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Lo Giovone Montogno ouguro Buono Posquo

oi Soci, olle loro fomiglie ed o tutti gli Amrci

RIT'UGIO NATALE REVIGLIO

CHAPY D'ENTREVES - COURMAYEUR

VACANZE ESTITE 1992
Ltapertura estlva del Revlgllo è flssata quest'anno clal 12 lu-

gllo al 30 agosto.
come sempre possono parteclpare al sogglorno solo I Soci della

Glovane Montagna ln regola con Ia quota soclale 1992.
Ulterlorl lnformazlonl saranno dtsponlbtll in sede e sul prossl-

mo notlzlarlo. Le iscrizionl sI aprlranno 11 L giugno 1992.
Da1 23 al 30 agosto Ia caga osplterà I parteclpantl alla 15§

settimana di Pratlca Alplnisttca, organlzzata dalla Commissione Cen-
trale di Alpinismo.

9/10 maggio - lavori allo ChaPY

Questo week-end è dedicato a1 completamento dei lavorl conser-
vativi allresterno del1o chapy, iniziati |autunno scorso. Inoltre, com-
patibilrnente con la disponibilita dei partecipanti, si provvedera ad

Inlzlare t lavorl di plccola manutenzione alfinterno, che saranno com-
pletati tra il. 21 e iI 28 giugno (Ia data verra confermata nel pros-
s irno notizia rio).

pertantor -s_i_!ny-!!a4o_ i soci disponibili e volenterosi a prende-
re accordi con la commissione Rifuqi e Bivacchi, per poter organizza-
re i lavori, che son<l sempre molti.
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Hanno 91à rinnovato la quota assoclatlva 1992 soltanÈo 11 72\
degll ordinarl e iI 59,41 degli aggregatl.

INVITIAMO qulndi tutti coloro che non hanno ancora rlnnovato Ia
loro iscrlzione alla Glovane Hontagna a farlo a1 plù presto, preferi-
bllrnente venendo ln sede aI gtovedl sera (21:30 + 23:00) - se no che
ci sta a fare? -, sia mediante versamento sul ccp 1339?104 intesta-
to a Glovane Hontagna vla S. Ottavlo 5 Torino.

Avvertiamo lnoltre che questo è lultimo notiziario inviato a
chl non è ln regola con la quota soclale. Per I rltardatarl, gli sme-
morati e I super-lmpegnatl, ln questo notlzlarlo abbiamo inserlto un
bollettlno dl ccp glà compllato: dovranno perclò fare soltanto la fa-
tica di andare alla Posta e pagare I t I

Coloro che nel frattempo sI fossero glà messl In regola non
tengano conto dl guesta comunlcazione.

Vl ricordlamo 1e quote 1992: SOCI ORDINARI 20.000 Lit
SOCI ACGREGATI 8.OOO Lit

ATT]VITA' PHEV I STA

l/2/3 maggro - Tre giorni in
P. d^[rbola (3235 m) - Blinnenh

Val ['ormazza (SA)

om (33?5 m)

Si avvlcina la data del 1o magglo ed al momento in cui sto
scrivendo queste note, dopo aver telefonato al custode deI rifugio
Mores, non poÉ6o far altro che sperare che i1 previsto maLtempo
riesca a salvare in estremis una staglone scialpinistica altrimenti
destinata a terminare in anticipo per mancanza di neve. In ogni caso
confermo quanto già detto sul precedente numero del notlziario:

venerdl 10 magglo: trasferlmento ln auto da Torlno a Rlale dl
val Formazza e probabil.e prosegulmento ln auto fino a quota
1837 m, partenza della teleferlca di servizlo deIITENEL. Di gui
in 2-3 ore, rlsalendo iI vallone del Sabbione, si giunge a1 rifu-
gio Hores (2561 m) dove pernotteremo in questi giorni.

sabato 2 magg I o : sallta aIla Punta drÀrbola (3235 m) e ritorno al
rlfugio Hores. Per Ia salita (clrca 700 m di dislivello) si pre-
vedono 3 ore. DaI rlfugio sl scende alla diga del lago del Sab-
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blone, la sl attraversa e sI costeggla la sponda slnlstra oro-
graflca del lago. Dal fondo del Iago sl punt.a verso 11 ghlac-
clalo del Sabblone, sI pasaa sulla destra del1a seraccata e si
percorre II ghlacclalo In dlrezlone sud ragglungendo qulndl il
passo del Vannlno. Dl qul al plega sulla destra ver6o l'antl-
stante lmponente Punta d'Arbola; sl rlsalgono pendLt progressi-
vamente plÉ rlpldl, sl lasclano 911 scl poche decine di metri
sotto la nevosa cornlce sommltale e si ragglunge la vetta a
pledl senza dlfflcoltà. La dlscesa si effettua per
via dl sallta.

