
fi I O IIAIITE IU t} IUTA fi IT1A
SEZIONE Dl TORINO - Via Consolata, T

Torìno - Marzo 1961

RADUltO MTERSEZIONALE: ?9 - 3CI aprile - I" maggio

Gabiet - f*onte Rose

È ufiitlato alla Sezione tii Torino il coirtpiio 0i cltittntare a raccolta le dodici

se:.iorti della Giovane Montagna, che tlal lcrttano 1914 con passiorte e se?'Lso di respon-

so.bltitìt olir.ono assistenz.a e possibilità ai giovani tii praticare l'alpittismo classico

sciiolct di forrttaz-ione fisica e morale.

L'ir.tvito ai soci di Torino a parteci::rire al radtuto è lorse suitcrfluo itt o,uanto

lcr z:sna prescelto. è una frcL le ntigliori delle rrcsire Alpi. Esprintiarno un desiderio:

arerli oltrccltè partecipat'tti, anclte attivi arga{tizzat.ori, affinchè lo svo!.ginrcnto del re-

duno abbia esito buono, spe.cictlnrente per i soci tleile altre seziorti clte scu'artno tra
rioi doito ayer percorso ceittinaia e centina!a ai cltilotitetri in ptthnan o in ferrovia.

Sabato 29 Aprite

Arrir,o a Gressoney la Trinité, mt. 1624 - riailc or:c 17 in poi - proseguirnento
in seggiovia a Puilta Joli,nda ed in sci ai il.ifugio ciel Gabiet rnt. 2357 in ore 1. -

Cena - Pernottemento.
Fer i partecipanti in arrir.o clopo le or: i9, ter:niine Cr:lle cor:se speciali della seggio-

'r'ia, iI pernotlaìlìento c la cena sono previsti a Gi'essoncy in Albergo prcuotato.

I];-.:-:te::.t,r:tt i:ìii À.pfi^ie

S..'cr-llia r:re 5 - S. Messa ore 5,30 - paitenzc pJr:

GRUPPO "4" (limitato a n. 40 persone)

Ore 6,3C - Dal Rifugio clel Gabir:t alla- Cairlrr.na Ci-rifetti in ore 5,30 circa.
Pomeriggio riposo.

GRUPFO "B,
Ole 8 - Dell Rifurgio dci Gabjer ai Corno ciel famosci{}, nit. 3026 in orc 3. Franzcr
in vetta e rientro al Rifugio nel pomc.r:iggio.

Giì.UPPO « C »

D:rì Rifugio Gabiet, bret,i e:;cnr:sjoni nei clii.rtoini.



I partecipanti giunti nella tarda serata del 29/4, che hanno pernottato a Gresso-
ney, potranno, usufruendo della l' corsa della seggiovia, raggiungere il GRUPPO n A '
alla Capanna Gnifetti o il GRUPPO nB» e «C" al Rifugio del Gabiet.

Luner'lì I Maggio

GRUPPO . A,

Partenza dalla Capanna Gnifetti, rrrt. 3647 alle ore 5 e per il Ghiacciaio e il Colle
dei Lys rr,t.4277, alla Punta Gnifetti mt.4559, in ore 4 circa. Breve sosta in vetta
e ritorno alla Capanna per le ore 11,30. Pranzo, indi alle 13 inizio discesa al
Gabiet e Gressoney in ore 3 circa.

GRUPPO " B,

Partenza dal Rifugio del Gabiet alle ore 5,30 per la Capanna Gnifetti che verrà
raggiunta in ore 5,30 circa. Pranzo e discesa con il GRUPPO " 4,.

GRUPPO uC,

Brer,,i escursioni nella zona e discese su pista della Punta Jolanda (Arrivo seggio-

via) a Gressoney.

EQIrEPAGGEÀMEI{?O

GRUPPO «A » - Sciistico di alta montagna con pelli di foca, occhiali, crerna per il
sole, ecc. ecc., corda e picczza in numero di UNA ogni 3 partecipanti.

GRUPPO <<B )) 
- Sciistico con pelli di foca, occhiali, ecc.

GRUPPO « Q >> 

- Sciistico.

