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Convegno a Rochemolles.

Numerosa fu la nostra rappresentanza alla
gita indetta dalla Federazione Italiana del-
I'Escursionismo ed organizzata d.al solerte
Direttore Provinciale Avvocato Luigi Caval-
lo. Il maltempo infier! contro la bella ma-
nifestazione, Ciò non ostante i bravi escur-
sionisti, effettuarono la bella gita sino alla
diga di Rochemolies insieme alle rappresen-
tanze di tutte le altre Società del Piemonte.

REI-AZ10l{l
Attività alpinistica ineiividuale dei soci.

(agosto - settembre 1927).

1" - §alita dei ire Denti d'Ambin (m. 33?1 -

3353-3305): 1" settembre 1927.
Tralascio di descrivere la noiosa salita not-

turna al Riiugio Vaccarone (m- 2747) con gli
amici Losana e Richelmy. Giunti iassu verso
le 9 del 3l agosto compiamo in quello stesso
giorno la interessante ma pur iacile traver-
sata della cresta Ferrand (m. $al). Il l" set-
iembre in ore 2,30 sianro aila base dei Denti.
Attacchiarno it Meridioirale pcr il facile ca-
minetto, che ci porta alla terrazza, da cui
per Ia spaila O. siamo in vetta. Faccio no-
tare clre nello scliizzo a pag. 225 della re-
cente guida del Ferreri il tracciato sotto Ia
terrazza è troppo spostato a destra: occorre
invece seguire il caminetto verso il chiodo
assai visibile dal basso. In breve scendiamo
dal Meridionale e raggiungiamo il colletto
fra un dentino e il Dente Centrale : con due
passaggi esposti, uno verso ii Vallone di
Savine, l'altro verso quelio d'Ambin, ci por-
tiamo ad un intaglio a cui segne unc stra-
piombo di tre metri, che costituisce il passo

piu difficile ed esposto, specialmente in di-
scesa: poi una breve cresta aerea ci porta
alla vetta. Ridiscesi per la medesima vi4
saliamo al Dente Settentrionale per la via
Baretti, che presenta una cornice esposta,
ma rion difficile e scendiamo per la via Ba-
rale con una bella discesa a corda doppia
ili 10 netri. Vogliamo poi seguire la via
Ceradini: una cengia ci porta sulla parete
del Dente Meridionale, ma poi troviamo pas-
saggi malsicuri e terribilmente esposti, onde
decidiaino di risalire fino al Dente Meridio-
naie ed effettuiamo la discesa per la terrazza
e il camino.

In complesso la scalata dei Denti è assai
facile, divertente e la roccia è ottima. Quello
stesso giorno saliarno pure alla Rocca d'Am-
bin (rn. 33?8), Ii 2 setternbre saliamo al Niblè
(m. ;365) per via solita e scendiamo alle
Grange della Valle.

Per I'avanzata stagione dobbiamo a lungo
e con fatica scalinare.

2E - Traversata Rocca di Miglla - Cam-
melli. (2? agosto 1927).

Cogli amici Bellagarda e Treves si parte
verso !e 4,50 dali'ospitale rifugio del C. A. I.
in Valle Stretia per il piano di Miglia e verso
le ?,15 raggiungiamo i'attacco della cresta
S. S. E. Aspettiarno che il sole riscaldi un
po' la roccia e alle 8,15, dopo esserci legati
e ayer calzato le pedule, diamo l'assalto alla
fessura alta circa 15 metri ben riprodotta
nello schizzo del!a guida del Ferreri. La roc-
cia è in questo punto ottima e in breve sia-
mo tutti riuniti sul primo torrione. Saliamo
poi facilmente al secondc torrione e, se-
guendo la cresta di roccia non piu troppo
bnora, raggiungiamo la Rocca di Miglia
(m, 2746) verso le ore 10.
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Dopo un po' di riposo proseguiamo per
l'esile cresta di massi accatastati, che richie-
dono somma prudenza, perchè al minimo
urto si staccano e precipitano, e giungiamo
sull'orlo di una balza, che viene discesa
facilmente a corda doppia fino ad uno stretto
terrazzino triangolare, da cui un'altra discesa
a corda doppia ci porta al colletto N. O.

