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LA NOSTRA SEDE

Dopo molti anni, quasi 25, abbiamo trasferito la nostra Sezione negli ampi
locali siti al 3" piano di Via S. Ottavio b.
E' stato un trasferimento forzoso dovuto allo sfratto, ma con grande sfor-
zo di molti amici siamo riusciti nel nostro intento: dare ai soci un ambien-
te strutturalmente valido con spazio alle riunioni settimanali ed alle serate
mensili.
La sede è costituita da un ufficio di segreteria e cassa, da un saloncino per
gli irrcontri del giovedi, dai servizi e cucina, da un bellissimo rocale per Ia bi-
blioteca e da un ampio salone per Ie serate soeiali in grado di contenere cir-
ca 100 persone, il tutto collegato da un ingresso a due parti molto pratico.
I lavori di riattamento dei vecchi ed originali locali, nonchè le spese hanno
assunto un impegno rilevante da parte di tutti, superato da una grande pre-
sa di coscienza di numerosi soei.
Parallelamente ai Iavori di riattamento, seguiti da pier Luigi Ravelli, è
stato teàlizzata una serie imponente di altri lavori e fatiche condotti dai
solerti ed infaticabili Adami e Bolla e dai fratelli Rocco. Ad essi hanno col-
Iaborato numerosi altri soei tra i quali ricordiamo i giovani Alberto, fratelli
Valle, Francesco, Carola e Marta, Clara, Roberto, Marco e paolo e le signo-
re Alotto, Barbi, Bo, Castagneri, Pari, Rainetto, Rocco e Valle.
Un gtazie di cuore agli amiei Barbi, Bersia, Buseaglione, Capra, Carassiti,
Castagneri, Castelli, Cauda, De Maria, Ghiglione, Meliga, ponsero, proser-
pio, ftacca, Ravelli, Rosso, ValIe e Zenzoedni per il grande aiuto dato nel
trasferimento della nostra sede.
Paratlelamente alle fatiche, ai progetti, alle idee, ha preso corpo, in forma
sostanziosa, Ia sotfoscrizione a favore della sezione quale aiuto nelle rile-
vanti spese sostenute.
Nel terzo elenco ricordiamo gli amici Donato, Capretti, Rossetti, Cambur-
sano, Bianco, Forneris, Cornagtia, Ravelli, Aiello, Ghiglione, Viano, Mar-
ehisio, Cauda, Zenzocchi, Pautasso, Rainetto, Robatto, Merlo.
un grazie partieolare al dr. Pautasso per I'aiuto determinante a favore della
nostra sezicine, mentre alla sig.ra Rainetto un ringraziamento per t'interes-
se dimostrato, sin dall'inizio, per la ricerca della nuova sede.



A TUTTI I SOCI ED AMICI

Gioz:edì 77 ruarzo alle ore 20,30 inaugurazione della nuoua sede

Siete inaitati tutti 6 questo simpatico incontro sociale:

non rncncateI

QUOTE SOCIALI

Dunante i lavoni dell tassemblea dei soci dello scorso mese di dicembre,

si è parlato di un eventuale aumento delle quote di associazione.

Alliunanimità i pnesenti hanno approvato le seguenti quote sociali :

ORDlNARI

AGGRIGATi

10"000

5 "000

L.

L.

Un invito ai soci ad essere solerti e pr"esenti nel versamento: non affi-
date i1 pagamento aI semplice bsllettino di conto cornente; ]a novità deÌ

1a nuova sede dovnebbe stuzzicare Ia vestna curiosità e conseguente vi-
siLa.

Agli inniducibili nicordiamo che iÌ conto conrente postale è i1 !3397104

ed intestato a GI0VANE III0NTAGNA - Via S. 0ttavio 5 - tOlZ4 TORItt0.

ASSEMBLEA DEI SOCI

AIIa presenza di uno scarso nutneno di pr"esenti il Presidente dopo

aver nelazionato su1]rattività svolta nell r82, ha rivolto un caldo invi-
to ai giovani di essere setnpre molto aperti con i nuovi venuti in modo

da assicurane loro un rapido inserimento neÌLa vita associativa.
Alcuni intenventi sulla futura nuova sede, sulla realizzazione di

serate in grado di attnarre un nurneno cnescente di soci e sui Lavori di

trasfenimento vengono ampiamente dibattuti dai presenti.
Pen la parte r iguardante lraumento delle quote sociali ÌrAssemblea

approva alltunanimità la proposta del Consiglio Sezionale.

Alla voce nifugi e bivacchi, viene proposta una vacanza di lavono di
3-4 giorni aÌ N. Revigiio per ]a rivenniciatuna delle parti in legno rnen

tre pen i1 bivaeco G. Rainetto sanà necessania nel.Ìa prossima estate una

I
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eornpleta vetrniciatura. Anche i1 c. poI abbisoqna di alcuni piccoli inten
venti.

