
GIIGIVANE MGINTAGìNA
Sezlone dl TClFIINct
vrA s. oTTAvlo N. s - tOt24 TORTNO

,/V"fi7iorio y"z i Sori
N'1 - Febbraio 1992

14115 marzo - XXVI" RALLY Scialpinistico a Canosio
organizzazione sezione di Moncalieri

Sabato ltl Nel pomerlgglo rltrovo presso lAlbergo HIRAHONTI dl
Canosio
Slstemazlone neLle camere
19:00 h S.Hessa
19:30 h Cena
In serata lllustrazlone de1 pereorso dl gara ecl
estrazione ordine dI partenza.

Domenlca 15 05:30 h Sveglla
06:00 h Colazlone
0?:00 h Inlzio Gara
12:30 h Pranzo
1,1:30 h Premlazlone

Iscrlzlone alla gara 10.000Lit per squadra
0uote: Penslone conpleta 80.000L1t

Pranzo domenlca 30.000Lit
Dlrettore dI gara: HONCERO Glancarlo - tel. (011)6171761
Lrassistenza aIIa gara sarà prestata dal Soccorso Alplno di Acce-
911o.
Canoslo - La localltÀ sl ragglunge rlsalendo la Val Halra, passando
per i paesi di S.Damiano l,lacra, Stroppo; a Ponte Harmore deviazione
a sinistra per Canosio.
Prenotazioni entro 11 29-02-1992 (accompagnata da caparra di
3 0.0 0 0Lit).

LANZA Piero
TOFFANIN Anna

Per le iscrlzlonl e lorganlzzazlone delle
rosl atletl dovranno far rlferimento a Harco

- tel. (011)623312
- te1. (011)5051348

squadre I nostrl valo-
BARBI - te1. 32?150 .
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1 marzo - Monte Tantané Q734 m)

Dal vllJ.aggto di Artaz (1715 m) che sl raggiunge in auto da La
Hagdeleine (Valtournanche) sl rlealgono pendil boscosl ln direzlone
SSE. Scavalcata Ia costola SO del H. Tantané sl percorre un vallon-
cello in direzione della quota 2552 m, per po1 puntare alla depres-
slone compresa tra questa quota e 11 M. Tantané. Lasclatl gll scl al
colletto sI ragglunge ln breve la vetta a piedi.

A seconda delle condlzlonl dt lnnevamento lltinerario potra su-
bire delle varlazioni.

Dlrettore di glta: BARBI Harco te1. 32?150

I marzo - Turistica nelle Centovalli
51 tratta dl una gita senza alcuna pretesa, senza altra fatlca

che guella dl farai trasportare e che permette a tutti coloro che
vogllono trascorrere una domenlca ln compagnla dI percorrere una
zona un por fuori dai nostri solltl itinerari.

Da Domodossola, si prosegue con 1I Èrenino della rrCentovallirt

attraverso laltopiano vigezzino fra prati e boschi di conifere, in
vlsta delle AIpl Pennlnel centro prlnclpale è Santa Maria Hagglore
(orlglnarla di prlma del 1000, ha aegulto le sortl dellOssola e de1
Ducato dl Htlano).

AI Ponte del.Ia Rlbellasca si attraversa il confine e si procede
in terrltorio avLzzexo lungo Ie Centovalll fino a Locarno, cittÀ del
Canton Ticino, situata in una bella baia del Lago Uaggiore, che non
ha blsogno di pubbliclta.. Ritorno via autostrada.

Variazi.oni sul tema (santuario Hadonna del Sasso, e altro) pos-
sono essere inserite in basc aI temgo, orario e alle condizioni at-
mosferiche.

cIi interessati sl facciano vlvl ln sede, posaibilmente nprima

del giorno priman.
N.B. - Non scordare passaporto o carta clidentltÀ validi per

}espatrlo e franchl svizzerl se si vuole spendere.
Dlrettori dl gita: Bonfante Cesare tel.. 43426L2

Rosazza Anita tel. 594031
Rltrovo e partenza: P.za Pltagora ore 06:15
P.za Bernlni ore 06:30
Mezzo di trasporto: pullnan
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22 marzo - Hocca d'Orel (2439 m)

