella
organLzz. eez. dl Ivrea

Trav. dl Chlamossero (2{22 m)

dlr. glta: V. Bertogllo

H. Bleteron (275t m)

dir. glta: V. Bertogllo

Rocca dl Corno (313 n)
dlr. glta: C. Zenzocchl

Punta vlllano (2663 m)

sÀ

SA

SA

§A

E

SA



dir. gita: G. Rocco
25 marzo E Antiehe borgate dI Cond.rve (1049 m)

dir. gita: C. Zenzocchi

1 aprile SA Pic drAstl (3219 m)

dir. gita: V. Bertogliol R. Rosso

I aprlle E Pogglo Plnl (1226 m)

dlr. glta: g. Bosa

28 aprlle SA Oberland Bernese (versante occldentale)
1 maggio dlr. gltal R. Rosso; P.L. Ravelti

28 aprlle E+T Selva Nera / Baden-Baden
I magglo dlr. glta: C. Zenzoccht; A. Hochino

13 maggio E Bec dl Nona (2085 n)
dlr. glta: S. Bosa

19-20 magglo SA Truc Blanc (3405 m)

dlr. gita: P.L. Ravelli; l{.T. BoIIa

26-27 maggio E Honte Toragglo (1973 m)

dlr. glta: E. Brlccarello

2-3 giugno * SA Blshorn (1159 m)

dlr. gtta: G. Rocco; A. Guercl

10 giugno T Parma e Ie pitture del Glorglone
dlt. gtta: C. Zenzocchl

2tl glugno E CoI de Chavlère (2800 m)

dlr. gita: A. Hochlno

7-8 lug).io A+E DOme e Becca dl Clan (3250 m)

dlr. glta: c. Rocco; C. Barbl

lugllo-agosto E+A Sogglorno estlvo al rlf. N. Revlgllo:
eettimana gezlonale di alplnismo
gite settlmanali organLzzate

25 agosto - A 1{o Settlmana dI pratlca alplnlstlca aI
2 setternbre vallone dI Plantonetto (valle dellorco)

Oxganlzz. sez. dl Genova

8-9 settembre A UJa dl Clamarella (35?6 m)
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E Collarin - Passo dell.e Hangioire (2846 m)

dir. gital M.T. Bolla; E. Briccarelloi C. Barbi
15-16 settembre E+T Raduno Intersezionale aI MonViso - Crissolo

Organizz. sez. di Pinerolo

30 settembre E Laghi di Fremamorta
dlr. gita: E. Briccarello

13-14 ottobre r A+E Monte Procinto (1177 m)

dir. gita: C. Zenzocchii M.T. BoUa

21 ottobre E Honte Tovo (1386 m). Glta dl chiusura e pranzo so
clale

dir. gita: A. Bosal C. Zenzocchi

4 novembre E Vallone degll Invlncibtll (1513 m)

dir. gita: A. Hochlno

1?-18 novembre Assemblea del Delegatt
Oxganlzz. aez. di Venezia

25 novembre S. Messa aI X. del Cappucclni

2 cllcembre E Traversata Graglla-Oropa (1180 m)

dlr. gtta: S. Bosa

* gtte organlzzate con 1a aez. GM dI Genova

no 10 glte sclalplnlsttche
no I gite alpinlstlche
no 1l glte escurslonlstlche
no 2 glte turlstlche

ScuoLq di SCI
Anche questranno Roberto Grazlano ha dato la cua disponlbllità per I

organlzzazlone della scuola che verrà orlentatlvamente svolta con lI sollto
programma dl quattro domenichc alterne a partlre da flne Gennaio o inizio
Febbralo ln locatltà dlverse da dcstlnarsl, che contlamo dl ragglungere ln
pullman.
Per lnformazlonl e lscrlzlonl, rlvolgersl entro flne anno a:
FORNERIS Glovannl, teI. ?61 552
Come al sollto, dopo gU aIlIevI e rlapettlvl genltorl, è gradita la parte-
clpazlone alle gitc dl tuttl I gocl.
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21 sennaio - Punta di Viafiorcia (2410 m)