Per il progra,,'na gite 6iongio Roeco presenta i1 calendanio 1gg3 ed
ii critenio di compilazio+e sulla sconta dei nisultati delÌranno scorss.
In questo senso si aecende una aninata discussione sui vani tipi di qita
da effettuare, assicurando un maggion intenesse dei soci.

sul finire dell tassentblea vengono ricandati gli impegni deila sezio
ne pen iI prossimo T0ennio di fondazione della G.!t. e rivolto ai soc! ui-
r'nvito pen 1a massima disponibilità.

Dopo la lettura del consuntivo economico e birancio pr-eventivo da
parte dellreconorno Buscaglione, alla presenza dei nevisori dei contì.,ap-
provati allrunanimità, ltassemblea si chiude.

SCUOLA DI SCI

Il eonso di sci 1983 si è svolto, come già pr eannunciato a sansica-
nio con la collaborazionen dinei molto vaLida, deiia locale scuola di sci"

Tnentatre i pantecipanti, suddivisi in quattno classi discnetamente
omogenee" Qualcuno ha lamentato lreceessivo nurnero di atlievi i'n una clàs
se (tt) però 1a buona volontà o Ia compnensione per alcuni inevitabiLi
problemi ha fatto sì che tutto si svolgesse nel miglione dei nlodi e tut-
ti gli interessati hanno ottenuto degli evidenti miglionamenti tecnici.

Buona anche 1a partecipazione alte gite da parte di accompagnatoni,
che ci ha penmesso così di avene sempne un notevole numero di pnesenze
nonostante 1a diì.agante influenza.

E pe. finine una sorpresa per tutti gli allievi deI corso, se ne par
ler"à giovedì 17 in sede, nessuno deve mancare.

GARA SOCIALE DI SLALOM GIGANTE
Domenica 13 febbnaio a cervinia, sotto una fitta nevicata si è svolta Ia
gana sociale di Slalom Gigante aperta a tutti i soei.
Er stata una iniziativa che ha entusiasmato tutti i par.tecipanti e non so
lo i giovanissimi, ansiosi di.cimentarsi con i famigerati ,palettir.

Quanantacinque i partecipanti con età variabile tra i 0 del più qio
vane, ai sessanta.... del meno giovane, direi però che lo spir^itoeraii
medesirpo.

I vincitori deIle vanie categor.ie?



Eccoti: 'Santi111 S. - Racca I" - Ponsero S' - Ceniana A' - PaIladino S'

- Bia S" - Calosso C. - Castelli S' - Valle G' - Rosso R' .- Ponsero P"l{"

Buscaglione S. - Cauda A., i1 migliore in assoluto?' sì proprio Lui Pon-

sero Pien Massimo.

0r.ganizzato da:l1a Sezione di Pinero]o si svolgerà il 26-27 marzo il XlX0

Ra1ly Sci-aIpìnistico della Giovane 14ontagna, su1le nevi di Pnagelato'

Si invitano i soci interessati aIla manifestazione di dane 1a propria a-

desione non oltre il 10 manzo P"v'

Ed eceo il programma:

SABATO 26 lllARZO

Ritrovo dei partecipanti presso lariCasa AlpinaI di Pragelato'

loealità Soucheres Basses - Sistemazione'

Cena.

Esposizionedeltracciatodapartedeldinettor^edigara-Sot^
tegqio ondine di Partenza'

Giovedì 17, Premiazione in

ni, applausi e Poi Per finine a

una bellissima medaglia ricordo'

ore 16

ore 19

ore 20,30

sede, coppe, medaglie, targhe, premi va-

tutti i pantecipanti alla Scuola di Sci,

L" 5.000.-
sabato, pennottamento, colazio-

trt. di vino a Pasto, Pen Persona

in cuccette con solo Ie coPente"

SOMENICA 27 IiIARZO

+ne 5 Sveglia-

ore 5,30 Celaziane.

one 6,30 Partenza 1^ squadra'

ore 12,30 Santa ilessa.

ore 13 Pnanzo"

one 15 Premiazione-

OUOTE:

Iscr izione al Rally p'er singola squadra:

Pensione completa comprendente: eena deÌ

ne e ppaftzo della domenica compreso t /2

1.25.000.-
1I pennottamento prevede 1a sistemazione
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Maggionazione di 1.2.000 per usufruire deÌÌe Ienzuol.a.

Solo pranzo della domenica: L. 11"000.-

Analogamente alle edizioni precedenti, si avvente che pen i cornponenti Ìe
squadre, Ìa Sezione fornir"à un contnibuto spese. Essenziale per i1 momen

to è 1Ìallenamento e Ia buona uolontà.

DONO AGLI ALPIGIANI

Ne1 quadro dell'attività deIla nostra Sezione a favore.degli alpigiani è

stato inviato un oontributo finanziario per" la ricostruzione delte abita
rioni distnutte dal fuoco nel Comune di VENAUS.

Altne iniziative in quesLo settore saranoo concretizzate neIIa prossima
primavera.

