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Soci sono invitati a partecipare

DfI

ICfl,lB8[

1981

SOCI

genwio 1982 - ore 21

a

questa assemblea per discutere

il

seguente

ORDINE DEL GIORNO

-

relazione dd Pre§dente
approvazione del Bilancio preventivo 1981' 1 982
nomina di &.re revisoli dei conli
plogmiluna delle attività sociali
varie.

Consiglio Sezionale invita i soci a presenziare a gue$o nuovo incontro assembleare con proposte ed idee utili per migliorare 1a nostra attività'
11

QUOTE SOCIALI
presso

la segreteria

de1la Sezione è

1982.

possibile rinnovare la qlota

Sociale

i soci ordinari e 1.3'000
per g1i aggregati. si invitano i soci ad essere solleciti neI versamento ri
postale
condando loro che è possibile effettuarlo anche in conto corrente
Torino.
n. 13397104 intestato a Giovane [/lontagna - via consolata 7 Gradita però una visita in sede, serza affidare ad un pezzo di carta lfocca
Le stesse sono restàte invariate a

sione per quattro chiacchiere

Lire

fra amici'

7500

per

ASSEMBLEA ORDINARTA DEI SOCI

Si à svolta in
soci e famigliani"

sede

la sera

de1 22.10 con una

folta partecipazione di

Ii Presidente dopo aven ricondato Jo scompanso Giuseppe Viano, ha relazionato sulltattività del1a sezisne. Buona nonostante 1a nrancanza di neve 1a
attività invernale mentre a que1la pnirnaverile (usclte in palestra di noccia) ed estiva si è riscontnato una-partecipazione molto valida dei nostni
r agazzi accompagnati dai soci più esperti.
, Ii,birao.o L" Ravelli è stato montato secondo iI programma a suo tempo
stabilito e Ìa sua inaugurazione avverrà ne1 prossimo mes€ di settembre.
. Sono'iniziate Ie tnattative per Iracquisto deI terreno del posteggio su
allo thapy e si''spera in una'bonc'luslione pogitiva.
Si comunica ai soci che a segr,rito del frazionamènto de11o stabile in Via
Consolata e conseguente vendita dovrà essere pr"evista ne1 tempo i1 cambio
ella sede.
: Itaffluenza aI fl. Reviglio è stata sostenuta sia nel peniodo i.nvernalqprimaverile sia in quello estivo. Positiva 1a settimana di pratica aJ.piristi
d

ca con 38 partecipanti.
Vengono discussi da diversi soci i modi di attlare Ie gite sociali co'n
panticolare riguardo ai pulmann, su1le difficsltà e. sulla eventualità di nea
lizzare gite tipo escursionistico. Viene inoltre ventilata 1a proposta pe'r
ir na gita di più gi9r"n! tipo quella ef fettuata dagli amici di oncalieri a Ba
.

1,4

d

en

Baden.

poi letto ed approvato i1 consuntivo economiòo.della sezione"
NeIIa seconda parte viene discussa 1a possibilità di una Scuola di Sei e
Viene

di alpinismo elementare.
I sulla scorta dei vari pareri. e suggerimenti

,di un Corso

IL

lrassemb]ea viene chiusa.

NUOVO CONSIGTIO SEZIONALE

Le elezioni del ?2 e 23 settembne hanno pnesentato un forte aumento di
p antecipazione dei. soci: questo può rallegnarci tutti in quanto s ignifica un
c ento interesse per Ia nostna Sezione.
Dal1o scnutinio

effettuato risultano eletti aI Consiqlio Sezionale:

ADAt,]I, BO, BOLLA, BUSCAGLIONEI CASTAGNERI, GHlGLlONI, PALLADlNO
R0CC0

E.,

ROCC0

Gli eletti

come

G.,

RAVELLI, R0SS0

R;,

SANTILLI,

Itr., PARl,

ZENZOCCHI.

Delegati aI Consiglio Centrale sono:

ADA14I, BERSIA, BO, BOSSERO, BOLLA, BUSCAGLIONE, CASTAGNERI,

PAOLI, PAUTASS0, RAVELLI, R0CC0 G.,, R0CC0

E",

R0SS0

Pio,

GHIGLIONE,

R0SS0

R.,

DE

ZENZOC-

C}IT.

tlanno lasciato iI Consiglio g1i amici:
Padre 0N0RAI0, R0SS0 Pio,:re VALLE Roberto"
Un grazie per i1 lavono svolto ed un cortese invito a rlon ... defilarsi.
A Pio Rosso un particolane e doveroso rirìEnaziamento p.er lrattività
svolta
in decenni di lavoro a favore della nostra Sezione: un lavoro di cosciente
responsabilità ir un clima di ser ena amicizia.

