
SEZIONE DI TORINO

Commissionc Gite.

La Presidenza ha nominato alar parte del
Direttorio della Commissione Gite per I'anno
1929 i seguenti Soci:

Delegato della Presidenza: Carmagnola cav.
Giovanni ; Segretario I Rosso Pio; Membrl :
Bertolone Vittorio, Brezzi Giuseppe, Fontana
Pietro, Leoni Arturo, Saragat dott. Eugenio;
Colloboratore : Quarello Pietro.

Nell'intento di favorire i soci che deside-
rano effettuare gite aventi carattere più alpi-
nistico di quelle sociali (le quali debbono
rimanere necegsariamente entro certi limiti
imposti dal numero dei partecipanti e da
ragioni di prudenza); aderendo ad analogo
desiderio espresso da un buon numero di
soci... animosi, nella certezza che tale forma
di attivita oltre ad alimentare ed a cementare
l'affiatamento sociale - elemento essenziale
per la maggior prosperita della Sezione -
procuri nuovi Direttori di Gita sempre neces-
sari nel rinnovarsi degli uomini e delle re-
sponsabilita nella vita della nosira Sezione,
la Presidenza ha ricostituita la Palestra At-
pina.

La Palestra Alpina ha per iscopo l,adde-
stramento tecnico dei soci alla pratica della
montagna e dell'organizzazione di gite alpine,
alla Direzione della Palestra Alpina sono
preposti soci di riconosciuta capacita alpi-
nistica ed organizzativa ed è diretta per il
1929 dal Direttorio della Commissione Gite.

Alle manifestazioni della palestra Alpina
possono prendere parte tutti i soci della
Sezione in regola col pagamento dell,annua-
lita in corso, previa accettazione da parte
dei direttori di gita, i quali hanno in merito
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parere insindacabile, assumendosi essi tutta
la responsabilita.

Nel calendario delle gite sociali per l'anno
1929 la commissione gite vi ha compreso
qualche gita che sara effettuata da due comi-
tive: la Sociale e quella della Palestra Alpina.
Si avvisano inoltre i soci clre intendono par-
tecipare all'attivita della suddetta Palestra
di voler tenersi informati presso la Sede,
dove all'albo sociale saranno alfissi le comu-
nicazioni per le eventuali altre gite alpini-
stiche che non possono ad un mese di di-
stanza essere pubblicate nel notiziario -non conoscendo ad esempio le condizioni
della montagna e del tempo ma che Ia
Palestra ha in animo di effettuare man mano
se ne presentera l'occasione propizia e se
ne vedranno i risultati.

Ed ecco il programma gite per il 1929:

l3 gennaio - Monte Musinè - Valle di Susa;
13 gennaio - Monte Genevrès - Valle di Susa;
27 gennaio - Coppa Gallian -. a Sauze d'Oulx;
3 febbraio - Cima Fournier - Val Gervie-

rettes ;

l7 febbraio - S. Cristino - Valle di Lanzo;
24 lebbraio - Coppa Angeloni - a Gressoney;
l0 marzo - Cima Bossola - Valchiusella;
17 marzo - Colle delle Muande - Valle Stretta;
3l marzo - Monte Servin - Valle Chisone;
14 aprile - Monte Lunelle - Valle di Lanzo;
28 aprile - Colle di Sea - Vallone di Sea;
5 maggio - Monte Villano - Valle di Susa;

l2 maggio - Monte Barrouard - Val Grande di
Lanzo;

26 maggio - Cima di Bonzo - Valchiusella;
2 giugno - Colle dell'Albaron di Savoia;
2 giugno - Gita turistica a Ventimiglia;
9 giugno - Monte Boucier - Val Pellice;

16 giugno - Monte Ciusalet - Valle di Susa;
23 giugno - Becca Torchè - Valle del Lys;
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29-30 giugno - Monte Clapier - Alpi Marit-
time;

