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GIOVAI\E MOI\TACI\A
Presidente Onorario S. A. R. FILIBERTO DI SAVOIA Ducr di Pirtoie

Sedo Centrale: TORINO

§ezioni: TORINO, IVREA, PINEROLO, NOVARA, VERONA, VICENZA, GENOVA

Aderente ell'Opera Nazionale Dopolavoro

ORGAi\IZZAZIOI\E 9OO

Una gita? Combinane una gita? Un'inezia. CosÌ rni è sempr€ parso'

E«l abbiamo infatti aonLinuato p,er anni'e anni ad indine 'e a portane d

termine colì. onore gite e campeggi' Sciate e 'accanton'afinenti così' senza

sforzo e circondandoci anzi di una oerta fama'
Ma da dorneruca scorsl Ie mie opinioni si sono nettame'nt'e nnutat'e:

quale d.ura ,esperienza ò riservata anche ai vetera'ni, quando meno s'e

I;asp,etùano! I r i '

voglio che la crudia storia sia risaputa; voglio ctr'e tutti imparino;

vog1i,o..L quale incubo..... unra sfibrante malrattia è stata per noi organiz-

zatori Iu gita di d.omenica e..... fortuna che la oonvatresoenza è stata breve'

Mentre il"triste ricordo si allonta'na 'e div'enta un punto ner''o all''orizzonte'
ci rfunettia,rno in forze, ,e, strano, ci sentia,mo di rìuovo pieni di en'ergia

per organiezane raltne gite spettacotrose.
Ùla intaoto riandiamo brevernente all.r gita di dotrnenica 20 febbraio'

Quaqdo i tigfi dei postri figli organizz'eraruìo gite !n aere'o speciale ri'
cordino.....

*rk*

Esce iI Notiziario d,el rnese di gennaio. Gita in program,ma-per il 20

iebbraio: S.-Ci"""rno di Robunent ii autopullman; prograrrlma dettagliato
rn sede.

15 Febbr,aio: Sole ,e calura, violette e prati verdi. S. Giaoorno è tutto
un incanto di p"i*urena e il tempo è beltro stabile. Bisogna ca'mbiarre Eneta

e al più pr..to^. Rapi<tre c.:onsultazio,oi,e «lecisione imm'ediata: Salioe d'IJlzio'
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M. Triplex. P,rresto: un cliché per ciclostile, stampare 50 circolari, spedire

tamburo batt'ente.
16 Febbraio: Le circolari saranno a. clestino: si attendono con fidueia

le prenotazioni. Quand'ecco..... cosa sp-rnta laggiù all',orizzonte? un bioc-

eolo bianco che "ì ti". 
d.ietro un nubino e poi una coorte grigia' Il fumo

deltre ciminiere si tende d'improvviso Yerso iI mare, segno di tramontana

schietta. Tutto coperto, freddo: nevica sui mont'i più vicini' Fra poco ne'

vicherà anehe a Genova.
Gioia e costernazione. C'è qui la neve: perchè sciupare questa fortuna

per ruÌa grta a Safce che si può fane con tutt'a comodità in marzo, quando

di neve a Genova non si potrà neruneno lontanarnente parlare ? D'altra

parte abbiamo ormai un i,mpegno per Salice..... Rapide consultazioni e

nuovt, decisione, nell',inte."*"" della Sezione e della maggioranza dei soci

che in Val Susa non sat€bbero venuti, ma vicino sÌ' Al'vertiamo l'amico

Morello, i[ Parroeo di Sa]ice, i soci e""'
17 Febbraio: Andiamo a Frabosa?

Corriamo'all'agenzia..... tutto occupato'

**t

Andiamo a palo di Sassello. E qui entra in scena un'altra vittima del'

Lrorganizzazione: Mieheletti. Ci divirdiamo le tetrefonate incessanti e it
gio"o di decisioni, contr,o-decisioni, spiegazioni, ecc. A Palo, a Palo"...

La voc*e corne, si diffonde, vola.
18 Febbranto: Quaranta, tra soci e amici, hanno data la loro brava ade'

srone: fissiamo senz'a1tro un torpedone da 48 posti'

lg Febbraio: Ore 9. Confermiamo il torpedone, mentre il telefono non

ha cessato di trillare per nuovi amici che vorrebbero venire.....

onu io. Il torpedone da 48, con l',aggiunta di una Balilla,

non basta più. Micheletti, in gran forma, inizia frattant'o una lotta corPo

a corpo coi l',uutista e iI proprietario del torpedone che ora, quando tutto

C organiz zatn, si rifiuta di partire per 1o stato della strada. PaFole grosse,

Orle 12,58. Scoviamo due torpedoni da 32 + 35 posti e fnat'

tiamo finalm€nte... Di partecipanti ne abbia,rno ad usura.

Si respira e intanto it tempo..... A proposito... Ch'e cosa fa il tempo?

leri sera, veoerdì, il cietro era {lneora coperto, poi si scoprì una bella volts

di stelle--*.t* if foeddo si manteneva inalterato cCIme il nostro eritusiasmo.

