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Notiziario per i Soci 
n° 4 - Dicembre 2006 

Giovedì 21 dicembre alle 19,30 h 
atale è alle porte con tutto il suo carico di desideri, buoni 

sentimenti, aspettative di felicità, incontri familiari, ma anche 
di fatiche, corse nei negozi, stress, impegni a ripetizione. 

Concediamoci una pausa e ritroviamoci in sede alle 19,30 h per farci anco-
ra una volta interpellare dalla “Parola fatta carne„ durante la Celebrazione 
Eucaristica. 
Ricordiamoci di portare con noi voglia di sorridere e di consolare, di condi-
videre e di perdonare, voglia soprattutto di iniziare un nuovo anno in amici-
zia. 
alle gioie dello spirito seguiranno le gioie conviviali se i soci, come sempre, 
saranno generosi di leccornie di ogni genere. Arrivederci e … 

Buon Natale 

Avvisiamo che la segreteria in quest’occasione resterà chiusa. 
 

ATTIVITÀ PREVISTA 
Anche quest’anno il nostro calendario sezionale è ricco di gite. 
Sicuramente l’attività di maggior rilievo nel 2007 è il Rally. Risale ormai al 
2000 l’ultimo Rally che la nostra sezione ha organizzato e quindi era giusto 
che toccasse nuovamente a noi organizzare questa edizione. In questo 
momento la zona scelta è la Val Varaita con base a Sampeyre, ma siamo 
nel pieno dell’organizzazione e quindi per il momento ci sono solo idee e 
proposte. 

GIOVANE MONTAGNA 
Sezione di TORINO 
Via Rosalino Pilo, 2 bis - 10143 TORINO 
tel/fax. 011747978 http://www.giovanemontagna.org/torino 
 e-mail: torino@giovanemontagna.org 

 

A tutti i nostri Soci, loro Famigliari e Amici 

a u gu r i amo  un  

Buon  Na t a l e  e  S e re no  Anno  Nuovo  

N 
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Sicuramente serviranno numerose persone per l’organizzazione della mani-
festazione. Saranno necessari soci che praticano scialpinismo o racchette 
per i controlli, ma molti di più senza sci ai piedi per effettuare controlli alla 
partenza (serviranno circa 20 persone), ed altre per la gestione delle squa-
dre, degli accompagnatori, della S. Messa, e tante altre cose e quindi c’è 
lavoro per tutti e di tutti i tipi. Logicamente non va dimenticato che dob-
biamo trovare soci iscritti da almeno un anno che vogliono partecipare in 
maniera più o meno agonistica a questa gara. Ricordiamoci che forse il 
Rally è l’attività più importante e allo stesso tempo storica della Giovane 
Montagna. Invito, quindi, tutti i soci a chiedere informazioni al nostro pre-
sidente Marco Demaria, a Daniele Cardellino e a Stefano Risatti, sicuri che 
troverete tutti lavoro! 
Per tutte le altre gite, raccomando ai coordinatori gita di osservare le po-
che questioni burocratiche al meglio . Mi riferisco principalmente al tempe-
stivo invio del fax per l’assicurazione per gli eventuali non soci. 
Ai partecipanti si raccomanda di osservare scrupolosamente le indicazioni 
del coordinatore gita per evitare perdite di tempo o problemi di sicurezza. 

Stefano Risatti 

CALENDARIO GITE 2007 
13/14 genn G Pian della Mussa Stefano Risatti 
14 gennaio P Champorcher Ettore Briccarello 
14 gennaio PB Monginevro Marco Demaria 
21 gennaio F Usseglio L. Reggiani E. Gianotti 
21 gennaio SA Colle della Crocetta 2641 m Giorgio Rocco 
28 gennaio P Pratonevoso Ettore Briccarello 
28 gennaio PB Monginevro Marco Demaria 
28 gennaio G Valle di Bellino Pietro Bologna 
4 febbraio F Névache L. Reggiani E. Gianotti 
4 febbraio SA M. Giulian 2547 m Daniele Cardellino 
10 febbraio G Valle di Gressoney Pietro Bologna 
11 febbraio P Monterosa ski Ettore Briccarello 
11 febbraio PB Monginevro Marco Demaria 
17/18 febb C Aggiornamento di Neve Val di Susa C.C.A.S.A. 
25 febbraio P Valtournenche Ettore Briccarello 
25 febbraio PB Monginevro Marco Demaria 
25 febbraio G Val Varaita Stefano Risatti 
25 febbraio E Punta Manara 166 m Giovanni Riccabone 
4 marzo SA Punta Valnera 2754 m Pietro Bologna 
11 marzo F Monginevro L. Reggiani E. Gianotti 
11 marzo P Gara sociale - Monginevro M. Demaria E. Briccarello 
18 marzo SA Val Varaita Stefano Risatti 
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18 marzo E Trek Mandria Selvaggia Laura Reggiani 
24/25 marzo SA RALLY Scialpinistico Val Varaita Sez. Torino 
1 aprile E Bose E. Gianotti J. Rastelli 
15 aprile SA Meidassa 3105 m Sergio Gaido 
22 aprile E Conoscere il Canavese Giovanna Rastelli 
28-4 / 1-5 SA 4gg nel Vallese Daniele Cardellino 
3/8 maggio T Croazia C. Allara MT. Morello 
6 maggio EB Colle del Besso 1466 m Guido Valle 
13 maggio   Benedizione Attrezzi Orientali Sez. Vicenza 
20 maggio EB Roccia a Rocher Baron Marco Demaria 
20 maggio E Anello di Gilba 1735 m Ferruccio Pari 
27 maggio R Rocca Sbarua Stefano Risatti 
27 maggio   Benedizione Attrezzi Occidentali Sez. Pinerolo 
9/10 giugno A Aggiornamento Alpinistico C.C.A.S.A. 
9/10 giugno EB Notte in rifugio Marco Barbi 
16/17 giugno A Torre Maria Celeste 3342 m Pietro Bologna 
17 giugno E Bivacco Manenti 2789 m Eugenio Gianotti 
24 giugno E Colle della Gianna 2525 m Lodovico Solera 
24 giugno I Rio Seguret Claudia Vassallo 
30-6 / 1-7 A Petit Mont Blanc 3424 m Marta Rainetto 
8 luglio E Col Champillon 2708 m Ettore Briccarello 
8/15 luglio A Sett. di Pratica Alpinistica (Rif. N. Reviglio) C.C.A.S.A. 
15 lug/26 ago  Apertura estiva N. Reviglio Sez. Torino 
21/22 luglio A Grande Uja di Ciardonei 3325 m Daniele Cardellino 
22 luglio I Torrente Carmor D. Franco 
29 luglio E Rocca Bianca 3064 m Elisa Pistono 
19/26 agosto E Sett. di Pratica Escursionistica a Versciaco C.C.A.S.A. 
1/2 settembre A Piccolo Paradiso 3923 m Giorgio Rocco 
2 settembre E 80 anni Sez. Pinerolo Sez. Pinerolo 
16 settembre EB Gias Nuovo (V. di Sea) 1888 m Sergio Gaido 
16 settembre E la Petite Tourra 2529 m Vittorio Germano 
22/23 settembre  Incontro inters. Estivo Sez. Mestre 
23 settembre R Briançonnais Stefano Risatti 
30 settembre R Rocca Barale Pietro Bologna 
30 settembre EB S. Cristina 1340 m MariaTeresa Bolla 
4 ottobre   Assemblea dei soci Sez. Torino 
6/7 ottobre R Incontro roccia C.C.A.S.A. 
7 ottobre E Réf. du Thabor 2502 m Maria Alotto 
14 ottobre EB 4 passi sulla collina torinese Antonella Gamerro 
20/21 ottobre   Assemblea dei Delegati Sez. Modena 
28 ottobre E Madonna della Bassa 1157 m L. Reggiani L. Cavalliato 
11 novembre E Giro del Monferrato P. Agnelotti A. Ansaloni 
18 novembre T Gita di chiusura e pranzo sociale Giovanni Riccabone 
25 novembre   Santa Messa -  M. Cappuccini Ettore Briccarello 
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2 dicembre E Novaretto Case Superiori Maria Alotto 
20 dicembre   Natale in sede L. Reggiani E. Briccarello 