AVVISO

Avvisiamo i soci interessati che nelIa nuova se,de sanà allestito con at-
trezzature idonee un locale per La nanutenzione e sciolinatura del nate-
niale sciistico.
coloro ehe sono inter essati si mettano in contatto con santilli - palla-
dino fr. e.ftosso R. per suggerimenÉi e coÌÌabonazione,

ATT}VITA'' PROGRAMMATA

PROSSIFIE 6ITE

6.3 - I,IONTE BRICCAS [O TRUCCHETi - (Z+ZO M)

Lecalità di partenza: Bonqo di Crissolo - 1543 n

Dislivello in salita:1013 m-

Tempo di salita : one 3 : 3,30

Difficoltà : l,l.S.

Perconso: da Bongo scendere lungo 1a mulattiera suI fondo del'valìone del
torrente Tossiet e attnaversato il ponte piegane in direzione !1.E. salen
do unrampia dorsale in un bosco di rade betul}e.
Lasciata a destra Ìa fnaziose Ber.tolini, m. 1458, passare pnesso 1a [.|ei-



RA Pra la Costa e le baite l'{andolini dir"igendosi poi su terneno aperto
allrestr.emità destna della cresta pianeggiante che ha inizio daI coll.e
delle Porte. I1 suo punto più elevato, z426 n. è la Lima de1 Br-iccas rag
giungibile senza alcuna difficoltà sci ai piedi"
La discesa verrà effettuata lungo g1i stessi ampi pendii della salita,
su neve speniamo pnimavenile data I resposizione a Sud"

Ritnovo pantenza: Cor.so Stati Uniti ang. Corso Re Umber to - or e 6,00
Direttoni di gita:0viglia l'l. - teI" 32.30.6S

Palladino M. - te1" 59.0J"49
l[1ezzo di tnasporto: auto private"

13.3 - CARRA SAEITIVA - (1659 m)

Locaiità di pantenza: Frazione llerto (1160 m) - Indiritto di Giaveno
DisIivello in salita: 500 m pen lritineraris eseursionistico
Tempo di salita : 1 ora 30 min"

Perconso: Itinerario escunsionistico. per sentieno raggiungere 1a cresta
sp,antiacque valle susa - val sangone e seguinla sino in vetta. II sentie
ro, ben segnato, prosegue con ottimo pencorso panoeamico sulla cresta,si
no al Colle d'eÌ Vento (2 ore 30 min dalla Carna Saettiva).
Palestra di roccia. [lo]te sono ]e possibilità offepte dai salti nocciosi
del vensante menidionale della car na saettiva. Le vie non sono molto con
tinue, in guanto vi sono grosse cenge enbose* che oltretutte per-rnettoni'
di aggirane i tratti più difficili. cernplessivamente si tratta di una pa

lestra adatta soprattutta pen i principianti e per ripnendere iÌ oontat-
to con Ia roccia dopo i rne+i deÌ letargo invernale.

Ritrovq partepza: Corso Stati tfniti ang. eorso Re Um.berto - one 7,30
0nganizzazione a cura della Conmissione Gite.
P.*"i*t*l t Giorgio Rocoe - tst. 749.01.03
[{ezzo di traspsrto: auto private-
Tenmine ultimo di prenotazione: 10 marzo.

20,3 - C0LLE DELLE C0UPE (2345 lI|) oppure COLLE DELLA CR0CE DI FERRO

(255& lll)

LocaIità d'i partenza: f,lalciaussia digall,lalciaussia pietramor ta (1800

6
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ci r ca)

ùislivel]o in sal
Tempo di salita
Di ffi c o1 tà

Dinettori di gita:

&ezzo di trasponts:

ita : da un minimo di 545 ad un massimo di g35 
m

: da un minimo di Z LfZ a 4 one

: seiator i medi

Perconso: conre appare in sintesi nelÌe notizie nelative a: rrDislive]lo
in salitarre trTempo di salita., la parten,za può avvenire in punti diven-
si deÌla canrozzabile (asfaltata e stretta) Mangone + Flalciaussia in ne-
lazione alliinnevamento deI nomento.

se si devono lasciare le auto a Margone bisogna pnognam,oare circa 4 Km

di fondo valle pun seguendo il perconso dgila vecchia mu.Ìattiena : in ta
le evenienza vale la pena di abbandonane la valle in cor^rispondenza deÌ]
1e Grange 0atelletto (tzso m) risalendo dinettamente i1 vallone del Lago
lrlero (che per ò non si tocca) e quindi infilandosi nel VaIIone deI Coll.e
delIe Coupe (tutto a Nord) ove penrnane tuttora un baraccamento nrilitane.
Fartendo da lilalciaussia si risalgono i pendii adducenti aì. Lago Neno (m.
2007i da cui si entra nellritinerario sopra descnitto.
La mèta si tnova sulla venticale di chianoeco (valie di susa) ed il pano
nanta non è quindi da desenivene.

