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SEZIONE DI TORINO

Gita sociale al Monte Nery (Becca Fru-
diérc) - 10 giugno 1928.

Dopo il viaggio in treno fino a Pont Saint
Martin che, se pure in diretto, e sempre inter-
minabile perchè... sulla linea d'Aosta, alsaba-
to sera, i 15 partecipanti han modo di ancor
meglio apprezzare Ia comodita e velocita con
cui l'encomiabile auto-servizio Liscoz tra-
sporta la comitiva ad Issime.

Pernottamento da grande occasione : pro-
prio..... letti in linde camere dell'Hòtel Issime,
luce elettrica, acqua corrente, ecc., tanto
quanto basta per scusare i moccoli spiccati
all' indirizzo d el p u ntual i ssi mo sagrestan c ch e

alle ore 3,30 dA mano alle campane per la
nostra S. Messa.

Un ringraziamento ancora da queste co-
lonne al M. R. Abate Vesan per la gentilezza
con cui si presto nell'occasione, offrendoci
a quell'ora la S. Messa e Benedizione con
accompagnamento.

La prima ora di marcia ci regala qualcbe
migliaio di gradini, alquanta pioggia e 700 m.

di dislivello; le susseguenti 4 ore che irnpie-
ghiamo a raggiungere il Col Chasten, com-
portano uno spuntino, strada in piano, sole,
nebbia, nevai fradici e ripidi.

Al Colle, refezione ; indi, posati i sacchi,
in due «,rre, prima per parete di brecciame,
indi su cresta interessante ed alquanto insi-
diosa causa sdruccioli di neve fradicia e tratti
di cornice congiderevole, undici gitanti rag-
giungono Ia vetta alle ore 13.

Il panorama che di lassu si gode e magni-
fico sul serio, ma per contemplarlo occorrera
salirvi un giorno che non ci sia nebbia.

In possesso di questa logica, la comitiva
ridiscende, si ricarica i sacchi e segue Ie orme
del mattino per uscire dal banco di nebbia e

divallare alla volta d'lssime. Un buon acquaz-
zone pensa in seguito a rinfrescare fin sotto
i panni gli indugiatori.

Brs di comoda scarrozzata fino a Pont
S. Martin e Òis di afoso treno; conclusione:
soddisfazione generale.

a.g. m.

Gita al Frais e Madonna della Lora
lo luglio 1928.

Dopo aver soddisfatto al precetto festivo,
alle ore 7,30 partiamo da Chiomonte, e per
una comoda mulattiera raggiungiamo il Frais,
impiegando ore 1,30 circa.

Un po'di riposo da modo ai signori foto-
grafi di mettere in azione gli obbiettivi delle
loro macchine, sui magnifici e svariati sog-
getti dei dintorni, e agli altri di ammirare il
vasto panorama.

Alle ore l0 riprendiamo la marcia, portan-
doci sulla strada militare che, attraversando
ora boschi, ora prati ricchi di fiori, ci con-
duce alla Madonna della Losa; ove giun-
giamo alle ore 12 circa.

Alle 17 iniziarno la discesa verso Meana,
che raggiungiamo in meno di 2 ore, ed alle
ore 20,35 riprendiarno il treno per Torino.

In sostanza: gita comoda, piacevole, sim-
patica.

Unringraziamento sincero al sig. Bertolone,
il quale, conoscendo molto bene la strada,
si offrì cortesemente di accompagnarci e al
quale, percio, dobbiamo la bellissirna riuscita
della gita stessa' 

ANroNro DrsrnnnNo

Nuovi soci.

Genovese Aldo ; Avv. Maino Lorenzo ;

Audisio Leonardo ; Audisio Maria Luisa; Scala

Vittorio; Devecchi Vincenzo ; Tagliano Pietro;
Pautasso Felice.
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4' Glta sociale - Monte Colombo (m. 2848) -
Valle di Ribordone (Soana) - 17 giu-
gno 1923.

Nella sala da pranzo trasformata in dormi-
torio, trilla allegra la sveglia. Sono le ore 3.

e dai tavoli elegantemente trasformati in
morbidi letti, balzano allegri i dormienti ;

Bill, un giovine pointer che l'amico Chirin-
dello vuole allenaro alle fatiche montane,
abbaia festosamente; la sveglia è data a tutto
l'albergo.

Alle ore 4, dopo la S. Messa, celebrata dal
nostro caro Presidente nella chiesetta par-
rocchiale, si parte.

Mattina magnifica, fresca, tranquilla. Per
sentieri lungo il torrente si comincia a salire,
fra maravigliose praterie, di un verde inten-
sissimo, tutte fiorite e profumate dai mille
fiori alpestri ;,liva con molta calma, godendo
del fresco e della vista; solo Bil/ corre festo-
samente in tutti i sensi.