la stessa

domenlea 3 magglo: sallta al Bllnnenhorn (33?5 n), dlscesa sul
versante gvlzzero al passo del Grles per lomonlno ghiacclalo e

dlscesa dlretta su Rlale. 51 prevedono clrca 3 ore dl sallta
per ragglungere la vetta e pol 2-3 ore per la suddetta disce-
sa ln traversata. Qualora 11 tenpo o le condlzlonl non siano
favorevoll è naturalmente posslblle la dlscesa per la vla dt
salita del 1o glorno, anche ge molto meno lnteressante dal pun-
to dI vlsta scllstlco. Dal rlfuglo, dopo aver attraversato la
dtga e costegglato 11 lago, sl sale obliquando progresslvamente
sulla destra. Gluntt sotto 11 rlpldo versante sud-est del BIin-
nenhorn, sl plega ancora a destra e sl sale dlrettamente pas-
gando tra due evldentl spuntont rocclosl. ÀI termlne dl questo
tratto sI plega a slnlstra e per I p16 dlolcl pendll deI ghlac-
clalo del Grles sl glunge scl aI piedl a pochl netri dalla vetta,
che sI ragglunge facllmente a pledl. Dlscesl per lo stesso lti-
nerarlo flno alla Gran SeUa del Grles, sl continua In direzione
nord-est per 1l lungo e dolce ghlacclalo del Grles fin quasi aI
suo termlne. Cl sl tlene altt sulla destra e, con una risalita
dl pochl metrl, si scavalca 11 Passo del Gries e sl scende nel
vallone dl Horasco dlrettamente slno aUa guota 183?rm dove
abbiamo lasciato le auto il 10 giorno.

La partenza da Torlno è flssata per venerdl lo nagglo alle ore
6.00 da corso Vercelli ang. via lvrea.

Come già rlcordato nel precedente numero di febbralo, 11 rifuglo
è molto frequentatol sarebbe stato megllo che gli tnteressati mi

avessero conunlcato almeno Ia loro adeslone di rnasslma in anticlpo;
in mancanza dI ognl lndicazlone ln tal senso da parte vostra ho co-
minciato a prenotare 10 posti ln rifugio, sperando poi dl rluscire èl

trovare una aistemazione anche per gli eventuall iscrittl oltre tale
numero. Er anehe necessarlo dlre aI più presto al eustode quante
persone deslderano il trattamento dl mezza penslone.
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Equtoaggiamento: per alta montagna, compresl pLccozza, ramponl e lm-

bragatura, svolgendosl su ghiacclai una parte dellitlnerarlo. Le

corde verranno declse tn base aI numero del partecipantl.
Per ogni altra lnformazlone, telefonate In sede 8398700 oppure a

Glorglo ROCCO tel. ablt. 9359508
tel. uff. 9513?1?

l/2/3 maggio - Il Vercors (E)

Dopo un fltto scamblo dl telefonate e Informazlonl con I varl
rrslndacat dtlnlzlatlv", In zona, abblamo tracctato un progranma, che è,

però, suscettibile dl sublre variazlonl ln loco.
In questl glornl (28./3 n.d.r.)r da un'altltudlne dl 900 m, il Ver-

cors è ammantato da unrabbondante coltre d[ neve. Pertanto, la pre-
vista escurslone aI col de }Arc (1?13 rn.) cI A stata sconsigliata,
I'permanendo ln quel perlodo la neverr.

Ecco, ln breve, che cosa vedremo ln guestl glornl:
Venerdl 1 - Partenza dl prlmo mattlno per Bardonecchia, St. Jean de

Haurlenne, St. Pierre de Chartreuse, Couvent de la
Grande Chartreuse con vlslta al museo e al convenÈo
(so1o dallesterno)i
sl proaegue per Heaudre ln Vercors (vla Grenoble) per
la cena e Il Pernottamento.

