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N'5 - Dicembre 1991

La Giovane Montagna augura
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo

ai Soci, alle loro Famiglie ed a tutti gli Amici

24 dicembre - Hessa di Natale

Questranno, ltappuntamento è fissato presso la chlesa di
Sant'Antonio da Padova, al no 5 della via omonlnra (tra C.so Vinzaglio
e C.so Bolzano), dove asslsteremo alla Messa di mezzanotte e ci
scambieremo gli auguri.

La funzione sara preceduta , con inlzio alle ore 23:30, dai can-
tl del coro CAf Uget che canteranno anche durante 1a Messa e dopo.

Seguira un plccolo rlnfresco.

***GlovEDl' 24 0T|OBRE***
ASSEMBLEA DEI SOCI

HINNOVO CAHICHE SOCIALI
Si sono svolte il 2{-25 ottobre le elezioni sezionall da cui

sono stati eletti per il consiglio sezionale: Bolla H.T., Castagneri
il.R., Zenzocchi C., Bosa S., Briccarello 8., Barbi C., Buscaglione S.,
Valle R., Rocco E., Rocco G., Boggero R., Hochino 4., Ghiglione F., Cau-
da 4., (1o escluso Bonfante C.) e come delegati del consiglio centra-
Ie: Castagneri H.R., Zenzocchi C., Buscaglione S., Bolla l{.T., Ghlgllone
F., Bosa S., Boggero R., DePaoli C., RaveII[ P., Valle R., Rocco G., Cau-
da 4., Rocco 8., Rosazza À,., Guerci À'., Rosso R., (1o esclugo Bo F.).
Per lmpegni, U sl.g. Cauda rlnuncla alllncarlco dI conslgllere
sezlonale e vi subentra 11 sig. Bonfante.
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II constgtlo sezlonale sl è rlunlto tl { novembre per Ie}ezlone
del Presidente, dei vice presidenti e del responsablli delle varie
commlsslonl. Ad una prirna votazione, risu}ta eletto come presidente
Rocco Glorglo che, però, declina lincarico per limpossibilita materia-
le ad assolvere questo compltol ln una seconda votazione, gli incari-
cht vengono cosl dlstribuiti:

Presidente;
Vlce Presldentl:
Economo:
Cagslere:
Commissione gitel

Commissione bivacchi:
Conmlsglone Revlgllo:

Blblioteca:
Segretarlo di 9ezlone:
Notizlarlo:
Rlvlgta:
Aluto Alplglanl;
Hanlfcstazionl ln sede:
Segretarla conalgllo:

Zenzocchl C.

Bolla H.T., Rocco G.

Buscagllone S.

Valle R.

Rocco G., Barbi C.,

Bolla H.T., Briccarello E.

Barbt C., Ghigllone F.

Bosa S., Buscagllone S., Boggero R.,

Castagnerl !1.R., Hochlno 4., Rocco E.

Brlccarello E.

Rocco E.

Bosa S., Rocco E.

Bosa s.
Boggero R., castagnerl M.R.

Brlccarello 8., Guercl A.

Pauletto A.

BL'ONI PFIOP()STTI

Nlente a plù dlfftctle per me, allatto pratlco, che scrlvere
alcune rlghe sul nottzlario; già eolo 11 trovarml al posto di Presi-
dente, che Ln passato è stato occupato da persone che - a differen-
z.t dt ne - avevano tutttaltra preParazlone e caPacità tecnlca, mi

lnsutc un certo tlmore.
Slcuranente, ltobblettlvo che mt pongo per I proaslmi due anni

a di lavorare con lmpegno e serenltà, con Iaiuto del conslgllo e del
socl, e dl rlavviclnare 11 plù poseiblle i nostri giovani. Inoltre, ren-
dere semgre migllore la sezione per soddisfare ll plù posslbile i
destderl del socl.

Zenzocchl Cesare
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AS S EMBf..E.à. DE I S (fC I

Lrassemblea Sociale è convocata per
G15.orzedl l-6 €retarìal-o L992

alle ore 21:15 presso la sede sociale dl Vla S. Ottavlo 5
per deliberare e discutere sul seguente

OR,D I NE DET- C3 I OR.NO
1) Attivita sociale 1992
2) Esarne bilancio preventlvo L99l/L992
3) Varie

IL PRESIDENTE

QIJOTE S()CI.A.T-I:
ORDINARI: 20 00Olit
AGGREGATI! 8 OOOLit
Potete pagare sia in sede che con ccp no1339?104 lntestato a

GIOVANE MONTÀGNA SEZIONE TORINO VIA S. OTTAVIO 5 1012{ TORINO

Presentiamo qui dl segulto 11 calendarlo glte 1992, preparato
dal1a Commlsione Gite ed approvato nel Conslglto del 2-12; speriamo
che sla dl vostro dl gtadirnento, e per dimostrarlo dovrete partecl-
pare numerosi a §1ELg le gite.

