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ll beato Piergiorgio Frassati
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Domenlca 20 Hagglo, allc 10:00, ! Rona, In plazza San ptetro, t1
nostro Soclo PlerGtorglo Frassatl è stato proclamato Beato da S.S.
Glovannl Paolo II.

LrÀrclvescovo dl Torlno, mons. Glovannl Saldartnl, ha perorato
la causa dl beatlflcazlone, facendo Ll currlculum derla vlta dl Fras-
satl e cltando anche Ia Sua appartenenza al nostro Sodallzlo.

Erano presentl le cczlonl della Olovane Hontagna dt Torlno,
l,loncallerl, Cuneo, Genova, Ivrea, Verona, Vicenza, padova, Hestre, Ve-
nezia e Roma, con clrca 160 socl.

Nol eravamo ln qulndlcl: perchè coal pochl?
Plerglorglo tu nostro Soclo tra 11 1920 e ll 1925, attlvissfuno

e trasclnatore.
La soreLla Luclana ha pubbllcato per la caaa edttrlce Rlzzoll,

11 volume: nll eanrnlno dL Plerglorglon, ln vendlta in tutte lc llbrerie,
ove sl parla anche dl Glovane Hontagna, con un Intervento tra IaI-
tro, del nostro Presldente.

Ne rlportlamo qul a1cunl branl, volendo rlcordare cosl 11 gran-
dlEslmo avvenlmento che sl è compluto 11 20 Hagglo.

Grazle al presldente Pler Lulgl Ravel1l lAssoclazlone Glovane Hon-
tagna è presente ln questo rlcordo: nNata neL 1914 dalle flla
dellt'Unlone del Coragglo Cattollco', la Glovane llontagna prese
Iavvlo dallldea di un gruppo dl glovanl, che si rltrovarono presso
la sede nel palazzo arcivescovlle di Torlno ed Ln una comunlone dl
ldeall e dl lntentl, a dar vlta ad unrAssoclazlone che conslderasse
anche e soprattutto 11 lato splrltuale della montagna, curando In



modo particolare llassolvlmento del precetto festivo nel glorno
dedlcato aI Slgnore.
DelLresistenza 6l acc016e anche Pier Glorglo Frassatl, che lncomln-
cIò a frequentarc le nuove sale dl corso Oporto e Ie glte domeni-
call rltrovando, tra le fIla del socl, amlcl dl facoltà e Fuclnl.
oggl, forse, I noml dl Carlo PoI, dl Prancesco llanara, dl Aldo Ho-
rello non dlcono plù rnolto al glovanl: eppure questl uomlnl, stu-
dentl esemplarl, crlstlanl lmpegnatl ln un mondo e ln un tempo ln
cul essere crlstlanl non era certo cosa faclle, furono llncarna-
zlone di unrldea e I propugnatorl dI un progranma esemplare che
traeclnò sul montl moltl loro compagnl, lnfondcndo nella gloventù
dl allora Ia passlone per la montagna mal dlsglunta dallosservan-
za al nostro Crrdoi furono, In poche parole, verl mlgsionari lalcl,
lmpegnatt a tegtlmontare cemprc e In ognt luogo la nostra fede.
Sopra tuttl c Innanzl a tuttl gtava lesemplo dl Pler Glorglo: 1a
sua parabola, tra le flla della Glovane Hontagna, come draltronde
la sua v1ta, fu breve ma lntenclcalma.
Allegro e glovlale, scherzoso partèclpò con entuslagmo alle lnlzla-
tlve goc1all dlventando non aolo compagno e amlco dl tuttl, ma è-
semplo da lnltare.
Lo rltrovlamo cocl tra I sottoscrlttorl del prcatlto dl ?.300 llre
che fu èmesao dallÀgcoclazlonc per lrarredamento della Casa dello
Sclatore a gauzc drOulx, ovc partcclpò non golo allaccantonamento
lnvernale del 1921 ma anchè al canplonato goclale dI scl dello
stesso anno, chc cI corÉè aul pcrcorao dl 5 chllornctrt tra 1e
Grange La Cacgc e 1I Plano dcl Bourgct.
Quante volte, calcndo a plcdl con gU gcl ln apalla da Oulx a Sau-
ze e pass.lndo vlclno aI campoaanto, recttava ad alta voce un De
Profundla; e quante volte, In vctta allc montagnc, gll venlva 6pon-
taneo levare 1I penalero a Dlo recltando con 1 compagnl una pre-
ghlera dl rlngrazlamcntol
Sclatorc abllc e provctto fu alplnlata altrettanto bravo. Incomln-
clò glovanlcclmo a novè annl, effcttuando Ia traveraata del Teodu-
lo. Holtc volte call c arramplcò aI Plcchl del Pagllalo per Ia vla
accademlca, alle Lunellc, al Dentl dl Cumlana, a Roccaaella, alla
parete Nord delra Sacra dI §an t{lchelc.
Tra le asccnslonl plù lmpegnatlvc da aegnalare lo Chateau deg Da-
mea, 1I Honvlso, la Clanarella, La Grlvola, la Bealanese e Il tor-
rlonc Volmann pcr Io aplgolo nord e pcr la parete aud, che pre-
Bentano paaaaggl dI quarto grado.
Alplnlata completo, non dltdegnava la paaacgglata, lul ablLe arram-
plcatore ed elcgante sclatorel ma aoprattutto fu anlmatore clella
vlta soclale della Glovane Hontagna, rGmpre gloloso e sorrldente,
trasclnatore dl glovanl trattl ln alto da1 suo ardlre e dalta sua
generosa amlclzla, pronto alla battuta ed allo scherzo gollardlco,
ma al contempo mal dlmentlco de1 auol doverl dl crlstlano autentl-
co ed lmpegnato; sapeva rlconoscere ne1 volto della gente dt mon-
tagna l1 volto stesso dl Crlsto ed era capace dl attl e gentllezze



che EpèBEo Etuplveno gli amlci.
Nel 1923 fu chlamato da Mario Bcrsla, allora Presldente della Sc-
zlone dI Torlno della Glovane Hontagna, a far parte della Commlg-
slone glte, lncarlco rlnnovatogll nel 1925: alle rlunlonl clel ve-
nerdl sera, dl cut nolte volte fu acaretarlo e a cul arrlvava
Epeaao trafelato dopo la conaueta vlslta a qualche blsognoso,
profondcva Ie suc dotl dI anlmatore energlco e preparato, scmpre
attento alla crlgcnzc dcgll altrl.
I1 sette dl glugno dcl 1925 la sua ultlma glta: le Lunelle dl Lan-
zo, ln compagnla dl Pol c Untcrrlchter. Blsogna andare a rllcggere
la deccrlzlonc chc CarLo PoI nc ha fatto moltl annl dopo per com-
prendere appleno quanto cla atata lngortante pcr la vlta aggocla-
tlva della Glovane Hontagna la flgura dI Pler Glorglo Frassatl:
(...Crlncordanmo e calÌuno attcntl co1 cuor leggero: venlva ultlmo
PIcr Glorglo che gortava rullc cpalle la aua macchlna fotograflca;
sulla vetta, ragglunta In brcvc, clamo goll a godere: ma eublto
egLl cl lnvlta a unà breve preghlera per I arortl aulla nPlacca

Santl', per I mortl della montagna. E aglngc la cua unlltà a volere
che altrl lntonl lL De Profundls, lleto dl aver gotuto far partecl-
pl anchc nol ln guel nomcnto dl conunozlone lntenaa, della sua ln-
tcrna vlta rplrltualc».
Cl sl chlede, a voltè, che gcnao avrcbbc oggl la flgura dl Pler
Glorglo Frasaatl c comc lul potrcbbc operare nc1 noctro mondo.
Per qucl poco chc so ml sla consentlto dlre chc oggl pIù che mal
cI sarcbbe blaogno della cua prèscnza perchè lul aolo, con la sua
mcravlgllora ed csubctante glovLnczza, con tl auo altlcstno eaem-
plo dl crlctlano aut.ntlco acmpre pronto e dlagonlblle vergo SU
altrl, aorrldentc c allegro, ma aI contenpo profondancntc c ccrla-
nente lmpcAnato nel lruo quottdtano dovcre, Iul solo saprebbe
scuoterc la noctra glorloaa c un por appaaslta Agsoclazlone e
aollevarla aI dl sopra dcl grlglore dcl templ e deg1l uomlnl attua-
li.
Profeccot Italo llarlo Àngcl.onl: «Ouando gU parlal deUa Glovane
Hontagna, 1o ccntlt rublto aplrltualmente dcl nostrl: rlo capisco
qucsto dealderlo dl sole, dl sallre au ln alto, dl andare a trova-
re Dlo ln vcttai, dlsse e lmmedlatamente sl adoperò con ne perchè
rlusclaslmo ad ottencre la lleaaa Domenlcalc alla clngue de1 nattl-
no a Porte Nuova. lla nonoctante Ilntcregsamento dt autorevoll
pcraonaggl tra I quall ll Prlnclpe dl Plemonte Ia coga non fu poa-
slblle. I Salealanl da garte loro avevano acconaentlto, e Pler
Glorglo, che cl cra nolto scaldato per lldea rlmase nallsslmo per
11 fatto che dclle puEe c sempllcl raglonl burocratlche lmpedlssero
Ia cosa).
Ingegner Plo Cocta: «Rlcordo che PIer Glorglo venlva quasl tuttl I
venerdl sera alla sede della nGlovane Hontagna', col sollto gruppo
dI amlcl del nCesare Balbonl allegro, sorrldente, sl rendeva slmpa-
tlco presso chlunque lo conoscesse; era lleto dI poter dare con-
sigLl, aluto, chlarlmentl a chi ne avesse blsogno. La sua fellclta



