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Aderenle all'Opera Nazionale Dopolavoro

ALPINISMO SOCIALE
[Jn recente discorso di s. s. Pio XI ,agli stuctrenti con.{r,enuti .fl

C,ast,elgand,olfo rievoaa, fr,a I'altr,o, un rne,mol'abile episodio dells Sua

cttiuità alpinistic,a, ùmpres,a tToteo\ole, sp'ecie per I'epoc'q in cui essa

aenne co,m.piu.t,a: I'ascensione ,allq Punta Dufour p'er il Colle Zu,mstein

sca!,sto d,ul aersa,nte di M'acugnega.
Di esso vogliqrno rip,arbare ,q.lcuni br{tni ver,s,ftient'e sigrzificati'vi,

trqtti d'all'r, Oss'ervator'e Rarmqno ,r, perchè ci ra,mrmenùano il nostro pt'o^

graprlms, che costitqisce La ragia.ne d'ess,er,e d'el.la mostra Sacietcì: la
prGlica cl'ell1alpinismo inteso in sens'o prof'ondamente cristiano.

. i-'Augusto Pontefice rievocava una 'de1le più grandi, fors'e Ia piir
« griande rivelazione di Dio nell'ordime natulale di cui Egli ,era statcr

. spettatore ne1la or,rnai lunga Sua vita. Mai infatti Egli aveva veduto

. così da vicino, oosi visibilrnen.fe, in rnodo tanto acoessibil'e e i,nsierue

« tanto grande e in certo s,enso, rnistico re saCrol di una spaventevole
<< greri\dezza, Dio benedetto. E irnai aveva s,entito tutta la verità di quelle
.parole che in diverse forrne tornan'o oosì sp's5ss nell'a Sacra Scrittur'a:
,,\e aLtezze hanno una trode speciatre per Dio Creat'one: Dottinus itt
<< altis hubitat. E rnotrto, irnolto più he}l,o ancora quel passo che il Pro-
o feta Abacuc pone n,ei suo cantico tutto aosì bello e cosi alto che Sua

« S,antità ,aveva veduto r'eàlizzarsi nel curore di un,a notte rivelatr:ice,
. indicibitrmente beila, grainde ed ,eloqu,en,te" Il Profeta diae di vedere
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« le montagne eo,me una figura giganlùe ctr,e, per accr,esccre la propria
<< statura già gigantesca, soltreva in alto tre braccia e le mani: Altttudo
<< tnataus su,aS I,ev,AOit!

.. Il Santo Padre aveva ben veduto ehe cosa il Proleta volle signi-

" ficare quando Egli. il Papa, d,a un'ialtezza di quattrornilaileioento rnetri.
<< raveva scorto intomo 'a Sè, nelle irnrnediate adiacenze, non meno di
" dieci vette, dieci soimrnità, tutte sup,eriori ai quattnomiLa rnetri, che
.. splendevano nei loro ghiacciai, nelle loro nevi, in quella notte irnera-
...vigliosa: veramente allora Egli ricordò le parole del Profeta, vedendo
« questo concilio di giganti soltrevarre le bnaccia al cielo fin quasi a
.. raggiungerlo, per rnostrrarsi anootr,a più grandi: una cosa così inten-
<< samente bella e che il Papa s,enpne, anche a distanza di tanti anni,
« ringrazia il Signore per ,averGli conoess,o di vedere e arrxmirare ».

t*t

" E' la spiritualità che viene in aiuto p,er interpretare ben'e anche

" tre montagne.

" E soggiungeva che tanto più facihnente, tanto più largarnente,
« tanto più profondarnente tra pietà ,e l,a spiritualità verranno in aiuto

" per ìnterpretare tutta I,a storia, oltne che la mirirrta vita quotidiana,
« qu,anto più quella soprannaturale n,ota dell'esistenza è sentita 'e vissuta.
, " Tutta la storia, perchè essa non può comprendersi senza questa

" visione che dà la pi,età, Ia spiritualità, la quale fa vedere, inizia a

. vedere il p,ensiero di Dio, f in,tento di Dio in tutte Ie op,er.e Sue.