La Commissione Gite

cALEND.EFTIO GIT.E L992

SÀ Finestra drErsa (2255m) Torgnon
dir. gita: M.T. Bolla

19 gen

2 feb

16 feb

16-22 feb SA

1 mar

8 mar

SA

SA

H. Mergua (2148m)

dir. gita: S. Ponsero

Quinzeina (2231m)
dir. glta: S. Bosa

10 sett. di pratica scialpinismo
Comm. Centr. AIp.

H. Tantanè (2734m)
dlr. glta: M. Barbi

Centovalli
dir. gita: C. Bonfante

Valdierl

S. Elisabetta

S.Hartlno di C.

Artaz

Domodossola

3

SA

T
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14-15 mar sA 260 RaUy sclalplnlstlco canoslo
Sez. Honcalieri

22 mar SÀ Rocca drOrel (2439tn)

dir. glta: A. Guercl
Palanfrè

Pra Catinat

22 max E Traversata Ceres - Lanzo Ceres
dlr. glta: C. zenzocchi

5 apr sA l{. Orslera (2878m)
dlr. gita: A. Guerci

12 apr E X. delle Figne (11?2m) llasone
dlr. gita: C. Zenzocchl

26 apr SA H. Arp VlelIIe (2953m) Bonne Valgrlsanche
dir. glta: M.R. Caatagneri

1-3 mag SA P. drÀrbola (3235n)- Bllndenhorn (33?5m) V. Formazza
dlr. glta: G. Rocco

1-3 nag E Vercors Grenoble
dlr. glta: C. Zenzoccht

l7 mag E Colna dl l{onbarone (2371n) Àndrate
dlr. glta: 8. Bosa

23-24 nag 8A Traversata del Colle del Becchl (2990m)
Dl.ga di Telecclo dlr. gita: M. Barbi

31 mag I P. l{elasso (20?9m) Chiusa Pesio
dir. glta: E. Brlccarello

13-11 glu gÀ+ABarre des Ecrins ({102n) Allefrolde
dtr. gita: C. Barbl

28 giu E Lac Lérie e lac lloir (2158n) La crave
dir. gitar A. Hochlno

l-5 lug A Levanna Orlentale (3555m) Forno A. Grale
dlr. gita: G. Rocco

18-19 lug A Polluce (4091n)
dtr. gita: C. Barbl
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lug-ago Sogglorno estlvo al rlfugto Revtgllo Entrèveg
Sez. Torlno

23-30 ago A 15E Setttnana dl pratlca Alpinlstlca Rlf. Rcvlg).lo
Comm. Centr. Alp.

5-5 set E H. Cervandone (3211rn) A. Veglla
dlr. gita: E. Brlccarello

11-13 set E+A Raduno lntersezionale estlvo Va1 Flscallna
Sez. vlcenza

27 set E H. Losetta (3051m) V. Varalta
dtr. glta: E. Brlccarello

11 ott E Vallone dl TalLorno Valchlusella
dir. glta: S. Bosa

25 ott E Fort de lllnfernet (2377m) CervlAree
dlr. gltat C. Zenzocchl

8 nov E Gita di chlusura e pranzo eoclale

14-15 nov Assemblea del Delegati a Roma gez. Roma

29 nov Funzione reLlgiosa al H. del Cappuccint

13 dic E Sentiero del Pastorl Vlllar Focchiardo
dir. glta: C. Bonfante

24 dic g. Xessa dl Natale

Scuola di Sci
Er in programmazione, come negIl annl passatl, un corso dl scl

peÉ taqazzi da tenere a domeniche alterne a partlre dal 26-1-1992.
La realizzazione è subordlnata al raggiunglmento dl un adcguato

numero di iscrizioni ed alla disponibilitÀ de1 maestro al segulto.
Le iscrizionl devono pervenire entro il 6 gennalo 1992 ln gede

o telefonlcamente a Forneris (76L5521 o a Borgnino (?395188).
Per lrlntero corso verrà organizzato un pullman. Et gradlta la

presenza dI tuttl I socl.
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19 gennaio - Finestra d'Ersa (2255m)
La prlma glta soclale con g11 scl dell'anno a veramente una

placevole e rilassante passeggiata, giusto per sgranchirsi Ie gambe

e rlprendere confldenza con Ie assi ai pledl. Ltitinerarlo sI svolge
ln un vallone che sla per ltaspetto naturale che per gli insedianenti
umanl è tra 1 plù ameni della Val drÀosta.

