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QUOTE SOCIALI

Hanno gIà rlnnovato la quota assoclativa 1990 soltanto l1 39t de-
g).i ordinari e iI 49.51 degLl aggregatl.

INVITIAHO quindi tutti coloro che non hanno ancora rlnnovato Ia
loro Iscrlzione alla GM a farlo al plù presto, sla venendo ln sede aI
glovedl sera (2L:30 i 23:00), sia mediante versamento su1 nostro conto
corrente postale 13397101 lntestato a Glovane Montagna via S. Ottavlo
5 Torino.

Rlcordiamo che Ie quote 1990 sono: SOCI ORDINÀRI ... 18.000Lit
SOCI AGGREGATI .. S.OOOLIt

In uno degli ultlmi consigli sezionali eràv:rmo come altre volte a
caccla di ldee per organlzzare serate In sede; una delle proposte fat-
te è stata quella dl realizzare una proiezlone dt immaglnl allegre,
curiose, strane ma comunque buffe, rappresentative della nostra vita
sociale in tutti i suol aspetti sportivi e non. Lridea è parsa valida,
interessante e soprattutto origlnale e sono stato pertanto lncarlcato
di pubbllclzzarla In modo che sl possa procedere aIIa sua reallzzazio-
ne. E? evldente che una tale tematlca rlchlede una notevole mole dl
lavoro per raccogllere, scegllere e organlzzare il materlale ed è an-
che evidente che ognuno dl noi deve collaborare nel reperlmento di fo-
to rin temarr, altrlmentl lrldea non è reallzzablle.

Cosa deve quindi FARE chi possiede dlapositive che rientrano nel



tema scelto?
a) Riservarsi una o più serate libere da inpegni soprattutto te-

levlslvl;
b) Utllizzando aI masslmo Ia propria memoria rovistare tra Ie

dtaposltlve centrando quel}e buffe e curlose (agglungo che è preferi-
bile scegllere foto dl persone)1

c) Una volta reperlto 11 materlale scartatene una buona metà sce-
gliendo solo fotografle slgnlflcatlve;

d) Scrlvere con opportuno pennarello i1 nome suI telaietto in mo-
do che la dlaposltlva non possa andare persa perchè confusa con alÈre.
Indlcare posslbilmente con un pallino in alto a destra la posizione
che Ia dlaposltiva deve aEsumere nel carlcatorel

e) Un palo dl settimane dopo Ia prolezione provvedere al ritiro
delle proprle diaposltlve In segreteria (se restano glacenti per mesi
possono anche #i.iare perse): non obbligate g11 organlzzatori a correre
dletro a tuttl anche per Ia restltuzlone delle fotograflel

f) [facoltatlvol Fare un elenco delle proprie diapositive indi-
cando sommarlamente 1I soggetto.

11 materlale cosl preparato deve essere consegnato a Glorgio Roc-
co che sI occupa della raccolta.

Er un Impegno per tuttl ma è anche garantita per tuttl una serata
dl dlaposltlve (la data è ancora da flssare) indlmentlcabile fatta di
rlcordl e dI tante tantlsslme rlsate.

A tuttt un augurto dl buon lavoro. Dlmentlcavo: se vl manca 11

materlale, slete ancora ln tempo per reallzzarlo. Il termlne per Ia
consegna del maÈeriale a hfattl flssato a flne glugno.

11 marzo - Bocca di Corno (313 m)

La meta propoata dal nuovo calendarlo-glte è situata nellentro-
terra dI Ftnale Llgure. E'una cvldente bastlonata posta lungo la val-
Ie della Flumara. Rlcca dl vle alplnlstlche, presenta tuttavla una no-
tevole attrattlva per un xsempllcen glÈa escurslonlstlca.

Localltà dl partenza: Flnal Pla
Tcmpo prevlsto dl sallta: 2:00 + 2:30 ore
Hezzo dI trasporto: treno per Ventlmlglla
Rttrovo e ora dl partenza:

Biglletterla Staz. Porta Nuova, ore 6:00 (treno ore 5:25)
oppure Stazlone Torlno Llngotto, ore 5:15 (treno ore 5:30)

Dlrettori dl glta: ZENZOCCHI Cesare tel. 319.79.62



1B marzo - Punta Villano (2663 m)

Vi rlcordlamo questa bella gtta: sperlamo che un rlchlamo a breve
termlne serva dI sprone a tutti quantl, in modo che re glte diventino
nuovamente soclali, nel vero senso de}la parola.