SA, scialpinismo   A, alpinismo   R, roccia   F, sci di fondo    P, sci in pista 
PB, sci in pista bimbi    T, turistica    C, racchette da neve   G, Ghiaccio  
E, escursionismo  EB, escursionismo bimbi   I, Torrentismo              
CCASA  Comm. Centrale di Alpinismo e Scialpinismo 

Prossime Gite 
U S C I T E  D I  F O N D O  

“C’è profumo di neve oggi nel sole„ e forse in molti di noi c’è desiderio di 
bianco, di aria frizzante, di silenzio (magari da riempire con il nostro chiac-
chierare) e allora… perché non spolverare gli sci e prepararci spiritualmente 
(e fisicamente) per le uscite di fondo? 

Naturalmente alla stesura del notiziario non possiamo sapere dove ci 
sarà neve nelle date che abbiamo scelto: le mete sono dunque indicative e 
dovrete tenervi in contatto con la sede. 

Ci piacerebbe tornare a Névache che ci aveva entusiasmati qualche 
anno fa. In questo caso però sarebbe bene fare un pullman per evitare un 
viaggio faticoso ed è necessario essere un folto gruppo. Cercate amici, an-
che solo camminatori o amanti delle racchette, che abbiano voglia di stare 
qualche ora all’aria aperta in un posto incantevole! 

Vorremmo anche esplorare le piste di Usseglio e concluderemo con 
Monginevro nel giorno della gara di sci in pista. 

Arrivederci sulla neve! 
Laura Reggiani ed Eugenio Gianotti 

21 gennaio 2007 – Colle della Crocetta  (2641 m) SA 
Descrizione: Da Ceresole Reale (1550 m) costeggiare il lago seguendo la 
strada per Villa Poma; circa 200 m prima di raggiungerla si risale il ripido 
bosco di larici seguendo approssimativamente il tracciato della mulattiera e 
si perviene alle grange la Balma (1922 m – 1h 30min). Usciti dal bosco si 
sale sulla sinistra a mezza costa, si passa poco sotto la Gran Ciavana 
(2038 m) e si perviene alle Alpi Fumanova (2223 m). Attraversato il Pian 
dei Morti si punta decisamente verso il colle, che si raggiunge con parecchi 
tornanti su un pendio progressivamente più ripido (2 h – 3h 30 min totali). 
Panorama di prim’ordine sul gruppo del Gran Paradiso. L’esposizione a 
nord mantiene a lungo la neve polverosa (speriamo ce ne sia …). 

Equipaggiamento ...... : normale da scialpinismo 
Attrezzatura ............. : ARVA 
Ritrovo di partenza.... : Piazza Rebaudengo alle ore 6:15 
Mezzo di trasporto .... : auto private 
Coordinatore di gita... : Giorgio ROCCO tel. 011.9359608 
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28 gennaio 2006 – Limo Nero (G) 
Località di partenza ... : Rifugio Melezet, valle di Bellino 
Dislivello di salita ...... : 200 m Tempo di salita: 3 h 
Difficoltà ................. : II/3 

Descrizione: Una delle classiche cascate della val Varaita, la più bella di 
quelle in località Plan Ceyol, a circa un’ora di marcia dal rifugio. Alta circa 
200 m, con pendenza continua sui 70-75°. Data l’estrema variabilità delle 
condizioni, è possibile che venga scelta un’altra meta in funzione della 
temperatura e dell’innevamento. 

Equipaggiamento ...: da cascata (due piccozze, ramponi, etc.); per i neofiti 
c’è la possibilità di farsi prestare parte del materiale. 

Ritrovo .................... : p. Caio Mario alle 07,00 h 
Mezzo di trasporto .... : auto private. 
Coordinatore ............ : Pietro BOLOGNA  tel. 347-2616670  

e-mail: gigapietro@gmail.com 

10 febbraio 2007 (sabato) – Cascata Y – Gressoney  (G) 
Località di partenza ... : Gressoney 
Dislivello di salita ...... : 200 m Tempo di salita:  4 h 
Difficoltà ................. : II/2 

Descrizione: Una cascata facile, ma che raggiunge già una media lunghez-
za (4 tiri in totale). In zona sono presenti numerose alternative. Data 
l’estrema variabilità delle condizioni, è possibile che venga scelta un’altra 
meta in funzione della temperatura e dell’innevamento. 