Da Giordano proseguire gul fondovalle flno a Ribba l66gm seguendo ra
strada. Di gui' risalire iI rtptdo valloncello in dlrezlone sud che conduce a
Bout du col; poco oltre sl incontra un baraccamento isolato L742m, prosegui-
re ancora per un breve tratto in piano, poi innarzarsl progressivamente sul-
1a slnistra, in direzione sud fino a quota r950m circa. Dt qui plegare reg-
gernente a slnlstra e rlsallre ln dlrezlone sud sud est per magnlficl dossl
iI varloncello che scende dal pa660 dl vtafiorcia, che si raggiunge risaLen-
do un urtlmo pendto plù rlpldo. Dal cotle scendere dt pochisslmt metri sul
versante opposto e traveraare guindl per una settantina di metrl su pendli
ripldissirnl ln direzlone sud, flna all.a base dt un rlpldo, ma breve canare.
Girare a destra e risalire detto canale che consente dl riportarsl sull.a co-
sta. segulrra in dlrezlone sud, pogglando a destra, gcl aI piedi fino aua
base derla punta. Lasclatl gll scl saltre ln vetta per affllata e riplda
crestlna nevosa.

Località di partenza! Glordano 1500m
Disllvello: 910m
Tempo previsto di salita: 3:30 ore
Dlrettori dl glta: BERTOGLIO Valerlo

Sede tel. B39.8?.00

4 febbraio - Punta dell'Adois (2507 m)

Percorrere lL sentlero lungo ll vallonc der Gravlo, fln dove esso al
arLarga a quota 1500m clrca. prosegulre ln dlrezlonc nord est agglrando sul-
la slnlstra [I cocuzzolo sopra lÀlpe dell.a Portla 192Gm. Inlzlare la sallta
der ripido costone, esposto a est sud est che conduce a 23g0m, ove esgo al
salda a quello che sale dal colle derla portla. Di gul prosegulre a pledl
per roccette, surla cregta flna alLa vetta, superando brevi trattl espoatl e
delicatl.

Localltà dI partenza! Grange dl Hafflotto 13?5m
Dlsllve1lo: II32m
Tempo previsto dl sallta: { - l:30 ore
Direttori dt glta: BERTOGLIO Valerlo

Sede tel. B39.8?.00
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18 febbraio - Trav. di Chiamos§ero (2422m)
Da Limonetto 1294m salire, per un breve tratto, i penclii sulla sinistra

orografica sino a ragglungere la mulattlera che porta, con un lungo percorso
a mezza costa, nei pressi delle case Soprano (1{80n; direzione sud ovest).
Rlsallre qutndt (dlr. ovest) 11 rlpldo flanco della montagna, ragglungere 1I

Plari Hadoro ed entrare nel. vallone che sale al Passo di Ciotto Mien, corona-
to suIla slnlstra dalla bella plramlde del Honte del Chlamossero. Segulre il
corso del vallone, tenendosl a mezzacogta sui pendll della sinistra orogra-
flca, e rlsallre un bel canalone guadagnando Ia parte superlore del vallone.
Dopo aver superato una piccola gola si pervlene ad un vasto planoro sovra-
stato dal ripldi pendll che adducono al passo dl Clotto Hien 227'lm ben visi-
blle al centro. Sallrvl dlrettamente, dlr. ovest, oppure con un lungo tra-
versonc sulla destra. DaI colle sl segue scl a spalle la cresta nord del
Honte Chlamossero che si raggiunge ln clrca t h. La disceaa viene effettuata
per ltltlnerarlo classlco (dorsale NE) rlpassando per le case Soprano.

Localltà dI partenza: Llmonctto 1294m
DtsllveUo:1128
Tempo prevlsto dl sallta: ,lh

Dlrettorl dl gtta: BERTOGLIO VaIerlo
Seile tel.839.8?.00

4 marzo - Monte Bieteron (2764 m)

Da Estoul segulre per pochl minutl la carrozzablle del Colle della Ran-
zola. Appena attraversato un plccolo rlo svoltare a slnistra per terreni
apertl e ln lleve pendenza verso ilAlpe Fenllletta e pol, superata questa,
vèr6o ltÀIpc Chanlossère, 200ln. Gluntl al piedl delllampio ed evldente dos-
so scendente dal Honte Bleteron ln dlrezione sud ovest, rlsallrlo interamen-
te su pendtt assai belll e a trattl sostenutl, flno a pervenlre allantlci-
ma, ove sl lasclano gll scl. Percorrere subito dopo lrantlclma una crestlna
rocclosa orizzontale, faclle ma esposta, quindi per 911 ultiml ripidl scivo-
ll nevosl ragglungere la vetta.

