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TUIGI CARPANO MAGLIOLI

RiÒorna il nostro pensiero a quelli che ci precedono nel regno dei
Cieli e tra i ricardi pitì r:ecenti è quello d,el nostro amieo Carpano

che abbia,mo salutato un venerclì §,era « Bu,ona gita » e che non abbiamo
più riveduto.

A testinaonianza dell'aimicizia e d,e1l'affetto si è voluto scrivere
per lui qualche parola su questo notiziario .e se n'.era fatta prornessa

nel nutnerro di agosto, ffia ognruno alla prova nron ha potuto; n'essuno

ha saputo che c,osa scrivere, perchè certo di non aggiungere alcuna lin,ea

alla sua figura intelligente ,ed arclita, ailegra e buona, che tutti abb,iamo

ben presente.

Con un nodo alla gola lo ricordiarno compagno della nostra vita
di nn,ontagn'a, af sole, al freddo, n,ella torrnenta, nel tepore scuro clellE

capanne. Rieordo quel giorrro di l-pifania in cui sr.rll'alto colle ,e con

Ia uevc' prof,onclissima mi sorr,eggeva e mi trascinava, poichè avevo

rotto la gamrba, verso lar strada battuta cd il più cornodo soceors,o.

Ricordo Ia discesa dal VI. Bianco, sotto la grandine e la tninaccia cli

yederre ingigantine confno di noi la bufera, soli, lui, Silvestrini ,ed io,
poichri nessuna cord,ata di que.lle salite con noi ri+"ornava verso il Do;me.

E dopo p'oco via, aI piano, chè doveva trnirsi alla famiglia per la festa

del babb,o. Anche quest'anno approssirnandosi l'onornastico d,el babbo

non v'olevo allontanarsi troppo, non voleva anclare acl Entrèves cogli
aErici, perchè avretrrb,e subito dovuto ritorniare. Una gita di due giorni
,e basta: la Bessan,es,e. Poi doveva anche studiare.

Senza il consiglio dei compagni, dinanzi altra montagna bella e

rni*iteriosa, in cui la gioia di ascendere ci conquista quasi nel signi-
{icato sir,rbolico di s'forzo verso una vita superiore, la sua passiorìe non

ha più voluto cornpromessi ecl è and,ato solo con I'entusi.asrno della sua

giovinezza e non è più ritornato.
Se vi è qualche cosa da apprendere in qucsta sventura non ci ri-

fiuteremo di farne tesoro, rna noi alpinisti sappiamo ehe si può anche

,norir,e*cosi .' *or ibgHamo sen ti"u 
- 

q,iltr.ì"ph"uriiiri ;i"";"ài*Èffi;
s€DS,or di ehi non con.osce la nostra pass,io,ne.
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SEZIONE DI
SOTTCSEZIONE « GIOVANE l.r,O|.ITAGNA r

TORINO
DEL CIUB ÀLP|NO ITATIANQ

CA]IIPEGGIO ENTREVES 1936.

Il campeggio di Entréies ha incontrato
quest'anno un oumero grande di adesioni,

sia da pa!'te dei nostri soei di Torino e

di Ivrea, sia da parte dei soei del G.LI.F.

che hanno risposto appieno all'invito fatto
dal Ioro Gruppo Alpinistico.

Campeggio gioviale, pieno di vita, di cor-

dialità', e :quel ehe più eonta, ricco di ascen-

sioni, alcune noùevoli, tutte strediate ed ese-

guite con scrupolo alpinistico, con eleva-
iezza r\i spirito e cluindi * non solo coi
piedi ".

Furono nostri ospiti assi dellralpinismo,

che si mcstrarono lieti clelìa cordialità tro-
va{a pnesso Ia famiglia d,eila Giovane X,,Ion-

tagna. Noi li ringraziamo per l'onone irro-
culatoci, e ringraziamo inoltre gli amici di
Ivrea ormai rostri abitudinari ospiti (ri-
eordi del 1$?6 al Ruitor) con ì'augurio t{i
alerli più spesso .rncora tra noi.

Il ringraziarnento va poi est,eso aneh.e a

tutti cluanti furono presenti ad En{,réves

pella casa della Giovan,e \.'Iontagna e per

la testirnoniauza di sirnpatia alla nosh'a

argan:izzaziorrc,e percÀè la loro 1-'res,enza trrir

dato modo di portare a buon terrnine
questa nostra massima rnrnifestazione, sul
suecesso della qual'e erano nati molti ti-
:rnorosi dubbi dopo le tristi diserzioni d,e1-

i'agosto tr935.

