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DIECI ANNI FA

La prìma domenic,a di giugno del 1025 salioo con Pier Giorgio Fras-
sati slle Lunel.le ed er,a ben lont'ano dq noi il pensiero che quella dooeva
essere l'ultima sus escursione alpina.

Pioveva quando Pier Giorgio ci raggiunse, Guido Unterrìchter ed io,
olla stazione: aruivò in tsxi all'ultitno minuto perchè, ci disse, er'a rimasto
addorment'uto ed auet)d ,eppena avuto il tempo di sscoltore ls S. Messq
all,a su,a Chiesa dell,a Cr'ocetta.

Il te,mpo grigio e scur'o, la pioggia che caileo'a fine e lenta, la nebbin
che ci impediua di scorgere montagme e c:olline, non erano fatte certamente
per renderci ottimisti; pure il buonumore e lu seren'a allegria di Pier Giorgio
irnponevano la gioia e il sorriso. Qumtdo giungemmo s Traves non pio-
L,evs piti, ma la nebbia ci impediua ogni orientamento. Ricordo che ntentre
salivamo ci giungev,a ogni tanto e come affieuolito il suono d'una banda:
gli inni nazionsli in occasiotte della Fests dello Statuto. Naturolmente,
sbagliamrno str,ad's e solo quando, giunti su di un colle molto a destrt
delle Lunelle, la nebbia ebbe a squ,arciarsi d'intorno a noi lasciand,a libero
cq.mpo al sole, pote,rnmo accorgerci dell'error'e. La cosa ci avevu reso
allegri inoece di irrit'qrci, ed è all,egramsnte cke per riparare qll'errore
scendiamo al lt,aesino d.i Pugnetto e saliamo al Colle omonimo. Onnoi
siorno lieti di riuscire I,a nostra ,aruompicat,a.

C'incordiclmo: dirige la schiera Guido e I,a chiud,e Pier Giorgio: io, che
sono alle mie prime armi, in nlezzo. L'arr'ampicata è bella e lieta e ci
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dioerte: Guiùt è rocciotore impdreggiabile, calino e irulterlurbabile e for-
tissimo; Pier Giorgio ha sempre ltronla un'a parola arguta o rulespres-
sione allegra per temerci lieti.

Nessuno di noì era anaor stato I'assù e quindi aspettauomo co,7 una
certs ansietù La f,amosa placca Santi. ilnzi giunti lì sotto Guido perplesso
e per evitare la possibilità di spiacevoli sorprese si tolse le sc,arpe: ma
come avviene se,mpre qu,ando si sper,a o si teme tr.oppo qualcosa, il suo sv-
uerarsi desta delusione nell'snimo nostro. La placca S,anti ci parue privo
di ogni diffiaoltà, solt,anto un po' espostit ed è con allegria che raggiun-
gemmo Guido lassù, primo Pier Giorgio, poi le .scarpe e i sacchi ed infine
io. Poi la vett.a: ci fermammo pochi istttnti perchè volevamo scend,er'e ad
una fontc per mangiare. Mo Pier Giorgio n'on volle dirnenticare quella che
ormai era diventata per lui una santq e bella abitudine e mi invitò ,a re-
cilare I'Angelus e poi il De Profundis per i ncstri morti in montagno.
Ancora non ho dimenticato I'emozione che in quel rnomento nti aouinse:
lassù, soli, irt piena serenità di spirito e semplicitd, uniti d,aov,ero in mon-
tibus sanctis al Creatore dei monti e d"ogni cos,a. M,a ancora non riesco
a spiegarmi l'atto di umiltà di Pier Giorgio che volle cedere atl un ,altro
I'incarico di intonare le preghiene in comurte.

P'ai scendemmo lieti e soruid,enti: e tr,ovammo il modo di fare o Pier
Giorgio una fot'ografia truccata da ascensione difficile e poi giù alla fonte
ili Pugnetto a rif'ocillarci..... coì d,olci tedeschi dell'istitutrice di Pier
Giorgio.

Poi ol ritcrno Pier Giorgio uolle raccogliere un cespo di r,oàod,endri
veramente bello, per la Sua Momma, ,e ricordo che la cosa mi colpì in
modo spe'ciale perchè io non sono mai riuscito a r,accogliere fiori e a
portarli & c,asa, Mi piacciono tanto sul posto che non so deicidermi a strap-
parli di lì: ricord.o ancor ora Iu rnagnilica visione dei roclotlendri in
iiore che copriva tutta la montagna che dal Colle d.i Pugnetto si st,ende

fino al canql,one delle Lunelle.