Sabato 2 - Dopo la colazione, Ia glornata sarÀ dedlcata alle Gor-
ges de la Bourne, alla Pettt e Grands Goulets e la vl-
slta delle Grotte di Chorance.
Nel tardo pomerlgglo, sosta a Villar de Lans per I'a

S. Hessa ed eventuale shoppingl rientro a Heaudre per
La cena.

Domenlca 3- Da Meaudre è prevista unrescurgione a la Holiere o

altra localltà, compatlbilmente con le condizioni ambien-
tall; rientro Per iI Pranzo.
NeI primo pomerlggio, partenza per Torino. Lrarrivo è

previsto in serata.

NOTIZIE LOGTSTICHE !
La aistemazlone a Heaudre prevede un trattamento di mezza pensione
(cena, pernottamento e colazione), il pranzo aI sacco per la giornata
dl sabato e 11 pranzo, Presso I'albergo, per Ia glornata di domenica.
NeLIa quota è prevlsta anche Ia visita alle Grotte di Chorance.
II salalo tlella quota DEVE esgere effettuato entro 11 30 aorile.
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Necesgarl: carta d'ldent1tà o passaporto (non scadutl) e franchl
francesl per 1o shopping.

Hezzo dl trasportor pullman
Ritrovo e partenza:

p.za Pltagora (c.Eo Cosenza ang. c.so Orbassano) ore 6.1,5
p.za Bernini ore 6.30

Informazionl ln sedle a1 glovedl 6era oppure rlvolgersl a:
ROSAZZÀ Anlta tel. 59.40.31
ZENZOCCHI Cesare tel. 349.79,62

1? maggio - Colma di llombarone (23?l m) (E)

II Honbarone è la rnontagna che sl erge a destra dell'imbocco
dlella Valle drAosta.

CI sl può arrlvare partendo dl corsa da Ivrea (dlslIvello
2000 m, tempo dla battere 2:03 h) oppure per I meno allenatl dal san-
tuarlo di S.Glacomo, 3 km a monte dI Andrate.

Da qu1 parte un sentlero segnato con frecee glalle (è lltlnera-
rlo della corea che sl svolge ne1 mese dl settembre): sI toccano
del casctnall a 1800 n ed un laghetto at 2000 m e pol ci sl rlcon-
glunge con 911 altrl sentlerl che arrlvano da Donato-Netro e Graglia
Con unraltra ora dI camrnlno sl arrlva al Rlfuglo, posto a 10mln dalla
clma. Nellestate del r91 è stata rlcostrulta una colonna alta I m su
cul poggla Ia statua del Redentore, abbattuta da un fulmlne nel
1910.

Ne1le glornate gerene 11 panorama è veramente splendido.

Partenza: S.Glacomo 1300 m

Disllvello:1000 m

Tempo di sallta: 3:30 h

Ritrovo di partenzat P.za Rebaudengo; 7:00 h

Hezzo dl trasporto: auto Prlvate
Direttore di gita: Sergio BOSA tel. 305552

?3124 maggio - Colle dei Becchi (2990 m) (SA)

La partenza è dalLa Diga dt Telecclo (1900 m). Dopo aver co-
steggiato iI lago sulla destra sl risale tl rlpido pendio e, dopo cir-
ca untora, sl arriva al Rif. Pontese (2200 m)r dove si pernotta nella
parte lnvernale.
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La mattina sI scende leggermente, sl attraversa 11 torrente e

qulndl sI lnlz|a a risallre 1I vallone che porta aI colle clei Becchl ln
2.5 h, dove è posstblle godersl (tempo permettendo) il panorama suI
Gran Paradlso. Dal CoIIe crè Ia posstbtlltà ln clrca 2 ore di raggiun-
gere lI Cot1e dl Gran Crou (3315 m).

La dlscesa da1 ColLe del Becchl sl effettua lungo 11 Vallone clel
Gias dell'a Losa flno alltÀIpe La Bruna, e da qul lungo lI VaIIone di
Noaschetta sl raggtunge la strada per Cereeole (1100 m) dove con le
macchlne preventlvamente lasclate sI può ragglungere nuovamente la
DIga dl partenza.

Dato 1I notevoLe dlsltvello dl dlscesa è consigllabile portarsi
un palo dI scarpe comode visto che dlfflcllmente sl porberà a terml-
ne Ia glta con gll sci al Pledl.