cra que1la di poter tragcortere qualche giorno sul montil era lul
che studlava, progettàva e dlrlgeva le glte».
Carlo Omodei: (Parlava come un apostolo della suprema bellezza
dellrascega e una sera al rlfuglo Torlno, quando uscitl sullo
aglazzo cl capltò dl frontc agll occhl una grande luna su1 Monte
Blanco, cgU soltanto nel aubllnc apettacolo che gll al parava dI-
nanzl, aeppc rlcordare Ia grandezza del Slgnore Creatore de1 Clelo
e della Tcrra cul andavano gll lnnl del auo entuglasmol.
Hontagna e carltÀ: due paaslonl corrlapondcntl alla gua perfezlone
flglca e norale. La prlma come manlfestazlone dl forza, dl serenltÀ
e dl coragglo, Ia aeconda corrlapondente aILa Eua Fedc cd alla
aenslbllltà del suo anlno, chc dovcvano neccssarlamenÈe fargtl
comprendere 11 dolore altrul e fargll deslderare dl portarvl sol-
11evo.
E' dlfftclle cogllcre Plcr Glorglo lenza la nacchlna fotograflca a
tracolÌa perclò Eegnallano ll cuo ,rcg. Fr.saatl che appare spesso
tra le aue laatre e pclllcole. Una aua dedlca a Tonlno §everl cl
rlconferma qucata aua paaalonè dl rltrarre uomlnl c paesaggt:
(Alltamlco Tonlno, aI maectro, che I mlei prlnl paral ncll|arte foto-
graflca guldò, aI conpagno del mlel annl plù belrl, anclante come me
ad nuna patrla ncllc altczze plù crudc senpre plù aolltartan con
fuclno e fraterno affctto).
A Sauze droulx ll prlno Darzo 1925 Pler Glorgto parteclpa alla ga-
ra dI scl lndetta dalla «Glovane Hontagna».
Harco Bcltramo racconta: «Sl partl pèl Oulx dl scra vcrco le dt-
clotto. St doveva glungcrc vcrro lc ventlduc. Causa Ia neve ab-
bondantlaelma, 1l treno sl dovcttc fcrmarc, proaegulre lentaarente
e Inflne arrectarsl co81 che glungernno allc cel del glorno aucceE -
slvo, paaaando coal tutta la nottc ln vlagglo. Fu una notte lndl-
mcntleablle.
Per la prlna volta vldl chlararcntc, non pcr ncrlto mlo, ma pcr
mcrlto dI Clencntlna Luotto, chc Glorglo oltre che c!6érc un bra-
vo glovanc, ottlmo anlco allcgro c alnpatlco, aveva ln aè qualcoaa
dl apeclale, dl auperlorc, dtEel dl aoprannaturalc. NoI ctavamo at
caldo ncl vagonc ed egll fuorl, rotto la ncve, alutava lI traspor-
to dcl bagagll. nèl trcno unlco che gtava formandosl. NoI sl son-
necchlava ed egll, scnprc copcrto del]a aua glacca a vento, pas-
segglava lungo I vagonl dcclamando vcrcl dl Harradl, Dante, DrAn-
nunzlo. Àlla flne entra ncllo acompartlrnento: runoroaamcntc comc
era aua natura. I dormlentl al avegllano, protestano, Io zlttlsco-
no. Egll al ponc In un angolo, ln allcnzlo, vlclno a Clementlna
Luotto. Credlamo che cAlI dorna, ma la vlata della corona che SU
pende dalle braccla conaerte cl avvertc che Glorglo non ha 6cor-
dato la sua quotldlana preghlera. Tuttl manglano nel vagone, men-
tre egll preata 11 guo aluto c mangla. l{a glunta Ia mezzanotte,
non plù: Ilndomanl A domentca e lnfattl Ia bula chlesetta dl Oulx
1o vedrà rlcevere 11 pane del fortl».



SETTANTACINQUE ANNI -DI GIOVANE MONTAGNA A TOBINO
Flnalncntc à prontol l{a chc coc!? 11 ltbro corrrcnoratlvo dcl

acttantaclnque annt dclla nogtra aczlone. In ottanta paglne, con mol-
te foto anchc a colorI, è atata condcnaata tutta Iattlvltà dat l91l
ad oggl: voltl c uonlnt or:nal acomparal, fotograflc tngtaUlte dal
tempo, avvcnlmcntt c fattl ornal lontanl sono accoctatl arla realtà
acsoclatlva dl oggl.

Il tutto per una placevolc lettura.
ll volume vtcne dlctrlbulto gratultamente al
Lrappuntamento è pcr la

PFLEISENIT.A.Z r c)NE .A.I S OC I
s.à,8.à.TO a6 (=IIJGNo oEeE 2LzLS

presso l-a Secf e Soc aa l_e

9cgulranno alcunè dlegosl.ttvc dcl noctro soclo Valerlo Berto-
ulda

Sabato 16 giugno - ore 1l:N
rr conalgllo ccntraLc della Glovanc llontagna cl rrunlrÀ a Torl-

no 11 15 glugno.
AJ.la rlunlonè rono atatl tnvltatl (e aL pregra dt parteclpa-

re) tuttl I conalgllcrl della aezlone e I cocL dt buona vorontà che
vorranno lnpegnarsl ln futuro nella vlta deLl.a Sezlonc.

Appuntarncnto ln aedc alle orc 1?:00.

INVITO PER
SABATO 23 - DOMENICA 24 GIUGNO

LAVORI ALLO CHAPY
I lavorl annuall dl plccola manutenzlonc e 11 traaporto del vl-

verl per ltapcrtura cctlva derro chapy gono atatl flssatl per sabato
23 e Donrenlca 2lr glugno.

La Comlgslone Rlfugl e Blvaccht lnvlta pertanto tuttl I cocl
volontcrosl a rendersl dlsponLblll In qucl dua glornl per dare una
mano ad organlzzare 1l aogglorno ratlvo 1990: t lavor1 che cI atten-
dono sono moltl e dl conscaucnza plù manl cl sono megllo è.

Pcr motlvl organlzzatlvt è lndlspcnaablle che lrl.mpegno ala per
tuttl e duc I glornl: da parte nogtra asslcurlamo a tuttl vttto ln
abbondanza e un grazle dl cuore.



CERCASI
DIRETTORI DI TURNO
SETTIMANE CHAPY

NelLtultimo conslgllo Sezlonale EoIo due persone 61 sono gentil-
mente offerte per fare i dlrettorl dl turno deLle Settimane di aper-
tura del Rifugio Revlgllo. Polchè Ie settlmane sono in tutto sette,
mancano ancora clnque volonterosl. Sperlamo che sI facclano avantl.

I luglio - Col de Chavière (2800 m)
.è.lrTENZrONEt t t

QUEST.à, GIT.À IN PROGRAMHA TL 24 GIUGNO EI §,TÀT.à'
sPosT.à,T.e, .à,L l_o LUGLIO

Gli amlcl che 1o acorso anno parteclparono alla glta nella Val
de Névache non dovrebbero lasclarsl sfugglre ltoccaslone dl questa
classlca Èraversata da Hodane a Pralognan, nel cuore del Parc Na-
tlonal de la Vanolse. SI ragglunge 1l rlfuglo de lorgère (1935 m) con
una bella strada asfaltata. Dal rlfuglo tre sono Ie scelte posslbill:
Ia prlma, ragglungere 11 Col de Chavlère 12796 m), faclle, 2.45 ore
con un dlsllvello dl 900 m (conslgllabllt le ghette per Sti ultiml
200 m dl dlsllvello)i la seconda, fermarsl al be1 lago de la Partie
(2458 m) dopo 1.15 orel la terza, percorrere 11 senÈlero ecologlco
dal rlfuglo de lOrgère (1.30 ore) per chl ama la botanlca e }a flora
alpina.

Ltescursione è stata compluta dal soÈtoscrltto ncl 1989.
Cercheremo dl fare dl fare la glta ln pulman passando dal llon-

cenlslo oppure dlal FréJus; ul.terlori dettagll in Sede su1 foglio gita
al momento dellrlscrlzlone.

Dlrettore dl glta: Augusto llochlno te1. 381912

7-8 luglio - D6me e Becca di Cian (3250 m)
Facclamo segulto a guanto pubbllcato sul numero scorso, anche

se a dlre 11 vero le adesionl sono state pochlne; penslamo però che
sarebbe bene che I socl lscrlttl alla settimana alplnistlca sezlonale
dl fine mese parteclpassero a questa gtta per veriflcare iI proprio
allenamento e afflatamento.