Ritrovo pantenza: Corso Stati tlniti
F- Adami

F. Pari
- teI.
- teI.

ang. Corso Re Um,bento - one 7

606.23 -83

74.89..85

auto pnivate.

t"ocalità di partenza: 1o giorno: eittà (ttAO m) _ S. 6iorio di Susa;
2o giorno: Rif. Balmetta (1710 m)

Dislivello in salita: to gior"no: SZ0 m;

?o gionno: 967 nr + 452 m = 14i9 m

1o giorno: 2 ore; 20 giorno: 3 one + 1 ora 301

B.S.; possono essere utili i namponi

Tempo di salita:
Difficoltà:

Pèrcorso: io giorno. si segue iI tpacciato deÌ sentiero, che passa ac:
canto al rif. Arnprimo e nei pressi delle gr"ange Balmetta Inferiore; un
tratto più nipido penmette infine di r"aggiunger.e il rifuqio.
?o giorno. Fer pendii a tratti abbastanza r-ipidi si penviene a] coÌ]ede]
sabbione (zs0o m); si segue poi Ia eresta in dinezione Est, dapprirna rar



ga e pianeggiante, poi prognessivamente più stretta e rocciosa, fino in

vetta alla punta Pian Paris (ZZ:A m)"

Si scende aI Colie Ptalanotte (ZSAZ m) per un nipido pendio, quindi si

pposegue la discesa fino aI Piano delle cavaÌle sfruttando uno stupendo

valloncello. Non appena possibile si piega nettamente a sinistna per im-

boccare 1a valletta che adduce alla Ponta deI villano (zso0 m). La risa=

Iita richiede circa I ona e |nezza e un tratto nipido può obbliqàre a to-

gLiere gIi sci. Da1 eolle una discesa su ottima neve (gnazie allresposi-

zione favonevole) riporta velocemente al rifugio.
N.S. - Et previsto che un gruppo tenmini 1a gita alla P. Pian Paris e

faecia ritorno in rifugio per ltitinerario di salita, in modo da eontene

ne it dislivello entro i 1000 rnetri.

Ri trovo p artenza: Cor"so Stati Uniti anq. Conso Re Umberto

one 14,00 di sabato 9/4

Direttoni di gita: flaunizio Oviglia - tel. 32.30.69

Gi org.io Ro cco

itezzo di trasporto: auto Private
Ternine ultirno di pnenotazione:31 marzo

Z} - 24 - 25 APRILE - TRT ilGRNI DI SCI ALPINISI4O

La località e iÌ pnagrarma saranno stabiliti Ie settimane peecedenti aÌ-

1a data sopraind,icata in base aÌÌe condizioni dell-a montagna e aIle pne-

ferenze dei partecipanti.
6Ii intenessati sono pregati di prendere contatti in Sede.

1-5 - LE CoURBASSERE (tSSt n)

Località di partenza: Ala di Stuna (1075 nr)

Dislivello in salita:456 n pen Ititinerario eseursionistico

Tempo di salita: t ora 30 min

percorso: I massi disseminati alla hase deÌ pendio che porta ai Becchi

della Courbassèra sono stati numerati e classificati. I passaggi più in-

teressanti e menitevoli pontano numeni progressivi da 1 a 70- ve ntè per

tutti i gusti e ger tutte le difficoltà: dai passaqg:i adatti a chi si de

ve impratichire a quelli estremi che rcettono a duna pnova ltabilità dei

Ò
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migliori.
I Becchi della courbassena offrono inveee vie di una centa continuità,an
che difficili, che penmettono di ritr-ovane iI piacere di unrintera Iun-
gh.ezza di cor'da dopo aver provato sui nassi sottostanti quello dei singo
Ìi passaggi isolati.
Per gli escursionisti un sentiero attraversa 1a zona dei massi, r"isaleun
pendio detritico e poi il canale tna i due Becchi, fino a Eiungene aI col
letts tra le punte, entrambe raggiungibili in pochi minuti di facile ar-
ranpi cata.

Ritnovo pantenza:

0rganizzazione a

Prenotazioni:

ore 7,00

Gior"gio Rocco - tel. 749.01.03

Ittezzo di tnasporto: pulman

Termine ul.timo di pr"enotazione: 21 apniì.e.

i - 8.5 - PIC DE ROCHEBRUNE (3324 rn)

Località di pantenza: Le Laus (tZ+S m) Cenvienes

Dislivello in salita:1579 sr

Tempo di salita: 6-7 ore

Difficoltà: B.S.A. necessani corda, piccozza, namponi

Penconso: si raggiunge passando da Susa e Bnianqon Itabitato di Ce-nvie-

res dove si pernotta (volendo si può pantine molto pnesto in auto al mat

tino de1Ia domenica da Tonino)"
A.1 mattino si sale da Cenvienes a Le Laus su str-ada ssrnpre aperta. Si se

gue 1a sterrata pen Bletonnet su cui cornono piste di flondo e si pervie-
ne a quota 2000.