Equipaggiamento ...: da cascata (due piccozze, ramponi, etc.); per i neofiti 
c’è la possibilità di farsi prestare parte del materiale. 

Ritrovo .................... : p. Rebaudengo alle 07,00 h 
Mezzo di trasporto .... : auto private. 
Coordinatore ............ : Pietro BOLOGNA  tel. 347-2616670  

e-mail: gigapietro@gmail.com 

11 febbraio 2007 – Anello tra le borgate di Condove (E) 
Condove - Magnoletto - Bellagarda - Settestrade - Frassinere - Mocchie - 

Condove 
Località di partenza ... : spiazzo bacino idroelettrico di Condove 
Dislivello di salita ...... : 600 m 
Tempo di salita......... : 2 h 
Difficoltà ................. : escursionismo facile 

Descrizione: Si parte dalla strada asfaltata comunale che raggiunge la Bor-
gata Magnoletto. Alternando tratti di mulattiera a strada sterrata o sentieri, 
quasi sempre in mezzo  a castagni, si raggiunge la località Settestrade 
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passando a fianco delle Case Bellagarda che meritano appieno tale nome. 
Dalle Settestrade una mulattiera a sinistra ci porta alla borgata Colombatti, 
il nostro punto più alto: 1000 m; e da qui, in piano, si raggiunge il piazzale 
sottostante la chiesa di Frassinere, dove è prevista la sosta pranzo. Il tutto 
in 2 ore tranquille senza tratti ripidi. 
La prima parte della discesa, per raggiungere Mocchie, si può fare o su 
strada silvo-pastorale passando in località Sinette o nel bosco di faggi con 
un sentiero non sempre intuibile, ma ci guidano le paline rosso-bianco-
rosso che segnalano tutto il percorso, proposto anche per MTB! A Frassi-
nere - previa telefonata - si può avere un piatto caldo presso la locale trat-
toria, mentre a Mocchie si può - volendo - partecipare alla S.Messa alle 
15,30 h, nonché visitare il piccolo museo etnografico aperto unicamente la 
domenica. 
Da Mocchie a Condove tutto su mulattiere in un’ora o poco più. 

Equipaggiamento ...... : ben coperti e buone suole (per la discesa) 
Ritrovo .................... : Torino p. Bernini  alle 08,45 h 
  Ferriera Piazzale Shell alle 09,15 h 
Mezzi di trasporto ..... : auto private 
Coordinatore ............ : Maria ALOTTO tel. 0119366018 

25 febbraio 2007 – Sestri Levante - Punta Manara (E) 
Località di partenza ... : Staz. FS di Sestri Levante 
Dislivello di salita ...... : 250 m 
Tempo di salita......... : 60-90 min 
Difficoltà ................. : nessuna 

Descrizione: La gita è semplice, poco impegnativa, ma di grande soddisfa-
zione. Si svolge in ambienti di macchia mediterranea e pini ed offre, duran-
te il percorso, begli scorci panoramici sul golfo del Tigullio. 
Lasciata la Stazione FS ci si dirige verso il centro storico. Si percorre un 
tratto di Via XXV Aprile, si imbocca il Vicolo Bottone, si segue una scali-
nata delimitata da due muretti, che termina nel sentiero che, attraverso il 
Monte Castello, conduce a Punta Manara. 
Il panorama è magnifico e spazia d Portofino a Punta Mesco. 
Tempo permettendo, ci concederemo una breve sosta alla Baia del Silenzio 
ed una visita alla Chiesa dei Cappuccini. 

Ritrovo e Partenza..... : P. Nuova FS  alle 06,35 h 
Rientro .................... : Sestri Levante  alle 17,03 h 
  Arrivo a Torino  alle 20,40 h 
Gli orari possono subire variazioni, con il nuovo orario ferroviario e verran-
no annotati sul Foglio Gita. 
Coordinatori ............. : Gianni e Bruna RICCABONE tel. 011356522 
Iscrizioni .................. : in sede, con pagamento della quota treno, entro 

giovedì 22 febbraio 
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28 aprile - 1 maggio 2007 
4 giorni di scialpinismo nel Vallese 

Sciolinate i fondi, affilate le lamine ................ E soprattutto comin-
ciare ad allenarvi! 
Per i “quattro giorni” di scialpinismo del 2007 si è pensato di andare a 
scoprire le bellezze del Vallese. Il nostro “campo base” sarà la Monte-
Rosa-Hutte, a quota 2795 m, da cui partono molti itinerari di varia difficol-
tà e lunghezza, ma comunque sempre su ghiacciaio. Saranno quindi ne-
cessari un buon allenamento, conoscenza della progressione in questo am-
biente ed in alcuni casi buone capacità alpinistiche. 
Il programma dettagliato comparirà sul prossimo notiziario, per il momento 
queste poche righe hanno lo scopo di mettervi “sul gusto” e soprattutto di 
cominciare ad informarvi. 
La zona è sicuramente molto frequentata, quindi dovremo muoverci molto 
presto per la prenotazione del rifugio. 
Chiedo a chi fosse interessato di mettersi in contatto con me quanto pri-
ma, in modo da poter avere un’idea di quanti possano essere i partecipan-
ti. 

Grazie e buone sciate. 
Daniele 

 

G I TA  T U R I S T I C A- E S C U R S I O N I S T I C A  
3-8 maggio 2007 

Quest’anno visiteremo la splendida e selvaggia costa dalmata: 
“Le Perle della Craozia”. 

Si prevede l’imbarco ad Ancona per Zara con visita di  
• Spalato e Sebenico,  
• il Parco Nazionale di Plitvice con i suoi incantevoli laghi,  
• il Parco Naturale marino delle isole Kornati,  
• il Parco di Krk. 
Tutto il viaggio sarà fatto in pullman e traghetto. 
Il programma definitivo al prossimo Notiziario. 
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Prossime Serate in Sede 

Giovedì 18 gennaio 2007 alle 21,30 h 
GERUSALEMME sotto la NEVE 

Ritorna Guido OTTOLENGHI, e, chi ricorda le splendide fotografie dei suoi 
viaggi, avrà modo di vederne un nuovo repertorio comprendente alcune 
spettacolari immagini di GERUSALEMME sotto la NEVE. 

L’invito è per tutti i soci ma in particolare per chi ancora non conosca 
l’opera di questo nostro amico. 

