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I1 soggiorno estivo 1992 al Rifugio Natale Reviglio è ri_
servato sempre ai soci Giovane Montagna in regora con la guota so-
ciale de1l'anno. chi vuole partecipare a1 soggiorno deve attenersi ad
alcune regole fondamentali gui brevemente illustrate:

NQ&UE-G_ENERALI: Il soggiorno è riservato ai soci delle Sezioni della
Giovane Montagna in regola con rrannuarita in corso. Alla puLizia
ed a1 buon funzionamento della Casa sono pertanto tenuti a
collaborare tutti i partecipanti, i quali si impegnano, allatto
delliscrizione, ad aiutare iI direttore di turno in ogni lavo-
retto necessario per iL buon governo del Rifugio stesso.

TURNI: r turni hanno inizio con il pranzo della domenica e termine con
iÌ pranzo dellultima domenica di permanenza. Nessun rimborso è
dovuto a chi, per qualsiasi motivo, dovesse interrompere iI
turno iniziato e nessun rimborso per pasti non consumati. Sus-
siste Ia possibilità. di parcheggiare ltauto allrinizio della stra-
da che sale al Rifugio, mentre iI transito suLla stessa è asso-
lutamente vietato dalle Autorita Regionali. Non sono ammessi
animali domestici, mentre è obbligatorio dotarsi di Lenzuola e
federe (anche per qu.-rnti hanno Ia preferenza del sacco a pelo).
In caso di dimenticanza è disponibite un modesto numero di len-
zrrola e federe in loco.
La camera o il posto letto devono essere lasciati liberi, ordi-
nati e perfettamenle puliti per le ore 11:00 della domenica
fine turno,
11 soggiorno estivo 1992 avra il seguente calendario:
12,219 Luglio 9/16 Agosto
19,/26 Luqlio 15,/23 Agosto
26 Luglio/2 Agosto 23,/30 Agosto (ospitera anche
2/9 Agosto La 15a sett. di Pratica

Alpinistica )
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PRENOTAZIONI: Le prenotazioni si ricevono inviando apposita scheda

compilata irr ogni sua parte e accompagnata dallracconto a'11.e

Giovane Hontaqna - Sezione di Torino, Via S- Ottavio 5 70724

TORINO.

Prima dellrinvio della scheda sincerarsi delLa disponibilità dei
posti.
Le quote di prenotazione in acconto o di partecipazione po-

tranno essere versate tramite:
r assegno bancario intestato a GIOVANE MONTAGNÀ - Sezione di
To rin o
I bonifico sul ccb no108039 presso Istituto Bancario san Paolo

di Torino Succ.8 - TORINO.

Informazioni o prenotazioni presso la Sede Sociale, il giovedl
sera dopo le 21:00 (tel. 01Il8398700) o contattando il respon-
sabile sig. ROCCO Enrico (ab. 011,/43?4598 - uff. 0ll/487O36
lcon FAX manualel).

Purtroppo questranno non siamo in grado di presentarvi una

serie di gita a cadenza settimanale. TuEtavia auspichiamo che tra gli
ospiti vi sia sempre qualcuno di buona volontÀ che possa proporre e

organizzare una gita alla settimana, tale da aggregare il maggior
numero di partecipanti.

Z$l2S giugno - Lavori allo Chapy

In questa settimana, a partire da sabato 20 giugno, quando si
porteranno le provviste, verranno effettuati alcuni imporLanti lavori
di adeguamento e manutenzione alla nostra casa per ferie.

Tutti coloro che possono dedicare qualche giorno anche durante
la settimana saranno ben accetti.

ATT]UI{IRruISI]A
28 giugno - lac lcrie e Lae Noir (2458 m) ([:)

Viene riproposta la gita.in programma 1o scorso anno, non riu-
scita a causa del cattivo tempo. Speriamo di avere migliore fortuna.
Le d,ue ore e mezza di camminata sono ripagate dalla bellezza del
1uogo.