La localltà dl partenza è Etlrol, una frazione di Torgnon (val-
tournenche), da cu[ sl segue inizialmente il versante orografico slnl-
stro del Vallone dl Torgnon per pol portarsi progressivamente verso
destra e ragglungere senza alcuna difflcoltà Ia F'inestra, che è Ia
nasslma depressione della cresta che scende dal Honte Saleron.

In dlscesa è posslblle scendere per ll versante est della Fine-
stra, piegare a destra e poi, paseando per Ie Grange f,ilìl3rgy, ri-
tornare verso sud ovest e rlcongtungersl alla vla dl saUta.

Partenza: Ettrol (fraz. Torgnon) 1593 n
Disllvello: 662 m

Tempo di sallta: 2.30-3 ore
DltflcoltÀ: HS

Espoeizlone: est, sud, sud ovest
Dlrettorc dt gtta: l{arla Teresa Bolla tel. 3l?2307

2 febbraio - M. Merqua (2148m)
Facile ed interessante itinerario in un vallone laterale della

val Gesso dt Valdterl, con gartenza dalla frazlone S. Bernardo di
Desertetto (1088n). lli eegue iI fondovalle flno in prossimità del col-
Ie delltArplone (1?61m); glegando a stnlgtra si rlsale un pendlo esPo-
sto a nord flno a dove sl restringe per formare una stretta cresti-
na. Qul ha termlne 11 percorso scllsttco. Senza troppe dlfficoltà,
varlabllt a seconda delle condlzloni, al risale Ia crestina e sl rag-
glunge 1o spartlacquc tra la vallc del Desertetto ed 11 vall'one deLla
Herls ed ln breve la vetta.

DisllvelLo ln salita: 1060 m

Tempodisallta:3t1ore
Difftcoltà: ger medi sciatori; Ieggermente più irnpegnativa la

ereatlna a piedt
orarlo dI partenza: ore 6:00
Dlrettore dl glta: Sllvana Ponsero tel. 9359608
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16 febbraio - M. Quinzeina ("231m)
Da S. Ellsabetta (1211nr)r ragglunta da CuorgnA attraversando

Borglallo ln clrca 15 chllometri, sl rlsale ln dlrezlone Ot{O verso la
quota 1?38m della dorsale Sud, toccando I casolarl dl Horlondo. Poco
oltre ci si ricongiunge allitinerarlo più classleo che provlene da
Frassinetto (e che sceglieremo anche noi in caso dl lneufflclente
lnnevamento lungo litlnerarlo prevlsto). Si segue quindt tutta la
dorsale sud, eventualmente togliendo gll scl negll ultlml metrl lmme-
dlatamente precedentl Iantlclma 2231m, dove ha normalmente termine
la glta.

Dislivello di salita: 1098 m

Tempo di sallta: 3:30 - 4 ore
Difficoltà: per HedI Sciatorl
Orario di partenza: 5:30
Dlrettore dI 91ta: Serglo Bosa tel. 305552

23 febbraio - Giro dei Forti di Genova
Caratterlstica escurslone sulle alture di Genova attraverso i

Fortl costruitl, a dlfesa della cLttà, tra 1I L717 e 11 1850.
La glta si effettua col pullman ln collaborazione con la eezlone

di Honcalieri.
Informazlonl:
opPure

In sede
Zenzocchi Cegare

tel. 8398?00
tel.349?962

I marzo - Turistica nelle Centovalli
Si tratta di una glta senza alcuna pretesa, senza altra fatica

che quella di farsi trasportare e che permette a tuttl coloro che
vogliono trascorrere una domenica in compagnla dl percorrere una
zona un pot fuori dai nostrl soliti itinerari.

Da Domodossola, sl prosegue con Il Èrenino della nCentovallin

attraverso laltoplano vlgezzlno fra pratl e boschi cli conlfere, ln
vista delle Alpl Pennlnel centro princlpate è Santa Haria Haggiore
(originaria di prima del 1000, ha seguito Ie sorti delLrOssola e del
Ducato di Hilano).

A1 Ponte della Ribellasea sl attraversa iI confine e si procede
in terrltorlo svlzzexo lungo Ie Centovalll fino a Locarno, clttà del
Canton Tlclno, sltuata In una bella bala del Lago Hagglore, che non
ha bisogno di pubbllcità. Ritorno via autostrada.