Partenza iI sabato mattlna per Torgnon e sallta aI bivacco di
Clan, dove è previsto 11 pernottamento per la comltlva che salira al
D6me de Clanl qualora si tema un affollamento dallaltro bivacco



(quello al co1 de Fott, dove dovrebbe dormire llaltra comitiva) ci
fermeremo tutti al prlmo bivacco.

La saIlta a1 D6me de Cian sl svolge per la vla normale, sca-
valcando 11 colle Chavacour (2978 m)r costegglando sul ghlaccialo o-
monlmo Le Punte Chavacour e portandogl cosl nèl presal de1 ColLe ill
Clan. Dl qul per ll faclle versante Sud sI ragglunge la vetta in clr-
ca 4 ore. Dlscesa per 1a via di Eallta.

La sallta alla Punta dl Cian sI svolgerà per la cresta Est
(vla Rey) che lnlzla dal col de Fort. Dl gul con lnteressante arlam*
plcata sI ragglunge la vetta ln clrca due ore, con difflcolta classi-
che dl III+ ed un paaaagglo dl IV-. DlsceÉa per Ia vla normale (cre-
sta Nord-nord-ovest) al colle dl Clan dove cl si rlcollega alla via
precedente.

che
e/o

Equlpagglamento dralta montagna per tuttl; anche per il gruppo
sale alla Punta dI Cian possono essere utlll qualche piccozza

i ramponl.
Direttorl dI glta: Cesare Barbl

Glorglo Rocco
tel. {020209
tel.9359608

GITE ESTIVE ORGANIZZATE
DAL RIFUGIO NATALE REVIGLIO

Anche qucatranno sl spera dl organlzzare glte settlmanall dallo
Chapy con mete tnteressantl, poco conogclute e senzà partlcolarl
difficoltà. La novltà conglete neLl|lnvlto per le prlme due o tre a
portarsl gll scl, pur prevedendo dl eftettuare tutta Ia sallÈa e

parte della dlacesa unltamente a ehl verrà a piedi. Lrordlne segue
una certa qual logtca per dlfflco}Eà e lunghezza, rr,,ta potra essere
variato ln base al parteclpanti ed a1 tempo. Potrebbero anche esse-
re presl ln conslderazlone:

- monte Emlliue (3559 m)

- Plgne d'Arolla (3772 rn)

- Ifeicsnlee (1023 m), ln 3 ore dalla funivla di Saas Grund
- Allallnhorn (,1027 m), ln I ore dalla funlvla della Langflue-

hutte o ln 2 ore con 11 nHetro Alpinntll)
Per Informazlonl:

- dlrettore del turno settlmanale allo Chapy
- Sergio Busc-agllohe a Vétan (st. PIerre) tel. (0155)98912

1. Honte COLI{ET ( 3024 m)
Come prima gita sI propone il monte Colmet, posto in luogo in-

teressante e poco conosciuto. Dal Col S. Carlo (1950 m) raggiunglbile
in macchlna da Horgex o da La Thuile, si arrlva quasl in plano al
ben noto lago d'Arpy (2066 m) e gulndi al Lago di Pietro Rossa
(2559 m). Di qui, Iasclato a sinistra i1 fondo del vallone che porta
al colle della Comba Sorda, si risalgono alcuni dossi a placche roc-
ciose e qulndi g1i sfasclumi dl un avvallamento che porta all.r de-



pressione tra Ie due sommlta. Lasclata a destra la cima Nord con i
ruderl di una casermetta, sl ragglunge la cima a slnlstra per una
facile cresta di rocce. Dalla clma magniflca veduta del placido
ghlacclalo del RuÈor emergente da una serle di creste aspre e sel-
vagge.

Proposta a chl può lnteressare: perchè non portarsl gli scl?
Tempo dI sallta: 3 ore e ll dal colle S. Carlo

2. HIRAVIDI (3065 n)
Da11e rive de1 lago dl Verney (2088 n) al Plccolo S. Bernardo,

sI rlsalgono I dossl erbosl ed Il vallone al pledl del monte Fourclaz
fino a ragglungere un rlpldo lntagllo che porta comodamente sul
ghlacclalo dl Arguerey. Occorre attravcrsarlo lntcramente, prlma ln
leggera sallta e qulndl ln leggera dlscesa, per puntare qu1ndl alla
evldente clna dclla Hlravldl.

Er questa una glta che, salvo condlzlonl partlcolarmente nega-
tlve, è megllo cffcttuare ln acl, anche a flne lugllo. In tal caso ln
dlscesa è conslgllablle - anzlchè puntare aI sopraddetto Intagllo -
scendere suI ramo destro dellentuslagmante ghlacclalo dl Arguerey
sino al Lago dl Tormotta (21?6 n); con breve rlaallta dl clrca 20 ml-
nutl senza uso dI pelll, ragglungere lavvallamento at pledi del monte
Fourclaz. Dopo aver percorso tale avvallamento con un lungo dlago-
nale, anzlchè scendere a slnlstra per I dossl erbosl, rlsallre a de-
stra un rlpido cogtone pcr un centlnalo dl metrl dl dlsllvello quasi
sempre sgombro dl neve. Dl qul un bel canalone aempre innevato, ai
piedi del Becco del Rousses, porta alla sponda sudoccldentale clel
lago dl Verney. Consl.gllablllgslmt perclò gll scl.

Tempo dt sallta: 'l ore

3. Punta dI GALIgIA (3315 n)
Altra belllsslma glta ln scl, ma a lugllo lnoltrato occorre por-

tarli ln spalla almeno per unrora e mezza oltre ll Benevolo...
Da Thumel (1880 m) aI ragglunge comodamente 1l rlfugio Benevo-

lo (2285 m) percorrendo qulndl 11 fondovalle sulla destra orograflca
del torrente slno a ragglungere 11 ghlacclalo dl Lavassey. Tenendosi
sulla slnlstra verso Ia Basel e lacclato a destra un slngolare den-
te dI roccla, sI sale alla parte superiore del ghlacclalo per un rI-
pido e faclle dosso, dl qul ln lunga elementare traversata alllometto
della clma.

Be1la glta nella suggestlva val di Rhémes In facile amblente
glaclalc. Conslgllablll corda, ptccozza e ramponl.

Tempo dl eallta: 5 ore da Thumel; per chi lo desldera, posslbl-
Iltà dt pernottamento aI rlfuglo Benevolo.

l. Blvacco POL (3179 n)
A rlchlesta dl molt!. amlcl sl propone Ia sallta al Pol, slto,

come è noto, in un ambiente tra i più belli delle nostre Alpl. Data
la lunghezza de1la glta ed ll disllvello, sl dovrà lasclare Valnontey



(1665 m) non oltre le sel del mattinoi percorso iI fondovalle slno a1
ponte delliErfaulet (1830 m) e laselato lt blvlo a destra per I caso-
lari dellHerbetet e quindl a slnlstra per 11 bivacco l{artinottt, sI
ragglunge la barma des Bouguetlns (2598 m). Di qul il percorso sI fa
un pò plù complesso per pendll dll blocchi rocclosl e cenglonl, ma do-
vrebbe essere facllltato dalla nuova segnalazlonel traversata qulndl
una conca d[ neve dura sl rlsale un breve canale che porta aIlo
sperone dovd sorge ll blvacco. Constgllabt1l ranponl e plccozzal una
corda per lintera comltlva.

Tempo dl sallta: 5/6 ore da Valnontey.

5. Becca dl SUESgA (3120 nt
Da due annl ln calendarlo e sempre rlmandata, sperlamo nel

1990. Da Uselères (1800 m) sI ragglunge il rlfugto Bezzl 12284 m) Per
tI pernottamento. Per comodo sentlero sl sale al colle Vaudet
(2830 tn) ln clrca 2 orel sl prosegue lungo tl fllo della cresta nord
sln sotto 11 torrlone dI quota 3112 m; dI qul per tracce d[ sentlero
su rocce rotte e sfascluml sl agglra sulla destra 11 torrlone, giun-
gendo ad un amplo gradone ove è sltuato un laghetto glaclale. Si
rlsale qulndl iI ghlacclalo dl Suessa tenendost al dt sotto della
cresta nord slno alla clma. Necessarl eorda, plccozza e ramponl.

Tempo dl sallta: 5 ore dal rlfuglo BezzL.

6. ?tte dc VALPELLIIIE ( 3801 r)
Come è noto la ValpellJne è tra Ie pLù belle zone della valle

drAosta, specle per chi arna I ghlacclal ed un amblente un pò fuori
dal rnondo. La glta proposta permette dl percorrere Interamente la
valLe. Dalla dlga dl Place Houlln (1950 n) sl costeggla con un pò di
nola 11 lago slno a Prarayer e qulndl sl prosegue per 11 fondovalle
flno a portarsl gulla norena destra del ghlacclato dl Tsa de Tsan
con magnlflche vedute sul ghlacclalo delle Grandes Hurallles. SL rl-
sale la morena fino allral.tezza del rlfuglo Aosta posto sullaltro la-
to della vallel sl scende sul ghlacclalo e Io sI attraversa in plano,
ln genere senza partlcolarl dlfflcoltà nonostante 11 ghlacclo vivol in
pochl rnlnutl sl sale guindi al rlfuglo Aosta posto a 2?81 m (4 ore
dalla dlga).