Localltà di partenza: Estoul (Brusson) 1815m
Dlsllvello: 949m
Tempo prevlsto ctl sallta: 3 - 3:30 h

Dlrettori dl glta: BERTOCLIO Valerlo
Sede tel.839.87.00
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I I marzo - Rocca di Corno (313 m)

La meta proposta da1 nuovo calendario-gite è situata nelltentroterra di
Pinale Ligure. E'una evidente bastionata posta lungo la val1e della Fiuma-
ra. Ricca di vie alpinistiche, presenta tuttavia una notevole attrattiva per
un I'sempLice[ gita escursionistica.

Localita di partenza: Fina1 Pia
Tempo previsto di sal,ita:2:00;2:30 ore
Mezzo di trasporto: treno
Ritrovo e ora di partenza verrÈrnno tempestlvamente comunicati
Direttori di glta: ZENZOCCHI Cesare teI. 3{9.79.52

1B marzo - Punta Villano (2663 m)
Dal Paradiso deIle Rane (S. Giorlo) percorrere iI sentiero che a mezza-

costa porta aI pianoro dl Cervetto, L282m. Svoltare a slnistra e percorrere
tutto il piano in direzione sud, passando dapprima presso iI rif. Amprimo
poi, lungo Ia traccla del sentiero, presso Ie Grange Balmetta Inferiore,
1515m. Seguendo un ultimo tratto dl stretti rlsvolti su terreni ptù ripidi
ragglungere 11 rlf. Balmetta (17?lm). Dal rlfuglo tenendosl leggermente a
sinistra si risale sotto 1 contraffortt dell.a punta Vlllano puntando alla
depressione della [Porta del VIILanox 2505m, che sl ragglunge peE un canale.
Lasciatl gli sci si attraversa sul versante del Gravlo e si rlsale il ripido
pendio sud est su terreno mlsto (lh clrca. {h dal rlf. Baùnetta).

Localita di partenza: S. Giorio 1230m
Dislivello: 1,1 3 3m

Tempo previsto dl sallta: 5h
Direttorl di glta: ROCCO Glorglo tel. 935.95.08

25 marzo - Antiche Borgate di Condove (1049 m)

alle ore 7:30
tel.319.79.62

Questo ltlnerarlo, ad anello, permette dl percorrere vecchle mulattlere
che colJ.egano antiche borgate poste nella fascia compresa tra Condove e Moc-
chie.

toca[ta di partenza: Condove
Tempo prevlsto per llntero itlnerarlo: 5!00 ore clrca
Hezzo di trasporto: auto prlvate
Rltrovo partenza: p.za Bernlnl
Direttori di gita: ZENZOCCHI Cesare
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PROSSIME SERAI E II.J SLUK
Giovecli 25 gennaio - Franceso Arneodo

In questa serata Francesco Arneodo cl presenterà una carrellata della
sua più recente attlvità alpinistica. Intervenite numerosi.

Giovedi 22 febbraio - " sorPresa! "
ta serata del 15 febbralo aarà rra oorpresarrrma non a causa di una sot-

tlle perfldia organlzzativa o come carnevalesco pretesto pubblicitario, ben-
sl per Ia nostra totale lncapacltà dl reperlre ln questi giorno immedlata-
mente precedentl la stampa del presente notlzlario, uno dei due protagoni-
stl-autorl delle dlaposltlve che verranno presentate.

Secondo Ie fonti più attendLbltl il personaggio in questione sta valJan-
do nelle Indie, comunque 1l suo agente per IItaIia cl ha comunicato che
tornerà sicuramente In tempo. Quello che 1o stesso agente non ha invece sa-
puto comunlcarcl è ltargomento della serata: verso le vette di casa oppure
monasterl buddisti, Ia ricerca delle radlci deIIIslam o chissà cosa può an-
cora inventare uno che ha fatto la fame per settimane e poi vede lmprovvisa-
mente un platto dl spaghettl?

Sempre Ie sollte fontl tll cu1 sopra assicurano che, ln ogni caso, la
qualltà delle dlaposltlve sarà rrassolutamente eccezionalert e poi, si sa, un

po' di sus[rence non guasta mall
Dunque: glovedl 15 febbraio, GlgI e Aldo lnuttli 1 cognomi, tanto non

Il conoscete) ln tour.
P.§. Considerate quanto abbiamo fatlcato per convlncerlo a fare questa sera-
ta .... non fatecl fare brutta figura, non ci lasclate soli proprlo quella
seral

24 settembre - Monte Frioland
Ci trovlamo aIIe ore 5 (... siamo appena tornatl allora solare ...) in

Plazza Caio Hario partlamo in dieci passando per Pinerolo e Barge. Alle 7:45
siamo a Crissolo, dove gla cl attende un altro amico di Pinerolo. Dalla fra-
zlone Borgo la strada sl fa ora plù piccola e con una lieve discesa attra-
versiamo i1 torrente Tossiet parcheggiando le auto aI bivio fra le frazioni
Brich e Bertollnl.