Varlazionl sul tema (santuarlo Hadonna del Sasso, e altro) poa-
sono essere lnserite ln base al tempo, orarlo e aIIe condlzlonl at-
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mosferlche.
GIi lnteressati si facciano vivi in sede, possibilmente nprima

del glorno prirnan.
N.B.-Nonscordarepassaportoocartad'identitavalidiper

lrespatrlo e franchl svLzzexl se sl vuole spendere'
Dtrettort dl gita: Bonfante Cesare tel' 43426L2

Rosazza Anita teI. 59'1031

Rltrovo e partenzai P.za Pltagora ore 05:15

P.za Bernlnl ore 06:30
Mezzo dl traaPorto: Pullrnan

11213 maggio - ll Vercors
Er in preparazione 1a glta turlstica-escurslonistica-alplnistica

nel Vercors (Grenoble), vastlssino altiplano dalle Imponenti
paretl calcaree grlgie e giallastre dl tipo dolomitico.

Pertanto, chl è interessato è tnvitato a dare Ia propria ade-
sione prellminare entro t1 30 gennalo p.v. onde permettere una tem-
pestlva prenotazione.

Informazloni: in sede tel. 8398?00
ROSAZZÀ Ànita tel. 594031
ZENZOCCHI Cegare tel. 3{9?952

PROSSIME SERATE IN SEDE
giovedi' 13 febbraio

Questa serata dl dlapositive sarà Incentrata su due temi:
il prfuno, a cura dei conlugl orsolano, dal titolo:

r'DaLla ValmaggIa a1 SemPlonetr
nentre 1I secondo, preParato dal coniugi Bonfante, riguarderà

rt Balme e t f IorI delle guc montagnetf .

21 t22 settembre - Haduno intersezionale estivo

I1 raduno lnterseztonale estlvo, organlzzato questranno dal1a

sezlone G.H. di Genova, sl è svolto nelle Alpl Centrali, nel bellissimo
gruppo dello Zuccone di Campelll, a nord del Reaegone e ad est delle
Grlgne, gruppo delle Prealpi Lonbarde.

0ucsta localttà, preclsamentc I Planl dl Bobbio, oltre a pre-
starsl aUrlncontro lntersezlonate degll amlcl della G.H.r pernette
anche escurslonl, travergate ed arramplcate In roccla.
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Ha gli Lnprevlstl sono sempre ln agguato:
I1 rifugio Rattl situato ai Piani di Bobblo, punto di incontro e

dl partenza, sl sarebbe dovuto raggiungere da Barzio con la funlvla,
che è risultata non più in servizio perché Ia stagione estlva cra
ormai conclusa.

Per evitare Ie due ore e mezza dI percorso a piedi da Barzlo,
ln sostituzione detla funivia, tI gruppo G.È1. dI Torlno, come buona
parte del partecipantl, ha raggiunto II rifugio percorrendo prlna Ia
Val Brembana da Bergamo, e poi Ia Val Torta, al cui termine, par-
cheggiate le auto, con unrora dl cammlno si è giunti al rifugio.

Lrincontro dei parteclpantl era prevlsto per 11 tardo pomerlg-
gio, ma alcuni socl, fra cul i Torinesl, essendo in antlcipo ed avendo
tempo dispontblle, sono salltl allrlnlzio del nsentlero degll stradinltr,
parte di un ttinerarlo riservato al giorno successlvo (Traversata al
Ptant dt Artavaggio e glro dello Zuccone di Campello).

Ltatmosfera deLla serata al Rtfugio Nbergo è stata veranente
accogliente grazle al[arrlvo di tuttt gli amici delle varie sezlont
G.M.

Dapprima si è parteclpato aILa celebrazione della 9.l{essa a

successivamente la giornata ha avuto ta Sua concluslOne con unrab-
bondante cena a base di specialità locali, come pizzoccheri e funghl.

La sveglla del mattino non è stata data dal[orologio, ma da

lampi e tuoni uniti a scroEci dracqua. Una fltta nebbla avvolgeva
ogni cosa compresi i monÈi che avremmo dovuto scalare.

Non ci rinaneva altra scelta che attendere lattenuarsl del
maltempo e riprendere Ia via del ritorno.

Anche se non sl sono potutl reallzzare i varl itinerarl ProPo-
sti, ltincontro fra I soci è stato un avvenirnento piacevole. Ma al-
trettanto gradlta è stata La conoscenza di un angolo dl quelle
prealpi che normalmente non sono mete ambite perché sl preferlÉce
sempre raggiungere luoghl di più altisonante richiamo.