Per rlpldl pcndll crbosl e dletrltlcl sovente rlcoperti In alto
dI neve dura El sale alla ricerca dI un canallno detrltlco che porta
al col de Ia Dlvlsion (3314 m) facendo attenzlone alla eventuale ca-
duta dl pletre (2 ore). DaI colle sl risale verso slnistra sul ghiac-
cialo tra evidentl grandl crepaccl e sl raggiunge facllmente la gran-
de sommltà (1 ora e lt). Superbo panorama su vette e ghiacclal ed in
particolare sulla vlcina parete nord-ovest della Dent drHérens.

Indispensabili corda, plccozza e ramponi.



CON GIANCARLO GBASSI
n - 29 LUGLTO

HIFUGIO BEVIGLIO
Come 91à comunlcatovl nel precedente bollettlno sezionale, sl

terrà aUo Chapy la Settlmana Sezlonale dt Alplnlsmo 1990. CI sono
glà pervenute delle lscrlzlonl, na alcunl postl sono ancora dlsponlbi-
11. Rlcordiamo ancora che è necessarlo arrlvare con un certo allena-
mento e che resta valldo 11 progranma g1À preannunclato: dopo unta-
scenslone di verlflca (che potrcbbe svolgersl sul Trldent du Tacul),
penslamo dl proporre Ia cresta SE (detta nKuffnertr) a1 H. Haudtt e
pol 1I H. Blanco per Ia vla deÌIo sgerone trde la Tournetter (detta
impropriamente ildu Rochcr du H. B1ancx).

Il costo è stato flssato tn 200.000 Llt a pcrsona, plù la quo-
ta di sogglorno aI Rlfuglo Revlgllo o ad altrl rlfugt, le spese per
le funivle ecc...

26agosto-2settembre
Settimane d i Pratica Alpin istica I ntersezionale

La gezlone dl Genova, ln stretta collaborazlone con la Sede
Centrale e con Ia Commlssione Centrale Àlplnlsmo, cura questranno
}organlzzazlone derl.a quattordlceslma Edtztone de[a settlmana dt
Pratica Alpinistlca; II tcrreno ln gloco è quella deLla Valle delltor-
co, cloè ll versante piemonteae del Parco de1 Gran paradleo, mentre
il pertodo dl svolglnrento va da donenlca 26 agosto a sabato I set-
tembre.

Il programma è Il seguente:
- Donenlca 26 agoato: (orc 15) rltrovo del partccipantl presso ll

Rlf. Pontese, Val.Lone del Plantonetto, ragglunglblle ln clrca 1 ora
dalla dlga dcl Telecclo su buon sentlero segnalatol

- Lunedl 27 agosto: prlma presa dl contatto con le strutture roc-
close negll lrnnetllatt dintornl clel rlfuglo, determlnazlone delre
cordate per le sallte del glornl successlvll

- Hartedl 28 agoato - Venerdl 31 agosto: saltte ln montagnae pro-
porzlonate alle capacltà del parteclpantl;

- Sabato 1 settembre: usclta flnale, posslbllmente su una vetta ac-
cesslblle a tuttl, concluslone della settlmana, dlscesa a valle e
rlentro alle rispettlve Sedl.

Ulterlorl dettaglt e cartlne sono dlsponlbllt ln Sede.

Sl raccomanda dI aver glÀ parteclpato
gosto, [n quanto non è assicurata Ia
Rlfugio Pontese.

alla S. Hessa i). glorno 26 a-
presenza di un Sacerdote al



Nellattrezzatura personale di montagna dovranno éÈsere
anche ramponl e piccozza.

compresi

La quota di parteclpazlone alla Settlmana è flasata ln 300.000 Llt a
persona peE gli alLlev1 e 250.000 LIt per I caplcordatal essa
comprende:
- la mezza penalone per 6 glornl (dalla cerra del 26 agosto alla

prlma colazlone del 1 settembre)i
- lfutlllzzo delle attrezzatvxe comunl meE Ee a dleposizlone dallrorga-

nLzzazLonei
- Ie asslcurazloni lnfortunl e RC;

- Irasslstenza del Corpo Insegnante, ln partlcolare dl una Gulda
Alp1na, sotto La cul dlrezlone tecnlca sl svolgerà Ia Settlmana.

I parteclpantl dovranno far pervenlre Ia loro adeslone tramlte la
sezlone dll appartenenza, utlllnando ll nodulo allegato, entro 11 27
lugllo p.v..
I1 modulo dI partecipazlone, completo delle notizle richleste (ln par-
tlcolare sulle esperlenze montane preeedentl e sulla capa-
ctta,/dlsponlbllltà a avolgere 11 ruolo dl capocordata) dovrà essere
accompagnato dalÌtacconto, flssato ln 50.000 Llt e dal certlflcato di
ldoneltÀ flslca (come speclflcato nel modulo stesso).
Potranno prendere parte aIIa Settlnana I mlnorenni, purchè abbiano
Sta compluto I sedlcl annl, per I guall è comunque rlchlesto un con-
senso da parte dI un genltore o della persona che ne fa Ie veci.
Le §ezlonl sono pregate dl comunicare (anche telefonlcamente) IL nu-
mero dl parteclpantl aI plù presto, posslbllmente entro 11 29 dI glu-
9no.

Le persone dl rlterlmento del1a noatra Seztone aono:
- Glanluigl BALDIilI, Coordlnatore della Settlmana (tel.010-1032761
- Renato HONTALDO, l,lembro Commlssione Centrale Àlpinismo

(te1.010-308587)
- Costantlno PARODI, Caselere (tel.: abltaz. Ol0-8'11428;

uff.010-819183)
- Luciano CAPRILE, Presldente della Sezlone (te1. 010-873411)

Le comunicazlonl scrltte dovranno essere lndlrlzzate a:
Costantlno PARODI, Vla C. Cabella 24/7 - LGL22 Genova.

Ausplchlamo una buona parteclpazlone a questo tradlzlonale e

importante appuntamento intersezionale, avente come scopo la forma-
zlone di valldl caplcordata che dovranno pol operare nellamblto del-
Ie singole Sezlonl e augurlamo a tutti i parteclpanti una proficua
Settlmana, sla sotto I'aspetto tecnico che sotto I'aspetto dt un
sempre migliore affiatamento t-ra le varie Sezioni della Glovane Hon-
tagna.
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8-9 settembre - Collarin d'Arnas e
P. delle Mangioire (2846 m)

1o glorno: sl parcheggia al fondo del Pian della Hussa (1?g? m).
Ir sentlero lnlzla ln dlrezlone o veEso rtarpeggto derla Rocca veno-
nl, poi si lnizia a salire rapidamentc flancheggiando su1 lato de-
stro orograflco llncassato Canalone del.le Capre, Dopo 150 m di
dislivello sl prosegue meno ripidamente, verEio S, per iL pian della
Naréssa, con percorso dlagonale, rasentando gll omonlmi Gias
(217? m). Poi sl rlprende a aalire verso O con una lunga serie di
svolte ragglungendo la conca der crot der ciausslné ed ll rlfugio
Gastaldl(2659m-2h).

20 glorno: Dal rlfuglo sl aegue un buon sentlero che acende ln
dlrezlone §, si attravelEa 1r Rto drÀrnas, sl rlsale a semlcerchlo
le falde derla Rocca Afflnau, sl varca iI corlarln drÀrnas (zg5r m),
sl scende fin presso 1I Lago della Roasa, ad un blvio (1:20 h).
sl volge a slnistra per uno stretto canale che sl scende a Ber-
pentlne fino al pascorl del BessaneEto. In [eve sallta verso E sl
pa66a à poca dlstanza dal Lago dl Bessanetto, poi sI varca la
stretta gola fra rocce del passo delle Hanglolre (2?6g m) (1:{5 h
daI rlf. Gastaldt).
st dlscende nella varle saulera, flno a[rampto ptanoro derta Alpt
Saulera. Un tratto scarsamcnte cvldcnte, ln conche umlde, poi sl
penetra fra bassl cespugll scendendo rlpldamcnte verso t{ fino al
PIan della Hussa (r I h).

Dlrettorl dl Glta: Ettore BRICCARELLO tel. 273lg21

8-9 settembre - Uia di Ciamarelle (3676 m)

E' la plù elevata clma delle Vallt dl Lanzo. Il suo versante SO
è morto frequentato pcr Ia factrltà delta vla normale e pcr rr su-
perbo panorama che sl gode dalla sua vetta.
10 glorno: Da1 Plan della Husaa si sale al Rlfuglo Gastaldl per

comodo senÈlero (VedI glta precedente).
20 glorno: Dal rlfuglo sI raggtunge lr plan Glas con un sentrero

non sempre ben tracclato e sI prosegue verso ll ghlacclalo della
clamarelLa superando una breve bastlonata morenica. Ragglunto il
ghlacclaio cl si porta sul versante SO e, dl norma, per Ia cresta
ONO sl raggiunge la vetta (3626 m).