7 luglio - Torre d'Ovarda - Valle Stura di
Usseglio;

l4 luglio - Rocciamelone - Valle di Susa;
2l luglio - Ciamarella - Valle Stura d'Ala;
28 luslio I ^il ;;;" I 

camneggio aGressoneyocogne

l5 settembre - Rocca Bissort - Valle Stretta;
20-22 settembre - Monte Nero - Alto Isonzo;
6 ottobre - Monte Rocciavrè - Valle di Susa;

novembre - Gita di chiusura;
15 dicembre - Monte Ciabergia - Valle di

Susa;

GRUPPO SCIATORI

Cariche per la stagione 1928-1929 - La
Presidenza della Sezione ha nominato i se-
guenti sigg. Soci a far parte del Direttorio
del Gruppo Sciatori : Presidente : Martori
Francesco ; Cassiere.' Buzio Francesco ; .Se-

gretario.' Musso Angelo; Economo.' tseltramo
Angelo ; Membri: Cellino Paolo, Denicola
rag. Giovanni, Giacotto Piero, Marucco Giu-
seppe.

Corso pratico di sci. II Direttorio del
Gruppo Sciatori continuando il programma
prefissosi : - massima valorizzazione ed esten-
sione dell'uso degli sci fra i soci della Gio-
vane Montagna; - ha disposto per la entrante
stagione invernale l'effettuazione di un corso
di insegnamento pratico dell'uso degli sci a

Sauze d'Oulx.
Detto corso avra inizio il 25 novembre e

sara diretto d a i consoci (ìiacotto Piero,
Musso Angelo e Rosso Pio, che si alterne-
ranno nell'impartire le lezioni le quali dure-
ranno sino a tutto gennaio ed avranno carat-
tere di assoluta praticita ed unico scopo l'in-
segnamento degli elementi essenziali per
poter manovrare ed usare gli sci in mon-
tagna.

La partecipazione è gratuita e libera a

tutti i Soci della Giovane Montagna inscritti
al Gruppo Sciatori della Sezione di Torino;
le iscrizioni si chiuderanno il 23 novembre
p. v,

CIO\ANE.IIONTA(J{A
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Gite effettuata.

Punta Duis (m. 2515\,7 ottobre 1928.

Partecipanti 18, in vetta ll, la differenza
notevole è stata data dalla comitiva giunta
alle 3,30 di notte a Mocchie, per la quale
era forse un po' troppo il pretendere di tro-
varli tutti in vetta. Alle 4,20 nella spaziosa
Chiesa di Mocchie, assistiamo alla SS. Messa
celebrata mercè l'interessamento del buon
Prevosto, già nostro consocio di Susa che
volle così dimostrarci che cogli anni non e

diminuito l' attaccamento all' Associazione.
Alle 7,30 siamo fermi per il primo spuntino
della giornata. È durante questo breve riposo
che si congettura ai danni della nostra mèta,
cercando di convincere i Direttori che la
Duis è quella vicina a noi, distante poche
centinaia di metri e quella a cui noi tendiamo
è detta Dus... Si sventa il tentativo subdolo
e pigro col ripigliar cammino verso gli alpi
della Portìa, ove si giunge alle 9,15. Una
parte della comitiva, quella notturna, ora in-
travede gia alla Cappella di Prarotto una
fumante « bagna caÒda >, e, penetrati da tale
prosaica visione, non proseguono piu, ma
fanno marcia di fìanco e vanno a rinfran-
carsi colla realta. Il grosso pero giunge alle
11,30 alla vetta: la vista goduta di lassu, la
gioia della riuscita e del bel tempo colmano
la latica, ritemprano e riposano il corpo e

lo spirito per nuove ascese. Alle 14,30 si
discende verso gli alpi di Pra Buret donde,
per comoda mulattiera, in due ore siamo
tutti alla Cappella di Prarotto, oasi di verde,
di tranquillita e di riposo.

Ormai la giornata non ci riserba piu che
l'amaro ritorno, come sempre, allorche si la-
sciano anche per brevi giorni i nostri monti
tanto desiderati...

Rosso Pto

XXV Gita sociale - Monte Rocchisie (Valle
Lemina) - m. 1034.

