
SEZIONE DI TORINO

Stralcio delle deliberazioni del Direttorio
tecnlco sezionale.

Adunanza l0 febbraio 1928.

Sono presenti l'avv. Ludovico Caligaris,
Presidente ; Sigg. P. Fontan a, rag. G. Carma-
gnola, V. Bertolone, avv. P. Calliano, A. Bel-
tramo, F. Martori.

Caliganis, Presidente, porge il saluto alla
nuova Direzione tecnica sezionale, e conta
di fare assegnamento sui singoli, per gli
incarichi ad essi assegnati, e per la compe-
tenza dagli stessi acquisita; quindi delibera:

a) Convocazione Direzione Tecnica.
Verranno convocati di volta in volta le

singole commissioni quando se ne presenti
il caso.

à) Coppa Angeloni.
Saranno inviati ad Aosta a rappresentare

la Sezione di Torino 5 sciatori e precisa-
mente i sigg. Giacotto P., Marucco G., Musso
4., Mortarotti G., Beltramo A. La Sezione di
Torino offrira come premio un paio di sci.

c) Casa dello Sciatore a Sauze d,Oulx.
Per favorire l'affluenza dei soci alla nostra

casa di Sauze, Fontana propone sia organiz-
zata una settimana - tipo. Caligaris da inca-
rico alla Commissione Gite ed al Gruppo
Sciatori di studiarne Ia proposta.

d) Revisori dei conti.
Il Presidente nomina a revisori dei conti

pel 1928 i sigg. ragg.Navone G. e Denicola
Giovanni.

Adunanza 4 luglio 192g.

Presiede l'avv. L. Caligaris, presidente.
Sono presenti i sigg. Musso A., Fontana p.,

rag. Carmagnola G., geom. Fino Felice, Ber-
tolone B.
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Si approva il verbale della seduta prece-
dente.

a) Gruppo Sciatori.
Martori fa un'ampia relazione dell'opera

svolta dal Cruppo per la stagione lg27 -28,
mette in rilievo Ia riuscita delle manifesta-
zioni sciistiche in programma quali la nuova
Coppa A. Gallian, Coppa Angeloni e special-
mente le gite sociali: Monte Tabor, Colle
Saurel, e Colle del Teodulo. Ha parole di
vivo elogio per i suoi collaboratori e i mem-
bri del Gruppo Sciatori.

Ò1 Settimana alpina ad Entrèves.
Carmagnola riferisce circa Ia Settimana

alpina, comunica che i locali gia in uso l'anno
precedente saranno gli stessi per il 1928.
Comunica di avere acquistato materiale da
tavola, piatti e scodelle di alluminio.

c) Gita di chiusura.
In linea di massima si propone come gita

di chiusura il Colle della Maddalena; sara
celebrata una funzione religiosa in occasione
del l0n Anniversario della Vittoria.

Adunanza 29 agosto 1928.

Presiede Caligaris, Presidente.
Sono presenti Fontana P., Martori F., Car-

magnola G., avv. P. Calliano, Rapelli P., Cel-
lino P., Denicola G., geom. Fino Felice. As-
sistono per riferire su proposte ad essi affi-
date il cav. M. Bersia e il dott. A. Casassa.

Si approva il verbale della seduta prece-
dente.

a) Commemorazione del Comm. Prof. Roc-
cati A. ex presidente generale.

Caligaris presidente, commemora con ele-
vate parole il Comm. Prof. A. Roccati ed
invita i presenti a ricordarlo nelle loro pre-
ghiere.

Ò) Gita alla Marmolada.

W VITA I{OSTB-,4. W#

RUBRICA UFFICIALE DEGLI ATTI ED ATTIVITA DELLA
GIOVANE MONTAGNA

PResrorNre ONoRnnro S. A. R. FILIBERTO DI SAVOIA Duce or Prsrora
Seoe CeNrRnle: TORINO Sezloxl: TORINO, AOSTA, IVREA, PINEROLO

ADERENTE NTT,OPERR NRZIONRI-E DOPOLAVORO



?5t

Carmagnola comunica il programma della
gita alla Marmolada e da chiarimenti in merito.

c) Cita di chiusura.
Venne fissata definitivamente per il I8

novembre c. anno al Colle della Maddalena
con una funzione religiosa alla Statua della
Vittoria e pranzo di chiusura a Revigliasco.

d) Settimana alpina 1928.