Da Vernante sl ragglunge Ia frazlone palanfré (1379 n) ln auto.
Dt qul devlando verso Ovest sl attraversa un brcve planoro e sl
supcra 1a plccola dorsare che sccnde dar Honte Garbeua galendo de-
elsamente al colletto ublcato fra 11 Honte planard (230G m) e la
Rocca drorel. r1 percorao è molto evldente ed è conalgliablle tenere
la slnlstra delltamplo vallone alno a pochl metrl dal colletto per
spostarsi leggermente vergo I contrafforti derla Rocca per evitare i
rlpidl pendll del Monte Planard. Ragglunto lI colletto, non quotato
sulla carta IGM, si lasclano 911 scl e sI prosegue in dlrezlone Nord
lungo un rlpldo canallno Innevato. Percorrere pol lI crlnale che con
minor pendenza conduee ln vetta.

Dettag1l. organlzzatlvL da deflnlre ln sede

Dlsllvello:1060 n
Direttore dl glta: GUERCI Alberto teL. 5627672

22 marzo - Traversata Ceres-Lanzo
Forse, guesto percorso ln ferrovla rlsvegllerÀ, ln molt1, tantl

rlcordl: trovarsl lL sabato pomerlgglo alla ctazlone dI ponte ilosca
per sallre slno a Ceres, prosegulre ln pullman flno al plan delLa
Mussa e pol, a piedl, ragglungere 11 Gastaldl, sallre alla Bessanese o
alla Clamarella ed altre ancore erano le mete della domenlca e lo
eono tuttroggi, ma con mezzl ptù velocl. Sono solo del momentl risve-
gIIatI dalla ferrovla che rlsale la valle slno a Ceres, dove ha tnizlo
la nostra camminata.

11 percorso sl svolge ln buona partc su strada sterrata che ci
porta sulle pendlcl del monti CIucrIn e Garnè, peE poi glungere al
colle del1a Croce, da dove sl gode un amplo panorama sulle valli di
Ala e Grande. Sl pEosegue, ragglungcndo cosl Chiaves; gl contorna Ia
Punta Serena per pol arrlvare al santuarlo dI S.Ignaz1o. Da gul sl
contlnua per Lanzo, ln tempo per prendere il treno che cI rlporta a
Torino.

Dlsllvello : 550 m ln sallta
700 m in discesa

Tempo prevlsto t 5/6 oxe per I'lntero percorso
Direttore di gita : Zenzocchl Cesare - tel. 349.79.62
Ritrovo: ore 8.30 aIla stazlone Dora (ferrovla per Lanzo)
Mezzo dl trasporto : treno
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5 aprile - M. Orsiera (2878 m)

Si ragglunge ln auto l'ex Sanatorio Agnelll, qulndi si procede
lungo Ia strada che prosegue verso 11 colle delle Finestre. In corri-
spondenza del blvlo per le Selleries gl lascia la strada e si prose-
gue sul flanco merldlonale del Vallone di Puy in direzione di un ca-
solare guotato 1817.

St contlnua a rlsallre tI vallone puntando ln dlrezlone del fon-
do per rendere ptù agevole Ia salita. II percorso sl fa via via più
ripldo mentre cl sI avvlclna all'lntagllo conpreso tra Ia punta Nord
e quella merldlonale. Dlfflcllmente sl ragglunge I'intagllo con gll sci
ai pledL a cauaa della pendenza. Conviene comunque a chi apprezza 1o

sci su terreno rlpldo portare 911 scl a spalla fino al colletto. Da

questo al ragglunge per le faclll rocce della cresta sud Ia vetta
settentrlonale.

La glta è lnteressante per ltottlmo panorama che sl gode dalla
vetta che risulta Ia plù alta elevazlone della dorsale che separa Ia
Val di Susa dal Val Chisone.

Dlsllvello: 1220 m

Dlrettorc di glta: GUERCI Alberto tel. 5627672

P.S. Causa elezlonl c maltempo la glta verrÀ senztaltro rinvlata a
data successtva.

12 aprile - Monte delle Figne (1172 m)

At confini del Plenonte aud-orlentale, a- poche decine di chilo-
metrl ln llnea drarla da Genova, sI trova ll Parco naturale Capanne
di [arcarolo, dt cul iI l{onte delle Flgne è Ia cima più alta della
zona.