P,oi a ualle, la tradizionale bottiglia tli uino bisnco e sul treno i canti
alpinistici ti'uns brigata di amici che tornursa s Torino reduce da un',altra
ascensiome e ai quali Pier Giorgio oolle unir,e I,q sua voce stentor'ea.....
tna stonata.

Ed ora, a dieci crttni di tlistanza, eccoci d.i nuooo lassù nel nome dellq
nostrs Società a ric,ord,are Pier Giorgio, nella pr'eghier,a clrc unisce i
morti ai vivi nelle Co.munione dei S,anti.

i
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COMUilICATI DEL COil§TGLIO GETTRALE

Con reccnte deliberazione il Consolato di Vicenza è stato trasformato in Sezionc

tlella Giovane Nlontagna.

,\ reggere la Presidcnza della nuova Sezione è stato chiarnato il Rag. Pietro Perdon'

TORINO
DEL CLUB ALPiNO ITALIANO

SEZIONE DI
SOTTOSEZIONE « GIOVANE MONIAGITIA »

TIOSf'RA IìOTOGR.{I'IC'\

Vetrerdi 7 u. s. con und sinrptlica a fa-
migliare nrunilcsta:iorrc è slata inttuguralu
in serlc la Moslra Folol4,raiica, voluto ei
organizz«la da un gruppo di roslri soci,

lra i più oolonterosi e comfresi dell« rut-

slra vita sociale.
Sertli'e e graCite parole del Praf. DoLL.

I. ,11 . :lngeloni hanrto inquadralo perfettu'
nrcnle nelle sue linalità questu ttoslru ras-
scqna. Iìssa, nella sua molesla entità, oltr<'

che conlenere coso bellc, delle quali pro:;-

simaptenle darerno descrizione, dimoslra al-
la Presidenzu, ouvero alla Società, contc

llossa conlare sulla cornprensiorte dei suoi

iini anche in un campo tlooe, lungi dal
dislribuire allori, ha richiesto oneri e tno'
tlestia a Soci le cui opere ed il nome orto-

rano ben più imQortanti tnostre.
Ringraziandrt il nostro ex Presidente Ge'

nerale per l'interuento e l'interesse alla
nostra attivilà c ringraziando gli andci
es:o,-.i,o,i eil allest'tori della mostra, non'
<,ù quunti cpqoggiarono I'iniziatlva, abbia-
mo la rnisura di qua;tto possiamo chiedere
alla oolontò- di soci pei quali la Giovane
Jlontagna non è solo und tessers ed ut1

distintiuo.
No!.iarno I'assenteismo dichiarato ili qual'

che n.ostro socio distratto lorse da altre
contemporanee manifestazioni, con lz quali,
aa da sè, sarebbe per noi ridicolo pen'
sare di aver interferito; ed anche ciò è

una misura data dei r'eali vincoli che le'
gano detti Soci alla nostra Società.

La Pnrsr»rNza.

La \Iostra lesterà aperta tutio Giugno,
le sere di mercoledì e venerdl dalle 2l
alle 2lì.

I soci e amici sono invitati a visitarla.

Domenica 1A Giugtto 1935 - ilII
XII" Gita Sociale

GUGLI,\ ROSSA ' m. 2548

(Valle Strctta)

Inrponen(,e pilarnide rocciosir ad Ovcsl
del Coile <trelle. Scala, ben visibile srilla si-
nistra a chi da llar<lonecchia salc la Valle
Stretta.

I)onrenica 1(i: ritrovo ore 5,ll{) Chicsa
<lella \i isitazione per la S. Messa. Par'-
tenza da P. N. ore 6,20. .\r'rivo a llar-
rionecciria ore B,lJ4. Ploseguimento imme-
<liato a piedi 1;el N{elézet ed il Coile cieila
Scala (rr. 1774) au'ivo ore 10,:10. I)al
Colle tlella Scala per il versante ll. e lu
crestn S. E. arrivo in vetta alle ore 1ll.

Pranzo al sacco.

Discesa per la stessa via e partenza da

Iìardonecchia alle ore 20,44 arrivo a To-
rino ore 23,15.

Indispensabile kr Carta di Turìsno Al'
pi,1o, o docttmento equipollente.

Spesa di viaggio L. 13 circa con il nn-
mero rninimo di 5 partecipanti.

Direttore di gita: Sig. -\. G. \'Iusso.

Equipaggiamento di media montagna,
borraccia per acqua.

