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11 Presidente dà lettura della relazione annuale sull'attività svolta dalla
Sezione. La vita associativa è particolarmente viva anche se vi sono alcune
zone d'ombra: ci sono state 34 uscite con, secondo i tipi di giia, più o meno
successo,

La partecipazione aI corso di ginnastica è stata quasi nulla e pertanto questo

anno non verrà ripetuto.
Notevole successo ha avuto il corso di sci alpinismo sotto la guida di Valerio
Bertoglio e aI quale hanno collaborato anche i soci più esperti. Buon succes-

so ha avuto anche il corso di sci in pista per ragazzi.
Discreta partecipazione aIle gite escursionistiche soprattutto quelle invernali
e primaverili per non sciatori, mentre quelle alpinistiche hanno avuto

scarso seguito, anche perchè i soci più giovani vanno per conto loro.
La manifestazione aI Monte dei Cappuccini, Ia riunione di Natale e il Carne-

vale in sede hanno riscosso buon successo, come l'assemblea dei delegati a
Pianezza che ha visto numerosi soci impegnati per 1'organizzazione,

Alla manifestazione di Monte Baldo ha partecipato un discreto gruppo,

mentre c'è stato un solo partecipante aila settimana di pratica alpinistica;
nessun partecipante al Rally per i motivi più disparati e per la maggior parte

validi.
Personalmente il Presidente ritiene che la pausa sta stata utile ed ha proposto
al Consiglio Centrale che la nostra Sezione si accolli l'organizzazione della
prossima edizione,
Le serate in sede sono state numerose ed rnteressanti.
Il Reviglio ha ospitato a Natale un buon numero di soci, a rr,arzo per una

settimana i soci di Mestre, ed altri a Pasqua.



Per quanto riguarda invece l'apertura estiva c'è stato un calo netto di presen-

ze d,el 26ot circa. Ciò in parte è dovuto alla mancanza, rispetto all'anno scot-

so, della settimana di pratica alpinistica, e, probabilmente, in relazione al

nuovo tipo di gestione,

I rimedi per un migliore sfruttamento del Reviglio potrebbero essere una

maggiore pubblicità e f invito da parte dei soci ad amici che abbiano idee

affini a quelle che ispirano la nostra ,{ssociazione.

Per quanto riguarda gli addetti alla cucina, i risultati sono stati ottimi.
Necessitano spese straordinarie per 1'adeguamento del Reviglio agli standard

minimi della normativa antincendio: a questo proposito, a primavera, sarà

necessario effettuare numerosi lavori.

Il Presidente puntualizza poi che mai in Consiglio si è parlato di una cessione

o vendita del rifugio.
Rocciamelone: è stato dato un contributo al Comitato per il Rocciamelone

di cui la Giovane Montagna fa parte.

L'anno scorso è stato costituito lo Sci Club Giovane Montagna e quest'anno

I'iniziativa verrà ripetuta; la tessera FISI dà diritto ad un'assicurazione e

salvaguarda l'Associazione per Ia R,C, verso terzi; prevede inoltre sconti
sugli impianti.
Tta le varie forme di aiuto agli Alpigiani, quest'anno si è contribuito anche

con una piccola spedizione di generi vari al nostro socio Enzo Clerici,

missionario in Etiopia.
Buscaglione dà lettura del conto economico 30,10.1984 i 1.11.1985 già

riscontrato dai revisori dei conti.
L'assemblea approva.
A questo punto il Presidente dà la parola all'assemblea. Dopo varie e nume-

rose discussioni su tutti i punti all'ordine del giorno, l'assemblea delibera:

1) di invitare i1 prossimo Consiglio a cercare un collaboratore o addetto
alla pulizia del Rifugio Reviglio nel periodo estivo

2) di effettuare, nella prossima stagione, i1 corso di sci alpinismo con guida

e di sci per ragazzi con maestro
3) di acquistare I'area del parcheggio dello Chapy, dando mandato al

nuovo Consiglio eletto di trattare per iI meglio

4) prowede a nominare Presidente e scrutatori al seggio elettorale,

La Segretaria

Arabeila Pauleito



ELEZIONI GIOVANE MONTAGNA SEZIONE DI TORINO

ELEZIONI DEl CONSIGLIERl DELLA SEZlONE E DEI DELEGATl AL CONSIGLIO CEN-

TRALE

AlIe one 21,30 del 24 ottobre 1985 ò stato aperto i1 seggio pen Le Ele-

zioni dei ConsigLieri della Sezione di Torino e dei Delegaii aI Consi-

glio Centrale. Si è sospeso a1le one 23,30 per r ipnendere iI gionno 25

aLle one 21, con chiusuna del seggio a1le one 22,30" I1 gionno 26 otto-
bne 1985 a1Ìe ore 8,30 si è iniziato 1o scnutinio delIe schede, pn0-

senti:

DE PA0LI Celestina - Pnesidente deI Seggio

R0SSETTI Ernestina, CAUDA Lina, RAINEIT0 Canola, ll!0CHIN0 Augusto, R0CC0

Ennico - Scnutatoni.

