
GiIclVANE MGINTAGINA
Sgzlone dl TCIFIINCI
vlA s. oTTAV|O N. 5 - tOt24 ToRtNO

,A/oil1io"io yec i Sori

N'2 - Aprile 1990

[a Giovane Montagna augura Buona Pasqua
ai Soci, alle loro Famiglie ed a tutti gli Amici

Hanno già rinnovato, la quota associativa 1990 soltanto il
70r5t degll ordlnarl e il 72r6t degll aggregatl.

INVITIAHO qulndl tuttl coloro che non hanno ancora rlnnovato
la loro Iscrlzlone aLLa Glovane Hontagna a farlo al plù presto, sia
venendo in sede al giovedl scra (21:30 i 23:00)r eia mediante ver6a-
mento sul nostro conto corrente postale 1339710{ lntestato a Glo-
vane Hontagna via S. Ottavlo 5 Torino.

Coloro che rlsultano morosl troveranno lnserlto ln questo no-
tiziario un bollettlno di ccp glà conpllato: dovranno perclò fare 6tll-
tanto la fatica dl andare alla Posta c pagtaz.e t t I

Coloro che nel frattempo sl fogsero glà messl in regola non
tengano conto di questa comunlcazlone.
Ricordiamo che le quote 1990 sono: SOCI ORDINARI ... 18.000Lit

SOCI AGGREGÀTI ... 9.OOOLit

II Conslgllo Centrale delLa Glovane Hontagna sl riunlrà a Torl-
no il. 16 giugno.

Alla rlunione sono statl invltatl (e ai pregra dl partecl-
pare) tutti i consiglleri della sezione e i soci dl buona volontÀ che
vorranno lmpegnarsl In futuro nella vlta della Sezlone.

Appuntamento ln sede aIle orc 17:00.



"Del Notiziario precedenter
Oualttà e quantità. Er stata la prima cosa che mi è venuta in

mente arrivando a guelle due ultime pagine bianche dello scorso no-
tiziario. Potevamo riempirle certamente ma con che cosa? La fanta-
sia non manca, basta prendere Ia penna e automaticamente i fogli si
riempionol sì, ma di che cosa? Dl notizie forse? No dl certo. Ha di
che cosa allora? Probabilmente di riflessioni personali, di conside-
razioni più o meno Econtate. Abbiamo blsogno di leggere notizie o ri-
ftessionl o più probabilmente odiamo le pagine bianche. Non so come

la pensiate, dl certo so che nessuno dI voi riesce a leggere com-

pletamente l1 glornale che quotidianamente gli capita tra le mani'

Pare proprio che allora ln queUe paglne bianche mancasse voluta-
mente la nottzla che più aspeÈtavamo, Iinformazlone tanto attesa.
Tante volte cI manca Il sllenzio in un mondo dominato dai rumoril
tante volte cl mancano delle parole vere in un mondo di informazioni
fasulle. E allora quelÌe due pagine cosa dovevano contenere? Perso-
nalmente Le avrei volute a specchlo per potervl leggere iI nostro
vis o.

À.Lbe rt o

13 maggio - Bec di Nona (2085 m)

II Bec dt Nona è la punta estrema che chlude a Nord il vallone
del rio caffaro ln tertltorio dl carema. visibile dalla pianura è ca-
ratterlzzato da una gobba pronunciaÈa e da un noÈevole sperone di
roccia calcarea. La sauta non Preaenta alcuna difficoltà ed è varia
e panoramlca.

Localltà dl partenza: Trovlnasse 1370 m (Settlmo vittone)
Disllvello: ?15 m

Tempo dl salita: 2.30 ore circa
Rltrovo e partenza: piazza Bernlni
Hezzo di trasporto: auto Prlvate
Direttore dl gtta: Serglo Bosa tel.

ore 7:30

306552

1&20 maggio - Pellegrinaggio a Boma
per la Beatificazione di PierGiorgio FRASSATI

I1 20 maggio sarà beatificato PlerGiorgio FRASSATI, nostro so-
clo tra il 1920 e iL 1925.



Dalla nostra Sezione verra organizzato un viaggio di tre giorni
con 11 seguente prograrmma:
giovedl 1? magglo: orè 23!0?, partenza ln treno con cuccetta.
venerdl I8 maggio: ore 0?:10, arrlvo a Roma, sistemazlone ln hotel,

glornata llbera per vlaltare Roma; cena e pernot-
tamento in hotel.

sabato 19 rnagglo: vlslta organlzzata dalla sezlone dI Roma ad una
catacomba e, ae posalblle, aIIa Cappella Slstlna;
pranzo in rlctorantc au coILI romanl;
poncrlggio 2 gruppl:
1o gruppo vlslta dl Roma ln pullman con guldal
20 gruppo vlslta a Tlvoll ed al Colll Romanl;
ccna G pcrnottamcnto ln hotel.

domenlca 20 maggto: rltrovo ln Plazza S.PleÈro per la cerlrnonlal
orc 15:15 partcnza per Torlno con poatl prcnotatl
aul treno; arrlvo ore 23:55.