Dal Gnuppo dei deì.egati aì. Consi.glio Centrale soro usciti per mancata
rielezione i1 dr" ttlilone ed iI dr. l{ore11o. R.ìngraziamenti. s inceri ad entram
bi per iì lsro lungo rapporto di coLlabonazione prima in qualità di consigì.ieri e nella seconda fase come Delegati.
I1 Consiglio ne11a sua prima riunione ha conferito i seguenti incanichi:
Pnesidente

8o

Vice-Presidenti

Adami e Rosso R.

Cassiere

Castagneni.

Economo

Buscaglionc

Comm" Gite

Rocco

Settore Sci
Biblioteca
N. Reviglio
Notiziario

PalLadino
Rocco
Bo

G"

1,1"

e SantilIi

E" e Zenzocchi

l1a

Adami

Segr"etanio

Ghiglione e Raveili
Pauletto''

Manifest. sede

Rossol:R"

Bivacchi

I soci tutti

sono chiamatia dare Ia lono collaborazione a questi incaricati
con idee e proposte,cnifiÉire e sr-rggerimenti a1 fine di miglionane e poten-

ziane sempne più

la

nostna

attività.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

A

CANDTA

si ò svolta a Candia lrassemblea dei delegati ottirrcaritasrr.
m amente organizzata dalla Sezione di IVREA presso I'lstituto
Tutte le sezioni erano nappresentate anche se lraffluenza dei delegati non è stata molto nutrita come sarebbe desiderabile.
In compenso molti soci non delegati sono intenvenuti nendendo lrassemblea oltre che un fatto di nonmale rrrutinerr anche unroccasione di. vivace
e s impatico i ncontro fna soci "
I1 7-8

Ar gomenti

Novembne

trattati:

a) Relazione del
b

Presi.dente

suli'attività

delle sezioni nel

1981

J BrIanclo

c) Distribuzione manìfestazioni intersezionali
(Padova - gare inver nali sezioni orientali,
l,loncalieri - Rally
Genova - Settimana di alpinismo
Torino - Convegro intersezionale
Vicenza - Assemblea dei delegati)
d) I1 contr"ibuto dei soci aI consiglio centnale è stato pontato a L.
per gli 0ndinani e a L. 1.500 pen gli aggnegati
J Rr.vlsta
f) Questioni fiscali e assicurative riquardanti lrattività de1le
ni.

3.000

e

var

Si è passato quindi alla votazione del consiglio centr ale.
nesidente :
V. Presidente:
Consiqlieri :
P

Pesando (Ivr"ea)

Padovani (Verona) Bo (Torino)
l,4ontaldo (Genova) Adami

(Torino) Lanza (l{oncalieri)

Ghezzo (Venezia) Munano (Padova) Cazzola (Vicenza)
Gurgo (Pinenolo)

Revisori conti:

Bona (l.4estne)

0ttaviani

(Ver ona)

ie

sezio

N. REVIGLIO : SOGGIORNO INVERNALE
Chapy d'Entreves (Courmayeur)
Per 1a prossima stagione invernale e pnimavenile Ia nostra Sezione invita gli arnici della G.14. a trasconrere un periodo di vacanza ai N" Reviglio.
La zona offre possibilità sportive per tutti; allo sciatore più esigente, al
fondista più accanito, allrappassionato del fuori pista"
si ricorda che anche per il soggiorno invernale i pantecipanti devono essere Soci a tutti gli effetti, iÈ r'egola cor 1a pr-opnia Sezione e muniti deI
1a tessena associativa.
Le pnerotazioni ad eventuali soggionni devono essene inviate con

u,n preavviso di almeno 20 giorni dallrinizio del periodo scelto. Pen evidenti moti
vi di opportunità economica e pratica 1a pantecipazione non dovrà essere in

feriore alle dieci

persone.

aI peniodo
p€rsona
Consigliere o
delegata

estivo, è afiidata a1la nesponsabilità
della Sezione di Torino"
In conseguenza al particolare tipo di soggiorno e pen I a difficottà d i
avene personale di cucina per brevi periodi, è indispensabite 1a presenza
ne1 gnuppo dei partecipanti, di una persona in grado di svolgere Ie mansioni
di cuoca o cuoco.
I partecipanti dovnanno versare UNA 0U0TA FISSA Di 1.5.000/Gi0RN0, eqt
valente alle spese di pernottamento, niscaldamento, illuminazione, gas di eu
La Casa, analogamente

di

un

cina ed ammontamenti vani "
Er consentito lruso dellrattrezzatura deIla eucina, avendo cura di senvinsi della stessa, non in tnassa, ma delegando uRa o due persone per gnuppo,
onde evitane lraffol.lamento dei locaii.
Nei iocali del N. Revigiio sono disponibili'prodotti alimentari non deteriorabili (vino, oIio, pasta, niso, fanina da polenta, zucchero, sa1e, 1at
te, caffè, the, pise1li, fagiolini, pelati, cioccolato, marmellata, birna,
aranciata, ecc.) che potranno essere acquistati dai presenti a1 prezzo di
costo.