Giovedì 8 febbraio 2007 – Serata sulle gite sociali 
In un anno ne abbiamo fatti di passi! 

Questa è la serata dedicata alla Giovane Montagna: 
a quanti hanno partecipato alle gite ed a quanti, purtroppo, hanno dovuto 

rinunciare; ai bimbi che sono cresciuti; ai meno giovani per i quali lo zai-
no si è appesantito di un altro anno; a chi sogna già nuove gite ed a chi 
può rivivere gite fatte tanto tempo fa..... 

L’occasione per trascorrere una serata tutti insieme: escursionisti, al-
pinisti, sciatori, scialpinisti, fondisti, turisti, bimbi, un’occasione per godere 
di panorami fantastici..... stando seduti, senza faticare. 

La serata sarà più bella se saremo in tanti e soprattutto se riusciremo 
a documentare il maggior numero di gite sociali. 
Siete tutti invitati a collaborare con le vostre immagini, diapositive, digitali 
o filmati riguardanti il 2006 rivolgendovi, entro giovedì 1 febbraio 2007 a: 

 Daniele Cardellino  011 8120681 
 Laura Reggiani  011 388859 

Giovedì 15 marzo 2007 – Mongolia 
Laura Reggiani, Claudia Vassallo e Stefano Risatti ci racconteranno con 
parole ed immagini il loro ultimo viaggio in Mongolia: una terra aspra e ino-
spitale che ti mette a dura prova ma che sa anche concedere intense emo-
zioni. 
 

APERTURA ESTIVA DEL 
RIFUGIO NATALE REVIGLIO 

1 5  l u g l i o  /  2 6  a g o s t o  -  S o g g i o r n o  e s t i v o  2 0 0 7  
La Casa riapre ad una nuova estate, per accogliere i Soci della Giovane 
Montagna e permettere loro di trascorrervi una serena vacanza. Vi posso-
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no soggiornare TUTTI i Soci dell’Associazione in regola con la quota socia-
le 2007. Chi desidera parteciparvi deve attenersi al Regolamento Interno. 
Il Socio, all’atto dell’iscrizione si impegna anche ad aiutare e collaborare 
con il responsabile del turno, per il buon funzionamento della Casa. 

I turni sono SETTIMANALI ed avranno il seguente calendario: 
 15 / 22 luglio 5 / 12 agosto 
 22 / 29 luglio 12 / 19 agosto 
 29 luglio / 5 agosto 19 / 26 agosto 

PRENOTAZIONI - Le prenotazioni si accettano da  

 GIOVEDÌ 8 marzo per i soci della sezione di Torino  
 GIOVEDÌ 5 aprile per i soci di TUTTE le altre sezioni  

Si ricorda che prima dell’invio della scheda di prenotazione, bisogna verifi-
care la disponibilità dei posti, venendo o telefonando in Sede, il giovedì se-
ra tra le ore 21,30 e le 22,45 h (tel/fax 011747978, e-mail tori-
no@giovanemontagna.org) oppure contattare il responsabile per le preno-
tazioni sig. ROCCO Enrico (tel. 0114374598). 
L’assegnazione dei posti camera è a insindacabile cura dei responsabili. 

 

ATTIVITÀ SVOLTA 
1 ottobre – Rocca Sella 

In luogo della prevista escursione al colle della Liretta, complice la re-
lativa distanza della meta e le previsioni meteorologiche non troppo favo-
revoli, la comitiva di una ventina tra adulti e bambini si reindirizza verso 
una ‘classica’ gita vicino a Torino; la giornata in effetti non è delle migliori, 
senza sole e con una penetrante umidità che però non si trasformerà mai 
in pioggia.  

Lasciata l’auto a Celle nei pressi del rifugio Rocca Sella, ci avviamo 
lungo la strada alla volta della borgata soprastante, raggiunta la quale im-
bocchiamo il sentiero che si addentra nel fitto bosco. Al successivo bivio 
decidiamo di seguire il percorso più largo per raggiungere la cresta e quindi 
la punta dopo circa 1ora e 40 minuti di salita.  

Mentre i genitori si dedicano alle vettovaglie, la frotta di bimbi urlanti 
viene immediatamente rapita dalla ricerca del tesoro che un fantomatico 
regista pare aver nascosto da qualche parte appositamente per la comitiva 
della Giovane Montagna. La ricerca dei vari indizi – sotto gli occhi stupiti 
degli altri gitanti – culmina infine nel ritrovamento di un foglio che ripercor-
re la leggenda della Bell’Alda, ambientata nella Sagra di San Michele (ahi-
mé non visibile a causa della nebbia). 
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Per la discesa decidiamo di procedere per la via più diretta, che, non 
senza qualche scivolone, ci riporta velocemente a Celle. 

Marco Valle 

8 ottobre – Testa di Garitta Nuova 
I percorsi che portano alla Testa di Garitta Nuova sono molteplici sia 

dalla Valle Po, che dalla Val Varaita; essi in buona parte sono sciistici per-
ché le pendenze sono miti. 

Avendo scelto il percorso che sale dal Pian Muné lungo gli impianti 
sciistici, abbiamo percorsa la strada sterrata piuttosto brutta fin quasi al 
pian Croezio. Quindi lungo i vasti prati, ci siamo portati sul crinale, sempre 
in vista del Monviso, fino ad alcune pietraie che ci hanno accompagnato 
fino in punta. 

Purtroppo un poco di nebbia ci ha velato il notevole panorama che si 
gode dalla cima. È stata una bella giornata con tempo buono e mite ed una 
buona compagnia. 

Vittorio 

22 ottobre – Giro delle colline astigiane 
Tipica giornata autunnale per la gita del 22 ottobre 2006 tra le colline 

dell’astigiano: nebbia, viti rosse, fango che si appiccica a scarponi e panta-
loni; il fascino però è assicurato, in autunno, il paesaggio è anche così. 