Saremo allogglatl: Hotel La Vllla, Vla dcl Pescaccl 1; oppure
Hotel 303 HAHUSL, Vla Caaalombroso, 75 (vlclno
S.pletro)

Costl: vlagglo in treno andata/rltorno con cuccetta e prenotazlone
clrca 85.000 Llt
Hotel! due mezze penaioni, 185.000 Lit
suppl. camera Elngola: {5.000 Llt

E' necessario versare un acconto dl 100.000 LIt entro ll 1a-{-1990.
Si raccomanda dl portare 11 dlstlntivo dclla Glovane Hontagna.
Informazlonl, organlzzazlone e prenotazlone ln Sede da:

BOGGERO Rosangela tel. ?193926
CASTAGNERI Har1aRosa tel. 3197309

19-20 maggio - Truc Blanc (3405 m)

Si tratta dl un facile e dlvcrtcnte ltlnerario primaverlLe, che
può eventualmente trasformarsl ln una traversata: attraverso iI Col
Giasson, infatti, ci si può portare nel vallone in cul sorge lI bivac-
co Ravelli, e magarl passare a controllare se crè ancora.

Il primo glorno sI sale al rlfugio Hario Bezzl (2284 m), ptù o

meno brevemente a seconda delle condlzlonl della carrozzabile che
costeggla il lago di Beauregard.

11 secondo giorno si ragglunge II Plano dl Vaudet e, attraver-
satolo, si rlsale lI ghlacclalo dI S. Hartlno flno a sbucare al col-
letto tra Ia Punta Bassac Nord ed lI Truc Blanc; sI plega qulndl a
sinistra e sl percorre I'elementare ghlacclalo dèl Truc Blanc flno ln
vetta.

La discesa è effettuabile per llltinerarlo dl salita ma, tornati
sul ghiacclalo dI S. Hartlno, sl può decldere dI atÈraversare verso
destra (scendendo) per raggiungere iI Col Giasson (312{ m) e di qul



Ecendere per iI ghiacciaio di Giasson, continuando poi per iI 6ucce6-
sivo vallone flno ad Uselères, dove ci si ricongiunge allritinerario
di sallta.

LocalitÀ di partenza: 10 giorno un punto compreso tra Bonne
(1810 m) e Uselerès (clrca stessa quota ma dallraltro capo
del lago)i 20 giorno rif. H. Bezzi 2284 m

Dlslivellor 1o giorno t?{ m; 20 glorno 1121 m

Tempo dl salita: lo giorno alla peggio 3 ore, si spera meno di
1:30; 2o giorno { ore.

Rltrovo partenza: corso Vercelli angolo via Ivrea, ad ora da
destinarsi.

Direttorl dl glta: Harla Teresa
Harco Barbi

Bo1la tel.3472307)
tel.35?150

26-27 maggio - M. Toraggio (1973 m)

Da Torlno si passa per Cuneo, CoIIe di Tenda, Ventirniglia, poi
sl rlsale Ia Val Nervia per Dolceacqua flno alla Coll.a Langan, infine
si proaegue fino alla Colla [elosa (15{0 m). PosslbllitÀ di pernotta-
mento (due puntl drappogglo; da definlre).

Per un sentlero che agglra lI monte Pietravecchia sl raggiunge
iI trSentlero dcgll Alplnttr, ocavato nella roccla; con una lunga serle
dl tornantl sl ragglunge Ia Gola delllnclsa, pol tl Honte Toraggio.

Prevedendo 11 vallco del Co}le dl Tenda, è lndlspensablle avere
i documenÈl ln regola pcr lespatrlo.

Ulterlorl lnformazloni ln §ede aI momento delllscrizione, oppure
contattando I dlrettorl dl glta:

Ettore Brlccarello teL. 2731822
Ceaare Zenzocchl tel. 3{9?952

2-3 giugno - Bishorn (4159 m)
Una grande glÈa ln un ambiente lmponente c maestoso a conclu-

sione dl una staglone aclalplnlstlca che anche questranno ha dovuto
subire molti adattamcnti, tù.r poco alla volta ci stlamo abituando aIle
mutate condlzioni della montagna nel perlodo invernale.

