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Frazione Eaux T^ousses (m. 1694)

2^ L?f(^'/io - Partenza da Torino P. S., ore 18,24 - Aosta ore 22,30.
2(S Jjio/ifl . Svet>iia ore 4 - Partenza ore 4,30 in vettura a X'illencuve,
arrivo ore 6 - Colazione caffè e latte all'Albergo del Col du Nivolct
. - Partenza a piedi , ore 6,30 - (Tuiniplonii' - Chevrere - Molère Kovineaux - l)c<>ioz - Eaux Rousses, arrivo ore 12 circa - l'ranzo
- Distribuzione delle camere - Passeggiate nei dintorni - Cena e
pernottamento all'Hotel du Col du Lauzon.
2(j Lì/o/io - i"" C o m i t i v a : Monte T o u t Blanc, m . 3438 - Sveglia
ore 4 - Colazione calìe e latte - Partenza ore 5 - Pont X'alsavaranche ore 6 - Croce di Rolley - Casolari Turin m. 2642, ore 7
- Apjxxstamcnto di Caccia m. 2953, ore 9 circa - (ìhiacciaio AuUier
- Colle Aullier - Vetta m. 343.S ore i 1 circa - P'ermata un'ora Discesa per il colle del Lei Ner - Pago Nero, ore 14 - Premiata
un'ora - Croce di Rolley - Pont, ore 16.30 - Fermata mezz'ora Salita al Rifugio X'ittorio l^manuele, 111. 2775 - Cena e pernottamento al Rifugio.
2" C o m i t i v a : L a g o Rosset, m . 2705 - Colla prima comitiva fino ai
Casolari Turin, quindi per i piani del Nivolet fino all'accampamento
reale di caccia e Pago Rosset - l*'ermata tre ore - Ritorno per il
Lago Nero - Riunione colla prima comiti\a - Discesa a Pont e
ritorno ad Eaux Rousses - Cena e pernottamento all'Albergo.
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Liioììo - t" Comitiva: M. Ciarforon, m. 3640 - M. Trasenta,
m. 3609 - Sveglia ore 3,30 - Colazione caffè e latte - Partenza
ore 4,30 - Dal Rifugio per il Ghiacciaio di Moncorvè si raggiunge
la base della parete ovest del Ciarforon e la si risale senza grande
difficoltà arrivando in vetta verso le ore 8,30. Per la cresta nord-est
si inizia la discesa abbassandosi sul ghiacciaio di Moncorvè dal
({uale in circa un'ora e mezza si risale la Tresenta (m. 3609).
Da questa vetta si discende per la cresta ìwrd sul Colle del Gran
Paradiso - Ritorno al Rifugio - Cena e pernottamento.
NB. L'ascensione della Tresenta è facoltativa.
2* Comitiva: Cima di Moncorvè, m. 2975 - Colazione all'Albergo
a ì^aux Rousses - Partenza, ore 8 - Pont - Rifugio Vittorio Emanuele, ore 12 - Pranzo al Rilugio - Risalendo la morena che divide
il Ghiacciaio del Gran Paradiso dal Ghiacciaio di Lavaciù, in poco
più di un'ora si raggiunge la cima di Moncorvè che domina tutto
il massiccio del Gran Paradiso.
Anticipando la partenza dal rifugio anche la seconda comitiva
potrà compiere invece la facile ascensione della Tresenta ricongiungendosi colla prima comitiva per il ritorno al Rifugio ove sì
cena e pernotta.

31 LnoHo - Nella mattinata discesa dal Rifugio
Rousses.

all'Albergo di

Kaux

i'^ Comitiva - Partenza verso le ore iS per le Alpi di Leviona ove
si pernotta.
/ Aoosfo - t" Comitiva : Punta Bianca, m. 3793 - Facoltativa Grivola,
m. 3969 - Dalle Alpi di Leviona, seguendo ancora per breve tratto
la strada reale di caccia e quindi per roccie sfasciate e detriti si
raggiunge in circa 4 ore la vetta della Punta Bianca (m. 3793)
- Fermata due ore. Dalla ]\inta Bianca si discende sulla cresta e
la si ])ercorre quasi orizzontalmente lino a raggiungere un ripido
camino, il quale porta sulla cresta terminale sud della Grivola, alla
quale si accede a seconda delle condizioni della montagna in circa
4 ore dalla Punta J^ianca.
Uascensione della Grivola sarà Un/Hata ad ìoi ouimcro ristretto
di oitanti scelti dalle gHide e dal direttore di gita, ed avrà luogo
solo se le condizioni atnìosfcriche saranno ottime.