Viaggio veloce su un pulmino che corre e arriviamo a Berzano San 
Pietro, rapido caffè e si parte. Vediamo in alto sulla collina la chiesetta di 
San Giovanni, che raggiungiamo dopo una breve ma tosta salita tra i vi-
gneti. Si chiacchiera e si “ràpola”, l’ultima uva sulle viti è ottima, passita e 
dolce. Camminiamo per strade sterrate tra campi, pioppeti, presso cascine 
e agriturismo. Dopo circa tre chilometri saliamo alla frazione Masio dove si 
trova un’altra piccola chiesa dedicata a San Giorgio, è stata restaurata di 
recente con un lavoro accurato che evidenzia le strutture romaniche 
dell’abside e della facciata. Pranziamo tutti insieme sul sagrato: c’è un pia-
cevolissimo e continuo scambio di dolci e la cerimonia del caffè (con tanto 
di fornello a gas), seguita da un giro di liquore di genzianella. Nel pomerig-
gio ci aspetta una bella sorpresa, la visita alla Abbazia di Vezzolano; ci 
fermiamo ad Albugnano e a piedi la raggiungiamo austera e silenziosa nel 
fondo di una valle. La visita ha interessato molto, perché l’apparato dida-
scalico, di alto livello ed esauriente ci ha aiutato a scoprirne la bellezza e i 
tesori. 

La nostra gita si conclude in piazza Bernini alla sera dopo una giornata 
serena di amicizia e di cultura. 

Linda 
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28-29 ottobre – Assemblea dei Delegati a Venezia 
Si è svolta quest’anno a Venezia, l’assemblea dei delegati. La nostra 

sede ha partecipato a questo evento con 27 persone di cui 23 residenti 
nella città per tutti e due i giorni. Questo, ha implicato un impegno da par-
te della sezione di Venezia, non indifferente e di cui rendiamo grazie a Tita 
e tutti i volontari. 

Partiti con il treno delle 7.00 da Porta Nuova, siamo arrivati nel capo-
luogo veneto alle 12.10, ove due persone, armate di cartello della manife-
stazione, ci aspettavano per condurci all’albergo. Abbiamo circa un’ora per 
sistemarci perché alle 13 dobbiamo partire per l’assemblea che si svolgerà 
al Salone Capitolare Scuola Grande S. Teodoro. Il programma per questi 
due giorni è piuttosto fitto. 

Nella giornata di sabato, per chi non è delegato, c’è la visita ai mosai-
ci della basilica di San Marco. Alle 18,45 ci ritroviamo tutti in Piazza San 
Marco per andare alla messa presieduta dal Patriarca Cardinale Angelo 
Scola. Una funzione molto emozionante animata dal Coro Marmolada e 
conclusa con la consegna della tessera della nostra Associazione al Pa-
triarca Cardinale Angelo Scola da parte del nostro Presidente nazionale Lu-
ciano Caprile. Da qui, tutti in battello attraverso il canale della Giudecca 
verso l’albergo Principe ove ci attende la cena. Lungo la navigazione una 
socia della sezione di Venezia ci spiega i monumenti ed i luoghi di Venezia 
di notte. Dopo una cena assai squisita ed abbondante, per coloro che al-
loggiano a Mestre, spetta ancora un breve viaggio in autobus. L’albergo, il 
Laguna Palace Hotel, ha un aspetto assai regale con i suoi sette piano tutti 
vetrati ed una darsena per le barche. 

La mattina di domenica ci troviamo tutti nuovamente all’hotel Principe 
per partire alla volta dell’isola degli Armeni e di San Giusto. L’isola degli 
Armeni è denominata tale, per la presenza di sacerdoti di origine Armena. 
Due simpatiche guide ci guidano nel racconto, alla scoperta delle loro ori-
gini con il racconto della storia del fondatore della comunità. Nell’isola di 
san Giusto visitiamo il vecchio monastero dei frati cappuccini, ora Fonda-
zione…… Anche qui, due guide, ci portano a spasso tra storia ed architet-
tura. La loro passione per l’arte, ci aiuta a comprendere meglio lo studio 
stilistico di ogni singolo angolo di questo monumento. In chiesa un giovane 
frate della congregazione ci racconta le vicissitudini della chiesa e dei reli-
giosi. Dobbiamo fare presto però, alle 12 i battelli ci aspettano per andare 
a pranzo nuovamente all’hotel Principe. 

Nell’Assemblea dei delegati nella giornata di sabato, si è discusso 
quanto segue: 

Il Presidente Nazionale Luciano Caprile apre i lavori con la relazione 
sulle attività svolte 
− gestione sito. 
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− Si rileva una scarsa partecipazione alla Settimana di Pratica Escursioni-
stica di fine agosto. 

− Buona l’attività della Commissione Sci Alpinistica con lo sdoppiamento 
delle uscite per le Alpi occidentali e per quelle orientali. 

− Benedizione degli Attrezzi: elevata partecipazione con 200 persone circa 
− Raduno Intersezionale estivo: ottima l’organizzazione da parte di Roma 

che era organizzatrice. Poca la partecipazione delle sezioni della parte 
occidentale ad eccezione di Cuneo. 

− Attività delle sezioni: viene letto il riepilogo delle attività di ogni singola 
sezione arrivate alla Presidenza Centrale precedentemente. 

− Soci: si riscontra una diminuzione di adesioni ed un crescere dell’età 
media. 

− Convegno GM: il gruppo di lavoro di preparazione all’eventuale Conve-
gno continua a lavorare al testo comune. 

Si è poi svolta, sempre nella giornata di sabato, l’Assemblea straordi-
naria dell’Assemblea dei Delegati. Ordine del giorno: modifica all’articolo 6 
dello Statuto Centrale. La modifica consiste nell’eliminazione dell’obbligo di 
adesione biennale all’atto dell’iscrizione alla Giovane Montagna. 

L’Assemblea approva con 90 voti a favore, 20 contrari ed 1 astenuto. 

Eugenio Gianotti 

5 novembre - Gita di chiusura al lago di Como e 
dintorni 

Per le notizie su Como rimando al notiziario 3. 
Alla partenza ci siamo quasi tutti, manca Elena che, svegliata, asseri-

sce di non essersi prenotata … ma sul foglio c’è il suo nome... 
 La visita guidata inizia dalla Basilica romanica di S. Abbondio, sugge-

stivo interno a 5 navate con l’abside avvolta da preziosi affreschi lombardi 
del XIV sec., e prosegue in pullman sino alle mura quadrate, distrutte e ri-
fatte più volte, attraverso le quali entriamo nel centro città. 