Dato liirnpegno e la lunghezza de}la sallta alla vetta proponia-
mo la fornazlone dl due comltlve. Un gruppo potrà divldere In due
tappe la salita aIIa Cabane de Tracult, che diventerà la sua meta
per la domenlca e che sarà invece ragglunta direttamente il. Eabato
dal secondo gruppo ger poi sallre lI glorno aeguente alla vetta. In
dettagllol

Sabato 2 glugno - Trasferirnento ln auto da Torlno attraverso iI
traforo del Gran g.Bernardo e toccando Sion, fino a Turtmann e
rlsallta dellomonlma valle flno alla dlga 21?l m (x4 ore di au-
to).



Di qui in 2i3 ore si sale a1la Turtmannhritte (2519 m) dove il
primo gruppo Bi ferma per iI pernoÈtamento. Il secondo gruppo
contlnuerà Ia saLlta, ragglungendo e attraversando 11 Bruneg-
ggletscher per portarsl sul Turtmanngletscher che si rlmonta
al cospetto dI una spettacolare caduta dl seracchl puntando a1

CoL de Tracuit (3255 m) dove sorge lomonlmo rllugio (3;l ore
dal rlfuglo precedente).

Domenlca 3 glugno - Il prlmo gruPpo ragglungc il Col de Tracult se-
guendo Iltlnerarto sopra deacrttto. Il gecondo gruppo rlsalendo
Il Turtmannglctschcr, rlpldo e crcpacclato nella geconda parte,
flno alla selletta tra Ie due punte, che vengono ragglunte ln
brcve a plcdl (sl ore).
La dlscesa al effettua Per la vla dl sallta,

Questa glta dovrebbe eggere effcttuata ln contemporanea con
gll amicl della sezlonè dl Genova, con I guall dobblamo deflnlre anco-
ra alcuni parttcolarl; gulndt 1l programma potrà subire degli adatta-
mentl. Venlte ln sede per prenotarvt e per prendere vlslone del det-
tagll organlzzatlvi.

Corda, plccozza e ramponl lncllepenaablll.
Dlrettori dl glta: Alberto Guercl tel. 51?572

Glorglo Rocco tcl. 9359608

10 giugno - Visita a Parma

Parma vanta chlese monumentall, notevoli raccolte drarte e ri-
nomatl lstitutl culturall: le decorazlonc della famosa camera della
badessa nel convento dt San Paolo o la Cupola del Duomo ed altre
opcre presenti nella Gallcrla Nazlonale che testlmonlano 1I valore di
un rinomato grande artlsta come il Correggio; ll Duomo una delle più

belle e interessanti cattedrall romanlche dtltalla, costrulto tra iI
1050 e il 1O?3; 11 Battistero, monumento di arte mcdloevale.

Queste sono alcune delle tante opere dtarte che sarà possibile
ammirare ln una, Purtroppo, veloce vlclta turlstlca clella clttà.

Rltrovo e partenza: c. Statl Unltl ang.
Hezzo di trasporto: pullman
Dlrettore dl gtta: Zenzocchl Cesare te1.

c. Re Umberto ore 5:00

349't 962

24 giugno - Col de Chavière (2800 m)

GIl amlci che 1o scorso anno parteciparono alla gita nella Val

de Névache non dovrebbero lasclarsl sfugglre loccaslone di questa
classlca traversata da Hodane a Pralognan, nel cuore del Parc Na-
tional de la vanolse. sl raggiunge 11 rlfugio de lOrgère (1935 ml con

una bella strada asfaltata. Dal rlfuglo tre gono Ie scelte posslbtli:
la prima, raggiungere 1I Cot de Chavlère (2?96 m), faclle, 2"45 ore



con un disllvello di 900 m (consigliabili Ie ghette per gli ultimi
200 m di dlsllvello); la seconda, fermarsi al be} lago de la Partle
(2{58 n) dopo 1;45 orel la terza, percorrere iI sentiero ecologico
dal rlfuglo de I'Orgère (1:30 ore) per chl ama Ia boÈanlca e la flora
alplna.

Lrescurslone è stata compiuta dal sottoscritto nel 1989.
Cercheremo di fare Ia gita in pullman passando dal Honcenisio

oppure dal Fréjus; ulteriori tlettagll in Sede sul fogllo gita al mo-
mento dell|iscrizlone.

Direttore dl gita: Àugusto Hochlno tel. 381912

7-8 luglio - D6me e Becca di Cian (3250 m)
Proponlamo una classlca sallta, con due posslbilità per coprlre

eslgenze e capacltà diverse. La glta al D6me de Clan per la via
normale (versante 9ud) dal Colle dl Cian è faclle, nentre per Ia Pun-
ta dt Clan Ia classlca cresta Est (vla Rey) da1 Col de Fort è una
beIIa arramplcata che presenta dlfflcoltà masalme dl III+,/IV-. Richie-
dlamo ai partecipantl soltanto un mlnlmo allenamento e la disponlbi-
lttà di qualchc capocordata. I1 programma dcflnltlvo e dettagliato
(eventualmente mèrao a punto tenendo conto delle eaigenze dei po-
tenzlall parteclpantl, che sono gulndl tnvltatl a farsi vivi per tem-
po) apparlrà suI proaslmo numero del Notlzlarlo.