SarÀ molto probablle, vlsto Iamblente, lncontrare camoscl e

stambecchli sl rlcorda aglt appasslonatl dl portare macchlne foto,
teLeobblettivl, vldeocamere, ecc. ecc.

Dlstivello dI sallta 19 glorno: 300 m

Dlsllvello dl salita 2Q glorno: 800 m

(1300 m per 11 C. dI Gran Crou)
Dlsllvello dl discesa 2Q glorno: 1900 m

(2100 m per ll C. dI Gran Crou)
Partenza: nel primo pomerlggio dI Sabato
Direttore dl glta: Marco BARBI tel. 32?150

3l maggio - P. llelasso (2Ù79 n) (E)

La gita sl svolge nel Parco Naturale Alta Valle Peslo, presso
Cuneo.

Da Peveragno si risale Ia Valle Peslo, si oltrepassa Ia famosa
Certosa (859 m) e si prosegue fino aI Pian delle Gorre (992 m).

ATTENZIONE ll: nel caso arrivassimo tardi 1e Guardie del Parco ci fa-
ranno fermare prlma, con conseguente prolungamento del percorso a
piedi, per evitare Eovraffollamenti sulle aree di parcheggio.

DaI Pian delle Gorre si prosegue a destra, costeggiando il tor-
rente in un bosco di faggl, si attraversa iI Rio de1 Saut, si oltre-
passa tt Gtas Fontana (1218 m), sl varca lI Peslo e sl prende a sall-
re declsamente passando per I Glas del Vaccarile (1668 m e 1911 m)

fino allromonlmo Colle (2060 m) da1 quale, volgendo a sinistra, si rag-
giunge Ia Punta Helasso (20?8 m).

Estesa veduta sulle montagne clrcostanti ll ParcÒ Naturale e,
verso occidente, su Marlttlme e Grale, dalla Rocca dellÀblsso a1

Monviso. Ha non dimentlchlamo, aI rltorno, dl andare a visitare le
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meravlgllose cascate del rrPls del Peslorr: sono accessiblll ln clrca 30

mlnutl dal Glas Fontane, partlcolarmente belle in prlmavera, allo
scioglimento delle nevi.

Tempo: 3h, 3:30h
Dlsllvello:1100 m

Direttore dI gita: Ettore BRICCARELLO teL. 2734822

l3ll4 $ugno - Barre des Ecrins (1102 m) (SA+A)

19 qlorno. In auto sI ragglunge Allefroide (1503 m) e sl prosegue per
iI rlfuglo Cézanne (1874 m; 1:30 h a pledi se la strada non è

pe rcorrlblle).
SI prosegue po1 per 11 rlfuglo 'rdeg Ecrlns'r (3170 m) che sI rag-
glunge ln 4:30 h, passando per 11 rlfuglo du Glacier Blanc
(2550 m; 2:30 h), dove 911 eventuall escurslonlstl potrebbero
fe rma rs I.

2Q olorno. Per ghlacclalo sl ragglunge la Brèche Lory ln clrca 4 h
(3974 m). A guesto punto chi si rltlene pago potrà rlpiegare
sul meno lmpegnatlvo DBme de Neige (4015 m) che si raggiunge in
clrea 30 mlnutl. La sallta alla vetta lnvece, caratterizzata da
una non banale scalata dl misto dlscretamente esposta, richieoe
ancora almeno un palo dtore se le eondizionl della roccla sono
accettabili.
Dalla vetta sl dlomlna ltlntero gruppo ilegll Ecrlns, mentre ln
lontananza sI possono dlstlnguere ll Honviso, 11 Honte Bianco e

11 Gran Paradlso.
La dlscesa sI effettua per Ia stessa vla dl sallta.

Equloaqglamento da alta guota.
Attrezzatura: corda, plccozza, caschetto, ramponl, qualche vlte da

ghiaccio, qualche moschettone ed aLcune fettucce.
Utlle qualche tendina nel casò ne1 rifugio non si trovasse posto per

tutti.
Per g11 sctatorl sono necessarl I coltelli da ghiacclo.
Carta drldentità e franchl francesl.