QUOTE

A Gressoney la Trinité Albergo:

Pernottamento L. 600 camera letto.
Cena L. 950

facoltativeColazione L. 350

Al Bifugio Gabiet:

Pernottamento L, 4C0 cuccette e L. 600 carnera letto.
Cena o ptanzo L. 950

Colazione L, 350 facoltative

Alla Capanna Gnifetti:

Possibilità di usufruire del servizio di alberghetto del Rifugio a tariffe CAI.

1, IAGGIO

Per i Soci della Sezione di Torino autopullman in partenza da P. N. lato arrivi alle
ore 14,30-15. Per i Soci delle altre Sezioni interessate ad usufruire del trasporto
da Torino a Gressoney, limitatamente ai posti disponibiil pregasi segnalare tempe-
stivamente Ie loro richieste impegnative, accompagnate dalla quota viaggio di
L. 1,600.



X}EREZIANE GITA:

Sezione cli Torino - che si avvarrà della collaborazione di una Guida e di un

Maestro di Sci.

NOTE:

Nella scelta dell'itinerario i Soci partecipanti dovranno tenere presente quanto segue:

Poichè f itinerario del GRUPPO " A, si svolge in buona parte su ghiacciaio è in-

dispensabile procedere in salita legati in cordata. Le cordate di tre componenti

caduna dovranno essere organizzate a cura delle Sezioni partecipanti, ed avranno

un capocordata responsabile.

Per il GRUPPO « A " in particolar moCci è necessario atere una discreta padro-

nanza tecnica degli sci per poter curvare Ià dove biscgna curvare, specie quando

il tracciato passa tra crepacci o costeggla zone seraccate.

Per il GRUPPO " B » è sufHciente a.,,ere una discreta preparazione sciistica. Ed
infìne il GRUPPO o C, è aperto a tutti i Soci.

Le adesiotti tlevono pervenirc etttro vener"di 21 apriie 1961.

3' COPPA « GIOVANE MCI8§TÉ1Gi{A )> ALPI OCCIDENTALI

e 5' COPPA « FRANCESCO tolARTORl » eAMFIONATO SE;lCINALE

Punta elA (Locana) ' 5 rnaizo 196I

Oggi, se sentiamo un rinrpianto, è quello dei riclotto numero dei concorrenti ri
spetto alla primitiva data, 5 febbraio, carat:erizzata da un gagìiardo vento che disperse
tutte le buone intenzioni degli organizzaicri, costretti a determinare il rinvio.

Un detto piemontese: nla nzinestra ri:;caldata rnn è i:iit buona ", ci conforta per-

chè, sì, la manifestazione ha perso del priraitivo saporc, ma non molto.
Ha vinto ancora Alberto Cellino campione sezionaie di Torino. Ha vinto non

solo in virtir deila sua prestanza fisica, ma soprattutto per gli intelligenti riflessi, che

Io portarono ad una condotta di gara di massimo rendimento.
Lo squadrone deila Sezione cli I..,rea, omc)g,encc e con zrtleti di valore, è stato

pari alla fama ed ha confermato il pronostic,.;, r'incencio per la seconda volta la coppa.
Chianiore, Baldi, Pistoni, scno legati al "seconckr,, e bcn difficilmente si potrà infran-
g.'re que:ita rete dalla trama robusta, per ora impenetrabile.

tin plauso poi ai nostri Car,alchini, all'anziar-ro Marocchino Efisio, Ghiglione,
Cauda, ma soprattutto al giovanissimo Um5erti; Marocchino, che esordendo in una
gara di campioni, è riuscito a fermare il croncmetro su di un ottimo tempo e se Ia
sua giovanile inesperienza non l'ar,csse tradiio nel passaggio di una porta, pirì grande
sarcbbe staia la sua socldisfazione.

Bravo Umberto I e elue volte bravo, perche col babbo non solo pratichi la di-
scesa, ma ancora sei appassionato alie belie ed attraenti gite sciistiche con le lo;:<r

ascese verso l'alto, clove l'occhio, in contemplazione delle bellezze del creato, eleva lo
spirito perfezronando la gioia, rendendola piir compk:ta.