Alle altne necessità si provvedenà singolarnente o collettivamente
Counmayeur, a seconda dei casi "

a

PROGRAMMA GITE 1982
l-a commissione gite alla quale sono stati invitati tutti i soci è ridotta in realtà ad uno spanuto gruppo di volenterosi, ha preparato un calendario qite tenendo conto dei desideri espressi dalIa maggior3nza dei soci per
dare la possibilità a tutti di partecipare a1 maggior nufleno di qite.
Si è cercato soprattutto neIle gite di maggior impegno di prograrnmare un
itinerario alternativo più senpllce e più leggero.

I1

pnograrnma

speniaao

gite

è stampato

sul calendario alleqato

a questo

notiziario

sia gradito a tttti i soci.

GINNASTICA PRESCUSTICA

ìlartedì 3 novembre 1981, ha avtto inizio, pfesso 1a palestra della scuola R0l'fITA, Via Genmonio L2, iL corso di ginnastica presciisticacàe si protnarrà sino al 22 Dicembre 198i, rei giorni di ltlartedì e Giovedì dal1e ore
20 alle ore 21.
Responsabile tecnico è i1 Sig. Claudio lmorosi.
II costo pen questo periodo è di L. 15.000.
Dopo Ie vacaflz€ Natali,zie i1 corso riprenderà, per concludersi a fine
I'l

arzo.

Il

costo di questa seconda sessione è ancona da definire, e vernà
cato a1 più presto.

coRso Dr scl

comuni

1982

Come è ormai tradizione, anche questtanno 1a sezione di Torino deIla G;j
vane lrlontagna organizza un corso di sci che, dato i1 notevole successo deIle

scorse edizioni, si svolgerà su due turni di 0TT0 domeniche, con cadenza bis ettimanale e lezioni di DUE one.
Visto inoltne iI crescente intenesse per lo Sci Alpinismo, d isciplina

sportiva in eui 1a Giovane ltlontagna vanta unrespenienza più che decennale,si
è pensato di cffrirvi untaltra interessante possibilità, avvicinarvi a questa affascinante attiuità eon estnema gradualità, dedicando 1e ultime due Ij
zioni di ogni turno alltapprendimento de1la teenica deIIo sei fuori pista e
por"tandov i in seguito sulle grandi classiche discese primavenili: VaIlee
Blanehe, TouLa, cresta di Youla.
Per ehi vornà poi proseguine con
siamo

centi, sanete molti, vi

lo Sci Alpinisfio

veno e pnopnio

accompagneretnorrper tnanorrnelle

e,

n€

pnime brevi

e

facili qite.
La disponibilità dei posti è limitata a TRENIA iscrizioni per tunno, .f
spettando lrordine progressivo deÌle iscr"izioni e regolarizzazione della quo

ta di adesione.
1l ealendario di
TUftNO

A

massirna sanà i

l.

10lt
24/t

seguente:
TURNo

B

17 /1,
31

l1

712

L4/2

2r l2
713

2812

21.l3

28 13

4/4 teenica di
18/4 fuoni pista

11/4 tecnica di
25/4 fuori pista

14/

3

II costo, pen persona, esclusi trasporto e impianti di r^isalita è
SOCI GIOVANT l'1ONTAGNA A1

31/10/81 L.

NON SOCI

L

"

50"OOO

60.000

Per tnasporto e impianti saranno pnaticate favonevoli condizioni"
Per inforrnazioni

e

d isenizioni nivolgersi

tl.
SANTILL I G"
Gl0VANt l'10NTAGNA

PALLADINO

a:

teI"
t etr.

39.S8.07 one ufficio
54.49.96 cne uffioio
sede, Via deIla Consolata n.7

1o piano

tutti i
Venite

in

sede, tnoverete tante

altre novità

Giovedì

-

ed amici"

ore

27

BIVACCO Luigi RAVELLI

giorni

18-19-20 setteflbre à stato montato sullo sperone roccioso posto fra i gàiacciai di Forciaz e drlnvergnan, nellralta Vaì.grisenche, i1 bivacco Luigi Ravelli a ricordo del nostno compianto Socio ed amico.
Pssto a quota 2860, ha una capienza per 9-i0 post:. ed è arredato in uodo
completo con coperte, cuscini, materassi, materiale per cucina ecc....
Da1 capoluogo seguire 1a stnada poderale sino alla malga di l.lont Forciaz"
Da1 gnuppo di baite si stacca un piccolo sentiero che ponta in prossimità di
un Iaghetto asciutto. Da questo punto spostarsi su11a destna sul filo di morena sino a raggiungere il bi.vacco che si erge sulla sinistra {2 ore circa
dalle baite).
Lriraugurazione verrà effettuata neI prossimo mese di setternbre ne1 cor-

Nei

so dellrarnuale Raduno lntersezionale de11a G-14.
Un grazie a quanti hanno collaborato a questo progetto ed ufl ringraziamento particolare agli amici deì.1a Valsesia che si sono prestati con grande
entusiasmo e capacità.