Un grazie, poi, special,e, agli organizza-
tori, anzi, per: essere ehiari, ail'organizza-
tore Francesco Nlariori d,etto Ciccio. Imma-
ginarlo mentre fa andar,e avanti la }:alacca

'non è possibile e descrivcrlo r-"eppure. Bi-
aogna averlo visto sul lrosto, dove ,egli ha

passato dal primo alÌ'uhimo i suoi giorni
di fer.ie prodigando-.i perchè ogni cosa,

direnuno plir signcriln:ente ogni serrizio,
fiiasse a dov,ere con scddisiazione unanime.

Vogliamo attestargli ancora una vclia
qriesta unanime sosldisfazione ed in-;ieme

i nostri ri!Ìgrazialllerìti, pron{i a I:rocu-
rarei Ia gioia di rir,ederlo affac,endato tra
euoea e indigeni rnell'estate venturo,

l4a Gita Soeiale

II0CCIANIELONE (nn. 85s7)

tr9-20 settentbre 10.3{i-XÌV.

tsartenza ore 14,30 d,el saba{o, in *utobus,
da piazza Paleocapa.

Arrivo a À4argane cre 17 ,e prosegui-
mento per il rifugio Fouus d'Rumotr.r

(rn. 2642); pernottamento.

Dornenica ole 5,30: S. Nfessa,

Anrivo iu vetta ore 10,30.

RiIorno a Torino in serata.

Direttore di gita: Navone Innoceirzo.

Spesa L. 25 circa. Iserizioni gioledi 17

corr. (rninimo 14 partecipanti).

Domenlea 27 Seltemhre ad Cropa

a pregarc ,ed a deporre fiori sulla tomi:a
clel nostro consocio Luigi Carpano.

Fer Ie ruodalità ,ed orario cleÌ viaggio
(L.19,- eon riduzione 700/o) passare in
sede venerdi 25 corr,

MESE DI OTTOBRE

Assenohlea ordinaria annuÈle - Cita
di chiusura.
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SEZIONE D

MONVISO (m. 3s40)

2<l cgosto 1936-XIV.

La sera del 22, dopo 200 Km. d'auto,
ebarchiarno a Crissolo, e al trarnonto rag-
giungiamo il Rifugio Q. Sella al Lago
Grande. Donenica 23 il nostro Pr,esidenl.e
e Direttore, Don Rar.elli, celebrò la Santa
X4essa, dopo di che te[tarnmo la scatrata,
non ostante la nebbia incombente. z\l Passo
delle Sagnette, sorpresi da gelida tormenta
e pioggia. Iummo costretti a batlere in
ritirata. Al lunedì, 24 agosto, partiti aI-
l'alba, eiungerurno con 'estrema facilità in
vetta al].e or.e 9. Tempo id,eale sulf immeasa
caiena dci rnonti: oeeanico marè di neb!:ie
al piano,

I NOVARA
Alle 13 erasamo anco!'a a Crissolo, dal

bravo Re;'naud, a lesieggiare la nostra vit-
toria con parecchi {iaschi di buon Cam-
piglione, e a wmzanotte er:avanro già nella
Valsesia BeiJ.a.

I),ei concosi di Torre Peilice nessuna tlac-
cia, nè in via nè al RiIugio, Noi eravamo
dieei, con un socio di 61 primavere!

BA§ODINO (m. 3275)

19-20 setternbre 1936-Xl1/ "

Pernottamento 'e S. Itressa aI Lago Ka-
stetrl (m. 2224) sopra Ia cascaia del Toce
pr,esso il Passo di S. Gi*corno (AIpi Lc-
1:oniine).

La domeniea srattiaa gli escursionisti la-
sciarono Ghigo per ,ripreader,e la via del
ritorno con aifi:o itinerario e cioè pq1

Cotrle Giulian che var:carono alle lt; pur-
t'oppo - sorpr:esi dalla nebbia, pioggia
e grandine - dovettero aff,rettarsi a rag-
giungere l,e Grangie del Giulian per tro-
varvi riparo; e non appena le furi,e riel
tempo si calmarono, i nostri gitanti rag-
giunsero Bobbio.

L'eseursione al h,Ionviso.."

.....è stata r.inrandcta a causa della <li-
sgrazia accaduta aI Consocio Fier Luigi
Cagna. cui era aflidata la direzione delia
gita. A lui gIi auguri eordiatri di rapiela
guarigione.

SEZIONE DI TORRE PELLICE
Eseurs!one 15-16 agosto 1$3S-XtrV.

ta p,r,ogettata ,cseursione per la traversata
ciclla VaIIe GLerm,anasea ebhe il srio pieno
sr;olgim'ento nei giorni 14-15 e 16 cors.