Dlrcttorl dt glta: Ceaare Barbl
Glorglo Rocco

tel. {020209
tcl.9359608

28 aprile - 1 maggio - Oberland Bernese
Il glro sclalplnlatico dl gucattanno ò atato organizzato in uno

dei plù bel gruppl dl montagne èuropèe cd è ctato conceplto In nodo
da accontentare tuttl, non prcaentando, per Ia parte fondamentale,
difftcoltÀ dl gorta. Trattandogl pcrò dl una traversata ln amblente
severo ed a quote elevat€ è comungue neceggarlo un digcreto aLle-
namentol Inoltre nel caso sopragglunga lI brutto tcmpo ln corso dl
traversata 1a dlscega a valle, pur non presentando dlfflcoltÀ tecnl-
che, può dlventare lunga ed estcnuante [n cago dI tornenta e/o neb-
bla fltta.

Sl rlcorda che 11 sabato 28 aprl1e la partenza avverrà con
qualunque tempo, essendosl pIù volte glà verlflcato maltenpo in Ita-
lia e condlztonl buone oltre Ie Alpl.

Partenza aIIe 5:00 con auto prlvate e con rltrovo aIIa chiesa
dl corso Vercellt angolo vla lvrea. Per sveltire Ie operazioni di
partenza, le auto saranno già atate comblnate 1ì. gtovedl precedente
ln sede.



Percorso in auto: Torino - Àosta - Gran S. Bernardo - Harti-
gny - sion - Briga (286 km di cui 113 in autostrada). 11 secondo ap-
puntamento è alle ore 8:30 alla stazione ferroviarla fll Brlqa.

Percorso ig treno: con il treno delle 9:01 da Briga per Gop-
penstein - Spiez - Interlaken - Lauterbrunnen - Klelne §cheldegg si
perviene allo Jungfraujoch (315{ m) alle ore 13:53.

Percor6o ln Ect (finalmentel): dallo JungfrauJoch sl Percorre
con traversata quasi piancggiante la base del Hònch, flno a raggiun-
gere lrinizio della creata sudorlentale, ove a quota 3550 m è posto
il Rifugio de} Hònch (dlslivello 195 m - 1 ora) ove sl pernotta. Per
i più allenatl Eallta al H6nch (1099 m - BSA - dtsllveLlo {50 n dal
rlfugio - 2.30 ore - lndlspensablll corda, plccozza e ramPonl).

DOMENICÀ. 29 .à.PFT,If,E
Dal rtfuglo dgl Hònch dlsccsa fantastlca lungo 11 ghlacclalo E-

vigschnecfeld flno alla Konkordlaplatz (2800 m - 1.30 ore). Dl gulr
montate le pelll, per 1l Grùneggflrn sl arrlva senza partlcoLarl dif-
flcoltà al Griinhornlùcke (3286 m - disllvello in salita tl85 m - 2.30

ore). Con breve dlscesa cl st porta 3u1 planegglante Flescherglet-
scher e, attravergatolo, al punta ln dltezlone delLrormal vlsibllissimo
rifuglo Flnsteraarhornhùtte (3018 m) che sl raggiunge con breve ri-
pida sallta (dialivelll: 250 nr In dlsceaa + 50 m dI risaÌita - 30 mi-
nutl). Pernottamento aI rttuglo.

Per I plù capacl ed allenati è posalblle una interessante yA-
rlante che prevede, a metà clrca della dlscesa dal rlfuglo del Hònch

sullEvlgschneefeld (a quota 3250 m), Ia rlsalita alla Fleqchersattel
(3923 m) per rlpldl pend[l a trattl crepacclatl, percorsl scl al pledl
fln dove possiblle. guperata la crepaccla terminale sI Prosegue sci
in spalla fino al Colle. Da questo è possiblle ragglungere lHinter-
Fiescherhorn ({025 m) lungo 11 faclle pendio del versante nord-est
(disllvello totale 735 m - 3 ore clrca). La discesa avvlene per il
ghiacciaio lJal.liser Fiescherflrn, dapprima molto seraccato e poi Più
dolce e meno crepacclato, flno a ragglungere la Flnsteraarhornhùtte
(oSA - indispensabili, per Ia varlante, corda, plccozza e ramponi).