Partenza: p.za Bernini 5:15 h

p.za Rivoì.i 5:20 h

Direttore di gita: Augusto HOCIIINO teÌ.375771

no3 GIU 92



4/ir luglio lr:vanna 0rir:ntalr: (3bbb m) (^)

Come gia ricordato in altra parte de1 nol:iziario, questa gita è
stata inserita in unriniziativa di vitarizzazione delltattivita sociale.
I1 proqramma dettarlliato verra quindi concordato con la guida che ci
accompagner.l in questa come nelle altre uscite e verra iltustrato
del.tagliatamente nella serata di giovedl 25 giugno, alla quale tutti
gli interessati sono invitati a partecipare. II programma di massima
prevede nella giornata di sabato la salita al rifugio Daviso (da For-
no AIpi Graie); la salita alla veLta verra effettuata per la via nor-
male: rìopo una parte su sentiero e morene segue un facile ghiacciaio
e quindi un breve tratto di roccette e blocchi porta sull'anticima;
una cresta rocciosa pianeggiante Ia collega alla vetta vera e pro-
pria.

Il primo giorno sono necessarie circa 3 ore di salita, mentre
per il secondo giorno bisogna prevederne 4i5. E'necessaria la se-
guente attrezzatura: corda, piccozza e ramponi.

Per ulteriori informazioni venite in Sede oppure rivolgetevi a
Giorgio Rocco te1. 9359608

1$/lg luglio - Ifolluee (4091 m) (l1)

Fr un 4000 poco frequentato: è posto sulla cresta di confine
Italia-Svizzera fra la Roccia Nera ed iI Castore.

Sabato_ In auto da Torino a St.Jacques (1676 m) per Ia ValLe
drAyas.

l,.rsciate le auto si raggiunge Fiery in circa 45 minuti. Da Fie-
ry in 3 ore e 7/2 circa al rifugio Mezzalama e da questrultimo in
cirr:a 1 ora di percorso su ghiacciaio si raggiunge iI rifugio tTGUIDE

VALLE DrAyASil alla LAMBRONECCA (3394 m)

Domenica_ In circa 2 ore, 2 ore e 30 si raggiunge iI colle di
Verra o la Porta Nera con marcia su ghiacciaio che non presenta
particol.rri difficolta ma che richiede attenzione per i notevoli cre-
pacci che sbarrano la via.

Dal colle di Verra o dalla Porta Nera in circa 1 ora, 1 ora e
30 si raggiunge Ia vetta.

L'itinerario di salita e 1a via di discesa si stabiliranno al
momento in relazione alle condizioni della neve.

Equipaggiamento dralta quota.Àttrezzatura: Corda, piccozza,
ramponi, imbragatura e caschetto, qualche moschettone.

Ritrovo di partenz.r: s.rbato 1B luqlio ore 07.00
in c. Vercelli ang. v. Ivrea

Irirettore di gita: Cesar:e BARBI tel. 4520209
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Ciovani alpinisli cereansi ...

Come purtroppo è noto, Ia Giovane di Torino non brilla certo
per lrattivita atpinistica dei giovani soci. Per due motivi: ci sono
pochi giovani, e manca Io stimolo ad effettuare salite con piccozza,
ramponi, scarpette di arrampicata o altri strumenti. Risultato: Ie
salite alpinistiche pur programmate in calendario registrano ben po-
che partecipazioni, guando non vengono addirittura cancelLate per
mancanza di iscritti. Un por di anni fa, sono ormai otto o nove, la
situazione era diversa. Un gruppetto di giovani interessati sopraL-
tutto allrarrampicata su roccia (ma non solo) crera. Poi si è disper-
so. Anche perché, invece di essere considerato un elemento trainante
in seno aIIa Sezione, era rimasto isolato.

Per tentare dI ovviare a questa situazione, si è pensato di
organizzare alcune gite alpinistiche (di cui due gia in calendario),
con lausilio di una Guida Alpina (Claudlo Bernardi). Lrobbiettivo è di
dare stimolo a questo tipo di salite, rivolgendosl sia allrinterno
dellassociazlone, che ad (eventuall) nuovl soci. Pertanto I'iniziativa
è stata pubblicizzata con un volantino, di cui potete trovare copia
in sede.

Facendo questo corriamo due rischi. Che non venga nessuno. E

che vengano in troppi. Infatti come è ovvio, non abbondano Ie perso-
ne in grado da fare da capo-cordata in tutte queste gite, anche per
gll impegni personaì.1 di ciascuno.

Allora, invitiamo tutti gli interesiati a venire in Sede giovedl
25 giugno, insieme alle centinaia di persone che si presenteranno
attirate dal succulento volantino. Insieme cercheremo di metterne in
pratica iI programma.