Classlfica Generale:

i) CELLINO Alberto
2) CHIANTORE Giorgio
3) BALDI Paolo

4) PISTONI Pier Giorgio
5) MIGLIORERO Pietro
6) AVi\TTANEO Marco
7) CAVALCHINI Guglielmo
8) BENZI Giancarlo
9) LEVI Riccardo

1C) ÌVIAR.OCCFIINO Effisio
11) GASTALDI Cesare

12) GHiGLIONE Franco
13) CAUDA Aldo
14) BUSCAGLIONE Sergio

15) ROCCO Luigi
i6) SCARSI Giuseppe

i7) ZORIO Luigi
18) BERSANO Giuseppe

19) OTTINO Arnaldo

Sez.

)»

)>

)>

))

»

Torino
Ivi'ea
hrrea
fvlea
Ivrea
Ir,ioncalieri
T<;rinc

ivrca
Ivrea
Torino
Ì.loncalieri
Torino
Torino
Tcrino
Torino
Moncalieri
Torino
Moncalieri
Ir.,rea

Tempo 2' 00" 6/10

" 2' 02" 5/10
, 2' 06" 2/10

" 2'09,, 1/10

" 2' lL" 3/1.0

" 2' 2A" 5/1.0

" 2' 24" 3/10
,, 2' 25" 6/10

" 2'27" g/10

" 2' 34" 811.0

" 2' 17" 9/10
,, 2' 53" 4/10

" 2' 57" 8/10

" 3' 13" 5/10

" 3'23" 0/10

" 3' 31," 6/10

, 3', 46" g/10

>) . 3' 55" 5/10

" 6' 45" 8/10

Classifica Coppa << Giovane l,rtontagna ; Alpi oecidenta!i :

1) Sezione di Ivrea Tempo 6' 16" 8/1.0

2) Sezione di Torino >> 6' 59" 7/10

3) Sezione di Moncalieri » 8' 40"

Classifìca Campicrrato Sezione di Torino :

1) CELLINO Alberto Tempo 2' 00" 6/10

2) CAVALCHINI Guglielmo )) 2' 24" 3/10

3) MAROCCHINO Efisio >) 2' 34" 8/1'0

4) GHIGLIONE Franco ,, 2' 53" 4/10

5) CAUDA ,{ldo ,, 2' 57" 8/10

6) BUSCAGLIOI.trE Sergio )) 3' 1'3" 5/10

7) ROCCO Luigi ,> 3' 23"

8) ZORIO Luigi » 3' 46" 9/10

MAROCCFIINO Umberto 2' 50" l/10 non ciassificato.

La Coppa o Francesco Martori » viene assegnata, per quest'anno, al campione

sezionale 1961: CELLINO Alberto.

Per i premi che ci hanno offerto, ringraziamo vivamente la Famiglia Martori, iI

Presidente Generale, la Segretaria e la Ditta Levrino.



INAUGURAZIONE f,IIOSTRA FOTOGRAFICA

- 24 febbraio I96!

Gli appassionati di fotografla, uniti nel gruppo fotograflco, mezzo più. intima-

mente cornunicativo per l'impostazione e la risoluzione dei numerosi problemi che si pre-

sentano neile riprese alpine, hanno giustamente vissuto la loro grande serata con

l'inaugurazione de1la Mostra fotograflca. Ei:a presente l'ing. Luigi Ravelli, Presidente

centrale, che riferenclosi ai pionieri deil'alpinismo italiano, Vittorio Sella e Guido Rey,

ha posto in rilievo l'importanza della fotcgrafla artistica alpina, invitando i pre-

senti a sviiuppare questa attività, complementare alle evasioni domenicali in montagna.

I1 cav. Franco Manassero, il dott. Luigi À{artinengo ed il sig. Alessandro Ribet

della Società Fotograflca Subalpirta, componenti Ia Giuria, hanno esaminato le foto-
grafie e precisamente n. 75 opere in bianco e ner:o, classificate 47. Colori stampa n. 15

fotcgraf;c, classiflcate 12. Diapositive a colori formato 6x6 n.41, classiflcate 35; for-
rc,ata 24x36 n. 55, ciassiflcate 47.