 Le vie sono diritte come le nostre a Torino, ricche di storia antica, e 
ci portano alla piazza del Duomo, simbolo della storia comasca. Vi sorge il 
gotico Broletto del 1215 su portico tutto a fasce policrome. Unito al Bro-
letto è il Duomo, con stupenda facciata a nicchie e statue, capolavoro dei 
fratelli Rodari (XV - XVI sec.) e balzante cupola di Filippo Juvarra. Sono 
nativi di Como e immortalati in modo originale all’ingresso del Duomo, uno 
per parte, Caio Plinio Secondo ed il nipote Caio Plinio Cecilio Secondo (3 
sec.d.c.). 

Giunge così l’ora della pausa pranzo con vista lago. Rifocillati e ripo-
sati si riparte in varie direzioni. La G.M. (almeno una buona rappresentan-
za) non poteva che salire a Brunate (funicolare) e poi fare la ripidissima sa-
lita, contornata da ville liberty, che porta al faro. La vista lago di lassù me-
ritava la corsa e la fatica. 
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Anche chi ha passeggiato lungo lago ha trovato angoli bellissimi: i 
giardini di Villa Olmo, i mercatini che richiamano la Svizzera, il Mausoleo di 
Alessandro Volta. 

A.Volta, nativo di Como, noi lo conosciamo forse solo per la invenzio-
ne della pila, invece il mausoleo illustra le innumerevoli altre scoperte pri-
ma di addivenire alla realizzazione finale della pila e la capacità dello stesso 
di credere alla sua creatura tanto da spingerlo a Parigi da Napoleone per il 
finanziamento della produzione della stessa. 
La gita è stata piacevole e istruttiva, la giornata limpida e calda, il rientro 

buono anche se con lungo e travagliato giro sulla tangenziale di Torino. 
Lidia 

Lavori di manutenzione ai bivacchi 
Già da alcuni anni continuiamo nell’impegno di tenere sotto osserva-

zione le condizioni dei nostri bivacchi e di provvedere alla loro manutenzio-
ne in modo che siano sempre in ordine ed efficienti. 

Come ricorderete l’anno scorso ci siamo occupati del bivacco Rainet-
to, che è stato riverniciato e ripulito. Durante quei lavori abbiamo notato 
un cedimento del muretto di sostegno del bivacco, che stava leggermente 
franando sul lato a valle. Per evitare che la situazione peggiorasse siamo 
tornati il 7 ed 8 settembre per provvedere alla riparazione. 
Il tutto è stato preceduto da un lungo lavoro organizzativo: 
− abbiamo consultato un esperto di lavori murari in pietra, Fulgido Tabone 

(gestore del rifugio Ca’ d’Asti e socio G.M.) che visionando alcune foto-
grafie ha valutato come intervenire e ci ha indicato quali materiali procu-
rare. 

− Siamo stati informati che la Regione Valle d’Aosta aveva in cantiere un 
progetto di pulizia e manutenzione dei bivacchi della valle. 

Grazie alla cortesia ed alla disponibilità di alcuni impiegati della Regione e 
della Protezione Civile siamo potuti entrare anche noi nel progetto ed usu-
fruire così dell’elicottero per il trasporto del materiale. 

Così, dopo questa preparazione, giovedì 7 settembre, Silvana, Fulgido 
e Giorgio sono saliti al bivacco con tutto il necessario per iniziare i lavori. 

Hanno completamente disfatto la porzione di muro che stava franan-
do, predisposto degli ancoraggi nella roccia per creare un basamento stabi-
le e ricostruito a secco tutto l’angolo di muro; solo il calare delle tenebre li 
ha costretti ad interrompere. 

Il giorno dopo, alle 8,00 in punto, abbiamo appuntamento con 
l’elicottero all’hangar di Dolonne. Caricato sabbia, cemento e gli attrezzi 
l’elicottero effettua un primo giro, poi torna, ci preleva ed in meno di dieci 
minuti ci ritroviamo al bivacco; che strana sensazione arrivarci così in fret-
ta e senza fatica!! 

Si recupera subito. 
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Andiamo alla ricerca delle pietre più grosse e squadrate, a fare rifor-
nimento d’acqua per impastare in cemento, smontiamo praticamente tutto 
il lato a valle del muretto che, grazie all’esperta mano di Fulgido, ritorna 
come nuovo, ancorato alla roccia tramite tondini di ferro e consolidato con 
il cemento. La giornata trascorre così velocemente; una breve pausa per 
un boccone e si ricomincia. Poi la pulizia del bivacco e siamo pronti per 
tornare a valle, con tutti i nostri attrezzi. 

Un grazie ancora a Fulgido per la sua esperta manodopera, a Silvana, 
Marta e Giorgio per la loro disponibilità, alla Regione Valle d’Aosta con la 
Protezione Civile ed a Chi, dall’alto, ci ha concesso due belle giornate per 
poter fare tutto. 

 

Nel calendario, però, era prevista la manutenzione anche del bivacco Pol, 
che da un po’ di anni trascuravamo. 

Così, come da programma, il 2 settembre sono salito per effettuare 
un sopralluogo. Il tempo non era molto bello ed in quota tendeva ad annu-
volarsi rapidamente, così mi sono limitato a prendere nota delle condizioni 
e dei lavori necessari. Nel frattempo avevo già preso contatto con le Guide 
di Cogne che, nell’ambito dello stesso progetto Regionale, stavano orga-
nizzando la manutenzione dei bivacchi della valle. 

Dopo un primo appuntamento annullato alle 6 di mattina per il brutto 
tempo, ci riproviamo il 23 settembre. Giorgio e Silvana si trovano puntuali 
a Cogne e, nonostante il tempo incerto, l’elicottero li trasporta al Pol, in-
sieme alle Guide che si occupano della manutenzione del vicino bivacco 
Gerard-Grappein. Il lavoro più urgente è stato quello di sigillare le giunture 
della lamiera, perché erano state segnalate delle infiltrazioni. 

Mentre Giorgio si dedicava a questo, Silvana si è occupata della puli-
zia dell’interno. Il tempo dava però segni di peggioramento, così le Guide 
decidono che sia più saggio rientrare; l’elicottero passa a riprenderli ed an-
che i nostri tornano a valle. 

Per loro la giornata di lavoro si conclude convivialmente insieme alle 
Guide di Cogne ed ai loro collaboratori. 

In conclusione sia al Rainetto che al Pol i lavori di manutenzione più 
urgenti sono stati fatti; rimangono alcune rifiniture a cui provvederemo il 
prossimo anno. 