Località di partenza: s. Giorio 1230m
Dislivello: 1 { 3 3m

Tempo previsto dl saltta: 6h
Direttorl di gita: ROCCO Giorgio tel. 935.9G.08

alle ore ?:30
tel.3{9.79.52

25 marzo - Antiche Borgate di Condove
Rlcordlamo agll appasslonatl derltescurslonlsmo questo ltlnerario

che sl svorge ad anerlo attraverso vecchie mulattiere che collegano
antiche borgate nella zona compresa tra Condove e Mocchle.

Non mancate allappuntamentol

Localltà dl partenza: Condove
Tempo prevlsto per llntero ltlnerarlo: 6:00 ore circa
Hezzo dl trasporto: auto prlvate
Ritrovo partenza: p.za Bernlnl
Dlrettorl dI glta: ZENZOCCHI Cesare

1 aprile - Pic d'Asti

Da Chianale (1797m) lmboccare Ia larga vla ehe flaneheggla a de-
stra 1I torrente Stura e prosegue quasi planeggiante verso J.a quota
1835n, all.a base dl una stretta gola.

Vallcare 1I corso dracqua (ponte) e segulre la carregglablle che,
con un grande tornante, ferlsce verso Nord ll rtptdo pendio boscoso
esposto a levante, attraversa lL Rio dellÀgnello e, presso un pino
isolato, rltorna ad Ovest per vincere con alcune curve la balza che
sorregge 11 Plano deIU Agnello.

Continuare sulIa vla, vlslblle anche drlnverno, slno ln prossimi-
ta dele Grange delIÀgnello (2303m). Plegare quindl leggermente a de-
stra, infllarsl in un piccolo vallonetto, tagltare un breve planoro e
dopo aver superato unr ultima volta la larga viar lnlziare lerta sa-
lita lungo Ia valle de1 Giarus con direzlone NordEst. Usclre sul[ae-
rea serla d'Asti sltuata alla base meridionale della vetta, (3123m)
con ripida traversata verso destra. Lasciatl gli sci contornare sul
versante francese }racuminato gendarme raggiungendo una seLletta. At-
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taccare la cresta affilata su roccia pessima ed a meta Percorso piega-
re a destra, sul versante NordEst per ritornare in cresta verso Ia ci-
ma.

Località dl partenza: Chlanale
Dlrettori dl glta: Bertogllo Valerlo

Rosso Roberto teI.352561

I aprile - Poggio Pini
Gita escursionistica che da San Germano Chisone porta alle borga-

te dI Pramollo sltuate sulla costa denomlnata Pogglo Pini che divide
Ia VaI Chisone dalla VaI Rlsagliardo. I1 percorso sl snoda lungo mu-
Lattlere e sentlerl che collegano le varle borgate.

Localltà dI partenza: g. Germano Chisone
Dlslivello:750m
Tempo delllntero percorso: 5 + 5:30 ore
Rltrovo partenza: p.za Pltagora alle ore 08:00
Direttorl dl gtta: Bosa Serglo tel. 305552
Hezzo dl trasporto: auto prlvate

28 aprile - 1 maggio - Oberland Bernese

Ecco le prlme lnformazlonl per questl I glornl dl SclÀlplnlsmo,
sperando dl trovare 1o stesso bel tempo e ltottlmo innevamento dl
qualche anno fa.

Fagglunto (auto + treno) 11 Jungfraujoch sl prosegue in sci per
Ia l,ldnchsjoch-hùtte 3650m, dove pernotteremo. Possibilltà di sallre In
poco più dI I ora al Hdnch (4099m).

IL glorno seguente dlscesa per lEvlgschneefeld fino a Konkordia-
platz (I:2800m)r rlsallta aIIa Grùnhornlùcke 3286m e discesa alla
Flnsteraahorn-hÉtte (3048m).

Il 30 glorno sallta al lfelssnollen (3594m) e rlentro al rlfuglo.
Lfultlmo glorno dlscesa a ilùnster scavalcando la Galmlllcke

(3293m), rltorno alle auto ln treno o autobus postaLe e rientro in
Italla.

Unlco requlslto essenzlale per parteclpare a questo ltlnerarlo di
base è Ia buona volontà: I dlsllvellt sono lnfattl minimi, mentre Ir
lmmerslone ln un grandloso amblente dl alta montagna è garantlta.