Eccolo qua:
28 GIUGNO: PUNTA DTONDEZANA (3492 m)

4,/5 LUGLIo: LEVANNA oRIENTALE (3555 m)

18,/19 LUGLIO: PoLLUCE (4091 m)

5/6 SETTEMBRE! H. CERVANDoNE (3210 m)

Effettueremo queste salite con Iausilio tecnico di Claudio Ber-
nardi, simpatica e dinamica Guida Alpina di Settimo Torinese.
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IA

GIOVANE MONTAGNA
propone per I' estate 1992nn'attivita' alpinistica con la guida alpina

CI..AUDIO BERNARDI

GIOVEDI' 25 GIUGNO ORE 21.15 : PRESENTAZIONE DEGLI

MNERARI ED ISCRIZIONI.

GIOVEDI' 2 LUGLIO ORE 21.15 : LEZIONE TEORICA SU TECNICHE E

MATERIALI PER L'ALPINISMO.

I-a quota di iscrizione e' di L. 4fi)00 (éscluse spese di viaggio e di pernottamento).

La Giovane Montagna e' in Via S. Ottavio, 5 a Torino.

La sede e' aperta ogni giovedi' dalle 2l alle23 (tel. 839 87 00).

Per informazioni rivolgersi in sede oppure a Cesarc Znnzocchi (tel. 349 79 62) o

DATA ASCENSIONE

28 siusno PUNTA D'ONDEZANA m3492 (VALLONE DI PLANTONETTO)

4/5 luslio LEVANNA ORIENTALE m 3555

18/19 luelio POLLUCE m 4091 (M. ROSA)

5/6 settembre M. CERVANDONE m 3210 ryAL D'OSSOL-A)

Francesco Arneodo (tel. 48 82 45).
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5/fi scl.l"emhrc - Alpc Vcglia (l':)

1q giorno.
Si lasciano le auto aI parcheggio di San Domenico (1384 m),

sopra Varzo in VaI Cairasca (Ossola). Si prosegue per La mulattiera
che, in lieve discesa, tocca Ponte Campo poi prende a salire, infil.rn-
dosi nella gola solcata dal torrente. Superata la Cappella del crop-
pallo (1?23 m) si entra nella conca dell'Alpe Veglia, aI fondo della
quale si trova iI rifugio Citta di Arona, con possibilita di pernotLa-
mento (2 ore).

Zo {Ji{}rno.
Si taglia in diagonale il bosco in dlrezione Nord-Est e dopo

qualche tornante, mentre il percorso diventa più ripido, si tocca il
Lago de1 Bianco (215? m)(1.30 ore).

Di qui è possibile raggiungere alcuni alti pianori guali iI Pian
drErbioi, iI Pian Sass Hor, iI Pian Stalaregn per ridiscendere poi alìa
Piana di Veglia (4 ore Èotali).

Direttore di gita: Ettore BRICCARELLO tel. 2734822

l1/12/13 settembre - Raduno Intersczionale I{stivo
in Val l"iscalina (U I n)

VENERDII 11
14:00 Ritrovo di tutti i partecipanti presso la Casa per ferie x!lu-
. ROPAtr - Via Rienza no 1 - DOBBIACO. Distribuzione delle came-

re. Numero massimo di paJtecioanti: 90.
15:00 Gruooo A: partenza per Val Fiscalina e a piedi per iI rifugio

Zsigmondy-Comici (2 ore circa) dove è stato concordato il
trattamento di mezza pensione, gia compreso nella quota. Nume-
ro massimo di partecioanti: 30 (+ 90 di cui sopra = 120).
Gruooi B e C: sistemazione nelle camere dellalbergo. Visita del
paese. Cena e pernottamento.
* * * INDISPENSABILI LENZUOLA O SACCO PIUHA * * *

SABATO 12
Gruooo A: 07:00 Colazione.

07:30 Partenza dal Rifugio Comici per Busa di Dentro, pà -

rete I'De Zoltrr, Cresta Zsigmondy, La Mensol;r.
11:30 Arrivo al Bivacco [Ai Hascabronirt. Sosta e r:ol;rzione

al sacco.
13:30 Discesa pe! il medesimo itinerario fino in Val Fisca-

lina.
1.5:30 Rientro all'altrergo e sistemazione nelle c.lmere Sià

predisposte.
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Gruppo B:07:00
07:30
08:30

15:30
Gruppo C:0?:30

A qruppi riuniti
18:3 0
19:3 0
21:0 0

09:00

11:00

DOHENICA 13

Per tuttj i qrupoi
07:30 Colazione.
08:00 Partenza dallalbergo per i1 paese di

Colazione,
Partenza per Val Campo dl Dentro con Gruppo C.