" Ma, ,aggiungeva Sua Santità, anche nella vita individuale, quanti

" misteri restano insolubili senza una visione dell'alto, senza quella vi-
.. sione che è appunto J,a gnande, la magnifioa lezion,e che ci dà l'aniura.
.. Ouando lo spirito è arricchito da siffatti tesori, tutto torna a posto
« quando noi sappiauìo e pensiamo che veniamo da Dio, che a Lui ri-
.<torniamo, che da Lui siarno sempre guidati, accomp,agnati».

Vacanze di reilazione e ili tipograf ia
hanno ritardato lino ad oggi la pubblica-
zione di questo numero ilel Notiziario.

Il prossimo numero
'nente col materiale
r'anno e,ntro il 1o

uscirà però puntual-
che le sezioni inoie-

Settèmbre.
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SEZIONE DI TORINO
SOTTOSEZIONE « GIOVANE MONTAGNA » DEL CLUB ALPINO ITALIANO

TORRE DI L-\\-I\A e \IONVISO

e poi ROCCIAMELONE

Due belle punte, due bellissime gite, par-
tecipanti pochi ma buoni.

L,e due ncntagne si sono presentate in
tenuta quasi invernaLe tendendo alquanto
duro il lavoro per raggiungere Ia rneta.
Il {r'eddo polar.e sofferto alle alpi Rancio
e Ie avventune automobilistiche renderanno
a lungo rnemorabitre La gita d,ella Lavina.

Ai N.t. Viso la giornata serena 'e 1o

splendido panorama ripagarono tutti della
fatica ,e cancellarono ogni rarnmarico dal-
l'animo di queiÌi cÌre awebbero desideratc
scalare la cresta est, sconsigliata da1 cu-
stode del rifugio per le condizioni della
rnontagna.

Tratteggiati oosì i ricordi ,essenziali di
queste rgite, cui partecipò il... cronista
pensa che 7a ristnettezza dello spazio im-
ponga di non aggiungere altri particolari
e ricorda a tutti che (campeggio a parl,e)
in settembne vi sarà l'ultima gita sociale
di alta rnontagna dell'annata con meta al.

Rocciamelone - poichè già da alcuni anni
ci nranca occasione di prostrarci su quel-
I'eccelso altane della Vergine - e non
\.ogliamo acconsentire a rintrrxciane a questa
cara consuetudine.

ENTREVES . MONTE BIANCO

Rieordiamo che il nostro acoantonamento
resta ap,srt6 {ino a tutto agosto.

Si invitano i soci che desiderano parte-

ciparvi a darne avviso indilizzandosi diret-
tarnente al nostro vioep-residente Francesco
t,lartori che si trova colà direttore dei
turni.

SAUZE D'OULX

Ricordiamo ch,e è sempre a disposizione
dei soci l'economico soggiorno della « Cosa
dello Sciatore " Custode Alberto Favre.

Lutto

IL giorno I Agosto sulla via Rey della
Bessanese cadeva Gino Carpano N{aglioli,
da alcuni anni nostro attivo e prezioso
socio. Mentre porgiamo I,e più sentite con-
doglianze a1la famiglia eosì duramente pro-
vata, ci riprornettiamo di ricordare I'amico
ed il compagno indirnenticabile di tante
gite, nel prossimo numero del Notiziario,
in cui daremo pure notizia di una rnani-
{estazione collettiva cb.e organizzer'erno in
Sua nrernoria e suffragio.

**'*
I nostfi carissimi consoci Bernardo, Gigi

e Siivio NIerlo hanno avuto Ia sventura di
perdene Ìa mamma.