Rir:cardo Chiantor con l'opera « Ricami sulf inflnito " bianco e nero veramente
poderoso ed armonico, si è imposto alle opere « Cresta » ed " Haute Route » di
Riccardo Orsolano e « La solitaria " di Vittoria Pcrona.

_ Con « Ultima luce " dai colori morbidi ed indef,niti, Riccardo Orsolano ha so-

pravvanzato Carlo Banaudi, che con I'oper:r n Sulle clcntate scintillanti vette », ci ha

presentato la montagna con la vivacità dei colori e della luce, quale noi sernpre vor-

remmo trovarla. In « Monginevro linee », ancora di Riccardo Orsolano, abbiamo una

composizione pittorica ai:tistica realizzata con l'obiettivo.

Rosanna Aprà nella categoria diaposiiir,e a colori 6x6, ha vinto con « Monte

Bianco , dol,e il tocco del moderno si è fuso piacevolmente con la grandiosità del-

l'ambiente. Seguono o Monte Bianco dal lago Checruit ,' di Carlo Banaudi, " La Noire "
di Ezio Rainero e " Pian del Re » ancora rli Rosar.rna Aprà.

.Nel formato più popolare delle diapositive a colori 24x36, si è imposto Eflsio Ma-

rocchino con « GrLlppo Monte Bianco, in cui si ammirano, trasparenza di colori in
trn ambiente dalle linee severe ed impressionanti. Seguono « Salendo al Corno del Ca-

moscio " di Oreste Cerrato e " Ultimi pascoli » di A.ntt-rnietta Sola, dove le riprese ci

fanno rivivere ambienti di cui sempre è piacevole il ricordo.

Classifica categoria bianco e nero :

1) Ricatni sttll'infinito

2) Cresta

3) Hcurte RotLle

4) La soLitaria

5) Sole

Chiantor lìiccardo

Orsola:ro Riccardo

Orsolano Riccarclo

Percna Vittoria

Chiar-rior Riccarclo



9) Cresta di Bionassay

l0) Aigttitle de Clrumonix Bersia Pier Luigi

11) Nttbi sttl Gran Paradiso, Clerici Vincenzo - 12) Aguzzo prepotente si stagliò

nel cielo, Castagneri Piero - 13) Sudditi dei regno dei.40A0, Actis Giovanni - 14) Szr/

vttoto, Sola Antonietta - 15) Lattanti oltre i 2000, Valente Orsola - 16) a pari me-

rito: A me il Paradiso basterebbe cosi, Revello Bianca; Orizzonti, Sola Antonietta;

Vapori, Pezzetto Pina; Vasti Orizzonti, Perona Vittoria ; ContemplaTione, Pezzetto

Laura; Senza motto, Rastelli Riccardo; l/crso i 4000, Cterici Vincenzo; Parete Nord,

Castagneri Piero' Raccolto in val lt4aira, Cerrato Oreste; La "loresta scottfitta, Mo-

rello Aldo - 26) a pari merito: Contro iuce, Ghiglione Franco; L'ora del tlte, C\ian'

tor Riccardo; Alba in Val Contritt, Rairnondo Gabriele; Sotto la neve, Rainero

Ezio; Mezzogiorno at rifugio, Pezzetlo Laura; le regarde nles tlloutorls blancs,

Betemps Marco; Nuoye speranze, Zenzocchi Cesare; Planpencieux, Rainero Ezio.

6) Vento del Nord

7) Campanil basso di Brenta

8) Scendendo dal Monte Bianco

Classifica categoria colori stampa :

1) Ultima luce

» Sulle dentate scirttillanti vette

3) Monginevro linee

4) Pace autunnale

5) Cade la sera

6) E lucean... le foglie
7) Il Re delte Alpi
8) Crepacci della Mer tie Glace

9) Salendo ct Cournmyeur'

10) Gorgogfto di acque

ll) Casolari in Val di Thtn'as

12) Prima neve

Orsolano Riccardo

Valente Orsola

Bersia Pier Luigi

Bersia Pier Luigi

Orsolario Riccard<r

Banaudi Carlo

Orsolano Riccardo

Sola Antonietta
Chiantor Riccard<;