Un grazie e un saluto agli amici di Genova per iI loro i.mpegno,

ed a tutti i parteciPanti al raduno un arrlvederci aI prossimo anno.

Cesare Bonfante

28129 settmbre - Laghi di Fremamorta
Leggendo 1I titolo, parrebbe proprio una bella gita: Ia zona non

è a 'quattro passi[, le montagne circostantl sono dl una certa lra-
portanza, poi si sceglie fra una traversata ed una bella arraopicata
su ottima roccia, pol ... ma tutto guesto (o aùneno la Parte miguoEe

del programma) è rirnasto solo un Penslero ed t parteclpantl 8l
sentono ancora umidi. Ha andiamo con ordlne.

Le condlzl.onl meteorologlche del mese dl settembre non sono

state fra le mlgltori, e g}l amlcl che volevano arramplcare sulla
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Cresta Savola hanno preferlto rlnunclare, cosl optlamo per la sola
garte escurslonlstlca.

Ct trovlamo ln piazza Bernlnl, pol ln glazza Caio Hario, in dleci
parteclpantl, con Ie nostre auto. Verso le 12, alle Terme di Valdieri,
portlamo unrauto al Ptan della Casa (1713 m): ci favorirà (... cosl si
pensa ...) nel rltorno; pol-tornlamo alle Terme(1368 nr)r parcheggiamo

Lc altre auto, consumlamo un veloce spuntlno ed alle 13:40 cfincammi-
nlamo verso ll rifugio Queste.

Dopo clrca unrora slamo al Plna del valasco (1?63 m), con clelo
sempre ptù gr1g1o. Prosegulamo sul tracclato della strada mllltare
per unraltra mezzrora flno ad un blvlo, con lalternatlva fra t1 sen-
tlero dtretto verno tI rtfuglo Ouesta e la mulattlera della Reale
Rlserva dl Caccla, plù lunga ma passante per I laghl dl Valscura e

del C1aus. 11 ternpo dl trovarcl tuttl assleme, ed ognt dubblo è fuga-
to: sta gtà lnlziando a plovere, co6l preferlamo 11 sentiero diretto,
anche se meno panoramlco (slcl).

Nelltulttmo tratto dl percorso la ploggla sta addlrlttura tra-
sformandosl ln neve, ma tlnalmente, verso Ie 17, slamo al rlfugio
Questa (2388 m). Poco dopo arrlvano altre comltive, cosl allora dt
cena la sala da pranzo è plena, mentre fuori lI tempo è [n ulteriore
peggloramento.

AI mattlno non cI aono varlazlonl eclatantl: contlnua a plovere.
La neve è scesa flno al rtfuglo ed a evtdente 200 m plù ln alto. te
scelte sono poche: gcendlamo. Due preferlscono scendere per 1l sen-
tlero dI saIlta, plù dlretto, mentre ln otto cl concedlamo lI lusso di
un percorso rocno rlpldo. Cosl facendo lnizlano lI percorso che ci
avrebbe portati al laghl dl Fremamorta, na ad un successivo bivio
voltiamo a slnistra ver6o il Plan Valasco. Abbiamo la fortuna di
scorgere gel camoscl fra 911 abetl ed arrlvlamo nella conca del va-
lasco. La dlsceaa da qul aIIe Terme è eplca: gli abitl eon gia bagna-
tI ed I varl torrentl che scendono da1 l{onte Hatto son gonfl drac-
euar coglcché glunglamo alle Terme lnzuppatl. Fra l|altro dobblamo
anche recuperare Iauto aI Plan della Casa (che vl era stata portata
per favorlre 1I rltornol), infine torniamo a Torino.

Era una glta ben programnata, ln una zona pitÈoresca, con ma-
gnlflci panoraml aullÀrgentera, Corno Stella, Honte Matto, ecc..., pas-
sando accanto a meravlgliosl laghl: II tempo non ce l|ha permesso, ma

ei rifaremo unraltra volta.
Ettore

13 ottobre - Vallone e Colle Puriac

Come per la glta grecedente non vl è stata una colncidenza
preclsa fra quanto programmato e quanto effettuato, anche se que-
sta volta A andata megllo: ma raccontlamo gl1 eventl.

