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Rifugio Alpino Natale Reviglio
Piìt volte ì' stato ripetuto clrc grande è l'inrpegno assurtto dalla nostra Se-

zione deliberando la coslruzione di questtt caso, clte non solo sorà l'accogliente
rifugio estivo dove i soci potranno, evasi dal cortt,ulso dinomisnto dtl piano godere
di una piena tranquillità, ma sarà ancora il simbolo di una ferrea volontà di non
molti che vollero, fortemente vollero, forse lrascurando i rtroprii interessi, anche
famigliari, sino al limite della loro responsabitilù, per roggiungere questa realiz-
zazione.

Nella attuale situazione, pensiamo non sia lecilo ai soci rimartere indifferenti,
Le occasioni per portare il sassolino non nancono p(r ntsutio e ne abbiamo avulo
conJ'erma nell'ullima manifestazione svoltasi sabato 27 aprile nel Salone Teatro
San Oiuseppe,

In quella occosione chi non poteva porgere un contributo finanziorio dirello,
aveva la possibilità di rendersi egualmente utile impegrtanclosi di collocare i bi-
glietti di ingresso presso amici e conoscenli ; e da qualcuno ciò ì: stato fatto.

Abbiamo avuto una sensazione : troppi soci, anclte di quelti che frequentano
la sede, sono stati indifJerenti. lndiJJ'erenza che possiamo considerare anche col-
pevole.

Desidereremmo che TUTTI i soci, nessuno escluso, ad opera compiuta potesse
cort gioia affermare: ANCH'lO HO CONTRIBUITO! e tton lasciare che il
poeta, a ragione, affermi : . Oh .t dolente per seml)re colui. che da lungi da bocca
rl'altrui come uomo stranier le udrà.,, dovrà dir sosTtirando: " Io non... feci,, r.

Perdonerete questa insistenza, vorrei dire dolce violenza alla personale volontà,
ma sentiamo in noi un irnperativo che ri comanda tli ricordare come questa reo-
lizzazione non e e non vuol essere un merito inrtividuale, ma bensì una beneme-
renza generale se, però, tutti corttribuiranno con gioia e con slancio.

Molte sono le ragiorti che ci devono indurre a compiere qualche socrificio e
dai notivi piir sublimi possiano girtngrre sino olla considerazione nteno nobile,
ma pur valida, di pensara alla costrttzione solo per la nostra personale ed imme-
diata utilizzazione.

I soci meritono questo linguaggio ? Quando l'amorc ì, t,erem(nle tale, sugge-
risce azioni che potrebbero anche apparire non troppo accettabili, ma esse sen,ono
a delineare piit nettamente il trasporlo a.U'ettivo verso le cose clre sinceranrente si
penso di poter raggiungere.

Ci sorregge la crrtezza chr tutti i Sori rtetta Oiovane rtlontogna si ntuot,e-
railno e riuscirann.o o costruire il loro ri.l'ugio.

IL PRESIDENTE



llanifestazione intersezionale
ll Consiglio sezionale, nella sua ultima riunione, considerato che Ia

gita programmata alla DENT PARRACHE' avrebbe pregiudicato la manifesta-
zione intersezionale al MONTE CEVEDALE fissata per il 28 e 29 giugno, ha
deliberato di annullarla, impegnandosi di appoggiare in tutti i modi la manife-
stazione intersezionale.

Il programma dettagliato sarà pubblicato sul notiziario del mese di giugno;
di massima possiarno dire che si partirà da Torino verso le ore 24 del giorno 28,
con ritorno al giorno 30 ancora verso Ie ore 24.

Il viaggio fino a S. Caterina Valfurva sarà effettuato in pullman ed il prezzo
si aggirerà sulle L. 2.500.

Si invitano i soci ad essere solleciti per la prenotazione.

l PROSSIME O ITE SOCIALI

26 maggio '57 Monle SERYINT m. 1756

E' una gita che effettueremo in unione all Sezione di Pinerolo, ed è adatta
per tutti i soci. Al Monte Servin, punto panoramico sulle valli di Angrogna e

di Pramollo, si accede facilmente dal Colle della Vaccera, m. 1475, che mette
in comunicazione Ie valli del Chisone e del Pellice.