Lrltlnerario proposto attraversa una delle aree pIù solitarie
del Parco, con un panoramico percorso dl cresta fino alla cima. Una
glornata eccezionale cl permettera di spaziare con lo sguardo fino
aI mare del viclno golfo ligure e di avere una bella vlslone dei tre
laghl artificlali del Gorzente, che riforniscono dracgua 11 Genovese.

Disllvello : 650 ur

Localltà di partenza : Cepanne dl Harcarolo
Tempo dt salita : 3+3ll ore
Dlrettore dl glta : Zenzocchl Cesare - tel. 349.79.62
Rltrovo : ore 7.00 ln p.za Bernlni

ore ?.15 ln p.za Pltagora
Èlezzo dI trasporto : pullman
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26 aprile - Monte Arp Vieille (29G3 m)

La glta sl svolge ln Valgrlsanche.
Da Bonne si costeggla per un tratto Ia dlga elno alla devlazlo-

ne per 1l rifuglo Scavarda che sale sulla destra verso lalpegglo Arp
VIeilte.

Si ragglungono apertl pendll che precedono 11 plano delle Alpl
Melllares (2161 m). Sl pcrcorre lI fondo del vallone e per rlpldi pen-
dll sl raggiunge la sella (2596 m). Segulre llamplo doseo tenendosl
sulla destra e ragglungere per un breve pendlo la vetta.

In discega sl rlpercorre lltlnerarlo d1 salita.
Partenza: Bonne 1810 n
Dlslivello: 1153 m

Tempo dI saUta: 4 ore
Dlfficoltà: HS

Esposlzione: Est
Orario dl partenza:
Dlrettore dl gtta: Castagnerl llarla Rosa tel. 319?309

11213 maggio - ll Vercors
Il Vercors, altoplano calcareo, dc1la lunghezza dL {0 km clrca, è

sltuato tra Grenoble e Valence ed è formato da 6 regionl naturali:
Ouatre ilontagnes, Coulmes, Vercors Centrales, Royans, Dlois c Trlè-
res. Da 20 annl è classlflcato come parco naturale reglonale e. vl
sono statl relntrodottl camoscl e marmotte. Holte delle strade che
1o percorrono sono interamente scavate nella roccla e 6ono conside-
rate tra le ptù plttoresche della Francla. Nel 194{ vl sl svolse uno
det pIù glorlosl eplsodl della Reslstenza Francese. ChI vuol saperne
dl plù venga alla gita.

Per ora, dato che sta andando In stampa il notlzlarlo, ecco un
programma dI masslma che può esaeEe passibile dI varlanti, dato che
attendiamo precise conferme acrltÈe circa pernottamento, vltto e
totale percorribilità del percorso con un pullman da 39 postl.

10 giorno. Torlno - Tunnel Frejus - via Chambéry puntata nel
Hassicclo della Grande Chartreuse. Àttraversando Grenoble,
arrivo in Vercors con cena e pernottamento
(1012 m)

a Héandre

2o glorno. Vlllard de Lana
scavata nella roccla ed
vlslta alle Grottes de
ed agli orarl - Pont en

- Gorges de la Bourne, su strada
a picco sul torrente. Possibifità di
Chorances, In base aI tempo (2r5 h)
Royans con Ie case abbarbicate sul-
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1a roccla - Rltorno attraverso I Petits e Grands Goulets
La Chapelle en Vercors - Héandre.

3<l glorno. DaI pressl dl Villard de Lans, salita a pledi, per
sentlero, al Col de 1tÀrc (17,10 m) ln 2 ore clrca, con even-
tuale proaeguimento (altra ora) aI Plc St.Hichel (1972 m)

Vtsta alflnterno del Vercora e verso tI Honte Bianco, le
montagne della Tarantalse e del Delflnato.

Per chl non lntende fare la sallta, è posslblle percorrere
gll 8 km della strada foreatale che tra boschl e radure co1-
Lega Vlllard a Valchevrlère con 14 stazionl di vla Crucis e

ricordo delle truppe deUa Resistenza. Rientro a Torino, con
fermata per la S.l,lessa, in tarda serata.

