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Rosse

Sull,o sc'orcito dell'onno socùqle le forze d,ell,a Giov,a,ne h[,ont,agna
hanno s'ost'at'o - q'uasi a d.iuersiuo d'ell'e irnprese alpinistiche che sui
uari sett'ori il,ell'u cerchia m,ontrata h,an:no occupato ìntensantemte I'atti-
vità ,estiv'{t - per riueder,e br,eo,emente il cammino p,ercorso, rmis,urare

le pr,aprie f.orze, raccoglier,e slancio per I,a itnamediata ripresa.
Attivita di sede social,e, aoncr\el)ata iru dis,cussioni, in stesure di bi-

I'anci - con t.utte le conseguenti o,mare constqt,azioni di rar,efazione fi-
nanziaris - sdunanze, pr'opositi, pr,ogr,amtni. Alpinisti in qbito di cittd,
urna uoltq tanto, trma nello spirito e nel desid,erio sempre riuolti a fnonte
slta uerso il ciel'o, ql bacio del sol,e cke cwoae l',epider,mid,e e scqld,a il
Shngue fin nell,e oene più riposte, ,e dà palpiti al cu,ore che l,,snsimane
delle s,qlit'e non fiacca, 'anzi ri,nvigorisae in ragione d'ella qu,o'ta r,aggiunta,
più pctenti ,e fest'osi guand,o il poggio su cui si s,osta è ,aer,eo 'e librato
nelle sfere dei tr'e o quattnamila, ed. amplissfuno I'orizzomte sciorirua una

f,antastica teoria di uette 'e di ghiacciai, ùndagine che m,egli:o d'ogni altr,a
adombra il trono altissimo di Dio.

Ln quest'atmosfer,a vibramo l,e .nostr'e ,aduruate anche se circos'critt,e
nelle par,eti di una pamposs sals socìale.

rommt.
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Poss'ano nell'esctrne rapido I'e consid'er'dziot'ti rndt,ur,ate nei leflti cam-
tnini per le lunghte ,mul,attiere o sull,e ripidi d,ors,ali, passano recondo
un po' d,el pnofum,o 'alpestre che li accoimpagnò ,al lor,o nasc,ere nella
nostr'a ment'e di convinti q.mdtori d,ellq ,rno:ntsgna, pctssano dtopo ,aurer

'attrquerso il filtro di quei principii morali e religiosi, che s,enza iatt,cit,::i
aotne senzd ti.ntidità nutriam,o gelos,*rnente perchè per essi la ;montag,na

risponde 'appien'o ,oll,q nostr,q sehe di spirit,ualitd e cli el,evszione.

Non difficil'e è aosì i,nt.e,nd'ersi sui ùerrteni d'ell'organizz&zione, anclxe

se burocr'azia ou,ole clell'e nortme, delle ,osseruanze scrupolose e t,alvofitq...

irnp'accianti il borsellino; non difficil.e e, 'alla fine, è sqwisit,a,rmente sim-
patico. N,on cozzo di tendlenza anc'|rc se i giouani, urtand,o d.alla porfa
cui si son'o 'aff,acciati e rwnor'eggiando paiono p,assarsela dei siste.:ni

che piacqu€r,o oì... diciamo rneno giovani; .ma recipr'oca anunirazione e

,assidnilaziorue, e nuovo slamcio in tutti perchè la Giouqne M,ontagna si
v,nol oiaa, p'erenruetnente Lqnciqta qlle sue .méte di pur'ezza e di fede.

Do q,ueste prernesse ess,a parte tierso l'snno XV che nei suoi annali

segrùs il uent'esitm,os'eaondo.

NATALE REVIGilA

Alcuni amici hanno lanciato Ia proposta di far cos{ruire, a

ricordo perenne del Dott. Gino Carpano Maglioli, un " bivacco

ffsso,, nido d'aquila su di un altro colle nel vallone di Pianto'

netto, che lo vide iniziarsi all'alpinismo.

È stata quindi subi{o iniziata, con esi{o s{raordinariamente

promettente ffn dalla prima sera, Ia raccolta di so{{oscrizioni

impegnative per oflerte da versarsi quando il proge{to abbia la

sua imminente pratica realizzazione.