La zona eminentemente prativa offre una abbondante fioritura, sarà una
ottima occasione per gli artisti fotografi.

PROGRAMMA:
Domenica 26 maggio, ore 5,30: S. Messa nella Chiesa di S. Secondo.

Ore 6,20 parlenza da P. N, per Pinerolo.
Da S. Germano a piedi per il colle della Vaccera, in vetta al Monte Servin.

- Pranzo e partenza per il ritorno alle ore 17. Arrivo a Torino alle ore 21,15.
Iscrizioni in Sede sino a tutto venerdì 24.
Direttore di gita : Rosso Pio - Morello Aldo.

2 giugno 1957 - Monle CORNOUR, m. 2868
PROGRAMMA :

Ore 5,30: S. Messa a S. Secondo.
» 6 - Partenza in torpedone per CHICO in Val Cermanasca e prose-

guimento a piedi per i13 Laghi e alla Punta Cornour.
, 13 - Arrivo in vetta.
» 18 -- Partenza da Ghigo per il ritorno con arrivo a Torino alle

ore 21

Quota viaggio L. 1.100.

Direttori di gita : Cerrato Oreste - Orsolano Riccardo.

16 giugno - UJA Dl MONDRONE, m. 2954
È una vetta che presenta cliverse vie di arrampicata, qualcuna anche non

facile, rna la via sul versante sud-est può essere percorsa senza dover mettersi



in cordata, ed è da questo versante che la nostra comitiva salirà ai 2954 metri
della punta, punto panoramico dell'alta valle di Lanzo e di Forno.

PROCRAMMA:
Domenica l6 giugno ore 5,30: S. Messa nella Chiesa di S. Secondo.

Ore 6 - partenza in autopullman per Molette di Mondrone, quindi inizio
della salita. - Arrivo in vetta alle ore l3-14.
Partenza da Molette ore 19, arrivo a Torino ore 21.

Iscrizioni in Sede a tutto venerdì l4 giugno.

EFFETTUATE

COLTEITO X - m. 3O5O - 3O-3I marzo '57

Diciotto partecipanti, compreso il Sacerdote, da Cecana in seggiovia al Col Bercia, quindi calzati gli rci

raggiunrero la Capanna Mautino verro Eera. L'accoglicnte rifugio dello Scr Club Torino ci ha orpitati conforte'

volmente, cori da corere riporati per la lcvataccia in programma al mattino.

Alle ore 3 rveglia, cd alla lucc dclle pile elettriche si sale al Colle Bousson indi in veloce dircesa a Lc

Bourget da dove ha inizio la vcra salita che ci porterà al Cr,lletto X. Alle ore 9 dodici raggiungono la méta

calutati dalle fertore grida di altri due aoici partiti prima di noi, che ora stanno saleodo alla vetta del Pic de

Rochebrune. Con belle evoluzioni ru ottima neve raggiungiamo Le Bourget, di dove a malincuore birogna rira'
lire rotto un eole rabbioco quei 380 metri di dirlivello che ci reparano dal Colle Boutrcn.

Alla Capanna Mautino ritroviamo le tre rignorine che hanno calito per ben due volte il Colle Bcgino

enturiaste della magnifica diccca". Un po' con gli sci, un po' a piedi raggiungiamo Bousson quindi Cesana dove

ci arpetta il pullman per riportarci a Torino per le ore 20,15. 
RAINETTO

PICCHI DEt PAGLIAIO - m. 2089 - 7 aprile

Per la sua oon non dif[icile via di roccia, o per il piccolo e tortuoro sentiero Botto la cima, guerta

giterella è eempre rimpatica.

La neve ancora abbondante ha reso più laboriosa la rcalata ai rocciatori e introvabile il centierino per

raggiungere la vetta per cui gli ercuruionieti hanno proscguito sino al colletto della Rocca Rorsa, m. 2250, che

ri prerentava piìr accogliente reppuÌe più lontano.

ll tempo variabile è rtato galantuomo e non ci procurò indesiderate sorprese.