Dalla frazlone Brich (1529 m) partlamo alle ore I seguendo i segni del
tracciato GTA che va aI Colle delle Porte. ta glornata per ora è bella, ma

già sulle sommitÀ circostantl si stanno formando banchl di nebbia ed iI Mon-
vlso, la vetta plù alta della zona, si lascia vedere solo saltuariamente. A

2000 m circa arriviamo sul1e tracce di una veechla mulattiera proveniente da
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Ostana per raggiungere cave di pietra.
Ai lati, pur con iI pallido sole presente, una magnifica fioritura dI

eriche: i prati circostanti ne sono tappezzati con varie sfumature violacee.
A 2150 m troviamo la cava, abbandonata: sono ancora ben visibili be1-

lissimi blocchi di pietra per i bordi stradari, per i marciapiedi e per i
balconi che vediamo quotldianamente a Torino .... euanta fatica, con i mezzi
di allora, portarli fino tn pianuralt

Intanto 1a nebbia ci ha raggiunti; atle 10:30 siamo ar corre derle por-
te (2254 m). Facciamo una sosÈa per valutare le condizionl atmosferiche: po-
ca scelta, nebbie di varia entlta. Arfine, quattro preferiscono fermarsl per
poi ridiscendere, mentre in sette proseguiamo verso ]a cima. Incontriamo aI-
tri amici che sono gla. stati in vetta: volevano attenderci, ma La nebbia ri
ha convinti a ridiscendere ed ora fanno ritorno ad Ostana.

Alle 12 giunglamo In vetta, purtroppo sempre clrcondati daLLe nebbie.
Attendiamo una schiarita per ammirare iI panorama (iI sottoscritto che lo ha
potuto ammirare sei annl fa sa che è meravigrioso: Harittime, M. Bianco, M.
Rosa, Bernina) ma ci cogrie poi ir tlmore di un probabile peggioramento ed
alle 12:30 iniziamo la discesa. ci fermiamo a 2{00 m per una sosta, poi ri-
discendiamo per ro stesso percorso dl salita: cosl possiamo trovare i mes-
saggi di saluto che cl hanno lasclato I quattro amlcl scesl dal colJ.e prlma
di noi. Li ritroviamo poco prlrna derle case di. Brlch, cosl verso le 16 ri-
torniamo tutti assieme alle vetture.

una breve sosta a crissolo per salutarci, contentl di aver passato una
berla giornata nonostante tr tempo nebbioso: speriamo di trovarlo migliore
nelle prossime usclte.

Ettore

B ottobre - Colle della Crocetta
In morti amicl (20) e poca allegrla causa ir cattlvo tempo cl trovlamo

per 1a gita ar colLe della crocetta. Decldiamo dl raggiungere armeno plar-
petta per prendere un caffè. vediamo tra le forate di nebbia le montagne co-
perte di neve. ouarcuno propone dl andare a vedere se è neve vera, cosl pro-
seguiamo per Ia borgata Rivotti. un plccolo squarclo di ruce ci. ridà speran-
za.

cominclamo a salire. Glunti a guota 2000 inizia una fitta nevicatal sl
prosegue fino alle grange del Glas dl Hezzo (2092 m). Una bella stalla rl-
strutturata (non credo per noill) cl permette di pranzare. Fuori Ia neve
continuava a cadere, ma ll sottoscritto ttottlmlsta incalllto[ lntravede tra
un flocco e lartro un barlume dt sore e lancla ra proposta dI prosegulre.
La proposta cade in un silenzlo glaclale o nevicare ... ma 4 uomini di morta
fede più HariaRosa accettano. Dlect nrlnutl dopo un sore quasl sforgorante
esce darle nubi e ci accompagna sino al corle. BeL panorama sur rago dl ce-
resole, surle pareti Nord derle Levanne. u gruppo del Gran paradlso era co-
perto.
Tempo effettivo di salita: 3:30 h
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22 0ttobre - Gita di chiusura e Pranzo sociale

Ore 8:10 : II pullman della dltta Canuto parte da C. Re Umberto con a

bordo una sessantina clrca di socl della Glovane Hontagna. I1 tempo dovrebbe
essere sereno, ma latnosfera che vt è tn città fa suppolre che in aperta
campagna vi sia nebbia; i gltanti di questa probabilita non se ne preoccupa-
no affattol crè un valldo autista aI volante, si può quindi chiacchierare
placevolmente.

