
GiIGIVANE MGINTAGINA
Sezione di TCIFIINCI rorpe - Via Consolata 7

,A/oil7ior,io yer, i Sori

Torino, 25 maggio 1973

RELAZIONE DELLÀ, RIUNIONE DEL CONSIGLIO SEZIONALE
TENUTOSI TL 2 MITGGIO

Argomenti trattati:

RIIUCIO NAJA.LE REVIGUO: Sono state decise le quote per iL lW3.

RINNOVO QUOTE SOCIALI

Per coloro che non hanno ancora provveduto a rinnovare lrabbo

namento alla associazione per il t%3 si inserisce, una copia del Con-

to Corrente Postale,

Soci ordinari L. 2.000

Soci aggregati L. 1.000

A quanti non regolarizzeranno la loro posizione non verrannopiù

inviare le pubblicazioni,



RIFUGIO NATALE REVIGLIO

SOCGIORNO ESTIVO

Nellrultima riunione, il consiglio sezionale, ha stabilito quote, prezzi e

norme varie, confermando il periodo di apertura datLo /7 al 26/8/73, ta que

ta per ogni turno settimanale è fissata in Lire 21.000.

Sono altresì riveduti i prezzi dei generi serviti allo sportello (caffè bibi -
te, pa.nini ecc. ecc. ) .

Come è facile intuire, gli aumenti sono dovuti al maggior costo dei ge

neri alimentari ed alltaumento delle spese e del personale.

Ci conforta la certezza di un più efficiente servizio, in quanto il persona

le reperito, possiede buone capacità ed attitudini"
I iavori indispensabili, anche se di lieve entità, sono in corso di ese -

cuzione.

Le prenotazioni avranno inizio dal 10 giugno in sede al martedì e vener-
dì dalle 21,15 alle 23 e con le stesse modatità dello scorso anno,

Si raccomanda la compilazione delle schede in modo chiaro e completo
di tutti i dati riehiesti.

I.:, prenota?ione è obbligatoria per la permanenza di uno o più tumi ed

è valida esclusi.vamente se fatta a'l.,/2 d,ella scheda apposita che può essere i-
noltrata anche per posta seguita dalltimporto di anticipo in lire S"000 per

tumo trasmesso sul conto corrente N" ".. . ".. " intestato allartGiovane
MONTAGNAil Sez. di Torino oppure con vagi.ia postale"

Saranno comunque ospiti sempre graditissimi i soci di passaggio di tut-
te le Sezioni G.M.

Si rinnova liinvito a preferire il mese di l-riglio per il soggiorno dei bam

bini.

LeineanievoLe zona offre, con partenza dai R. Revig1io, la possibilità di
effeth-rare passeggiate, gite ed ascensioni secondo i desideri e le possibilità di
ognuno"

A tutti ilaugurio di poter reallzzarc i propri programmi secondo la perso_

nale esperienza ed obbiettiva eonoscenza delle proprie e'apacità specifiche in

campo alpinistieo"

A. Frigero



PROSSIME GITE

23-24 Giugno - PUNTA CLAVARINO (m. 3260)

Sabato 23 - ore 15 ritrovo e partenza dalla Sede per Forno AIpi Graie (auto

Pdvate).
Il pernottamento si farà al Rifugio Paolo Daviso (m. 2280) del

CAI - Sezione di Venaria, raggiungibile in circa due ore e mets

za di marcia su comodo sentiero, da Fomo.

Domenica 24 - ore 5 partenza del rifugio.

La Punta Clavarino, po6ta a Sud-Ovest de1 Col Cirard, offre la

possibilitàL di realizzare una bella selita di allenamento.

Dal rifugio Daviso si raggiunge il Col Cirard (m, 3034) seguen-

do un sentiero ben marcato sino alla base del ripido canale ne

voso che porta al colle (ore 2,30),

Dal Col Girard si raggiunge la Vetta senza particolari difficoltà,

salendo lungo iI versante Sud-occidentale (circa 4O minuti).

Ia S. Messa sara celebrata sulla via del ritomo.

Direttori di Gita: Bo Franco (Tel. 610893)

Frigero Silvio (TeI. 376151)

Rasetto Giampiero (Tel. 490037)

29-30 Giugno - 1 Lusllo - GITA INTERSEZIONAIE ALLA MARMQLAD4

Ia gita sarà organizzata dalla Sezione di Venezia ed avrà come base Ca.

nazei in Val di Fassa.