Salita per la Val Campo di Dentro al rifugio Tre
Scarperl, poi a Forcella dl Toblin, quindl al Rifuglo
Locatelli (4 ore circa).
Discesa per la Val di Sassovecchio in VaI Fiscalina.
(2 oxel totale 5 ora cirea).
Rientro all.ralbergo.
Dopo Ia sosta per il Gruppo B, proseguimento per
Hoso di Pusterla. Passeggiate nei dintorni del Paese
e in Val Fiscalina.
Pranzo al sacco o a propria discrezione.

S. Messa.
Cena in albergo tutti assieme.
25 annl fa fu montato 11 Bivacco 'rAl Hascabronix di
Cima Undici: proiettiamo il documentario delLa sua
storia con diapositive ln dlssolvenza sonorizzata.

Teodone (nei
pressl di Brunico).
Visita aI museo etnografico pusterese allaperto. Bi-
glietto dringresso compreso nella quota.
Bicchierata e scloglimento del[Incontro.

N.B. IL PRESENTE PROGRAMHA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI DI ORARI PER

CAUSE DI FORZA HAGGIORE O PER EVENTUALI NECESSITA' ORGANIZZATIVE.

QUOTE: cruppo A = 130.000Lit per persona comprendente:
- trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e

prima colazione) presso il Rifugio Comici il primo giorno
e presso lralbergo iI secondo giorno + entrata al Museo.

Gruppi Be C = 110.000Lit Perpersonacomprendente:
- trattamento di mezza pensione (cena, pernottamento e

prima colazione) presso ltalbergo per due giorni + entra-
ta al Huseo.

ISCRIZIOI.|I! entro tI 30-06-1992 dovra essere comunicata la propria
adesione di massima, accompagnandola con una caparra di
50.000 Lit per posto prenotato, solo ed esclusivamente allin-
caricato della nostra sezione, Cesare BONFÀNTE tel.4342512.
Entro 31 agosto 1992 I'adesione dovra essere confermata e

successivamente a tale data le caparre ttel posti prenotatl e
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per qualslasi motlvo non coperti non verranno restituite.

Solamente oer informazioni potrete rivolgervi, telefonando dalle
20.00 alle 21.30 ai seguenti recapiti:
Andrea Carta
Giuseppe Stella

- tel. (0444)505741
- tel. 1O444152L322

Piero Martinuzzi - tel. (04441240277

NUHERO }II\SSIHO DT TSCRIZIONT LIiltTATO A 120 PARTECIPANTI IH TOTALE

NOTE TECNICHE SUI PERCORSI

Gruppo A: Ia sallta al Blvacco trÀi Hascabronil presenta difficolta di
primo e secondo grado sulla ,paretina De Zoltl verranno predi-
sposte alcune corde fisse il giorno prlma da alcuni nostri ad-
detti. Si Incontra poi un tratto delicato di traversata di un

canale roccloso, a volte innevato o ghiacciato, dove verranno
pure sistemate delle corde fisse. Trattasi quindi di percorso
adatto ad alpintsti espertl ed allenati (sono consigliati: casco,
cordino e moscheÈtonl, come per salita su via attrezzata). In
queUa stagione alla Hensola solltamente non si trova acqua
potabile, pertanto è bene che ognuno provveda per esserne
fornito. II numero del oartecloanti è llmitato a 30 oersone oer
motivi di oraticita e sicurezza.

Gruppo B: la salita per la VaI Campo dl Dentro aI Rifugio Tre Scar-
peri e quindl aI Rifugio LocaEelli si svolge su sentiero senza
alcuna difficolta. Er una gita facile, molto panoramica, che aggi-
ra tuEto tl gruppo dei Tre Scarperi, fin sotto la Croda dei
Baranci, la Torre di Toblin, per arrlvare alla bal'conata del
Rifugio Locatelli, sotto il H. Paterno, con splendida visEa sulle
Tre Cime di Lavaredo.

Gruppo C: attorno aI paese di Moso in Pusterla corre un sentiero
che tra pratl e masi sl svolge per clrca tre chilometri. Altrl-
menti, Ia Val Fiscalina, chlusa aI traffico veicolare, è una del-
Ie belle vallt delle Dolomiti, adattlsslma a passegglate.