Inviamo a nome di tutti le nostne più
sineere condogìianze m'entr.e rendiamo Roto
che la S. I\4[essa di Trigesima sarà oele-
brata il 5 Settembne 1936 alLe ore B

nella Clriesa Parrocchiale di Pozzo Strada.

*5-



SEZIONE DI TORRE
Prossime eseu-rsioni

Nei giorni 15 e 16 corr. si effettuerà la
traversata dalla Val Pellice alla Val Ger-
manasea.

Partenza d,a Tone Pellice Ia sera del 14;

pernottamento a Pra del Torno ed ivi
S. l\{essa al mattino del 15. Raggiunto
iI Passo del Rous (2822) discesa ai Tre-
dici Laghi (2390) ed a Ghigo ove si p'er-

notterà. Dom.enica 16 dopo la S' Messa
partenza p'eI Coltre Giulian (2443) da dove

si disoenderà a Bobbio Pellioe e di 1à pro-
seguirnento per Torre Pellice.

SEZICNE DI
SOGGIORNO ALPINO

Avrà luogo dal 9 a1 23 agosto. La 1o-

calità Laux di Fenestrelle (m' 1385) si

presenta interressante, paesello arneno e ri-
posante col suo laghetto, le sue pinete etl

i monti maestosi che 1o eircondano' Soci,

fate propaganda e rispondete con entu-
siasmo a1l'invito della Seziorr,e.

I programmi della gita de1 19 luglio 
'e

del Soggiorno Alpino sono visibili presso

li libr:eria Rag. Tajo.

PINEROLO
I soci delle altre Sezioni possono farne

richiesta.

Nozze

Sabato 25 luglio in Asti il nostro caris-

sirno socio Prof. Alcide Asvisio si è unito

in matrimonio con la gentile signorina

Faustina I\1lombello.

Alla coppia felice giungano g1i auguri

più belli di tutta la Sezione.

PELLICE
MONVISO (m. 3840)

L'asoensione al N4. Viso (3840) è fissata

p,el 23 corrente con partenza da Torre

Fellice a1 22 seguendo I'itin'elario: Crissolo,

Balze di Cesare, Rifugio Q' Sella, Sacri-

pante, M. Viso; al ritorno discesa al

Pian del Re.

Coloro che hanno intenesse part'eeiparvi

chiedano programlra e inscrizione alla Pre-

sidenza deila Sezione'

SEZIONE
RESOCONTI GITE

3a Gita Sociale (floreale): Trovinasse di
Settimo Vittone (m. 1374) ' 111 giugno.

Parteeipanti una diecina. T,empo favore-

vole. §i è fatto una larga raccolta di fiori
e un po' di scuola di noceia.

4e Gita Sociale: Cima Battaglia (m. 2298)

- 27-29 giugno.

Partecipanti quindici.
Raggiunta sabato sera la borgata Sca-

laro (m. 1413) trovianro un buon aeean-

DI IVREA
tonarnento con fieno ,e (cosa insolita) con

buone coperte. Feccato che qualche ine-

sauribile altoparlante abbia troppo distur-
bato iI meritato riposo!

L'indomani partecipiamo altre 5 e ;rnezzo

alla S. Messa locale, con quei buoni alpi-
giani, e verso I'e ? iniziamo la salita.

Dopo un'ora e {wtezza, si fa un p'iccolo alt,
con tanti sa-luti e arrivederci in vetta:
una rnetà prosegue per Ia via solita; gli
altlri, in due cordate, attaccano la via
accadrneica (or'esta sud del Corno ed est

Battaglia).
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Salita uu po' movirnentata, che serve da
collaudo agli allievi rocciatori:la prirna
cordata si trova a dover eseguire una inte-
ressante imanovra di abilità, ch,e conferma
le buone doti dei suoi eomponenti; la
seconda (che si è un po' attardata) rioer e

w cordiale aiuto dal capocordata della
prima, che ha già condotto in porto (o
meglio in vetta) queli Aella via solita,
imp,egnati in un grazioso penfio di neve.