Sui vcrdi e fioriti declivi, rapacità di mani femminili ed anche marchili, fecero bottino delle pochicrime

genzianelle e molto piir abbondantemcnte delle primule che capriccioramente oEtentavano la loro invadenza sul

verde dei prati.

Dopo il brindisi levato nella " piola , dei Cervelli, per la buona giornata trascorsa, il simpatico lcon-
cino ci riportò a Torino verco le orc 20,

Partecipanti l9 per I'avvedutezza dei direttori di gita che hanno accettato prenotazioni oltre la capienza

del pullman'inconveniente grave se tulti iprenotati, come sarebbe ctato loro dovere, si [ossero presentati alla

p!rtenza.

BtINDENHOnX, m. 3375 - 2l-22 cprlle

E' etata una gita rnancata 2 Vista sotto

la consideriamo comc attività rci-alpinistica, ed

I'aspetto sociale-economico essa non è stata brrllante, se invece

è querlo che conta, ha procurato grande coddisfazione ai tredici

ouorE socrArl 1957
ll Cassrere è a disposizione dei Soci nelle sere

ore 21 alle 23 per il pagamento della quota sociale

Soci Ordlnerl . L.
Socl Aggregali . L.

di martedì
1957:

r500
7oo^

e venerdì dalle

OITE SOCIALI



parleci[)anti che hanno avuto un ternpo sJrlendrdo ed una nev.' come raramentc sr trova rn altr.r zor]r,. - ,\n,lrr,
I'innevamento era [ruc,no in quanto qli sci dai J,i,:cìr srino stati tolti a l5 mrnuti dall'all,"rlc, ,],,.,,, st;rzron;rva rl

, leoncino , in atte:a, cioè: alla [rorsata All',.\cqua.
Le riprese cinematograIiche rl,,l nostr,, l]t'rsiil serviranno a Iart't rivivere,lu.lle or,: r]i sano divertimento

e di qran,lt sodrlrs[azrone.

!!xll ol CUMIAxA, -. t s4

ll tempo minaccioso del mattino e la mancanza dei mezzi urtani di trasporto, non sono riusciti a mo-

<lificare la determinazione presa da L,en 2J soci di evadere verso la montagna.

Tanta decisione è stata premiata in quanto rl tempo, J,ur rilnanerdo sernpre imbroncrato, non ci mise lo
zampino ... bagnato. Si sali così verso la vetta senza ricorrere ar pi,i svarrati anti-pioguia ch,, pt r prudenza

erano slati sistemati nei sacchi corne er.;uipaggiamerrto indispensabile.

L'incontro con isoci della Sezione di Pinerolo è stato molto rordiale e reci[)rocarnente utile per una

più approfondita amicizia.

La soddisfazione fu gen.rale, anche perchè si è verificato cluell'a{[iatamento ha r qitanti che mai do.
vrebbe venir meno nelle nostre manifestazioni. Solo così potremmo, con il nostro comportarnento, realizzare lim-
pida e serena la nostra giorneta alpina, come limpido e sereno desideriarno avere il cielo <luando intrapren-

diamo [e nostre ascensioni.

Venerdi . 7 giugno - in Sede ;

Le Gite §ociali nelle diapositive a colori

NOTIZIARIO SOCIALE

ln Sede, venerdì l2 aprile, dal Sacerdote Salesiano don Ruffino, è stato
rivolto un breve richiamo sulla funzione Pasquale che si sarebbe svolta nella
domenica successiva al Monte dei Capuccini.

Con grande attenzione Egli è stato seguito dai Soci presenti che apprezza-
rono la chiara esposizione fatta sugli alti valori spirituali trattati.

In precedenza erano state proiettate le diapositive che illustravano il collo-
camento dell' . lmmacolata ' sulla vetta dell'Aiguille Noir, avvenuto nell'anno
santo 1950 per la munificenza del nostro socio Mario Legnani.