Al momento non ci è ancora noto il programma dettagliato che sarà vi*
sibile quanto prima in sede.

La vetta della Marmolada (m. 3342) sarà. comunque raggiungibile dai

paftecipanti per 3 diversi itinerari:
Ghiacciaio - via fcrrata in parete - via di cresta.

Rivolgiamo un caloroso invito a tutti gd alglqY444n_pq4&el4lq per la parte -
cipazione e questa bellissima gita in uno scenario indimenticabile di picchi ed

ebetaie dove 1!incontro con i soci delle sezioni eonsorelle sarà lroccasione per

cementare amieizie e stringeme delle nuove"



7 - 8 Irrelio - MONTE POLLUCE (rn 4O97)

Sabato 7 - ore 14 ritrovo e pettenze dalla Sede per iI Pian di Verra (autc,

private).

Con la nuova strada, si può raggiungere il Pian di Verra dimi -
nuendo la fatica per portarsi al Rifugio O. Mezzalama (m 3050) ,

posto al culmine dello sperone morenico che separa i due ghiag

ciai di Verra.

Il viaggio è molto interessante perchè ci dà la possibilità di se

guire la bella Val drAyas, ricca di scorci panoramici molto in
teressanti.

Dal Pian di Verra al rifugio di circa 2 ore di marcia.

Domeniea 8 - ore 4, 3O partenza dal rifugio.

Il Polluce, posto a sinistra del Passo di Verra (m 3861), è la

vetta meno elevata dei Gemelli" La sua salita non presenta gros

se difficolta" Er necessario un buon allenamento ed equipaggia-

mento idoneo per ascensioni in alta quota (corda - ramponi

piccozza necessarie).

11 Passo di Verra, si raggiunge in circa 3 ore percorrendo il
grandioso ghiacciaio omonimo.

DaI Passo alla vetta in circa untora e rnezza di arrampicata su

terreno misto,

Ia S. Messa sarà celebrata sulla via del ritomo.

Direttori di Cita: Falletto Nino

Ga§parini Cesare (Tel, 713765)

Palladino Bruno (TeI. 591264)

4_?2 !:t*o - AIGVILLES DU TOUR ( tqt. 354?- rt. 3544)

Sabato 2L - ore 13 partenza dalLa sede per Aosta * tunnel del Cran S. Ber

nardo - Orsieres : Champex"

11 viaggio da Tsrino a Champex è quanto mai vario ed interes -
sante. Iì bivio per la bellissima località di Champex (m 1480) ,



è posto ad Orsieres, a pochi chilometri da Martigoy (lO km da Orsiere s

al Colle di Champex).

Lasciate le auto, ci si porta con una panoramica seggiovia a La Breye
(m 2198) da dove un marca.to sentiero permette di raggiungere in cil
ca 2 ore di marcia il Rifugio dtOmy (rn2687)" Da questo rifugio con

un supplemento di 1 ota e fiezze di ulteriore fatica raggiungeremo la

Cabane du Trient (m 3170) dove si pemotterà. La zona dove sorge

questo rifugio è quanto mai belia e panoramica ed è accessibile a tut-
ti quanti.

Domenica 22 - ore 4,3O pafienza dalla Cabane du Trient.
Dalla capanna una facile marcia sul Clacier du Trient ci pol
terà al Col du Tour (m 3282) in untora circa.
Le Aiguilles du Tcur hanno due sommità (m 3542 punta Sud ;

rn 3544 funta Nord) separate da una Br6che (m 3493).

Le vie di salita sono interessanti e potrebbero essere realizzate

entrambe le arrampicate.

Il panorama è fra i più stupendi che la montagna in questa zo-
na, possa offrire.

Dal Col du Tour alla vetta, i1 tempo necessario varia da I ora

e rnezze a 2 ote di arrampicata.