Prima meta è Ia cittadlna dl Cheraaco, dove si glunge, un por in ritar-
do sulla tabella di marcla, verso le nove e trenta.

Una gran parte del soct velocemente si dlrlge verso la chlesa dI San

Pietro dove è g1à lnlzlata la Hessa; nel breve percorso alcune persone get-
tano occhlate lnteressate a torrl e case con rlcchi repertl medloevall.

Sl entra ln chlesa e sl rlmane un por stupltl; pare lnfatti di essere
tornatl lndletro dl parecchl annl: I parteclpantl alfa Hessa sono rlgorosa-
mente dlvlsl, a destra Ie donne, e sinlstra gll uomlnl. Dopo la Hessa, il
gruppo procede alla vislta cletla clttà dI Cherasco e cl si sofferma dapprima
dI fronte alla facclata dl San Pletro, rlsalente al )CIIo secolo.

Proseguendo nellltinerarlo stablltto cl si dirige verso il palazzo

Gottl dl Salerano dove è slstemato 11 Huseo CIvIco Adrlani.. Sallto 1o sca-
lone dl pletra, sl entra nelle stanze dove sono raccolte le collezionl dona-
te dallo storico Adrtanl aILa clttà dl Cherasco. Lrattenzlone di gran parte
delle persone è attratta dalla raecolta delle monete e dal medagl.lere. Fra
Ie medaglle tnfattl vengono notate opere Interessantisslme del Pisanello, do

Baldassarre drEste e dl altrl valentl lnclsorl che cl fanno magglormente ap-
p:ezzare ltlmportanza della collezlone. Sl vlene inoltre a sapere che nel
L?05, mentre Torlno era assediata dal francesi, nel salone si svolgevano le
sedute del Senato.

Cl si sofferma ancora nelta Chlesa dl Santa Marla deL Popoloi sl prose-
gue pol veE6o Iarco Trionfale, eretto ln ringrazlamento daI1a popolazione
per essere scampata alla peste del 1530.

Hentre sI ragglunge ll pullrnan, si gettano ancora degll sguardi ammira-
tt per Ia Chiesa di SantrAgostino e per Palazzo Brlzio Veglla. Sl riparte e,

con un breve percorso sulle colline delIalta Langa, st raggiunge larazienda
agrlturlstlca rrRumèl posta ln aperta campagna In mezzo al noccloleti, neJ.

comune dl Hurazzano.
Le tavole sono lmbandlte e prendlamo posto alla rlnfusa, Inizla cosl un

ottimo pasto gustato in allegrla;Ie portate tlpiche della zona si susseguo-
no e per moltl sono una novltà placevole I salaminl affogati nella fonduta.

Nel pomeriggio, mentre un gruppo conslstente fa provviste di salamini,
roblole dl Murazzano, bottiglle dl vlno e nocciole, cl sl aggira per la ca-
scina. Una affettuoslssima capretta tlbetana e un bel gattino bianco sono i
nostrl accompagnatori sullaia e nella stalla.

II tempo scorre, verso le dtclassette si parte; breve sosta a Dogliani
e pol iI rlentro a Torino verso Ie diclannove.

La giornata de1 rtPranzo §ocialerr della Giovane Hontagna è trascorsa: un

tò



grazie a Sergio Buscaglione, ideatore del programma, e a Cesare e Pia Zen-
zocchi, registi della giornata.

Tina Gramaglia Bonfante
In buon numero, col pullman, abbiamo fatto una placevole gita cultu-

ra}-gastronomica nelle Langhe.
Dopo una sosta a Cherasco per la S. Hessa e Ia visita al museo locale

siamo arrivati a Hurazzano, dove abbiamo pranzato ottimamente presso una ca-
scina - rist orante.