Il commento del Presidente ha servito a rendere più vive quelle giornate
che sono state anche una celebrazione religiosa sulla rnontagna per il centenario
della costituzione del gruppc Cuide Alpine di Courmayeur.

Funzione Pasquale al Monte dei Capuccini

Amici montagnini, avete fatto vostro il nostr«r invito e la larga pariecipa-
zione, oltre sessanta soci, è stata per noi e pensiamo anche per voi, motivo di
grande gioia.

Sì, gioia vera profondamente sentita, llerchè alla nostra comune passione
per la montagna abbiamo aggiunto (lr.ralche cosa l)ir'r importanle, rendendo com-
pleta la nostra amicizia che rton si lirrrita alla nrateriale ascensione alpina, ma (la
oggi si completa con qLtesta montanara S. Conrrrnione Pas(lLrale.

Ancora Llna volta la Chiesa dei Padri Frurncescarri si è climostrala a(Jatta per
noi, ed i Sacerdoti che il Sigrror f)irettore dell'Istittrto Edoarcio Agnelli ci ha
inviato, non sono solo stati i Padri spirituali, ma bensì ancora veri amici.



La presenza del nostro Presidente Centrale ha elevato questa manifesta-
zione. Nata timidamente, si è affermata e gia ne è richiesta l'annuale ripetizione.

Nel pomeriggio, dal piazzale di Cavoretto, una numerosa comitiva seguendo
la magnifica strada panoramica collinare dei Cunicoli Alti, si incontrò con i

soci della Sezione di Moncalieri ed ur,itamente a loro, dopo una sosta per rin-
frescare le assetale ugole, si scese a Moncalieri facendo poi ritorno alle proprie
case con nel cuore la soddisfazione di aver concluso una giornata che rirnarrà
a lungo nei ricordi personali.

CARISSIMA RUTH...

La compagnia de " I MINIMI ,, di Torino con una positiva interprelazione
del lavoro e con una bravura che riscosse più volte gli applausi a scena aperta,
ci offrì uno spettacolo veramente gustato, che ci ricordò come la recitazione
teatrale è ancora viva perchè essa è permeata di arte e l'arte non può morire
in quanto è la « rappresentazione e I'espressione della bellezza r. In questo caso
la verità, l'oggettività, l'ordine, hanno avuto il plauso intellettuale. A questi cari
dilettanti rivolgiamo il nostro grazie.

La nostra riconoscenza all'On. Cioacchino Quarello che volle essere pre-
sente a questa nostra manifestazione.

Il teatro presentava qualche vucto che avremmo desiderato non dover con-
statare; ma non sempre gli organizzalori raccolgono i frutti che la loro attività
ben meriterebbero.

L'avvocato Dino Andreis ricordando Io scopo della serata: dimostrazione
di stima e di riconoscenza verso il nostro Natale Reviglio, prematuramente scom-
parso, ci ha ancora con calda e suasiva parola presentato la Giovane Montagna
come associazione alpinistica utile nell'ambiente nazionale per i postulati su cui
basa la sua attività, attività che deve essere sorretta indistintamente da tutti i
soci nelle forme le più proprie di ciascuno.

Yencrdì lO maggio, dala de ricordare !

La nostra sede è stata invasa dai soci della Sezione di Pinerolo guidati dal
Ioro Presidente Dott. Bia.

Quaranta furono i graditi ospiti per noi e per alcuni componenti il Con-
siglio direttivo della Sezione di Moncalieri che vollero essere presenti alla proie-
zione dei due ottimi filmini " al Monte Orsierz ,, € allo " Sbarua ,, girati dagli
amici di Pinerolo.

Ma un'altra gradita sorpresa abbiamo avuto : canti della montagna esegrriti
dal coro alpino. Si è notato un paziente lavoro di formazione e di impostazione
per cui l'esecuzione è risultata ottima sotto tutti gli aspetti. Un bravo sentito
al maestro ed alla Presidenza per la fatica compiuta per la quale ora auguriamo
di non lasciar disperdere i frutti.