***

Stamane gn bel sole..... ma il ùelegra.mrna fi ieri sera d,a Palo era chiaro

e trenquillizzmte: 25 cm. e nevica.

t2r

La Cit organizza due torPedoni.

Che fare ?



Ore 13: Sole. Ore 14: Sole. One 15: Sole.
Orc 15,30. Mi salta un dubbio atroc.e. Chiamo l'inùercomunale. E' una

toce pacata, di Ià dal filo, che mi annuncia la tremenda verità: giornata «li
caldo fatale per Ia neve, violette, ecc. Non odo più. AIle 16 deve chiamarmi
da fuori Genor,a il proprietario degli auto per urr accordo sul pnezzo. Cosa
fane? Dove si può andare ora con qu,esti mal,auguratissimi torpedoni? Al-
l'Antola ? [Jna telefonata a Torriglia: nulla da fane. Bisogna, e i pochi
capelli mi si tizzano, chè son quasi le 16, bisogna mi liberi dei torpedoni.

\'{i chiamano da fuori: è lui. Mi imigidisco, cavillo sul servizio e sul
pnezzo, Iaccio ragionamenti all',ebrea, ri{iuto infine e..... disdico. Nleluia!'

il{a... e i partecipanti chi li anvisa? E'sera e solo quattro o ciique
hanno il telefono. N{icheletti accoglie le nuove notizie con rassegnazione e...
telefona a Sale Langhe. Decide lui per Sale Langhe e si aeeolla il passa-
tempo di avverthe i suoi v,enti partecipanti. l

Noi inr,'ec"e andremo ,a Limone, per essere certi di non trovare le fa-
mose violette. GIi asfalti delì.a Grande Genova, da Sestri a Borgoratti,
dalla Focc i.n Oregina sudano a trattenere le gomme della Balilla che corre
di qua e di Ià ad avr',ertire tutti che si r,a a Limone, si va a Limone.....

Alle 22 sono tutti avvisati. IJn'ultima t,elefonata: Signorina, rni svegli
olle he.

**

.E al mattino d.el giorno fatal,e era'.,arno in 26..... Però piove. Tempo
uggroso. Disdetta su tutta Ia linea.

Sccndiarno a Limone per finine in un mare di nevisclr.io e di noia i
nostri guai; e invece, bastò che toccassimo la neve con le bacchette ma-
Sche dei nostri sci e brillarono soli e luci, nevi splendenti e vette imma-
col.ate.

Giornata incantevol,e e gita, sì, gita perfettarnente riuscita (lustriam'oci
la patucca di organizzatori, arnico \Iichcletti). Ebbimo_persino iI piacere
di salutarÈ una comitiva di consoci torinesi in gita al Colle della Perla.

Gita di piena soddisfazione, dunque, anche per i cirenei e guindi tutto
nel dimenticatoi,o: autobus, tariffe, telefono ecc. Resta iI ricordo di una
lieta giornata in fraterna cornpagnia sulla n,ev'e..... [l che è tutto quanto
si yoler.a.

Arcrr,o Cosucuu.
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SEZ IONE DI TORII\O
SOTTOSEZIONE C' A.I.

Relazione della Gita al
COLLE DELLA PERLA

20 Febbraio 1938-Xltlo

Giunti a Cuneo tutti i venti partecipanti

sono ormai decisi a ritornare a Torino con

il primo treno disponibile' Infatti il tempo

non pohebbe ,es.ser'e peggiore: pioggia e

ueve s'alternano a lar naufragar"e tutti i
bei prqgetti di gita.

A Limone, la neve oessa di cadere; al-

Iora la comitiva s'innalza sbu-fIante pel 
"i-

pido pendìo di À{aire Buffu godendosi nel

eontempo il oomico svolgimento d'uaa gara

in sci ove i conoorrenti, incerti sul peroorso

causa la fitta nebbia, vagano nella neve

profonda, punteggiandola di feuomenali ca-

pitomboli o andando prudentemente a

raspa.
Ci si irnmerge nel fitto nebbione, uscendo

dal quale incoutriamo un gruppo di « mon-

tagnini , gpnoresi scomazzanti anche loro

da quelle parti.
Dalla " Superba , qssi devono avene lxlr-

taùo con loro l'azzurro della riviera giacchè

pooo olee la nebbia si dirada ed a quota

f600 il sole trionla di tutta ta caligine cir-

costante ed un azzurro Iondo incastona il
Panorama delt'e AIPi Marittime'

A brevi iatcrvalli l'un dall'altro i gitanti

giuagono al Rilugio Tre Amici (m' 1850)

situato su d'un acvzzaLo a dominaro ù.n'am-

pia oonca. un gruppo di ootlrybi dal fiato

turyo prosegrls aosora l'a fatioosa marcia'

La disea awiene per doLci e lunghi

Fdii ooperti d'un alto shato di rreve

h€€cd in c'ui sorrcnte s'inciampano gli. sci

ed allors snche per noi son famosi capi-

tmboli!...
Di ritsno a Limm ci sryriamo dai ge-

norei oon l'augurio di inoontrarci prosto

ancora in alae occasioni.
' il qonistt.
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GITA SOCIA.LE A CHENEI.L
(\Taltournanche)