Iserizioni in Sede l'enerdì sera 14 corr.
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\IIl" Gita Sociale

GRIG\A ]IERIDIONALD - m. 2184

(Lecco)

29-30 Giugno 1935 - ilII
Sabato N: S. Messa alle ore 5

Chiesa della Visitazione. Ore 5,4?
tenza per Milano da P. N.. Arrivo
6,40 ed a l-ecco alle 10,10.

Proseguimento per il piano Resinelli (m.
1350), arrivo ore 13 circa. Escursione ,rel
pomeriggio alla Capanna Rosalba e ritorno
al piano Resinelli per la cena ed il per-
nottamento.

Domenica 30: ore 5,30 S. Messa; par-
tenza; pel canalone Porta, in vetta (m.
21B4); anivo ore 11 circa. Planzo al sacco;
discesa. Partenza da Lecco alle ore 18,35

-A,rrivo a Milano alle ore 19,41. Partenza
da I\{ilano alle ore 21,40. Arrivo n Torino
alle ore 23,55.

Spesa approssimativa di viaggio, pel un

miuimo cli 5 partecipanli, L. 28. I1 pernot.-
tamento è a carico dei singoli, e I'even-
luale spcsa per la S. Messa verrà come cli
consueto ripartiia {ra i partecipanti. Ade-
r;ione non soci: L. 3.

Eqtripaggiarnento di media lììontagna.
l)irettori di gita: Dott. Bernardo N{elto -

lng. Carlo Pol.
Iscrizioni in sede a tutto mercoledì 26-6.

alla
par-
alle

C.\SA DI

Essa pure è a

e ramlglle, ot pru
dere ragguagii in
venerdi.

SAUZE D'OULX

disposizione dei Soci
modeste pretese. Chie-
Sede ogni mercoledì o

14 lugilo 1935-Xlll

IIU Gita Sociale alla CIRÈl[REtt[

GES

GAIUIPEGGIO AD EilTRÉUES . AGO§TO I935.XIIT

ll prossimo notiziario recherà il programma dettagliato

della manifestazione; i locali dell'accantonamento sono a
disposizione di chi ne volesse usufruire, fin dal 1' luglio.

Gonsoci!!! Fnenotate pen le uostne fenie i tunni
del Gampeggio ad Entnéves! Soggiorno meF?ui.

glioso, economico, ideale!

G4r»
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4" Gita Sociale

I'IONTE ZERBION - m. 2721

(Spartiacque Valtournanche ' Val d'Ayas)

Sabato 29 e Domenica 30 Giugno 1935-ilIl

Sabato 29: Ore 9,49 partenza in treno
per Chatillon; ore 11,20 arrivo e prose-

guimenùo a piedi per Promiod (m. 1493).

I)ornenica 30: Ore 5,30 sveglia; ore 6

S. Messa, colazione; ore 7 inizio salita;

DI IVREA
ore 11,30 arrivo in vetta' planzo al saccol

orc 14 inizio discesa; ore 19,30 circa ar'
rivo a Chàtillon; ore 19,34 partcuza irt
treno; ore 20,23 amivo ad Ivrea.

Equipaggiarnento leggelo - due pranzi
a[ sacco ed una colazione.

Direttore di gita: Sig. Igino Richehni.

Quota iscrizione 1,, B da versarsi al

Segretrio entro gioredi 13 Giugno.

SEZIONE DI NOVARA
La gita di Nlaggio, comprendente la sa-

lita da Varallo alla Res (m. 1635) e la
trav'ersata per cresta al Castello di Ga-

vala (m. 1840), fu eflettuata lunedì, 20

Maggio, dal Gruppo di Borgomanero, guida-
ta da Irovazzano. Tempo uggioso, neve ab-
bondante ma buona, vista immensa sulla
piana lombarda, nulla su1 Rosa. Discesr a

Foresto Sesia, con una lunga tappa nel-
I'ospilale casa parrocchiale, sempre aperta
alla Giooane.

L'escursione di Giugno (29-30) ha per
meta il \{onte Mars (m. 2600) sopra
Iliella. Partenza da Varallo sabato alle
13,26; arrivo a Santhià alle 15,7; a Biella

17,1; Rifugio Rosazza, sopra Oropa, orc
19: pernoftamento.

Domenica, ore 4 S. N'Iessa; ore 9 vetta;
ritorno al Santuario di Oropa e a Biella,
donde partenza alle 18,25, con arrivo a
Santiria alle 18,51, a Romagnano alle 20,04,

a Varallo alle 21.