I.tJNEDI 3 O .à.PE Tf-T
DaLIa FinsteraarhornhÉtte (3018 n) cl sl porta suI sottostante

Fleschergletscher, flno a quota 2950 m; di qui si rlsale alla vetta
de1 Weissnollen (359,1 m) Per un amplo pendlo glaciale, tenendosi pre-
valentemente gul.la destra dl una lunga e uniforme dorsale (dlslivello
550 m - BsÀ - 2.30 ore dal rifuglo). La discesa mol'to beUa, avvlene
per 11 percorso di salita e sl rltorna alla Flngteraarhornhiitte, do-
ve si pernotta per Ia seconda volta.

Anche per guesta glornata è prevlsta una varlante plù impe-
gnatlva: la saltta aI Gro35 lfannenhorn (3905 m - osÀ - dlsllvello
1000m-4ore).
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MÀ,R,TEDI AO M.à.GGIO
Lrultimo giorno è dedlcato al fit-g1gg g valÌe. Iungo lritinerario

che scende a Mùngter. Dalla Flnsteraarhornhùtte sI percorre ll FIe-
schergletscher fino aI rocclone del Rotloch a guota 28{3 m; si risa-
Ie guindl il Galnigletscher verso nord-est puntando alla Galmilùcke
(3293 m). Da guesta sl scende per roccette flno a1 Hùnstlgerglet-
scher e al prosegue verso nord-eet flno a guota 3000 m; sl descrl-
ve qulndl un semlcerchlo e sl raggiunge la baae delfe rocce a quota
29?{ m. Cl sl dlrlge poi verso Ia cresta nord-est della Heizyàchte
perdendo quota iI meno posaiblle; Ia sl raggiunge con breve risalita
e la ai aupera nel presal de1 punto 2955 m. Sl scende qulndl nella
conca dl Ouchumm puntando ad un colletto senza nome a 265? m sulla
creata nord-est del Gross Chastelhorn. Raggluntolo con breve rlsa-
lita, cl sl cala sugli ampl pendll che conducono alla GaLmihornhùtte.
Da questa capanna sl percorre pol II sentlero estivo che ragglunge
Mùnster. Da Hiinster, con un breve percorso ln ferrovia o in bus, si
ragglunge Brlga.
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La direzione di gita ha previsto percorsi alternativi e vie
uscita più rapide e semplicl dal maaslcclo in caso di maltempo.

COSTI Clrca 200 franchl svlzzerl a persona, comprenslvi dl treno,
cena, pernottamento c colazlone nel rlfugl 11 venerdl, sa-
bato e domenlca.
Àcconto 0l 100 franchl gvlzzeri allratto della prenotazio-
ne.

Portare con sè solo Io 6tretto necessario per i viveri di
conforto, eggendo I rlfugl perfettamente organlzzatl per
ogni necessità. E utlle. Eg IIgn lndisoensabile. l4 tessera
cat.

E(«Effi

VITTO



ÀTTREZZATURA Indisoensabile oer TUTTI lattrezzatura dralta monta-
ona; ricordarsi ln modo particolare:

ramponi
lmbracatura
occhlall da eole
crema da sole
scarpe da ginnastlca (per Il ritorno a plecli a Hfrnster)
utlle la piLa

Indispensablle, per chl effettua le varlanti aI percorso di base, Ia
plccozza.
Le corde saranno organlzzate dai dlrettorl dl glta e distribulte al
partcctpantt plù ablll e allenaÈI (nonchA al cattlvil).

BIBLIOGRÀFIA

Rlvlsta della Hontagna no 8r Pa99. 36 + 53

Scialplnlsmo Quota 1000 - Bersezlo e Tlrone - CDA TORINO

1989, pagg. 178 i 185 e 191 + 203
Carta Nazlonalc Svlzzera 1:50000 fogll 261 e 265

DIRETTORI DI GITA Plerlulgl Ravelll

Roberto Rogso

tel.. ab. 3859429
teL. uff. 518041
te1. ab. 352561
tel. uff. 351320

RIFUGIO NATALE REVIGLIO
CHAPY D'ENTREVES . COUBMAYEUR

VACANZE ESTIVE 1990
Il soggiorno ertlvo 1990 aI Rifugio ilata1e Reviglio è riservato

sempre ai SocI Glovane Hontagna ln regola con la quota sociale
delltanno. Chi vuole partèclpare aI sogglorno deve attenersi ad alcu-
ne regole fondamentall qul brevemente lLlustrate:

NORHE GENERALI: II sogglorno è rlcèrvato al socl delle Sezlonl della
Glovane Nontagna ln regola con ltannualità in corso. Alla puli-
zla ed aI buon tunzionanento della casa sono pertanto tenuti a

collaborare tuttl t partecipantl, I quali si lmpegnano, allatto
delllscrlzlone, ad alutare lL dlrettore dI turno ln ognl lavo-
retto necessarlo per ll buon governo del Rlfuglo Etesso.