27 scttembre - Monte losetta (g0S,l m) (l:)

Si risafe Ia Valla Varaita fino oltre Chianale, si oltrepassa it
posto di contine (è consigtiabile avere i documenti per ilespatrio) e

si parcheggia presso le Grange del Rio (2007 m). Si segue lampia
mulattiera che per il Vallcne di Soustra, oltrepassando le Grange
Bernard e la Capanna del.la Losetta (2536 m). Infine, per ripidi pendii
dl terrlccto e sfascluml, sl raggiunge ll Passo della Losetta
(28?2 m) con meravlgllosa vlsta sul gruppo del H.Vis<.r. Di qul si pro-
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segue per lrampio ed arrotondato crestone su magra erba e sfasciumi
fino aIIa vetta (ore 3r15).

Direttore di gita: Ettore BRICCARELLO tel. 2734822

ll oltobrr: - Yallone di Tallorno ([)
IL Val}one di Tallorno si trova a {5 minuti di marcia da Eondo,

ultirno centro deìla Valchlusella raggiungibile cun auto.
Ltinteresse del vaLlone è dato dalltaspetto etnografico (sl tro-

vano graffiti preistorici e bellissime architetture del XVI e XVU

secolo, mlneralogico e geografico (molti I laghetti di origine
glaciale ).

Itinerario dl sallta: da TalLorno, a quota L222 m, parte 1a mu-

laEtiera che porta alIÀlpe Suca1 (1986 n); dallalpe aggirare uno

sperone e con un percorso a mezza costa raggiungere un colletto ai
piedi della Punta di Hariasco.

Seguire sul Ìato destro idrografico 1I Rio delle Balme per giun-
gere aI bel laghetto di Sucal e quindi IAlpe del Pra (2318 n). ASgi-
rare verso Nord Ia cresta dl Punta Llamau per ragglungere ltomonfuno

lago (2336 m) (tempo occorrente {.30 ore).
Per scendere sI passa alle Bocchetta del Burè con vlsta sui

laghi della Buffa e per una ripida mulattiera ci si rlporta sui sen-
tieri di salita e per questi sl rltorna a Fondo: a questo punto Ie
ore di cammino si aggirano sulle 8.30 ore.

Partenza: Fondo (1070 m)

Dislivello in salitat 1292 m

Tempo di salita: {.30 ore
Ritrovo di partenza: plazza Bernini - 6.30 h
(ulterlore fermata in piazza Rebaudengo - 6.45 h)

Direttore di gita: Sergio BOSA teÌ.305552

giovcdi 24 setternbre - Giulio Terragnoli presenta:
PROSSIME S[:R411{ IN SIIDE

Aseensione al Muzlag Ata, Padre dei

}lonli di ghiaccio,
Interessanti immaginl sulla sua recente spedi-
zlone scl-alplnistica su un tr7000r, il Huztag
Ata, cima delfa catena del Kuen-Lun, al conflnl
fra la ex URSS e la Clna.
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giovedì 22 ollobre - le nostre

Carrellata di dlaposlti.ve scattate dai Soci, durante le varie
gite dell'ultimo anno.

Vi invitiamo a portare in sede le vostre diapositive migliori
entro il 10 ottobrer per preparare Ia serata.

AT''l'lvl'l'/\l sv0lIr/\

B marzo - Centovalli

Ore 6130. SuI sollto marclapledl ln Plazza Bernlnl c'è 11 solito
incontro a scadenze fisse tra i solitl I'GiovanIr (veramente crè anche
qualche vlso nuovo). Questa volta I fortunati siamo nol con un quar-
to d'ora di vantagglo su quelli di Piazza Pitagora. II solito pull.man

con il solito imparegglablle Alessandro arriva come 1l solito puntua-
le. Partlamo In dlrezione di Domodossola. Coma il solito tutto va
bene, a parte ll tempo grigio, un po' deludente. Sul Lago Hagglore si
stende una plgra foschia, che tuttavla aggiunge una nota suggestiva
alle Isole Borromee e non ci lmpedisce dl ldentlficare la Rocca di
Angera.