Per paura di incontrare troppa neve, se-
guendo la via solita per Ciavol e Ciavolin,
preferiamo seguire una via leggermente piu
lunga, e puntiamo in direzione Nord, verso
la Monda. Dopo un lungo alt ripartiamo da
quesf ultima localita, e seguendo tutta la
cresta (Est) proseguiamo verso la punta.

Altro piccolo alt, all'attacco delle rocce;
si abbandonano i sacchi, e in 25 minuti di
divertente ginnastica, alle ore l0 si e in vetta.
I cronometristi possono essere soddisfatti :

l'orario è stato osservato scrupolosamente.
Discesa divertente per una placca, che ter-

mina con un salto di una cinquantina di
metri, e obbliga la colonna a fermarsi in
posizioni di molto scarsa stabilita; ma Ia dif-
ficolta è subito superata: si gira a sinistra
sopra alcune sporgenze, con buoni appigli
per le mani; e riafferriamo quasi subito la
nostra cresta, col proposito di non cercare
altre novita. Alle ore 10,30 giungiamo a Ribor-
done, dove riprendiamo le nostre due mac-
chine; ma siamo ben presto bloccati a Spa-
rone dal Rev. Parroco Don Moglia, che offre
ai gitanti un cordialissimo rinfresco; e alle

ore 19,30 giungiamo felicemente a Ivrea.
Gita interessante, ben condotta, ottima-

mente riuscita. Partecipanti 2l ; Direttore
dottor C. A. Biglia, coadiuvato da Braida e

Ghirindello Giovanni.
C. B. I. R.

B, Gita sociale - Gran Truc (metri 2366) -
17 giugno 1928.

Favoriti da una magnifica giornata, i nostri
soci hanno effettuato domenica l7 giugno l'8.
gita sociale con meta il Gran Truc (m. 2366).

Alle ore 4, dopo l'assistenza alla S. Messa,
una numerosa comitiva, su magnifico torpe-
done della S A PAV raggiunse S. Germano
Chisone. Dopo circa 3 ore di cammino sostò
al l-azzara per il primo spuntino, indi riprese
la salita e raggiunse la vetta del Gran Truc
verso Ie ore ll.

Data la giornata completamente serena
(spirava alquanto il vento) ebbe un magnifico
panorama delle vicine montagne e valli sot-
tostanti.

Ridiscesi al Colle Infernet, i soci appaga-
rono gli stimoli dell'appetito. dopo il quale,
le signorìne specialmente, fecero un'abbon-
dante raccolta di fiori alpini : viole, rodo-
dendri, mughetti, ecc.

La comitiva riprese la marcia per il ritorno
verso le ore 15 passando per il M. Servin,
la Vaccera e San Secondo.

Nonostante la stanch ezza, nor. mancò il
buon umore nella lieta brigata, la quale si
sciolse fra saluti e canti alpini.

CRONACA

* ll Cav. Dott, Adolfo Casassc Vice Presi-
dente Generale della Giovane Montagno, è

stato di recente insignito, di motu proprto
del S. Padre, della Commenda dell'Ordine di
San Gregorio Magno. Registriamo l'alta ono-
rilicenza che viene autorevolmente a con-
sacrare le benemerenze del nostro illustre
consocio nei campi della Scienza e della
Carita.

Gli rivolgiamo le più sincere felicitazioni.
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ORARIO DELLE MESSE FESTIVE

NEI COMUNI ALPINI

Crediamo di for clss grata ai nostri consoci, non solo, ma o quonti attra-
verso la nostra organizzazione sorta per consentire e propagondsre 'la pratica
cristiana dell'alpinismo, seguono ed apprezzono il nostro lavoro, pubbticando
questa prima puntata degli orari delle messe festive nei comuni atpini.

L'elenco è, per ora, incompleto, ma sarà integrato c0n successive pubbti-
cazloni, q mano o mano che ne perverranno allo nostra Direzione le necessarie
indicazioni. A facilitare la qual coso szn chiamati tutti gti Amici nostri, ai
quali ci raccomandiamo vivamente onde questo utile prontuario possa al più
presto non solo essere esauriente, me altresi sempre esatto ed oggiornato.

Val Susa.

Bussoleno - Nostra Signora della Pace (via
Umberto I ang. via Torino) - ore 7,30 (in-
verno ore 8).

Condove - (viaUmbertol) - ore 6-7,30-lt.
Exilles . S. Pietro apostolo - ore 7- 10,30.
Maffiotto - S.Grato - ore 7-10,30.
Meana - S. Maria Assunta - ore 7,30- 10,45.
Melezet - S. Antonio ab. - ore 5,15-7,30- 10.

Millaures - S. Andrea op.- ore 10,45.