All'ultima gita sociale del 1928 hanno
voluto partecipare ben 53 soci delle due
sezioni di Torino e di Pinerolo, e la gita ha
potuto effettuarsi in lieta armonia ed in gio-
conda festivita, in questa giornata radiosa
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piena;di sole; e l,a : pernresso ai soci lton
sciatori di godersi anch'essi una bella gior-
nata di riposo sulle nostle belle prealpi.

Ascoltata ,la S. Messa alle 6 nella Chiesa
di S. Secondo i gitanti della sezione di Torino
partirono per Pinerolo ove si unirono agli
amici di questa Sezione e irrsieme per Costa-
larga (Versante di Frossasco) salirono alla
vetta del Rocchisie ove giunsero alle I1,45.
Dopo la refezione e il meritato riposo si
riprese la via del ritorno passando per il
Talucco e S. Pietro e giunti a Pinerolo la
Sezione locale volle offrire un signorile rice-
vimento alla Sezione di Torino, indice della
fraternita che lega i soci della Giovane Mon-
tagna nel loro comune ideale: l'Alpinismo
Cristiano. Poi si riprese il treno per Torino.

Così si e chiuso il nostro anno alpinistico,
mentre numerosi soci a Sauze d'Oulx parte-
cipavano alla Coppa Maria Teresa: piu alti
cimenti al prossimo anno !

Nuovi soci.

Sono stati ammessi in questi ultimi mesi
fra le nostre file i signori :

Audisio Leonardo - Audigio Maria Luisa -
Aliprandi Vittorio - Balzaretti Esterina - Bene-
dettini Alfredo - Bozzo Gian Luigi - Caligaris
Mario - Cometto Guido - Doppioni Dante -
Giacotto Marcello Alberto - Gilardi Costan-
tino - Magnani Giulio Cesare - Piastrelli
Mons. Luigi - Sclalandris Giuseppe - Vottero
dott. Umberto - Vottero dott. Vittorio.

SEZIONE DI IVREA

Programrna gito per il 1929 - Vll.

3 febbraio - Gressoney Saint Jean (m. 1385)
- Gara sciistica sezionale o,Coppa Borra»;

26 febbraio - id. id. - Cara sciistica interse-
zionale « Coppa Angeloni »;

14 aprile - M. Cavallaria (m. 1464) - (sparti-
acque Dora Baltea - Valchiusella);

12 maggio - Bec Giavin (m. 2001) - (sparti-
acque Valle di Charnporcher - Valle di
Champdepraz).

16 giugno'- M. Mars (m. 2600) - spartiacque
Lys - Cervo) - Monti di Oropa.
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18 luglio - Tresenta (m. 3609) (Gran Paradiso;
» - Ciarforon (m. 3640) - Gran Para-

diso - (accademica sociale) ;.
28 luglio - 31 agosto - Cogne (Valle d'Aosta)

Settirnana alpina con la Sez. di Torino;
l5 settembre - Cima di Pal (m.2 9$ (sparti-

acque Chiusella - Soana);
20 ottobre - Santuario di Crea (Monferrato. -

Gita di chiusura.

N. B. - Le gite che, per una causa qual-

siasi, non potessero venire effettuate alla
data indicata, si intenderanno rimandate alla
domenica successiva.

Attività individuale dei soci.

In elenc:o lg2S (*)

2l - aprile - Monte Roux (Spartiacque Lys-
Elvo) - Emilio Parato, Fornero Angelo.

30 giugno - Monte Rascfas (m. 2780).

l0 luglio - Bec Costazza (m. 3085) - Spar-
tiacque Champorcher-Soana) - Labbadini
Cesare.

7 luglio - Rosa dei Banchi (m. 3163) - Spar-
tiacque Champorcher-Soana - Dott. G. A.

Biglia, Elena Benedetto, Olga Lorenzetti,
Ponton del Cumoscio o Bec dle Steie
(m. 2544) - Spartiacque Dora Baltea-
Chiusella - Emilio Parato.

22 luglio - Lyskamm orientole (m. 4532, '
M. Rosa - Rag. Leonardo Gabutti, Dott. C.

A. tsiglia, Giovanni Ghiringhello.

- .Punta Gnifetti (m. a559) - Rag. Giovanni
Richelmi, Elena Benedetto, Olga Loren-
zetti, Fietta Francesco, Gigi Ghiringhello.