In seguito alcuni hanno visitato Ie stalle e i vari locali della casci-
na, altri hanno passeggiato e fotografato i magnifici colori dei boschi e

delle vigne circostanti.
AI ritorno breve tappa a Dogì.iani per un caffè, quindl i1 ritorno a

Torino.
Teresa

5 novembre - Traversata Fondo - Traversella
AIle 7 ln punto cl trovlamo tutti allrappuntamento ln Piazza Rebauden-

go, un pò presto, correva voce, perchè slamo in novembre.
AlIe 8:15 arrlvo a Traversella, sotto una fitta coltre di nubi che ci

mettono un pò dI tlmore; ln attesa che 11 tempo mlgllorl sl decide di prose-
guire per Fondo, dove cl sono pontl, case e cascate placevoli da vedere.

Qualche schlarlta fa sperare ln bene, per cul lmbocchlamo 11 sentiero
che sale a Succlnto, un belllssimo paeslno.

Da Succinto prosegulamo per gll. alpeggl dI Cappla (oltre 11 torrente
Tara), che offrono un bel punto di vista sulla valle e sul paese dl Succin-
to, essendo a quota 1339 m.

Poichè 11 tempo è stablle decldlamo dl percorrere a ritroso 11 sentiero
deIIe anirne, che gul termlna.

I1 sentiero si snoda per un lungo tratto tra alte felcl ed erbaccel sI
cammina di buona andatura soffermandocl a guardare I segni rupestrl, iI pae-
saggio ed i colori autunnall. Alle 13 arrivlamo aUa baita affrescata dove
inlzia tl sentlero.

Cl ferrniamo per iI pranzo e comincia a piovere.
La ploggla cl accompagna per iI breve tratto che cl separa da Traver-

sella, dove facciamo una spola per rlcuperare le macchlne rlmaste a Fondo.
Un rapido saluto sotto Ia pioggia che aumenta di volume e quindi ritor-

niamo a casa.
Bosa serglo
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SERATE
Giovedì 26

IN SEDE
ottobre

Le Arpi per ltinerarl anzlchè per vette, sono state ir tema portante
della serata; dalle Harittime con vista sur Hediterraneo ir racconto per im-
naEini si è spostato, sempre in veste estiva e autunnale, verso la zona di
Briga, selvaggia e poco frequentata, e ha proseguito verso Nord, di valle in
valle aeguendo la catena.

I1 trekklng cl ha cosl dlmostrato guanto poco conosciamo t nostrl mon-
tI, abltuati, come slano, a rapide puntate su clme plù o meno famose nerrl
arco iI plù delle volte dl una glornata.

vivere ra montagna signlfica vlvere con la montagna: immergersi in essa
glorno dopo glorno, assaporandone a fondo dlfflcoltà e beDezze, ln un uni-
cun che solo lI trekklng può dare.

Cesare Gasparlnl con Ie sue foto è rtuscito molto bene ad descrivere
tutto questo. A lui 11 nostro ringrazlamento per Ia belta serata.

NeL conslgllo sezlonare delltl1 settembre 1989 st è approvato 11 programma
per rÀssemblea del Delegatl, ed è stata convocata Iassemblea dei soci per
iI 23 novembre 1989.

Al Conslgllo sezlonale del 2 ottobre 1989 sono statl tnvltatl I responsabili
delle settlmane estlve ar Revlgllo che hanno riferlto clrca la gestlone.
sono stati inoltre ammessi quall nuovl soci: Risatti stefano, Lanfranco
Harla e Francesco, Harchesa Beatrice, Tabone Fulgido.

Ner conslgllo sezionale der 30 ottobre l9B9 è stato approvato Il bllancio e
conto perdlte e profttti al 30 settembre 1989. sono stati pol definiti gri
ultiml partlcolarl per le mantfestazlonl tn occaslone de1 settantacinguesimo
della Giovane Hontagna.
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ANNUNCI VARI

In occasione dei ?5 annl deLla Giovane Hontagna è stato edito il volume:

'I25 PROFILI DI ALPINISTI SCRITTORItr di ARMANDO EIANCARDI

Si trova in vendita ln sede a 15.000lit per i soci.

Sono ancora disponlblll alcunl distintlvi del ?5o
distribuiti in omaggi.o al soci

Lo sapevate che Antonella Gamerro è diventata Barbi perchè Harco ha deciso
di prenderla come sua legittlma sposa addl 9 dlcembre alla presenza di tantl
testimoni, soci della G.M.?

Behl adesso lo sapete

ASSEMBLEA DEI SOCI
giovedi 18 gennaio
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