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Notiziario per i Soci 
n° 1 - Marzo 2009 

ATTIVITÀ PREVISTA 

Prossime Gite 
29 marzo – M. Rosso di Vertosan   (2943 m) (SA) 
Coordinatore di gita .. : Sergio SERENO  tel. 0118193556  3332538759 

18-19 aprile – M. Malinvern     (2939 m) (SA) 
Località di partenza... : 1°giorno: Terme di Valdieri 2° giorno: rif. Valasco 
Dislivello in salita...... : 1° giorno: 396 m 2° giorno: 1175 m 
Tempo di salita ........ : 1° giorno: 1 ora 30 minuti 2° giorno: 5 ore 
Difficoltà ................. : 1° giorno: MS  2° giorno: BSA 

Descrizione: Dal parcheggio a Terme di Valdieri (1368 m) si segue la strada 
che risale la Valle di Valasco fino all’omonimo pianoro, all’inizio del quale si 
trova il rifugio Valasco (1764 m), ricavato nei locali della Reale Casa di 
Caccia ed aperto recentemente. 

GIOVANE MONTAGNA 
Sezione di TORINO 
Via Rosalino Pilo, 2 bis - 10143 TORINO 
tel/fax. 011747978 http://www.giovanemontagna.org/torino 
 e-mail: torino@giovanemontagna.org 

 

AVVISO IMPORTANTE per le gite scialpinistiche 
La Regione Piemonte ha recentemente approvato la Legge Regionale 26 
gennaio 2009, n. 2 che impone a tutti coloro che praticano lo scialpinismo 
di munirsi di ARVA, pala e sonda (art. 30, comma 2). La relativa sanzione 
va da 40,00 a 250,00 euro(art. 35, comma 2, lettera u). 
In tutte le gite sociali di scialpinismo diventa quindi obbligatorio che tutti i 
partecipanti siano dotati non soltanto di ARVA (come già avviene da parec-
chi anni), ma anche di PALA e SONDA. Sarà possibile noleggiare in sede il 
suddetto materiale il giovedì precedente la gita, ma poiché la disponibilità è 
limitata ed inoltre l’obbligo vale sempre, anche al di fuori dell’attività orga-
nizzata dalla Sezione, invitiamo chi pratica lo scialpinismo a dotarsi perso-
nalmente dei suddetti dispositivi di sicurezza. 

   La Commissione Gite 
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Il giorno successivo si segue per un primo tratto il tracciato della strada mi-
litare, fino alla quota di circa 2000 m. Tralasciate le indicazioni per il rif. 
Questa si continua con una lunga diagonale verso destra fino ad imboccare 
lo stretto valloncello che porta ai laghi di Valscura. Superato il terzo lago si 
devia verso Nord (a sinistra vi è l’evidente Bassa del Druos), si supera per 
un ripido pendio una fascia rocciosa e si continua, sempre sci ai piedi, fino 
alla base della cresta finale. Con facile percorso a piedi si raggiunge la vet-
ta. Discesa per la via di salita. 
Nota: in funzione delle condizioni di innevamento potrà essere scelta una 
diversa destinazione. 

Equipaggiamento ...... : normale da scialpinismo 
Attrezzatura............. : ARVA, pala, sonda (obbligatori) 
Ritrovo di partenza ... : Piazza Caio Mario alle ore 12:00 
Mezzo di trasporto.... : auto private 
Termine prenotazioni. : giovedì 19 marzo 
Coordinatore di gita .. : Giorgio ROCCO tel. 011.9359608 

19 aprile – Via delle Meridiane (Borgo San Dalmazzo) (E) 
Località di partenza... : Tetto Pilone 1090 m 
Dislivello di salita...... : 950 m 
Tempo di salita ........ : 1 h + 1,30-2 al Colle delle Piastre oppure + 2 al 

Colle Sabeu (2160 m) 

Descrizione: Saliamo da Borgo San Dalmazzo in direzione Monserrato 
S.Antonio d’Aradolo-Tetto Pilone, dove parcheggiamo l’auto. Ora imboc-
chiamo la stradina sterrata con su scritto «Via delle Meridiane». In leggera 
salita, troviamo l’indicazione per Monte Croce. Proseguiamo in diagonale 
verso il costone, su ripido sentiero, fin quando, nella boscaglia, incrociamo 
il sentiero di cresta. Qui un cartello con la scritta «OMNES II MILLENNI HO-
RES» ci indica di proseguire verso destra. Seguendo la dorsale arriviamo alla 
cima del Monte Croce (1217 m) dove si trovano una grande croce e la pri-
ma delle meridiane. Se tempo bello panorama sulla pianura e tutto l’arco al-
pino. Tornando sui nostri passi, lungo la cresta in leggera discesa arriviamo 
a un colletto, dopo un saliscendi, raggiungiamo un tratto pianeggiante, qui 
la seconda meridiana. Poco più avanti la terza, la quarta, così via tutte le al-
tre. Molto interessanti per la varie costruzioni su pietra, metallo, legno. La 
passeggiata è curiosa, ma spero interessante 

Equipaggiamento ...... : per escursioni 
Ritrovo di partenza ... : P. Bernini alle 08,00 h 
Mezzo di trasporto.... : auto private 
Coordinatore di gita .. : MariaRosa CASTAGNERI  tel. 0113197306 
   sede 011747978    Laura REGGIANI   tel. 011388859 
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26 aprile – Conoscere il Canavese (E) 
CasaForte di Pertia      (1225 m) 

Località di partenza... : Gabarde di Ribordone (Val dell’Orco) 
Dislivello di salita...... : 675 m 
Tempo di salita ........ : 2 h 
Difficoltà ................. : Escursionistica 

Descrizione: Si inizia l’escursione dalla località Gabarde di Ribordone (ossia 
vicino al Municipio), si percorre un sentiero che attraversa una bella faggeta 
e poi un bosco di Abete bianco. In due ore si sale al colle della Pertia 
(1225 m) avendo percorso 675 m di dislivello. Dal colle si scende alla Casa 
Forte di Pertia dove sosteremo per circa 1,5 h per visitare il luogo e pranza-
re al sacco. Successivamente percorreremo il sentiero che scende a Sparo-
ne che raggiungeremo per le 16 h. 