INCONTRO

DI NATALE

Consueto incontro per Natale ospiti della
dre 0norato in quel di Rivoli.
Appuntamento vens0
Dopo

Ia

le

22,40

di giovedì

messa scambio deg1i. auguni

Non mancate

Casa

dei Servi di tlaria di

24 dicembre e S.lrlessa

alIe

pa

23.

fra sori ed amici"

a questo sinrpatico incontro di fede e

di

arnicizia"

Con lroccasione il Notiziario invia a tutti i soci e loro famigliari i
mi.gliori auguri per un sereno 1982.

***

ATTIVITA' DA SVOLGERE
PROSSIME GITE
13 dicembre

-

CIMA SAUREL (m 2451)

La cima Saurel è una modesta elevazione a1la testata dei Vallone Gimont.
Punto panonamico interessante e ottimo terreno sciistico.
Si tnatta de11a pnima uscita stagionale sci alpinistica

in

zona

m

olto fa

migliare a tutti.
Da Claviere si raggiunge il Rif" Gimont e pen iI Vallone ornonirno i1 Col
Gimont e 1a vetta"
u1Sl1Ve110 IR b9L
Partenza: Cor so Stati Uniti, ang" Corso Re Umber:to, or e 6,30.

Dinettori di gita: Candutti
G

10 gennai.o

-

PASS0

DI VIAFI0RCIA (m 2258)

ocalità di partenza
Dislivello in salita
Tempo di salita
Difficoltà

L

uerci

(tet. oso.35.6B)
(te1. s7.10.34)

:
:

:
i

Giordano (m 1a89)
769
2 one 30 min.
per medi sciatoni

- fnazione di

Pnaly

rn

- Da Giordano si imbocca i1 vallsncello che in direzione Sud porta
direttamente allrinizio deI piano di Bout du Col (tOSA m); raggiunto poco o1
tne un banaccamento isolato (tl+Z n) portansi su1 carattenistico pianono d i
quota 1950 m" Di qui nisalire sulla siniètna per un tenneno di
magnifici
dossi il valloncello che scende da1 passo, che si naggiunge s uperando un pen
dio un por più r"ipido.
Si tratta di una breve, ma bellissima gita invernale: ottimo i tinerar io
di inizio stagione. Il. coÌ1e è un eccellente punto panoramico. Er p er questi
motivi che la r ipnoponiamo, sperando in un innevamento se non buono almeno
sufficiente, dopo essene stati costretti lranno passato a cambiane meta.
Percorso

Ritrovo pantenza: Corso Re Umbento ang. Conso Stati Uniti, ore 0,30.

Direttori di g ita :

to Guerei (tet " St .16.12)
Bruno Palladino ( tel. 58.42.05 ab. =.-39.98.07

Alber

neg.)

2

4 gennaio -

TRAVTRSATA LII{ONETT0

-

VEfiNA{TITE

Località di partenza : Limonetto (m 120a)
Di.slivells in salita t 1224 n
Ternpo di salita
Difficoltà

:4 ore
: per sciatori

medi

Percorso - Da timonetto si risale la valletta cle adduce aI passo di tistto
fino a quota 2100 m cinca; di qui si piega verso N per raggiungen€ una depressione a Nt del l{. Creusa. Dopo una leggena discesa sullrapposito versante si raggiunge uaa selLetta che si affaccia sul Vallone Valet. Lo si srgue
fins alle baite Ietti Isurnet {tStO m), quindi, attraversato i.1 corso dtacqua, si risale alle l,laire Tempie (tgga rn). Di qui si perviene ne1 Vallone Sa
Irsa, che sfocia a sua volta nella Val Grande; più in bassa si incontra uno slilift e poi la stra.da che porta a Yernante (lSS m).

Ritrovo partenza:

Corso Re" Urnterto ang. Corso

Direttori di gita:

Fiorenzo Adami
oberto flosso

fl

Ilezzo

di trasporto: p{1rrrann
di prenotazione:

ler:nine u1tifio

7 febbraio -

TETE

Dt

Locatità di partenza
0is1 iveIlo i'n salita
lempo di salita
Di

ffi

col tà

PARASSAC

{m

(tet.

ooo.ze.er)

(tet.