Eccocl a Domodossola, slmpatlca cittadina prealpina, pittoresca
e grlgia anchressa. Abbiamo Il tempo di fare un giretto, vedere o

rivedere alcunl angoll caratterlstlci ed incontrare I'On. Reviglio col
suo portaborse. Il trenlno cl attende, grazioso ed un por antlquato,
alla fine dl un lungo sottopassagglo. Sallano e ci sistemlamo comoda-
mente. II paesagglo sfila davantt ai nostrl occhl: pascoli verdi, caso-
lari isolatl, qualche paese, ovattato dalla foschia. Quando dalla Val
Vigezzo passlamo nelle Centovalll, il paesaggio cambia e sI fa aspro:
canaloni rocclosl sl susseguono tra pareti a picco, orridi si spalan-
cano sotto la ferrovla. Qualche laghetto azzvrto spicca in fondo a
strette gole. I1 trenlno contlnua a correre ed i passeggeri conti-
nuÈrno a chiacchlerare, roslcchiando qualche caramella.

Eccoci a Locarno, con il lago che è ritornato davantl a noi. Lo-
cerno è una clttadlna graziosa ed elegante, con un bel lungolago,
alberghl eonfortevoll, molta gente per le strade. Subito eorriamo a
prendere Ia cremagliera che ci portera al Santuario della Madonna
del Sasso, da dove si domina un ... lago di foschia, che nasconde
quello vero. In lontananza sl delineano alcune clme svlzzere. Consu-
mlamo il nostro larrto pasto sotto 11 loggiato del santuario, dopo
aver ammlrato I bel diplntl della chiesa. Pochl, i più coraggiosl cer-
tamente, salgono con la cablnovla flno alla stazlone di Carlada, cl;r

gil.e
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dove parte Ia segglovla, attualmente non ln funzione. Er un posto
delizioso, tra boschi di faqgi e abeti, intercalati da piccoli chalets.
Se ci fosse visibilita, sarebbe uno Eplendido scenario. Scendiamo a
piedi lungo la Via Crucis del Santuario. Sulle rlve del lago ci atten-
de una festa un por paesana. Ci investe lodore di fritto che emana
dai pesciolini, che vengono consumatl su platti dI carta ed ll suono
poco melodioso di una banda municlpale. Dovunque bamblnl, carrozzelle,
cani, nonni. Ci sono perslno pezzl dl carta per terra, mozziconl ed
altro ... E siamo nella pulitissima Svizzeral Ltltalla evldentemente ha
contagiato i suoi Impeccabill viclni.

Er arrivata llora della partenza e allegri e soddisfatti, dopo
aver costeggiato un bel tratto del Lago Haggiore lnflliamo Iauto-
strada, incredibilmente trafficata, per fortuna sulLa corsia opposta.
Ci ritroviamo a Torlno, ln rrerlta un por umlliati per aver Éatto meno
passi di un ebreo iI giorno dl sabato.

Bona Premoll

22 marto - Ttaversata Ceres - lanzo

Cl ritrovlamo numerosl e puntuall alle 8rJ0 Stazlone Dora nuovo
capolinea della rinnovata TO-CERE9. Da qui si parte con il treno alle
8150; salgono successlvamente altrl parteclpantl ed a Ceres scendia-
mo in 27.

Dalla Stazlone si sale allabltato, quindi con breve discesa
sempre su strada carrozzablle, sI supera la Stura di VaI Grande e si
inizia Ia salita con tempo buono ma bizzarro: a tratti ventoso e un
por coperto verso N.o. La strada non certo ardua favorisce la con-
versazione a danno del1a velocita; h basso si scorgono gli abitati
dl Ceres e Hezzenile.

Raggiunto iI Colle deìLa Croce è necessario cercare un punto
riparato dal vento per consumare Ia colazione. Al di la del Colle
appare il profilo del Santuario di S.Ignazio, nostra prosslma meta.
Ora è discesa finalnente; anche un tratto dl mulattiera tra borgate,
sfiorando pratl fioriti a gtento causa siccltà. AI fondo Chiaves dove
ci fermiamo per amrnirare Ia imponente scallnata della chiesa. Ripresa
la marcia ci rltroviamo Eu di una sella dalla quale si ammlra il pa-
norama di Honastero di Lanzo con innumerevoll borgate e dalla con-
torta flgura della cava dl amianto di Balangero.

Poco dopo, superato Tortore e passati lndennt tra le auto di
una gara di regolarità, lmbocchiamo un sentlero in bosco do conifere,
anche un por bruciacchiato, a tratti ripldo e scivoloso al punto da

fare provare a qualcuno 1l gusto dello sclvolo e il brivido del con-
tatto con 11 terreno. Quando pot it sentlero sl addomestlca ln mulat-
tlera posslamo guardarcl lntorno e scorglamo I trent ln stazlone a
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Germagnanoi la nostra meta.
L7 r35 11 treno per Torlno unrora dopo

citta.