Ritrovo di partenza: sabato 13 giugno 0?:00 h
in c. Vercelll ang. v. Ivrea

Direttorl di gita: Cesare BARBI tel. 4520209
Alberto GUERCI te]^. 5627672

Iscrlveral tempo per prenotare 1 poati nel rifuglol
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PHOSSIME SEHATE IN SEDE
giovedl 14 maggio

rrG1acl-a.zLorìe e l. fenornenl-
rratr:ral- i- dea rìostrL ghaacciaa'r .

11 dott. Hortara del CNR, esperto glaclologo, cI lntratterrà su
guesto tema proiettando delle dlapositive. Er un argomento di
slcuro Interesse. Intervenlamo numerosl.

giovedl l8 giuguo Ttral-aarrdaa

Franco Ghlgllone e Ferrucclo Parl presenteranno una serata dl dia-
posltlve su1 loro recente vlagglo nellesotico Oriente.

ATTIVITA' SVOLTA

l9 gennaio - Punta Palinère

Prlma gita soclale delltanno, per moltt 1I prlmo vero appunta-
mento con 1a neve, 911 scl ancora lmpolveratl dopo una lunga perma-
nenza in cantina.

E lnizlare gubito con una glornata dl sole non è da poco, e con
la neve bella poilll

Abbandonato 11 progetto della Flnestra drErsa a causa de1le
notizie poco lncoraggianti avute dal soliti bene informati, si decide
di rimanere comunque in zona e ripetere la ben collaudata Punta Fa-
Iinère, dove hanno garantlto buon innevamento.

Una lunga flla sl snoda per I pendil; ognuno interpreta Ia glta
a modo proprio: per costrulrsl la sallta rrsu misurail basta ascoltare
gambe e fiato ... CosI un solo plccolo gruppo arriva in cima, mentre
gtl altri st fermano a godersi il sole qua e 1à.

In dlscesa neve bella e dlvertente, e ancora iI tempo dl goder-
sI 1I sole e 1I belllsslmo panorama con vlsta sul Cervino (nonché,
come terrebbe a sottolineare un partecipante che molti dl voi rico-
noscerànno facilmente, sulla Diga di Cignana ...).

In6omma, che la prima gita portl fortuna alle successivell.

M.T.
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2 febbraio - lladonna di Catolivier

Sembra proprlo che anche guest'anno l'lnverno sla pluttosto
avaro nel distrlbulre Ia 'tnaterla primail per nol sciatori; spesso
siamo quindt costrettl a modlflcare lI programma previsto per risco-
prlre delle glte magarl conosclutlsslme ma pur sempre gradevoli: come

Ia Hadonna del Catollvler.
La glornata solegglata, la neve declsamente be1la (boschina a

parte...) ed lI dlsllve1lo pluttosto rldotto (clrca 700 metrl partendo
da Chateau Beaulard) hanno reso questa glta decisamente piacevole e

rllassante. Dopo una dtscesa un pot fltn ordlne gparso'r, cl rltroviamo
alle auto ne1 prlmo pomerigglo, slcurl di poter rlentrare a Torino
evitando J.e famlgerate code tlella Val dI Susa, e magari con Ia spe-
ranza di poter ancora vedere 11 secondo tempo della partita di cal-
cio ..

Silvana Ponsero

16 febbraio - Testa di Cervetto

Per mancanza dI neve vlene scartata la Qulnzelna, ln programma

sul calendario gite.
Decldiamo d1 andare al Br1ccas, nella valle dl Crissolo. L'appun-

tamento è al btvlo di Onclno: qul casualmente incontriamo Bruno Pal-
ladtno e fa sua tamlglla che sono dlrettl alla Testa dI Cervetto e

poiché 1a maggloranza delle macchine che arrivano da Torino sta
prendendo questa dlrezlone anche no1 decldlamo di scegliere questo
itinerario. Certo non saremo solil

La montagna è ben lnnevata e la glornata splendlda. A plccoll
gruppi, ln compagnla dt un centlnalo dl persone, camminando di buon
passo, aIle 12 circa siamo tuttl ln clma. I1 pIù affatlcato appare
Glanni, e tuttl penslamo che sia 1o stress da matrlmonlo: lnvece è Ia
fatlca per portare un pesantlsslmo zalno da cul saltano fuorl le
bottiglie dI spumante peE festegglare I'addio aI celibato suo di Harla
Teresal

Dopo un caloroso brindisl agli Sposi è iniziata 1a discesa, reEa
piacevole dalla buona neve e dal buon umore.