La cornitiva cli di€ci partecipanti alle ole
12 del 15 raggiunse il Passo del Rous (m.
1822) dopo aver perco,rso s,ei ore di marcia
iniziata da Prà del Torno ove i gitanti
el'€vano pernottatol discesi ai TreElici
Laghi, dopo avervi consurnato il pasto,
p,roseguiroao per Ghigo. di Praly. Colà
ebbero ia fortuna di incontrare il Comm.
Berutti - Podestà di Pinerolo .- al quai,e
il Prof. Bagaara pr'es,entò i comp,agni di
gita recando I'crnaggio della « Giovane
Montagna rr. A sera 'assisterono alla rap-
presentazione del " Caro \,Iontano FiIo-
drammatico ».

-{nche iÌ Campeggio di Palus S. N{arco ò

oramai passato tra i bei ricordi! 11 nurnero
dei partecipaììli - ller qua$to ie previsioiri
fus,sero maggiori - è stato buono: in to-

SEZIONE DI VICENZA
CA1IPEGGIO 1936 talc 46 earnpeggianti con 60? giornatr di

I)resenza.
I{olti i nuovi che si sono subitissimo

al-nalgamati.
Fralernità massiura, ailegria inesauribile,

vi{:a intensalnente vissula tra noi.
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Quasi tutta I,a coinpegnia ha lavorato,
affrontando in buon numero anche vie di
roccia. .

I)uraute il 10 turno lurono fatte gite alle
Martnarotre (gita.., d'allenarnento); Sora-
piss dal rit. Lu,zzatti; NI. Piana; Periplo
delle f,avaredo e de1 Popera.

Del 2" - avversato in modo esasp'erante
dal rnaltempo - aanno citate Ì,e gite al-
I'Antelao (gita,.. d'altrenarnento resa dif-
Iicile dalla nel€ gelata che copriva tutti
i « lastroni »); Nlarmarole (con tentativo
all'introvabil,e. foroella Schiavina); Foloella
Cristallo; \ilarrnarotre; Paterno; .M. Piana;
Cadini (p,e" {oreella Maraia e {oroella
della ]\eve); Sorapiss (per rif. Lrzzatti);
Strada degli Alpini e P,asso della Sentinella
con contorno di 40 I(m. a piedi pel sotro

ritorno; periplo dell.e Lav,aredo e <iel Po-
pela e Clodo clei Toni; Cristallo; la Pic-
cola di Lavaredo.

Futono frustrate clal mah"ernpo I'ascen-
sione a1 Sorapiss per la parete nord e

7a <, canional€! » sulìa Torle (irandc di La-
varedo alla cui vetta doveva au:ivare una
diecina di morrtagnini.

Divelse lurono le o scuole <li roccia,> con
dimosttazioni pratiche di supe:'atncnto cli
sttapiombi e di tetti con corcla a for-
bicc (farhosa quella del... cordino) e sag-
gio linale sulla . Solciccia di Francolor"te ,.

Qnes('auno poi i cielisti hanno aiternato
le ascensioni con lunghi giri ch,e hanno pèr-
messo lorc cli conoscere tutte le 'r,alli, laghi
e versanl i montani del Caclore e delÌ'Alto
Adige. Oìtle ai duecelto chilorletri della
Vicenza-Palus, furono percoì'se la val di
Landro, 1a va1 di Braides, la val cli Sestoo

il Comelico, Ia val Pusteria, Ia val d'Isaleo,
la val Passiria, la val del Boite, la val di
Lilinallongo ed il. Cordevole, con un totale
di qualehc rnigliaio di chiìometri.

Il campegE;io !ra annoverato tra i suoi
partecipanti mcns. Stocchicro - r,ecio mon-
tanino _. e mons. Zanconato rlurante il
1o tulno, e D. Scalabrin - I'eclettico roc-
eiator.e, Rettor.e del Patronato Leone XIII
-- nel 2o turuo.

Come igià a S, Vito, anche quest'anno

abbiamo avuto. ha noi tre socie della Se-
zione Tolinese che hanno fraternamente
vissuto i nosfri quindici giorni di vita
montanara.

,, .4i.trsverso ì ìacconti e le rieoocgzioni
ho canasciuto un po'il uostro prnbiente,
pr et t (rrn eilt e :m o,ntanino, inui di abil'.menle gio -
t'ane eil .of lialato », ci sctive A. G. \lussc
1:residente della Sezione di Torino; è I'uni-
ca lodc che oerchiarno di meritare e .che

siamo corrt,enti di ricevere da uno di quelli
chc sono a capo della nostra Associa-
zione.

Tra una canta e l'altra, a Palus si par*
lava insistentemente di Entreves 1937. Per-
chò no?. La Plesidenza ò già in nroto.

La sera di martedì 27 u. s. ci sia'mot

lrtotali in una <luatentinn a Vill, ,\1,r.-
gherita per la tradizionule serata post-
cntnlrcggio.

,,\lùegria ,e nostalgia, voglia di carÌtare e

voglia di raeeontare alfogati nelle angrrie
(glrrzie aqlr o[lersnti) e nntulalnrentc nel
r ino.