Contornato un torrione per placche lisce
ed inclinate, raggiungiamo nuovamente Ia
cresta e Ia percorriamo a cavalcioni, essendo
essa molto aerea. Giunti pochi metri sotto
al Cammello S. E. (m. 2725) ci spostiamo per
una placca liscia assai esposta fino ad un
camino pel quale raggiungiamo la vetta alle
14,30. Discesi facilmente al colletto, ci calia-
mo in piena parete E. e, giunti sopra un alto
strapiombo, piantiamo un chiodo e con I'aiuto
della corda doppia scendiamo ad un canale
detritico, che dobbiamo presto abbandonare:
pieghiamo a sinistra e, sempre scendendo,
incontriamo ancora passaggi interessanti, fin-
chè verso le 17 possiamo slegarci. La tta-
versata è nel complesso molto interessante,
rna richiede prudenza per la qualita della
roccia e per la terribile esposizione.

Plo Cosrn
(c. À{. - C.A.I. Sez. Torino - S.A.R.t.)

Croce Rossa (m. 3266) 6-7 agosto 1927 - sig.na
Six Georgette e sig.na Colomba Pina, colla
Guida Re Fioreutin.

Partite da Usseglio alle ore IB con pioggia
torrenziale si giunse in poco piu di 4 ore al
Rifugio di Peraciaval, mentre appariva dietro
alle cime nevose, una bella luna a rischia-
rare l'ultima tappa del lungo sentiero.

Al mattino con tempo splendido, si lasciava
il Rifugio verso le ore 6, raggiungeldo facil-
mente il colle della Valletta. Attraversato il
nevaio pianeggiante e salito serpeggiando il
Iacile n ciaplè, si attaccava verso le ore g
la cresta di ghiaccio, portandoci in pochi
minuti alla punta.

Dopo una breve sosta durante la quale
potemmo ammirare, tra scorribande di nubi

GICIAì€ 1a"t0 Fi TA,GF{A
QMSTA' Dl' \i'ì-fA' A,LPINA

e di nebbie : Ia Punta d'Arnas, la Ciamarella,
il Lago della Rossa, si effettuava la discesa
con allegre scivolate portandoci al colle in
meno di fiezz'ora.

Di ritorno al Rifugio salutavamo amici
d,ella Giovane Montagna, incontrati sul cam-
mino, si pranzava gustando un meritato ri-
poso nel confortevole Rifugio dove la figlia
del bravo Re Fiorentin ci accoglieva premu-
rosamente.

Una discesa tranquilla (3 ore e mezza!!!)
ci portava a Usseglio permettendoci di am-
mirare tutta la bella conca e la meravigliosa
cascata di Peraciaval.

GeoRoerre Srx

14-15 ag. 1927 - Rocciamelone per Malciaussìa,

14-15 »

Fons d' Rumour con tormenta,
GooGI M. . NAVoNE,

- Rocciamelone - Gita in comi-
tiva con i Soci della Unione
Ligure Escursionisti - partenza
Susa ore 6; vetta ore 18 -
Vreuo G.

- Dente del Gigante senza guide
e portatori. - Dal Rifugio alla
Gran Placca, vento impetuoso;
ritorno rifugio ore 17 - CEL-
LrNo P. - Coruerro G. - Musso
A. G.

16-17 )

17-19

» - M. Lera - Dal riiugio Pera-
ciaval a vetta centrale ore 5,20;
neve fresca; ritorno Col Soulè
- CASTAGNERT G. - CasrloNrRr
LrNn - MoRu,r.o A.

, - Gruppo del M. Rosa .' Gnifetti-
Lysjioch con tormenta - Croc-
CHETTI A. - TOGNOTTI E. -
Buzzt G. - Buzzt A.