Rinnovo ancora il mio ringraziamento a chi ha collaborato e ricordo, 
comunque, che c’è sempre bisogno di una mano per tenere al meglio i no-
stri bivacchi. 

Daniele 

19 novembre – Santa Messa al Monte dei Cappuccini 
La celebrazione della Santa Messa nella Cappella dei Frati al Monte 

dei Cappuccini è ormai una tradizione della nostra Sezione: vi ricordiamo i 
Soci che hanno lasciato i sentieri terreni per quelli del Cielo, e per porgere 



 

nº 4 DIC 06 - 15 

un conferimento di stima a quei Soci più fedeli con un premio-ricordo della 
loro lunga militanza nel Sodalizio. 

L’assemblea segue con raccoglimento, e partecipa con fede alle varie 
parti dell’Eucarestia con momenti di devota partecipazione alla preghiera 
dei fedeli. 

La Santa Messa si svolge accompagnata e sottolineata dal nostro Co-
ro, quest’anno particolarmente folto e ricco di nuovi coristi. 

Nel salone sottostante il nostro Presidente premia i Soci di più lunga 
fedeltà al Sodalizio con un ricordo dei tanti anni dedicati con amore alla 
Sezione: Frigero per 70 anni; Barbi, Milano, Orsolano, Robatto per 60 anni; 
Aghemo, Banaudi, Rosso per 50 anni per parlare solo dei più anziani. 

Le nostre Socie ci hanno preparato il rinfresco: segue la parte convi-
viale della cerimonia. Si incontrano Soci che frequentano ormai poco la 
Sezione e le gite, ma che in passato nella loro età giovanile erano le colon-
ne portanti. Ora in questi incontri non più agonistici possono ritrovare 
l’amicizia e l’affetto di un tempo, anche solo rivedendo un amico o scam-
biando quattro chiacchiere. 

È una mattinata passata all’insegna della cordialità e dell’amicizia, una 
mattinata che riscalda e dà gioia a tutti, ai meno anziani e ai più anziani, 
che ormai faticano troppo a seguire le gite a calendario e si devono accon-
tentare di questo breve incontro, però pur sempre su un … monte !!! 

Carlo Allara 

 
Serate in Sede 

giovedì 21 settembre 
Immagini da Santiago de Compostela 

L’amica MariaRosa ci ha fatto vivere l’emozione ed il raccoglimento del 
pellegrinaggio a Santiago de Compostela: struggente l’avvicinamento  per 
le strade e i sentieri percorsi da numerose generazioni di viandanti, toccan-
ti le visioni di piloni e cappelle superate nel percorso. 

Infine, la conclusione davanti al Santuario: la meta raggiunta, l’epilogo 
di un percorso di riflessione. 

Danimarca 
L’amico Eugenio ci ha presentato la terra delle fiabe, di Andersen, della Si-
renetta: la Danimarca. 
Delle immagini da un mondo a noi distante, perciò ancora più interessante. 
Visioni da ambienti a noi non più usuali, ma da territori economicamente a 
noi vicini. 
Grazie agli autori per una serata bella ma ricca di meditazioni. 

Ettore Briccarello 
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giovedì 12 ottobre 
Trekking ai piedi degli 8000 

Il socio Pier Massimo con alcuni amici ci hanno affascinati con una 
meravigliosa proiezione di diapositive sul Nepal, in particolare concernenti 
uno stupendo trekking da loro effettuato la primavera scorsa nella vallate 
alla base dell’Everest, del Lhotshe e delle vette circostanti. 

Complimenti ai fotografi per le splendide foto: grazie ad esse ed al bel 
tempo che ne ha concesso l’esecuzione abbiamo visto incantevoli monti e 
bellissime vallate. 

Grazie a loro, siamo stati anche noi a Lukla, a Namche Bazar, a Go-
kyo, al Cho La Pass, al campo base dell’Everest, ammirato gli 8000 più alti 
e l’Ama Dablam. 

Complimenti per la splendida serata. 

Ettore Briccarello 

 
VITA SOCIALE 

CORALE “GIOVANE MONTAGNA” 
Anche se in ritardo rispetto agli altri anni, a fine settembre sono ripre-

si gli incontri della Corale per preparare le esibizioni in programma. 
Una grande novità di è subito presentata: un amico della mia Parroc-

chia S. Agnese, mi chiede se, in occasione della visita del Cardinale per la 
chiusura dell’Anno Mariano, indetto dal nostro Parroco don Gianni per gli 
ottant’anni della parrocchia, si poteva combinare qualche cosa insieme per 
meglio solennizzare la funzione. 

Prendo la palla al balzo e propongo si, di chiedere ai componenti della 
nostra corale se sono disponibili a questa “trasferta”, ma in compenso che 
i partecipanti di quella di S. Agnese partecipino alla nostra funzione al 
Monte dei Cappuccini e magari anche a quella di Natale. 

Da entrambe le parti la proposta è accolta favorevolmente e così ini-
ziano le prove presso la nostra sede, unica disponibile. 

Risulta subito evidente che un organico di circa 30 coristi, di cui alcu-
ni con voci veramente valide, abbia un risultato decisamente più entusia-
smante per tutti. 

Infatti, alla funzione di lunedì 13 ottobre alle ore 18, l’esito è stato ve-
ramente ottimo, ottenendo, oltre che il ringraziamento del Parroco, anche 
l’apprezzamento del Cardinale, espresso durante l’omelia. 

La Domenica successiva, 19 Novembre, il buon risultato si è replicato 
al Monte dei Cappuccini, con l’apprezzamento dei veramente molti soci in-
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tervenuti, e, da parte dei più anziani, facendo rilevare che la funzione ave-
va tutt’altra solennità rispetto al passato. 

Significativo è stato, alla fine del canto di chiusura tradizionale “Si-
gnore delle cime”, il silenzio totale che si è protratto per qualche istante, a 
dimostrare il coinvolgimento emotivo che questo canto è riuscito a suscita-
re con la sua buona esecuzione. 

Ringrazio quindi tutti i coristi di entrambe le corali, per la grande di-
sponibilità dimostrata, anche se per qualcuno la distanza dalla propria abi-
tazione ha creato qualche disagio. 

Ci attendono ora gli impegni del “Natale in Sede” del 21 dicembre, e 
la Notte di Natale del 24 dicembre sera a S. Agnese. 