PRGSR Ut}I.\ PER SDTTEIIBRE
2a Giornata delìlr roeeia.

13 sctlembre 1936-XIV.

Saranno scalati il vajo del Ponte, d,el

\fotto, di Mezzo, ed Est.
Osni comitiva avrà due-tre capicordata.
L'orario lerrrì pubblicato sui giornali erl

esi>osto in vetrinetta.

Soci militarì.

A mezzo bollettino, lacciamo i:a-r'te a tutti
i soci dei saiuti e degli auguri inviatici da
Piero e Paolo Perdon, da \.{olino e da
Uccio.

Fiori tI'aranclo.

I nostri urigliori auguri di lelicità a Bepi
Stefani, sposo alla gentil,e sig.na Mar-ia
Peruzzi.
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1l segr.eiario avvisa eh,e

sono già stcte I'accolte
carnpeggi(, 193{i. Chi le
rivolgersi.

FALCADE

Anche qu,est'anno il Carnpeggio (parola
clie riempie dlentusiasmo e di ricordi tutti
coloro che vi. hanno, ,partecipato) è stat'o

varato e ultirnato eon soddis{azione tanto

etegli organizzatori quanto dei paltecipanti.
Nonostante che il numerò ctrci \''[ontagnini

non sia salito ai nuraeri fa-,'olosi clegli altri
anni, la vita di camp'eggio è trascor:sa p'res-

sapoco corne il soliio. Canti, Scherzi, ndi-
gestioni, gite (qualche ,-olta un poi inassa-

cranti) partite'di calcio, di boccie e irn-

mersioni nel torrente Biois.
' Falcade, paese tli incan'revole posizione

nel cuore delle Dolomiti' non o-ffriva però

tutte quelle attrattive che si trovavano nel
paesetto di \'{azia con il suo contorno di
bianche citue, di vasti giriacciai, corne 1"Ol-

tles, Palla Rianea, Cevedale ecc.

Delle ascensioni importanli ne sono state
fatte anche quest'anno cornc la -lorre Zop-
.pel, Torle Campiclo, Ciruon <leitra Fala,

\,Iarmolada e tnolte aitre cli non inferiore
inrportanza.

Entusiastieo è stato I'incontr:o con i gio-
vani Fascisti clelia nostra citiù di Veronn,
di passaggic da Falcade.

Inter.essante la partita di calcio con Ia
squadr:a del paese, alla quale hanno assi-

Ed ora facciamo un plauso al nostro
Don Emilio Claudio cappeilano miìitare,
che anche quest'anrio ha voluto onorare il
campeggio con Ia sua preseiìza.

Iìing;raziarno il Rer'' Arciprete di Ia1-
cacte i[ quale ci ha conccsso 1'uso dei

SEZICNE DI VEROI§A

:rell'albqrn. sociale Il
Le {otogra{ie del gare

desidera sà a chi duto

cassiere.-.avviaa,ehe
l'ultimn lrata dei'la
da un pezzo.

i1 termine per pa-
tessera è già sca-

Iocali' del Teatro é per. l'accbglienza,fattaci.
.Un ringrazianaento speciale va fatto alla

Società Cattolica di Assicurazione ed alla
Banca l.{utua Popolai'e che con l'e loro
gerìerose o[lertc hanno contribuito àl poten-
ziamcnto clell'-{ssociazione.

Un ultimo ringraziarnento pef i Fratelli
B,az:zoli e il buon Zuccotri che tanta parte
trranno avuto nelì'organizzazione ciel Carn-

peggir:.

Fiori rl'arancio.

ll gio'no, 6 siettenibre il nostro Rossi Gino
si unirà in rnrrtlirnonio con la signorina
L,aula Prezzi. Ielicitazioni 'ed ausul'i.

Giornata tlel Garda.

Dom,enica 6 setfembre vi sarà a Garcla

il grande laduno dopolavoristieo.
Si plcgatrn tulti i Soci e toJcr l).1c:ìere

in se dc r cncrdì 1t l,cl prctri.i,.rr'c r i.:iarre tlr'1

i ) iol raììl lIr:l

Scnola di roeeii.

L*r prossiina gite r,erriì efiettuata il gior'-

no 1lì cot't'. cutt clIiut stll \lonte Sxldo eon

scuoln cii loccia sulla parete del Cosl Santo'
Iìocciatt-rli, lircl)arric\ i.

Attenzionc! TrnPortantc!!!

Anclie quest'anno verrà fatte la festa

de11a lìiovane \'Iontagna .e precisarnente il
giorno 1r ottobre con partecipazibne del
:rostlo Fresiclen'r'e.

Soci, non mancate - tenetcvi liberi --
partecipate con famiglie ai courpìeto1

Via Avigliana, 19 . Torino Direttore Resqonsabìla.' Ing. C. PolS. P. E,

' -'6 
:


