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Rlngrazlamento.

Le conso relle Società Alpin,isti-
che 1'orittcsi, eil il peri,orlico << La
Illontagna >> h.anno uoluto coil !/en-
tile pen,siet'o ricorclare sulle loro
pubblicaztoni il nostro corttpianto
Pres'itlente Gr:nerale Rag. Carr. Ste-
fano Milanesio.

La << Giovane Montagna >> tte è

'ri,masta ytrofondamente contntossa
e cotl tutta, ricotloscetlza riuolgle do,
rlueste eolonne i,l sno più uiao rin-
qraaicun.en,to.

[r.r Pnnsropxza Gpxrn-tr,n.

Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Nell'atlurar:za tlel Consiglio Direttivo dcll!
febbraio furono prcse le prime clisposizioni per

|'organizzazicnc della Fcsta degli Alberi, nomi-
nando all'uopo una Commissione composta dei
Consiglieri : Avv. C. Riccadonna, avv. P. Cal-

liano, (1. Clriirauckr e G. II. Bcttazzi. li'u nomi-
nata inoltrc altra Corrrmissione pcr lo studio del
prog.ramllta conrrncmoratir-o del clecennio della
ttostra Società nclle persone dei Consiglieri:
Avv. C. Riccarlonna, dott. prof. A. Casassa, A-
Nehbia e \r. Bertolone.

Venncro acccttate lc domancle a socio dei
signori :IIario Ferrcro, lìttorc \rignolo, Mario
\/ignolo. Ciaurlio Girard, \f archisio Costanza,
Perro Carmcla. Errgenia l{archisio, Enrico 1)e1-

pnano, Giuseppc \tertorino, Perncca Gina, Pe-
rucca Annihalc.

E' stato ir.roltrc accettato il pass4ggio a socio
vitalizic, dei soci lìeclcle Castagneri e l,far-
cello Canola.

La l. Gara soclale di sci. -Sauze d'Oulx -
24F2-1924.

Il nricroho clclla velocità, creatura predi-
letta di rluesto secolo \X, trionfa. Con aspetto
dinanrico o conternplativo ha conquistato tutte
lc età, trlttc le classi sociali. A chi poteva ha
fatto aci;uistare ntezzi meccanici, agli altri ha
consigliato cli aggiungcrc <lualchc arnese a quel-

I'autornezzo cli locornoziolre {ornito dalla na-
tura, che sono lc gambe.

Fra ritresti arnesi ecco nascere e priraeggiare
lo sci, che, con lr.reraviglioso.contrasto, ha fatto
diventarc il terrcno piir irnlraticalrile il campo
ideale per le folli velocità.

Il suaccennato rnicrolto deve gioirne.
Ma oltre di lrri ne gioiscono auche i soci della

« Giovar:c \,Iontagna », tanto più che essi inte-
grano il goclirnento dclla velocità colla poesia

naturalistica del pacsaggio alpino, biancheg-
giantc sotto il classico lenzuolo bianco, e pur
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tanto svariato nci clegradar.rti penclii, cire dagli

strapiombi del1e vette circostanti scenclono con

multìformi espressioni nella valle sottostante.

Le statistichc dei nostri soci aderenti allo sci

seg;uono un cresccndo impressionar.rte. La turba

scapigliata, che ogni dometrica cercava affan-

nosamcnte del1a r.revc farinosa, aumentava con-

tinuarnentc c1i numcro. Ci voleva un uomo di
buona volontà pcr amalgatlare e valorizzare 1o

slancio scapigiiato, cd ecco 1'uolxo nella ltersona
cìel sig. Gino Bianzcno, che mnnilìcatrtcnte ha

.<lonato Ìa Coppa traclizionalc.

La Dirczione lraturalmente 1'ha afferrata a

due rnani, ha nobilitato altri uomini cli buona

volontà, e pel z.+ febbraio 1924 hit organizzato
ed incletto la prinra gara sociale di sci.

All'appello hanno risposto attori e spcttatori,

oltre quegli csseri nentri, che sono i compcnenti

della giuria.
'lrc carovane hanr.ro ass.llito i tre possibili

trer.ri che la sera di sabato e la uattina c1i do-

menica portano da 'l-orino ad Oulx, tre caro-

varle arlnate cli ingombrante bagaglio tiatcriale,
e c1i un bagalio morale, variante clalle speranze

dei concorrenti alle responsabilità clella giuria.

Sauze cl'(ltlx t.ron ha srnentito 1a sua {ama,

ed il z4 ha fornito un calri)o magnilìco.

I-e prime ore clel n-rattino hannci visto ognuno

nclle proprie faccet.rcie affacer.rclato, e una iunga
teoria sulla strada conduccnte alle Grangie La

Casse, punto cii partcnza per la gara.