Prenotazlonl deflnltlve entro lL 27-02
Saldo entro il 23-0,1

Inforurazionl ln sede, oppure rlvolgersl a:
ROSAZZA Anlta tel. 59.{0.31
ZENZOCCHI Ccsare tcl. 349.?9.62

1ru3 maggio - Tre giorni in Val Formazza
P. d'Arbola (3235 m) - Blindenhorn (3375 m)

Questranno, In mancanza dl un pontc trserlor dl almeno ,l glornl,
abblamo dovuto adattarcl e cercare dl sfruttare al megllo I 3 glorni
in corrispondenza del 1o maggio. Per non sobbarcarci un viagglo trop-
po lungo la scelta è caduta sul1|alta va1 Formazza: sulle rive del
lago del Sabbione aorgono I rifugl l{ores e Somma Lombardo, che oft-
rono una discreta dlsponlbilltà dl postl. Per evitare però ogni pro-
blerna siete lnvttatl a darc Ia vogtra adeslone al plù presto, conun-
gue non oltre la finc di marzo. I euddeÈtl rifugl, situatl a breve
distanza uno daIla1tro, si raggiungono ln circa 3 ore gartendo
dalltabltato di Riale nella valle di Horasco. I1 secondo giorno è pre-
vlsta Ia salita alla Punta drÀrbola: circa 700 m di disllvello in sali-
ta (clrca 3 ore) e ritorno al rifuglo dove sl pernotta per Ia secon-
da notte. Lrultinro glorno sl aale aI Blindenhorn (circa 800 m di di-
slivello, 3 ore); per la discesa è molto interessante e più varlo
scendere 11 lungo e dolce ghiaccialo del Grles, scavaLcare con una
breve rlsallta Iomonlmo pas6o e gulndl scendere dlrettamente ne1
vallone dl Morasco flno a Rla1e.

Un proglanma plù dettagllato sarà pol dtoponlblle in
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pubbllcato sul prosslmo numero de1 notlzlarlo, ma non aapettate guel
momento per prendere una declslone: per facilltare 11 complto degll
organlzzatorl lscrlvetevl aI ptù preato, venendo ln Sede od anche
telefonando a:

Giorglo ROCCO tel. abit. 9359608
tel. uff. 951371?

PROSSIME SERATE IN SEDE
giovedì 12 marzo

La nostra gocla prof.sa Premoll Bona presenterà
una serata dl dlaposltlve Eur

rSLAND.A,, 1PERRA DI FTOCO E DI GHI.à,CCIO

giovedì I aprile - I fiori delle Alpi
chl ama la natura e I florl (c non crè alcun dubblo nel socl

della GH) non può perderc loccaslone dl aagtgtcre al.Ia prolezlone di
LIno Pacchlottl esperto amatore dl questo aplendldo ramo della flora
alpina.

Eg1l at farà cosl perdonare lattesa che qualche amlco lmpazlen-
te dovette sublre per vederlo rltornare alla auto ln partenza o aI
pranzo rlscaldatolt per non perdere Ia foto dl un flore che stava
sbocclandol e allora non mancate.

Augusto H.

25 agosto/l settembre - Settimana di
Pratica Alpinistica

Carisstnrl Glovanl Hontanarl,
eccomi a vol per ltannuale rendlconto della aettlmana di pratica

alpinistica. Qualcuno eottolineerà che un rendiconto ora, per una
settinana fatta ad Agosto, non è guello che al può chlamare iI ma6-
slmo della tempestlvitÀ delllnformazlone. A questa obiezione potrel
rlspondere che una settlmana cosÌ carlca dl espertenze e stlnoll ha
blsogno dl essere a lungo meditata per poter comunlcare appleno agll
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altrl tutto clò che dI posltlvo ha apportato ai partecipantl; che
solo quando 1 ricordi perdono la freschezza de1 recente si può dare
un gtudlzlo oblettlvo; potrel rlspondere questo ed alÈro, ma non 1o

facclo (blsogna mantenere pur un mlnlno dl rltegno nella vita).
La settimana si è svolta a S.Martino di Castrozza. Numerosi i

partecipanti (circa 35) e abbastanza ben rappresenÈate le varle se-
zloni. Sorprendente il numero dl parteclpanti della sezione dl Torino
che ha vlsto addirlttura raddoppiare 11 numero di coloro che Ia rap-
presentavano rlspetto aIIa precedente edlzlone: da una persona si è
passati a ben DUE (medltate gente, meditate).