Equipaggiamento ...... : da escursione in media montagna 
Attrezzatura............. : per chi ne ha bisogno: i bastoncini 
Mezzo di trasporto.... : auto private 
Ritrovo di partenza ... : P. Bernini alle 07,15 h 
Coordinatore di gita .. : Giovanna RASTELLI tel. 0114372589 
    cel. 3335768973 

10 maggio – Lago e Rifugio Bagnour   (2017 m) (EB) 
Coordinatore di gita .. : Marco DEMARIA   tel. 0113170640  3939625828 

10 maggio – Sacra San Michele - via ferrata Carlo Giorda 
Località di Partenza... : Sant’Ambrogio (360 m) 
Dislivello in Salita ..... : 602 m 
Tempo di salita ........ : 5/6 h 
Difficoltà ................. : AD- – via ferrata 

La via Ferrata si svolge sul versante nord del Monte Pirchiriano (962 m), 
sulla cui vetta sorge l’Abbazia della Sacra di San Michele, simbolo del Pie-
monte, e uno tra i monumenti storici più importanti d’Italia. 
Tutti possono arrivare in auto alla Sacra di San Michele e godersi il panora-
ma scorrendo un po’ di storia. Ben altra cosa è arrivarci percorrendo le ripi-
de pareti del monte Pirchiriano, ammirando la Valle di Susa mentre si sale 
verso la vetta. 
La Ferrata della Sacra, oltre ché essere un percorso panoramico, è anche 
carico di storia: a metà salita incrociamo un vecchio sentiero abbandonato, 
che ci porta ad un bellissimo ripiano, chiamato nell’antichità dagli abitanti di 
Sant’Ambrogio “Pian Cestlet” e dagli abitanti della Chiusa San Michele 
“Piasa Buè”. Su questo ripiano si trova l’antica chiave di confine tra i co-
muni scolpita nella roccia. Volendo da questo ripiano esiste una via di fuga 
che, attraverso un sentiero, riporta in paese. Più in alto una spaccatura o-
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rizzontale forma una valletta ben nascosta, non visibile, a suo tempo usata 
come nascondiglio dai partigiani della zona. Ancora sopra esiste un altro 
sentiero che nell’antichità collegava la frazione di San Pietro con l’abitato 
della Chiusa passando su una cengia chiamata “U Saut du Cin”. Di qui una 
seconda via di fuga permette di raggiungere la borgata San Pietro. Altra cu-
riosità sono gli evidenti segni lasciati dallo scorrere del ghiacciaio in questa 
valle, tra cui dei massi di granito bianco (roccia che non ha niente a che ve-
dere con il serpentino locale), trasportati su questa parete nell’era glaciale. 
Dalla sommità della via ferrata, che termina contro il muro dell’Abbazia, si 
prosegue per un sentiero poco comodo, che con alcuni saliscendi raggiunge 
la strada asfaltata a pochi metri dall’ingresso della Sacra. 
La discesa avviene imboccando l’antica mulattiera, cartello indicatore, che 
passando per la borgata San Pietro ritorna in paese a Sant’Ambrogio in cir-
ca 1 h. 

Equipaggiamento ...... : Abbigliamento caldo. 
Attrezzatura............. : casco, imbrago, set da ferrata. 
Ritrovo di partenza ... : C. R. Margherita ∠ C. Potenza, partenza h 07:00. 
Mezzo di trasporto.... : auto private 
Coordinatori gita....... : Marco RAVELLI 333 187 23 68 

marco@cogeprimsrl.191.it 
Termine prenotazioni. : giovedì 7 maggio in sede 

 

La proposta di una settimana in ETRURIA è nata dal desiderio di vedere o 
rivedere alcuni luoghi del centro Italia, dove la natura, la storia, i popoli, la 
cucina, il mare, i reperti, le colline, le scogliere le ombrose pinete, i fiumi, le 
spiagge, i profumi, l’olio, il vino, il pane, le carni, i paesaggi, ecc. ecc. sono 
così accattivanti … che … è un peccato non vederle, anche se solo per 
qualche giorno. 
Per cui non ci rimane che … andarci … e provare tutte queste sensazioni,  
ma (ecco il bello!) in compagnia, in allegria e con … passione … perché, se 
anche si è già stati, insieme sarà più bello e divertente !!!!! si commenta, si 
scambiano pensieri, opinioni, osservazioni, ecc. 
Comunque; certamente ci divertiremo e coltiveremo le nostre amicizie 

Il programma si sviluppa partendo da Torino domenica 10 maggio diretti ai 
“luoghi PUCCINIANI” a TORRE del LAGO sul lago di Massaciuccoli per una 
visita al Museo dell’Artista o sgranchirci le gambe attorno al lago o una gita 
in barca (pranzo al sacco o a libera scelta). 
In serata si raggiungerà il Villaggio “La Pineta” ad Albinia dove pernottere-
mo per le prossime 4 notti. Il luogo è straordinariamente ameno ed acco-

SETTIMANA escurs ion ist ica  i n  ETRURIA 
10 -  15  magg io  2009 
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gliente nella pineta Maremmana lungo la costa, a 50 m dalla spiaggia con 
prati e ampi spazi per rilassarci, prendere sole, giocare, fare sport, ginnasti-
ca o quant’altro si voglia in locali soleggiati, nuovi e ordinati. 

LUNEDÌ 11: escursione col traghetto all’ISOLA DEL GIGLIO con passeggia-
ta escursionistica lungo i sentieri dell’interno che in paio di ore (400 m) ci 
porta al Castello trecentesco ed al Borgo che lo circonda. In alternativa, si 
può raggiungere il Borgo con dei minibus o fare il giro dell’isola in piccoli 
battelli turistici. Inutile descrivere le bellezze e caratteristiche dell’Isola; solo 
vedendola a maggio se ne può renderci conto!!! 
Nel rientrare in terraferma ci permetteremo un giro nell’interno del promon-
torio dell’Argentario con visita a Porto Ercole e alla Laguna di Orbetello. 
In serata la cena sarà a base di prodotti Maremmani tipici (non anticipo nul-
la per lasciarvi l’acquolina in bocca !!!!) 

MARTEDÌ 12: ci immergeremo nell’ETRURIA con una visita al Parco Arche-
ologico di “VULCI” uno tra i più grandi complessi abitativi degli Etruschi, 
ricca di storia e di reperti. 
Il Castello e il Ponte Arcobaleno furono costruiti dai romani nei secoli suc-
cessivi per favorire l’accesso dei pellegrini e dei commerci verso Roma. La 
caratteristica del lago del Pellicone sul fiume Flora rende suggestiva la 
camminata nel Parco, mentre una Guida ci illustrerà il Museo e le vestigia ci 
immergono nella quotidianità del popolo degli Etruschi. 