13 agosto - Monveso di Forzo (m. 3319)' -
Spartiacque Val di Cogne-Valsoana
Geom. Igino Richelmi e Carlo Otello.

14 agosto - M. Gialin (m. 327o') - Sparti-
acque Orco-Soana - Geom. Richelmi e' C. Otello.

l7 agosto - Grande Uja diCiardoney (m. 3332)

- Sparliacqne Orco-Soana) - Geom. Igino
Richelmi.

('*) Le precedeuti puntate si rileriscono al 1927.
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22 agosto - Punta Fontanella (nr. 3366)

Valtornenche - Geom. Guido Giva, Pa-
rato Emilio, Angelo Fornero.

4 setternbre - Testa Grigia (m. 3315) - Evan-
con-Lys - Acquadro Piero.

18 novembre - Colma di Mombarone m. 2371)

- Lys-Elvo) - Labbadini Cesare.

SEZIONE DI PINEROLO

Cardata di chiusura.

Domenica 18 novembre ebbe luogo la car-
data di chiusura dell'anno escursionistico,
con meta al Talucco.

ll vento impetuoso del sabato precedente
che minacciava di assottigliare il numero dei
partecipanti, volle alquanto raddolcirsi e la-
sciare che i gitanti raggiungessero il bel
numero di una cinquantina.

Si tocco il Talucco dopo una camminata
di circa 2 ore e mezza, passando per Costa-
grande. Alcuni animosi vollero poi raggiun-
gere la « Fontana Torino », che dista circa
tre quarti d'ora dal Talucco stesso, e ritor-
nare per l'ora del pranzo.

Durante e dopo il pranzo, egregiamente
servito all'Albergo « Cappel !g1ds », si al-
ternarono i canti, Ie risa, i fuizzi, i giuochi,
così da lasciare la piu lieta impressione fra
la gaia combriccola che rientrò a Pinerolo
verso le ore 19.

CRONACA
Culle.

* La lamiglia degli arnici e soci nostri Sillina
e Gian Maria Bettazzi è stata allietata dalla
nascita di una piccola Lucia.

* Un'altra piccola vita si è schiusa nella fa-
miglia del nostro socio rag. Pierino À{aciotta,
con la nascita della piccola Caterina.

* La casa del nostro socio Reita Felice è

stata rallegrata dalla nascita di una vispa....
Mar gher ita. Felicita zioni.

Ad essi il nosiro augurio sincero e cor-
diale.

GIC'\ANIE.I(ON'[Aij\À
aMsTA- Dr.vtT . 

^rj)n.f,\

Lau ree.

* Siamo lieti di poter annunziare il felice
compimento degli studi dei nostri soci ed
amici

Andreani Cesiro. - neo dott. in giurispru-
denza;

Dosio Massimo - neo dott. in chimica;
Navone Guido - neo dott. in scienze eco-

nomiche e commerciali;
OmodeÌ Zorlni Vincenzo - neo laureato

in ingegneria;
Tirinanzi de' Medici Serafino - neo laureato

in ingegneria.
* L'amico nostro Cagnasso Luigi si è lau-

reato il 6 novembre c. a. in giurisprudenza.
Ad essi il nostro vivo plauso e rallegra-

menti.

Fiori d'arancio.

* ll socio nostro Vincenzo Leoni ha sposato
il l0 novembre la sig.na Angela Ghareun -
ad essi auguri e congratulazioni.

LUTTI

Ricordiamo i nostri morti :

f Arduin cav. rog. Ludovico cugino del
presidente della Sez. di Torino, nogtro attivo
congocio; '

'l La Mamma delle socie sig.ne Fernanda e

Germana Cornaglia.
'l La Mamma della consocia sig.na Rtna

Perardi.
I La Mamrna della consocia sig.na Maria

Pont.
Per essi il nostro suffragio di preghiere -

alle famiglie l'omaggio del nostro sincero
cordoglio.

f Al socio Passet rag. Arturo, giungano le

nostre vive condoglianze per il lutto che

l'ha colpito con la morte dell'amato Padre.
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