Altro appuntamento, ormai divenuto tradizione, è quello della parteci-
pazione all’incontro con gli anziani della parrocchia di Nostra Signora Della 
Pace per domenica pomeriggio 14 Gennaio 2007, a cui spero tutti i coristi 
disponibili partecipino. 

Ringrazio ancora di cuore tutti, di entrambe le corali, che hanno dato 
nuovo slancio ed entusiasmo a questa attività che si considera comple-
mentare, ma anche di grande valenza. 

Rodolfo Risatti 

LUTTI 
La socia Arabella Pauletto, efficiente Segretaria del Consiglio, e sempre 
presente nelle gite di scialpinismo, ci ha lasciati; la ricordiamo così. 

Ciao Ara, 
sei stata la mia prima amica della G.M. di Torino. Prima ancora di sposarmi tu 
venivi con Gianni alle varie gite organizzate dalla sez. di Genova nelle alpi Ma-
rittime e così è cominciata la nostra bella amicizia. Insieme abbiamo fatto la no-
stra prima corda doppia con la suspence del primo chiodo piantato da Gianni 
che avrebbe dovuto sostenerci! Dopo, ripensandoci, ci facevamo due risate per 
lo scampato pericolo! 
Insieme abbiamo fatto anche un rally sci-alpinistico (il mio primo ed ultimo) da 
noi vinto grazie alla carenza di squadre femminili. Ci accomunava il fatto di es-
sere nate tutte e due in una città di mare, tu a Pola io a Genova e quando cerca-
vamo di parlare piemontese con i veri “t’zas “ e “mac”, scoppiavamo a ridere. 
Ecco è proprio la tua bella e schietta risata che voglio ricordare. 
Tu oltre la zia di Gianluca eri anche un po’ la zia dei nostri figli. Quando si è 
organizzata la scuola di sci per i giovani tu davi una mano a Gianni per incenti-
vare l’iniziativa ed il pullman era sempre pieno di ragazzi con i genitori, sono 
stati anni veramente belli e pieni di allegria! 
La vita poi ci ha messo alla prova ed io per tanto tempo sono stata fuori dal gi-
ro, ma bastava una tua telefonata per riportarmi di nuovo in quel mondo. 
Poi è toccato a te dover affrontare un prova così dura, ma hai dimostrato una 
grande forza e una grande dignità. Mi mancherai tanto! 

MariaRosa Forneris 
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Nel mese di novembre è mancato il socio Luigi Capretti. 

A Claudia Vassallo e famiglia le condoglianze della sezione per la perdita 
del Padre. 

 

CONSIGLIO di PRESIDENZA CENTRALE 
Presso la Parrocchia di S. Nicola a Milano si è riunito il 14-10-2006 il Con-
siglio di Presidenza Centrale. Sono presenti il Presidente con i due Vicepre-
sidenti, i consiglieri Fietta, Ometto, Reggiani, Tardini, Vezzoso. I revisori 
dei Conti Allara e Sinchetto. Il Presidente della C.C.A.S.A. I Presidenti di 
Sezione: Genova, Milano, Modena, Torino, Venezia, Verona, Vicenza. As-
senti il Segretario e il Direttore della Rivista. 
Dopo l’approvazione del verbale della precedente seduta viene a lungo di-
scusso e deliberato circa la tempisitica e l’organizzazione della prossima 
Assemblea dei Delegati a Venezia. Polato della sezione di Padova viene in-
vitato a coordinare l’assemblea. Verona propone Soci Onorari Osvaldo 
Taddei e Paolo Carcinori, che molto si sono distinti nel Sodalizio. 
Seguono le proposte per l’attività intersezionale e dalla C.C.A.S.A. per il 
prossimo anno 2007. Risatti relaziona sull’attività svolta dalla C.C.A.S.A. 
puntualizzando: “molta tecnica, ma purtroppo modesta partecipazione”. 
La Commissione Convegno nella persona del suo Presidente Tardini rela-
ziona sullo stato dei lavori: il Documento è pressoché concluso e sarà 
prossimamente presentato al Consiglio. 
Per l’assenza dei titolari non viene discussa la situazione  Rivista e Segre-
teria. 

Carlo Allara 

 
⇒ QUOTE SOCIALI ⇐ 

Le Quote Sociali per il 2007 sono rimaste invariate rispetto al 2006, e pre-
cisamente ammontano a: 

Soci Ordinari:...................30,00 euro 
Soci Aggregati: .................20,00 euro 

Si invitano i Soci ad essere solleciti e presenti al versamento mediante una 
visita in sede (ogni giovedì sera dalle 21,15 h alle 22,30 h) o, se proprio 
non è possibile venire, mediante il seguente Conto Corrente Postale: 
  nº13397104 
  GIOVANE MONTAGNA SEZIONE TORINO 
  VIA ROSALINO PILO 2 BIS    10143 TORINO 
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AVVISO IMPORTANTE: Il versamento della quota deve essere effet-
tuato entro il 31 MARZO 2007, come da Statuto della Sezione. 
Chi non rinnova entro la data statutaria perde la qualifica di socio - e di 
conseguenza la copertura assicurativa. 
Il tardivo rinnovo potrà comportare un ritardo di almeno 30 giorni nella re-
golarizzazione della posizione. 
Vi chiediamo di rinnovare rapidamente la vostra adesione al sodalizio, per 
non mettere in difficoltà burocratiche coloro che si prodigano, anche nel 
vostro interesse, a mantenere efficiente la gestione della Sezione. 
Per agevolare coloro che hanno rinnovato nel 2006 mediante ccp, trove-
ranno in questo notiziario un bollettino precompilato, ma una visita in sede 
è sempre gradita. 

 
 

 
 

LA SEDE È APERTA TUTTI  I 

GIOVEDÌ (NON FESTIVI) 

dalle 21,00 h  alle 23,00 h 

 
⇒ Il prossimo notiziario sarà disponibile in sede giovedì 1 marzo 2007 
(forse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
La redazione non è in alcun modo responsabile di quote, nomenclatura o grafia errata delle località. Esse vengono trascrit-

te così come sono fornite dai relatori. 

Redazione a cura di E. Rocco e R. Boggero 

P.S. Giovedì 21 dicembre, serata di Natale, la segreteria resterà 
chiusa per permettere anche alla cassiera e al segretario di parteciparvi! 
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