Spesa: Varallo-Oropa a. r. L. 24,95 in-
dividuale, o L. 18,95 in comitiva di cin-
que; teleferica dal Santuario d'Oropa al

Rifugio Rosazza L. 6 a. r'. pei soci del-
I'O.N.D. e C.A.I..

Iserizioni presso Don Ravelli a Foresto
Sesia (Vercelli) entro il 19 c. m.

SEZIONE DI VERONA
Attività di Maggio.....

La seduta di Presidenza svoltasi iu Sede

dopo la conferenza della guida Comici, or-
ganizzata dal G.A.O., si è svolta tra una

insolita animazione. A proposito del cam-

1rcggio Ia vertenza tra « gagà » e <. anti-
gagà » ha avuto dei mornenti patetici.....
comunque per mille motivi non possiamo

ancora pubblicare il programnra. La par'
tenza resta però fissata per il mattino

del 29 lugli,o e il ritorno satà il 1? agosto.
Si è persino parlato di una riduzione della
<1uota..,.. sebbene qualcuno abbia detto chc
tra poco non resterà alla Presidenza che
dare un contributo a ciascun partecipante.

t**

Una gita ciclistica è stata e{fettuata il
12 Maggio a Cavalo con relative scorri-
bande in Valpolicella. La meta dispensa il
Cronista dalla fatica del resoconto.
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ò istata
!a meta della gita di Domenica 26 che ha

dimostrato lutninosamente che lo spirito
montagnino è attualinente stratosfct'ico.

.....e di Giugno.

Il tempaccio attuale non ci permette di
Iare tanti progetti. Sabato 15 nella seduta
mensile stabiliremo sul da farsi per la
domenica successiva.

Hollo!!! Hallo!!!
Sabato 22 alle 2l in Sede il
nostro Presiden(e reducc da
XXXX (?) parlerà sul tema:

Un campeggìo stìle duemìla

che si capisce, è il nostro..... guai a chi
manca.

Il corso ili topografia indetto dal Dopo-
lavoro Provinciale, al quale hanno partc-
cipato i soci migliori, si concluderà a line
rnese con una .. Gara di ricognizione sul
tcrlcno ". Dovremo .tarci onore.

***
tlrchiuio fotogralico e Biblioteca. Cott'

tinua il riordino da parte degli incaricati'
Non tutti i soci si sono ricordati di cor-
rispondere all'invito della Presidenza.

Olfrirono libri o lotografie: ,\lbcrtini, De

N{ori, Dussin, Fraccaroli, Rossi, Mutilelli.
Nuovi soci. Sono state accettate le do-

rnnade di arnmissione dei Signori Abati
Carlo, Lonardi Riccardo, Pecoraro Giovanni
llattista.

***
Increilibile!ll, Nlentre nuovi amici ven-

gono a unirsi alla famiglia della Giovane

Montagna, qualcuno dei vecchi non ha an-

cora pagata la quota dell'anno in corso...

Senzir commenti e senza consigli.

SEZIOI'.lE Dl

A'I'TIVI'I'A'
SVOLTA NEL NIESE DI N{AGGIO

12 ùIaggio

Gita d'apertura delia stagione (M. llarana)

\,Ialgraclo la minaccia di un temporale.
partimmo cantando da Valdagno e Per
il Salton in 1,30 fummo a Castelvecchio,
breve alt e colazione. Alle 10 riprendemmo
il cammino ,ed a mezzogiorno raggiungemmo
la Croce della vetta. Essa domina le ma-
gnifiche vallate deìl'Agno e del Chiampo
ricchc di pascoli, di boschi, e d'acque che

dannno forza motrice ai centri industriali
di Vqldagno e Chiampo. Verso la pia-
nura si distinguevano i nastri argentei del-
I'astico, del Brenta, del Piave.

Dopo un paio d'ore scend,emmo, spiacenti
di dover interrompere la vista magnifica, e

VICENZA

cli ritornare al piano, contenti petò di aver
ripreso dopo le giornate clella neve a risa-
lire i rnonti, ed a ritrovare nel siLenzio

e nella solitudine della rnontagna Ia parte
migliore di noi stessi. A Castelvecchio, il
Rev. Parroco, Cappellano iVlilitare deco-

rato di medaglia d'algento, ei invitò in ca-

nonica e diede il ltì alle cante di guerra.
Purtroppo, il tempo sempre tiranno, ci

oostrinse ai saluti ed a una veloce discesa

che, nell'ultimo tratto Iu corsa, sotto un
torrenziale acquazzone.