Un esperto dl. statistica ha affermato che con questo passo di
cregclta Ia settfunana alpintstlca del 4023, programmata sui monti del
terzo satellite di Saturno, vedrà un numero di rappresentanti torl-
nesl pari quasl quelÌo che si convlene ad una gezione dl una clttÀ
dl rnedla grandezza.

Glisserei con ll vostro permeaso Eulle vie che sono staÈe fat-
te, che magarl non lnteressano a nessuno, dlcendo solamente che, a
seconda delle varle posslbLlltÀ tecnlche delle cordate, erano tutte
belle e dl gran eoddisfazione.

Per coloro I quall gl riunlscono annualmente alltapprosslmargl
della settlmana dl pratlca per danze della ploggla e fatture meteoro-
logiche varie, debbo dirc che, contrarlamente allo Ecorgo anno, hanno
perso un por del loro smalto. Brutto tempo solo un giorno, ln cul
purtroppo una cordata ha dovuto blvaccare tra tuoni e lampi. Tuttl
ln salute alla flne, però se con certe sltuazlonl meteorologlchc sl
evitasse dl voler termlnare Ia v1a a tuttl I costl, sI evlterebbero
'pateml dranlmo a persone dl un sentlmentallsmo rlvoltante come tl
sottoscrltto che, ormal rassegnato alla scomparsa della cordata in
questlone, sl chiedeva in rlfugio durante la tempesta, se suonasse
megllo rsezlone fratellt Rampazzotr (componentl della cordata) opgure
semplicemente rsezlone Rampazzort.

Tra Ie tante coae positlve vale La pena di ricordare che la
settlmana di pratlca alplnlstlca dl quest'anno ha contribuito non
poco aIIa formazione dl una nuova sezione della GMI quella di Latina.
Essendosl aggregato alla settlmana tal Alessandro Costantini (perso-
na che 1o sempre nego dl riconoacere anche cone sempllce conoscen-
te), tali sono statl gll stlmoll, soprattutto dl carattere umano rice-
vutl che, ln capo a tre meai, una nuova eeztone nasceva ln quel di
Lat1na, contando a pochl giornl dalla aua fondazlone pIù dl quaranta
s oci.

Vorrei concludere questo aberrante rendlconto esprimendo la
mla soddlefazlone per aver potuto partecl.pare anche questranno ad
una settirnana ln cul, pur con tutte Ie plccole cose che sl possono e
sI devono mlgllorare, La protagonlsta prlncipale è stata Ia voglla di
andare ln montagna e dl stare lnslene; una settlmana da cul, anche
chl come 11 sottoscrltto è staÈo per 11 terzo anno di seguito tra
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911 alllevl (e forse per I prosslml ventltré lustrl 1o sarà ancora)r gl
torna soddisfatti di aver conquistato'qualcosa, tecnlcamente ed uma-
namente.

Franco B.

7/8 settembre - Corno Bianco

Cl sl rltrova 11 sabato In tarda mattlnata ad ALagna, tre amicl
dl Torlno ln compagnla dl due genttll slgnore, dl due glovanl di be1le
speranze, dl alcunl escurstonlstt e dl vecchle galline con gli speroni.

Sallamo ad Otro, stupendo agglomerato tfalser nella valle omonl-
ma, e , superato lralpegglo dl Planmlsura, ragglunglamo I'alpe Coltlrl,
sperduto baitello sulle pendlcl dl Terrafrancla. Dl qul, per faclll
balze, sl ragglunge iI bivacco don Lulgl Ravelll, dedicato alliaccade-
mico del CAI, autore della celebre gulda della Valseala.

Dopo il pernottamento, al matÈlno, e neppure tanto presto, sa-
liamo al passo Ta1lly, portandocl sul Vallone degli omonimi Laghi.
Qualcuno abbandona e dtvalla ad Alagna. Nol ragglunglamo iI pa6so
de1la Ploda ove una corda flssa, pooata dal CAI ncl 1906, cl facllita
lI passaggio.