Mocchie - Fraz. Villa (Condove) - ore 7 (in-
verno ore 8) - 10,30.

Mompellato di Rubiana - ore 6 - 10,30.

Rubiana - ore 7-10,30.
Rochemolles - S. Pietro ap. - ore 10,30.

Salbertrand - (Piazza del Littorio) - ore 10.

San Colombano - ore 5,30 (la 2" domenica
del mese).

Sant'Ambrogio - oreT -10,30.
San Pietro (Sagra di S. Michele) - ore g.

Sauze di Cesana - §. Resliluto m. - ore 10,30.
Sauze cl'Oulx - ore 7 (d'inverno ore l0).
Savoulx - ore 10.

Thures - S. Maria Maddalena - ore 10.

Villarlocchiardo - ore 4,30- 7- 10,30.

Canavesc.

Alpette - Piazza Vittorio Emanuele - ore 10,30.
Fornolosa Canavese - Parrocchia - ore 10,30.

» » - Cappella Fey - ore 7.

Forzo - ore 7,30.
Ingrie - S. Giocomo - ore 8- 10.

Locana Capoluogo - ore 8- tl.
» traz. Ourgo - ore 7.
» lraz. Praie - ore 8.
, Ìraz, Rosone - ore 10.
» fraz, S. Giacomo - ore 7.

Pianetto Val Prato - S. Giacomo - ore 10.
Ronco Canavese - ore 7,30 - 10.
Trausella S. Grato - ore 9.
Traversella - ore 7,30 - 10,30.

Pont Canavese - S. Costanzo - ore 5,3G-S10,30.

' » - S. Francesco - ore 2,30.
, » fraz. Nicola - ore 8.
,» » fraz. S, Maria - ore 9.

Valle d'Aosta.

Borgofranco d'lvrea - ore 7-10,30.
Ribordone - ore 7- 10.

Settimc Vittone - ore 6-8,30- ll.
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Valle del Sangone.

Forno di Coazze - ore 8 (inverno ore 9).

Indritto di Coazze - ore 5,30 - 10.

Giaveno - S. Lorenzo - ore 5-6-7.
, lraz, Maddalena - §. Marla Modila-

lena - ore 6-10,30.

Valli di Lanzo.

Ala di Stura - ore 7 - 10,30.

Balme - ore 7-10,30.
Bonzo - ore 7-10,30.
Cantoira - ore 7,15- 10,30.

Ceres - ore 7,30 - 10,30.

Chialamberto - ore 7-10,30.
Coassolo - S. Nl'colao - ore 6-8- 10,«).
Corio - §. Genesrb - ore 7-9- Il.
Lanzo Torinese - ore 5,30 -7 - 10,30.

, fraz. S. Croce - ore g.

Val Pellice.

Fenestrelle - §. Luigi - ore Z-10.
Mentoulles - §. Giusto - ore 7-10.
Perosa Argentina - Parrocchta - oreZ-ll.

» - Salesiqni (via Nazionale)
- ore 5,30 - 6,30 - 9,30.

Rodoretto - S. Lorenzo - ore 10,30.
Rollières - S. Pietro ap. - ore g.

Torre Pellice - ore 6,30-g-ll.
Ugseaux - S. Pletro - ore 10.

» fuaz. Balboulet - S. Bartolomeo -ore?.
» lraz. Laux - S. Maria Maddal.- ore T.

Villa Praly - §. Giovannl Battista - ore g.
» » fraz. Chigo - S. Oiacomo - ore I0.

Bielleee.

Andrate - ore b,30 - 10,30.
Piedicavallo - ore 10.

Provincia di Cuneo.

Bersezio - S. Lorenzo - ote 5,30 - 10.

Casteldelfino - ore 7-10.
Colletto (Castelmagno) - Sant'Ambrogio

ore 6,30 - 10,30.

Crissolo fraz. Serro - ore 6,30 - 10,30 (luglio),
rr - Santuario di San Chiaffredo -

ore 6,30- 10,30 (eccetto luglio).
Limone Piemonte - San Pietro in Vlncoli -

ore 6,30 - 8,30 - 9 -' 10,30.

Pietraporzio - ore 7-10.
S. Anna di Valdieri - ore 7 - 10.

Valdieri - ore 6 (luglio)-8(agosto)-ll.
Valgrana - S. Martlno - ore 6-7,30- 10,30.

Vernante - S. Nicolao - ore 6- 10,30.

Vinadio - ore 7-Il.

G0rerc.l(oNTAC,l {A
PMYTA. DI .VITA.AI PINIA

BORCHEZIO Mons. Prol. GINO, Presldente

BERSIA Cav. MARIO, Ammlnlslralore

DENINA Prof. ERNESTO, Di?ettore responsablle
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