Er necessario un equipaggiamento di alta montagna con piccozza,

ramponi e corda" In relazione alla distanza che ci separa da To-
rino, discesa dail!Aiguille du Tour alla Cabane du Trien e da

questa a Campex è prudente svegliarsi un por presto al mattino"

Per questo iI motivo della partenza alle 4,30 dal rifugio"

Ia S. Messa potrà essere asccltata sulla via del ritomo

Direttori di Cita: Bo Franco (Tel. 610893)

Bolla Guido (Tel" 341185)

Rasetto Ciampiero (Tel. 490037)

o
X ryALty scI ALpINISTICo ,' GIovANE MoNTAcNA,

Uedizione di questtanno del Rally, organiaata dalla nostra Sezione , si
è svolta su]Ie nevi dei Monti della Luna" 11 tempo splendido ha permesso alle



numerose squadre partecipanti di impegnarsi al massimo nonostante la neve p9

co buona. ro stato de]la neve aveva infatti obbligato a ridurre iI percorso elimi
nando Ia salita aIIa punta Foumier e ad accorciare le due facoltative; nonosta*-

te questo nessune squadra è riuscita a rientrare nel tempo stabilito,
Novità di questtanno era la discesa con barella e ferito, organizzata per

obbligare a dimostrare di essere capaci in caso di necessità ad utilizzare la ba -
re1la. Le squadre che hanno paftecipato a questa parte della gara hanno mostra

to una sufficiente perizia; infatti tutti irrfintitrferiti sono arrivati intieri in fondo"

Per quanto riguarda le classifiche rimandiamo al foglioriepilogativo al
legato 

"

Unico grave guaio è eapitato ad una squadra di Cenova alla quale sono

stati sottratti un palo di se.i, per cui non ha potuto prendere il via"
Al pomeriggio nella palesffa delle Scuole Comunaii si è celebrata la

S" Messa e si è proeeduto alle premiazioni: applausi e premi per tutti"

----ooooo---*

§IJ'E ÈIFEITUATE _

24-25 rnerzo - MONTE FLASSIN (m. 27721

Al sabato sera. ci ritroviamo in 17 a.llrappuntamento presso lralbergo Sg-

rena di Etroubles per la eena ed il pemottamento. Er sempre distensivo e piace-
vole traseorrere sul posto 1a sera ehe preeede la gita, in un ambiente eonforte -
vole ed in buona eompagnia"

AIIrindomani, eon brevissima trasferte in maee.hina. ei portiamo aJ. pun-
to di partcnza, su1 limitare della neve, dove ei raggiu_ngerno sei soei provenien-
ti direttamente da Torino.

AIIe ore 6,30 iniziamo la saiita ehe si svolgerà reqolarmente attreverso
un i.tinerario bellissimo c eon tcmpo buono" In prossimità dei tratto finale ve -
niamo raggiungi da altri quattro soei, di quelli che non hanno problemi di gam_

be nè di fiato, partiti assa.i più tardi"

Al Colle Flassur ei si toglie gli ski e mcnrre aleuni proseguono a piedi
sins alla vctta altri. preferiseono arrestarsi qui per goderc cii una più lunga so -
sta" tra diseesa avviene snr un terreno seiistieamentc ottimo ehe fa immaginare
quali soddisfazioni si. avrebbero se la neve fosse migliore, un po! più essestàta

(almeno per i grrsti di qualeuno). comunque la diseesa si eonclude felieemente

6



per tutti vicino alle nostre macchine, mentre la conclusione vera e propria del
la gita avviene più tardi in un accogliente posticino dove si trova in abbondan -
za quanto serve ad eliminare fame e sete.

Padre Lever ha celebrato la S. Messa nella chiesetta di St. Oyen.

o
1 maggio - PALESTR.è DI ROCCIA - VALLE DI VIUi

Un gruppo di ben 25 soci è partito alilassalto di questa nuova Palestra

nonostante le nebbie basse bagnassero la roccia, rendendola estremamente sci

volosa.

Giunti alla base dei roccioni mentre una parte dei baldi paftecipanti e-

straeva daisacchi corde, chiodi, martelli, scalette, ecc" Ialtra, dai non

meno gonfi zaini, cominciava a tirar fuori salamini, salcieeiotti! borracee,

ecc" per cui la comitiva si divideva in due gruppi con finalità ben diverse: il
primo partiva per amampicarci sui roccioni con passaggi di diverso grado di

diffieoltà, fino allrartificialqsu di uno strapiombo di ben tre metri di a,ltezza

dal prato; il secondo acceso un fuoco, cominciava a fare arrostire ed a man *

giare quanto era stato portato"

Nel pomeriggio tutti si riunivano e dopo qualche contrattazione un.a

parte deeideva dar vita ad un tomeo di bocee, per cui scendeva a Baldissero q

ve una ospitale rrPiolari con campo di bocce aceoglieva questi irriducibili.