MERCOLEDÌ 13: partenza sollecita per una visita nell’interno ai Borghi di 
PITIGLIANO, SORANO o SOVANA sorti su colline di “tufo” a strapiombo 
sulle vallate circostanti. Reperti Etruschi e di varie epoche successive carat-
terizzano i luoghi immersi in una natura primaverile estasiante. 
Nel pomeriggio un “giusto” e insolito relax nelle calde acque delle terme di 
SATURNIA dove un torrente di acque a 36 gradi scendono con cascatelle 
che formano delle piscine in cui immergersi e godere il tepore delle acque (e 
curarci i dolori !!!!), rilassarci, ricuperare energie e buonumore. 

GIOVEDÌ 14: Si caricano i bagagli e si riprende la via verso nord. Ma ci so-
no ancora tante cose da vedere! Per cui faremo una puntatina a POPULO-
NIA, troppo interessante per non farci almeno una visita, ma poi proseguire 
per BOLGHERI punto di riferimento dei luoghi Carducciani. 
Il pomeriggio si punta su LUCCA per entrare nelle sua mura e, in compagnia 
di una guida, conosceremo le tante cose interessanti della città e le sue ca-
ratteristiche. 
La serata la passeremo in un bell’hotel dell’entroterra Viareggino in mezzo 
ai fitti boschi nei dintorni di Camaiore . 

Infine VENERDÌ 15, giorno del rientro. Ma non possiamo passare da CAR-
RARA senza fare una puntatina alle Cave di Marmo celebri in tutto il mondo 
per la bellezza dei blocchi coi quali si sono realizzati i più grandi capolavori 
dell’arte scultorea. Per cui, se le condizioni ce lo consentiranno, si farà una 
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puntatina a Frantiscritti e a Colonnata per avere un’idea di cosa sia il lavoro 
dei tagliatori e dell’imponenza di queste “montagne bianche” 
Un pranzo caratteristico in Lunigiana suggellerà il nostro incontro e 
l’amicizia di questi giorni trascorsi insieme, prima di rilassarci nel pullman 
che entro le 20,00 ci riporterà al luogo in cui siamo partiti. 

A presto, quindi. Fateci avere le vostre adesioni e Vi dettaglieremo più par-
ticolarmente nei programmi del viaggio. 

Le prenotazioni vengono accettate presso la sede della “Giovane Monta-
gna” di Torino. 
Coordinatori..... : Jolanda RASTELLI  011 727561 - 339 7101220 
  MariaTeresa MORELLO 011 5682490 – 347 2907155 
unitamente ad un acconto di 100,00 euro entro il 26 marzo. 
Un secondo acconto di 200,00 euro dovrà essere versato entro il 20 aprile, 
mentre il saldo di 200,00 euro il giovedì in Sede prima della partenza (7 
maggio). 
La cifra non dovrebbe subire variazioni salvo imprevisti dell’ultimo momen-
to. In essa sono compresi : la mezza pensione nel Villaggio “La Pineta” e 
nell’Hotel Gina di Camaiore; 
− il viaggio in Autopullmann Gran Turismo 
− i pranzi durante le visite programmate – generalmente in Agriturismi o 

Consorzi dei prodotti tipici Regionali  
− le visite guidate e gli ingressi ai Musei e siti archeologici 
− la cena Maremmana 
− NON SONO COMPRESI: il pranzo del primo giorno a Torre del Lago (al 

sacco o facoltativo) 
− il pranzo durante l’escursione all’Isola del Giglio (al sacco per gli escur-

sionisti – in libertà per i restanti), le trasferte in minibus o il giro dell’Isola 
in battello 

− Vino, aperitivi, digestivi, caffè, e quant’altro di personale 
L’eventuale rinuncia, dopo la prenotazione con acconto, potrà essere resti-
tuita qualora si trovasse un sostituto oppure sulla base prevista 
dall’Assicurazione.  

17 maggio – Rocca Sbarua (R) 
Coordinatore di gita .. : Sergio SERENO  tel. 0118193556  3332538759 

24 maggio – Benedizione degli attrezzi al monte Baldo 
Carissimi amici, è in programmazione per il prossimo 24 maggio, la Benedi-
zione degli attrezzi al monte Baldo, organizzato dalla sezione di Verona. 
Quest’anno, la manifestazione sarà vissuta comunitariamente dalle sezioni 
occidentali ed orientali. Poiché il programma è piuttosto dettagliato, vi invi-
to a prendere contatto in sede oppure con me. 
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Luogo di ritrovo........ : al Monte Baldo, ore 10.00 
Attrezzatura............. : da media montagna 
Mezzo di trasporto.... : auto proprie 
Coordinatore gita...... : Eugenio GIANOTTI 338/4294314 - 011/747978 

24 maggio – Madonna del Ciavanis   (1880 m) (B) 
Località di partenza... : Vonzo Alto (1250 m) 
Dislivello in salita...... : 630 m 
Tempo di salita ........ : 2 ore 
Difficoltà ................. : E  

Descrizione: La chiesetta della Madonna del Carmine, detta anche del “Cia-
vanis” (termine che in lingua ‘patois’ significa capanne con riferimento ai 
numerosi alpeggi che si trovano nei dintorni della costruzione), è il santuario 
più elevato delle Valli di Lanzo. Dal grande spalto erboso su cui sorge la 
chiesetta si gode un panorama eccezionale su tutta la Val Grande e sul Val-
lone di Sea. 
L’itinerario di salita segue il sentiero n°326 per il Colle della Paglia e per il 
Passo Bojret. Il sentiero si presenta all’inizio molto semplice e graduale, di-
ventando poi più ripido man mano che si esce dal bosco. Si costeggia il Rio 
della Paglia fino ad arrivare all’ormai disabitato paesino di Ciavanis (fonta-
na), dal quale si comincia ad intravedere la bianca chiesetta, che si raggiun-
ge percorrendo un’ultima parte di sentiero lastricato a gradoni in pietra. 
Il ritorno può essere effettuato dal percorso di salita oppure seguendo una 
strada sterrata, adatta anche agli appassionati di mountain-bike. 
La gita era già stata proposta l’anno scorso, ma non era stata effettuata a 
causa delle pessime condizioni meteorologiche. 