ZZ marro - Roeea d'0rel
La gita non era reallzzablle a causa dello scarso innevamento

della zona. Inoltre una forte perturbazlone da NW attesa proprio per
guella domenlca ha suscltato ulteriorl perplesslta sulla possibilita
dl effettuare una gita alternativa.

Un piccolo gruppo dI soct ha provato ad andare in VaI d'Aosta
ma per 11 maltempo non hanno fatto nulla. Horale: domenica ...buca.

Àlberto Guerci

5 aprile - M. 0rsiera

Come direttore dl glta ml ero preoccupato per tempo del tempo.

Gia da diverse settlmana avevo intutto che qualcosa sarebbe succes-
so ln quella prlma domenlca draprlle, elezlonl a parte srlntende.

Hi ero pertanto convlnto che della gita non se ne sarebbe fat-
to nulla, per v1a del tenrpo srlntende. E cosl è stato; puntuale dome-

nlca mattlna sI è presentata la ploggla.
Oualcuno vorrà sapere perché tanta slcurezza nella mla prevl-

sione. t,a splegazlone tecnlca preferlsco non darvela per non dllun-
garml con compllcata termlnologia tecnlcal la spiegazlone cabalistica
invece ve 1a rivelo volentierl: le gocce che cadevano dal cielo guel--

Ia domenlca erano prevedibiltsslme lacrlme ... dl elettori.

Alberto Guerci

l2 aprile - Cialma di Loeana

La glta ln programma non sl è potuta fare prima per mancanza
di neve e poi a causa del brutto tempo.

I1 12 aprile decidlamo dl andare alla Cialma: partiamo da Locana
e soltanto al termine della strada asfaltata compare improvvisamen-
te la neve che ci permette dt partlre sublto con gli scl al piedi.
Slamo ln 13, con due slmpatlche coppie di sposi.

Un bel sole c[ accompagna per la salita, ma gluntl in clma co-

cl salutiamo: slamo

H.T. Hontanaro

in
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mlnclano a salire le nebble e qulndi
oor dl rldlscendere, anche se sono
discesa su neve facile.

Al ritorno una breve fermata
ra gli augurl di Pasqua.

Serglo Bosa

12 aprile - Monte delle Figne

La domenlca delle Paùne dal punto dl vlsta neteorologico è so-
lltamente una glornata ndl marca' da1 tempo varlabile, tendente plù
al brutto che aI bello; ma la nostra escurslone lncontra una glorna-
ta eccezionalmente calda, mittgata da qualche passeggera brezza. OI-
tre le Capanne dl Harcarolo, grazle al nostro lneguagllablle autista
che ha saputo compiere moltepllci slalom per Euperare Sli intralci
dovutl agll automezzl del numerogl convenutl ln slto, da località
anche distantl, al cippi commemorativi del valorosl cadutl della Dlvl-
slone Partlglana rBenedlctatt, pervenlamo aI Guado del Gorzente e di
qui sl inizla ltltinerario attraverso una delle aree plù aolltarie del
Parco (un bosco semlabbandonato, un lungo sentiero a mezzacosta, a
moderata e continua salita su costoni riarsi e brulli fino al primo
sparElacque).

Proseguendo per la pista agroforestale si giunge al sentlero
ben battuto, che -con gualche strappo- porta alla cresta e qulndl
alla CIma delle Flgne. La soddlsfazione della meta ragglunta con tl
magnlflco panorama, seppure con qualche foschla che non permette di
rimirare 11 linpido mare dl Llgurla compensano tuttl, ma in particola-
re qualche |tnovelltnor del caparblo dlspendlo dl energle.

Si rimirano dallalto i laghi del Gorzente, che rlforniscono di
acqua la clEtà di Genova; sono costrultl dalluomo ma sÈavolta rcosl
benerr da sembrare naturali, come perle incastrnate nel verde di pro-
fonde goLe apgennlnlche. Dopo 1o spuntlno la foto-rlcordo del gruppo
attorno alla croce multidirezionale e la nostra preghiera al Signore
detle Vette, srlnlzla a gruppettt la dlscesa rra rnarce dlversiflcateol
qualcuno infattl deve adeguare ll rapporto a fuirprovvisl crampi mu-
scolaril iI relatlvo tempo dl percorrenza eguaglla cosl quello dl. sa-
lita.