35.25.s1)

14 gennaio.

277S)

l'{aisonméane (tZAO m)

(colte detla
998

Stati llniti, ore 6,00.

fraz. di

Larche

t.,laddatena)

m

4 ore

per sciatori rn edi

- Dall,abitato di llaisoììmdane si segue una piccola strada che,attra
versato il tornerte Ubayette, risale i.n direzione Sud-tst tra di esso ed i1
limi.te inferiore di una pineta. A quota 1800 nr circa si devia a Sud per 1anqhi pendii, avvicinandosi aI flio de1 fis, Si ri.sale quindi tutto i1 vallone,
superando sulla sinj.stra 1o sbarramento deIle Cascate de1 Pissal" l{ano a
mano cie si procede nella salita ii terreno si fa più ampio e si oltrepassa
una zona costellata di alcuni 1aghi. Infine per un pendio leggeraente più ni
pido si naggiunge 1a vetta.
Percorso

fli.t,rovc partenza: Corso Re Urnberto ang.

10

Conso

Stati Uniti, ore 6,00

Dir.ettorj. di

gita:

Maurizio 0viglia (tet":2.30"6S)
ar io palladino (tei. ss.03"49 ab.- 39.98.07 neg.

t'l

14ezzo

di trasponto: pulmann
ultimo di pnenotazione:28

Tenmine

21 febbr"aio

-

PUNIA SBAR0N

Località di partenza
DisLivello in salita
Tempo di salita
Difficoità

gennaio.

(n 2?T)

dalla canrozzabile Ir1occhie-Frassinene
bivi.o a quota 950 m
1?13

n

4 ore
pen sciatoni

medi

- 0al bivio a quota 950 m sulia stnada t'locchie-Frassinene si risale
1o steccato che cor alcuni tornanti si innalza ne1 bosco. ( In caso di scarso
innevamento si può proseguire con I I auto) . Si attraversano s{ccessivamente
gli abitati di Gagnor, Biglì.asco, Dravugna, Rocca e prato de1 Rio, tagliando
attnaverso i prati i tornanti deIla strada. Da queste ultime baite si punta
al piano vinasso, una sella a lrlord del Iruc Giulianera, dallà quale ci si 4
dentna nella conca che porta a1 colle degli Astesiani. Da1 colle si risale
venso sinistra un ampio costone che porta direttarnente in vetta. .Eì r.anche
possitile non arrivare fino al co11e, aa piegare subito a sinistra e risaline una serie di dossi, passare pen i1 pilone votivo a quota 1914 m e di qui
Percorso

per una dorsale alla vetta.
Tutta 1a gita sì. svolge su ottimi terr eni sciistici; data lresposizione
1a neve viene trasformata molto rapidamente dal sole, quindi è possibile tno
vare carattenistiche pnimavenilj. anche in pieno invenno.
Ritr ovo pantenza : al le .or e 6,30
Direttori di gita: Silvia Fenroni (tel. +Z+.03.07)
Giongio Rocco (tet. Z+S.01"03)
l'{ezzo di tr asponto: auto private.

7 narzo -

l'10NTE L0SETTA

(m 3054)

Località di partenza: Chianale (1797 rn)
DisLivello in salita:1257 n

Tempo di salita
:4 one 30 min
Difficoltà
: pen sciatoni medi
Perconso - Da Chianale imboccare 1a larga via che fiancheggia suì.1a

d

estra

11

i] torrente Sustra e prosegue quasi pianeggiante verso la quota 1836 m, alIa
base di una stnetta goIa" Valicare iI corso dracqua (ponte) e seguine La car
neggiabile. Dopo un tornante essa prosegu€ pen ii valÌone dellrAgnello" Infilansi allora neIla pianeggiante VaIie dl Sustna" Raggiunta 1a testata de11a valIe si piega a Sud e si punta al passo deLla Losetta (2X12 n) superando una serie di ripidi vallonetti. Dal colle si risale, in direzione NondEst, Ia comoda donsale che adduce dinettamente a1la vetta. Notevoie iI panorama

sulla vicinissima parete 0vest del

Monviso.

Ritrovo partenza : aIIe one 6,00.
Dinettori di gita: Pier Luigi Ravelli

(tet" t; "64.24)
(teI. 35.25.61)

Roberto Rosso
di trasporto: pulmann
25 febbraio.
Termine ultimo di prenotazione:

!4ezzo

S.ERATE TN SEDE
10 dicembre

- ore 21

conferenza e proi.ezione

di diapositive a cura di Lino CASTIGIIA i1 fortissi-

alpinista piemontese reduc,e daila vittoriosa spedizione a] Changabang.
della serata sarà 1a salita della Torre del Fior di l-oto, fantastica
glia sltuata in Canada, nel Gnuppo dei florti Logan.
mo

Terna

qu

7 gennaio
proiezione di fiim di nrontagna deIIa Cineteca deÌ Ciub AIpino Italiano.