TURNI: I turni hanno inizlo con lI pranzo della domenlca e termine
con lI pranzo delllultlma domenlca dI permanenza. Negsun rlmbor-
so è dovuto a chl, per qualsiasl motlvo, dovesse lnterrompere
ll turno lnlzlato c nessun rlnborso per pastl non consumatl.
Susslste Ia posslbllttà dl parchegglare Iauto allinlzlo della
strada che sale al Rlfugio, mentre 1I transito sulla stessa è

lrl



aE6olutamente vietato dalle Autorita Regionali. Non Éono anme§-
si anirnali domesticl, mentre è obbllgatorio dotarsi di lenzuola
e federe (anche per quantl hanno la preferenza del Eacco a pe-
Io).
In caso dt dlmentlcanza è dlsponlbtle un modesto numero dl len-
zuola e federe ln loco.
La camera o iI posto letto devono essere lasciatl liberl, ordi-
nati e perfettamente puliti per le ore 11:00 dell.a domenlca fi-
ne turno.
I1 soggiorno estivo 1990 avrà il seguente calendario:
L/8 Luglio t
8,/15 Luglio

15/22 LugLia
22/29 Loglio (Sett. AIp. Sez.)

5./12 Àgosto
12,/19 Agoato
19,/26 Agosto
26 Agosto,/2 Settembre r

29 Lugllo,/5 Agosto
* Il aogglorno nelle gettlmane 1/8 Lugllo e 26 Agosto/2 Set-

tembre funzlonerà solo se cl saranno alnèno 15 persone pre-
s entl.

PBEllqLMIQN.li Le prenotazionl sl rlcevono lnvlando apposita scheda
compllata in ognl sua parte e accompagnata da[racconto aUa
Giovane HonÉagna - 9eziorlc dl Tortno, VIa g. ottavlo 5

70124 TORTNO.

Prlma delllnvlo della scheda alncerarsl della dlsponlbilità dei
postl.
Le quote dl prenotazione ln acconto o dl partecipazione po-
tranno esserc vcrsatc tramlte asaegno bancarlo lntestato a

GIovÀNE HONTAGNA - Sezlone dl Torlno, o con bonlfico gul ccb
no1?.600 prcsEo Istltuto Bancarto San Paolo d[ Torlno Succ. 5

- TORINO.

Informazionl o prenotazloni preaso Ia Sede Soclale, iI giovedl
sera dopo Ie 21:00 (tel. 011,28398?00) o contattando II respon-
sablle slg. RoS9o Roberto (ab.011/352561 - uff.011/35?320).

GITE ORGANIZZATE Nel corso dellapertura estlva del Rlfugio Revlglio
ognl settlmana verrà organlzzata una gita alplnistica fuori
della zona dl Courmayeur, aI flne dl persegulre una plù comple-
ta attlvltà goclale ed una mlgllore conoscenza della Valle
drAosta.
11 programma dI maarlma prevede leffettuazlone del1a gita a

metà del turno settlnanale, a sèconda delle condlzlonl de1 Èem-
po, riscontrabil.l aILa vlgllia, con un prograruna che sarà ln se-
guito comunlcato.
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PROSSIME SERATE IN SEDE
Giovedi 10 maggio - Cascate di Ghiaccio e Goulottes

Haurlzlo Bovo cI presenterà con la sua consueta abllltà una
serle dl dlaposltive sul tema: Arramplcatc gu cascatc c goulottes ln
VaI dtÀoata. Intervenlte numerosll

Giovedi 21 giugno - Oberland e Selva Nera
Alcunl parteclpantl aI glro delltOberland e alllescurslone ln

Selva Nera cl moatreranno le tnnaglnl dclle loro glte, per la gtoia
degll occhl e dello aplrtto del taplnl che sono restatl a casa. Un

lnvlto a tuttl, chi crè gtato e chl no, per rltrovaral a dlscutere e
commentare le proprle xavventuren.

l0-11 febbraio - Rally SciAlpinistico
La totale mancanza dl neve al Pallt di Valchlusella ha lmposto

alla sezione dl lvrca lrannullamcnto del Rally SclÀlplnlstlco clovane
l{ontagna 1990.

A tal propoalto carcbbe conalgllablle che per ll futuro lt rally
venlsse organlzzato a staglonc plù lnoltrata e clò sla per Ie mag-
glori probabllltà dl avcrc 11 nececgarlo lnnevanento, che per per-
mettere al parteclpantl un adeguato allenamento.

Girlamo perclò la rlchleata a chl dl cornpetenza ed alla Presi-
denza Centtale.