GII lnteressatl comlnclno a farcl un penslerlno e si facciano vl-
vl ln Sede o telefonlcamente con 911 organlzzatorl.

Sede glovedl 21:30-22:30 tel. 8398700
Pllll Ravellt tel. 3859429 uff. 518041
Roberto Rosso tel. 352561



28 aprile - 1 maggio - Selva Nera

La Selva Hera (Schwarzwald), la meta dI questa gita turlstico-
escursionlstica, sl allunga sulla destra della valle del Reno e deve
iI suo nome al fitto manto forestale, costituito da una verieta dI
abetl di colore scuro. Due brevl escursloni (aL monte Badener H6he e
aI monte Feldberg, punto più alto) daranno modo dl ammlrare tutta 1a

sua estensione. Visiteremo lnoltre Ie citta di Friburgo in Brlsgovia e

Strasburgo, mentre lungo Ia vla del ritorno vedremo a Sclaffusa Ie
cascate del Reno.

Brevemente 11 programma dI questi quattro giornl:
Sabato 28 - Partenza dl prlrno mattlno per Hartigny, Basllea, Frlburgo

ln Brisgovla, pomeriggio a disposizione per la vlslta della clt-
ta; nel tardo pomerlgglo trasferlmento a Colmar (Francla) per la
cena ed 11 pernottamento.

Domenlca 29 - AI rnattlno partenza per Strasburgo, Baden Baden, strada
nellrÀlta Selva Nera (escurslone al Badener H6he 1002m, clrca 2

ore, vista sul1a Selva Nera e sul Vosgl), Freudenstadt (museo al-
I'aperto dlelle tiplche fattorle). Ne1 pomerigglo trasferlmento a

Strasburgo per la vlslta della clttÀ. Rlentro a Colmar per la ce-
na.

Lunedl 30 - Da Col.mar per Ia Valle dellTnferno (H6llental), lago Ti-
tlsee, Feldberger Hof (eseurslone aI monte Feldberg 1{93m, circa
2 ore). Sl prosegue per Trlberg (escurslone alla lÙasserfall).
Rientro a Colmar per la Slmonswàldetal.

Hartedl 1 - Partenza per Sclaffusa, cascate del Renol rientro a Torl-
no. Arrivo prevlsto per Ia tarda serata.

Notlzle Loglstlche - La slstemazione è presso ltOstello della Gloventù
di Colmar, prevede un trattamento dl mezza pensione (cena, per-
nottamento, colazlone) e il pranzo al sacco per i tre glorni.

Necessarl: carta drldentita o passaporto (non scaduti).

Rltrovo e partenza: plazza Pltagora (c.Cosenza/c.Orbassano)
alle ore 5:30

Direzione Gita: Hochino Augusto tel. 381912
Zenzocchl Cesare te1. 3497952

Hezzo dI trasporto: puì.man gran turismo
NB: la spesa per il viagglo si agglra sulle 250000 llre max. Indispen-
sabile acconto di 100000 1lre aI momento della prenotazlonel saldo en-
tro 11 19 aprlle.
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Settimana Sezionale di ALPINISMO

Cl rlvol.glamo a tutti coloro che, pur avendo una discreta prepa-
razlone tecnlca e un buon allenamento, non hanno mat lntrapreso certe
glte perchè illtlnerarlo può essere difficlle da ldentificare (e se 1o
sl perde aumentano rlschl e dlfficolta) oppure perchè rse cambia 1I
tempo non vorrel mal trovarml da solo in quei postin.

Ci spleghlamo megllo: la presenza delLa guida ln questa settimana
6erve non per superare chlssa gua1l clifflcolta tecnlche, ma per dare
la necessarla slcurezza e tranqulllttà nel casl dl cul si parlava pri-
ma. Ecco quindi che chledlamo agll alplnistl della ns. Sezione lnte-
ressati a questa lnlzlativa di allenarsl orlma e di non spaventarsl se
dovranno anche fare da capicordata (non cl possiamo mica legare tutti
alla guldal). Per motlvl loglstlcl, organlzzativi e dl slcurezza il
numelo dl parteclpantl sara [nitato a 10 + 12 persone.

Come punto base verrÀ utlllzzato Il rlf. Revlgtlo e le ascensioni
sÈlranno scelte ne1 gruppo del H. Blanco. Per 1o svolgimento è stato
sceLto un perlodo di buona stabtlttà atmosferlca (alrneno In genere è
cosl ...) tenendo conto della dlspontblllta delta gulda e non dimenti-
cando I probleml dI affollamento ln rlfugl e blvacchl.