4

febbraio

nicondi di vita alpina vissuti e commentati dai pnotagonisti della nostra

Se

zione"
Venranno proiettate fotognafie di soci su11'attività passata mediante un epi
scopio, che metter"à a fuoco sensazioni di un tempo"

5 febbraio_
il bivacco Luigi fiAVELLi. Tutta 1a documentazione deIla zona e delIe fasi di
montaggio del nostro bivacco, recentetrlente montato in Valgrisenche.
2

I N V I T O * Siinvitanocaldamenteisocianzianipossessoridivecéhiefotografiedimontagna
(con particolare riferimento a gite e awenimenti sociali) a portarle !n sede per la preparazione di una
serata di proiezioni con episcopio - Serata che servirà a farvi rivedere i volti ancora giovani di molti
vecchi soci

t2

e

ricordare come si andava in montagna in anni

piÙr o

meno lontani.

ATTIVITA'

SVOLTA

GITE Ef'FETTUATE
11

l12/13 sett€rnbre

RADUNO INTEflSEZIONALE

DI S.

I4ARTINO O1 CASTROZZA

I1 calendanio parlava deI raduno Intensezionale di S. ltlartino di

Castroz

za, na venendi mattina a1la stazione di p. Nuova ci ritroviamo solamente ii
due partecipanti; il sottoscnitto e René" La prima giornata passa veramente
nonotona e dopo ben g ore di viaggio ci ritroviano mezzi stravolti nel betIissimo paesino di s" Martino di castrozza. ci rechiamo subito alla casa dove si ternà iI raduno e dopo aven fatto colrosc€nza cor alcuni simpatici vero
nesi ci sosteniamo nella nostra carnera. Sabato ci riserva una magnifica giol^
nata. sveglia di pnimo mattino e immediata partenza yerso la palestra di p.
Ro1J.e, dove ci alleniamo fino alle 1G; poi ritorniamo aI paese e dopo aver
salutato molti amici anrivati nel pomeriggio, ascoltiamo ne1 prato dietro La
casa 1a ss. ltlessa. La sera cj. vede riuniti in un grànde banchetto di circa
150 persone, e tra bicchieri di vino bianco, nosso e vin briilé,non si riesce
a fare come si deve il programma del giorno seguente.
Domenica, al contranio di sabato, i1 tempo è nuvoloso. II n-ostro gruppetto
decide di accantonare Ia gita dei dente del cimone per iI cimone della pala.
ci nitroviamo così a salire una bella e divertente via forzata, che ci condurrà dopo circa 2 ore al Bivacco Fiamme Gia11e (rn 3005) poco sotto la vetta
del cimone" Dopo un breve nistoro, decidianto di scendere dal versante opposto a quello salito e raggiunto il Passo Bettega, in mezzo ad una fitta nebbia, scendiamo fino a cima Rosetta da cui pnendiamo Ia funivia e poi la seggiovia che ci niconducono a S. illartino.
Per noi però Iravventura non è ancona finita; domenica sera facciamo iI
viaggio di nitorno con i1 pulmann dei veronesi fino alla loro città, dove ve
niamo gentilmente ospitati a dormire nella sede della Giovane iilontagna" Lung
dì mattina il treno per Tonino ci riponta a casa, stanchi ma soddisfàtti. di
questo simpatico raduro.
19/20 setternbne

-

GlTA

AI

DENTI

DTAMBRIf,I

Per 1a gita ai Denti drAmbrin, ci troviamo nella giornata di sabato in
quindici al Co1 du Petit - itonte Cenis. Di qui ci incamminiamo nel vallone

l3

di

Savine e dopo tne ore cinca raggiungiamo iI Rif. Vaccarone,
2743 metni, vicino al laqo de1ltAgne1Io.
La mattina segirente i1 cielo, seppur abbastanza copento,

s

n

ituato

on

a

promette

vari consulti si pnefenisce lasciare ai rì.fugio larrFernagliarr e
dinigerci verso Ia più facile e vicina Rocca d'Ambin" Iniziamo a camminane
dopo le otto, e raggiunto i1 co1le delltAgnello decidiamo di p noseguine pen
cresta" La via che seguiamo non presenta grandi difficoltà e per rrdiventircirr di più mentre Piermassimo ed io attacchiamo un tornione di trpastafnollarr,
il rimanente de1 gnuppo, guidato da Giorgio, si cimenta su lastre di ghiaccio viato poco sotto 1a vetta" Dopo tre ore di salita ci nitnoviamo ad ammi
rane uno stupendo panonarna che sconfina dal l,rl" Viso, alle Barne de Ecrein,al
!4. Bianco, aI I',l. Rosa" Sostiamo in vetta pen due ore, con un tempo che si
mantiene imperatamente buono, si nitorna a1 rifugio da cui, dopo aven ripre
so lrattrezzatura ed essenci nuovamente iifociliati, scendianro a valle per
bene e dopo

r aggiungere 1e macchine.