Serglo Buscagllone

4 marzo - M. Croce
Rltrovo alle ore 6:30 allimbocco dellautostrada Torino-Aosta:

allrappello slamo solo una qulndlclna, tra cul posslamo vantare la
presenzÈr di una gulda che cl segulrà anche nelle due glte successi-
ve.

Dopo un rapldo giro di consultazionl rlguardo ai posti macchlna
dlsponlblli, sl parte: unrora e mezza dl autostrada, qulndl una di-
screta serie di tornantl, cd eccocl a St.Jacquest

Attraversiamo ll paeslno e, slsÈematt peLII e scl, la sallta ha
lnlzio. Buona parte del percorao gcelto a veloce e di poca pendenza
(glacchè sl è dovuta agglrare la montagna)i abblamo guadato torren-
teIll, attravercato la boscaglla per arrlvare ln un ampio vallone
dalle dolcl pendenzc e molto aotegglato. Ognl tanto cl si ferma a
togllersl qualche indumento ( il sore è cardissimot)r o semprlcemente
per godere dello splendldo panorama. Per Lroccaslone sl sono moblli-
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tati anche due provetti cameramen, irnpegnati a cogliere le
sioni di chi Itleggermentert af faticato, si trascina su.

Alle ore tredlcl si è tn rrvettarr, cl sl rlmplnza per bene ed ec-
coci pronti per la r§rande impresall dlscesa... (che, volendo un tanti-
no esagerare, tale è stata). A giudizlo degli esperti, la neve non è
delle migliori, troppo pésante, non tlene. eual.cuno scende a serpen-
tina (pochi elettl): inutlle dlrlo, lo non 6ono fra questl.

Verso le 15:00 ritorno alle auto e saLuti flna}l.
Nonostante La neve non molto uniforme, che ci ha fatto fatica-

re un por di plù, tutti commentiamo entuslasticamente Ia giornata, lo
in particolare, visto che è stata la mla rrprlman scia[lnisttca ln as-
s oluto.

lmrna Rocco

18 febbraio - P. Fournier
Le prlme lucl dellralba poltrlvano ancora nel loro letti quando

in Piazza Caio Hario già sl andava adunando una nutrita schiera di
lntrepidl sclalplnistl.

Alllnv1to, per questa seconda glta, avevano risposto ben una
quindicina. E poi vla, verso Ia Val dl Susa, destinazlone Bousson.

Li, constatato 1o scarso lnnevamento dal lato del Lago t{ero
(Capanna Hautlno), si declde dl affrontare la punta Fournier dal
versante oppoato. Ancora un breve apostanento [n macchlna e due
pasal con scl ln apalla, glusto ger scaldare gll scarponl, e pol vla.

Siamo 6u ln tre ore clrca, incltatl da una belllsslma giornata
e da notevoll scenarl. Un por dl rlpoao e cl lanclamo nella dlscesa:
la neve è abbaetanza bella e, purtroppo, sl A giù troppo ln fretta.
Non abbastanza preato, comunqué, pcr evltare Ia trcmenda coda del
rlentro... Ma dopo una bella glta al aopporta anche guesto.

Daniele Cardell.ino

11 marzo - Bocca di Corno
La prima usclta stagtonale della Giovane Montagna si è svolta

nel migliore del modi. La comitlva, partlta in prima mattinata da To-
rlno, ha ragglunto Flnale Llgure lntorno alle 9:30;10:00. Di qui, con
Iausilio dl un pullrnan dl llnea chc cl ha riaparmiato una paaseggia-
ta clttadlna, slamo arrlvatl nel punto da cul parte II senÈlero per
Rocca di Corno. Cl slamo pol lncrptcatt pcr stradlne e viottoll che
cl hanno portètl bcn grcato tuort del paeae. Lungo tutto questo
primo tratto abblamo potuto ammlrare lc bellezze del paesaggto ltgu-
re: dagli alberl florltl aIIe tnvernalt spiagge.

Passate un paio dl colllne, Iallegra comltiva ha avvlstato la
tanto attesa Rocca dl Corno, unico sperone roccioso che svetta Èra
Ie tante colline. Abbiamo trattaccatort Ie ultime brugche salite (aiuta-
ti anche dalle corde fisse) ammirando g1i arrampicatori e slamo fl-

espreE -
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nalmente arrivatl in clma. Oui abbiamo pranzato è festeggiato il
compleanno dl una conponente del gruppo, per poi lncamminarcl e fare
rltorno a Flnale Ligure. Lungo l1 tragltto tutto bene, a parte un
bel volo dclLa slgnora Anlta fernato da alcunl arbustl.

Prlma di sallre sul treno, passeggiata sulla spiaggia e gelato
per I plù golosl.