La vetta tanto ben guadagnata, ci offre
quasi subito un rinfi:.esco: una bella ba-
gnata con neve e sabbia, che ci accorn-
pagna per un paio d'or:e nella discesa.

Foi sotre, fuoeo, latùe, una dormita di
gusto, 's lieto ritorno a Ivr,ea, dopo una
giornata di riposo all'aria libera.

Nuovo Segretario-Cassiere

A sostituire i1 signor Armando Stratta,
chc lascia Ia carica per motivi professio-
nali, è stato nominato il signor Torra Ugo.

taurea
Il Viee Presidente d,ella Sezione, Srg.

Pie,ro Calttetfl, ha cons,eguito, a pieni voti,
la laurea in medicina ,e chirurgia, presso
l'università di Torino. Rall,egrarnenti ,e ie-
licitazioni vivissinle-

SEZIONE DI NOVARA
PUNTA TRE AMICI (m. 3541) sul Rosa

Fu la gita del Luglio scorso, ottima-
rnente riuscita in barba al tempo va'ia-
bile 'e nebbioso, che ci mandò, anche tor-
rnenta e tempesta, rneitendo a dura prova
chi era sprovvisto di bastone ,e di guanti.
11 buon stato d,ella neve p.ermise di giun-
gere alla Capanna Resegotti, pr'esso la
vetta, in sotre 4 ore dall'Alpe Vigne, ove
a1 mattino ,ebbimo Ia S. Messa celebrata
dal nostlo Pr,esidente ,e Dinettor'e Don Ra-
velli. La discesa ad Alagna fu una volata,
sotto un sotre benefico che fugò le nebbie
e ci svelò tutte le magnifioenze de1 ver-
sante Valsesiano d,el Rosa. Eravanro in
271 I

MONVISO (m. 3841)

Sarà la gita di questo mese d'Agosto,
{issata pel 22 e 23 eol seguente programm,a:

Sabato: one 7,25 partenza da Varallo

per Torino-Crissolo e Rifugio a. Sella
al tago Grande.

Dornenica: ole 4 svegìia e S. NI,essa,

per gentiie conoessione di S. E. Monsignor
Vescovo di Saluzzo.; ore 5 partenza pel
Rifugio Q. Sella superiore; ore 11 vetta
pel versante sud; ore 14 ritorno in 6 or.e

a Crissolo pel p,ernottamento.
Lunedì:.ore 5,30 partenza per Toriuo,

con arrivo a Novara alle ole tr0,36 oppure
a Varallo altre ore i5,08.

Panor.ama: dal Pelvoux al Monte Bianco,
Rosa, Cervino e Bernina; vieinissirne le
alpi del Delfinato, Cozie e Marittime;
grandiosa la piana di tutto il Piemonte.

Spesn.' biglietto cumulativo Varallo-Cris-
solo ,e a{torno L. 31 ; Novara-Crissolo Lire
28 circa. Pernottamento aI Rifugio L. 3

pei soci C.A.L e L. 10 pei non soci.
Iscrizioni: presso Don Ravelli a Foresto

Sesia, entro il 17 c. m.
Richiedesi carta turistica.

SEZIONE DI VERONA
Fiori d'arancio impalmato il 29 u. s. la gentile signorina

Guido Richetli - iì campione di sci Anna Veronesi'

- ha coronato il suo sogno d'amore ,ed ha Alla eopia feiice i migliori auguri.
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Lutto

A 18 anni è volata in Cielo N{aria Rosa

Grazioii, indirnenticabiLe nostra compagna
di ascensioni.

-\1 fratello Pino, ai genitori, allo zio,
prof. N4ons. Angelo, le rrostre condo-
glianze sentiie. Ai montagnini chiediamo
preghiere.