Per Ia rlplda morena del ghlacclalo dl PuJo, dopo aver messo le
mant su alcune faclll rocce, pcrvenlamo nel vallone del Forno. Attra-
versatolo, raggiungiamo ll vallone del Rtssuolo, a montc del Passo
drÀrtemisia. Altri abbandonano e sl fermano.

Di qul, in mezztora siamo ln vetta. Sono le 13:30.
Un breve penslero a mlo Padrè e a don Luigi, un saluto aI

Grande Architetto dellrUnlverso e rldlscendiamo In basso, attraverso
11. passo dtÀrtcmlsla, nel valLone dcl Rissuolo, ove lncontrlamo Harco
e Bea con Teresa e Sergio, che ci 6ono venutl incontro. A sera
glunglamo a Rlva Valdobbla: to ed Anna, con Harco e Bea cl rlpromet-
tlamo dl tornare lI prosslmo anno per altra vla, accompagnando con
nol Roberto e pochl amicl.

Nella casa del Soclo del CAI dl Varallo che cl ha accompagnato
in questa gita, sempre ospitale sia con i pochl amlei veri sia con I
tantl cortiglant baclaptle che hanno fatto da coretto ln guestl anni,
si conclude, con una lauta cena, questa glornata e, per fortuna mia,
non solo questa.

Plerluigl Ravelli
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1 dicembre - S.Maria del Monte
(Monte dei Cappuccini )

Per notlvl lndlpendentl dalla nogtra volontà, guesto anno sl
gono vertflcate due variantl a1la consuetudlne. La S.Hessa è stata
celebrata non da1 nostro Cappellano, ma da uno del frati del Conven-
to, che ha trovato nodo dl lllustrare 11 canblamento.

Infattl, cauEa 1o sllttamento dl data, cl slamo ritrovatl la prl-
ma domenlca dl Avvento. Qulndl, oltre che ad un rlesame delllanno
trascorso, slamo statl lnvltatl ad esprùnere i nostrl buonl proposlti
per ltavvenlre.

Non mi dllungo al riguardo, dato ehe ognuno di noi ha avuto
modo dl formularli nln pectoretr e sarà complto suo porll ln pratica.

Hl permetto, lnvece, dI eaporvl un dubblo che rni ha colto nella
succcsstva parte della glornata. E farlo ln prlma persona, chledendo-
ml: rrCol paasrare degll annl è pIù facile camminare o mangiare? E' pIù
grave ll problena de1le estreml.tà lnferlorl debttamente ramponate dl
calll o guello della carle dentarla?tl

Ahl Dlmentlcavo che all.a sera, [n sede, crè stata una abbon-
dante ed apprezzatlgslma [bagna cÀodarr e che eravamo ben 361 Alle
glte ln neno.

A vol la eoluzlone: lo cerco dI dlfenderml barcamenandoml alle
neno pegglo.

AnIta

P.S. E non cfera un silenzlo conventuale, anzttl

24 dicembre - Hessa di Natale
La llessa d[ mezzanotte cI ha rlunltl, questranno, nella Chlega

torlnese dl S.Antonlo da Padova gltuata nella omonlma vla.
Confusl tra I molti fedelt che gremlvano la non piccola Chlesa,

abblamo asslstito - ln gioia e lctlzia - alla Sacra funzlone ralle-
grata dal cantl gregorlanl de1 fratl e del parteclpantl, nonché da1
suono Eempre suggestivo dellorgano.

A rendere plù iparticolaren 1a S.Hessa ha contrlbuito i1 Coro
dellUget che, durante e dopo 11 rlto, ci ha fatto rlvlvere sensazlonl
draltri tenpi clellzlandocl con armoniose nenie e cantl pastorall.

Al termlne del1a S.Heesa cI slamo recatl nel salone sotterraneo
dove, cordlal.nrente lntrattenutl da1 fratl che avevano 91à predlspo-
sto un plccolo rlnfresco ed a cul abblamo unlto I nostrl donl), cI
slamo ecamblatl - In fraterna amlclzla con la comunità e con g1i ami-
cl ugetlnl - I consuetl augurl natallzl.