Serata ottimamente riuscita anche perchè avvicina i giovani montagnini delle
Sezioni viciniore, creando così un affiatamento simpatico e fraterno.

Famiglia Cartotto
Sig.na Rossetto Pina
Sig. Gili Cerlo
Sig. Cili Picro

Per il Rifugio NATALE REVIGLIO
Somme sottoscritte e versate

Dott. Astrua Prolto Cesare
Dott. Milone Clesare

lng. Ravellr Luigi
Rag. Giovanni Carmagnola

Azienda Elettica Municipale
Sig. Berria Luigi
Sig. Avv. Peyron Amedeo
Sig. Rainetto Luigi



Rev. Don Dalpozzo
Avv. J'rabucco Carlo
Sig. Depaoh lVlarit,
Sig.a Chiesa Margherira
Sig.na Acotto Adriana
Dott. Buscaglr«.»n. Sergro
Geom. Capretti L-uigi
Sig. Dolza Carimiro
Rcv. don A. B.
Comm. Fanton Carlo
Sig.ra Dott,a Dutto-Bravo Anna
Dott. Crenni Piero
Sig. Tambani Pierino
Sig. Marcon Gualtiero
Pro[. Luca Strumia
Arch. Napione Paolino
Sig. Astrua Ferdinando
Sig. Feliraz Giuseppe

Sig. Croui Andrea
lng. Bianco Sergio
Prof.a Bianco (liuliana
lng. Banrudi Cario
Sig.na Cravero Iìenza
I'. Iì.
Dott. l\lorello Aldo
Sig.na Capietti Virtoria
Sig. Fenogho Evasio
Dott. Crenni Piero (2o vers.)
Sig.na Rouetti Ernectina
Sig. Tencone Attilio
Un Sacerdote
Sig. Ghiglione Franco
Sig. lìobatto Renzo
Sig. Papurello Remo
Sig. Sansalvadore Ciureppe
Sig.na Dolza Adriana

Sig.na Chiesa Margherira
lng. Schirarri G. Batrista
Ceonr. Callo Desiderio
Comm. lng. r\ctis Perrrrettr Mari,r
Comm. lng. I anzzo Vittorio
Comm. I)ott, Cicotero Amilcare
lnq. l orretta Mario
lng. Lange L-aura
Comm. Geom. Qaranta Pierro
Comm. Dott. Buronzo Teofilo
Sorelle Pochettino
lng. Guala Filiberto
Avv. Guglielminetti Andrea
Rag. Muuo Angelo
Rag. Biglia Pietro
Cassa di Risparmio

SOCI VITALIZI E BENEMERITI
Dott. Astrua-Protto Cerare
Ing. Barra Bruno
Sig. Caudano cav. Luigi
Sig. Cortamora C. Battirta
Sig.na Cornaglia Germrna
Sig.na Cornaglia Fernenda
Sig.na Cravero Renza
Sig.na Borello Adelina

Sig.na Borrottr lrma
Sig.na Gambino Rocalba
Sig. Legnani Mario
Sig.ra Legnani-Camusro Piera
Sig.na Legnani Silvia
Sig. Legnani Aldo
Sig. Marocchino Efisio
Sig. Rorso Pio

lmporto lolale L. 2.I13.73I

Le offerte per il RIFUOIO RQVISLIO si possono versare

al Cassiere Qiuseppe VIANO in Sede nelle sere di I'lartedì

e Venerdl - o sul conto corrente postale intestalo alla

" Giovane MontagnE tt - N. 21885

IN FAMIGLIA
ll fiore più bello

LUTTI
A Paolo Cellino

TERENZIO. La nostra

è sbocciato nella casa di tseppe Toso : OLIVIERO - la sorellina felice lo annuncia.

ed alla rua Famiqlia porgiamo le più sentite condoglianze per la morte di auo fratello

preghiera eia di suffragio e di conforlo.

GIOYAN E MONTAGNA
SEZIONE DI TORINO

Vla GiusepPe Verdl 15