La glornata è ftnita in gloria alla Piola de1la Celletta con dei
buoni panlnl alle acciughe.

Teresa
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22 febbraio - Traversala dei Forti di Genova

Quast annualmentc, percorro lrautostrada che da Genova porta a
Sestrl Levante, per ragglungere Ie mle orlglnl maremmane. Dlverse
volte, ho notato sulle alture, nel tratto che dal vladotto Polcevera
porta alLtusclta Genova est, delle costruzlonl dallrapparente stile
nllltare e mI sono sempre domandato guale nomento storlco potessero
rappresentare per Ia clttà dl Genova.

Er proprlo approflttando della glta organlzzata dalla sezlone dI
Honcallerl, a cul un buon numero dI nostrl socl ha parteclpato, che
ho potuto vederll da vlclno e averne la rlsposta.

Ragglunta con 11 pullman la stazlone della ferrovia cenova-
Casella, lL nostro arrlvo ha fatto sl che aI normale convogllo venls-
se agglunta una vettura tutta per noi. Lasclata Ia periferia della
clttà, lI paesagglo sl presenta sublto montano. In breve, ll percorso
tutto curve da treno svlzzexo cl porta a Campl, da dove ha inizlo la
traversata.

Lungo 1I percorso, la glornata, anche se nuvolosa, cl consente
dl avere una bella vlglone della clttÀ sottostante, della valle del
Blsagno, deI grandloso porto e delle rcattedrallr dl oro nero.

Il sentlero segue 11" crlnale delte alture eu cul trovlamo prlma
11 forte Dlamante, il. ptù alto, po1 uno del forti rDue fratellitt (preci-
samente tl rrMinorex), per glungere al forte Puln, ristrutturato di
recente, allrora dI pranzo. Durante la sosta, un volontarlo di una
sguadra antlncendio cl. fa da clcerone, lllusÈrando ad alcunl dI noi i
varl fortl dlsseminatl lungo J.e alture: essl sono i resti di una po-
derosa muraglla difenslva che correva lungo tutto 11 crlnaLe dellfan-
fiteatro montuoso, attorno alla clttà.

Soddisfatta la fame e 1a cultura, prosegulamo per 11 forte Spe-
rone e suceessivamente per i1 forte Begato, dove finisce la traver-
sata. Da Righi, scendiamo velocemente nel centro della cittÀ, con la
funicolare. Qui i1 pullman cl attende, per riportarci alle rispettive
sedI.

Tutto quanto sopra scritto è 1a eronaca di una giornata
trascorsa eon I soci-amlcl della sezione dI Moncalieri, con laugurio
di poter parteclpare ad altre, e non solo, glte escursionistiehe ,
dando cosl modo di rltrovarcl con le sezlonl vicine a nol non solo In
occasioni ufflciali.
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I marzo - Colle Serena
In 13 abbiamo parteclpato a questa bella scialplnlstlca, nella

Valle del Gran S.Bernardo, guidatl dal nostro capogita Marco, bravo e

s impat ico.
A me piace tanto la rlsallta, perché ln sllenzlo ml godo iI pae-

sagglo; anche questa volta prima la plneta e poi I vasti pianori che
portano al colle mI hanno lncantata.

Sarebbe stata una glornata perfetta, se al rltorno Haria Rosa
non sl fosse fatta male a un ginocchlo. Per fortuna eravamo guasl
aI termlne della dlscesa e con Ialuto di Harco e dl altri Marla Rosa
è potuta arrlvare a pledl aIIe macchlne.

Una tappa aI C.T.O. e per la nostra amlca un rlposo dl l0 gior-
nl. NelLrattesa di riprendere lnsleme le gite Le facciamo un mucchio
dl auguri.

Teresa

l4ll5 marzo - Rally scialpinistico

Pazlenzal Sarà per tl buco dell'ozono oppure perchè slamo 11

Paese deJ. sole, ma, g1à come in alcuni anni addletro, iI Rally, orga-
nlzzato questtanno dalla sezlone dl Honcallerl a Canoslo, ha avuto un

solo vincltore: il caldo. Ha sclolto Ia poca neve caduta nel[inverno,
rlnvlando aI prosslmo anno ltincontro dl sci-alplnismo tra Ie varie
sezioni.

Cesare Z.