Soci con diritto di voto : 344

Soci votanti : 202

CONSIGLIO SEZIONATE
Schede valide 202
Schede nulle
Schede bianche

Risultano eletti:

1. RAVETLI Pier Luigi
2. CASTAGNERI Pietro
3. ROSSO Roberto
4" ROCCO Enrico
5, GUERCI Alberto
6, BUSCAGLIONE Sergio
7. PARI Paoio
8. ROCCO Giorgio
9, PALLADINO Mario
10, ZENZOCCHI Cesare
11. BOLLA Maria Teresa
12. BOGGERO Rosangeia
13. ADAMI Fiorenzo
14. GHIGLIONE Franco
15. ----

Primi esclusi:

LOVERA p. Onorato

voti

L7t
165
162
161
757
145
\43
143
136
128
722
117
!02

90

89

CONSIGLIO CENTRALE
Schede valide \91
Schede nulle 2
Schede bianche 6

Bisultano eletti:

RAVELLI Pier Luigi
BUSCAGLIONE Sersio
BOGGERO Rosangela
CASTAGNERI Pietro
ROSSO Roberto
ROCCO Enrico
ROCCO Giorgio
ZENZOCCHI Cesare
GHIGLIONE Franco
LOVERA Onorato
ADAMI Fiorenzo
DE PAOLI Celestina
BO Franco
BOLLA Giuseppe
CAUDA AIdo

ROSAZZA Anita

voti

154
151
144
144
137
132
723
774
113
113

98
88
86
81
64

62



CONSIGLI SEZIONALI

I1 Consiglio Sezlonale de1 29.10.85 ha preso atto delIa lettena di
di.missioni del Consigì.iere eletto F. Adami. Poi ha pnoceduto allrel-e-
zione deI pnesidente e dei vice presidenti. 1Ì dinettivo della nostra
Sezione risulta così cornposto:

Presrdente Ravelli P.L.

Vice Presidente Boggero R. - Rocco E.

Economo Buscaglione S.

Cassiere Castagneni P.

Segnetar"i a Cons- Pauletto A.

Com. gite Pa lladino t!. - Pa ni P. - Rosso R.

Com. Reviglio Boggeno R. - Castagneri P. - Rocco E.

Notiziario e Riv ista Guerci A.

Bivacchi Buscaglione S.

Biblioteca Zenzocchi C.

Segrete nia e Archiv io Rosazza A.

Rocciamelone Rocco G.

Manifestazioni e sede BoÌIa l,l.T. - Guer ci A.

I1 Consiglio sezionale dellr8.11.19B5 ha appnovato lracquisto delLra-

rea del posteggio del Chapy che sanà ratificato da unrassembl ea stra-
ordinar"ia da convocarsi neÌ pncssirrro gennaio" lnoltre ha esaminato le
pnoposte da portane al.l"rassemblea dei delegati.
I'l Consiglic del 29.11"1985 ha appro,.rato il. calendario gite, ha discus-

so sril pnossimo Ra1Ìy Sci alpinisiico e sLrlla possibile località.
Sono stati ammessi i nuovi soci;
- PAST0RE Ez io

- RASTELLI Giovanna

- RI77A GabrieÌla
La Gi.ovane Montagna dà a lono i] benvenuto.

I pnossimi consigli sono convocati pen Lunedì 13 gennaio, lunedì 24

febbraio e ]unedì 31 manzo" alle one 21,00.

**+



INVITO ALLO SCI ALPINISMO

La 6iovane l,1ontagna nilancia anche pen lrinvenno r86 la sua pnoposta di
sci alpinlsmo, rivolta a tutti colono che, espenti e non, arnano questo

sport. Più che un vero e proprio conso questa iniziativa vuole essene

punto di niferimento e di iniziazione per colono che si avvicinano per

La prima vol.ta a questo modo di andare in montagna, e momento di incon-
tno e di vogLia di stare insieme pen coloro che, già espenti, hanno de-

sidenio di incontrar-si con altni amici ugualmente appassionati.
Dal punto di vista tecnico, e pen quel che riguanda la scelta dei pen-

corsi, il corso sarà seguito daLLa guida Valenio BertogÌ io, e da tanti
amici che ancora una volta mettono a disposizione la Lono esperienza"
Le gite programmate in cal.endario sono:

L2ll BRIC RUTUND n 2492 - disl. 687 m

Perconrenza ore 2,15 - 1oc. partenza Chiazale

2611 PUtiTA t4ELt,lISE m 2310 - disI. 980 m

Perconnenza ore 3 - 1oc. par"tenza Bandonecchia

912 coLLE R0ussrT m 2536 - disl. 1047 m

Pencornenza one 3,30 - loc. pantenza Giondano

2312 I{0NTE ANT0R0T0 m 2144 - disl. 1160 m

Percorrenza one 4 - 1oc. partenza Valcasotto
9/3 cIt'tA DELTE FASCE m 2854 - disl. 1193 m

Perconrenza one 4,15 - Ìoc. pantenza Chiappili di sotto
2313 DoRt4lLLoUSr n 2757 - dis}. 1100 m