Rltrovo e partenza; C. Vercelll ang. Vla lvrea 1{:30h
Hezzo di trasporto: auto private
DlsltveLll e templ dl sallta: lo glorno: 872 n; 2:30h clrca

20 giorno: 1100 n; { h clrca
Àttrezzatura: corda, piccozza, ramponl
Direttori di gita: H.Teresa BOLLA te1. 34?2307

Cesare BARBI tel. 4020209
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22-23 settembre
Haduno lntersezionale Estivo al Monviso

Er organlzzato dalla Sezlone dl Plnerolo a
Po ai piedl del Honvlso. Come avrete notato è
una settimana in avanti. Il programrna non ci è
sara esposto ln Sede al plù presto.

Crlssolo nella VaIIe
stata spostata di
ancora pervenuto e

30 settembre - taghi di Fremamorta
Sl va con lauto a Borgo S.Dalmazzo (CN), si rlsale per la Valle

Gesso fino alle Terme di Valdleri (1368 n) e sl prosegue verso S

per la Val-l.e della Valletta fino al Glas delle Hosche (1591 n) ove si
parcheggla Iauto.

Sl scende ad attraversare iI torrente e si prosegue per un
sentlero recentementc rlprlstlnato dagLl Alplnl, salendo a tornanti
al Glas della Partla. Un breve attraversamento pol si prosegue zig-
zagando fino a ragglungere lI prlno Lago dl Fremamorta (2258 m)

(2:30). Oul el rlntraccla una rotablle mllltare ad andamento pianeg-
glante, da cul sI ha una meravlgllosa panoramlca sullÀrgentera, su1
Corno Stella, sulla Clma dl Nasta, iI colle della Cirlegla, ecc... Dopo
tl secondo lago a slnlstra sorge l1 blvacco GuIglIa e nella zona
prende lnlzlo un sentiero che ln lenta dlsceaa, per 1l Gias della Lo-
sa, glunge flno al Plan della Casa. Invece proseguendo per Ia rotabl-
Ie sI passa presso iI terzo lago - 11 ptù grande - presso cul sor-
gono I ruderl dl una casèrma. Sublto dopo 1l quarto lago, pol si rl-
prende a sallre ln dlrezlone S verso 1l colle dI Fremamorta. À meta
salita un breve planoro da cul sl dlparte 11 veloce sentlero di di-
scesai è convenlente prosegulre flno a ragglungere iL colle di Fre-
mamorta (2590 m) (1:30 dal prlmo lago - t h totall), da cui si scor-
gono altrl nove nlnuscoll laghl sul versante trancese.

In dlsceaa sl rltorna rapldamcnte aL planoro suaccennato, si
piega a destra In rlplda dlaceaa e sl raggiunge 1l PIan della Casa,
da cu1 ln {0 mln sl rltorna alle auto al Glas delle Hosche. (dlscesa
2:30 h totall)

Direttore dt glta: Ettore BRICCARELLO tel. 2731822

13-14 ottobre - Monte Procinto (1177 ml
Due mete per Ia stessa uscita soclale, la prlma per gli alplnl-

sti e la seconda per gli escursionlsti. Il torrione del Procinto è
una delle strutture rocclose plù lmpresslonanti e curiose dell.e A-
puanei sulle sue paretl una trentlna dl vle permettono al rocclatori
di cimentarvisl. Il monte Hatanna è la cima più elevata delle Apuane
meridlonafi ma, ahimè!, una sola vla conduce lescurslonista in vetta.

Siccome In zona non vt sono rlfugi con un elevato numero di
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poÉtl 1etto, è necessaria una tempestiva prenotazlone per il pernot-
tamento. Pertanto I socl lnteressatl alla gita sono pregatl di dare
La proprla adeslone prellmlnare entr o I 1 12 lug I i o .

Infonnazlonl [n aede, oppure contattando I dlrettorl dl glta
Harla Teresa BoIIa te1. 3,17230?
Ce6arè Zcnzocchl teI. 3'19?962

PROSSIME SERATE IN SEDE

Giovedl 21 giugno - Oberland e Selva Nera
Prolezlone della selezlone delle migllorl dtapositlve reallzzate

durante le gite ln Oberland berncsc e In Selva Nera.

Giovedì 20 settemhre - Video sulla Selva Nera
Prolezlone dclle Immaglnl della glta turistlca ln Selva Nera e

dl guella sclalplnlstlca ln Oberland Bernese. Ma cfè una novlta: dal
momento che alcunl socl hanno reallzzato del ftLnatl ln vldeocasset-
ta, per loccaslone noleggeremo un apposlto prolettore che ci con-
sentlrÀ dl vedere L suddettl fllmatl lnvece che sul plccolo schermo
TV dlrettamcnte aullo schcrno dcl noatro salone. Intervcnlte nume-
rosll Se leeperlmento sarÀ poaltlvo potrebbe esserc rlpetuto: a-
apettlamo le vostre oplnlonl ed un vostro gludlzlo su questa nuova
lnizlatlva.

18 marzo - M- Vertosan
Partlamo alfalba delle 6 e cl dlrlglamo verso la VaI drÀosta,

dobblamo arrlvare a Vétan, da dove lnlzieremo la nostra glta. Il
tempo è lncerto, però questo non lmpllca nessun rlfluto, anzi i par-
teclpantl a questa glta sono numerosl.

Arrivlamo a Vétan verso le ?:45, un quarto drora per mettere
le pelll, lnfllare gli scarponl, controllare che tutto sia a posto e
pol lnlzlamo a cammlnare.

Sub1to ln partenza cI accorglano che la neve non è molta, però
appare 91à completamente trasformata e lnlzlo a pregustare la di-
scesa.

Dopo poco 11 tenpo pegglora leggermente, nevlca ma senza gros-
sa convlnzlone. Stlamo rlsalendo un pendlo, pol un lungo traverso fi-
nito 11 guale riusclamo clrca a vedere la nostra vetta, è ancora
molto lontana, mI assale la plgrlzla, non ho plù voglia di continuare,
ma che scusa posso addlre per fermarmi, nessuna, quindi contlnuo a
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camminare. La salita ora è dolce, rende poco ma non mi stanco. Ad
un certo punto arrlvlamo ad un incrocio, o continuare verso Ia de-
stra e arrlvare alla punta che cl eravamo preflssi oppure tendere
verso slnistra e ragglungere tutto 11 resto del gruppo. Che fare?
non ml pongo grossi dubbi, raggiungerò ll groaso del gruppo mentre
un plccolo gruppctÈo declde dl andare alla punta preflssata.

Cl dlamo appuntamento per rltrovarsl allo Etesso punto nel r1-
torno.

Contlnuo a camnlnare attaccando Lrultlmo pezzo che è abbastan-
za rlpido. Flnalmente ragglungo Ia rneta, però ll vento è troppo for-
te, e non rlesco a 6tare ln punta glusto 11 tempo necessario per
togllere ì.e pelli, vestirml e poi rlpartiamo e come avevo sperato Ia
neve è stupenda.

La dlscesa purtroppo flnlsce troppo ln fretta, pazienza.
FlnlÈa la glta slarno lnvltati tuttl a casa dl Servlo dove man-

giamo, bevlamo un por c pol rlpartlamo per Torino.

Anna

25 marzo - Antiche Borgate di Condove
Il nrlo grlmo penslero nel nettere glù a caldo guéste note del-

1a cammlnata lungo le vecchle borgate dl Condove è rrCome è bello
gignore stare lnclemel...i.

SarÀ che golltamente la mla compagnla sl conta sulle dlta dl
una màno, ma al dlclannove compagnl dt glta vogllo dlrc: flGrazle ...
per la comune amnlrazlonc dl alcunl bcgll alberl ln flore sla nel

giardlnl sla selvatlcl - che spero dl rlvedere - compresa la ma-
gniflca m1mo6a, nella magnlflche foto scattate da Massimo e Pier-
franco.

per averml alutato a dlstlnguere un pero da un melo, guardandone i
flori e a rlconoacere la rucola, ll creaclone, 1I nbarbabocn, il si-
Iene... (a queato proposlto, earel curlosa di sapere qual è stato
iI commento del maritl aIIe frlttate o alle mlnest.re rrprlmaveratr).

per aver sostato lnsleme nei moltlsslml punti panoramicl ad ammirare
Ia nostra valle, le punte, I colll, senza voler confrontarsi con 1I

cronometro quale unlco Ecopo.
perchè nonostante 1l flato corto, Ia mancanza dl allenamento, le

gambe stanche - dl qualcuno -, 1l vento (anche abbastanza freddo,
verso Ie 11) e le previslonl del locale dlmostratesi lnfondaÈe, sl
è rluscltl a prosegulre tuttl lnsleme.

per non aver dlmostrato paura nel percorrere I sentleri plenl dl fo-
glie, nonostante lincontro con 11 vlperetto.

infine, per aver sopportaÈo le mle chlacchlere ed ora lI nlo scrltto.
Grazie ancora a tuttl ... e ... arrlvedercllr

Harla A.