Plerfranco

SERATE IN SEDE
Giovedi 30 novembre 1989

La slgnora Tlna Gramaglla Bonfante con grande gentllezza e
paaalone cl ha preacntato ln una gerlc dl dlapoaltlve 11 paesino di
Elva, ln valle Halra. La serata avcva un tagllo prettamente archl-
tettonico: la algnora ha voluto far conogccrc ll valore dl una serle
dl affreschl a caràttere rellgloao aplcgandocl le allegorle e le ana-
logle tlpiche dellrepoca dellrccecuztone. Questl affreschi aono atatl
rèstauratl reccntcmcntc graztc alllmpegno e allamore dl tutÈl colo-
ro che sono rluscltl a conoaccrc e qulndl apprezzare questa parte
dl PiemonÈe chc al plù cra sconogcluta. Con la aua dlalettlca piace-
vole è rluaclta a farcl apprczzare queato pacalno e aperlamo che in
futuro sl poaaano vedere ancora dlaposltlve dl cosl alto llvello
tecnlco ed elcvato lnterccsc culturalc. 

Anna

Giovedi 15 febbraio
Il fasclno del panoraml egotlcl legatl al paesi extraeuropel in-

tercalato con Ie orrnal classlche lmmaglnl dclle nostre Alpi: il tutto
per raccontare lavventura che ha portato 911 autorl Glgl ed ALdo ad
amare sempre di plù la montagna. II rlcultato è stato una serata
orlglnale e placevole chc ha permelrso al pubbllco dl gustare lmmagi-
nl dellrlndia un por lncongucte e comunque dl vedere inquadrature
molto curate rlcche dl contractl che solo del bravl fotografl rle-
scono a cogllere. Non dimentlchlamo lnfattl che in una bella fotogra-
fia, oltre ai colori, allcsposlzlonc e agII effetti di lucl, è soprat-
tutto llnquadratura che conta, e questa è frutto della bravura del-
Irautore che ha saputo cogllere 11 megllo dal tutto.

Un grazte a Glgi e AIdo con lraugurlo di poterll nuovamente o-
spltare alla GH per unraltra bella serata.

Alberto

Giovedi 22 marzo
Hlscela dI lmmaglni per una tranqullla serata in compagnia. Ar-

gomento della serata era: rrvedlamocl un por dl foto lnslemer'. Cosl
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alcuni volonterosi, raccolto un por di materiale eterogeneo, 6ono

riusciti a presentare una serie di diaposltive tutto sommato inte-
ressanti data la varietà degli argomentl trattati. Dirvi esattamente
cosa è stato presentato sarebbe inutile, e poi Ie irnmagini sono fat-
te per essere viste e non raccontate; quello che posso dirvi è che

anche in àssenza di un argomento dl rlchiamo lI pubbllco sl è dimo-
strato interessato ed anche incurioslto. Forse il piacere dl stare
un por insieme fra amici ha permesso di apprezzare meglio le foto o

forse curiosita dovuta alUassenza dl un tema preflssato. Pensatela
come volete, resta il fatto che alla GN sono ancora In molti a pre-
ferire una serata di dlapositlve qualunque aI quadro flsso della TV.

AIbe rt o

II Consiglio Sezlona1e del 18-01-1990 ha dellberato relativa-
mente alla settimana alPinistica con Giancarlo Grassi dal 22 al 29

Iuglio ed esclusivamente riservata ai soci della Sezione. Si è parla-
to della prossima attività sociale e del viaggio a Roma in occasione
della Beatificazione di P.G. Frassati. St A deliberato dl afflancare
ad A. Guerci nella redazlone del notizlarlo l{.T. BoUa.

Nel Conslgllo Sezlonale del 05-03-1990 sono atatl autorlzzatl
sei consiglieri più ll presidente Ravelll a firmare sul ccp. Si è par-
lato dI GIte Soclatl, dell'apertura estlva del Revlgllo e della pubbli-
cazlone del ?5o dt vita deLLa Sezlone che garà edita prima dellesta-
te.

IL PROSSIHO CONSIGLTO E' CONYOCÀTO PER

IUI{EDI' 7I HAGGIO

Nuovi Soci:
Sono stati ammessi a Soci:

BRUNETTo Àlessandra
ROSSI Giannl
ROSSI Laura

BORGNINO Luca
GRAHÀGLIA BONFÀNTE Glustlna
LÀJOLO Àndrea

VITA SEZIONALE

Fiocco rosa:
A Hllano al sig. Bonlnella Emllto sono nate due nipotine: alla

figl,ia Cristina è nata Giulla, al figlio Eugenlo è nata Hlchela.
ora che la fila dei socl si va allungando, a quando una sezione

a Milano?
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