Arrlvano però tuttl soddisfattl anche se un por affaticatl aI
guado di partenza, ed aI pullnan del ritorno, mentre pure lI sole lni-
zia a gcendere verso loccaso.

Andrea Laiolo

decldlamo, dopo un breve spuntl-
solo le 2. Cl godlamo una bell.a

in gelaterla per scamblarci anco-
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parso nuovamente un esaere nofmale.
Chl si è perso la serata ha veramente qualcosa da rlmplangere,

perché Ia varletà dI florl è stata grande e la reaUzzazione delllin-
sieme superba, da manuale speclallzzato.

Ed ora basta con I compllmenti, prlma dl tutto perché Lino è

troppo slmpatlco eosl e non vorrei che sl lnsuperbisse e poi perché,
dopo la ilOrchidea llllitarert con tanto dl elmo, ml risulta sia stata
gta fotografata la rrorchidea Sclmmiar che ml auguro dia lnlzlo ad una

nuova serie: guindi, qualche aggettlvo va accantonato per Ia prossi-
ma edlzlone.

E poiché la dlaposlttva dl un partlcolare flore ha ridestato ln
me il rlcordo dI un eplsodlo, 1o metto ln prosa rlngraziando Lino per
avermelo fatto tornare ln mente dopo tanto tempo.

}la fl-or
Ed fior a-l nè Jte tante e tute belel 11 brut a Ié prò che a

passtsoepeulameulro.
Ha la mla nò, e a son scasl passaJe 40 anl.
A liera na domlnlca e come 'l sòllt I andaslo a ramplé. I lravio

già diversl tir èd còrda, su pér un parjon tut grls e scur, cand me

euJ a son slargasse a la vlsta drun-a clta e bela foir.
Pròpi I savla nen coma a faseisa a vive en coj pochi granin 'd

tera portà dal vent drlnta ant na clta filurln-a.
Hla gòJ a Iré però firnia cand i eon rendume cont che a llera

pròpl lunlca filura a la portà éd ne pé.
E anlora i son butame a crijé:nTen fòrt, che si i vòloltr
Hè prlnr a llha r,ro subit rlspondume:flFa nen la fòlal.. It llhas na

piassa drarml ... li andova a jré cola fior ... a tè sta còmoda Ia pon-
ta dlè scarpon ...n

Nlente da fé. I eon volà, Ihal gabola, son rlva su sensa ongie
e con le man tute sgarognà, ... ma la fior a llera la, bela, reusèl
contra rl gris dla pera.

Dòpo tut, chlla a ilera a soa cà; Jrera mi Ia forestera.
Strista, I son torna a passé sota cola parej e mia flor a ltera

sempre Il, vlva ant él mè arcòrd; mentre mla schin-a che col dl i son
pa rompume, a l'han fracassamla peul rn sle righe pedonal.

AnIta Rosazza Hanrrel
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CO-NSIGI.I SBZIONAU

Et stato presentato e approvato lI calendarlo
per la promozlone delltattlvltà alplnlstica. Esso
prevede serate ln sede con splegazlonl tecnl-
che e ascenslonl condotte dalla gutda alpina
Claudlo Bernardl. Nel Conslgllo Centrale del
gennaio u.s. era stata presentata Ia bozza del

. nuovo Statuto Fondamentalel ne è stato esaml-
nato 11 contenuto che prevede alcuni agglorna -

menti di natura regolamentare, inoltre il Consl-
glto Sezlonale sl è esprerrso favorevolnente
nel mantenere larticolo 2 nellattualc dlzlone.

del prof. Ne1lo Cambursano, scomparso recentemente, e

Ia famlglla, ha deciso dl lstitulre un premio, raPpre-
rlproduzlone dl un suo quadro, da assegnare durante

A ricordo
ln accordo con
sentato da una
ogni RaLly.

Nati:
A Vlvlane

Congratulazioni
serena.

II Presldente

e Glovannl Brunetto a nato un maschletto: Federico.
a loro e al bambino un auguEio dl una vlta lunga e

LuIti:
Et nancata la madre delfa socla Luclana Valle:

Ie ptù sentlte condogllanze della sezlone.

A Tlna Gramaglta Bonfante e famlglla vanno Ie
gÌianze per la morte della madre.

alele famlglta

Er mancato il padre dl Giannl Antonucci: slamo
ria Teresa con le nostre preghiere.

nogtre condo-

viclnialuleMa-

Anche a Bruna Barbero Bolla porgiamo le condogllanze della se-
zione per la perdlta della nadre.
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