1 aprile - Dormiflouse
Un gruppo dl amicl, per la preclslone Lg, sl

grange dl Roullles per la glta alla Dorrnlllouse.
9corglamo la neve ln alto, qulndl, con gll scl sulle spalle, ci

lncammlnlamo per la strada che porta alre grange chabaud: è solo qul
che posslamo calzare gll scl e prosegulre sulle tracce di altre co-
mltlve che cl precedono.

Àlle 12 I prirnl gono ln clma, nentre gu altrl arrlvano scaglio-
natl. Tuttl ragglungono la Dormtrlouse, dove uno spettacoro, lnsollto
questranno, ci incanta: le valll francegl sono tmmacolate ed anche
sul nostro percorso dl dlscesa ra neve a fantastlca. La dlscesa è
rapida e dlvertentel arrlvatl aIle grange chabaud alcunl non sl ras-
segnano a togrlersr glt scl e cercano ancora alcune llngue dI neve
per prolungare ll dlvertimento.

Arrlvatl arle macchrnc tl aig. valle cI lnvrta a casa sua al
crossr non cl facciamo pregare e apprezzlamo l.rottlma torta della
sig.ra Vall.e e qua).che bicchlere dI buon vlno. chiacchleriamo un po,
ln allegrla quindl rltornlamo a Torlno.

Serglo Bosa

I aprile - Poggio Pini
Partlamo con un tempo lncerto, nuvolos@

cielo è azzvrxo e ct fa sperare ln una bella gtornata.
Hella prlma parte della gtta sl attraversano molte frazlonl,

qulndl 11 sentlero sl lnoltra net boaco; aeguendo una bella segnala-
zlone glalla sl arrlva al pogglo, bertlsglma barconaÈa sulla val cht-
sone. Breve sogta per 11 pranzo, anche perchè ll ctero sl è rannuvo-
lato e non promette ntente dt buono.

Riprendlano ll. nostro percorao clrcolare e tocehlamo le casel-
ne Plni e la fraz. Rlbettl.. con una bella mutattlera rltornlamo a san
Germano chlsone dove manglamo la torta portata da un gentlle socia
e qulndl rlpartlamo per Torlno.

9erglo

28 aprile - 1 maggio - Oberland Bernese
E cosl, dopo ctnque annl dalla precedenti-ìslEitEnà- con

qualche anno ln plù sulre spalle, slamo tornatr In gtta soclale ln
oberrand Bernese. Trentadue parteclpantL - 22 socl dI Torlno, 2 dl
Genova ed 8 noetrl amlct - non lrono pochl per una glta soclare: ma
tutto è andato liscio, alutatl dalla provvldenza che ci ha consentl-
to dl vlvere quattro meraviglloel glorni ln un amblente berllssimo
accompagnatl da un tempo stupendo.

La partenza è avvenuta come stabrlrto, rn auto da Torrno alle
l:30 dl sabato 28 aprlle. Alle B:30 eravamo a Brrga, ove ci aspetta-
vano gli amicl dI Genova sandro e paolo, e arle 9:01 salivamo con

rltrovano alle
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puntualità Evizzera Éu1 treno che ci avrebbe portàto sino allo Jun-
gfraujoch, attraverso Spiez, Interlaken, ltengen, con altrettantl cam-
bi. Dà Wengen lL trenlno a cremaglleEa si è arramplcato, in un am-
biente da favola, sotto la nord dell'Elger per pol entrare in galle-
ria e usclre al 3,154 n dello JungfrauJoch: un mare di neve e dl
ghlacclo ha fatto Ia giola del nostrl occhl; lnforcatl gll sci slamo
lentamente salltl alla capanna del H6nch, per faclle percorso.

La quota e un vento freddo si facevano sentire e cosl i più
aono rirnasti al rlfuglo, mentre un gruppetto tll lntrepldl è partlto
per iI Mònch, vtsto Il tempo bello e le ottlme condlzionl della salita.
Qualcuno rlnuncerÀ poco oltre metÀ strada, ln 5 arrlveranno ln vet-
ta alla splcclolata, dove un vento teso lmpedlva lunghe soste.

A sera la cena è andata 91ù veloce, nonogtante qualche mal dt
testa e molta allegrla. Pol l1 tavolato della camerata, malgrado il
non molto apazlo a dlspoelzlonc ma sempre benc accetto, ci ha Per-
messo un sereno rlposo. Qualcuno, è vero, ha fatto un pò dI trsega-

turat, ma sono lnconvenientl del tutto superabilil
Al mattlno ln 5 slamo partltl presto per la varlante che ci ha

vlatl lmpegnatl sulla fatlcosa rlsallta (soprattutto I 150 m con Sli
sci a spalle) delLa Fleschersattel. Un pò dl vento lungo laffollato
va e vienl per Ia creata dl mlsto che dal colle porta in vetta al
Gross Flescherhorn ({0{8 m)i penorama quasl nullo a causa delle nubi
che lamblgcono lc vctte. Dlgceaa al colle, breve traverso ln scl,
Ieggera risallta, poche declne dI netrl a plcdl cd ecco lI 2o guat-
tromlla delta glornata: IHlnter Flcscherhorn (4025 m). Er tornato il
sole, 1l panorama esteslsslmo è veramente lmpresslonante: montagne
a perdlta drocchlo ln ognl dlrezlone.

In dlscesa sublamo le conseguenze delle nevlcate deUa scorsa
settlmana e del caldo delle conche del ghlacclalo: la neve è profon-
da, pesante, far glrare 911 scl è fatlcoso, ma sl cerca ad ogni co-
sto di non cadere, rlalzaral con Lo zalno carlco sarebbe ancora peg-
gto. ta seraccata centrale cl dlstrae un poco, e poi una lunghisslma
sclvolata - qualche chllometro - per rlconglungerci con elvetico
templsmo aI gruppo prlnclpale che sta arrlvando al rlfugio proprlo in
quel momento.

La naggloranza, lnfatti, coneumata la col.azlone, è 6ce6a lungo
IrEwtschneefcld flno alla Konkordlaplatz, rlcamando sulla neve ln un

ambiente superbo. Dopo una sosta sotto lc balze della Konkordlah-
ùtte, messe le pelll agll scl, con una sallta dI due ore abbiano rag-
glunto la GrùnhornlÉcke, 11 colLe che cl separa dall.a valle de1 Fln-
steraarhorn. Pranzo al caldo sole e pol breve dlscesa con rlsallta
finale alla capanna del Flnsteraarhorn (3018 n). AI rlfuglo slamo ri-
mastl a blghellonare, programmando le sallte dellrlndomanl e atten-
dendo la cena che cl è stata servita alla tedesca, con piatti a ba-
se dl wusterl e pancetta. Poi tuttl a nanna in una camerata quasl
tutta per noi, confidenzialmente soprannomlnata da Roberto Baffert
ilil lagerr. Durante la notte due tedeschi hanno tentato di aprire le
finestre, ma è stato fatto capire loro che non era il caso. Ove di-
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cesl la forza della persuasionel (trentadue contro due).
Al mattino alle 3:30 iI prfuno gruppetto, Maurizlo e amicl, è sa-

lito aI Finsteraarhorn (4273 m) mentre noi cI slamo dlvisl In due co-
mitive: una parte aI llannenhorn e una parte al. t{elssnollen.

I prlnl 10 a partlre hanno dovuto sfldare 1l caos della dlstrl-
buzlone della colazlone: per fortuna la glornata splendlda ed 1l su-
perbo amblente glaclale ln cul sl svolge la sallta al Gross tfannen-
horn (3905 n) fanno dlmentlcare tutto clò. Sulla slnlstra, grossl
crepaecl coEtltulscono un elemento dl varletÀ, mentre Io sguardo si
attarda verEio II Flnateraarhorn e aoprattutto vcrco Iltlnerarlo dt
rlentro, che dovramo affrontare 11 glorno seguente. La dorsale che
porta ln vetta è tutta percorrlblle ln scl ed una brezza fresea el
obbllga a tlrar fuorl magllone e glacca a vento. Ancora una volta iI
panorama dalla vetta sl allarga a perdlta drocchlo. La dlscega è
molto bella per I prfuni 300 rn dI dlsUveUo, pol purtroppo rltrovtamo
neve pesante e crostosa, ma fortunatamente g1l zainl sono ptù leg-
gerl e plù o meno bene arrlvlamo ln basso. SosÈa per rlmettere le
pelll, alleggerlrai degll abttl dt troppo ed lnlzlare Ia rlsaltta dI
clrca mezzfora per rlentrare In r1fuglo. E per strada chl trovlamo?
I1 gruppo plù numeroeo che ha effettuato la faclle e molto bella sa-
llta al 359{ m del tJelasnollen, lungo un regolare pcndlo che 1l ha
portatl con gll scl flno ln vetta. Panorama stupendo su tutte le
montagne clrcostantl e una breve prcghtera dl rtngrazlamento, pol
dlscesa con neve non bclllsslna nelllult1ma parte. Rltornlamo cosl
tuttl soddlstattl aIIa Flnsteraarhornhùttc ove cl aspetta una lauta
cena a base dl spezzatlno e maccdonla. Ha no, che avete capltot non
spezzatlno prlma e macedonla pol, ma tutto neacolato lnsleme ed an-
che un pò plccante. Nonostante tutto 1o trovlamo buono ed Invltante.
Sara Ia quotal

Lunedl 1o magglo è purtroppo ora dl tornare a caaa. scendlamo
dl buon'ora, quando 11 sole lllumlna appcna Ie punte, per ll Fiescher-
gletscher au una neve perfettamente trasformata e ben presto cl
mettlamo Ie pelll per r!.prendere a sallre alla Galmllficke (3293 m).
Tra I seracchl la lunga flla del 32 parteclpantl st snoda ordlnata e
compatta, anche grazle aI rlnghlare dl Glorglol a qualcuno viene da
pensare al Euscagllone, 11 qualc soatlene che la sezlone dl Torlno
non sa andare ln montagnal Dopo due ore e mezza ragglunglamo ll
colle, ove I prlmi hanno lnstaltato una corda flssa per agevolare la
breve dlgcesa senza scl.