L'ESCURSIONISTA

3

2* Comitiva: Punta Bianca - l^irtendo dall'albergo alle ore 4 del
mattino .si segue l'itinerario sopra accennato. Jl ritorno ad Kaux
Rousses si eiìcttuerà colla prima comitiva o precedendola se necessario.
2 Ai}^oslo - -C Comitiva : Punta Fourà, m. 3410 - Sveglia ore 4,30 Colazione - Partenza ore 5,30 - Pont - Casolari P^erry - Colle di
Punta Fourà, ore 11 circa - Vetta ore 12 - Fermata due ore - Il
ritorno si compie per la medesima strada lino a Pont, donde, dopo
un'ora di fermata, si sale al Rifugio - Cena e pernottamento.
2^" Comitiva : Giornata libera a Eaux Rousses.
^9 AiToslo - i"^ Comitiva : Gran Paradiso, m. 4061 - Sveglia ore 3,30
- Colazione - Partenza dal Rifugio ore 4.
L'ascensione si compie i^er il \ersante o^rs/ che e il più facile
etl il più frecpientato. L'ascensione interessantissima non presenta
speciali difhcoltà e richiede circa 6 ore di salita. T>a discesa
si compie pcv la medesima via fmo al Rifugio, donde si jM-oseguc
per Pont e lùuix Rousses - Cena e pernottamento all'Albergo.
2^ Comitiva : Punta Bioula, m. 3414 - Partendo dall'Albergo verso
le ore 5 si risale la mulattiera che i)er la frazione Carro raggiunge
la strada Reale di Caccia di Orvieille, la quale costeggiando la
Punta l^ianca porta all'appostamento di caccia ed alla Punta Bioula,
m. 3414. Dopo una fermata di due ore si effettua il ritorno ad
I^^aux Rousses per la medesima via - Cena e pernottamento all'Albergo.
./ ,ìi^vs/o - .Svegh'a ore 4 - Colazione - Partenza ore 5 - Degioz - Molere
Villeneuve - Pranzo - Partenza in vettura per Aosta - Partenza
da Aosta ore 16 circa - Arrivo a Torino ore 19,30.
Spesa approssimativa L. 100.
/ / Di) etlo re.
ANGELO

TREVES.
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1. — Qualunc|ue tem])0 faccia alla partenza, la settimana alpinistica
decorrerà dal 2.S Luglio al 4 Agosto e non verrà rimandata.
2. — E' in facoltà del direttore di accettare le iscrizioni di persone
non appartenenti alla Società, purché presentate ed accompagnate da
un socio.
3. — I'^' indispensal)ile il completo arredamento alpino cioè : scarpe
ferrate, piccozza, mantellir.a. abiti pesanti, sacco da montagna, guanti,
mollettières, occhiali affumicati, ecc. Per il trasporto delle bevande da
consumarsi durante le gite è necessario che ciascun gitante sia munito di
una boracela.
4. — Stante le condizioni speciali della settimana alpinistica la cjuota
fissata è da ritenersi approssimativa e non assoluta. Tuttavia la spesa
di Lire 100.—, viaggio escluso, verrà difììcilmente superata, essendo
anzi |)ossibile un ])arziale riml)orso. Compiendosi l'ascensione della Cirivola, rimarranno esenti da tale riml)orso i partecipanti alla gita, i (piali
dovranno invece corrispontlere un supplemento di spesa di Lire 5, -per sopperire alle maggiori spese di guide e portatori.
5. — La (]uota di Lire 100 comprende: il pernottamento ad Aosta,
il viaggio in vettura (.la Aosta a X'illeneuve -- il trasporto dei sacchi da
Villeneuve all'Albergo di l^aux Rousses -- il servizio di guide e [)ortatori -- tutte le spese di vitto ed alloggio sia ad JCaux Rousses che al
Rifugio -- le i)rovviste per le gite -- il pranzo di chiusura a Villeneuve
ed il viaggio in vettura da Villeneuve ad Aosta. A carico dei gitanti
rimane il solo viaggio da Torino ad Aosta e ritorno.
6. — Le consumazioni o le provviste varie prese dai gitanti all'Albergo ed al Rifugio, oltre a (]uanto verrà loro assegnato, debbono essere
pagate direttamente al proprietario dell'Albergo.
7. — Le iscrizioni si ricevono presso la sede della Società. 11 versamento della cjuota deve farsi all'atto dell'iscrizione.
8. — Per necessità di organizzazione le iscrizioni verranno
la sera di Lunedì 15 Luglio.

chiuse
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9. — E' in facoltà del direttore di non ammettere ad alcune gite
quelle persone non sufficientemente equipaggiate o non ritenute in condizioni di poter compiere quelle ascensioni che richiedono maggior
pratica ed allenamento.
IO. — All'Hotel del Col du Lauzon a Valsavaranche (Eaux Rousses)
verrà assegnato un Ietto comodissimo ai primi quindici iscritti. Ai gitanti
iscritti successivamente verranno assegnate, in mancanza di letti, delle
l)rande con materassi, lenzuola e coperte.
i r . — Vi è quotidianamente servizio postale con Valsavaranche frazione Kaux Rousses. L'ufficio telegrafico è invece alla frazione capoluogo Degioz, ad un'ora da Eau.x Rousses.