Nel glornt precedentl, lI numero dI adeslonl era stato rllevan-
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te, tanto da consigllare ltuso dI un autopullman, anche in relazlone
alla Lunghezza del percorso stradale; aL giovedl alcune informazloni
telefoniche riferite al-la zona davano be1 tempo e presenza esigua dl
neve solo in quota. Le previsioni meteorologlche davano rrun guastotr
fra venerdl e sabato con tempo rrin progressivo miglioramentoi a par-
tire da sabato per domenica ed i giorno successivi.

La domenica mattina, ancora buio, è plovuto: coslcché alla par-
tenza del pullman abbiamo riscontrato uno splacevole numero di defe-
zioni; comungue slamo partitl in venticlnque e strada facendo lI tem-
po è progressivamente migliorato, anche con ll sole. In alta Valle
Stura, però, su1 conflne francese, un nuovo nemlco cI attendeva: alle
9:30 siamo arrivati al Colle della Haddalena (1996 rn) clrcondatl
dalla nebbiall

Era quindi sfumata la prospettlva di una bella giornata, perclò
siamo tornati indletro di tre chilometrl. Salendo avevamo scorto iI
lato destro orografico della Valle con ll so1e, pertanto a Grange di
Argentera (1766 m) abblamo declso di cambiare percorso: siamo salitl
per iI VaIIone Puriac.

Ed ecco presentarsl il terzo ostacolo alle nostre lntenzlonl: lI
torrente del vallone era gonflo dracqua, tanto da rendere lnagibile ll
primo guado sulla mulattiera. Ha abblamo aggirato I|ostacolo ... at-
traversando 1 prati, ormai spogli, sicuri dl ritrovare Ia mulattiera
500 metrl dopo, oltre 1I secondo guado. Nella parte plù alta del val-
Ione, però, è stato veramente necessario effettuare il guado.

In alto ecco una beLla 6orpre6a: 11 sentiero ci ha condotti, a
quota ormai alta (oltre i 2200 m) a calpestare un Eoffice e leggero
manto di neve. In tal modo siamo giuntl ai 2509 m del Colle Puriac,
clrcondati da belle vette, come lEnclastraia, Ia Rocca Tre Vescovl,
la Cima delle Lose e le vette plù alte delLa francese VaI Tlnée, ora
ammantate da}la neve. AIle nostre spalLe anche lOronaye e le calca-
ree vette circostanti occhieggiavano...

In breve tempo siamo ridiscesi e verso le 16 ad Àrgentera ab-
biamo ripreso iI pullman.

Grazie al sole in Italia non tutto è andato perduto ...

Ettore

27 ottobre - Gita di Chiusura e Pranzo sociale
Gita di chiusura. La classica e comoda occasione annuale nella

quale anziani e giovani si riuniscono ln spirito convlvlale.
Anche guestranno, ln numero cospicuo, I soci hanno rlspoato

allinvito della Sezione. Ritrovatisl di buon mattino ln piazza Bernini
e poi via via in altrl punti Iungo un percorso itinerante hanno dato
lnlzlo ad una placevole ed lntensamente amlchevole glornata.

A santa Vittorla d'Alba la Santa Hessa e pol la vlslta allo
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stablllmento CIHZANo con degustazlone dt aperlttvl otfertl (molto
graditl. anche 6e forse parecchlo ln anticlpo sul pranzo). Trasferi-
mento a §erralunga attraversando le colllne delle Langhe. Purtroppo
in una glornata un poco nebblosa sl, è ritrovata con fatica ltimmagine
dl questa terra che tuttl abbiamo ln mente come rlcordo di tante
letture.

I1 tempo trascorre e verso 1a flne della mattlnata sl ragglunge
11 turrtto castello Fallettl dI Barolo dove però una lunga coda di
altrl turtstl prolunga I templ dell'lngresso per la vislta.

Bene. Lrappetlto aumenta e gulndl tuttl, nelle condizloni più
proplzle, gl gledono alle tavole lmbandlte del rtstorante del nRumér.

Perfetto e scontato lI classlco russegulrsl del,Le portate alla pie-
montese. Scamblo dI chiacchlere e dt rlcordl durante la lunga seduta
e pol. rltorno a Torlno 'plenatnentei aoddlsfatti.

Come g1À detto, buona la parteclpazlone, anche se sarebbe au-
gurablle una pIù completa presenza del conslgllerl a questa manife-
stazlone, che può easere conslderata, nel calendarto annuale, una
delle mlgllorl occaslonl per la verlflca e 1I rllancio dello spirito
associativo.

todo Solera

10 novembre - M. Bregagnino
Dopo alcune settlmane dl tempo incerto una glornata al di so-

pra dI ognl speranza.
DaI pullman Ia vlsta delltalba rosseggiante ci confortava della

fatlca del rlsvegllo un por antlctpato. Arrlvatl a Breglla dopo aver
goduto le vlste del lago, cl accoglle un paesaggio autunnale con
tante foglte secche, castagne e soIe. Sparlta 1a vegetazlone arriva
quasl a aorpreaa Ia vista del Lago di Lugano, mentre la vista del
Lago dl Como con I suol flordl non cl ha mal abbandonati.