Di qui si nisale il vallone principale, dapprima in piano pen bosco rado
quindi oltrepassata Ìa cascata di 0ules ci si dirige verso il colle di
Pontes eanatterizzato sulla destr"a da rn alto torrione noccioso. Supera-
ts Ìrultimo r"ipido tratto ci si porta allo stretto intaglio ove si Ìa-
sciano gli sei (2915 rn, ore 4,30). A piedi si volge venso ESI tenendosi
setto cresta, sino a raggiunger"e Ìa bastionata nocciosa sottostante la
cima e si risale per un evidente canalino che adduce ad un colletto.
Dal colletto a sinistna e per cresta di rocce buone e senzadifficoltàsi.
giunge in vetta (3324 m, ore 1,30) dal eoI des Pontes).

Conso Stati Uniti ang. Conso Re Umberto

cura della Commissione Gite



Ritr,ovo p3r:!enza:

Dinettori di gita:

tr,lezzo di trasporto:

Conso Stati Uni

alle one 14,00

A. Guerci

M. 0viglia
P.L.Ravelli
auto pnivate"

ti ang. Corso Re Umberto

di sabato

- te1" 51"76"72

- te1.32.30.6C
- tel" 87"64"24

tel" 424"03.A7

tel"
tel. 35.25"61

2i-22"5 - BARRE DES ECRINS (4101 M) _ LA ROCHE FAURiO (3730 M)

Ailefnoide m.1874

1o giorno:1296 m,

2o gionno: 931 m oppune 560 m

1o giorno: 4 + 5 one; 2o gior no: (secondo 1e con-
orzl0ntj

Difficoltà : B"S. (piccozza e narnponi)

Perconso: da Cezanne saliremo pen nipido sentier o prima su pietraie, poi
su ternazze enbose, infine sul ghiacciaio di Glaeier Blanc raggiungeremo
il. rifugio omonimo a m.2550 (or"e 2). Di qui percornendo la monena sini-
stna deÌ ghiacciaio si naggiungerà iÌ rifr-rgio des Ecnins m" 3170 aI diso
pra del grande nodo di seracchi (ore 2,30)"
IÌ gionno successivo si raggiunger-à il colle des Ecnins (one 1 ) di qùi
risalendo i maqnifici pendii N. r'aggiunger emo iÌ D6me de Neige des Ecrins"
Dal DOme si raggiungenà la cima pen cresta m 4101. I tempi di salita del
colle des Ecnins dipendenanno soprattutto dalla condizione della monta-
gna" Si tratta comunque di una gita di alta montagna che nichiede u n a

buona prepanazi.one.

Pen colono che non si sentissero di affr ontane 1a Barre des Ecrins,è pr-e

vista da] colle des Eàr'ins la salita a La Roche Faurio m. 3730 di fronte
alla Barre des Ecrins. Lrambiente è ugualmente grandioso, ma i1 pencon-

so più breve e meno impegnativo"

Località di partenza:

DisliveIlo in salita:

Tempo di salita :

Ritnovo di partenza:

Direttori di gana:

Mezzo di tnaspor"to:

§ede

Fernoni S"

Ponsero P.!1"

Rosso R "

auto pnivate"

10



SERATE IN SEDE

Le sere di 14 aprile e 19 maggio sananrro proiettati in sede Film di ca-

rattene sci-aìpinistico"

ATTTVITA' SVOLTA

GITE ÉFFETTUATE

21 novembre - AUTUNNALE IN VAL DI LAI{20

In sostituzione deÌ1a gita pnogr ammata a1 colle di Perascnitta si è pne-

ferito i1 giovedì precedente per un complesso di r"agioni i1 colle di Ga-

vietta.
Ai poehi iscritti inizialmente si sono aggiunti alla domenica molti al-

tni fino a naggiungene il numero di 17.

Da Lities (frazione di Cantoira tr.e volentenosi hanno voluto cimentarsi

in arrampicate nella vicina palestra.

Gli altri alla guida degli esperti dir"ettori di qita hanno subits sba-

gliato strada infognandosi in un ripido canalone nicopento di foglie sec

che.

Ritrovato il giusto sentiero siamo saliti fra boschi di faggi,ampie pra-

terie e casolari sparsi fino alÌa cappelletta di S' Domenico in bellissi

ea pasirio{}e.

Di qui le file si sono man mano assottigliate.
La meta finale è stata aBoora una volta variata e in sparuto gruppetto

raggiungiam,c un colletto innominato presso ltuia di Bellavarda-

Si ridiscende e tutti niuniti a S. Doruenico ci pifociÌliamo al tiepido

so1e.

Lrottima gita piaeevole neÌ suo faseìno autunnale ha lasoiato appagati i
parteciparrti.
A1 ritor"po Ernestina ha sffeeto ai volenÈerosi nimasti Ì4 pizza in quel

di Lanzo pen festeggiare non si sa bene guate favolosa liquidazione otte

nuta recentetnente.