Sandra Ghlgllone
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31 dicembre - Capodanno in Sede

Ore 21 del 31 Dlcembre 1991: nella Sede della Glovane Hontagna
un gruppo dI 28 socl sl appresta a consumare 11 cenone dl Capodanno
e chludere cosl tra amlcl 11 1992.

Fanno splcco, tra g1l anzlanl, BIce Hllone (e brava lÀnnlta chc
Le fa da autlstat) e I conlugl Cambursano.

Sl notano come I plù elegantl de1 gruppo I glovanlaslrnl Forneria
e Borgnlno con cravattlno e panclotto.

La tavole è imbandlta con molto buon gusto e non sl perdono
minutl ln convenevoll: cl eedlamo e sl lnlzla con gll antlpaoti, a cui
fanno seguito i ravioll aI burro e aalvla, cotechinl eon lenticchle,
frutta e dolce.

Bisogna dlre che Roaangela e ilarla Rosa, solertl reglste, hanno
saputo ben dosare 11 tempo per cul a nczzanotte sI manglavano i
dolcl e sl atappavano le bottlglle dl epumante. A propoolto, unica
bottlglta che non ha fatto 11 proprlo dovere è stata guella tanto
accudita dal Signor Borgnino Senlor.

Fuorl I bottl lllumlnano Ie vle Intorno c La colllna tortnese.
La convlvlalltà proaegue tra risate e chlacchlere fln verso Ie

due: ormal 11 1992 è lntzlato.
Grazie a Harla Rosa e a Roeangela, brave organizzatrlcl, e a

Teresa Bosa per g1l sgulsltl do1cl.
A tutti i Soci deLla Glovane Montagna Buon 1992.

Tlna Gramaglla Bonfante

Soggiorno di fine d'anno al ChaPy

Un buon numero dl socl (35) ha trascorso le vacanze dl flne
anno allletatl da un tempo splendldo e da ottlma neve, sla su1 ver-
sante ltaliano e più ancora su quello francese. Courmayeur, La Thui-
le, Les Contamines, IÀrgentière, Le Tour, e le ottirne plste di fondo
in VaI Ferret hanno pienamente soddisfatto gll anici. Sarebbe auspi-
cablle per II prossimo anno avere la presenza dI socl dl, nolte se-
zloni per ampllare sempre più llanlclzta e fratellanza nclla GH.

Augusto H.
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SERATE IN SEDE
giovedì 21 novembre

La serata ha riproposto per lmnaglnl quanto g1à era stato de-
scrltto In occaslone del glto turlstieo della Sicllia. I1 motlvo cen-
trale della serata è stato lrEtna, montagna dal fascino tiplco dei
luoghl mlsterlosl. Lraspetto ninfernalel dlel suol crateri terminali è

stato reso efflcacemente dalle foto che hanno anche permesso di
capire, a chl non è mal stato da quelle partl, 1e dimensloni gigante-
sche delta montagna.

11 reeto della prolezlone ha rlguardato tI glro turlstlco de1la
Slcllla, comprendente Siracusa, la VaIIe del Templl dl Agrigento, Tra-
panl, Er1ce e Palermo. In tutte Ie lmmaglnl però iI soggetto principa-
le, anche ae non direttamente lnquadrato, è stato il sole, quel mera-
vlglloso gole medlterraneo drlnlzlo estate che dar aI colorl una tona-
Iltà plena e vlva.

Lrulttma parte della prolezlone rtguardava Ie lsole Eolle. Su
questa parte dovrel astenerml da commentl per mancanza dl oblettlvl-
tà. Amo troppo quelle lsole e flnlrel con l'annolarvl per eccesso dl
superlatlvl, resta conungue 11 fatto che, nonostante I limitl tecnicl
che nolte foto preaentavano, Ia bellezza dl quelle terre, vere gemme

lncastonate nel cuore del Medlterraneo, è stata resa efficacemente
per la glola deg1l spettatori.

Un doverogo grazle va al nostro prealdente, organlzzatore della
serata, tl quale con molta pazlenza è rlusclto ad ordlnare Ie foto
del dlversl autort, reallzzando una serata lnteressante e placevole
per tuttl.