Carmagnola riferisce brevemente circa l'ot-
timo successo della settimana alpina.

e) Gita al Monte Rocciamelone.
Nel prossimo programma gite 1929, la gita

al Rocciamelone verra fissata per una dome-
nica di luglio.

/) Gruppo Sciatori.
Martori propone che nel prossimo inverno

sia tenuto a Sauze d'Oulx un corso pratico
di sci. Potranno parteciparvi tutti i soci
iscritti al Gruppo Sciatori ; è lasciato al pro-
ponente io studiarne i mezzi e di riferire.

g) Gruppo fotografi.
Venne avanzata una proposta di indire una

esposizione fotografica intersezionale nella
primavera del 1929. Per la sua effettuazione,
il gruppo fotografi Sezionale, prendera ac-
cordi col Consiglio Centrale.

É) Settimana alpina 1929.
Bersia riferisce ampiamente su un sopra-

luogo compiuto a Gressoney per un futuro
campeggio nel gruppo del Monte Rosa.

i) Commissione Gite.
Venne flssato per il 26 settembre l'adu-

nanza Generale annuale della medesima per
la compilazione del programma gite 1929.

Gita a! M. Villano (Val di Susa) - 2g lu-
glio 1928.

Partecipanti N. 5.

Partenza da Torino la sera del giorno 28,
alle ore 19,15; arrivo a Bussoleno in serata
e immediato proseguimento per Pian Cer-
vetto, ove ha luogo il pernottamento.

AI mattino del 29, dopo sentita la S. Messa
a Pian Cervetto ha inizio l'ascensione con un
tempo bellissimo, seguendo l'itinerario del
canalone; la rylita, comprese varie tappe
per riposo e per la colazione durò comples-
sivamente circa 8 ore.

CIO\AM'^,tONTACÌ.IA
QA4STA, DI . VITA. AI-HNA

All'arrivo in vetta ha luogo la refezione;
si inizia quindi la discesa, che come la satita
si effettua senza incidenti.

Gita nel complesso facile; in varie loca-
lita vi fu possibilita di raccogliere stelle
alpine.

Arrivo a Torino in serata della domenica.

Gita al Frais - 29 lugllo 1928.

Partiti da Torino alle 4,50, dopo un co-
modo viaggio durante il quale i gitanti hanno
potuto ammirare la bellezza della Valle di
Susa si arrivò a Chiomonte alle 6,10 donde
la comitiva partì per il Frais raggiungendo
il luogo alle 9,30.

Dopo aver trascorso la giornata sulla bella
pineta soprastante il piano si inizio il ritorno
raggiungendo Chiomonte alle 7,30 e Torino
alle l0 dove ogni gitante portò con sè il
ricordo della bellezza dei nostri monti.

Gita al M. Seguret m. 2910 (Valle di Susa)
5 agosto 1928.

Partecipanti N. 5.

Partenza da Torino col treno delle Q15
della domenica; arrivo a Salbertrand alle
2,30 con immediato proseguimento per il
Colle Pramand, mentre il plenilunio illumi-
nava dal Colle dell'Assietta. Arrivo al Colle
Pramand (m. 2087) alle ore 6, e tappa per
sentire Ia S. Messa, seguita dalla colazione.

lnizio dell'ascesa alle ore 7,30, con ma-
gnifico scenario della sottostante vallata ;
lievemente sommersa in un leggero strato
di nebbie, limpidi invece, lassù in alto, i
ghiacciai.

Dopo circa un'ora e mezza di mulattiera,
arrivo al canalone Sud, per il quale si effet-
tuo la salita in vetta, dopo non lievi sforzi,
alle ore 10,40.