5-6 mqssle_: l4qNTE rEI§IBBE§ tp. 9Q31)

Solo in 6 .,.. ".. " siamo partiti alsabato per Pietraporziosotto una

pioggia battente nella speranza che dalle parti di Cuneo iI tempo fosse migliore"

Purtroppo 1à. giunti si è dovuto constatare lNimpossibilità di salire al Rif.Zanotti.
Non aneora convinti, nonostante una perlustrazione al colle della Mad -

dalena in mezzo a1la nebbia e su strada semiallagata, abbiamo deeiso di pernoq

tare nei dlntomi, nella speranza che una schiarita ei permettcsse di fare LrnÉ

gita più corta.

Domeniea mattina visto che il tempo continuava ad essere inclemente ,

dopo aver avvisato le rispettive consorti di 'rbuttar giù la pastar! si ritomava a

Torino per ora di pranzo.



ATTIVITA'INDIVIDUALI DEI SOCI NEL 7972

oooo

Continuando quanto iniziato nel numero preccdente del notiziario riportiamo le

principali salite effettuate dai nostri soci,

A LPINI SMO

ffiAiguilleNoiredePeuterey(m3773)-PareteO.-Via
Ratti - vitali (v-vI-A3)
Becco Meridionale della Tribolazione (m 3360) - Via
Machetto - Re - Taiana (V - A1)

Becca di Moncorvè (m 3875) - Vra Ajazzi4ggioni (IV-V)

Becchi della Tribolazione (m 3297 - m 3360) - Traversa

t"0V-Vinf.)
M" Courmaon (m 3162) - Cresta E.Via Gervasutti (V -
V sup) . - Sperone NE - Via Grassi - Re (IV - V)

Roceie Rosse del Rocciamelone (m 3252) Via Grassi (IV

v)

- Pyramide du Tacul (m 3468) Via Ottoz (IV e V)

- Monte Cristalliera (m 2801) - Torrione centrale - parete

S. (V - A1) - Spigolo Bianciotto (IV - IV sup. )

- Dent DtHerens (m 4t79) - Via Normale

- Grand Jorasses (m 4206) - Via Normale

- Aiguille de Leschaux (m 3758) - Via Normale

- Punta Caprera (m 3387) - Spigolo N (III - IV)

- Beeca drAran (rn 2932) - Via delle Cuide ( III - IV)

- Aiguille Crcux (m 3297) - Cresta S. (ilI - IV)

- Monte Nero (m 3422) - Cresta S.

- Torre Castello (m 245O) - Via Gedda e Camino Palestro

(Iil - IV)

- Cima della Maledia (m. 3061)

. Cresta S.E, 10 solitaria (III - IV inf")

" Via Meade (III sup. IV)

" Parete NE - Via De Cessole (1II - III sup.)

" Parete SO - Via De Cessole (II - III)
- Caire del Muraion (rn 2972) -

. Parete ESE - 10 rip" (III - IV)



. Canalone SE - 1 rip. (IU - III sup. )

- Argentera (m 3297) - Via Sigismondi (III)

- Bric Boucier (m 2998) - Cresta SO (II - IU)

- Monte Orsiera (m 2890) - Cresta Dumontel (II-III)
- Rocher Comus (rn 3L77) - Traversata (II - III)
- Tortione drEntreves(m 3L24) - Cresta S. (III)

- Rocca Castello (m 2452) - Cresta N (II-ilI)
- Bric di Mezzodì (m 2800) - Cresta E (III - IV)

- Piramides Calcaires (rn 2726) - Cresta SSO (m)

- Marguareis (m 2651) - Canalone dei Genovesi

- Punta Cian (m 3320) - Via Normale (II)

- Punta G.Borello (m 2980) - Cresta N (II)

- Roeca Sella (m 1S30)-Cresta accademica e cresta di

destra

- Punta Lrnelle (rn L472) - Cresta accademica

Gruplro dei Mischabel
- Weisshom (rrt 45L2) - Via normale

- Nadergrat (m 45O5) - Traversata

- Zrnal rothom (m 422t) - Via normale

Delfinato
- Mont Giobemei (m 3351) - Traversata

- Pic Coolidge (m 3774) - Via Normale

- Punta Richardson (m 3311) - Via Normale

- Grande Casse (m 3852) - Via Normale

Massiccio di Ceres

Vanoise

at-p_t__+:ge_".