SERATE IN SEDE

grovedl 13 febbraio
Serata in famiglta lI 13-02-1992 nel salone della G.M.: le copple

Orsolano e Bonfante hanno presentato la loro produzione fotografica.
I coniugl Orsolano ci hanno illustrato con diapositive iI loro trek-
king durato una settimana tra la VaLnaggia e 11 Semplone. Oltre a

montagne e ghiacciai abblamo visto anche i vari riEugi che hanno
dato ospitalità ai due Impenitentl camminatori.

Holto più modestamente I contugl Bonfante hanno presentato
Balme, antico tuogo di villeggiatura dei Torinesi, soffermandosi 5u

case antiche, Iuoghl caratteristict, chlese, cappelle, antichi piloni
votivi e sirnpatici animali.

Lrultima parte dl queste diaposltive documentava, lnlziatlva del-
}a Pro Loco dI Balme, una passegglata nel dtntornt del Plan della
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Mussa guldata dal dottor Danlele Rosenkranz aLla rlcerca dl fiorl
plante ad azlone medlcamentosa.

T.G.B.

I conlugl Orsolano cl hanno accompagnatl In una meravigliosa
escurslone fra 1I Canton Tlclno e IOssola, consentendoci di ammirare
vette lmportantl quall Ia Punta drArbola, ll Honte Leone ed il
Fletschhorn, dl attraversare dolcl conche quall lÀlpe Devero e ilAlpe
Veglla, dl affrontare ripldL pendll ghlacc1atl, quall 1a salita alla
Bocchetta drÀurona e d[ scorgere serenl laghi alplnl, quall il Sabbio-
ne ln VaI Formazza ed 1I Lago dl Devero.

Sono lnoltre zone a nol poco note ma la cul bellezza è indt-
scussa: un vlvo plauso a91l Orsolano per avercele fatte ammlrare.

Mentre a tutti conoscluta è 1a zona dl Balme: ma i conlugi Bon-
fante ne hanno fatto conoscere anche glt angoll meno notl. Cosl ab-
blamo scorto Iaspetto archltettonlco dI Balme, slamo statl guldatl ln
escurstonl naturallstlche, abblamo ammlrato I puntl plù celatl dI una
vallata nota a moltl.

Er stata una serata veramente ben riusclta, che ci ha

moltl aspettl delle nostre montagne.
E.B.

E.B.

offe rt o

grovedl 12 marzo

La professoressa Premoll cl ha condottl ln una terra poco nota
ma della quale abblamo potuto ammlrare 1e bellezze: Ilslanda. AI con-
tempo è una terra dI ghlaccl., che ne coprono una vasta estensione,
e dl Itfuocorr, originato da vulcanl e Itgeysersrt.

Le foto ce ne hanno fatto contemplare I varl aspetti, passando
dalle aree verdl alle zone aspre e E€vere attorniate dal ghiacci o

dalle lave, rlempiendoci del desiderlo di poterla un giorno ammirare.
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Lutti:
Ma rao De Pa ol-a

II glorno 5 febbraio cl ha lasclati 1l caro amico Mario. Aveva
ormai 80 anni ed era socio della Giovane Hontagna dal 1938.

Da parecchl annl la salute non g1i permetteva dl partecipare
aIla vlta dellÀssoclazlone e 1o sl vedeva saltuariamente sol.o in oc-
casionl particolart ed ln estate allo Chapy. I suol occhi allora si
rlemplvano dl manlfesta fellcità nelllncontrare vecchi amicl (sempre

meno numerosl), dimentlcava glt acclacchl e dlventava allegro e lo-
quace.

Le nuove generazloni lo conogcevano poco, ma nol anziani lo ri-
cordlamo con affetto e rtmptanto. GII volevamo bene per Ia sua di-
sponibilita, Ia sua volontà dl fare tutto guello che poteva per IAs-
sociazione e per la solidarletà che dirnostrò in molte occaslonl.

Era un esperto fotografo dllettante; sla ln questo campo che

in altre cose era pronto a prestarsl per glt lncarichl più svariati
che potessero essere rtchlestl aI Socl e II conduceva a termlne con
punttgllosa preclslone.

Non dtmentlchlamo tante glte, tantl eplsodi, tanta allegria. GIi

volevamo bene anche per le sue collere lmprovvlse che sI spegnevano
rapidamente in un nuovo sorriso dl amlclzia.