Breve tappa, subito seguita dalla discesa,
interrotta alle 12 al Colle per il pranzo,

Arrivo ad Oulx alle t8 e partenza per
Torino col treno delle 19,CI.

A Torino senza incidenti in serata.
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SEZIONE DI PINEROLO

13. Oita Sociale - Punta Rognosa del Se-

striares (m. 3280) ' 2 settembre 1928.

Assistito alla S. Messa in Duomo partiamo

su torpedone della S.A.P.A.V,, alle ore 3,45

in N. di 30 parteciPanti.
Giungiamo al Colle di Sestrières alle 5,45

dove troviamo un gruppo di 9 soci della
Sottosezione di Pragelato che si unisce alla
nosha comitiva e partiamo tutti assieme alle
ore 6 colla minaccia di dover effettuare la
gita fra Ia nebbia che è fittissima poco sopra
del colle.

Fortunatamente la nebbia che troviamo
dopo un'oretta di marcia ci lascia quasi su-
bito per star bene tutto il giorno al disotto
di noi non guastandoci così la vista magni-
fica che godremo giunti alla Punta.

Alle ore 8 passato un piccolo nevaio tro-
viamo dell'acqua freschissima dove ci fer-
miamo a fare colazione con grande soddi-
sfazione dei gitanti che gia lamentavano gli
stimoli dellhppetito.

Lasciamo le sorgenti del Chisonetto e ri-
prendiamo la marcia che si fa più faticosa
fino alla quota 2784 delle Rocce di S. Gia-
como, proseguendo pel crestone del monte
Sotto Rognosa fino al colle Rognosa e di qui
alla punta ove giungiamo alle ore 10,30.

Dopo esserci entusiasmati alla vista mera-
vigliosa che si gode dalla posizione raggiunta
scendiamo pel versante del torrente Ripa e
giungiamo alla fontana in regione La Rognosa
alle ore 12,30 pel pranzo al sacco.

Alle 15 riprendiamo la via del ritorno giun-
gendo al Colle di Sestrières alle 16 dove
ritroviamo la nebbia lasciata al mattino.

Alle 17,30 salutiamo rumorosamente gli
amici di Pragelato che raggiungono Ie loro
cage col carrello di S. Francesco, e noi ri-
presa la macchina della S.A.P.A.V. rientriamo
a Pinerolo alle ore 19,30, lrala soddisfazione
dei gitanti per la gita svoltasi e riuscita bene,
grazie anche al tempo che sopra ai 2200 metri
è stato per noi magnifico.

§EZIONE DI IVREA

Attività individuale dei soci.

1927 - 15 maggio - Cirna Cocor ( m. 2l4Z)
(Bassa Valle d'Aosta) geom. Richelmi,
Sandro Ferrero, Carlo Otello.

3 luglio - Bec Ranun (m.22ffi1 e Cima Batta-
glia (m.2299) - per Ia cresta est - (bassa
Valle d'Aosta) geom. Richelmi e Sergio
Paronetto.

3 luglio - Monte Rouvi (m. 2%g (Valle di
Champ de Praz) - per Ia cresta est -
Giovanni Ghiringhello, Sandro Ferrero
e Lodovico Braida.

24 luglio - Vlncent Piramyde (m. 4215) - M.
Rosa - per Ia cresta sud-ovest - Naso
del Lyskamm (M. Rosa) (traversata com-
pleta) Giovanni Ghiringhello, Sandro Fer-
rero, Braida Lodovico.

5 agosto - Rosa dei Banchi im. 3163) (Cham-
porcher - Soana) dott. Giuseppe Garda,
Lorenzo Garda e Ruffino Carlo.

ll agosto - Colma di Mombarone (m. 2371)
e Monte Bechit (m. 2U7) geom. Igino
Richelmi.

12 agosto - Castore (m. 4221) (Monte Rosa)
e Naso del Lyskamm {Monte Rosa) dott.
C. A. Biglia, rag. Richelmi, Elena Bene-
detto.

14 agosto - Tersiva (m.3512) Parato Emilio,
Fornero Angelo.
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