Lrocchlo non sapeva da che parte voltarsit Arrlviamo in cima in
perfetto orarlo rlapetto at templ prevlstl, un pranzo al sacco velo-
ce e al riparo dlal vento lmpetuoso, e pol subito tn discesa dato il
freddo e 11 penslero delle strade de1 ritorno.

Gabriella Liffredo

16117 novembre - Assemblea dei Delegati
11 presldente de1la sezlone dt Ivrea, organlzzatrlce delltÀssem-

b1ea, dopo aver rlngrazlato per la nunerosa partecipazione, d  a
tuttl 11 benvenuto e lascla Ia parola per iI discorso introduttivo a
Padre Besecro del Centro §tudi Rosminlani di Stresa.

Nel rlcordo del Beato P.G. Frassati, socio della Giovane Honta-
gna, e, prendendo spunto dalle iAnnotazlonl per una preghieran, ripor-
tate sur nosÈro calendarlo, ha portato alla nostra attenzlone alcune
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riflessioni di ordine morale ponendo ltaccento sul fatto che non sla-
mo autorizzatl a considerarci untéllte per tI solo fatto dl andare in
montagna, sttmando meno gueUl che non la pratlcano: tuttl abblamo

infatti bisogno di valori, di verità, di comprenslone. Cerchlano qulndl
di elevare noi stessi ed il nostro prosslmo con Ia nostra presenza
e la nostra testimonianza.

II Presidente Centrale, dr. Pesando, dopo aver nomlnato Renato
Montaldo Presidente delltAssemblea, prosegue, con }abituale chlarezza
ed essenzlalttà, la sua relazlone facendo 1I punto sugli argomentl
già trattatl nelle precedenti sedute dl Consiglio.

Dallresame generale del Presidente e dalle successive relazioni
sezionali, risulta che la nostra società ha un andamento abbastanza
costante, con una novita:
Costituzione delLa Sezione di Latina (tramite Torino) con 21 §ocl.
Hilano: anche qui potrebbe cre§cere un nuovo gernoglio.
Attivita qenerale (Raltles, Convegni, ecc.): globalmente buona Ia

tecipazione.
§!-eÈ.g!g.: Si discute sulla stesura del nuovo Statuto. Nessuna varla-

zione al puntl pregnantl, ma solo varlazlonl tecnlche oPpure
anche modifiche allrÀrt. 2?

B.i-yLata.: Sl segnala che sono pervenute attestazionl dl sttma da gar-
te s1a del mondo cattolico che di quello alpinlstico. Dopo aver
rilevato la cronlca carenza di articoll da parte dei socl, sl fa
presente che Ia nostra rivista è patrimonio concettuale di
tutti, che deve anche essere un contribuÈo di attualltà e non

inerte di fronte agli eventi.
&llensjg: Si può definire discreto, anche se Io sI esamina in rapporto

a quello di altre societa sportlve.
Casa aloinistlca di Chialvetta (sez. Cuneo): Memento per chi fosse

Par-

quindlcina

installata
meta di

interessatol in lugIio e agosto ci sono Éempre una
di posti disponÉili.

Viso Hozzo: La sezione di Pinerolo segnala che vi è stata
una croce dedicata a P.G. Frassati. Potrebbe easere
una gita.

Apparecchi Ricerca oersone: Scambl di irnpressioni. Alcune sezloni ne

hanno acquistati e messi a dlsposizione del soci: vengono anche

eseguite del1e esercitazioni per abituarsi all'ruso. Altre rlten-
gono che iI funzionamento e Ia conseguente utilità dlpendano
soprattutto da una buona manutenzione che, per e6sere ottlma-
Ie, deve essere fatta singolarmente dai soci previo acguisto ln
proprio.

Sezione di Roma: Segnala di aver posto, come Giovane Hontagna, un

Ilbro per le flrrne in clma al Gran Sasso e dl averlo gtà rltlra-
to completo, con inserite firne di soci G.M.

Settimana di Pratica Alolnistica
Settimana tli pratica SclÀlolnlstlcai La segnalazlone del partecipanti
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deve essere trasmessa dalle sezlonl alla commlsslone Centrale
e non essere fatta direttamente dal socl.