A. G.

giovedì 19 dicembre
GIà una volta avevamo avuto oecaslone dI scorrazzare, per Im-

naglnl srintende, attraverso quel meraviglloso contlnente che 6ono
SU Statl Unltl drÀmerlca. Ltoccaslone crera stata fornita da Paolo
Parl; dl guella lontana serata ricordo ancora le stupende lmmaglni
del tramonti ln Florlda.

Queeta volta è stata MarlaTereea Bolla con laiuto dl Glannl a
rlportarcl a spasso per quelle belllsslrtre terre. I1 termine usato non
è eloglatlvo sol.o per la bellezza paesaggistica dlei luoghi e della
natura, non pretendo asaolutamente dl sconfinare, da guel poco che
le immaglnl possono trasmetterci, su giudlzl draltra natura.

Dopo unrlntroduzlone con 11 fantastlco mondo dl Dlsneyland dove
secondo 911 autorl ci si diverte davvero un mondo, si è passati a
Chlcago metropoll grandiosa che come altre simboleggla I'Intera na-
zIone.
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I1 pezzo forte della serata sono etate però le immaglnl del
parchl nazlonall dove Ia natura, non se per errore e/o per lucro, è
stata conservata lnalterata, mantenendo quella bellezza tiplca delle
terre che non ospitano insediamentl umanl.

La Honument Va}ley, 11 Grand Canyon, 11 Parco delle sequole e
la Valle della Horte hanno reso l|ldea della beLlezza dL luoghi chc
sono patrirnonlo del nostro planeta ma anche ricchezza delltuomo.

Cosl come per Lralpinlsta può essere motlvo di commozione il
panorama alpino vlsto con gll occhi dt chl ama 1a montagna anche per
iJ. semplice turisÈa che vuole conoscere meglio Ia terra, quesÈi Epet-
tacoli devono suscltare un sentltnento di rlspetto e dl ammlrazione
per lI planeta che cl ospita.

E vi garantisco che pur seduti al terzo piano di via S.Ottavio
5 tuttl I presenti sI sono sentltl turlstl ed hanno apprezzato 1titi-
nerario proposto. Per una aera grazle a llarla Teresa e a Gianni ai
quali va lI nostro doveroso rlngrazlamento abblamo passegglato tran-
gulllamente sedutl per quello che, ancora per moltl oggi, è [ paese
dei sogni.

A. G.

Lutti:
Er mancato 11 soclo Salvatore Turtula.

Un al.tro rrvecchlo soclorr del[a Glovane
Harlo DePaoIl, pochl glornl fa, ha ragglunto
data del Cielo. A Celestina e ai flgli le plù
di tutta Ia sezione.

Hontagna cI ha lasciatl:
g1l altrl Amlci della cor-
affettuose condoglianze
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GUOTE SOCIALI

Rarrrrnelatl-arrro clae aa <Irrota s oc1a -1e va pagrata eratro l.L rtrese dL
rrra. r:zo- FLno acl o€rqta ha.r:rr c> reqt ol-a -l-l- 4 3 SBrLz:zat o aa l-oro posl-:zl-one
<1eL socL ordLrrarl- e L1 39Cr <1el_ socl-
agt€rregatl-: a.spettLarno elae l.a rnaqr-
gAoraraza sa faceLa rrLrra l-n fretta,
rnaqta.ra rrrlerrdo l-r<>eeasLor:e dl- fare
tarr saato I-r: se<le e rl-coeltl-tul-re
qtrel- ]-egarnL cfre s ora<) f-a rzLta. del-l-a
rrostra a.er s oel-azaaotae.

f.tJ-rnporto del-l-e quote è:
Ord.l-rrarl-: 2O-OOO
Aggregrat1: €}-OOO

arrct.e pos
no.l- 3 3 9 7 LO 4

LiÈ,
r.it

s l.bl-l-e
l-nt e -

Naturra].rnente è
tas tlf rr:Lre d.el- cep
stato a!
GI ()\Z^è.NE MON T.à,GN.à.
vI.à. s- oTTÀ.VI() 5

stzroNE TOR.IN()
LOL?4 rroRrf§o
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