Quindl I puntt flssl a tuttroggl sono: la settlmana dl alplnismo
della sez. dl Torlno sl svolgerà aI rlf. RevlgLlo dal 22 al 29 lugtio
sotto Ia responsablllta tecnlca della gulda GlanCarlo Grassl.

I1 prograrnma preclso non è ancora stato stablllto ma ln llnea dI
mas6lma, dopo unrascenslone dl verlflca (che potrebbe svolgersi sul
Trldent du Tacul)r penslamo dI proporre Ia cresta SE (detta trKuffnerrr)
aI H. Haudlt e pol 11 H. Blanco per 1a vla dello sperone rde la Tour-
netterr (detta Improprlamente ndu Rocher du H. B1anctr).

Per 11 momento è tutto. Comlnclate a contattarcl per eomunlcare
Ie vosÈre dlsponlbllità.

Harla Teresa Bolla te1. 3,172307
Glorglo Rocco tel. 9359608
Roberto Rosso tel. 352561

PROSSIME SERATE IN SEDE

Giovedì 22 marzo - Diapositive di Soci

AIcunI socl, che sperlamo sl riconoscano ln questo appel.lo, ci
presenteranno dlapositive della loro attlvltà, sia slngola che socia-
le.



Giovedi 19 aprile - Giancarto Grassi
La guida Giancarlo Grassi ritorna tra dl nol per illustrarcl con

Ie sue diaposltive Ie sue moLteplicl attivita alpinlstlche.

dicembre 1989 - Punta Loson

La gita è una derle comunitarle tra la sez. di Honcarieri e Tori-
no.

ci siamo incontratl sulra plazza di Glaveno: si è formata una
berla comltlva, alcunl glà sl conoscevano per artrl lnvece è stato un
motlvo per incontrare al.trl appassionatl dl montagna.

Da Glaveno ragglunglamo Ia fraz. Herlo (1120m), quindl prosegula_
mo a piedi per iI Col1e del Blone.

Dopo un breve sosta alla cappella rlprendlamo iI camrninol pur_
troppo c'è una nebbla abbastanza fltta a cauaa della quale (?l) non
rlusclamo mal a trovare ra nostra punta. Ad un certo punto, quando r
altlmetro è a quota 1?00m, cr fermlamo per tl pranzo. Flnalmente crè
anche un pot dI sole che cI pennette di ammlrare ra valle dl susa.

Fra chlacchlere e risate manglamo I nostrl paninl, qulndi scen-
diamo dlretÈamente alla txaz. Herlo per un altro sentiero fra I
boschl.

sperlamo dl rlpetere gualche glta con 1 soci dt HoncaUerr, con I
quali noi cl slamo trovatl proprlo bene (sperlamo anche loro).

Serglo

Capodanno allo Chapy

Anche questranno, moltl socl hanno scelto dl trascorrere arcuni
giorni, in compagnia, allo Chapy. eualcosa, comunque, è canblata: ll
rlfugio Revrgrlo sl è poporato dl iaffezlonatl torlnesln che hanno
rlassaporato 1l placere dl trascorrere un capodanno ln mezzo al nontl.

Purtroppo, dovreno aspettare perchè sr avverl 11. deslderlo di ve-
dere lo scenarlo Incantevole, che sl gotte darlo chapy, rlcoperto da un
manto di neve. ch1 ha avuto modo dl provare lebbrezza dl scendere
lungo le plste dl La Thulle cl ha asslcurato che la neve, anche se po-
ca, era buona (tecnlcamente parlando).

Holte sono state le le-attlvltà arternatlve allo scl, lnteso nel
suoi diversi aspetti dI scl ln plsta, dl scl-arplnlsmo e dr sci dl



fondo. Nonostante possa sembrare strano, il nuoto è stata una della
attlvltà alternaÈlve prescelta, lneieme aI pattinaggio su1 ghiaccio.
Comunque, per chl (poveraccio luill) non aveva a disposlzione mezzi
proprl, 1o rsvagon rnlgllore è stato IL sallre e 1o scendere dalle va-
r1e corrlere e quasl quasi cl prendeva pure gusto.