Ritrovo di partenza ... : da definirsi il giovedì precedente la gita. 
Mezzo di trasporto.... : auto private 
Coordinatore di gita .. : Mariateresa BOLLA (0113472307 – 3357750213) 

7 giugno – Sentiero dei Ciclamini (Val Maira) (E) 
Località di partenza... : Bedale (frazione di Macra) 875 m 
Dislivello di salita...... : 250 m 
Tempo di percorso.... : 4-5 ore per tutto l’anello, soste comprese 
Difficoltà ................. : escursionistica 

Descrizione: L’itinerario proposto è uno spettacolare giro ad anello che, nel 
tratto iniziale, segue la mulattiera del Vallone di Langrà e coincide con i 
percorsi occitani. Dopo 40 minuti di cammino comincia un traverso a mezza 
costa in vari valloni; qui è possibile ammirare i ciclamini. Si raggiunge poi 
Camoglieres, punto ideale per il pranzo al sacco e belvedere sulle montagne 
dell’alta Val Maira. Con 40 minuti circa di cammino si rientra a Bedale, pas-
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sando per Villar. La gita è vivamente raccomandata alle famiglie, in quanto 
il sentiero è illustrato da varie bacheche lungo il percorso. 

Ritrovo di partenza ... : P. Bernini alle 07,00h; P. Pitagora alle 07,15 h 
Mezzo di trasporto.... : Auto private 
Coordinatori di gita ... : Argentino CESARETTO tel. 011257236 
  Sabina GIANASSO  cel. 3384167526 
Termine iscrizioni...... : giovedì 4 giugno 

14 giugno – Lago La Manica (2365 m) (E) 
Località di partenza... : Prà Catinati (1847 m) o Rif. Selleries (2021 m) 
Dislivello ................. : 560 m o 340 m 
Tempo di salita ........ : 2 - 3  a seconda del dislivello 
Difficoltà ................. : escursionismo 

Descrizione: Salita: dal rif. Selleries seguire il sentiero che attraversa il rio 
delle Selleries e sale a risvolte verso est su terreno ripido, raggiungendo un 
colletto (50 min) dove si biforca: trascurare la diramazione di destra per il 
Laghetto del Laus o della “muta”, ma seguire quella di sinistra che continua 
per cresta e consente di raggiungere, seguendo i segnali, il bel lago La Ma-
nica, da cui si gode un eccezionale panorama sulla Cristalliera. Prima 
dell’ultimo risalto che conduce al lago, è necessario prestare attenzione in 
prossimità di alcuni passaggi su roccette bagnate dal ruscello emissario del 
lago. In caso di abbondanti nevicate invernali e tardivo disgelo, è possibile 
che tali roccette siano gelate. 
N.B. Nell’imminenza della gita si verificherà l’effettiva percorribilità della 
strada sterrata che in quattro chilometri e mezzo conduce da Prà Catinat al 
rif. Selleries. In caso negativo occorrerà aggiungere un’ora e mezzo al tem-
po di marcia precedentemente indicato. 
Discesa: per il sentiero che conduce al Lago del Laus. 

Ritrovo di partenza ... : P. Bernini alle 07,00 h       P. Pitagora alle 07,15 h 
Mezzo di trasporto.... : auto private 
Coordinatori di gita ... : Argentino CESARETTO tel. 011257236 
  Sabina GIANASSO  tel. 3384165726 
Termine iscrizioni...... : giovedì 11 giugno 

20-21 giugno – Torre del Gran S. Pietro  (3692 m) (A) 
Località di partenza... : 1° giorno: diga di Teleccio 1917m – Vallone di 

Piantonetto 
  2° giorno: biv. Carpano 2865m 
Dislivello in salita...... : 1° giorno: 950m 2° giorno: 850m 
Tempo di salita ........ : 1° giorno: 4 h  2° giorno: 4 – 6 h  

Descrizione: Elegante e regolare piramide rocciosa, la Torre del Gran S. Pie-
tro è una delle vette più belle del gruppo Roccia Viva – Apostoli, a cavallo 
tra il Piemonte e la Valle d’Aosta. 
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L’ambiente che la circonda è molto selvaggio, lontano dagli itinerari più fre-
quentati dagli escursionisti ed anche dalla maggior parte degli alpinisti. 
Si tratta di una montagna che presenta diverse alternative di salita (vers. W 
e cresta N, vers. E e cresta N, parete S), non banali ma prive di grosse dif-
ficoltà, in un’atmosfera che riporta alle imprese alpinistiche della metà del 
1800. 
Le abbondanti precipitazioni nevose di quest’inverno lasciano pensare che 
le condizioni della montagna, anche estive, potranno essere particolari; per 
cui la definizione della via di salita sarà valutata di conseguenza, conside-
rando anche il numero ed il livello dei partecipanti. 

Equipaggiamento ...... : da alta montagna, (eventualmente sacco a pelo) 
Attrezzatura............. : piccozza, ramponi, imbracatura, casco, moschetto-

ni, discensore, cordini. 
Ritrovo di partenza ... : Piazza Rebaudengo h 10 
Mezzo do trasporto... : auto  
Termine prenotazioni. : giovedì 11 giugno 
Coordinatore di gita .. : Daniele CARDELLINO tel. 011 81206812 

28 giugno – Alpe Berrier   (2192 m) (E) 
Località di partenza... : fraz. Ruz 1696 m 
Dislivello in discesa... : 496 m 
Tempo di discesa ..... : 1,15 h 

Descrizione: Da Aosta si sale in auto per la Valpelline. A Dzovenno 
(1575 m) si continua a salire a sinistra su strada asfaltata fino alla frazione 
Ruz (1696 m) dove si parcheggia. Si inizia il cammino sia per sentiero che 
per strada carrozzabile nel bosco di abeti, si oltrepassa l’Alpe Promont 
(1835 m) e si sbuca sul pianoro della Alpe Berrier (2192 m) in 1,15 h. 
Per chi lo desiderasse, si può proseguire in altri 45 min su pendio ormai pri-
vo di alberi fino al Rifugio Crête Seche (2390 m). 