- Pic de la Brayere (m 2619) - Traversata (III-IV)

- Aiguille de la Buffére (m 2800) - Cresta SE(III-IV)

- Piccolo procinto (m 1100) - Parete N (V - AZ)



VTTA SEZIONALE

IN FAMI GLIA

I Soci:

AVATANEO Lina e POPOLI Fetce

USSEGUO Carla e VALEI.ITINO Loris

si sono uniti in matrimonio. Felicitazioni ed auguri vivissimi.

LUTTI
Er mancata la Socia Do,natella Fenoglio in Barra; elevando fervide preghiere di
suffragio porgiamo le nostre sentite condoglianze.

GIOVANE MONTAGNA
Sezione di TORINO - IOt22 - Via Consolata 7
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GIIGIVANE MGINTAGINA
Sezione di TtrlElll\lGl rorea - Via ConsolaÈa 7

,/UoilTiorio yer i Sori

Torino, 30/4/1973

o
X RALLI SCI ALPINISTICO ''GIOVANE MONTACNA Ii

CESANA - t4/75 Aprile 1973

Squadre iscritte 13

CLASSIFICA I

rappresentanti 6

Drove ( per squadre )

Sezioni

PERCORSO OBBTIGATORIO + 2 FACOLTATIVI + DISCESA IN CORDATA

a
1 ) TONNO 1 (Palladino M.,Palladino B, Ceriana)

a
2 ) CUNEO (Ciobergia - Sales- Menardi)

a
3 ) MONCAUERI 1 (Pistono-ÀzIorello-Moncero)

o
4 ) TORINO 2 (Barbero, Bolla, Casparini)

e
5 ) IVREA 2 (Pesando F., Pesando P, ,Pozza)

a
6 ) IVREA 1 (Brunoldi-Faletto-Martinelli)

e7 ) TORINO 4 (Leopardo G., Leopardo E", DrAdda)

8̂ ) PINEROLO (Berger-Rota-Bruno)
e

9 ) IVREA 3 (Glisenti-Scavarda-Sperotto)
a

10 ) TONNO 3 (Adami-Fresia- P.Lever)
e

11 ) MONCALIERI 2(Magagnotti-Graglia-Pelizza)

Ritirata GENOVA 2 (femminile)

non partita rr 1 (per furto di sci)

punti 184
I t7g
| L69
n 166

!r 155

'r 153

i L27

r! 125 (minor tempo)
tt !25 (ma3gior temPo)

| 120
,, g7



aCLASSIFICA II PROVA (per sezion!)
DISCESA IN BARELLA CON FERITO

a
1 IVREA punti SO

a
2 PINEROIO .I 45

3 TORINO ,I 4A

non hanno partecipato le sezioni di Cuneo-Genova*Moncalieri

---oo0oo---

CLASSIFICA FINALE PER LIASSEGNAZIONE DEL TROFEO
a

1 ) Sezione di TORINO " ZZ4* 't-- Puntr
2 ) Sezione di IVREA tt zgs

a
3 ) Sezione di PINEROLO ,, 17O

Per la piena riuscita della manifestazione rivolgiamo un sentito ringraziamento a:

BRIGATA ALPINA TAURINENSE (collegamento radio)

SOCCORSO ALPINO DI TONNO (soccorsi)

SKI CLUB TORINO

SEGCIOVIE DI CESANA s.p.a.

ed alle peÉone ed enti che hanno offerto coppe e premi e precisamente:

COMI]NE DI CESANA COCA COLA
PROVINCIA DI TORINO DAIJvlAsso sPoRT
ASSOC.PRO CESANA FALCHI SPORT

COMUNE DI TORINO FERRERO s.p.a.
a

SIP 1 ZONA GIORDANO
IST.BANCARIO S.PAOLO DI TORINO MARTINI e ROSSI

FED.ITAL. ESCURSIONISMO MILANESIO SPORT

ENTE PROVINCIAI.E PER IL TURISMO OTTICA BOGGIO

FIAT RAWLIJ SPORT

SAI SCHENONE SPORT

BAROVERO MOBILI VOLPE SPORT

BEPPE sPoRT Fam. RAINETTo
CARPANo DI. MERLo
cINzANo prof. CAMBURSANO