Ammlsslone nuovl soci con flrma di un orooonente: In coscienza, che
sl sente dI gludlcare chi può venlre atnmesso e chi no? Prevale
Ia test dl. ammettere tuttl I richledentl, seguendone ll compor-
tamento ln seguito. Sl tratta dl fare un alpinlsmo cristiano in
tutte Ie sue sfaccettature, non soltanto per quanto si riferi-
sce alla partecipazlone alla S.Hessa.

31 sono svolte le elezlonl per la nuova Presidenza, che hanno
dato i seguenti risultati:

Presldente: Pesando
VlcePresidentil Honta1do, Terragnoli
Conslgllerl: Lanza, FeItrln, Fletta, Hartlnuzzi, Buscagllone,

Zenzocchl, Crespo
Revisori de1 conti: Grassilll, Padovani

À.R.H.

24 novembre - Niella Belbo - Bossolasco
xNebla bassa, bel temp a lassai dlceva qualche ottlmista dome-

nica 2{-11 nentre I partecipantl alla glta nelle Langhe discendevano
dal pullman nella plazzetta di Nlella, punto dl parÈenza per iI per-
corso progranmato. Ed effettlvamente dl un plzzlco di ottlmismo ctera
bisogno per Incammlnarcl nella coltre grlgla che stemperava forme e
rumorl e lnghlottlva Ia gtrada sterrata che dovevamo percorrere. I
pochl paesanl, non certo avvezzl a vedere gruppi cosl numerosi, ci
osservavano con stupore e forge ... commlserazione t1...

Poi, ad un tratto, un colpo dl vento ed ecco apparlre nel sole
e nella luce autunnale colline, va[l, paesi, cascinali. Giungevamo cosl
alLa frazione Lunetta, con I caratterlstici tetti a piode di tufo, pol
a S.Benedetto Belbo, dove ci si fermava per uno spuntlno. Oui un
plccolo gruppo decldeva dl termlnare Ia cammlnata approfittando deL
pullman che cl aveva raggiuntl per la statale. Ma gIi a1tri, corag-
glosamente, sebbene iI tempo fosse ora su1 trnuvolo, con probabilita
dl pioggian, riprendevano 1I percorao. 9i toccavano altre pittoresche
borgate e cascinali purtroppo in stato di abbandono per risalire :r

Bossolasco, meta finale. La pioggla, per fortuna, cl Iallietavar solo
nellultlno tratto e con discrezione.

Nel complesso un bel pereorso, molto interessante. n grazie a
Cesare chc ci ha daÈo nodo dI conoscere una parte delle nostre
Langhe che quasl nessuno dl nol conosceva.
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SERATE IN SEDE
giovedì 30 maggio

La Hontagna illustrata nello splendore delle diaposltive tn gran
formato acquista quella luce dl grandlosità che solo la vislone dal
vivo può superare. Se poi 1l soggetto è degno dell.a lettera malusco-
la e cioè è il Monte Blanco, iI successo della serata è scontato. Già
una volta paragonai guesto tlpo di foto, ossia quelle in formato 5x6,
alla visione che sl potrebbe ammlrare a bordo dl un aereo, ancora
oggi sono del medesimo parere.

Se poi le immaginl provengono da anni dI attivlta 11 paragone è
ancora plù pertlnente perché la carrellata copre noltlsslme vette e
Io spettatore ha llmpressione di volare, volare; volare attraverso
Iopera scultrice del tempo che con iI norne plù prosaico di eroslone
atmosferica ha plasmato le creste e Ie cime in forme di blzr.arxe
guglie e denti di roccia, le ben note rÀlgulllesn.

Un grazie allesecutore per la bella serata da parte di
gli spettatorl.

A.G.

Er mancato iI socio vitalizio Giuseppe Navone, uno tra I
soci della nostra associazione.

Fiocco Azzurro:
Lo sapevate già che Gabriella e Paolo ParI non sono plù in

numero ... pari? Gla. Con larrlvo dl Fablo ora sono ln tre e a tuttl
e tre vanno le congratulazioni vivissirne dl tutta la G.H. e anche
Iraugurio che Ia sopragglunta trdlsparltàn sia fonte di feltcità.

Lutti:

tutti

prlnl

perditaA Claudio Sensi
del Padre.

Er scomparsa Ia
gono a lui in questo

porgiamo le nostre condoglianze per Ia

moglie del socio Pletro
momento dl dolore.

Aghemo; i socl al strln-
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