4 ottobne -

C0LLE DELLE TRAVERSETTE

-

BUCO

DI

VIS0

mattina ci troviamo in circa quaranta i-n piazza Pitagora e con
un ternpo incerto ci avviamo alla volta del Pian del Re, sopra CnissoIo, dove avnà inizio la nostna gita. Qui, nonostante le pessime pnevisioni atmosfe
riche, tnoviamo un cielo azzurto ed un sole magnifico. Incoraggiati da tale
piacevole sonpresa, iniziamo a saline lungo la comoda mulattiera che conduce
a1 Pian Mait di Viso. Dopo aver incontrato 1a neve giungiamo ad tina casenma
diroccata e ivi ci concediamo uno spuntino"
Pnoseguiamo poi pen il sentieno ricopento da oltne trenta centimetri di
neve fnesca e raggiungiamo in breve Ifimboccatuna italiana deÌ buco di Viso"
Dopo aven attraversato ii piccoio traforo una parte dei panteeipanti si ferma sul versante francese pen rifocillansi, tnentre i restanti volenterosi con
tinuano raggiungendo i1 colIe deIle Travensette dopo due ore e un quanto di
cammi.no dal Pian deI Re" Intanto iI cieio si rannuvola e dopo ii
menitato
pranzo ha inizio la discesa, che venrà interrotta solo per Ia celebrazione
della S. l'!essa da P.0nonato"
Giunti aI Pian del Re, abbiamo giusto i1 tempo pen un por di niposo prima che la nebbia e Ll freddo avvolgano lralta valle deI Po invitandoci. a ripartire alIa volta di Tonino contenti pen 1a bella gita.
Domenica

l'4ar

14

co VaIle

18 ottobre

-

GITA DI CHIUSURA A PRAZZ0

(Valle

Maira)

Una mattùnata piuttosto grigia si. presenta ai settantadue p ar.tecipanti
per 1a tnadizionale gita di chiusuna"
lnizia così il nostro viaggio di trasferimento a Prazzo.
Dopo cinca unrona, ci fenmiamo a ViIlar San Costanzo per visitare i c aratteristici rrCiciu del Villarrr colonne di terra, a forma di fongo,e rose dal
tempo e coperte da Ìastne di pietna; la sosta ci per.mette inoltr.e di parteci
pane alla S. 14essa.
Anriviamo a Prazzo accolti da un tiepido sole e puntuali per ttlrabbuffa'

tarra

base

di polenta.

Nel. pomeniggio breve passeggiata

nei dintorni prima di

ripnendene 1a via

del nitorno.
C

25 ottobre

- .
l'1

esare Zenzocchi

CAPPUCCINI

è onmai consuetudine ci siamo ritrovati neìla cappella de1ì"a chiesa deI l,tonte dei Cappuccini per ricordare gli amici della
Anche questranno come

Giovane l''lontagna onmai scomparsi.

Alla suggestiva cenimonia ha partecipato un nufiero altissimo di soci"Pan
ticolanmente gr adita 1a presenza di anziani soci che per vani rnotivi non pos
sono più frequentare nonmalmente, ma mantengono Ie vecchie amicizie e dimostrano affezione e attaccamento allrassociazione.
Dopo 1a cerimonia nella saletta sottostante è stato offento un rinfnesco
e s0no stati pnemiati con distintivo ricordo alcuni soci ventennali.

1

novembne

-

R0CCA PAREY:

palestna di roccia

Unridea lanciata in ania 1a domenica precedente, in molti la prendono a1
vo1o, giovedì sena si discute e si combina, venerdì e sabato un incrocio assurdo di telefonate - con grande spir ito patniottico contribuiamo a risanane
il biiancio SIP - e domenica mattina su1la piazza di Giaveno siarno ben in se
dici. Guardandoci intonno possiamo dine che si tratta di una gita sociale,an
che se fuori calendario, non de1la solita G.M., ma della rrGl0VANErr l'40NIAGNA
vena e propnia.