CRONACI{E DELL'ACCANTONAMENTO

A FALC,{DE ALTA

Quest'anno il numero c{ei partecipanti
al primo turno del nostro aceantonarnento
non è grande. Eppure Falcade, corxe sog-
giorno alpino, è uno dei migliori per bel-
lezza pittor,esca ,e possibilità di asoensioni;
e lo stabile nel quatre ci siamo... installati
offi:e trrtt'e le comodità possibili (quelle
cihe noi oerchiamo, s'intend,e). Dato però
il nurnero delle adesioni, attendiarno che

di giorno in giorno la famiglia si laccia
più gtossa,

Dirige l'accantonamento ,e funge da guida
il .. veeio , Bruno Dussin, vioepr:esidente
della sezione (il pr,esidente è aIla scuola
di alpinisrno nell'aostano, e sta già pro-
gettando un grandioso campeggio per il
prossimo anno in Val d'Aosta, che, rnanco
a dirlo, riuscirà un campeggissimo). Lo
coadiuva il nostro Zrccol| peritissimo cuoco
,e non Ineno p,elito aipinista. E pur:.e tra
noi il nosfi'o Cappellano, prof. Don Claudio.

Diarno qui ltr cronaca dei prirni giorni
di vita del. nostro accantonarnento, rna quan-
do queste righe verranno starnpate, il cam-
peggio, purtroppo, sarà già finito.

Siamo arrivati a Faleade dornenica sera.

Luned.i mattina ,eravarno già in moto.
Itiorerario: Falcacle, S. Pellegrino, Cirna
l'uribrutto, p,er dirnettissima (lato est). A-
scensione interessante per varietà ed utile
corne collaudo per i novellini.

Mart'edi riposo e costruzione di una
piscina nel Biois a nostro uso ,e consurno
(peccato che I'acqua sia un pochino ghiae-

ciata).

Mercaledì asoensione sulla Torre Cam-

lrido del $'uppo del locoLon. Anche a
questa gita, che non ,mancò di varietà ed
anche di qualche di{ficoltà, parteciparono
tutti i campeggianti. Si salì alla forcella
a nord ctrel gruppo, poi si girò il lato ocei-
dentaÌe, salendo sulla vetta di Torr.e Cam-
pido (m. 3005). Tutte le dilficoltà of-
Xerte dalla roccia furono sup,erate ottima-
rnente. h4aggior,e dilficoltà presentò la di-
scesa del canalone nevoso a sud deltra
Torre, p,s1slìè il p,endio era fortissimo ,e

la neve gelata crendeva pericoloso ogni
mevimento. La disoesa durò quattno ore
circa, e fu eflettuata con la massilna pru-
clenza (avevamo una non lieta ,esperienza
a questo proposito, risalente al nostro cam-
p,eggio del 1933) re con perfetto stlle.
Nessun incidente, tranne quello di dover
1;oi oercare il sentiero al buio, ai piedi
deì ghiaione, dato che nel {rattempo era
calata la notte.

Sono adesso in programrna altre gite
ed asc*nsioni interessanti: ad Altreghe, alla
N{armolada, al Cunion d,ella Pala e forse
anche al Civetta.

Il tempo {inor.a ci ha favorito. Ed anche
ciò contribuì a r.endere più gaia Ia vita
nell'aecantonamento che ha, coroe sempre,
pola,rizzato intorno a se l'inter.esse e la
curiosità clegli indigeni 'e dei villeggianti.
htla un cartello awerte ehe chi vuol visi-
tane l'accantonamento, deve pagane loscot-
to di alrneno un fiasco. Intanto ogni mat-
tina s'innaìza e fino a sera garrisoe nel
piazzal,e davanti alla nostra dimora, sopra
un magni{ico sfondo di pinete .e di rnon-
tagne dolomitiche, il tricolor,e, simbolo del-
la nostÌa giovin:ezza lieta ,e colagg;iosa.

S. P. E. - Via Avigliana, 19
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