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tsivacchi fìssi sulle monlagne valdosJane

Dove non giunge la massa degli alpinisti e tanto meno giungonro i
viltreggianti a pranz€rre, nei punti strategici per cornpier'e itinerari più
solitari o più difficili sorgono bivacchi fissi del C.A.A.I. dalla forma ca-
ratteristica di rmezza botte, ripar"o al gelo ed al maltempo dove prirna si
bi.i,accava con la terra p,er letto ,e iI cielo p'er cop,erta, coure era sogno
dei rornantici voLontari delle gurerre ottooentesche; bivacchi che harur,o

fatto scrivere pagine alate a Guido Rey ,s ad altri poeti noncuranti di
reu'.matismi.

S,ono giovani questi bivacchi. Nell'estate del 1925 sorgono i primi
tre: al oollre d'Estellette, al ghi,acciaio del Frebouzie, alla Tète des
Roéses.

NeI 1928 un quarto vi,ene posto sulla cresta della Punta di Cors
(Montatrel), m,entne il progetto di un altro al Colle Signal viene attuato
con La Capanna Resegotti.

Tra i ghiacciai di Money e di Grarrd Cnoux ne sorge un raltro
nel 1930 dedicato alla rnernoria di Alessandro Martinotti, ed a ricordo
di Pino Cr,averi trel 1933 iI più ardito dei bivacchi esistenti viene posto
alla Brèche Nord d,elle Da,rnes Anglaises.

Poi nel 1935 il, bivacoo Guido Antoldi (irn. 2950) nel valtrone di
Valeille su 1o sperone est della Torne di Sant'Andrea 'e quello dedicato
ad Alberico ,e Borgna al coltre de la Fourche de la Brenva (m. 3700 circa)
che quasi viene a sostituire quello posto ne1 1929 presso'iI pianoro su'
p,eriore del ghiacciaio della Brenva.

I1 mo<iello primitivo, indovinatissimo, non ha subìto sensibili in-
novazioni.

Le dirnensioni del pavirnento sono fi m. 2 x 2,30 circa e I'altezza
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di m. 1,25 è stata elevata n,el bivacco di Vatreille a:n. 1,G5. il giaciglio
di stucie di cocco è scsiituito nei più recenti da }odevolissimi rnaterassini
ed una piccola cappa di carnino, di pochi centirnetri, dà possibilità di
accend,ere la cucinetta nell'interno clel bivaceo. Alcune coperte e stovigli,e,
secchio, scopino, pala ,c lanterna ne completano l'arredarnento.

Di dirnensioni alquanto... gig:rntesch'e è invece il hivacco cle la
I'ourche misurand,o in. 3 x 3,70 di srp,erficie e m. 2,?ù di altezza; è

fornito di cuccette in rete rnetallica di modo che, rnentre gli altri possono
ospitare soltanto cirrque persone, questo ne può contenere sette od an-
che dieci.

Per l',anno ventrmo due nuove speranze: al Colle di Freynaf il bi-
l'acco esp'osto già completo alla .. l"Iostra dello Sport " (N'trilano X935)

e sul versante rneridionale del Gran Paradiso iI nostro bivacco Gincì
Carpano Maglioli.

Vi è chi vuol,e rnaggiori notizie su questi bivacchi ? Le cerchi stitr

" Di,ario dell'Alpinista " (Tecnogra{ica - Bergamo) ora " Annuario del
C.A.I. ,, e sulLe riviste del C.A.I.

Dei primi tre vi son'o notizie diffuse sul numero detr }ugiio tr926

(Frebouzie - anche in nnaggio-giugno X'927 - Calcagno); clel bivacco
di \{ontabel in g,ennaio-febbraio 1928; del Martinotti in agosto 1930.

Sugli altri hrivacchi l,a rivista del C.A.I. si è tenuta riservatissima e
l'Annnario 1927-28 del C.A.A.I. pect,a di eccessiva modestia non ac-

cennanclone neppure.

turTl
Mons. ANTONIO TONDA

Ricortlianto sulle nastr,e pagine quest,a nobile {igura di Sacetdate,
passat{r, nel Lungo mimister'o, tra l'af{ett'{} e la gratitudine tlelie ,*.nime

cffidate alle sue cuflet € di quanti,ebbero La fortuna di aursicinttrlo e di
vivere con lui un po' d.ell,a su.a uit& di bene e di azione.

Prevasto dells Cett,edr'ale di Su.sa, potrebbe essere definito l'apo-
st'ol'o ilel Rocciarnelon'e. Del culto dell'a M'sd"onna - r'egima d"ells neu'e e
cusfrode dei oonfini d'It'alia - fec,e in tutti i lunghi anni di fai;iche p'a'

sùorsli il cent,no di azione. Nel'99, accant'o al compianto Prof . Ghil'ardi,
eol giouanile f'ervore si adopra in milie modi per far salire sull'slta vetta
la bronzea st,stus off'ert'a dai bambini d'lt,alia: ltoi si adapra per la si-
steffwzione dei rifugi, e 'acaoglie, incar'aggiando,la ,, Giavane rtdontagna,
negli 'anni della gwerr'e e del pri,mo d'opo gu'erra laer !'a realizzazione tl,el

sogno più uasto: la capp,ella e rifug,io swll'a vetta, ai piedi della siatuct,
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Lo rivedi.omo organizzatore solerte e intraprendente sssicur,ar,e l,o
swlgirmento dell'ordita iniziutiva: la vivo. pupillo brillo di luce più viv'a
qtand;o, superate le ripide bolze si affaccia, dall'ultino svolto, a rimir,are
il d,olcissiwo tsiso dellq Mttdre benedicent,e. E che lene, clrc entusias'nùa.

Gli'an,ni pssssuano, ma sul Racciu,melone Mons. Tondq era sempre gio-
vane, suelto, se,mpre dinamico.

Negli ultimi m,esi il male lo eostrinse a soffrire nell'immobilità. Me

ffinsiamo che neLl'a sosta f,orzata racaogliesse I'e più alte energie per
preryarsi alla più b'ells qsc'ensiot&: non più il simulscro gli sorrideva
ful soglio ecaelso, mu la Mqdre stessa, a brsccia così apert.e, come nei
tanti ,anni st ev'a imptflr'sto a figurarsela, incot"ortat,a di gigli, in unu smà-
glìanùe puritd di nevi, per beruedirlo con divina tenerezza, ed introdurla
alla pace ,ed. alla luce!

N" R.

SEZIONE DI TORINO
SOTTOSEZiONE « GIOVANE MONTAGNA » DEL CLUB ALPINO ITALIANO

}IONTE .TAFFERAU (m. 2785)

20 dicembre 1936-XV

II Ja{{erau si ,erge qual poderoso ba-
stione a chiudere lnerso levanòe I'infossatura
del vallone di R.ochemolles, su cui sospinge
Ie sue estrerne propaggini, ricctae di pinete
e clolci p.endii.

I declivi neltra conca tra Ia Testa di Ban
e la Costa Sellette e più sotto, nei pressi
delie grangie Horres sup. si prestano a
nragnifiche scivolate che nendono quanto
r*ai attraente I'asoensione invernale d,e[

.latferau a tutte le categorie di sciatori,
cannoni o pivelli.

Orario:
Ore 5: S. À4essa alla Chi,esa delia Vi-

-sitazione (Via XX Setteurbre).
One 5.52: Partenza di Torino.
G'e 7,50: Amivo a Bardonecchia. Pho-

ryuirnento iurmediatc per Millaur,es, Gran-
gie Casses, Grangie Horr.es, bacini diga di
Roehemolles e pe1 versante e la cresta
Ovest, arrivo in vetta alle or.e 12,30.

Orc 17.3E: Partenza da Bardonecchia.
Ore tr9,43: Arrivo a Torino.

Speso di oiaggio: tr . 1ts,20.

Equif aggicm.ento: sciistico d'anta mon-
tagna (pelli di foca).

Direttore di gita: Enrico N{aggiorotti.
Iscrizioni: in Sede fino altre ore 22,30 di

vener<iì 1B dioembre 1936,

Seguiranno:

17 gennaia 1937: Testa dell'Assietta (m.
2566);

3l gewaio: Cappello dEnvie (m. 2556);
14 febbraio: Punta d,eil'Aquila (rn. 2115);
28 febhraio: Cima Fournier - Cirna Dor-

millouse (m. 2757);
7 marzo: M. Ciab,ergia (rn. 1178);
14 marzo: Ghicet di Sea (m. 2735);
2l april,e: M. Tabor (m. 3177);
I maggio: P. Sommeiltrer (m. 3330);
23 rnaggio: P. I-unelle (en. 1340);
6 giugno: Picchi del Pagliaio (m. 2250);
2$ giwgno: F. Gasparrre (m. 2812);
!'1. luglio: D'enti d'Arnbin (m. 3382);
25 lwglio: Uja di B,essanese (m. 3632);
Agasto: Campeggio .ad Enfrevès;
t9 settembre: Grand'Uja di Ciardoney (m.

3380).
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C.ASA DELLO SCTATORE
A SAUZE D'OULX

Pernottamento Soci "Giovane 
N[onfagna",

L. 3,50 - P,ernottdmento non soci, L. 4,50

- Soggiorno per chi non pernotta, L' I
(soci e non soci)..

Pnesentare la tessera sociale. E obbli-
gatorio p,er tutti firmare sull'apposito re-
gistro"

Ogni domenica o festività religiosa, nella

Chiesa parrocchiatre, viene celebrata la
S. Messa alle on:e 7,30.

DOPOT-AVORCI PROVNNCIALE

Il nostro Dopolavoro Provincial,e orga-
nizza gibe settimanali al Breuil in torp,e-
done al prrezzo di sol,e L. 30.

Sono eoncessi ai p,artecipanti sconti del
10q/o sull,e tarilfe degli alberghi, della fu-
nivia e della Scuola di sci del Bneuil.

Sono pur,e organizzate gite autornobi-
Iistiche festive a Claviere e Sestriere al
p.rezzo di L. 23.

Rivolgersi all'UfIicio Fropagand,a cl,el Do-
polavoro Provinciaie, Corso Vittorio Ema-
nuele 72, con tessera alla rnano.

***
Si segnala inoltre il Calendario Frovin-

ciatre delle rnanifestazioni escursionistiche

- sciistiche invernali, affinchè tutti pos-
sano fin d'ora teri'er presente le rispettive
d ate:

'i,A gennaia: Sauze d'Oulx - Brevetti scii-
stici.

tr7 genncria: Raduno Nazionale ad Asiago.

24 gennaio: Bar:don,ecchia - Campionato
Provinciale di Marcia e Tiro.

7 febbraio: Campionato Nazionale di
Marcia e Tiro a Cortina d'Amp'ezzo.

14 I'ebbraio: Raduno esculsionistico -

Festa d,ella Neve.
21 febbraio: Siaff,etta sciistica: Sestriete-

Sauze d'Oulx in tre frazioni.
7 qnarzo: Balme - Gara sciistica di di-

soesa ,e rnezzofondo.

Neo-laureato

Congratulazioni vivissime al Consocio
Sig. Dante Follis che ha in questi giorni
conseguito la launea in Econornia e Com-
mercio.

Culle

Raltregramenti ed auguri alìa famiglia
\/iano per la naseita del figlio Leonardo
ed aILa famiglia Morello per la nascita
del figlio Felioe.

Lutto

Il 18 novembre u. s., nei pr.essi di Addis
Aheba, il Capitano d'ell'Arma A'eronautiea
Ennesto Beltramo, medagiia d'oro al valore
aeronautico, cadeva in un tragico incidente
di volo.

Ai fratelli Marco e Faolo nostri caris-
simi consoci, ci sentiarno in quest'ora triste
vicini p,er pr.endere viva parte al gral'le
Iutto ,ed offrire il suffraeio cristiano della
preghiera.

SEZIONE D! IVREA
Gila di chiusura

N. D. DE GI.JERISOIr- (Cotrrrnayeur)

25 Ottobre 1936 - XIV

Ancùe le gifie di chiusura hanno il Loro

{ascino: rappnesentano nel eorso di un'an-
nata, una di quelle hrevi soste contempla-
tive, riposanti, che alleviano, nelle altre
gite, la latica dell'ass€sa.

E' forse anche per questo, che ci tro-
viamo in num€ro discr.eto alla stazione, più
leggeli del solito, p,er mancanza di piceczze
e di corde; si lascia poi vo.lentieri la
città, quando comincia ad 'esserci avara di
sole.

Il viaggio, un po' lungh,etto, ci dà modo
di salutale passando, rnolte vette amiche,
alie quali ei lLegano recenti e lontani ricordi"
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$cendiarno finaLnente, e attacchian'ro con

viEiore la nostra sfrada, verso iI Bianco

gigant,e, con un tiepido sole che ci ral'
legra. e giungiamc a Courmaveur.

N'ella S. N'Iessa ascoÌtiamo il Vangelo
cli Cristo Re, e pensiamo ciie siamo anche

noi sudditi ledeli di questo Re sup{e{no'

che ci ha largito, tla gli innurner.evoli Suoi
doni, anche la gloria pura d'ella montagna.

Con cluesta gioia riconoscente ci racco-
giiamo 1.riii tardi in devota preghiera, ai
piedi della V,ergine Santa, nel piccolo San-
tuario d,ella « Guérison,r, ia classica chie-

setta degli alpinisti.
Pranzo tra gli abeti, tra mille voci di

acque cad.enti, di fronte alia grandiosa
maestà del ghiacciaic della Breuva, che

ci reÉlaia lo spettacolo di quaìche valanga.
-4.1 ritorno ci investe una brezza fredda,

1:ersist,ente che ci acco:ììi)agilà ]ìer ttltto
il percorso.

lla 1'ultimc saluto delia montagna è

tuttavia un soriso: i r'\ridi {iarchi bo-
scosi e i p,ascoli in dolce cieclivic, sfog-
giauo nelle Iuci del trarnonto. una profu-
sioae di tinte sgargianti, buttate alla rin-
fusa, nelle conche e per le balze, su, su,

{in quasi alle vette, eon ef{etti irreali di
sogno.

L'trltimo saluto della montagna è un sor-
riso che invita al ritorno.

E.\PPOlt?.O ANfiiiUelg

17 novemhre IWò:XV

-Fr.esenti quasi tutti I 
"oci, 

O stato tenuto
oggi il rapporto annual,e con r'elazione rno-
ral.e e finanziaria fatta dal Presid,ente, e
discussione arnpia dei problerni posti all'or-
dine del giorno: quota sociale, Dopolavoro,
pl'ograrnnra gite anno XV.

Sr è convenuto di manlenere inalierato
il ..tezzo della quota sociale annuale, in
lire 6 lrel i soci effettivi e lire 4 per gli
agEresati: di procurare che il maggior nu-
tnero rìi soci si tesseri al Dopolavoro per
il tramite delia G. \1.. in rncdo da poter
giungele a<i un briliante inquadramento
della Sezione nell'Opera \aziopaie Dopo-
lavolo; si ò espressc ir,.li;e il desideric

che il plogramma gite comprenda, anche
nei mesi estivi, delle gite tulisticlÉ.

E' stato quindi discusso e approvato iX.

programma gite.
Il Plesidente ha comunicato che ìa Se-

zione è lietp e onorata di poter aaooverare
per l'anno entrante, tre Soci Cappellani;
ha ringraziato iI consocio Stratta, per la
coltraborazione data nella preparazicne del
programrna gite, e i soci presenti per il
loro intervento.

La sieduta è stata sciolta con una pre-
ghiera di requiem, per il de{unto consosio
Filippo P,esando.

PROGRAI\'!1.{A GITE - ANNO XV'

Marzo: ùIoite dell'Orso (m. 1302) (Fonte
S. Martino).

Aprile: Costa ili Corma Ordieri (m. 1626)
(Andrate).

Maggio: Col ile Joux (m. 1638) (Saint
Vincent - Ayas).

Girrgno: Beccc Torchè (m. 3016) e Becca
Vlori (m. fì032) (accademica sociale) (da.

Issim,e).
Luglio: Tests clel Rutor (m. 3aB6) (La

Thuitre).
Agosto: ùIatùe Rosa - Castore (m.  22l)

(Gnessoney).
Settembr:e: Puia di Cion (.m. 3320) (per

la via Rey - accademica social,e) e Beccd
SaIé (m. 3091) (Valtournanche).

Ottobre: Gita di Chiusura - Santuario
tli Superga (ru. 670).

CuXle'

Piero Armatzdo, ha allietato del suo

sorriso la casa deX rag. Gisnni lìichelmyr,
socio fondatone della Sezione.

Al nuovi.qsimo giovane montagnino ed ai
{ortunati genitori, i migliori auguri della
Giovane Montagna.

Fioni d'arancio"

ll geont. Guido Gioa, socio fondatorre
della Sezione, con la gentil signorina Chia-
rinu Paggi. Felicitazioni e augttri vivis-
simi.
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FILIPPO FESANDO

Di anni 21, serio studioso, laborioso,
amantissimo drella famiglia, visse nella pra-
fica crristiana della f,ede.

Temperamento gagliardo, si d,edicò con
passione all'alpinismo, alle grandi escur-
sioni eiclistiehe, allo sport.

Dorneniea, sul coile di Molli.a d'Arrigo,
riilente di sole e circonfuso di una tranquil-
lità paradisiaca, si trovarr:no una trentina
di soci adunati in assemblea generale. La
S, Messa anzitutto nel lindo chiesuolo della
irazion'e, con un discorsetto di qtlelli che sa

far.e don Florindo: poi il pranzetto sociale

a Bertasacco nel Dopolavoro: poi la seduta
nella sempre ospitale casa di Angelo Fal-

SEZIONE DI NOVARA

Alla vigilia della parl,enza per il. Con'so

alli,evi uffici,ali di compleenento, fiero cti

essere riconosciul,o idoneo per le trupp€
alpine, ha dovuto tispondene, quasi impror'-
visamente alla suprerna chia-rnata.

Il Signore, che 1o ha volluto pel Sè, €

che ne ha confmtato il trapasso, lenisca
1'aoerbo dolone dell'eietta Faiuiglia.

tini, tutta profumata di caldarroste e gruer-

nita di rubicondi {iasciri di quel vecchio.

Relazione rnorale e alpinisl,ioa sup,elba: re-
lazione finanziaria... così così, tanto da

non incorr,ere mell'im,mobiliare. Piiaet Turlo
fu il feliee poeta della giornata: Camiilo
Negri finstancabile canterino: il Capitano
Moclesto \4o il generoso anfitrione. Bra-
vissirni tutti!

SEZIONE DI PINEROLO

Cardata 1S36 - XV,

AI, BAUSSANG DI TORRtr PELT,ICE

Come già annunziato sul bollet';ino di
nov,embre, dopo una intemuziorle cli un anno
dovuta ai momenti storici che Ia nostra
Patria attraversava, ora felioernente e bril-
lantemente supìerati, la cardata di ehiusura
dell'attività social,e ebb,e luogo l'E novembre
in negione Baussang di Torre P,ellice.

Ai partecipanti di Pinerolo si unirono
anche gli amici deila Sezione di Tome
Fellice e così iI propdetario del ristorante
ebbe tutto il suo da fare p,er andare in-

contro alle rumorose esigenze di oltre 65

comm,ensali! Peccato che i soci della se-

zione di Torino non abbiano pottito pren-
cl'ervi parte !

La minuta d'el pranzo era tale da soddi-
sfare tutti e cornprendeva natura],rnente an-

che iJ cardo: cosidetto << accoinodaio » per
i palati più delieati ed accompagnato itr-
v'ece dalla " bagna cadda ,, p,er gli ele-
menti pirì robusti ,e buongustai!

Al pranzo seguirono i tradizionali giuochi
con lancio di palloncini e la ;manilesta-
zione si svolse bene e senza incid,enti, co-
ronata dalla clistribuzione di cloni a tutti
i presenti.
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SEZIONE DI

ll Consiglio di Presidenzo convocato v€-
nerdì 30 ottobre in u-na interessante riu-
nione ha passato in rassegna le varie atti-
vità della Sezione; sono state fatte varie

i.rroposte per renderle più aderenti ai Soci
ed è stato {issato un piano di propaganda
per il potenziamento della Giovane Mon-
tagna.

Accantonamento Invernale. - Anche que-
st'anno, dal 26 aI 31 gennaio si organizza
l'Accantonarnento inlnernale a Valdiporro, e

già la Pi'esidenza sta Lavorando affinehè
possa riuscir.e superiore agli altri cinque.

Nonostante la cattiva stagione dell'anno
scorso si è dovuto manten,er,e ancora questa
località, p,ei varie ragioni già esposte dal
Presidente nel raduno tenutosi a Soave.

Fer iI trasporto sui campi di neve di
Podesteria. ci sarà un apposito servizio
aui:oinobilistico.

La sp,esa sarà pressapoco quella del-
l'anno scorso più qualche lira per il ser-
vizio d'automobitre.

Ai primi di dioembr.e v,errà ,esposto in
Sede il prograqrma cornpleto. Quota d'in-
sc,rizione L. 10 p,er i Soci, L. 15 per i
nou Soci (eorrpresa la quota p,er il 1937).

VERONA

Cas'uagnatc di S. )rlartino. - Meleoledì
11 novembre, fra una cantaia e I'altra, ac-
compagnata da allegria e naturalmente da
qualch,e fiasco di vino, si è effettuata la
tradizionale castagnata delia sera di San
Martino.

Seduta d,el C.A.I. - I montagnini Soci
del C.A.I. parteciparono nunrerosi venerdì
6 nov,embre aI raduno deila Sezione locale.

Scluli Afric.ani. - Abriani Antoirio invia
da Mogadiscio a tutti i Soci della nostra
fiorente Sezione, fervidi, sinceri, calorosi
saluti. A. Lui vada i1 nostro ringraziamento
ed un fraterno abbraccio.

Nuooa Laurea. - trn qu,esti giorni si ò

laureato in lettere il Socio Montresor Sirio.
Congratulazioni v'ivissirne.

Corso d'istruzion'e sciistica. - I1 Dopo-
lavoro Provinciale ha organizzato un corso
disttuzione sciistica. Coloro che intendorao
parteciparvi si affr,ettino portarre la loro
ad,esione in Sede. La tassa d'iscrizione è

di l-. 10. che v'erranno restituite, qualora
si partecipi regolarm,ente alie trezioni.

SEZIONE DI

SEDI.JT'A ANNUAI-E ORDINARIA
DtrI SOCI

Con la partecipazione di un verarnente
notevole num,ero cli soci, si è tenuta il 5
nolembre I'annual,e seduta dei soci nella
saia del Patronato Leone XtrII (S. 

".).La sedr:ta viene aperta con una breve
prepùierar iel \I. Rev. D. Giovanni Sca-
labrin. 11 cassiere espone la reÌazione fi-
nanziaria dell'anno XI\ro, che viene ap-
provaia. Pr-en<le cLrincii la parola il segre-
tario cht elela innanzitutto un dot'eroso
ricordo ai londarori ed animatori della

VICENZA
* Giovane » vioentina, i F.lli Perilon, vo-
Iontari in A. O., ed al Pr,esid'ente Giorgio
Molino, attualm,ente in servizio nell'avia-
zione.

Passa poi alla r,elazione d,ell'attività al-
pinistica dell',anno XIVo che quì si rias-
slln'le:

ATTIVITA' SCIATORIA

22 dicernbre - Asiago - Valbella - Cima
Echar', partecipanti 31; 12 gennaio - Pian
delie Fugazze - Campog'rosso, partecipanti
34; 2É gennaio - 'foi,,ezza - Campornolon,
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pariecipanti. 17; I iebbraio - Ghertele -
Camporosa, partecipanti 39; 16 febbraio -

Asiago - partecipazione al Campionato Fro-
vincial,e l)opolavoro di Marcia e Tiro -
3 squadre parùeeipanti con un 40, 7o e l5o
posto - Coppa Provineiale - partecipanti
34; 21-22 mdrzo - S. Martino di Caskczza
- Passo Rolie, partecipanti 30; 3 n-raggio -

Gazza - C. di Fosta, partecipanti 14.

Partecipazione al Campionato Nazionale
Dopolavoro di Marcia e Tiro a Caval.ese
con un- 77o posto assoluto su 235 squadre.

Totpedoni sempre esauriti; sana giocon-
dità e massirno eameratismo fra tutti.

r\T''fIVITA' ALPINIST'1CA

3L maggio - Cornetto - Baff,elan, part,e-
cipanti 31; 28-29 giugtlo - Vaio di Lova-
raste - Vaio Sculo - Camposilvano - Gu-
glie S.U.C.A.I., partecipanti 19; 13 sef-
te'nrbr'e - « IIa Giornata de1la Roccia " ai
Vaj del ponte, del rì1otto e di mezzo, par-
tecipanti 33.

Sono stati seguiti itinerari veramente al-
pinistici nei c1uatri venne filessa a pr'ova la
capacità rìi ogni gitante. Tutti i parteci-
panti ne sono rimasti entusiasti.

CANIPEGGIO

Da1 15 luglio al 15 agosto a Palus San
lllarco <ii Ldisurina, partecipanti 46 con
607 prresenze.

Alquanto ridotta è stata quest'anno la
partecipazione de.i vecchi soci. Abbiamo
avuto in coinp,enso molti luovi ,e giovani
elem,enti che hanno subito assorbitc lo spi-
rito montanino e nelle escursioni e scalate
hanno degnarnente sostituito Sli assenti.
La lraternità .e 1o spirito di cameratismo
furono massimi. Buona i'attività alpinistica.
Meritano citazioni tre aseensioni ail'Anteiao,
7 partecipanti; aI Cristallo, 6 partecipanti;
alla Toil,e Piccola di Lavaredo, 2 parteci-
panti.

A1'TIVITA' TURI5'I-ICA

1i) ap ile - Castelnuovo, partecipanti 14;
26 aprile - Pianezze - S. Rocco, parteci-
panti 9; 21 nzaggio - Piattezze - S. Rocco,

part,ecipanti 16; 20 settembr,e - Torreselle
- Isola Vic., partiecipanti 27; 4 ottobr'e -
Montegalda, partecipanti 33; 8 ttooe,mbre -

N{arr:onata a Schio, partecipanti 36.

E' statn latto totale uso della bieicletta.

Qu.este gite hanno avuto buona riuscita
dandc modo ai soci di riunirsi più frequen-
temente.

AT]'lViT.\' CR{]I).A{ OLA

Il nurnero d'arrampicatori si è quest'anno
asso'rtigliato p,er ia chiarnata all,e armi di
alcuni e p,er la minole disponibilità di
iempo di altri"

I rimasti edi i neo{iti in compenso si
sono prodigati speeiaimente sulle pareti
delle nostr,e Piccole Dolomiti ed io quelle
del Cadore. Nu.rnerose le scalate domenicali
al Baffeian, e nel rnassiccio del Pasubio.

Gobbi - Boschiero hanno aperto una via
sulia vergine parete est dei Sogli Rossi
(Pasubio) - 3o grado;

Snichelotto cor Pozzo del C.A.I. una via
sulla vergine parete del Campolongo - 50

gfaclo e tratti di 60;
i F.lli Gobbi hanno compiuto la primn

scalata ,estiva del Vajo di Mezzo (Pasubio)
_ tratti di 50 e 60 grado.

A degna chiusura Cell'attività, ben 33

Iurono i partecipanti alla " IIa Giornata
della Roccia », ne1la quaie tutti, guiclati
dai diversi capicordatd, sup,erarono vie di
roccia coll di{ficoltà dal 2" a1 &o g::ado.

:iit*

Questr schernatica esl,osizione - ag.gitrn-
ge iI segr,etario - non richiede ulte::ioli
collrrm,enti.

Nel campo alpinistico 'e sciatorio si è

lavorato molto, con serietà e con passione,
soegliendo d'inverno ,e dlestale itinerari che
hanno af{inato nei soci non solo la tecnica
ma sp,efslalrnente l'amor,e per la montaqna,

Qu,esto ha nattilaLnente influil-o ne1 carnpo
soei ale.

l\{igliore riconoscirnento non poteva es-
servi che f iscrizione cli 21 nuovi soci, ai
quali ben presto se ne aggiungeranno al-
meno altrettanti.

Le diverse manifesLazioni curate direlta-
mente dalla Sezione in numero di 17. iranra+

!
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v,eciuto l'avvioendarsi di 463 presenze con

una m,edia di 27 partecipanti per ogni
rnanifestazione.

I soci hanno avuto modo di vivere in-
siefire p,sz' ben 48 giorni e da ciò hanno
rifuatto certamente degli insegnamenti e

dei frutti tali da traslormare quella che è
arnieizia in fraternità.

Iu una recente gita, la mamma di un
socio disse: .. 36 montanini - 36 fratelli ".
Sia qu,esto il motto augural,e p,et l'anno
XVo.

***
Si passa quindi alla discussione deil'or-

tiine del giorno ,alla quatre hanno part,ecipato
tutti i pres,enti; vengono prese le seguenti
ctreliberazioni:

QUOTA SOCIALE
Soci ordinari L. 10 - soci aggregati (ge-

nitori, fratelli ,e figÌi dei soci ordinari)
L. 3. Fer i soci aggregati che non pren-
deranno la t'essera O. N. D. la quota è au-
rn€ntata a L. 5.

Da. tal,e obbligo sono esclusi i soci che

ricevono Ia tessera da altri Dopolavoro e
gli iscritti al G.U.F.

TESSERA O. n-. D.

E' obbligatoria per tutti gli iscritti, costa
L. 5; il bollino per gli sconti è facoltativo
e cosia L. 2.50.

PAGAMENTO QUOTE

La presidenza tà form.almerrie noto che
dal 10 gennaio L937 non verranno più con-
cesse l,e facilitazioni sociali agli iscritti che
'eatro tale data non avranno ancora v,eì"sata

l'intiert qaota.

PROGRA§I§{A ATTIVITA' SCIATORIA

\-iene approvato, dopo animata discus-
sione. il seguente progranìrna:

.\-orambr., 29: llalghe Campiglia - il4.
Pasubio (m. 2.236).

Dicembrc 20: P. Sommo - N{alga Coe -
l\'I. \,Iaggio (m. 1862).

Gennaio 1-2-3: -\siago - Val di Nos -
Ziirgarnella (m. 1903) - Gherteìe (pernotta-

nrento) - Porta \larazzo - C. Mandriolo
(nr. 2051) - \-ezzeta - Luserna (pernotta-
rnento) - Mandrielle - C. di Campolongo
(m. 1?10) - C. d. Civelio - Canove.
Gennaic B: Rotzo - C. di Q"mpolongo (rn.

1?10) - C. d. Civello - Canove. - Gennaio
70l. Foza - \i. d. Segantini - ![arcesina. -
Gennaio 24: Asiago - Cima di Fonte (m.
1519) - V. Scaletta - Kab,erlaba - .\siago

-- Gennaio 31 : Asiago (partecipazione al
Campionato Provinciatre O. N. D. di \'Iarcia
e 'firo).

lotbbraio 14: Ghertele - NI. Ve'rena (m.

2019) - Camporosà. - Febbrqio 28; Pian
delle Fugazz,e - Campogrosso - Camposil-
vano,

llllcrzo 7: a) Gh,ertele - Camporosà - b)
Ghertele - Portuale - C. Domici (,m. 2341).
*- Marzo 19-20-2I: Cortina d'Ampezzo -
Pocol - Il.if. 5 Torri - Averau (m. ?648) -
Selva di Cador,e (p,ernottamento). - Val
l-ior,entina - &'Ialga Fior,entina - F. Staulanza
(m. 17?3) - Pèeol (pernottanaento). - Sas-
so di Formedal - Rif. Venezia al Pe1mo

(m. 1950) - S. Vito di Cadore.
Apvilc 25: Gazza - Fasso dell'Onro e

d,ella Dona - C. di Posta (rn. 2300).

La Cornmissione Gite si augura la rnas-
sima parlecipazione dei soci a tutt'e le ma-
nif,estazioni e sp,eeialfnrente a quetrle <iel 10

gennaio che ci porterà in uno dei più bei
carupi ci,ell'Altopiano di Asiago ,a torto sco-
nosciuto dalla massa, d,el 7 marzo e del
19-20 ,e 2l raarzo"

Per maggiorm'enùe propagandare il pro-
gramma, viene deliberata la sua stamp,a su
cartoncini-cartolina, che sono già stati in-
viati ai soci eil ai simpatizzanti.

CAilIPEGGIO I937

In merito ad un campeggio ad Entréves,
sotto il M. Bianco, il segretario ,espone 1e

informazioni assunte in rnerito ,e fa pre-
sente che una deltre difficoltà maggiori è

data dalla spesa di viaggio che si aggirerà
sulle cento lire.

Dall'anin"ratissirna discussione che ne se-
gue, enìerge la volontà di tutti i soci di
recarsi al .. Bianco ,,, La Presidenza ne
pr.ende atto ed assicura i presenti che nuLla
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verrà tralasciato per acconùentare il desi-
derio unaniine.

Viene indicato P'ezzo di Ponbe di Legno
(m. 1550) (Adamello, Presanella, Corno
dei l're Signori, Pizzo Tresero, M. Vioz)
nel caso non fosse possibile L'orgatizza-
zione del Campeggio ad Entrèves.

Si delibera di riunirre i soci entro il
rnese di febbraio per una de{initiva con-
sultazione in rnerito.

AT'TREZZATURA,{LPINISTICA

Viene approvato I'acquisto di una terza
corda da roccia di 40 ruetri di lunghezza.
A erò provved,erà il Gruppo CroCaiolo deila
Sezione.

SEDE

11 segretario fa presente che essa è
indisp,ensabile ai fini delle iscrizicni a1le

gite ad ,al carnpeggio. D'aXtra parie la cassa

non perrnette eccessive spese. Si fa ap-
p,ello ai soci sperando che uno fra di essi
possa po§ìe a nost}a tiisposizione una pic-
cola stanza disobbiigaia, natural.nrente die-
tro pagarn'ento aflitto da parte della Se-
zion,e. Viene indicata una stanzetta che tro-
va.si nel pÈlazzo Bruae11o, lungo il Corso.
Poichè la sua cap,acità rioettriva è rnoito ri-
dotta, si nomina una Commissione p,er l'ap-
provazione o rneno. (La Commissione, por-
tatasi in luogo, ha espresso parare sfa'
vor,evol.e).

ISCRIZiONI

Le iscrizioni si acsetl,eranno sino a due
mesi prirna del carnp,eggio estivo. Ciò af-
finctrrè p,ersone che non haano rrai parte'
cipato alle nostr.e manifes{azioni non pos-
sano entrare a far parte c1e1la sezione
senza prirna essere <r provate ", godendo
inoltre cì,ei vairtaggi ve"arnente noi,evoli con-
cessi ai soci.

,TTTTVIT,A' XNDIVIDUA]LE

Notevotrissirna è l'attività individuaie dei
soci. Poiehè essa rientla nel quadro geoe-
rale d-eii"artività sezional,e, si invitano tutti

gli isctitti a darne di volta in volta avviso
alla segreteria.

Questo oon per far nasoer,e nei singoli
deltre pretese di vanagloria, fira per con-
tribuir:e a1la maggior conosoerìza della mon-
tagna 'e dei gruppi rnontani nei loro vari
aspetti, ve.rsanti e difficoltà ,e per: in{or.,ma-

zioni pei eventuali manifestazioni sociaii.

SEGRETET{IA

l'oni Gobbi fa presente cìre egli ora
atrita a Schio e scend,erà a Vicenza soLa-
rn'ente quando ve 1o chiarnino doveli di
studio e d'ufficio.

Ne cons,egue ch'egli non sarà certamente
più in grado di sbrigare da solo il lavoro
di segr,eteria (fattosi alquanto gravoso: 70

soci). Mentre per'ò ci assicura ehe farà
ancori{ quanto più potrà, invi'ua i pres,enti
a coadiuvarlo nei vari rami dell'organizza-
zione in maniera che il lavoro. pur sotto
un'unica guida, venga suddiviso fra tutti.
Si guadagnerà così molto ternpo e ogni
socio sarà direttarnente int.eressato aila vita
della Sezione.

Ci si augura che Ie proinesse diven-
gano fatti.

PROP.AGANDA

Si rileva che vi è una ventina di soci
che si dà aitorno pei procurare nuovi
,buoni soci alla " Giovane ". Alcuni vanno
addiiati a tutti quatre doveroso ringrazia-
rmento.

Molti altri invece si accontentano di chi
c'è senza pensare all'avvenire. Ad essi tra

sveglia: la Sezione deve ogni anno rinver-
dire i quadri e tutti devono contribuirvi.
La p'r'opaganda venga faita in profondità
fua i gicvani, fra i giovanissimi. E' ad essi

che dovrerno consegnare i nostri puri ideali
rnontanari. sono essi che li renderanno afi-
aora più belli.

Viene tributato un vivo elogio alia Reg-
genie del gruppo {emmir:ile per 1a {ervida
attività che ha sr,olto e ys 51,6'1gendo.
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L'animata seduta viene chiusa da] fra-
terno augurio del M. Rev. Prof. Stocchiero
che congratulandosi pel lavoro svolto ci
incita a proseguire senza sosta fiduciosi nei
nostri puri ideali.

ATTIVìT,d' INDIVIDUALE ESTIVA
DEI SOCI

Mons. Stocchiero si è portato in Baviera
ove ha scalato Ia Cima Zrg ,ed il Vendl-
stein.

Quattro neo-soci, durante un lungo giro
conclusosi a Palus S. Marco, hanno corl-
piuto I'ascension,e del Cimon delia PaIa, del
Civetta ,e del Pekno.

Un .. vecio » consocio ha salito la Fra-
dusta, Ci.rna di Bal ,e Cima Manstorna nel
grtlppo delle PaIe di S. Martino.

Soci ciclo-alpinisti, poltatisi ad Andalo,
hanno salito Cima Tosa, nel Gruppo del
Brenla.

Altro ciciista in ,escursione alla Mendola,
altr«.: ancola aI Passo di Seìla e Pordoi.

Nelle nostre Piccol,e Dolomiti, I'attività

- sp,ecie in settembre - è stata buona.
Fra I'altro, la scalata del vajo del Motto

di dt e soci, quel1a del vajo di Lovaraste di
atrh'i quattro, una solitaria salita del vaoj
est.

11 2 agosto, Snich,elotto (con Pozzo del
Gruppo Crodaioli del C.A.I.) scalava f in-
vioiatre parete de1 Campolongo. La parete
che pr,esenta due tratti di 100 xnetri con
difficoltà di 60 grado, è lunga eirca 400

rnetri ,e fu vinta dopo 10 ore di durissima
Lotta.

L'8 settembre Toni Gobi:i, col fratello
s,edioenne Giuseppe, effettuava dopo nove
cr.e di strenua lotta, .la prima ascensione
estiva del Vajo di Mezzo, nel massiccio de1
Fasubio. Il vajo che, più volte tenfato da
., alie cordate, era stato superato da una
uniea cordata soltanto d'inverno, col favore
deÌÌa neve, ha richiesto l'impiego della
tecnica della corda a 4orbiae. e Ì,e gue diffi-
cc].tà sono stare valutate - in taluni punti

- al Ìimite del possibiÌe. fl vajo ha un di-
slivello di 700 metri circa.

ATTIVITA'DI OTTOBRE

4 Ottotrre: Gita ciclistica a ]Iontegalda
La vendetta non poteva essere più bellal

chi fu annegato nell'acqua, ci concesse ii
tanto sospirato perdono a base di una pi,Jr

che discreta strage di bottiglie.
La str:ada percorsa, i panorami, la pas-

seggiata l.un.go iÌ.... Bocchiglione, la gen-
titrezza squisita dell'ospite, l,e caloro,se acco-
glienze rirnarranno a lungo nel nostro ri-
cordo. Anche da qu,este pagine rinnoviamo
alla gentiìe dott. Brunello vive grazie.

Pariecip anti : 33 :

Il segretario auuisa che sono pronte Ie
copie delle fotogralie Campeggio 1936. Chi
le ha ord.inate passi subito rt ritirarle.

lJbrrrrp notbvjp."
PiNETìGLO.

L'arnico dott. Achilie Filippone, nostro
Soeio anziano è toroato tra noi dop,o 14
mesi di campagna in A. O.

A lui che ha avuto I'onore di partecipare
p,ersonalmente alla gloriosa attuazione del
nostro fmpero coloniale va iI ben tornato e
lìentusiastico saluto di tutta la Sezione.

TOIiINC}.

Il riostro Pi,ero Milone - Tenente degli
.A.ìpini - in A. O. ritorna ora tra noi. Si
iavitano tutti i Soci a trovarsi in Sed.e

Venerdi LB cor,r. p,er salutarlo.
Con legittirno orgoglio di tutti ricordiamo

che ritorna fregiato della Croce di Guelra
guadagnata nella hattaglia de.Il'Amba Ara-
dam e della « Medaglia di trronzo sul
campo )) p'er il comportam,ento in uno scon-
tro con bande ribelli nei giorni 15 e 16

ottobne u. s.

Diretiore Responsabile.' Ing. C. Pot
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GIOVANE MONTAGNA
via Giuseppe verdi' 

" ;J?,#Ir? abbonamenro posrare

Si pnega di ritor,nare al mittemùe il pnesenùe notiziari,o
qualora non fosse possibile iI recapito.