N atnralmcntc l'argomeuto principe è costi-
tuito clalle discussioni - in sordina - sui va-
lore dei concorrenti e sulle probabilità del-
l'esito: il tutto tra le pir) svariate esclama-

zioni ed interiezioni e pei retrogradi involon-
tari scir.oiamenti lungo 1a salita.

Interessante sarebbc annotare il contegno dei

concorrenti avanti il cimento, spazianclo tra gli
allegri autoincensamenti tipo X,{. S. e la tacitur-
nità di Bellaconlba. I[a qui il redattore mi di-
rebbe che porto r.ia spazio prezioso, e quindi mi
porto secz'altro a1le ore rr :11 traguardo di par-

tenza.

Dei i6 iscritti r3 si presentano a1 via, che

vien dato alle ore tr q' al concorrente che la
sorte ha voluto primo partente, e ad un minuto
tli distanza man rÌano agli a1tri.

Il pubblico co1-nmenta 1o spunto inizialc, pesa

I'eieganza e 1'elasticità, e rivcde i prcnostici.

Il percors,-r fittamente segnato da rosse ban-

dierine s'it.rerpica fino al piano 13ourget. La
sciriera punta encrgicamente i bastoncini, e su

per 1a piueta lìla veloce al traguardo segnante

f inizio clella discesa <1i ritorno. 11 controllo vede

t.rotevole ec1 itrtercssanti sirostamenti nel1a posi-

zione dei concorrenti, e scgna esattamente i
tcn.rpi.

La discesa incomincia co1ì una formidabile
pcndenza, cl.re n-rette a clrtr:r prova 1'eclLrilibrio

dei concorenti, minato dalla {atica precedente.

1ì'appcna passata mezz'ora, che già 1a giuria del

traguardo d'arrivo avvisa i primi arrivi: <1ue

concorenti filano traversc 91i ultimi larici: a1la

somr-nità deila cliscesa <1'arrivo spunta tr{arucco

z' partito, clie. iri rnagnifica volata, taglia il
traguarclo alle ore rr 34' 5o". Yia via, a disu-

5;naii intervalli, seguono gli altri dodici, inia-
rinati cla capo a piedi, e tutti inlmuni da1 mir-rinro

incidente.

Il pubhlico si interess:t, accoglie fcstosamente

ogni arrivo, appiauclc e fa festa ad ogni cotlcol'-
rente. 11 tutto tra un vocìo di pronostici, cal-

coli ipotetici, esclamazior.ri ammiratlve alle più

cleganti scivolate, ed ai telemark d'arrcsto, tra
cui spicca quello tli trIusso.

Hiinno ccirso tutti bene, ed anche g1i uilinri
cleil;l c1:rs-.iIìca sono giunti con largo margine sul

tcnlio rnassitr.io. Sc ia disccsa di N[arucco è stata

c1i impressionante velocità e sicrrezza, la sairta

i.r:r rir.clato in Rosso una fibra non comune.

A mezzogiorno la gara era chiusa. Salto la
rlescrizione de11e incbrianti scivolate, che ci
hanno ricondotto a Sauze, g1i innumerevoli capi-
tomboli degli inesperti, ed i diversi punti di
vista secondo cui ognuno ha soddisfatto i'insra-
clicabilc abitudine de1 pasto. Notate in questa

occasione 1e 5 parole che Baggio ha clovuto ag-
giungere alle z4 pronunciate dalla sua par-
tenza da Torino, sotto f imprescindibile ncces-

sità di esprimere all'albergatore i proprii desi-

d eri i.

11 «post pranclium» vede la giurìa riunita a r.t-
scervellarsi nelle operazioni matematiche, e la ;

successiva proclamazione clei risultati. Eccoli: -''a
Classifica generale:
r. \{arucco Giuseppe in z9' 5o" - z. Rosso u -

Pio. in 3i' 20" - 3.Giacotto Pietro, in 3r' 35" J'- 4. Trivero Carlo, in 3z' 3".
tr{iglior ter-npo in salita: L
Rosso Pio, in zt t5". 
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Miglior tetr-rpo it.r cliscesa :

Marucco Giuscppe, in 3' zo".
Non c'è che dire, lÌla per Llna gara d'incorag-

giamento su url pcrcorso c1i circa 5 Km. si può

battere sirrcerarìrcrìtc I(' lnalli.
La proclamazirinc avviene tra gli cvr.iva ed

una bicchicrata cli Frascati, che ha press'a poco

iI colore dello chan'rpagne.

Poi tutti si gcttar.ro nllovalnente sui cat.r.rpi cir-
convicit.ri. C)gnuno pcnsa al fatto suo, ccl attri-
buisce regoiarmentc ie cadute ai cattivi attacchi
clegli sci, c simili cosc clei tutto indipendenti

daila proprirr volontzì, oc1 abilità.
I1 terrcno è tntto ,.u.rifortlcmeiìtc bianco. ma

su di esso se ne vcclono c1i tutti i colori Sci pcr

terra e sci in aria, tLttì a capofitto e seclute in-
vtilontarie (1'aggettivo 1.ro1r è i1r genere confcs-
sato), posizioni eleganti c contortc, anllaspa-
mer.rti destir-rati a riportare il corpo nclla po-

sizrot.re verticalc.
I{a il più irel colorc ò l'a11e3ria nniversale.

Sono tutti sercl.ìalrìe1ltc lieti c gioconrli rruesti

cittadinr 111onta1lari: iicti rli cprel tappcto ruor-
biclo, che quando cacli crriasi ti inghiotte nel1a

sua sofEcità, lieti de1 i-.el sole ristoratorc, che

l'alia alpina ti fa pirì linrpiclo c splenclente, iieti
di quell'orizzontc denttliato, che ti fa sentirc
la poesia della r.ratr-rra, così fc,.rte nel vasto e mi-
stico silcr-rzio nrontaro.

Caro microbo clella velocità, cl're seppellisci
1e tue colpe sotto r.ittor:ic stupefacenti c sotto
eltbrezze irasseggerc, r.ror.r è tutto e solo tuo il
merito cli aver divulgato lo sci. Sci uno degli
elcr.nenti d'un irrpagabile quadro, che con{onde
rnorbidamentc f innato senso delle emozioni col
piir innato senso estetico, cl-rc noi alpinisti sen-
tiarro così profonclamcnte.

Si -. le vogliano le r< chine ripide vertigi-
nose » perchè insieme « clci pini il fremito, 1'az-

zuro cielo a noi rien.rpiono di gioia i1 cor ».

Puno C.rllr,rNo.

Ringraziamento.

11 socio Vittorio ìIarciris, benemerito del1e

alfermazioni fotograficl-re sociali, ha gentilnen-
te offerto a1la Sede un suo bellissimo ingran-
din:ento riproducente un tratto de1la Cresta
Nord delle Lunelle. Gli giungano i pir)r vivi
ringraziarnenti.

Assemblea generale dei soci - 21-l-1924.

l)opo discr:ssioni varie increnti a1 fnrrziot,a-
mcnto cle1la Sezione si acldivertnc al rinnova-
ir.rrnto cie11e caricjre sociali pcr l'an:no t924.

\iet.rnero eletti:
Prcsiclcnl.c : sig. Jans Giovanni; \t-ice-Presi-

tlenti : siq. A5,si Giusepppc, jcalrtet Rodoifo;
Scirletirrio : sig. Piccone \rit.rccnzo; Cassicre: si-
gnor (.ainos Giniio; Cor-rsiglicri : Charrcy Anita,
llallissier C-artilina. I-rrboz lì1erra, Bioraz l.iapo-
1eone, Chariel i)ino, lireppaz Riccarclo.

Jìu ciato in segrrito lcttura dc1 progralÌlma

sitr: lel Ig2.tr 1)iol)osto cla1la Direzione uscen-

t. r .tt :rglrit,, ;rrl aìcttitc tariazìu:ti |e; p;6-
postc iattr cla vari soci, r,cnnc così definitiva-
tnente stabilito:

Programma Gite 1924.

6 :lIag11io rgz4: St. Evance - m. r668 (Chi,-

ti11on).

t8:1ltg11io: Prurta Chaligncs - rn. z6o8 (Aosta).

B (.ìiuinto: XI. Zerbion - t:n. 272r (Chàtillcn) in
unionc zrlle Sezioni cli Torino c Ir.rca.

zz (iiu11uo: Lagi'ri di LaLrres - m. 2785 e Punta
di Leppe - m. 33or ( St. \[arcel).

r3 I-ultlio: ìI. Ill'rLrithor - m. 3486 (\-algrisan-
che).

z7 l-rrgiio: \I. )icr1' - m. 3075 (Challand S. An-
selmc).

rS. 16, 17 Ago.tto: T6te cle \ralpelline - m. 3635
(Bionaz).

3r lgosto: Grande Rochère - m. 3326 (N{or-
gc\ ).

r4 Settctitbrc: Prlnta Père I-aurerrt - fi. 2614

(Po1lein).
(;ito di cltittsuro: I)ata e luogo da fissarsi

J. G,

Cita sciistlca a Brusson per il Colle di
Joux - 30-31 dicembre 1923.

Il tentativo clel1a Direzione di organizzare
una gita in sci, ha ottefluto un esito assai

sodclisfacentc. Il numero dei partccipanti reso
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forse ttn po' esigr-ro dall'improvvisa decisione
delle ditte locali di non conceclere vacanza
nell'ultimo giorno dell'anno impedenclo così la
partecipazione di molti iscritti, non ha per

nulla scoraggiato i pochi, i quali con volontà
ferrea riuscirono a portarc a con-rpimento i'e-
scursionc.

I1 {retldo intenso, il vento irnpetiioso e gla-
ciale e la tormenta {ecero laticarc r.Ìon poco
gli sciatori ncila òaiita dcll'r,rltimo tratto, dal
villaggio c1i Amail a1 Colle di Joux, ovc essi
giunscro aggiiacciati, ricoperti totalmente da
uno strato c1i nevischio fine ec1 attacaticcio.

La discesa su Brusson per contro fu r.neravi-
gliosa e la neve in condizione favorevolissime,
fece gustae agli sciatori l'ebhrezza di una corsa
pazza altra\erso pinete e campi. In pochi mi-
nuti si giunse a Brtlssorr, dove, dopo avcr assi-
stito alla S. Messa, ci si raccolse in una sala

della Canonica, posta gentilmente a nostra di-
sposizione dal Rev. Parroco Don Barmaverain,
il quale ci fu largo della piir gencrosa ospita-
lità e delle piir squisite cortcsie per i drle giorni
di nostra pernìanenza a Brusson.

Qui, nò il tempo nè la neve ci furono pro-
pizii e ci dovemmo cluindi accontenta.re cli

compiere qr:alcl.re scotazzata per i rueravigliosi
campi cli neve chc circondano l'ar.rreno pacsello
alpestrc.

Fu però con vivo rincrescimento che il se-

condo giorno si dovettc pensarc al ritorno,
effettuato scendendo per lo stradone fino a

Verrès. donde in fcrrovia ad Aosta.
Nel chiudere cluesta l;reve relazione creclo

doveroso rivolgere ancora un vivissimo ringra-
ziamerrto al Rev. Parroco di Brusson che tante
cortesie volle usarci.

Un'allegra festicciola nell'ultimo giorno
nell'anno 1913.

La Direzione ondc affiatare sempre mag-
giorrrerrte i con.rponenti della nostra Sezione
organizzò per 1'ultima sera dell'anno t9z3
una piccola festa di farniglia felicemente riu-
scita*or.e fra Ia più grande cordialità ed aile-

gria. {ra canti paesani e musica... seria, si è.

auspicato ai rnigliori destini della Gittaane n,Ion-
fo.r7rra. Così si è compiuto senza monotonia il
pasaggitr dal ry4 al 1921, che speriamo sarà
apportatorc di nuovi successi alla nostra Se-
zione.

Riviste Alpine:
La Montagna.

Col I5 gennaio u. s. ha r'ipreso le pubblica-
zioni il perioclico Lu llontttguo già favorevol-
1r'Ìentc noto tra i1 pubblico :Llpinistico torinese'
per l'esordio conrpiuto nel tgzz.

I numeri finora conrparsi sono di indubbia
praticitàr e rispondono davvero ad una sentita
necessità; pcr cui non si può non augurare ai
ovlcnterosi che si sono accinti nuovamente alla
non iieve Iatica, le piìr lusinghiere. ricompense.

Sappiano gli alpinisti torinesi, incoraggiando
1'niziativa, procurare ac1 cssa c1ue1 successo

che riclonderà a vantaggio non di singoli; ma
del1a causa che tutti ci ar.rinra e ci affratella.

Rivista d.ell'Alto Adige.

Col numero di gcnnaio cluesta Rivista entra.
ne1 suo lV anno di vita. La serietà d'intenti
con cui è diretta ed il suo programma siustifi-
cano la sirnpatia acquistatasi in Italia ed al-
1'Estero e 1o svilrrppo Eggiunto. Questo nu-
rÌrcro presenta con un buon articolo del Bor-
g:rtto e bellissin're {otografie c1i H. Reic[ 1'a-

spetto invernale dclle Dolorniti, lron meflo. at-
traentc di queilo estivo.

Consigliarro caldan.rente questc pubblicazioni

ai Consocì in vista delie visite prossime o re*
mote che faranno nell'Alto Adige; e anche per
essa la Direzionc della nostra Rivista si mette
a disposizionc per ahhonantenti e notizie.
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RETTIFICA: Nel precedente flumero, nella relazione delle Cile ellettuate della Seziooe d'lvrea venne omesso

il titolot Ascensione iflvernale alla Colma di Mombarone.

TIPoGRAFTA GrusEppE ANFossr, VrA RossrNr, 12 - TORINO - Gerente respoflsabile: Avv. C. RtccaDoNNA
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