Grazle alla presenza dl due cuoche straordinarie, quall Rosangela
e Harlarosa, il cenone ha dellzlato tuttl I palati. Dopo il brindisi
dl mezzanotÈe, con bottl e fuochl artlflclall, Ia festa è stata ravvl-
vata daLLe dolcl note, prlma tll un valzer (durante I quall Hochlno ed
Arabella cl hanno dato una stupenda pÌova delle loro quaÌtta, di ba].le-
rlni) e, successlvamente, dl muslche adatte a far smaltlre ai glovani
quelltesuberanz:r lnesaurlblle anche sui campl da sci. Pochl sono stati
gll lntraprendentl che, passate le il, erano ancora in forze per decl-
dere dI attendere Ialba.

Dopo un por dl ternpo, però, La fotza dL volonta è stata vinta
dalla stanchezza e, cosl, cara alba ... sarà per la prossima voltal

§1 concLude gul, per la magglor parte del socl, Iavventura sui
montl, con un arrlvedercl al pIù presto, magarl, se fosse per tl pros-
slmo anno, con un por plù dl neve.

Roberta e Gabrlella

21 gennaio - Hocca Patanua

Questa glta è stata effettuata ln sostltuzlone della glta sclt-
stlca alla Punta dl Vlaflorcia.

Lrappuntamento è a Prarotto, dove cI aspettano gli altrl compo-
nentl della comltlva.

Siamo un bel gruppo dI amlcl, il tempo è bello e quindl non rim-
plangiamo troppo la mancanza dl neve che cl ha fatto perdere Ia gita
scllstica.

§allamo a gruppettl, ognuno col suo passo: in cima troviamo molte
altre persone e lnsleme facclamo pranzo.

AI rltorno facciamo una breve sosta a Prarotto da un nostro com-
pagno di glta ospltale che cl offre un buon té.

Serglo

4 febbraio - Col Serena
Ancora un camblamento dI programma, vista la totale assenza di

neve nella bassa VaI dl Susa e guindi lfunpossibtllta di andare
con 911 scl alla punta dellfÀdols. Slamo tornatl nelLo stesso po-
sto di un anno fa non per mancanza dt fantasla, ma perchè si
tratta dI un bel terreno adatto ad una prlma glta dl staglone, dove
generalrnente linnevamento è garantito e la neve di buona quatta.
La glornata belllsslma e soleggiata non può offrire alcun alibi.
GIÀ, perchè rispetto alllanno scorso I partecipanti sono passati
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da cinque a tre, di cui due recidivi. Hi vergogno a far comparire
questa relazione nella rubrica Itattivltà soclale svoltatt. Unlca
novita: aI posto dl tre pensionati è sallto con nol un glovane
alle sue prime esperienze scialpinlstlche. É vero che guesto rappre-
senta una nota positiva, ma non pensate che possa essere rl-
masto negativamente irnpressionato dal disamore totale dI tuttl noi
(=VOI) per quella che dovrebbe essere lattivita principale del no-
stro sodalizio?

SERATE

Glorgio Rocco

IN SEDE

Giovedi 15 gennaio

Francesco Arneodo cl ha presentato alcune belllsslme lmrnaglnt te-
stimonlantl lintensa attlvltà alplnlstlca svolta negll ultlmi templ.
Le prime dlaposltlve cl hanno offerto lo spettacolo delle \nontagnetr
sarde: splendide strutture rocclose alte poche declne dl metri, dove
J.rarrampicata è arrlvata da pochlsslmo tempo e molto rlmane ancora da
scoprlre, mare, un entroterra selvagglo, sole ... Pol Ia scena cambia,
ed è sublto alta montagna ed a'scenslonl Impegnatlve. Lrlnverno scorso
è stato proplzlo alle sallte lnvernall: Tour des Jorasses per la via
[Etoiles Filantesn, Pllastro Rosso mancato per un sofflo a causa del
brutto tempo, un tentatlvo al Grand Capucln e pol, in Plantonetto,
rrSturm und Drangr al Becco dl Valsoera. E pol le vle nuove, in AIpi
Harittlme e ancora ln Plantonetto: sulla Nord deI Corno Ste11a, alla
Prima Torre dI Tablasses e al Becco dl Val.soera.

Insomma, una ventata cll alplnismo nveron che sarebbe bello potes-
se scuotere un por I nostrl anlml lmplgrltl. Speranza vana, 1o sappla-
mo, comunque ... rprovaci ancora, Francescor. E, intanto, grazie.

Er

a1la
mancato ll papà della

sua famiglla Ie nostre
slgnora Luclana
condogllanze.

Bombana ln Valle. A lel
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