Pencorrenza ore 5 - Ìoc. partenza Thures

Tutte le uscite sananno effettuate in pullman con pantenza da Corso Sta

ti Uniti angolo Corso Re Umber to e con onanio che sarà comunicato di

volta in volta.
Er indispensabile attnezzatuna da sci-alpinismo, con abbigliamento a-

datto.
0gni giovedì sena alle 2L,00, ci tnoviamo nella nostna sede di Via San

0ttavio 5, per scambiare quattno chiacchiene e pen vedere due diaposi-
tive e per pnognarnmare 1e gite.
Pen irformazioni: t,l. PaIladino, Corso Consica 24 - Telefono 39.98.07.



l- ." ;B GtovANE MONTAGNA _ FISI

Anche quest'anno viene offerta ai soci I'opportunità di iscrizione alla

FISI; tale "tessera" dà ai soci alcuni indubbi vantaggi e garantisce mag-

giormente la nostra Associazione da responsabilità verso terzi.
La tessera è in vendita in Segreteria. Essa dà diritto a:

Assicurazione rischi attività agonistica e turistico-ricreativa in Italia
ed in Europa compresi trasporbi pubblici, pullman noleggiati e aerei

di linea L. 60.000 000 per morte o invalidità permanente, L. 3"000

diaria per invalidità temporanea, L. 21 000 diaria ricoveto ospeda-

liero, L. 75.000 limite massimo per spese soccorso e ricerca.

Assicurazione responsabilità civrle (R.C.T.) rischi attività turistica
e ricreativa. L. 200.000"000 per ogni sinistro con limite di Lire

80.000.000 per ogni persona danneggiata e L. 20.000.000 per danni

a cose o animali esclusi indumenti, oggetti e attrezzi sportivi e

personali.

Copertura assicurativa spese mediche, di primo intervento e tra-

sporto. L. 250.000 rimborso spese di primo intervento e L. 50.000

rimborso spese trasporto.

Sconti sugli impianti di risalita, presso le scuole di sci, negli alberghi

convenzionati e nei negozi sportivi.

Abbonamento gratuito alla Rivista "Sport Invernali".

I "rrrvrrA'I_
Visto i1 sLlccesso dello scorso anno e la disponibilità di Robento e

Franco Griziano, intendiamo iipetere anche questranno ]a scuola di sci

riservata ai eagazzi.

Il corso è pre'.,islo neì.ì.e segr-renti quattlo domeniche:

2 - 16 Febbnaio 2 - 16 Marzo

a1 costo compì"essivo di 1.50.000.
Iì viaggio sar"à engan izzaio in puLlman rd oi'e non troppo antelucane ed

6



in Località scelte di volta in volta a seconda

mente ]a pr ecedenza sul pu1ì.man vennà data ai
nà gradita anche La pnesenza di altri soci.
Per lriscrizione nivolgersi a: Forneris, te1.

d e lLri nn evame nto. 0vvia-
raqazzi e genitoni, nta sa

76.L5.52 entr o il 10lLl86.

N. REVIGLIO: SOGGIORNO INVERNALE I985/86
Chapy d'Entrèves ( Courmayeur)

Per La pnossima stagione invernale e pr imavenile 1a nostna sezione in-
vita i soci di tutte le sezioni della G.l\4. a tnascorrene un peniodo di
vacanza al Revigì.i0. La zona offre possibiliLà sportive pen tutti: è

infatti possibiLe sciare in pista, compiere bellissime gite scialpini-
stiche o fondistiche.
Le prenotazioni ad eventuali soggiorni devono essene inviate con un

preavviso di almeno 20 gior"ni dalltinizio del periodo sceLto.
I peniodi di apertura sono così fissati:

27 dicembne 1985 / 1 gennaio 1986 - 28/31 marzo 1986

Le sezioni interessate potnanno inoltne prenotare una settimana intera,
a Lono scelta pen i propri iscr-itti, purchè si tr"atti di aLrneno 15 pen-
sone, nel periodo 1 gennaio - 30 aprile 1986. La disponibilità dei posti
risulta essere complessivamente di circa 35.

La Casa, analogamente al peniodo estivo, è affidata alla nesponsabilità
di un Consigliere o persona delegata de1la Sezione di Tonino.
In conseguenza aI panticolane tipo di soggiorno, e per 1a difficottà di
avene personale di cucina pen br evi peniodi, è indispensabile 1a pnesen

za neÌ gruppo dei partecipanti, di una persona in gr-ado di svolgene 1e

mansioni di cucina.

0gni pantecipante dovrà vensane un nlmbonso spese di L.8.000 giornalie
ne.

Erconsentito lruso dellrattrezzatuna della cucina, a',!endo cura di sen-
vinsi della stessa, non irr rnassa tna delegando una o due persone per

gnuppo, onde evitare Ìtaffollamento dei locali. Le stoviglie ed ogni
cosa dovnanno essene riposte puì.ite negli appositi scompanti. 1l carat-



tere collettivo del lavoro significa non solo tenene in ondine la cu-

cina, ma anche collabonare a1Ìa pulizia di tutti i locali (salone, ser-

vizi, camere, ecc.) e, se necessanio, anche ai lavori stnaordinani co--

me spalane neve e tutto ciò che si presenterà indispensabile su invito
del responsabile o meglio ancora per iniziativa personale.

Nei Ìocali deÌ N. Reviglio sono disponibili pr-odotti alimentar^i non de-

teniorabili (vino, olio, pasta, niso, zuccheno, sale, caffè, the, pi-
se1li, fagiolini, pelati, binra, aranciata) che potnanno essere acqui-

stati al ptezzo di costo.