Quando tuttl sono prontl, lnlzlamo Ia dlsceaa che cl porterà a
Mùnster, con due rlsallÈe brevl ad altrettantl collettt e una dlsce-
sa flnale con neve marcla e peaante. Lrultlma ora è con gll scl a
spalle, per una fltta pineta slno al verdl pratl della vaÌle del Ro-
dano. Qul rlprendlamo ll treno che cI porta a Brlga. Tuttl sono sod-
dlsfattl ed In cuor roro possono trarre un resplro di soLllevo anche
gll organlzzatorl perchè tutto è andato per il megllo.

Pilll Ravelll e Glorglo Rocco
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28 aprile - 1 maggio - Selva Nera
Ore clnque: il risveglio è drammaticot Ha le motivazloni lo giu-

stiflcano amplamente: rl glornl alltlnsegna der riposo (pocol) e der di-
vertlmento (moltot). Stlamo parlando, ovviamente, della gita rrnatural-
turisticart organlzzata dalla Glovane llontagna arra selva Nera e dln-
torni. La partenza mattutina del sabato 28 aprile vede tuttl puntua-
Ii (o quasll) e II lungo tragltto In pullman, attraverso ltalia, SvIz-
zera, Germanla e f'rancla, permette ai novelli aggregati alla Giovane
Montagna di soclallzzare con I veteranl che possono vantare anche
sessantranni di associazlone (vedi signora Bice).

Nel pomerigglo della medeslma glornata, un pò intontlta dalle
ore trascorse ln autobus, Ia rtrupparr sbarca a Colmar, piccola cit-
tadina alsazlana che cl ha ospttatl pcr questa vacanza. vlvamente
conslgllata, e peraltro davvero merltevole, è a questo punto Ia vi-
slta al Huseo dellUnterllnden, che raccoglle numerose opere drarte,
pitture e sculture a carattere religloso raccolte nelle zone circo-
stantl; ma molte sale, forse te plù apprezzate, sono dedtcate alla
mostra dl oggettl, costuml utensill, moblU tlpicl della regione, maga-
ri adoperatl ftno a qualche decennlo fa o forse rlpescati ln qualche
solaio.

E tlopo la vlslta allUnterllnden, una trangullla passegglata per
le vle del centro dl Colrnar, ln mezzo al mcrcattno e al vlcoll, tuttl
armatl dl macchlna fotograflca, arla rlcerca dl angoll caratterlstlcl
e partlcolari curlosl. Doverosa anche untocchiata alla cattedrale
deÌla clttà, che sl elancla verso lalto In un fiorlre dt archetti, 9u-
glle, contraffortl e roeonl, splendldo esenplo dI gotlco mltteleuro-
peo. GlÀ leggermente affamata la G.X. sl. rltrova sul pullman e con
questo ragglunge ltostello della gloventù, dove trova sistemazione
nelJ.e ample camerate in cui ltarredamento spartano e la stretta co-
munanza sembrano togllere un pò di annl a tuttl: quasl guasi pare dl
essere in glta scolastlcal

Finalmente giunge anche l1 momento della cena: qualche deluslo-
ne, prevediblle, nello splluccare verdurine e patate, anzlchè assal-
tare un buon piatto dI spaghettl, ma ben presto anche la cucina aI-
saziana dlventa motlvo di battute e dI allegrla.

Polchè anche il glorno successivo Ia sveglla suona presto, sl
conslglla un sonno precoce, ma come reslstere alla tentazlone di far
riaffiorare i rlcordl nelleuforla delle camerate, oppure dl far due
chlacchlere In corrldolo fra i plù gtovant, peE conoscersl megllo e
per conoscere qualche altro osplte delilostello?

Ha 11 tempo lncalza: è glà domenlca mattlna e sublto dopo cola-
zione, vial tuttl sul pullman, direttl aIIa volta di Frtburgo. La pit-
toresca clttadlne tedesca cl accoglle con la pace dl una tranquilla
mattinata dl glorno festivo: la quiete della piazza principale forse
esalta ancorà dI plù la maestoslta della cattedrale, ampllfica lI
suono delle campane che richiamano i fedeli per la S. Messa, rende
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più allegro 1o scroEciare delllacqua nei canaletti di scolo che con-
trlbuiscono a rendere. plù pulita la città. Mentre ammlrlamo tutto
questo Friburgo si va svegllando: ed ecco allora iI via val della
gente per le strade, lo sferragllare dl un tlplco tram; lI rumore di
alcune auto veloci e il pIù silenztoso passaggio di efrecciantl blcl-
clette e, su Èutto, l1 voclare dI numeroso turlstl.

Ha iI tempo a nostra dlspoalzlone per far conoscenza eon la
clttÀ è glÀ trascorso: cccocl nuovamente sul pullman che cl tra-
sporta flno alla zone de1 Feldberg dove si svolge lescurslone per
ragglungere la clma dl nragglor altltudlne del dlntornl. La passeggla-
ta è breve, lo sforzo è minlmo e ben pochr rlnunclano a1la camminata
anche perchè, ragglunta la metal Io spettacolo è notevole: Lo sguar-
do spazla per chllometrl e chllometrl In ognl dlrezlone , Ie plnete sI
dlstendono a perdlta d'occhlo e talvolta, sul montl pIù elevatt, i pl-
nl Lasciano 11 posto a chtazze di neve, tracce Inevltablli dI un ln-
verno ancora recente.

Se la sallta non è stata lenta, dopo aver ragglunto anche le
clme dei corll vlclnl alla punta plù arta, cl porta altrettanto rapt-
damente aI nogtto autobus chc, coategglando 11 tago Titlsee, percor-
rendo la splendlda e verdegglante c.rmpagna tedesca, attraversando
le storiche acque del Reno, ct porta a Colmar. eul per la magglor
parte è tappa drobbllgo la S. Messa nelLa cattedrale, mentre per al-
trl, meno devotl o forge aolo pIù plgrl e plù stanchl, st prospetta
un pò dl rlposo e una rlnfrescantc doccla a[rostelro della gloventù.

11 gruppo sl rlunlace nuovamente attorno al tavolo della cena,
apparecchlata, come la seEa precedente, nel rlstorante nda petern,
fornltore anche del trpranzo aL gaccor un pò dl fortuna, consumato
nel pressl del Feldberg. A nulla gono valse re proteste, un pò Inct1-
gnate e un pò scherzose dl Anlta, ger ottenere mlgliore trattamento:
sembra proprlo che In Francla t npranzl al saccoil sl servÈtno nel
secchi di plastlcal

Prlma dl tornare ln albergo per un merltato rlposo alcunl co-
raggiosl sl accingono ad una breve passegglata alla scoperta di
colmar notturnal ovvla qualche pcrpressltÀ nel congtatare che Ia
tranqullla clttadlna conoscluta dI gtorno, alla sera cambla volto: ra
vetrlna dl un bar lnfranta, auto derLa pollzla tn pattugllamento, lo-
cali di dubbla affidabllltà oppure chlusl, convlncono Ir gruppetto ad
un solerte rlentro: ancora una voLta megllo chlacchlerare ne1 glarc[-
netto o nei corrldol dellostello e pol a nannat

Un sole ragglante cl sveglia e cl accompagna anche il giorno
auccesslvo nerla vlslta a strasburgo: la scoperta deLla clttà è come
siempre lasclata alla fantasla dI ognunol è conslgltata la vlslta arta
cattedrale e al centro storlco, arla petlte France, ar castelro dI
Rohan; ll rltrovo è flssato per le tred[cl a1 pullman, per dar modo,
a ch1 Io desldera, dl ammirare 1r celebre orologlo astronomlco che
alle L2:30 suona mettendo In moto dei meccanismi a carillon. Ed è
cosl che, dopo aver glronzolato per Strasburgo e averne ammirato
ltestenslone darlarto della torre campanaria riella cattedrale, una
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gran parte del gruppo si accinge a più di mezzrora di coda nella car-
cà per ammlrare questo prodigio tecnologico. Ha Ia deLusione è gran-
de scoprendo che tutto st rlsorve nerla sflrata di arcune flgure ai
dodici rlntocchi delrforologio, nel piano plù alto e meno vislbile
delllmponente apparato.