Fiorenzo Adami

l1



5 dicembne - TRAVERSETLA

Finalmente dopo una settimana di maltempo senbna che la situazione meteo
rologica stia migliorando; rna 1a speranza ha abbandonato i più e ci .i-
troviamo venamente in poehi.
Pochi".. ma premiati da una splendida gior nata di sole, daÌ1a tempenatu-
na mite, che ci dà l. I impnessione di essere tonnati impnovvisamente allo
inizio dellrautunno.

Qualeuno cornpie unrinteressante escursione per i sentier i della valchiu-
sel.la, gli altni si divertono sui magnifici satti di roccia della pale-
stra: Ia via filonmale e la via del Tetto Rosso sul primo salto, e 1a via
della concondia sul seeondo salto. Infine, ne1 pomeriggio, la più impe-
gnativa via degli Istruttori sullromonima panete ci tiene occupati fino
a] tramonto del sole. Rapidamente scendiamo agli zaini e al posteggio di
Inaversella, per r ituffarci nella foschia e neÌLa nebbia della pianur.a.

Giongio Rocco

I8 dicemàre - !,|0NTE IIBERI (2647 rn)

Lasciate nel. la pianuna nebbie e foschie risaliamo la pittorescavalle 6na
na; uno strato di brina, nevischio e ghiaceie ci obbliga a mettere le cl'
tene. Il tempo è splendido' iI sole iÌrumina i vensanti più esposti, II
tempeeatura è rigida" IÌ val.Ione di Inciastar, che ponta aI i{. vi.nidio
(la nrèta prevista per oggf) è a rrond e quindi in piena ombra. I numenosi
parteeipanLi non hanno esitazioni: al Fl. viridio andremo unraltna voIta,
oggi godiarnoci i] ssle. eosì, di fronte al fatto compiuto, i dinettori di
gita si accodano al gnuppo e ci incamminiamo pen gli splendidi pendii
che, altennandosi a vallette, dorsali, conche e canalini pontano sino in
vetta. AlIe nsstne spalle si aÌIontana sempre più il santoanio di s. tfa-
qno. Er Ìa pnima gita, alcuni si fenmano, ma i più arr-ivano in punta; la
discesa è belIa, Ia neve è un por irnegolare, pnesentandosi, a tnatti,
enostosa: iI sole non ] r ha ancora trasfsrmata.
A S. litagno iI sole tramonta ben presto e subito iI freddo pungente si fa
sentire.
$on appena ci siamo radunati g*stiamo un buon panettone che quarcuno,pre
vidente, aveva lasciato in macehina, seduti attonno a una stufa nella Io
canda annessa al Santuario.

Giorgio Rocco
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NATALE SOCIALE
24 di cembr e

Annuale appuntamento di preghiera e di amicizia a RivoIi pen Ia s. Messa

di Natale, ospiti di Padre 0norato.

Questo incontno natalizio è molto sentito da soci ed amici che intenven-
gono nu[lerosi (eravamo una ottantina) pen tnascorrere questa vigilia in
serenità ed aÌ1.egria"
Dopo 1a s. l{essa officiata da padne 0norato con i canti dei nostni giova
ni soci, abbiamo avr.rto i1 consueto scambio degli augur-i fra tutti i pne-
senti e tradizionale tagtio dei panettoni.

I gennaio 1983 - f.t. NEBIN (2510 m)

ll tempo be1Ìo stabile da più di un mese ci ha costnetti ancora una vol-
ta a camhiane meta. Et stata scelta una Iocalità quasi de1 tutto nuova,
esposta a sud, in rnodo da trovane neve primavernile (a gennaio).
Cosi iI monte Mebin, in VaI l,taira, ha visto 13 persone pantire al suo
attacco, chi più in fnetta e chi meno, per r"itnovarsi poi tuÈti in punta,
a crogiolansi aI sole. La discesa, su ampi pendii di neve praticamente
beÌ1a, ha soddisfatto tutti, acnobati e nTeno.

una torta easalinga (moooolto piccola) offenta da una socia ha deqnamen-
te eoncluso Ia giornata, più prinravenile che invernale, in un ban di san
Oami ano.

E. R.

CAPCIDANNO AL CHAPY

Anche questranno, pen i1 peniodo natalizio, i] Rif. Reviglio.ha spalanca
to i suoi battenti agli appassionati della neve.

Diciassette i presenti, la maggior parte pnovenienti da Genova.
La penmanenza è stata favonita da un tempo a dir poco menaviglioso, tan-
to sole e clima mite.
Natunalmente tutto ciò ha contnibuito a fan sì che tutti si avventasse-
ro suÌ1a neve, chi su piste facili, chi su piste più impegnative, qualcu
no fusri pista"
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Sono state onganirzate due ttqitett di gruppo su pista, una a VaI Veny e

IIal.tna a La ThuiIe"
I1 1982 è finito in gnande aliegria davanti a piatti fumanti e non è man

cata una sciata al chiano di luna da par.te di un gruppetto di inriducibi
Ìi rrscivolatorirr.