Cl.riantor Riccard«-l

Eanaudi Carlo

Valente Orsola

Zoric Gigi

Zorio Gigi

Zorio Manfredo

Pari Ferruccio

CIassifica diapositive a colori formato 6 x 5:
1) Monte Bianco Aprà Rosanna

2) ll4cnte Bianco dal lago Checrttit - Banaudi Carlo

3) La Noire Rainero Ezio

4) Pian del Re Ailrà Rosanna

5) Condove BetemPS Marco

6) Alta Valnontey tr{arocchino Efisi<r

7) Lago di Carezza Guida Franca

8) Trelatét Banaucli Carlo

9) In Val di sogrto APrà Rosa-nna

10) Sogrto EcternPs lV.larctr

Aig,uilte ùt Plan Banalrdi Carlo



Mottte Bianco datla Tour Ronde - Banaudi Carlo
Ey,anescenz.e Betemps Marco
Altirttdirtc Lensi Franco

Classifica categoria diapositive a colori formaio 24x36:
1) Gruppo Monte Bianco À{arocchino Efisio
2) Salendo al Corno del Camoscio - Cerrato Oreste
3) Ultittti pascoli Sola Antonietta
4) Verso la Pwùa dell'Aqtiila Cerrato Oreste
5) Bivacco Pol, nido d'aquile Buscaglione Sergio
6) Gran Capttcin lvlarocchino Efisio
Itaruto offerto prenù le Ditte: Ferraaia - carpano - caudano - Tensi - peruz -

chiossi - iasati - canavoso - Garetto - Abbate - Malerbi - Moncalvo - Foto Show -
« Editrice novità » ed i sigg. Sil'r,estri, Carlo Arduin.

PRO§SIf}lE GITE SOCIATI:

26 marzo i96l: Colle della Portia m. 2190 (Ussegiio)

Località poco nota, ma che per la sua esposizione a Nord e per il terreno par-
ticolarmente adatto allo sci, è destinata a richiamare con maggior frequenza lo scia-
tore alpinista per prepararsi alle impegnative ascensioni primaverili.

Le grange Benot, arrivo della seggiovia, sono una buona attrattiva anche per i
non sciatori che desiderano godersi una giornata di riposo in montagna.

Programma :

Domenica 26 marzo,
Ore 6,- S. Messa nella Chiesa di S. Secondo.

" 6,30 Partenza in autopulmann per Usseglio e quindi in seggiovia a Pian Benot.
,, 9,- Inizio salita al Colle della Portia m. 21.90.

Pranzo al sacco e ritorno in sci a Usse_elio.

, 18,- Partenza da Usseglio per Torino.
Equipaggiamento: Pelli, occhiati, crema per il sole.

Quota viagglo: Soci L. 800; non soci L. 900.

Direttori Gila: Rosso P. e Chiantor Riccardo

Viso Mozzo m. 3019 - 9 aprile 196I
Vedere programma dettagliato in sede.

Traversata Salbertrand . Bardonecchia - 22 - 23 aprile l96I

SEGRETERIA

Con l'inizio dell'anno 1961, si ricorda ai soci di provvedere con sollecitudine al
linnovo della quota sociale.

Onde evitare la sospensione delle pubblicazioni, i soci sono invitati a compiere
taie loro dovere, entro il prossimo mese di aprile, trascorso il quale la quota stessa

sarà maggiorata per l'esazione a domicilirr.



MARTEDI' 28 MARZO 196I

In sede, Via Consolata 7 alle ore 21,15, il car,. Franco Àilanassero cìella
Società Fotografica Subalpina, presenterà un suo film a colori sonorizzato

" IL MONTE CERVINO "

Faranno seguito diapositive a colori dcl rnedesimo Autore.

La personalità artistica, anche in campo internazionale, del I'lanassero,
è a noi particolarmente nota, per cui. la serata sarà un'interessante le-
zione sulla fotografia a colori, alla quale non si vorrà rinunciare.

GIOVANE MONTAGNA
SEZIONE Dl TORINO -!- VIA CONSOLATA, 7