Perciò rapidamente cl ritrovramo al pulrman, ancora una volta
punto di rlferimento, che ci conduce dopo una sosta ln autosLrada
per un Eempre più spartano pranzo, nel cuore della Selva Nera nei
pressi di Baden Hohe. eut ha lnlzlo la tranquilla passeggiata che ci
permette dl apprezzare la berrezza dL una natura ancora quasl incon-
tamlnata: la maestosità del plnl che si Innalzano verso ll blu del
cle)-o; iI cinguettlo deglt uccelri, tnvlsibitl ai nostri occhi ma conti-
nuamente presenti con Ie roro melodlel Il profondo siLenzlo, Inter-
rotto soltanto dalle vocl delLa compagnla che sl smorzano nel folto
derla vegetazlone. sfortunatamente però ad un tratto ll sentlero
percorso risulta interrotto da un grovlgrlo di arberi caduti nelre
settlmane precedentl ger cul soro una parte det gruppo declde di
prosegulre cercando ostlnatamente, e lnflne trovando, un passaggio
che permette loro dl ragglungere la torre, meta della glta, mentre
gli altr1 sl danno a rlpercorrere I loro passl, con la mente gia ri-
volta ad una fresca blrra o ad una fetta dl torta che lt attende
nel Locale vlclno a cul 1I noatro autobus attende.

Pol 1I gruppo sl rlcompone e con un pò dl rltaEdo sl parte alla
volta dl cormar, dove cl attende la cena, non nerlrormal abltuale ri-
storante da rrPeteri, ma ln una plù moderna nCafétérlar, una sorta dI
fast-food; cambla ilamblente ma non IL clbo: la cuclna arsaziana ha
colpito ancoral (o forse nol ltaltano slamo abltuatl troppo bene dat
nostri spaghettl?). Dopo cena unrocchiata veloce a Colmar, poi rapi-
damente ln osterlo perchè cI sono da fare i bagaglt: ahlmèt è glà ar-
rivata l'ultlma seral Ia nostra beU.a ma breve vacanza sta volgendo
al termlne. Questo non è certo motlvo dI mallnconla, anzl rappresen-
ta uno stlmolo ad infittlre tl chiacchierio nelle camerate o re corse
nel corrldoi; scende, lnflne, la qutete; le ore notturne trascorrono
velocl etl è dl nuovo una splendida nattlna soleggiata che ci desta
ed asslste, dopo la colazlone, al nostro arrlvederci a Colmar.

Ma prlma di lmboccare Ia vla del ritorno, una breve visita aIIa
vlclna cittadtna dl Rlquevthr, localltà dl. anttche tradlzlonl vinicore,
Infatti nellesiguo tempo a disposizlone gualcuno approfitta per ac-
qulstare arcune bottlglle dr ottlmo vlno, sfldando re varle frontierel
(siamo proiettatl verEo rEuropa unlta e ll mercato ilberot). r minuti
passano, e dopo aver percorso le vie più caratterlstiche, ammirando
1e case e Ie I'winstubn dal tlpict murl con i graticci, ci avviamo sul-
la strada che cI rlconduca a Torlno.

Una tappa ancora in Svizzera alle cascate di Schaffausen dove
consumlamo anche lultlmo pranzo al sacco, mlgllorato senza dubbto
come confezionamento (un elegante e pratico vassoio a scompartimen-
ti) ma dl poco differente dal precedenLi in guanto alla qualità del
cibo stesso. Dopo pranzo un paio dtore vengono dedicate alla contem-



plazlone de1le eascate, davvero imponentl e maestose: i più tranquil-
li optano per una passegglata lungo il corso del fiume a1 flne di
ragglungere alcunl puntl panoramlcl al dl sopra delle acque. I plù
travventulos1r Invece, preferendo vlvere la natura da protagonlstl,
affrontano le cascate su dl un battclllno turlstlco che traaporta i
passeggerl dalla riva flno ad un lsolotto posto al centro del flume,
proprio ln mezzo allo scrogclarc del[acquai e qul, sentendosi nipotl
di J. Llvlngstone, o alneno cuglnl dI Indlana Jones, sl rnoltlpltcano le
foto e Ia ricerca detle lnquadrature spettacolari, che rendano a1
megllo la grandlosltà delle cascate.

Con g1l occhl ancora ricolrnl del blancore delle acque 6pumeg-
glantl e del verde smeraldo delle acque plù calme, rlsallamo lnflne
tuttl quantl sul nostro autobus, tltrettr alla volta dl casa. 11 resto
del vlagglo sI svolge con tranqulU.ltÀ, tra fltte chlacchlerate e
pause dl assoplmentol due ultlme 6oste, una nel pressl dl Losanna
per ammlrare la bellezza det lago, ed una ad Aosta, per un breve
spuntlno-cena, prlma delltarrlvo a Torlno. AlIarrivo tante strette dt
mano, salutl, abbraccl, con la promessa dt rlvedercl quanto prima,
per condlvldere altre glornate dl allegrla e dl spensleratezza.

Un grazle dl cuore allautlsta che cl acconrpagnatl e a tutti
coloro che hanno rcso poaslblle queata bella esperlenza, con 1a spe-
ranza che, sullronda del guccesso dl questa glta, ne organlzzlno pre-
sto altre con questa formula.

Glovanna Bonfante

SERATE IN SEDE
Giovedl 19 aprile

Glancarlo Grassl esponentc dt prlno plano deltralplnlsno ltallano
ci ha presentato una serie dt tmmaglnl tratte da una Eua recente
spedlzlone In Patagonla. rrlustrazlonL dl quet luoghl e dl quelle famo-
sisslme clme come Ir cerro Torre e iL Fitz Roy ne abblamo viste un
por tuttl, dato che guella zona è partlcolarmente cara agli arpintsti
ltallanl e qulndl ben documentata.

Le foto dI Grassl però hanno pcrmesso dt addentrarcl profonda-
mente ln quel mondo blzzarxo dove ra perenne rotta fra lr crtrna e Le
vette ha creato un amblente der tutto partlcolare, fatto dl ghlaccl
mrrabllmente abbarblcatl a straordlnarle guglle dl granito. 11 ghiac-
clo, elemento pecullare, è dlventato per lrautore Ielemento gutda per
raggiungere mete amblzlose, dlfflclrmente conguistabiLi per artre vle.
cosl canallnl, goulottes, cascate e ognl artra parte dove il ghlaccio
creava un contlnuo fra la base e la vetta sono servltt allautore
come xcomodl sentlerlr su paretl paurosamente lmpratlcabill. per ver-
tlcaUta e assoluta mancanza di applgli.

Glancarlo Grassl che durante la prolezlone è stato molto prodigo
di commentl e spiegazlonl non ha trascurato gll aspetti paesaggistici
di guella zona, ed in partlcolare si è a lungo soffermato sulle biz-



zarre forme che il vento scolpisce nelle nuvole in corrispondenza
delle vette, meravigliose costruzloni di linee e di colori.

Al termine della prolezione penso che a tutti sia venuta voglia
di andare prlma o poi da quelle paEti a vedere con i proprl occhl
quelltangolo del pianeta; In attesa dl questa opportunità rlngraziamo
Irautore per la sua dlsponlbilità, augurandoci di poterlo nuovamente
ospitare ln sede per unranaloga occaslone.

Alberto

Nel Conslgllo Sezlonale del 02-01-1990 crè stata una lunga e-
sposlzlone del Presidente RaveÌll, che, In serata negatlva, ha trova-
to da rldlre su tutto e su tuÈÈi, da come vanno e non vengono af-
frontate Ie cose aI Conslgllo Centrale (reduce da una rlunlone a Ve-
rona) a comc sono state gesttte ed effettuate alcune gite ln calen-
darlo, flno alla sua lmprelalone che ognl gruppo vada per conto suo.
La tenslone sI è allentata parlando pol della fornltura dI vlno per
1o Chapy.

NeI Consigllo Sezlonale del 1l-05-1990 sl è parlato di probleml
ptù concretl, quall Il llbro sul 75o deLla Sezlone, Itapertura estlva
del Rev1glio, 1e glte socla]l fatte e ln calendarlo.

rL PROSSTHO CONSTGLTO E' COI|YOCATO PER
LUIVEDr ' 1l Gr UGI{O ALLE 2l :75

NIJO\/I S OC T

Sono statl ammessl a
SALASCO Paola

Socl:
ANSELHETTO Anna

Lutti:
E' mancata Ia mamma della socla Luclana ROSSO; a lel e a tuttl

famlllari le condog).ianze della sezione.

E'mancato Roberto ROSSO, socLo deLla nostra Sezlone con l1 fra-
tello Riccardo sin dagll annl precedentl allultlma guerra, quando a-
veva svolto una buona attlvltà alplnlstlca specle ln cordata con
Luigi Rocco.

Fedelissimo aI Rocciamelone non mancava alle gite a manifestazioni
In vetta slno a quando le condizlonl dl salute gllelo permisero.

Ai familiari, a Roberto e Sergio le condoglianze della Sezione.

Cl unlamo al rlolore della
perdita della mamma Alessandra
gna negli anni r20, compagna di

socia Giovanna PARI RASTELLI per Ia
FINO, gia socia della Glovane Honta-
gita di PierGiorglo Frassati.
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