* ' • > !:

Nel presentare il pr(\Qramina delle gite che ho scelto per lo svolgimento della settimana alj)in!stica, sono poco modestamente tentato a
compiacermi con me stesso, come se qualche merito mi spettasse per avere
preferito alle moltissime altre, una regione così meravigliosamente ricca
di vette modeste ed ardite, ma tutte interessanti. Abbiatemi per iscusato.
La Valsavaranche mi ha colpito [)er diverse ragioni.
La mancanza di una vera strada carrozzabile e la conseguente assenza di alberghi ricercati ed affollati

mi assicurava la possibilità di

alloggiare convenientemente per otto giorni una comitiva a condizioni
non onerose. Ed infatti il gentilissimo Signor Celestino Dayné, proprietario dell'Hotel du Col du Lauzon ed in pari temi)o concessionario del
Rifugio Vittorio ICmanuele, mi ha facilitato

Torganizzazione

in

modo

encomiabile, assicurandomi un trattamento eccellente sia per le membra
affaticate, come per gii stomaci

viceversa dei miei compagni cii

montagna.
Un'altra considerazione importante mi ha fatto scegliere come meta
la Valsavaranche, regione troppo discosta da Torino perchè possa visitarsi in gite di uno o due giorni, ed è la facilità di accoppiare alle facili escursioni, delle ascensioni di prim'ordine. Le classiche strade reali

L'ESCURSIONISTA

di caccia che si diramano in ogni direzione |)ermetteranno ai più modesti alpinisti di elevarsi oltre i tremila metri senza incontrare difficoltà
di sorta, e di godere tuttavia la bellezza panoramica dell'alta montagna.
Nel medesimo tempo, sia partendo dall'Albergo che dal Rifugio Vittorio
Emanuele è concesso agli alpinisti provetti di cimentarsi in ascensioni
ambite e di riunirsi giornalmente cogli amici dell'altra comitiva.
Per entrambe le comitive ho procurato di scegliere programmi di
gite che diano modo di contemplare tutte le vallate adiacenti alla Valsavaranche, e così , dal Monte Tout Blanc e dal Monte Bioula la vista
spaziera sulla Valle di Rhème, mentre dalla punta Fourà e dalla Punta
Bianca verranno ammirate le vallate di Ceresole e di Cogne.
Il programma è concretato d'accordo colle guide e se il tempo lo
permetterà potrà eiìc'ttuarsi senza varianti. Non è tuttavia da escludere
che alcune ascensioni dcl)l)an() essere sopresse o sostituite. Ed e parimenti j)ossibile che l'ordine delle gite venga s})0stat(), perchè le condizioni atmosferiche non sono sempre d'accordo con chi organizza nò intendono sentir ragioni o |)reghiei'e. Ad esempio le ascensioni al Gran
Paradiso ed alla (frivola (quest'ultima facoltativa) richiedono un tempo
ottimo e se cjuesto si presenterà in giorni che non siano ciucili

fìssati

in j)rogramma, converrà entro il limite del possibile dì aprotìttarne.
Tutte le ascensioni verranno compiute con guide e portatori in modo
da evitare pericoli e da ridurre al minimo le difìfìcoltà. Le stesse guide
consiglieranno al direttore di gita di escludere se necessario quei gitanti
ritenuti in condizioni insulììcienti per compiere le ascensioni contem|)late
per la prima comitiva, ed alla loro deliberazione converrà attenersi
scrupolosamente.
E' superfluo aggiungere che ognuno è libero di partecipare o meno
alle gite del programma e qualora uno o più

iscritti alla

settimana

alpinistica intendessero compiere ascensioni non promosse dal direttore
di gita, saranno in obbligo di effettuarle acconqìagnati da guide.
Non mi resta ora che di pregare coloro che desiderano

prendere

parte a questa nuova manifestazione sociale di sollecitare le iscrizioni,
per facilitarmi quelle ultime pratiche che riguardano l'organizzazione e
gli impegni da assumere coll'albergatore e guide.
Angelo

Treves.
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Riano del Nivolet - I^ago Rosset, m. 2705
JPtanta Foiira, m. 3410
Ptanta Biotila, m. 34:14:
IVIonte Tout Blanc, m. 3438
rvlonte Tresenta, m. 3609
IVIonte Ciarforon, m, 3640
Punta Bianca, m. 3793
ORIVOLA, m. 3969
ORAN PARADISO, m. 4061

CAMUS CELESTINO,

Gerente-responsabile.

Torino 1912 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I
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