, - Pic Patrì (m. 3583) Gruppo
Gran Paradiso - Dott. .illARcoN
G.

Agosto-Sett. - Gruppo delle Dolomiti.'Cimon
della Pala (m.3lBO), Cima Vez-
zana (m.3I9l), Cima d,Asta
(m. 2848) - MuRnrone rag.
Lurcl.
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Tète Noire (m. 2800 c.) - (Gruppo del Gran
Paradiso, sottogruppo dell'Aemilius) prima
ascensione per la parete N. - 27 agosto 1927.

Dalla Punta della Valletta (m. 3090) si
distacca verso nord una lunga cresta ondu-
lata, che separa i bacini dei torrenti Gressan
e Comboè. Da questa si distacca, immedia-
tamente a sud del Colle di Chamolé, una
cresta secondaria che si svolge ad arco,
prima in direzione di ovest e quindi verso
nord; essa culmina poco prima del punto di
saldatura, sul quale sovrasta di una ventina
di metri, e precipita sul Laghetto di Chamoté
con una parete di circa 500 metri.

Detta parete si presenta dal basso come
una punta assai rilevata ed è chiamata sul
luogo Tète Noire appunto per il colore scuro
delle sue rocce. Sulla carta dell'I. G. M. (al
50.000: fogli Aosta e Gran Paradiso) appare
discretamente la parete, ma non è indicata
la q!.lota, Da inlormazioni assunte e compa-
rate con le punte vicine risulta una quota di
poco superiore ai 2800 metri.

Questa parete - da me a più riprese osser-
vata - si oflriva abbastanza interessante pur
escludendo qualsiasi problema un po,serio.
Quindi appena il tempo - ostinatamente
brutto da parecchio tempo - nre lo permise
mi portai al Laghetto di Chamole, a circa
5 ore da Aosta, ma solo ad un'ora e mezza
dalla mia residenza estiva, e di li, salito un
centinaio di metri per pascoli e detriti ripidi,
mi trovai alla base della parete. La attacco
proprio nel centro all'inizio di una larga
cengia inclinata all'infuori e saliente verso la
sinistra. I primi dieci metri sono coperti di
spesso vetrato che faccio saltare a colpi di
piccozza; la cengia poi si allarga sempre
più, aumentando di inclinazione, e dopo
qualche decina di metri si perde contro
rocce ripide che supero facilmente. Qualche
pericoloso regalo che mi piove dall'alto mi
consiglia di tenermi prudeniemente su un
rilievo roccioso proprio a centro della parete,

216

per quanto le rocce di destra sembrino meno
arcigne. Una mezz'oretta di buona ginnastica
ed eccomi alle prese con un ripido tratto di
minuti detriti amalgamati con autentico ghiac-
cio. Un piacevole lavoro di piccozza mi porta
in breve su altre rocce ripide; procedo sem-
pre in Iinea retta e trovo una spaccatura con
masso incastrato poco stabile, che supero
scattando, data Ia $ancanza di appigli per
i piedi. Dopo un balconcino occorre portarsi
verso sinistra ad una cengetta esposta, seguita
da una placca non difficile. Ora Ia pendenza
diminuisce alquanto ma gli scarsi appigli sono
ricoperti di 15 cm. di nevischio. Ancora qual-
che po' di ginnastica e sbuco proprio nel
centro del pianoro che forma la vetta. Dal
lago ore 1,30. Discesa per cresta N. E.

Questa breve arrampicata per quanto assai
divertente è priva di serie difficolta; tuttavia
un itinerario che spostasse alquanto a sini-
stra sarebbe certo più agevole.

Da inlormazioni assunte credo poter sta-
bilire che la parete non sia stata ancora
salita integralmente, per quanto possa essere
parzialmente conosciuta dai numerosi cac-
ciatori che frequentano questa zona.

SrRcro PaRoNmro
(G. l{. Sez. Ivrea - C. A.l. Ivrea)
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