Alle altre necessità si provveder à singoiarInente o collettivamente a

Counmayeur, a seconda dei casi. Le prenoLazioni, accompagnate daÌ rela-
tivo acconto pani aI 50% del. costo, vanno inviate a1]a GI0VANE M0NTAGNA

di Tonino, Via S. 0ttavio 5 - LU.24 Tonino o telefonando a E. Rocco

(orr/z+s.01.03).

INCONTRO DI NATALE

Come è onmai consuetudine anche questranno ci nitnoveremo da Padne 0no-

rato a Rivoli pnesso Ìa Casa dei Sen,ri di tlania. Potremo scambi arci di

persona gli auguri natalizi e partecipare fnatennamente uniti aila San-

ta Messa che celebra 1a nascita di Gesù Bambino.

11 ritrovo è fissato venso I e 2?,00 del 24 dicembre. La Santa Messa ini
zienà alle 23,00.

Dopo ìa cerimonia ci sarà un rinfnesco.
A tutti colono che per co|npnensibilissime motivazioni fami liari non po-

tranno essere pnesenti I a Giovane Ilontagna augura un Felice Natale.

rrSemeÌ in anno licet insaninerrche tradotto liberamente in volgare si-
gnifica: tra carn-"\,a1e ogni schenzo r,r3lstt. Visto che oimai è tiadizio-
ne della Giovarre Montagna concedensi una serata di lrizzante libentà

anche qr-r3slranno ninno,riamo a tLrtti Irinvito pe r fesleggiare i n sede

qiresta ricorrenza paqana legata ad ttno riei più antichi desideni del-

B

CARNEVALE IN SEDE : SABATO 8 FEBBRAIO



lruomo: diventinsi pen dimenticane iL passato, iL pnesente, i1 domani;

divertirsi e basta.
11 nostr o coreografo abituale, lrAnchimede Pitagorico dellrelettr oni-
ca sta già pr eparando una sonpnesa che piacenà a tutti. Agli invitati e

cioè a tutti i soci non mi resta che ricondare che non è obbl igatorio
venire mascherati o tnuccati, ma che è assolutamente necessanio lascia-
re a casa malinconie, nanconi, tnistezze, pregiudizi, invidie, gelosie
e se volete anche 1e buone maniene tanto"..: rrsemel in anno licet insa-
ninell.

G" A.

ATTIVITA' SVOLTA

GITE EFFETIUATE

PUNTA CHARR At - 29 Settembre 1985

Questa bella gita è stata caratterizzata dallretà media dei partecipan-

ti piuttosto eLevata.

Chissà penchè salvo eccezioni non ha attirato lrattenzione di colono

che sono sotto i quananta.

La giornata è bellissima e calda. Ci pontiamo Ientamente aL coLle delLa

l,1ulattiera e di 1ì alla car atteristica rrferratatr, che pur essendo faci-
'Lissima non è priva di fascino per i sever i balzi rocciosi sui quali è

stata nicavata.
Ci riuniamo al colle della Sanità e di 1ì per facili balze rocciose al-
1a vetta dove tnoviamo gli amici di ltloncalier i che più veloci di noi si
accingono già alla discesa.

Pen noi 1a discesa è costituita da una lunga variante decisa suÌ posto.

Scendiamo sul versante fnancese, poi risaliamo a1 CoLle des Acles e di

1ì al passo della t.lulattiera senza tnoppa fatica.
La gita ci ha visti molto uniti e il tempo perfetto ci ha consentito di

amminare i1 magnifico panonarna particolanmente sul Del.finato. 
À F

ALAGNA - PASS0 DEL TURL0 - 13 0ttobre 1985

E bnavo il Pnesidente, che ci ha pnoposto una meta un por diversa!

Dfaccordo, lui ci teneva a reclanizzare la sua Valsesia, ma direi che



non ci abbiamo proprio nirnesso, compLice i1 Padne Etenno che ci ha be

gnamente elargito una favolosa giornata di bel tempo"

Che dire ona de 1.Ìa gi ta, a due mesi di distanza? Soltanto che non mi

par vero dressen pnopnio io, adesso già piena di acciacchi stagionali
e non, quella che, passo dopo passo, si à sgnanata quei circa 1250 me-

tni di disiivello e che, annivata al passo neanche tra gli ultimi e, ca

so ultra strano, senza essene stanca, pnima ancona di posare iÌ sacco

cercava di tradurr^e la targa ivi posta da]1e popolazioni lrlalser delle

Valli di Gnessoney, AIagna e ltlacugnaga.

Di'renso i1 panorama del Rosa da queì.Ìo che più ci è abituale, nra sernpre

be11.o; ugualmente gr"andiosa ed ampia 1a visuale sui monti della Sviz-
zeta.

E poi, grazie a Padne 0norato, anche noi come le Sezioni Venete, abbi a-

mo avuto unrufficiale rtBenedizione degli Attrezzirr.
E chissà che una pante di benedizione non sia giunta anche alle mi e cal
zature, dato che sono tornata alla base senza vesciche !

Non considenatemi sacnilega, rna, tna 1e attnezzatune, io ci metto gli
scanponi, dato che pen me picca, namponi e ski sono ricondi del tempo

che fu.