Dai pnessi dell'Alpe Colombino il sentiero ci ponta, attnaverso alti

15

iuffi di

felci, pi.etnaie e stenpaglia alla base d ella palestra,
uno spiazzo su cui si lasciano gii zaini. In una splendida gionnata di soIe,
con temperatuna da fine estate o inizio autunno, le varie condate affnontano vie di diversa difficoltà a seconda del loro allenamento ed abilità" Poi,
vinti più dalla sete che daila fame o dalla stanch ezza, ci riuniamo per lo
spuntino quando già Ie ombre cominciano ad allungarsi. tln buon nurnero di 1aj.
tine di bir na ci nimette in forma e, convenientemente assicurati dallralto,
i più scalmanati si esibiscono di fr"onte ad un pubblico indisciplinato ed ir
ridente nella saiita di una via molto difficile.
Ritornati alla ser ietà, un po' di pratica di discesa in cor.da d oppia per
tutti; quando ormai il sole è scompanso dietno iI costone nior.diniamo con
calma i1 mateniale e ci apprestiamo al nitonno. Tutto senza fretta, cercando
di prolungare al massimo questi momenti di amicizia, di allegnia e di spensieratezza che penso siano uno degli ingnedienti principali pen far niuscire
bene una gita in montagna.
c

enba secca,

G

1

5 novembne -

R0CCA PATANUA

iorgio

Rocco

(m 2a10)

50 partecipanti a questa bella ed interessante g ita autunnale c he si è
svolta in una giornata di. sole.
Dopo 1 a t,lessa presa, prirna della gita, in quel di Condove, i
p resenti
suÌ pulmann hanno naggiunto a Pnarotto gli altni numerosi amici g iunti con
lrauto dando inizio a questa riuscitissima gita.

tutti in vetta, chi pen sentiero, altri anrampicandosi sulle facili rocce" Tappa sul col1e per i1 pr.anzo e successiva discesa alle Baite de1I'Alpe Formica.
Ritorno genenale a valle per i1 rientro a Torino.
Quasi

B ottobre
Una sede gremita di soci ed amici ha accolto con grande simpatia e c on
senso la pr.oiezione di diapositive a cura di l,4aurizio 0vig1ia, un giovanissimo tra i più attivi della Sezione.

16

Lrattività sociale e sin.gola di un anno, sino arla settimana di pratica
alpinistica di Revigiio, attnaverso diapositive molto belIe, è stato il tema
delIa serata riuscitissima"
5

novemb ne

Er stata una pnoiezione di diapositive, quella presentata da Giorgio Roc
co, a più rrmanirr ossia con fotografi diversi.
Dall'attività invernale ne1lo sci-alpinismo, alla palestna di noccia, al
Ie salite estive sociali.e quelle nealizzate al N. RevigIio, ai lavori in
vetta a1 Rocciamelone con 1a copentura defi.nitiva de1 tetto, è stato un susseguirsi di splendide immagini che hanno messo in risalto le bellezze delle
nostre montagne.
Folta partecìpazione di soci ed amici ed unanime consenso alla bella serata.

A tutti i

il

soci, alle laro famiglie, a

tuttigli

amic,i,

Consi§io Sezionale porge augari aiaissimi

per

il S. Natale e un proficuo

e sereno 1982.

L7

RIUNIONE CONSIGLIO SEZIONALE

riunioni del Consiglio Sezionale avvenrann nei giorni
g ennaio, 10 febbraio e 1o manzo p.v. alle one 20,45.
Le

d

i lunedì

4

ai consigiieri e delegati a1 Consiglio Centrae i Soci di buona volontà desiderosi di dare una mano
con proposte e consigli.
A queste niunioni, oltne

1

e,

possono pantecipar

VITA SEZIONALE
Gravi lutti hanno colpito 1a nostra Sezione con 1a scompansa di un s oc io e di alcuni famigliar"i.

è stato un fedelissimo e sinceno Amico
della G.l,l. Consiglier e, Delegato a1 Cons. Centnale, Vice-Pnesidente del1a
Sezione ed infine Cassiene per tutta lrAssociazione, Giuseppe Viano ha per'corso e vissuto la vita della Giovane Montagna con gnande arnone e bontà. Di
questo nostno cano scotnpanso sarà dedicato un pnofilo sulla r ivista.
Giuseppe VIAN0, socio da1 1921

Condoglianze vivissime

ai soci

per 1a mor te dell"a mam
e Buscaglione Silvia pen Ìa

Riccar do 0nsolano

ma, Piero Rosazza per^ Ia per"dita della
scotnparsa della cana sonella.

mamma

notizia lieta ha invece nallegnato la famiglia del socio Danilo Mar
c hisio
la nascita del primogenitg mentre i1 nostro amico e socio Alberto Guerci ha dato Iraddio a1 celibato.
Augur i e congr alulazioni vivissime ad entrambi"
Una

pen

il Notizianic ò in stampa ancona una notizia di vita sezionale.
1I 13 dicembre p.v. ne1la quiete di Pian Cenvetto sl sposa i1 nostro s impati
co socio Valerio BERT0GLI0. AugLiri visissimi ad Anna e Valerio"
tr1entre

1B