La Giovane Monta§na plaude alla inizia{iva che fa sua ed

alla quale darà il massimo impulso.

-2-



SEZIONE DI
SOTIOSEZIONE « GIOVANE MONTAGNÀ

TORINO
r DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Assemblea annuale de! 23 otlobre 1936

chiusura.e gita di

L'asseinblea annuale viene aperla aile ore 22 dal Pr,esidente Gene-
rale con brer,e ed affettuoso saluto atrI'avv.carr.Bernardo N4erlo,neo-presi-
dente della Sezione cli Tìorino, ed un corCial,e ringraziamento all'amioo
Angelo NzIuss,o che ha saputo reggere l,e sorti delia Sezione in circostanze
veramente Ci{ficiii ,e che r,agioni professionali hanno ora costrietto ad
allontanarsi da Torino.

Francesco N{artori riferisoe a nornc delllex-Presidente sull'attività
delia Sezione netrl"'anno XI\/, ed in particolare si s,off'erma ad esaminar,e
la si'iuazicne finanziaria, le cui condizioni non troppo brillanti costitui-
vano, alf inizio dello scorso anno, una questione capitatre p,er la vita
de1la Sezione.

Tre erano ess,enziahnente le cause dello sbilancio finanziario:
1o) la Casa dello Sciatore a Sauze d'Oulx, data la diminuita fne-

quenza dei soci;
2o) Ii Campeggio organizzato ad Entrèves e chiuso nel 1935 in

cleficit;
30) l'elevato costo d,ei locali sociali, po chè la n,ostra Sed,e, co-

raoda, centrale, deeorosa, rispondente al d,esiderio di tutti i s'oci, c,osti-
tuiva un non indif{erente ,onere per il bilancio sezionale.

Ognuna di tali questioni venn,e decisalrnente affrontata dalla Pnesi-
deoza, e risolta. La Casa dello Sciatore venne data in gestione a Ro-
berto Faure di Sauze in base ad una regolare convenzione Ia qual,e, non
soltanto ha eliminato alla Sezione le difficoltà orgaaizzative e la costosa
rnanutenzione, ma ha assicurato al nostro bilancio un. piccolo provenùo,
an'rruo fisso, pur garante;r,do ai nostri soci un trattarnento di f,avore n'ei
confronti degii iscritti alle altre associazioni.

Quanto alla Sede, si è raggiunta una s'oluzione 'v,eram.ente brillante:
il noto accordo col cireolo deila F.{-).C.I. ci per,m,ette di non abbandonare
la nostra bella sede alleviandoci le spese di affitto.

Il Carnpeggio ha ospitato quest'airno anche gli stud,enti del Guf ed
tia funzionato otl,iroamente, aggiungendo alla cam,eratesca cordialità _.
un trattamento veramente abb,ondantr,e che ha riscosso la soddisfazione
unanime.

Va inoltre rilevata la gener,osa 'e cospicu,a somma raccolta eon le
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offerte dei Soci (,o1tne I-. 500) ,e che ha contribuito validamente a1 risa-
namento de1 bilaneio.

Llar,'v. Bernardo Merl,o fa quindi una rapida esposizione pan,oramiaa
delle oondizi'oni attua]i della sezione e dei p"ogÀ**u c{elifanno xv.
La relazione Martori ha Lrnostrato che l,e pr.eoccupazioni di carattere fi-
nanziario sono state final,rnente suprerate, alrneno per ora. Perciò Ia
Presidenza cerctrrerà di ravvivar.e I'intenesse per l,ass,ociazione da parte
di tutti i soci, alpinisti o non, giovanissirrni o non, annuali o... viializi
ehe siano.

Oltre alle gite alpinistiche ed escursionistiche si organizzeranno xna-
nifestazicni in Seile: oonf,erenze e conversazioni di arnici, proiezioni
lutrninose ecc. i'n rnodo di riunire tutti i soci, di qualunque tendenza
siano, facendoli ancora toccare con rnanro che lo spirito sot-"iale è s,empre
intatto, vigile e giouane, corne dioe il nostro norte.

Altro obbiettivo che si pone la nuova presidenza è di collab,orare
,al trnigliorarnento del Notiziario: avrà otto pagine, ne sarà cul'ata la sorrna
e Ia veste. E' p,erò necessaria Ia eollabor azione di un rnaggior nurnero
di soci, per assicur,are aI nostno periodico una ma*glore abbondanza di
u-naiieriale ,e s,opratutto la puntualità nella puLrblicazione.

Il noti.z ario non può lirnitarsi ad una raccolta di aridi comunicati,
trna res'o più agile ed intrenessante, potrà megiio farci conoscere ,e gio-
verà indubbiamente atrla nos'tra ,op,era di propaganda, specialrnente se,
cotne ci si pnopone di fane qtrest',anno, esso verrà inviato ad una cerchia
più vasta di enti e sodalizi ed in partieolarre alle associazioni di A. C.
cui già ci uniscono comuni ideali.

Nel corso de1 pnossimo inverno - rioostituito tro Sci Club G. M.

- saraano 'organizzate gare sciistiche inters,ezionatri rim,ettendo in palio
i premi che non m,olti anni adclietro costihrivano l'oggetto di appassio-
niate competizioni fra Ie S,ezioni.

Per il Carnpeggio ne1 193? si tornerà nuovarnente ad Enfrèves ed
è pnobabitre la parteeipazTowe della Sezio,ne di Vicenza. Viene proposta
l'iniziativa di far eostruire un .. bivacoo fisso ,, dedicato alla ,rnemoria
del oonsocio Dott. Gino Carpano tra I'unanirne oonsenso.

Chiusa l'adunarnza si racc,olgono le iscrizioni alla gita di chiusura.

25 OTTOBRE - GITA DI CHIUSURA
I-a gita si svolse nella consueta cordialità ed allegria e con una

trentina di p'artecipanti. I1 rev. Don Zt:ir'etti celebrò p,er noi la S. Messa
seguita d,alla Benedizio,ne col SS. Sacrarnento nella chiesa di S. Ambrogio
di Susa. ed al pranzo, a S. Francesco di Mortera, vi fu Ia treLla sci:-
presa di veder comparine in p,ersona Arrgelo Musso e Sign,els e Sorella.
Giunto nella notte da Firrenze aveva voluto essere pnesente tra rnoi in
questa lieta occasione. Qtramdo si è giovani!.....
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CASA DELLO SCIATORE

A SAUZE D'OULX

A,iia prirna neve tornerà a funzionare

la Casa dello Sciatore, gestita anche que-

st'anno da Robertc Faure. I nostri Soci

avranno la precedenza assoluta e godranno

di speciali condizioni di favore rispetto
agli appartenenti aile altre Società alpini-
stiche. Presentare la tessera sociaìe' E
obbligatorio per tutti Iirmare sull'apposito
regisfro.

Ogni domenica o festirità relagiosa, nella
Chiesa parr'occhiaìe. r'iene celebrata la
S" Nlessa alle ore 7.30.

Pernottamento Scci ..Gicr-ane \Iontagna,,
L. 3,50 - Pernortamento non soci, L. 4,50

- Soggiorno per chi noo pernotta, L. !
(soci e non soci).

QUOT.I, SOCiALE

La quota sociale p,er l'anno XVo è con-
iermata in L. 18 p,er gli 'effettivi e L, L2

1,el i famigliari conviventi.

TESSERA O"N.D.

Occonie affnettarsi p,er il tempestivo rin-
novo della tessera dell'O. N. D.. Si ram-
irlenta che tatre tessera può essere richiesta
anche p,sa i famigliari dei consoci. Costa
L. 7 che comp,r.endono il bollo da L. 2,50

vatrevole per le riduzioni agli spettacoli, in
sostituzione dei tagliandi.

CALENDARIO GITE SOCIALI

La Commissione Gile, riunitasi il 29 ot-
tobre, ha concertato i1 seguente prograinma
per l'anno XV, a titolo ncrmativo e salvo
superiore aporovazione.
15 novemtre 1936: Rocca Sella (m. 1509);

13 dicembre 1936: M. Jafferati (m. 2785);

10 gennaio 193?: Terta de11'-l'ssietta (m.

2566);
31 gennaio: Cappallo d'Envie (m. 2556);

Ul febbraio: Punta dell'Aquila (m. 2115);

28 feL,braio: Cima Fournier - Cima Dor-
millouse (m. 275V);

7 rnarzo: M. Ciabergia (m. 1178);
14 maxza Ghicet di Sea (rn. 2735);

21 aprile: M. Tabor (m. 3177);
9 aragqio: P. Somneiller (m. 3lì30):
23 maegio: P. Luselle (rn. 1340);

6 giugno: Picchi del Pagliaio (m. 2250);

20 giugno: P. Gasparre (m. 2812);
11 iugiio: Dend d'Ambin (m. 3382);
25 luglio: Uja cli Bessanese (m. 3632);
Agosto: Campeggio ad Entrevès;
19 setten.bre: Grand'Uja di Ciardoney (m.

3380).

Giter Sociane - RGCCA SELLA (m. 1509)

15 Nauembre 1936-XV

S. Messa in T.or:ino. Partenza da P. N.
or.e 7 r45,
.Part:enza da S. Arnbrogio p,er il ritorno

ore 17,35.

Equipaggiamento da rnezza montagna.
Dinettorre di gita Feppino Delmastro.
Spesa di viaggio L. 5.

11^ eommpJ4ts al. pLogtamma qite,.

I1 program,m,a delle gite per' l'anno XV, varato itr 29 ottobre scorso
da una per:sin troppo nurrner,osa e rurnorosa commissione, è improntato
ccme d,'a-ltronCe tutti gli anni, al desiderio di far conoscere ai soci della
nostra sezione' trocalità di montagna poco frrequrentate e d'agevolare
I'effettuazione di assensioni di rado oompiu e. L'organizzazione sociale
delle gite favorisee tatre inùento ,e 10 scopo è rrr-aggiormente raggiungi-
bile ove 1a partecipazione della massa alpinistica ed escursionistica non
manchi e .si affermi sempr,e più compatta.

Per intanto, quasi doveroso omaggio', il 15 del cornenùe norese rive-
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dremo ancora una volta le nostne cordate tlimenarsi sugli ,orrnai lustri
e frusti passaggi della Rocca sella e circa un rnese dopo, la prima gita
sciistica d,e11'an,nata ci porterà a gustare della sommità del Jafferau
l'ampio panorama sulla conca cli Bardonecchia e le garnbe disavezzate
ci procureranno l'ebbrezza dei prirni capitomboli sui pendii sovrastanti
e s,ottostanti ai baciui della diga di Rochemoll,es.

Una rotrusta tirata sarà Ia traversaia della Testa cl,ell'Assietta da
S,auze d'Oulx al Frais; robusta rna certarnente interessantissima caval-
cata lungo la cresta spartiacque Susa-Chisone, in un arnbiente grandioso
fi visioni e c{,oviziosarnente provr/isto di lunghe discese.

La Val Gerrnanasca, poco noba ai nostri soci, ci acooglierà a fin,e
gennaio e ci inviterà ad arnmharla dall'alto del Cappetlo d'Envie giù
dal quale una inebri:nte disoesa di circa trrenta minuti riporta a Ghigo
donde si può prosegr-rire ancora per o1tr,e un'ora in sci fino a Perreno.

Una com,oda e facile gita famigli,are aI Monte Ciabergia è stata in-
tercal;ata in osseclurio ai desideri dei soci non sciatori; l'a1pe co,mincia,a
scuotersi daL k:iargo invernal,e. E 1o sci ci d,eve portare ora ben più
alti: il 74 raayzo nostra meta sarà il Ghicet di Sea, zonra sciisticamente
p,oco frequentata, rlomi:rata dalle poss,enti moli della Ciamarella e della
Bessanese.

Poi il 21 aprile ed il 7 maggio due classiche gite sciistiche d'alta
rnontagna: aI Tabor ed alla Funta Sornrneiller a coronailtento clella nostna
attività, quando or:mai I'allein,amento ed il fr'equente esercizio ci per-
nr,ettono marci.e di ore 'ed or,e ed iJ. godirnento indescrivibile fi lunghe
disoese tutte d'un fiato. I

Ma ,ormai è temp,o di riporre i lunghi e f,edeli pattini da neve. Eccoci
quir:di a cingere la corda, per in'erp carci a superare Ie inclassificatiili
difficoltà che presentaao 1-^ pareti, i catmini, gli strapiombi ( ! ) delle
Lunelle, dei Picchi, d,el Wolma,nn e f impervia cresta Nord della Punta
Gasparne.

Ed eccoci a luglio, mese di asoensioni complete dal lato alpinistico
in preparazione ,rielle scalate da efIettuare clurante il campeggio nel
gruppo del M. Bianco.

L'II luglio farearo Ia conoscenza dei Denti d'Ambin. La scomodità
d'approccio alle hasi di partenza, la lunghezza del percorso, la poco
ìie':a prospettiva di bivaccare eventualmente aI chiaror dell'e stelle ccme
già accacluto, rnagari a cinquanta passi dal rifugio, fan sì che il Gruppo
d'Arnbin sia poco frequentato e scarsarnente noto. Ma I'itinerario stu-
cliato per la nostra qit: eviterà tali incoavenicnti ed i nostri soci ri-
rrarranno certamente eutusiasti clel]a briilante ed aerea arrampic,ata di
roccia che offre loro la scalata dei Tr,e Denti.

Due seitimane clopo, la Bessanese verrà assaltata da tutti i lati
da1le cordate della comitiva sociale. E quarrdo tutti saremo radunati
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Iassù intorno alla N{adonnina, aleggerà su di noi lo spirito dell'a,mioo
p'erito su-lle stesse balze percorse da noi poco prima.

Ai piedi (e non solo ai piedi) ciel ìIonte Bianco. passeremo anche
questtanno Ie nosii'e brevi o lunghe vacanze estir-e. Inutile l'anticipare
dei pronostici o propositi in rnerito. Gii amici deiia Sezione di \icenza
probabilmente saranno con noi: ovvio l'aggiungere che al campeggio
Xerveranno quanto mai le discussioni fra occidentalisti e dolomitici e

relative scaie graduatorie delle dif,ticoltà! Per comodità di chiacchiere
c'è chi si augur,a alcuni giorni di pioggia.

Ultima, ma non meno attraente, verrà una gita nelle Valli di Fcrzc
Canavese, con irneta alla Grand,e lJja di Ciardorrney, che, superba e

arditissima srerge rna,estosa a dominane il gruppo ed iI ghiacciaio oino-
nirno. Ambi,ente e località percorse di raro e perciò sorge iI desiderio
di far scricchi,olare i nostri scarponi anche da quelle parti.

L'i.nteressantissimo programrna gite di quest'anno ,attirerà senza
dubbio un gran numero di partccipaati alle gite. Occome quindi che
i direttori di gita siano veramente aLi'altezza delle nesponsabilità che
si assumono verso la società e \nerso clii si affida alla troro guida.

Ma su questo argomento non tarderetrno a ritornar,e prossimamente.

ENnrco Maccronorrr.

SEZIONE DI PINEROLO
I nostri consoci maestro Filiberto Ferot

già solerte e benemerito direttore dei riu-
scito camp,eggio a Laux di Fenestreltre ,ed

il sig. Dornenico Quagìia lasciano p,er qual-
che temp.o tre nostre file per compiere il
servizio militare. Ad essi vadano i nosf.ri
alpinistici saluti ed un arrivederci presto.

CARDATA

Desiderata ed attesa dopo due anni si
rinnova questa simpatica manilestazione di
vita sociale che si coinpiace riunirci tutti
(i più giovani ed i più anziani) in fraterna
allegria. Ar-rà luogo I'B novembre p .v.
nella località già nota e famosa (anche
se ci siamo stati una volta scla) di Bausan
di Torre Pellice.

I direttori preparano accuratamente ed
in grandc riserbo straordinarie sorp:,es,e
ma la sapiente cucina dei coniugi Ponbet

sarà certo attimo ausilio altre loro fatiche.
La minuta già in visioue è aerto una ottima
prornossa.

Sanemo li,eti se oltre alla Sezione di
Torrc P,ellice anche qualche socio delle

,altre cinque consolelle vorrà farci la gra-
dita sorpresa di parteciirane e vorr,ebbe di
tutto cuore che fossero molti.

LUTTI

Al nostro socio Prof . Alcide Asvisio
è morta la sua carissirna Mamrna. La nostra
Sezione si unisce al lutto inviando le più
cristiane condoglianze.

*x*

Il Maestro Filib,erto Perot iI 25 ottobre
scor:so ha ,avuto la sventura di p,erdere il
suo carissimo nonno paterno. Al caro con-
socio ed alla sua lamiglia vadano le nostr.e
più sentito e cristiane condoglianze.
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§HZtOhtE
PROGRANIMA 1936-1937

11 programma di attività per I'anno so-
cialo che s'inizia in questi giorni, forrnuiato
appieno ali'Assemblea gerrerale tenutasi
durante la lìesta deila Giovan'e Montagna,
cornprende uù numero non grandissimo, ma
quanto mai scelto di maniiestazioni.

Anzitutto I'accantonamento invernatre di
Valdiporro, tra Natal,e 'e l'Epifania, che
da cinque anni vede un num€ro sempre più
grande di p,artecipani;i anche da altr.e pro-
vincie. Verso la fine dell'inverno si dispu-
teranno sui Lessini i campionati sociali se-
condo una formula nuova e si efXettuerà la
traversata compLeta da Sud a Nord del
Massiccio del Grappa tre cui beltrezze inver-
nali meritano di ,essene rneglio conosciute.

In primavera, in una patrestra alpina nei
dintorni di Verona, altnezzata secondo i
più moderni criteli, si svolgerà un corso di
roccia che occup,erà per cinca due rnesi
il pomeriggio dei sabati. La ;miglior occa-
sione ofierta dal catrendario sarà sfuuttata
p,er una «rip,etizione generatre, sultre Piccotre
Dolomiti, e iI 24 maggio i montagnini
oomrnernoreranno la ricorrenza sulla cima
del Pasubio.

Il Carnp,eggio estivo rnetterà alla prova
l'abilità organizzativa della presidenza che
affronta i problerni di un accantonam,ento
rìella conca del Breil di Valtournanche
(Aosta) che già è lanciato col norne fidu-

DI VERONA
cioso di Camp,eggissimo... si parla di
ascensione al Cervino.,..

[,'autunno vedlà una nuova rnanifesta-
zione: un camp,eggio nella conca di Castei
'lesino (Valsugana) con lo scopo pr.cciso
di studiare le nurnerose grotte esistenti
e di ,esplorarne di nuorne.

L'anno sociale si chiuderà con la Fesia
social,e, in ottobne, a Tr.egnago.

Oltre a queste attività loro proprie, i
Nlontagnini si ripromettono di seguir.e, come
hanno sempi.e fatto, anche tre principali in-
dette dal Comitato Provinciai,e dell'O.N.D.
e dalia locale Sezione dei Club Aipino Ita-
liana. ***

Il Dopolavoro Provinciale ha indetto un
concorso pel una novella con ricchi premi.
Si invi.tano perciò i soci che desiderano
concorrere, a passaìre in se<ie p,er: maggiori
schiarimenti.

***
Coloro che intendono avere la tessera

del Dopolavoro devono versare alla segre-
taria la quota di L. 7 (L. 4,50 di tes-
sera e L. 2,50 per il bollino in sostitu-
zione dei soliti tagliandi per la riduzione).

***
Soci! Pr:eparaieri (anche finanziaria-

m,ente) per il Campeggio Invernale. Nel
prossimo numero daremo dettagliate infor-
mazioni.

S. P.E. Via Avigliana, 19 Torino Direttore Responsabile.' Ing. C. Pol

GIOVANE MOI\TTAGI{A
Via Giuseppe Verdi, 15 - TORINO

Spedizione in abbonamento postatre

Si prega di ritornare al mittente il pr'esente notiziario
qualora non fosse possibile il recapito.
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