Quindi, anriveder ci - se Dio vorrà

Anita R.t,l.

VIAGGI0 TURISTIC0 L0SANNA GINEVRA - 27 ottobre 1985

Lrescunsione non è stata effettuata causa lrinsufficiente numero di
pai'tecipanti.
Se commentassi: rrPazienza sarà pen unraltna voltatr non niuscirei seG-

zraltro a spi egare Ll insuccesso de 1"1a gita.
Vi siete mai chiesti aÌ1ona perchè i.ì. periodo compreso fra metà ottobne

e i pnimi di dicembre nisulta sernpne poco stimolante per intrapnendere

attività r icreative anche di minimo impegno?

Non mi sento di nispondere ad un tale quesito; coflunque ritengo sia da

tenere ben presente questa realtà nelLa stesura dei futuri calendari
gite.

VALLE DI CHAT4PDEPRAZ - 17 novembre 1985

n1

Pochi coraggiosi, dopo

ranti del freddo polane

boschi (tttlt ! ), hanno

10

a pnimavena. Io vado in Ìetango.

una lunqa discussione il giovedì in sede, incu-
e dei lupi famelici che si aggiravano per i

compiuto Ìa gita in programma. Anche se la gior-



nata non si è niveLata ottima, a causa del cielo a volte velato, dopo

una sosta all'Alpe deÌla Selva e la pendita del sentiero a causa della
neve che copniva con 20 cm tutto i1 paesaggio (- te travevo detto, io -
voce fuoni campo dei secessionisti), abbiamo naggiunto i1 lago della
Selva, a 1800 m. Esso ena tutto gelato e dopo alcune passeggiate suIl.a

sua supenficie abbiamo preso 1a via deì ritonno, raggiungendo Le vettu-
re nel primo pomeriggio, visto che onmai il sole ena tramontato. Tutti
contenti i pantecipanti, puntnoppo solo 7, e quindi gior nata positiva,
che dimostna come basta assai poco pen non fan fal1ir"e ]tattività so-

ciale.

24 NOVE l'1BRE

Incontro annuale e pranzo sociaLe.
Anche questranno come di consuetudine abbiamo ricondato i1 24 novern-

bne, con una S. 14essa celebrata da Padne 0nor ato, i soci defurti. Però

questranno crè stata una novità, invece di saline pen trovanci sul piaz

zale dei l'1onti, in vista delle montagne, abbiamo disceso Ie nampe della
scala che porta ad una cappeÌ1a sotto 1a chiesa del"l.rAnnunziata, que-

sto percfiè 1a chiesa dei Padni Cappuccini è chiusa pen restauri.
Risaliti, ci siamo ritnovati nella nostna sede, dove il Pr"esidente ha

distr"ibuito le medaglie ai soci ventennali. Dopo i saluti, auguni e nin
fresco siamo par"titi per Vinovo, dove presso 1a Società Vinovese, ci a!
tendeva i1 pranzo sociale. Peccato che nella sala da pnanzo non crena

posto per" tutti - enavarno quasi B0 - e 18 di noi hanno dovuto pnendene

posto ir una saletta a} pianterreno. lila tutto si è svolto in unratmo-

sfera d'amicizia con i1 sottofondo di ciiacchiene e buonumore. Al ca-

lane delle nebbie, dopo ltottimo pnanzo e 1e one trasconse a tavola,
rinnovando i saluti e auguri e arnivedenci, siamo partiti pen Torino.

C. Rocco

SERATE DI DIAPOSITIVE IN SEDE

1 7 OTTOBRE

Le immagini dellrestate 1985 arrivano dalla Jugoslavia e subito ci si
accorge che drestate il mane nesta protagonista e con iI mane i viaggi
allrestero per vedene cosa crè dietno lrangolo di casa. Monumenti,

11



vita in canrper, uind surf, bagni nei torrenti, e 
"roglia 

pazza di diver'-

tinsi.
E la montagna? Qualche arnampicatina in fnee-stile in venità c rè stata,
ma perchè selnpne pensare alla montagna ?

Ad agosto crè posto anche per tutto iÌ nesto e (penmettetemi una di-
gnessione) la Giovane Montagna sta scopnendo che per appn ezzate meglio

i nostri monti bisogna scoprine nuovi orizzonti e confnontane il ver-
ticale con Ìrorizzontale, il silenzio con il fracasso, Itardito con

il. banaLe. SoLo da questo confnonto può scaturire una più profonda con-

vinzione che 1a montagna è belia e che 1a Giovane t{ontagna è più che

m ai vi va.

AgLi autoni il nostr o gnazie per la piacevole niuscitissima senata con

ottima musica e tanta allegria.
Gue nci A-

14 NOVEt{BRT

ivo Pividori istruttone della ScuoIa Gervasutti ci ha presentato una

serie di belle immagini niguardanti attività sia di noccia che di alpi-
nismo dralta quota a livelli di notevole impegno agonistico.
E'difficile non provare sentimenti di ammirazione e forse anche di

inv idia pe r tanta bravura.

La riuscita della serata, sottoì.ineata dagli appL ausi in chiusuna è st?

ta accentuata dal commento musicale realizzato con bnani dreffetto.

5 DICEl{BRE

Serata fuoni del

diapos itive sul l
lata in Et iopia.
0ltre alLe dolonose immagini deÌ1a stentata vita quotidiana delle popo-

lazioni Ìocali, abbiamo visto, e quesLa volta ammirato, alcune vesti-
gia delltarte copta, chiese totalmente nicavate nella noccia. Grazie a1

Signon Clerici per avenci pontato queste immagini e ad Enzo un augurio

e iI ricordo ne1le nostr"e pneghiene per I a sua missione.

A. b.

consueto che ha visto i1 signon Clenici presentarci
tattività svolta dal figlio nelle l,lissioni deÌl.a Conso-

1aLL

E. R.



ATTIVITA' PREVISTA

GlTE 1N PROGRAl..lì{A

12 gennaio 1986 - BRIC RUTUND (z4sz n)

LocaÌ ità di pantenza:

Di slivello in salita:
Tempo di salita :

Chiazale 1705 m

687 m

2,15 ore

t4.s.Difficoltà

Penconso: Da Chiazale risaline la strada di fondovalle in direzione di

SantrAnna di BeIlino, fino a1 primo ponte che si incontra sulla sini-
stna. Attravensanlo immettendosi ne1 vallone de1 tonnente Reou di Camo-

sciena. Tenendosi sul versante sinistro, dalle grange a quota 1791 pie-
gane pnogressivamente venso est su terreni facili. Senza particolari
pnoblemi di onientamento naggiungere Ìa vetta. La discesa avvennà Ìungo

lritiner"anio di salita su bneve e divertente tenneno, con un interes-
sante panorama sul Pelvo drEIva.

Ritrovo pantenza: Conso Re [Jmbento

Direttori di gana: Palladino M. -
Bentogl io V. -

lilezzo di trasporto: pullman.

19 gennaio 1986 - Traversata ALI'IESE-CASELLETTE

ang. Corso Stati Uniti alle or e 6,30

teÌ.59.03.49
te1.216.50.46

auto a1 parcheggio del campo sporti
ed allrinizio della salita al lu1u-

lltnaversatall"

di Caselette aLla fenmata dell.tauto-

Lo caÌ i tà di
Di slivelLo
Tempo

Difficoltà

pantenza:

in sal"ita:
Almese

tra i vani rrmonta e calarr cinca m 400

3.t12 + 4 ore

pnesenza di vipene, lupi, cinEhiaì.i, etc.

Percorso: Ci si ponta con Ìe nostne

vo di Caselette (dietro a1 Castello
siné) punto di arr ivo della nostna

Si ritonna a piedi nel concentrico

1J



linea Tonino-Condove che - transitando a1le ore 10,20 - ci scar icherà

sul1a piazza di Al,mese a1 Ie dieci e tnenta.

Con un penconso di cinca 2 km di strada asfaltata decisamente in sali-
ta, si raggiunge 1a borgata ltlontecapnetto avendo pencorso la rrrivienarl

nesidenziale di Almese.

0na non sanemo più distur"bati dalla cincolazione motonizzata ed affron--

teremo gli altri svari ati chilometri (circa 9) che ci sepanano dal1e

nostre auto.

La stnada - denominatarrpanonamica tagliafuoco'r - si addentra nella pi-
neta che ricopre le falde della conca del M. Cur t e ne perconne tutto
lranfiteatno sino a valicare il colÌetto del. Truc Randolera dopo aven

incrociaLo la strada proveniente dalle bongate di Rivera.
Lrambiente è ona completamente diverso in quanto siamo sulle falde me-

nidionali deI l'lusiné con le sue lande desentiche che ci accompagneran-

no sin quasi a Caselette. Sotto di noi sfil.ano le varie borgate e ca-

solar i sparsi tna cui iI complesso del rrCastelletto'r già dipendenza dei

monaci di S. Antonio di Ranvenso ed ona inglobato in un vilìaggio tu-
r istico di dubbio gusto.

Pian Domenico e 1a Gonne delLa Vigna ci avviseranno che la nostrarrfa-
ticarrvolge al tenmine corne pure La corta gionnata invennale.

Ritrovo partenza: C.so Stati Uniti - C.so

Parcheggio di Caselette

Pani. F. - te1.74.89.85
andata: auto pr ivate e

ritorno: auto private

Direttori di gara:

l.,lezzo di tnasporto:

Re Umberto alle one 9

a1Ìe one 10

corriera To nino-Condo ve

26 gennaio 1986 - PUNTA MELl'lISE (2310 m)

Località di parten za: Ba ndonecchia

Dislivel"lo in sal ita: 980 m

Diffi.coltà : M.S.

Penconso: daL praie su] Tonnente Fnejr.rs imboccare ii vallone
risalinlo sulla ciestra lungo La mulattiera che conduce alle
I.4outte, 1450 rn, e Chaffaux 1657 m, da queste ultime, piegando

pen boschi e ampi plateaux si raggiunge la,retta.
PiacevoLe itine ranio invennale con discesa sui medesimi pendi

1ita.
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Ritrovo pantenza: Corso Stati Uniti ang. C.so Re Umbei^to ore 6,30

Direttoi'i di gita:

Mezzo tnasporto:

Pari Paolo

Bentogllo Valenio

pullman.

- te1. 71"89.85

- teI.216"50.46

*

9 febbr.aic 1986 - C0LLE R0USSET (2536 In)

Località di partenza:Ghiqo di Pnali (fraz. Giondano)

DislivelIo in salita: i047 m

Tempo di salita: ore 3-4

Drfficoltà : 14. S.

Itinenanio molto bello, uno dei più facili della Val Genmanasca. IÌ per

conso è sicuno, anche irr pieno in,",enno, ed è assolutamente pri,,,o di
difficoltà.
Lasciata la macchina a Giondano, si prosegue a piedi ì.ungo liitinenario
del monte GiuLian, giunti a1 ponte dopo I a frazione Miandatte (m 1729)

si piega a sinistra per un valloncello stnetto e a tnatti abbastanza ri
pido" Ben presto il val]one diventa ampio e i pendii maschenati conduco

no a1 c o11e Rousset (m 2536 ) .

II panonama sul l''lonviso e suIIa Val Peilice, lrambiente seveno e poco

fr equentato fanno di questa gita un s icuno n ichi amo.

Ritrovo pantenza: Conso Stati Uniti angolo Corso

Palladino B. - te1.39.58.79
Bentoglio V. - te1.216.50.46
pulì.man

Re Umberto ore 6,30

Dir"ettoni di gara:

t'ilezzo di traspo rto:

9 febbraio 19BO - BARS D'LA TAIOLA (n 1220)

Bar s drla Taiola, ovyero grotta del]a canrucola, è situata sul le pendi-
ci del monte Casteliuzzo.
Antico i"ifugio dei Valdesi penseguitati dai ripetuti attacchi di intol-
]eranza i eligiosa da parte dei duchi di Savoia e de]lrinquisizione.
Lasciata 1a carrr:zzabite a Coppieni (m 620), bongo di Torre PelÌice, si
sale per mulattiera venso la frazione Bonnet e poi i casolari Ciampas

sino a giungene in prossimità delÌa grotta sotto una larga cornice in
pietra (ore 2 dalÌa pantenza) una scala in ferno ne consente Ìraccesso.

1E



Buon panorama sulla Val Pellice.

Ritrovo partenza:

lilezzo di tnasponto:

Dinettore di gita:

23 febbnaio 1986 -

ore 8 da piazza Pitagora
autovettune

Zenzocchi Cesare - te1. 349.79.62

ANT0RoT0 (2144 IIl)

Valcasotto m 984

1160 m

ore 4

B.S.

C.so Stati Uniti ang. C.so Re Umberto alle ore 6

Palladino t't. - te1. 59.03.49

Bertoglio V. - te1.216.50.46
pullman.

iocalità di partenza:

Disli';ello in sal.ita:
Tempo di salita :

Diffico Ìtà :

Dinettor i di gita:

t'lezzo di inasporto:

Percorso: Dalltabitato di Valcasotto tenene la carnaia che, pianeggian-

te per circa 200 m, scende poi leggenmente verso iL ponte sul torrente
Casotto. Super"atolo, inoltnarsi Ìungo i1 Rio di VaIcalda seguendone il
fondovalle sulla tnaccia, quasi sernpne evidente, del sentiero, che at-
tnaversando due volte il- corso dracqua porta a Pian l'!anì.à, 1432 n. Pen-

conrere iì. pianoro indi, con breve salita fra macchie di faggi, rag-

giungere La Coll-a Bassa di Pena Bruna 1548 m. Proseguire in dinezione

sud-est venso 1a CoIla Eassa 1846 m. Ad un centinaio di metni dalla de-

pressione piegane decisamente a destra suÌlrestenno de] nipido pendio

esposto a nond che costituisce la base del t'lonte Antonoto. Guadagnare

quindi 1o spartiacque con un ampio gino verso sinistr a, perven endo in
breve alla vetta cor g1i sci. La discesa avvenrà lungo lritinenario
di salita che presenta un angolo di intatta e severa bellezza.

Ritrovo pantenza:

2 narzo 1986 - PASSo DELLA CR0CI (1256 m)

Località di partenza:

DislivelLo in salita:
Tempo di salita :

Difficoltà :

VaIlo Toninese (Fiano)

748 m

w ore 2,lc
escuns ionismo elementare

16



Percorso: dalla chiesa di. Vallo Torinese untampia mulattiera conduce

senza difficoltà a1 passo de1la Cnoce. Questo passo mette in comunica-

zione La va1le di yiù con 1a valle della Cenonda.

Lresposiziorre della salita è sud-est e quindi dovrebbe già essere 1i-
bera da neve.

Ritrovo partenza: C.so Stati Uniti ang. C.so fle Umberto alle ore 8

Rocco Ennico - tel-. 749.01.03Direttoni di qita:
llezzo di trasporto: auto private

9 marzo 1986 - CII'IA DELLE FASCE (2860 In)

Località di partenza: Ctriapili di Sotto (t0OZ m) (Ceresole Reate)

Disl.ivello in salita:1193 m

Tempo di salita : 4,30 + 5 ore

Difficoltà : B.S.