23 gennaio 1983 - tr10NTE PIETRALUNGA

Per Ìa terza domenica del1r83 iI calendario.gite vede in pr.ogranma Ia
Cpoix de Chaligne, ma onmai tutta la G.14" è pervasa dallrentusiasmo per

Ìtottima neve pnimaverile che questranno, benchè sia gennaio, è prenoga-

tiva deÌle fifarittime. Cosi con unanime decisione si modifica la meta op-
tando, pen iÌ monte Pietr.alunga in VaÌ Vanaita"
Domenica mattina però lrobbiettivo viene modificato: si andrà aila Cima

delle Guglie magnificata come Ìa miglione gita della zona.

6iunti quasi a}ltàttacco della gita, per Ia pnescnza suIIa str:ada di al-
cuni tnatti innevati, con infelice decisione, si inverte la rotta e si
ripiega suIIa già prognammata gita al Pietr.aIunga.

Questo inrprevisto incrina il morale dei partecipanti che però spenano an

copa in una beÌIa domenica.

lita ahiuré, iI monte Pietralunga è pnivo di neve pen i due terzi del pen-

copso. I] moraÌe cnoll.a: persa ogni speranza si pr"osegue Iungo Ia canroz
zabile fino aÌ fiond-o deIIa val]e. Pesanti allusioni, accenti di sconfor-
to volano verso gli organizzatori; rna 1e par.ole non mutano Ìa situazisne.
Non nimane ehe iniziare Ìa salita alltunica cinta degna nelIa zona: Rocea

1a lilarchi sa.

Iutti sons consci del fatto che la vetta non venrà mai naggiunta e così,
con spinito carnascialesco, dopo due ore cinca di salita iI gruppo si ar
resta ad una baita dove con generale stnavaccamento ha tenmine lafatica.
Fortunatamente il tempo clemente concede di godene di un mer-aviglioso so

le ehe rnitiga la temperatura nigida.
Dopo *n rapido scaraboechiane di sci su una neve di incer-ta definizione
si è dinuavo in fonds valle"
In tutti r^esta la vogiia pazza di una gita che si possa venanente defini
re cone taIe, magari, perchè no, propnio aIla cinra delle Guglie.

L4
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6 febbnaio - CIlt1A DELLE GUGLIE - n" ?148

A11a nicerca di un pordi neve sciabile ci siamo onientati pen questavet

ta della VaL Vanaita, sostituendo ia gita in calendario al Pintas,impra-

ticabile per rnancanza di neve nella pante bassa"

Da Ciampanesio, una frazione di §ampeire ove lasciamo lrauto, iniziamo a

salire con g1i sci a spalla su di un pendio pr"ivo di neve e ci pontiamo

in una valletta. Incunante del gelido vento ehe ci accompagnerà per tut-
ta lrascesa, SiIvia ci tnaccia i1 cammino puntando diritto suÌ1a cresti-
na alla nostna sinistra; di fronte a noi una Iepne bianchissima sbuca im

pnovvisamente daIla neve e conne via vel.oce.

Pnoseguendo per facili pendii giungiamo in vetta dopo cinca tne ore e

1100 metri di dislivello; un tiepido sole non niesce a riscaldar"ci e tut
ti sono convinti che it super-tenmometro di Ennico non dica tutta Ìa ve-

r ità quando indica -70.
Ricomposta la eomitiva, spanpagliatasi lungo la salita, iniziamo a rica-
mane in discesa dappnima'corr neve polvenosa e poi via via sempre più du-

ra. Ci spostiamo Iungo ia donsale di sinistna puntando diritti sul paesi

no di Foresto e deviando poi quasi aI tenmine pen riportarci neÌ vallone

di salita. Scegliendo bene iI tnaccialo e saltando un por di qua e un pol

di ià, riusciamo a toglier"ci gli sci una sola volta (i più fanatici, con

quattno ourve sul1;erba, neppure quella) ed a ritornane soddisfatti aI

luogo di partenza. La piola di Rore, stracolma di sei-alpinisti, e lras-
senza di Rosangela con 1e sue ottime tonte' non ci eonsentono di conelu-

dere degnamente la gionnata' 
p.L. RaveIIi

20 Febbnaio M.6IULIAN

Anche questa volta Ìa gita in programma è stata sostituita pen rnotivi di

innevamento con 1a gita al l{. Giulian in alta VaÌ Gerrnanasca.

Gionnata splendida e partecipazione massiceia (43 Pantecipanti).

La comitiva si è snodata sui nipidi pendii dando modo ai più giovani e

dotati di sfogare 1a loro esubenanza e ai più calmi di centellinare la sa

lita a lono piacene.

Comunque venso 1e one 13 tutti avevano raggiunta Ia vetta.

La diseesa salvo il pr"imo tratto con rocce affioranti à stata entusia-

smante e veloce gnazie alla nagnifica neve farinosa consentendo un ritor
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no anticipato ri-spetto al previsto"
urr consisàente gruppo concludeva gloriosamente Ia gionnata infognandosi
in una- spiolan per festeggiane iI ritrovamento fortunoso deIIe chiavi di
una macchina pnecedentgmente intnovabili, i1 r.itrovamento di uno zaino
dinrenticato e la clamorosa vittoria di una squadretta di calcio.

A"F"

SERATE IN SEDE

18 Novembne

Serata inconsueta.

Er stato invitato Padre De coI Missionanio della consolata attualmente
a Tonino"

Padne De co1 fu conosciuto e apprezzato nella sua Missione di Kangeta al
cuni anni or sono daI gnuppo del.la 6iovane Ftontagna che effettuò il viag
gio in Kenia.

I suoi ottimi film ci hanno iLlustrato con immediatezza qnazie a1 suo com

mento chiaro e appassionato i costumi, Ie differenze, i problemi delll
tnibù: 14asai, Samburu, luncana, ecc".,., i pnoblemi delle missioni, lavi
ta che si svol.ge.

[-a serata ha destato gnande interesse tanto che è stata richiesta da mol
ti soci una senata consimile con i film rimasti. puntnoppo 1a vicinanza
delle feste e -lrimminenza de1 cambio sede non ha reso possibiie realizza
ne questa seconda serata.
Un applauso di approvazione e ringnaziamento ha concluso la senata.
Ringnaziamento che ninnoviamo da questo foglio a padre De CoI"

Adami F"

17 dicembne

Quale degna chiusuna delltattività soeiale IgBz è stata realizzata pres-
sc i1 Teatro Salesiano della crocetta una sei"ata di diapositive con con-
fenenze delta Guida alpina Giancanlo Grassi, uno dei più forti alpinisti
deI mondo.

suddivisa in tre parti, le cascate di ghiaceio, le grandi vie di anrampi
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cate sul Yosemite e vie nuove ne1 gruppo deÌ [4. Bian.co, 1a'serata siè ri
velata molto interessante, qradita ed applaudita dai cinca 500 pnesenti

in sala-

3 Febbr"aio 1983

Non programmata precedentemente si è svolta nella nuova sede 1a proiezio

ne di un film procunato dail ramico Gianni Santiili.
1I film di. sci-alpinismo estnemo dal titolo tila paretstt prodotto per la
pubblicità Tynolia, è stato nrolto appnezzalo e applaudito da-i numerosi so

ci pnesenti in sala.

AVVISO DEI SOCI

In questa parte deI N,otiziar.io è nostna intenzione collabcrare con i soci
desiderosi di vendene attnezzatuna di montagna (sci ed alpinismo) ad a1-

tri amici intenzionati di far"e eventualmeHte un rispanmio.

61i inter"essati sono pnegati, per i loro annunci, di nivolgersi al nespon

sabile deI Notiziario: Fiorenzo Adami.

Ed ecco Ie prime efferter

- ttVendesi scapp0ni Dolomite sei-alpinisnro n. 43 in buone condizioni :

scanpetta in pelle. Telefsnare a Roberto dalle 19 alle 71,30 al

309.31 .69rr.

-trVendo scarponi S. fitanco sci-alpinismo (pnatieamente nuovi) n.37 con

scarpetta in peIle. Rivolgersi a filarco o Luisa telefonando al77.57.33t1.

-rtVendo scarpette da annampicate Canyon ehsuinard della AsoIo. Taglia
44 I12. Telefonare a Claudio al 74,70.?61t.

-ttRipetizioni di Lingua e letteratuna italiana, latina e gneea -Telefo-
nare a1 6&.88.06rr.

- rrVendo:

Sci Rossignol Alpes 3000 (mt 1,90) eon attacchi da sci-alpinismo PETZL

(puntale Salomon 222, talLoniera l.lar"ker) a L. 160.000.-

Sci Head Acro (mt 1,80i da hot dog con attacchi Salomon 727

a L. I90.000, sol.o sci 1.60.0G0.-
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Attacchi Salomon ZAt a L. 20.000.-
Scaeponi Cahe,n, & ganci, misura 1S -
Tutto il suddetto materiale si trova
Telef,onare a Luigi (OfZ+l 66.73.17.n

L0 lf2 a L. 30"000.-

in ottiso staio.

VT A §EZIONéLE

Condogtrianze vivissinre alllamics e socio ilarco Betenps per Ia seomparsa

della mamrn4-

Alla fine deÌ mese di gennaio è mancata 1a mamma dei nostri Soci laria
e CanIo Donato" La Sezione ponge vivissime condoglianze.

CONSIGL} SEZIONALI

Ai Consigli §ezionali ehe si effettuano genenalmente il pr.ino lunedì di
ogni erese alle ore 21, pnesso la sede sociale sono invitati anche i Dele
gati al Consiglio Centrale e tutti g1.i amici desiderosi di dar.e rnr r.ni'.
Le prossime ni*nioni sono fissate al 7 marzo,5 apnile e 2 maggio.

*
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