Equipaggiamento ...... : da escursionismo 
Ritrovo di partenza ... : da definire 
Mezzo di trasporto.... : auto private 
Coordinatore di gita .. : Ettore BRICCARELLO tel. 011 2734822 

 cel. 333 8007651 
In calendario vi sono ancora queste gite: 

6/7 giugno – Notte in rifugio (EB) 
Coordinatore di gita .. : Marco BARBI  tel. 0113098519     3351078079 

7 giugno – Rocca Provenzale (A) 
Coordinatore di gita .. : Stefano RISATTI      cel. 3357575044 
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sabato 28 marzo alla Novalesa – I n  ma rg i n e  a l l a  g i t a  

Ritrovo di partenza ... : P. Bernini  alle 08,30 h 
Coordinatore di gita .. : Jolanda RASTELLI  tel. 011727561  3397101220 
Mezzo di trasporto.... : auto private; con un numero sufficiente di iscritti 

potrebbe essere effettuata in pullman. 
Termine iscrizioni...... : 18 marzo 

Prossime Serate in Sede 

2 6  m a r z o  —  i n  c a m m i n o  v e r s o  i l  C o n v e g n o  
GM — La forza di  un’Idea  

i siamo trovati, in sede, il 29 gennaio; un gruppo forse non tanto nume-
roso, ma sicuramente attento ed interessato. 
Chissà se tanti altri soci non sono venuti perché gli impegni familiari 

sono sempre molti, o perché la presentazione pubblicata sul Notiziario non 
era stata molto chiara, o perché parlare di Giovane Montagna a “livello” i-
deale e non pratico suscita poco interesse? 

Con l’aiuto di Laura e di Stefano, Consiglieri Centrali, abbiamo cono-
sciuto il lavoro che negli anni passati ha svolto una Commissione nominata 
dal Consiglio Centrale; lavoro che si è condensato nel documento “Verso 
100 anni di Giovane Montagna” (a disposizione dei soci interessati a legger-
lo). Dalla discussione su questo testo è nata la decisione di proporre a tutti i 
soci della Giovane Montagna un’occasione di condivisione, confronto di e-
sperienze e, si auspica, arricchimento personale, in ottica associativa. 

Questo è quello che vorrebbe essere il Convegno in programma, che 
sicuramente sarà tanto più proficuo quanto più saranno numerosi e vissuti i 
contributi che potremmo portare al dibattito. 

L’interesse che si è evidenziato durante la serata, le domande alle quali 
Laura, Stefano ed io abbiamo cercato di dare le risposte più chiare, hanno 
dimostrato che anche nella Sezione di Torino lo spirito ed i valori della Gio-
vane Montagna sono sempre sentiti e vitali. 

A seguito della scomparsa del nostro carissimo socio e amico Carlo Allara, 
abbiamo pensato di ricordarlo in modo particolarissimo tra “le tue monta-
gne”. 
Per questo la gita alla Novalesa sarà dedicata tutta a Lui, in modo speciale 
durante la S.Messa celebrata nell’Abbazia e animata dalla nostra corale da 
lui tanto amata e prediletta. 
Rivolgiamo perciò un caldo invito a tutti i soci e amici della Giovane Monta-
gna perché partecipino numerosi e siamo certi che Carlo sarà felice di esse-
re ricordato così. 

C 
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Per questo ci siamo salutati dandoci appuntamento per un’altra serata, 
durante la quale approfondire il programma del Convegno ed i temi che ver-
ranno proposti. 

V i  a s p e t t i a m o  i n t e r e s s a t i  ( o  a n c h e  s o l o  c u r i o s i )   

GIOVEDÌ  26 MARZO a l l e  o re  21,15 in  s ede  

 
Giovedì 16 aprile ore 21.30 

I  “ G i o v a n i ”  d e l l a  G i o v a n e  M o n t a g n a   
Avete presente il rifugio “Natale Reviglio”? Ebbene, dopo la visione del re-
portage della settimana autogestita del luglio 2008 il rifugio prenderà una 
nuova forma: lo “Chapy” è il fortino dell’allegra brigata dei “Giovani della 
Giovane Montagna” (qualcuno ricorda la serie della TV dei Ragazzi “I Forti 
di Forte Coraggio”? Nostalgia canaglia …). 
Vedrete come i briganti hanno conquistato il forte (… ma sarebbe meglio 
ammettere che sono stati loro ad essere conquistati dallo Chapy!), come 
hanno invaso le montagne limitrofe, come hanno saccheggiato le cucine, 
come si sono esercitati, come hanno procurato la legna per il camino ... 
Insomma, accorrete numerosi per la proiezione di questo video e di altri do-
cumenti inediti sulle attività della “GM Brigata”! 

Buona visione! 

Venerdì 17 aprile – Pomeriggio in sede 
Vista la buona riuscita del pomeriggio in sede del 14 novembre (ho nel 

cuore la gioia di Carlo per la soddisfazione di rivedere molti amici) ripropo-
niamo l’incontro per il 17 aprile con un programma che decideremo insieme. 

Porterò alcune serie di diapositive già presentate alla sera negli anni 
precedenti e due serie nuovissime e inedite. Ai presenti, dunque, la scelta. 
Faremo poi merenda insieme augurandoci Buona Pasqua anche se un po’ in 
ritardo. 

Arrivederci.    Laura R. 

 

Giovedì 7 maggio 2009 – 21,15 h 
La  t r i a d e  d e l l ’Ob e r l a n d  

Massimiliano Fornero, Presidente della sezione di Ivrea, verrà a presen-
tarci le sue salite a tre delle più famose cime dell’Oberland: Eiger, 
Mönch e Jungfrau. Una serata ……ad alta quota! 
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APERTURA ESTIVA NATALE REVIGLIO 
1 2  l u g l i o / 2 3  a g o s t o  2 0 0 9  

Dal 12 Luglio al 23 Agosto, la nostra casa vacanze Natale Reviglio, sarà 
aperta per il consueto soggiorno estivo. Per le informazioni sulle iscrizioni vi 
rimandiamo all’articolo riportato in questo numero. 
Desidero invitarvi, a nome di tutta la commissione, a pensare un periodo di 
riposo presso la nostra casa, come a ciascuno viene più comodo. Facciamo 
un invito ai nostri soci di Torino che abitualmente frequentano la casa, a 
proporsi come responsabili nel periodo di apertura estiva, anche solo di una 
settimana. Non si tratta di un impegno gravoso, ed aiuta il Consiglio Diretti-
vo e La Commissione Reviglio a rendere il soggiorno degli ospiti il più piace-
vole possibile. 
Volevo altresì comunicarvi che la Commissione Reviglio sta mettendo a 
punto alcune opportunità di soggiorno per gruppi anche in auto-gestione, in 
qualsiasi periodo dell’anno. A tal proposito è stato già pubblicato un  an-
nuncio sulla rivista nazionale. 
Per chi desiderasse avere maggiori informazioni, lo invitiamo a telefonare o 
passare in sede e saremo lieti di dare ogni delucidazione. 

Commissione Reviglio 

ATTIVITÀ SVOLTA 
16 novembre 2008 – Gita di chiusura al Forte di Bard e 

Museo delle Alpi. 
Sul notiziario precedente, Marta ci poneva un quesito, a dir poco inte-

ressante: Le Alpi? Le conosciamo bene! 
La risposta, credo, ci è arrivata dalla gita di chiusura. Visitare al Forte 

di Bard, le 29 stanze del Museo delle Alpi, mi ha posto una ulteriore do-
manda: Le Alpi le Conoscevo bene? La risposta che mi sono dato è… No! O 
non abbastanza. Come scriveva Marta, le montagne le conosciamo in lungo 
ed in largo, a bassa e ad alta quota. Molto spesso però, solamente dal pun-
to di vista naturalistico, perché ci camminiamo sopra, ma non ci poniamo 

G i ov e d ì  4  g i u g n o  –  C a n t i  e  p o e s i e  
Proponiamo la consueta serata di canti e poesie preceduta, visto il suc-
cesso dell’anno scorso, da una cena in allegria. 
Come sempre ci si trova alle 19 per l’aperitivo e alle 19,30 per la ce-
na. 

Prenotatevi!! 
    Laura Reggiani 
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quasi mai il “tarlo” della curiosità che ci fa domandare cosa è stato quel 
luogo per gli uomini che lo hanno abitato, e ci riduciamo ad esclamare “In-
credibile!”. Quante volte, nelle nostre escursioni, saliamo boschi, attraver-
siamo borgate abbandonate o camminiamo lungo mulattiere. Nel percorrere 
il museo, si capisce attraverso gli oggetti esposti, che sulle montagne, lun-
go i loro costoni, hanno abitato famiglie che hanno “chiesto” ai quei luoghi 
un pezzo di terra da poter coltivare, usando attrezzi fatti in casa o che 
l’unico completo bello era quello della domenica. 

Tutta la giornata ci ha fatto vivere un po’ questa atmosfera, ad iniziare 
dalla S.Messa delle 9 alla parrocchia di Bard, e dopo il museo, al ristorante 
Les Caves a Donnas, con i piatti tipici e vini autoctoni. La visita guidata alla 
cantina sociale, sita sotto al ristorante, a conclusione della giornata, ci ha 
aiutato a comprendere quali espedienti l’uomo, nel corso dei secoli, abbia 
intrapreso, per “chiedere” alla montagna, un pezzo di terra ove piantare la 
vite. La degustazione del vino con annesso acquisto…non poteva mancare! 

Eugenio Gianotti 

23 novembre 2008 – Santa Messa al Monte dei Cappuccini 
Partecipare alla Santa Messa al Monte dei Cappuccini, è sempre un 

momento coinvolgente. Non si tratta di essere presenti in modo abituale 
ogni anno, a questo evento poiché ci troviamo, a fine anno, tutti insieme, 
per ringraziare il Signore per l’attività vissuta e condivisa. La cappella inter-
na del monastero, ove tutti gli anni siamo ospitati, aiuta ad un momento di 
raccoglimento e di riflessione comunitaria, fermando, per un momento, tutti 
i nostri affanni e preoccupazioni. Forse per abitudine o forse perché lo dia-
mo un po’ per scontato, ma il nostro coro, ci aiuta ad entrare in questa at-
mosfera. Ci accoglie e ci accompagna durante tutta la celebrazione, sotto 
l’attenta guida dei fratelli Risatti. Quest’anno, la Santa Messa è stata cele-
brata da padre Adolfo De Col, che nell’omelia ci ha raccontato la sua espe-
rienza di missione, ponendo l’importanza di essere in cordata e paragonan-
dola alla vita quotidiana. 

La mattinata si è conclusa con l’assegnazione delle onorificenze ai soci 
a noi fedeli da 20, 50 e 60 anni e la consegna delle medaglie da parte dei 
nostri futuri soci più giovani. 

Grazie a quanti si sono adoperati a portare cibi e bevande, i partecipan-
ti hanno potuto usufruire di un bel rinfresco finale. 

Eugenio Gianotti 

18 gennaio - La Cialma 
La prima uscita scialpinistica del calendario 2009 ci vede risalire la val-

le dell’Orco sino alla frazione Carelli di Locana. Qui, tra varie decine di ‘pi-
staioli’ diretti agli skilift che appaiono da subito tutt’altro che dismessi (così 
li descriveva la relazione...) in 11 calziamo sci e ciaspole e non senza incita-
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re Andrea Barbi (13 anni) al suo esordio in gita ci avviamo risalendo dap-
prima una pista battuta e poi il largo crinale che rimonta verso la sommità 
della Cialma. Il tempo non è il massimo, e la nuvolaglia bassa ci concede 
solo qualche schiarita in tarda mattinata prima di chiudersi definitivamente 
e trasformarsi in una fitta nevicata. La discesa si rivela piuttosto varia, so-
prattutto a causa della scarsa visibilità; in breve raggiungiamo le piste e il 
parcheggio. Complimenti ancora all’esordiente Andrea! 

Marco Valle 

Serate in Sede 
13 novembre 2008 – “N … come nuvole” Pomeriggio in sede 

L’incontro in sede del pomeriggio, per la comodità degli anziani, co-
mincia con una carrellata di fotografie, ma non di montagna. E qui sta 
l’originalità e la sorpresa del titolo “N … come nuvole”!!! 

Non mi ero mai soffermato sulla poesia, sul tenero languore, che si 
prova guardando e ammirando le nuvole. Laura ci ha messo in posizione di 
vedere quello che normalmente non vediamo, attraverso un altro genere di 
occhi: colori tenuissimi, sfumature leggere e aeree, scorci rasenti 
all’orizzonte di un sole morente al tramonto, soffuse albe spruzzate di bru-
me. 

Almeno per me, tali visioni sono state di grande pace e di godimento 
interiore. 

Dei tre spezzoni fotografici presentati (Vivalbania e Foglie) “Nuvole” è 
stato il migliore e il più apprezzato per il messaggio che voleva trasmettere. 
In questi anni devo riconoscere i grandi progressi professionali, artistici, di 
regia, che Laura ha raggiunto. È stata proprio Brava!!! 

Ha fatto seguito un resoconto fotografico-turistico sull’Albania, illustra-
to da interessanti notizie su questo popolo ancora chiuso nel suo isolamen-
to. 

“F … come Foglie”: che dire, una serie di quadri, con luci e colori, uno 
più bello dell’altro, con tinte sfumate di un pastello vivo, tenerissimo. Più 
che il soggetto, è l’armonia dei colori che Laura ha saputo cogliere nella loro 
amalgama con rara maestria, combinando un insieme di alta poesia. 

Tornavo a questi incontri dopo una lunga assenza, ma ne è valsa la 
pena. A nome di tutti ringrazio per il piacevolissimo pomeriggio, che ci ha 
permesso di condividere uno spettacolo bello e riposante. 

Carlo Allara 

giovedì 18 dicembre 2008 – Natale in Sede 
È sempre un appuntamento molto importante e significativo per la no-

stra associazione. Ci siamo ritrovati numerosi per la Santa Messa resa più 
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solenne dalla presenza del coro che, con i suoi canti, ha arricchito la cele-
brazione liturgica. 

Durante la preghiera, la nostra grande famiglia ha dilatato il suo cuore 
abbracciando altre realtà circostanti e la preghiera di Carlo toccante, inten-
sa e sofferta ha profondamente commosso e coinvolto tutti, in un fraterno 
abbraccio di solidarietà e di affetto. Tutti ci siamo idealmente stretti attorno 
a lui condividendo le sue fatiche e la sua sofferenza, per implorare l’aiuto 
del Signore Gesù, presagendo che quello sarebbe stato l’ultimo suo saluto. 
È stata poi una piccola gioia vederlo lieto di essere in mezzo a noi e di poter 
partecipare al momento conviviale che ha avuto luogo al termine della Mes-
sa. 

Infatti, anche quest’anno, ognuno ha offerto il meglio di sé preparando 
piatti dolci e salati che poi sono stati fraternamente condivisi in un clima di 
gioviale amicizia. Tra l’altro, sono andati a ruba i gustosissimi ceci di Fran-
co. Ed anche questa occasione c’è stato chi, con spirito di servizio, ha as-
sunto il ruolo di “addette alla cucina” e “barman”: piccole ma essenziali 
presenze. 

L’incontro si è poi concluso con un po’ di musica dal vivo ed un calo-
roso scambio di auguri. 

Olga Cardellino 

Giovedì 22 gennaio – Carrellata delle gite sociali 2008 
La serata dedicata alle gite sociali è stata ricca di contributi forniti da 

molti soci che, ogni anno, affinano la loro tecnica. 
L’anno appena trascorso scivola via piacevolmente sullo schermo e 

dalla sala risuona il “ciacolare” dei soci che ricordano, rivivono, commenta-
no. Ciliegina sulla torta è stata il filmato di Gianni, che riesce sempre a 
“stupirci con i suoi effetti speciali”. 

Marta 

 
VITA SOCIALE 

LUTTI  A Carlo Allara 
Carissimo Carlo, 
ci hai preceduti sulle strade del cielo ma noi non cessiamo di vederti qui con 
noi, sugli sci e sui sentieri, nelle manifestazioni e nella corale. Ci mancano 
però il tuo sorriso, la tua compagnia, la tua disponibilità. Non possiamo più 
farti “aprire l’ambulatorio” camminando nelle gite per raccontarti i nostri 



 

nº 1 MAR 09 - 16 

quotidiani “bubù” ed essere da te consigliati e confortati con competenza e 
umanità. 
Eri una colonna a cui tanti di noi si sono appoggiati con fiducia ed ora sia-
mo un po’ smarriti. Aiutaci ancora, se puoi, e fa che facciamo tesoro del 
tuo esempio di discrezione, impegno e cristiana solidarietà verso tutti. 
Non c’è stato concesso di salutarti con una preghiera comune anche se, ne 
sono certa, ognuno di noi l’ha fatto personalmente, ma sappiamo che per te 
la Giovane Montagna era un valore, la compagnia degli amici una gioia, la 
corale un piacevole impegno. 
Cosa ne dici se preghiamo e cantiamo ancora insieme nella S.Messa che ce-
lebreremo a Novalesa? La dedicheremo a te offrendo il dolore per la tua 
perdita, Tu ci sarai, vero? 

Ti aspettiamo! Ciao Carlo 
Laura R. 

 
CONSIGLIO DI PRESIDENZA SEZIONALE 
Il 14 Novembre 2008 si è riunito l’ultimo Consiglio di sezione del 2008, 
consiglio che ad un anno esatto dalla sua prima convocazione può tracciare 
un bilancio più che positivo inerente le attività sociali fin qui svolte, tra cui 
la più importante, l’organizzazione del 37° Rally di sci alpinismo. 
Gli ultimi argomenti trattati all’o.d.g. hanno visto la stesura e l’approvazione 
definitiva del Calendario Gite 2009, calendario che si propone ai soci con 
un programma ricco e vario a seconda delle attività a cui uno vorrà parteci-
pare. 
Il Consiglio si è riunito nuovamente il 25 gennaio per affrontare un nuovo 
anno di lavori e di coordinamento delle attività sociali. 
L’impegno più importante riguarderà la gestione e la manutenzione del Rifu-
gio Natale Reviglio nonché l’organizzazione del Cinquantennio. Dopo i lavori 
effettuati all’interno della struttura prima dell’apertura estiva e come già ri-
portato nei precedenti notiziari, la casa per ferie necessita ora di altri inter-
venti che comporteranno impegni di spesa non indifferenti. A questo propo-
sito il Consiglio ha programmato una serie di lavori da effettuarsi con una 
certa urgenza e con un certo ordine di importanza: 
− sostituzione blocco cucina sia per motivi tecnici, sanitari e di sicurezza       
− eventuale sostituzione del pavimento in linoleum nel salone 
− ristrutturazione completa dei bagni al primo e secondo piano 
− lavori all’impianto idrico per la produzione di acqua calda  
La programmazione e l’attuazione di questi lavori come già sopra riportato, 
comporterà in termini finanziari un’esposizione non indifferente da parte del-
la sezione di Torino. Il Consiglio a tal proposito è al lavoro e sta studiando 
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diverse soluzioni per ottenere eventuali finanziamenti che possano permet-
terne l’avvio tra cui la proposta di aprire una sottoscrizione tra i soci. 
Ricordiamo il grande appuntamento che attende la Sezione di Torino: nel 
2009 cade il 50° anno dall’inaugurazione del Reviglio. Il Consiglio sta valu-
tando, anche con la collaborazione che ne deriverà da parte dei soci, la 
possibilità di effettuare e programmare delle iniziative atte a far conoscere 
ad altre sezioni e a potenziali futuri soci, la nostra casa per ferie. Non va 
scordato quindi, quanto sia di fondamentale importanza far conoscere il no-
stro “rifugio” attraverso il classico passa parola ma anche con mezzi più ef-
ficaci e di maggior visibilità quali ad esempio: 
− pubblicazione di una pagina sulla Rivista 
− sito internet  
− pubblicazione di una locandina pieghevole. 

Gianluca Rosso 

CONSIGLIO di PRESIDENZA CENTRALE 
Gran parte del Consiglio di Presidenza Centrale del 22 novembre 2008 è 
stato dedicato alla Organizzazione del Convegno “La Forza di un’Idea”. 
Vezzoso (GE) si augura che quanto fatto dal gruppo di lavoro solleciti 
l’interesse all’interno delle sezioni e che queste possano contribuire alla 
buona riuscita dell’incontro con persone interessate e idee. Passa a relazio-
nare i temi che sono stati scelti e le persone che sono state contattate per 
introdurre gli argomenti e coordinare le discussioni. 
Il Consiglio approva l’operato del gruppo di lavoro che, appena i relatori a-
vranno accettato l’incarico proposto, invierà alle sezioni il programma det-
tagliato. 
Altro argomento importante su cui hanno relazionato Stella e Risatti è il 
nuovo Regolamento del Rally (modificato a cura della C.C.A.S.A.) che è 
stato adeguato alle direttive F.I.S.I. per ragioni di sicurezza e assicurative 
soprattutto per quanto riguarda i materiali. 
Zenzocchi comunica una novità in campo assicurativo: è stata estesa 
l’assicurazione infortuni per i coordinatori nei sopralluoghi delle gite sociali a 
calendario. Per attivare questa assicurazione basta inviare una e-mail o un 
fax all’assicuratore il giorno prima del sopralluogo, con indicata la gita pre-
vista ed i nomi dei coordinatori (massimo due – devono essere soci). 

Laura Reggiani 

 

⇒ QUOTE SOCIALI ⇐ 
Hanno già rinnovato la quota associativa 2009 soltanto il 54% degli ordina-
ri, il 47% degli aggregati e il 56% degli aggregati ragazzi. 
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Come da Statuto della Sezione, è necessario pagare la quota associativa 
entro il 31 MARZO dell’anno in corso: 
INVITIAMO quindi tutti coloro che non hanno ancora rinnovato la loro iscri-
zione alla Giovane Montagna a farlo al più presto, preferibilmente venendo 
in sede al giovedì sera (21,15÷22,30 h) - se no che ci sta a fare? -, oppure 
mediante versamento sul seguente Conto Corrente Postale: 

nº13397104 
SOCIETA’ ALPINISTICA GIOVANE MONTAGNA SEZIONE TORINO 
VIA ROSALINO PILO 2 BIS 10143 TORINO 

Coloro i quali risultano non aver provveduto, troveranno inserito in questo 
notiziario un bollettino di ccp già compilato: dovranno perciò fare soltanto la 
fatica di andare alla Posta e pagare!!!. 
In caso contrario questo è l’ultimo Notiziario che verrà loro inviato, sarà so-
speso l’invio della Rivista e non usufruiranno della copertura assicurativa. Il 
pagamento oltre la data indicata inoltre potrà comportare dei ritardi nella 
regolarizzazione della posizione del socio rispetto alla Sede Centrale. 
Vi ricordiamo le quote 2009: SOCI ORDINARI 33,00 euro 
   SOCI AGGREGATI 22,00 euro 
   SOCI AGGREGATI RAGAZZI 16,00 euro 
Coloro che nel frattempo si fossero già messi in regola non tengano conto 
di questa comunicazione. 

 
APERTURA ESTIVA DEL 

RIFUGIO NATALE REVIGLIO 
1 2  l u g l i o  /  2 3  a g o s t o  -  S o g g i o r n o  e s t i v o  2 0 0 9  

La Casa riapre ad una nuova estate, per accogliere i Soci della Giovane 
Montagna e permettere loro di trascorrervi una serena vacanza. Vi possono 
soggiornare TUTTI i Soci dell’Associazione in regola con la quota sociale 
2009. Chi desidera parteciparvi deve attenersi al Regolamento Interno. 
Il Socio, all’atto dell’iscrizione, si impegna anche ad aiutare e collaborare 
con il responsabile del turno, per il buon funzionamento della Casa. 

I turni sono SETTIMANALI ed avranno il seguente calendario: 
 12 / 19 luglio 2 / 9 agosto 
 19 / 26 luglio 9 / 16 agosto 
 26 luglio / 2 agosto 16 / 23 agosto 

PRENOTAZIONI - Le prenotazioni si accettano da  

 GIOVEDÌ 26 marzo 2009 per i soci della sezione di Torino  
 GIOVEDÌ 23 aprile 2009 per i soci di TUTTE le altre sezioni  
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Si ricorda che prima dell’invio della scheda di prenotazione, bisogna 
verificare la disponibilità dei posti, venendo o telefonando in Sede, il giovedì 
sera tra le ore 21,30 e le 22,45 h (tel/fax 011747978, e-mail 
torino@giovanemontagna.org) oppure contattare il responsabile per le 
prenotazioni sig. ROCCO Enrico (tel. 0114374598 e-mail 
enrico.rocco@unito.it). 
L’assegnazione dei posti camera è a insindacabile cura dei responsabili. 
 

 

Il prossimo notiziario sarà disponibile in sede il 4 giugno (forse). 

 

LA SEDE È APERTA TUTTI  I 

GIOVEDÌ (NON FESTIVI) 

dalle 21,00 h  alle 23,00 h 

 
 

La redazione non è in alcun modo responsabile  di quote, nomenclatura o grafia errata delle località. Esse vengono trascritte 

così come sono fornite dai relatori. 

 
Redazione a cura di E. Rocco  
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