Percorso: da Chiapili di Sotto si traversa i1 ponte suI torrente 0rco,

nisalendo Ia pista di un piccolo skilift mantenendosi alti sulla destra

orografica del Rio di Nel. Seguendo appena possibile iÌ sentieno esti-
vo, si raggiunge dappr"ima lrAlpe Giassetti (1815 m) e poi lrAlpe De-

gnané (2049 m). si punta quindi a1 nifugio Jenvis (zzso r). Si conti-
nua di qui venso sud, costeggiando 1a sponda occidentale del lago a

monte del nifugio, puntando ad alcune balze che penmettono di innal-
zarsi sopna 1 a sponda del ì" ago. Si punta verso destna aLla valletta che

si insinua sotto l"a sovnastanLe panete nord delLa Levannetta, fino a

penvenire alla Bocchetta di NeÌ (2810 m) lungo i1 pendio, fattosi man

mano più nipido. Gli ultimi 10-15 metni, spesso senza neve, necessitano

di un por di atteirzi0rr€ a causs dei massi a vol"te instabili" Si r aggiun

ge 1a Cima ciel.le Fasce per cnesta in una qurindicina di minuti, senza aL

cun problema.

Ritrovo partenza:

Dinettori di gita:

Mezzo di trasporto:

da dest inarsi
Bertoglio V.

Bolla M. Tenesa - te1. 341.?3.07

da destinarsi

- te1.216.50.46
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23 narzo 1986 - DoRt',1ILL0USE (ZSOe m)

Località di pantenza: Tures

DisLivello irr salita:1251 m

TempodisaLita :5+6one
Difficoltà : B.S.

Perconso: da Tures su strada pianeggiante si naggiunge Ruilles (1657 m)

poi si prende il vallone che porta al coll.e Chabaud (2217 m) pnima del

colLe si gina a sinistna e costeEgiando 1a cresta delÌa Dormiliouse si
r aggiunge Ìa c ima.

Ritnovo partenza: Conso Stati Uniti ang. C.so Re Umberto ore 5,30

Direttor"i di gita: Boggero Rosangela - tel. 749.39.26

Bertoglio Valenio - tel. 216.50.46

l,4ezzo di trasponto: pullman

Termine ultimo di prenotazione:15 marzo 1986

l( ,( lt

6 aprile 1980 - PASS0 PASCHIET (2435 ln)

Località di partenza: sopra Villar etti {Lemie)
Dislivello in salita:1368 m

Tempo di salita : 5 - 5,30 one

Difficoltà : B.S.

Pencorso: Da Case |tloIa (1067 m) sopra Lemie, seguendo a piedi, fin do-

ve è possibile, 1a mulattiena, superare 1e Case Fontane, Invensigni, S.

Bartolomeo (telZ m;, Alpe l',lilone (togO m). Pnoseguine pen pendio espo-

sto ad est verso ltAlpe di 0var"da (tggO m). Mantenendosi al centro del-
1a valletta esposta a est-sud-est e supe rando tnatti con pendenze soste

nute, si raggiunge i1 col1e.

Ritrovo partenza: C.so Stati Uniti ang. C.so Re Umbe rto, one 5,30

Direttori di gita: Pani Paolo - te1.74.89.85
Valle lt4arco - teI. 32"46.02

Mezzo di tnasponto: pullman

18
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SERATE IN SEDE

16 gennaio 1986

Bovo llaunizio socio C.A.I. pnesenterà una serie di diapositive suIlo
sci alpinismo... superiore. Si garantiscono emozioni!

Non m ancate.

20 febbraio 1986

Giuseppe Ba11a, socio G.l,|. iloncalieri ci intratterrà con imnagini di
montagna. Come fotografo pnofessionista saprà senzraltro fornirci un

repertorio di classe.

20 marzo 1986

Senata da definire.

V I T A SEZI O N A L E

La Giovane llontagna partecipa al Iutto di :

- RUBELE

- PITR }1ASS1I{O PONSERO

- ANGEL.A RACCA

- ATTILIA DE PAOLI PIRLOIIE

per 1a perdita della
l,l A l{ l,l A

I soci tutti si uniscono commossi a1 loro dolore.

.t(**

Ergià iniziata in sede la raccolta del1e quote sociali pen ii 1986

fissate in L. 13.000 pen gli ondinar"i e L" 6.000 per Sl i aggregati.
Chi non può passare in sede, può servinsi del conto conrente postale
n. 13397104 intestato TTGI0VANE l,tONTAGNAr'.
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ANNUNCI E MESSAGGI

VE NDO

- Scarponi : DOLOtlITE trAlpinist Extnarr

iscafo in pL astica, scanpetta in peIle estnaibile)
n. 9.112 (qz + +r)

- Scarpette:

in ottimo stato .

GALIBIER rrContactrr - n. 43

quasi nuove -...

PARI PA0L0 - telefono 74.89.85

o in sede i1 giovedì sera

L.

L.

50.000

20.000

CERC0 materiale
libni) inerente
Sono intenessato

teriale.

di qualsiasi genere (foto -
dighe italiane e stnaniene.

anche ad infonmazioni su]1a

riviste - pubblicazioni -

reperibilità di detto ma-

ALBERT0 G. - telefono 57.76.72

La Giouane Montagna Augara

Buon Natale

e

un Felice Anno Nuouo

ai soci, alle loro famiglie ed a tatti gli amici

?0