Era un convlnto sostenitore dei princlpl lsplratorl della Giova-
ne Hontagna, e sentiva profondamente lrorgoglio di appartenere alla
nostra Associazlone.

Quando gli annl plù verdi 1o permettevano svolse lntensa atti-
vltà, sia alpinisttca (sall aI H. Bianco, aI Dente del Glgante, alltÀi-
gutlle Noire, ecc.) che organlzzativa, e tutti gli slamo grati della
dedizlone, dell'attaccamento, dell'amlclzla dlnostratl in tanti anni.

Fiorenzo Adami

Neaao Carnl=tlrsarrc,
ci slamo visti ancora al funerale di Hario. Era visibilmente

stanco, ma ha voluto salutare lfamico Ecomparso.
Dopo poche settimane, 11 I marzo si è spento Improvvisamente,

quasi non volesse disturbare, proprio come si addiceva al suo carat-
tere cosl riservato e schivo. Aveva compluto ormal 8? annl, ed era
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soclo della Glovane Montagna dal 1928, quando lul ed altrl amlcl fon-
darono la gezlone dl Plnerolo, della quale fu presldente per alcuni
annl flno aI 1937. Trasferltosl a Torlno comlnclò a frequentare Ia
nostra sezlone flno a dlventarne soclo. Questa lunga appartenenza
alla nostra Assoclazlone e Ia trequentazlone estlva dello Chapy 1o

fece conoscere ed apprezzare da tantl soel dl tutte Ie sezioni per
tl suo carattere mlte e parco dl parole.

In gloventù frequentò con successo lÀccademla drÀrte (con bor-
sa dt studio) ed In seguito fu professore dl dlsegno e plttura per
moltl annl ln scuole diverse.

Per I suol merltl nelllnsegnamento fu lnslgnlto ne1 1975 del
tltolo dI Cavallere dal Presldente Leone, ma egll volle sempre tenere
celata agll amlcl 1|onorlficenza che g1l era stata conferita.

Conoscluto e stlmato nellamblentc artistlco torinese per le
sue opere e soprattutto come espertlsslmo restauratore.

Pare ancora dI vederlo, partlcolarmente allo Chapy, con 1a sua
vallgetta da plttore a rltrarre scorcl dl quella montagna che egli
tanto amava e chc rlprodusse ln tante opere, molte delle quall si
trovano nelle case dl cht come nol, suol vecchl amlci, 1o ricordano
con rlmplanto.

In gloventù fu anche attlvo alplnlsta. Sall plù volte Honvlso, i1
Gran Paradlso, 1I H. Rosa e tante altre classlche plemontesl.

Lo ricordiamo per tutto quello che ha fatto per Ia Glovane
Hontagna e per lesemplo che cl ha dato.

Florenzo Adaml

Er mancata Ia Hamma della socia Rosa Galdo: in questo momento
dl dolore i socl tutti le sono vlcini con la preghiera.

NeI mese dl marzo sl è spento 11 Padre della socia Glovanna
Rlvetti: a lei Ie plù sentite condoglianze della Sezione.
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Chlediamo scusa ai socl di aver trascurato
questa rubrlca negli ultimi notiziari, dando
forse lrirnpressione di essere stati inoperosi,
ma Ie riunioni si sono svolte regolarmente con
Iattiva parteclpazione dei consiglieri.
Tra I varl argomentl trattati, oltre quelli di
normale ammlnistrazlone, si è affrontato un
problema che sl è accentuato negli ultimi tem-
pi: il ringiovanimento deLla sezione.

Purtroppo, formule magiche non eslstono, ma si cerchera di ri-
prendere lI dialogo con il rtgruppo glovanlrt, allora numeroso. Si pro-
muoverà l|atttvltà alplnlsttca sla con serate in sede che nelle gite
in calendarlo, con La partecipazlone della gulda, in sostituzione della
settimana alplnlstlca che, negli annl scorsi, si svolgeva al Chapy,
Si sono esaminate le necessltà del Chapy clrca 11 completamento
del lavori, per mettercl ln regola con le norme dl sicurezza.

11 Presidente

Sposi:

Sabato 29 febbralo sl sono unlti in matrlmonio HariaTeresa Bol-
la e Gianni Antonucci: a loro i più fervidi auguri di una lunga e fe-
Iice vita insieme.
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