19 Maggio

Gita ciclistica a Lumignano ' partec. 28

Partenza alle 14 ed alle 15 eravamo già
a Lumignano ove laseiammo le bicictrette,

Iniziammo i « quattro passi,, a detta dei

I

i

I

I

I
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colnnìissari gita, clìe ci por[arono tra ster-
peti o .baruscari" c l'arcili roccie alll
Croce della collina. [,e pioggie dei giorni
precede»ti avelano schiarita I'aturoslera e

cosi potemmo aurmirare 1'ampia clistesa

della pianura leneta tutta punteggiata di
case e di paesi, i colli Euganei e Padola
che si rivelava ìontana con Ie guglie della
sua Basilica.

Dopo non poche cantate, I'ugole lichic-
sero lubliticante per cui scenclemmo a Lu-
mignano fra risate causate dai ruzzoloni or
d'uno or di un altro perchè le scarpe senza

ciriodi non facelano presa.
Visitammo la Chiesa di Costozza, di re'

cente costruzione e ritornammo lra canti
e veloci corse in città ove alle 19,30 ci
salutammo alla voce, chiedendo di ripetere
più spesso tali gite ciclistiche.

.{TTIVI'I'A' DEL IIESE DI GIUGNO

Giugno 9 - Recoaro - Casare - Passo
Ristele - GRANIOLON - Pizzegoro - X1[.

Spiz - Recoaro.

Giugno 2J - Recoaro - Parlati - Storti
- CentraÌe elettrica - Vajo scuro - Cam-
pogrosso - Recoaro.

VILLEGGIATURA ALPINA
S. Vito di Cadore

D' useito l'opuscolo programma che verrrì
spedito a tutte Ie Sezioni .ed a chiunque
lo richiederà. Ne diamo quì un cenno in
succinto:

Turni - Dal 14 luglio al 29 luglio
dal .1 agosto al 15 agosto.

Pensione - Presso 1'Albelgo Dolorniti
(vicino alla Stazione).

Pernottamento - In detto Albergo e case
adiacenti in stanze da 2-3-4 letti.

Vitto - Presso I'Albergo. Nei giorni di
gita verrà distribuito il cestino.

Ascensioni in programnta: La Rocchetta
- Pelmo - Antelao - Sorapiss - Tolana
di N{ezzo.

Gite Iurìstiche.' Rif . Cro<la dcl Lago -

lìif. Cinquc Tolli - Rif. S. Ntlarco (al-
l',\ntelao) - Iìil. Venczia (ul Pelrno)

ed un bel giro a Notd di Cortiua d',\rn-
pezzo corr partenza da Cortina - Iìif. I'rin-
cipe cì.i Piemonte - Rif. N{ussolini (pet'not-
tarnento) - Rif . Tre Cime di Lavaredo -
[,andro.

Pnsscggiale - Nei vicini boschi e nclle

lrinete ed al lagltetto (canottaggio).

Quottt Per i Soci della (ì. M. e

I'arniglie L. 225,- (presentazione a rtezzo
dei rispettivi Presi<ienti di Sez.) all'iscri-
zione L. 50,-.

Per i non Soci L. 245,- (all'iscrizior,e
L. 70,-).

Viaggio non coml)reso (da Vicenza a San
Vito L. 39,-).

Per informazioni rivolgersi al Sig. Perdon
Paolo, Segretario Sez. Vicenza, Corso P.
u. 3.

SOCI ùIILITARI

Perchè siann sernpre ricordati coloro che
sono richiamati ci proponiamo di dare via
via gli indirizzi dei soci rnilitari ai quali
inviamo i nostri saiuti ed auguri:

S. Ten. Soare Mariano - 23o Reggimento
I'anteria - Gorizia.

Alpino Stefani Napoleone - 61a Compa-
gnia - Battaglione Vicenza - 9o .,\lpini -

Tolmino.

FOTOGRAFIE INVERNO 1934. 1935

Tutti i Soci che hanno eseguito foto-
grafie durante I'attività invernale nelle gite
sociali, sono pregati di portare al segre-
tario ìe eopie meglio riuscite 1>er la rac-
colta.

Incìtiamo i Soci delle Seziorti sorelle
a parlecipa:'e alla nostra tilleggiatura al-
pina di S, lzito di Cadore, ben lieti di
fol.erci maggiormente conoscere e di godere
insieme le gioie della montagna crisliatta-
tnenle ascesa.

Direltore Responsabile.' Ing. C. Pol
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GIOVANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 - TORINO

Conto Corrente con Ia Posta

Si pnega di ritornarre al mitùente il pnesente notiziari,o qualorra
non fosse p,ossibile il rrecapito.