Cen'inia, Plan \'{aisou, Teodulo' attirano
Ia stragande maggioranza di coloro che si

necano nella Valtournauehe e fanno trascu-

rare altre belle zone della valle fra le
quali, degoissima sopra tutte, è Ia conca

di Cheneil.
f casolari omonimi sorgoro a 2100 m. al

centro d'un vasto pianoro a cui si giunge

per ripida mulattieta in poco più d'un'ora

da Valtournanche. -\ levante Ia conca è

limitata dalla frastagliata aostiera che la
separ& dalta VaI d'A1'as, irta di cime hrt@

superiori ai 3000 metri come Ia Gran So'

metta, la Roisetta, il Grande e Pic'colo

Tournalin, il Bec di Nana, ecc' Dal C'ol

des Fontanettes, sottostante al Bec d'Aran,

prost€ue verso ponente la iarga crest'a che

ii*itu la conca a mezzogiorno e culrnina

alla Punta Fontana Fredda.
A questa grta sciistica non mancherà

c.erto la partecipazione dtun gran lrrunero

di soci.
Prograruna

19 Marzo:
One 6,30: S. Messa alla Chiesa di San

Secondo.
One ?,l[(): Partenza da Porta Nuova'

Ore 11: Arrivo a Valtournanche e pro-

sqgimento imrnediato per Cheneil' 
-O* lZr3Ot Arrivo a Cheneil' Pranzo'

One 15: Escursione alla Punta Fontana

Fredda (m. 25{0).
Ore 1à,gO: C,ena e Pernottamento alla

Pensione CaJreI.

20 Marzo:
Ore 6: Sqlia.
Ore 6,30: S. Messa.

Ore ?,30: Gita al Col des'Fontanettes e

al B€c d'Aran (m. 30{1)'
One 13: Ritorno a Ctemil'
Ore 1?: Partcnza da Valtournarche'

Nre 19,3?: Parùenza da Chàtillon'

Ore 21§5: Arrivo a Torino P' N'



Equipaggiarnento sciistico (pelli di foo).
Quota d'iscrizione: L. 40 inclusiva del

viaggio andata e ritorno, pernottamenùo e
spesa di orgauizzazione (S. Messa).
Non soci L. 2 in più.

Iscrizioni: sino a venerdì 18 rnarzo l93B
in sede, se vi saranno ancora posti di-
sponibili. - Prenotarsi al più pnesto.

Direttori di gita: Enrico Maggiorctti e
Franoesco Martori.

BIBLIOTECA

§ono a disposizione dei soci i seguenti
nuovi libri:
Lonrnzo Brtacclr.oxr - ,4ndrem sulla mon-

tagna - Dono d,ell'Autone (vi sarà dedi-
cato un artieolo su un prossimo numero
clel Notiziario).

Anxor,»o LuNN - Ora ci wdo! - Apologia
novecento - Tr,ad. e pmefaz. del PnoI. Don
Antonio Coiazzi (op,era da lui citata n,ella
confsrenza tenutaci il 1o diaembne 193?).

S. Secuo - Grigne.
E. Casrrcr.raxt - Marnrclad,a-Sella-Odle -

Questi du,e volumi della " Guida dei
monti d'Italia " li abbiamo rioeurti in
Omaggio dalla Sede Centrale del CAI.
La Collezione ,. Montagna » dirretta da

G. Zoppi ed edita da .. L'Eroica », l\{ilano,
ehe è composta d,ei 1? seguenti volumi:
Grussppn Zopet - Il libro ctell,Atpe.
C. F. Rrnruz - P,aura in nrcntagtw.
Cnrnr,ns Gos - La notte dei Drus.

Grurro Kucy - LG AIN Giulip.
Grurro Kucy - Dsllc Carniclre alla Savoìa.
E. Guroo L.luurn - Fontota di giovinezza

(2 volumi).
G. Mlzzorrr - La montagw presa in giro.
E. Srn.rsrr.lnr - La Malga dci eento carnryti.
G. Mazzorrt - Grandi imprese sul Cervino.
Usrl»o Rrv.l - Scarponate.
G. Zopu - Quondo aaevo lc ali.
E. R. BrlxcHEr - Fuort dc$e stradc battute.
C. F. Rauuz - La separaziotw delh rozze.
I'. l'Esrna - L'epopea del Monte Rosa.
V. Rrxosr - Quondo lp campane non suo-

nsno Più.
M. Prutr - Arrwnpicore.

QUOTA SOCIALE

Passati orsmai i mesi delle tasse, del
rinnovo abbonamgnti e tesser.e e di tutti
quei pagamenti che tanto gravano sui bi-
lanci m,ensili del principio d'anno, tra-
scorso infine anche il Carnevale, vqgliamo
sllerane ch,e sia giunta ,ora la volta di pa-
gar.e la quota sociale. S'intende che il npstro
appello è rivolto esclusivam,enbe a cololo
che ancora non avessero 1>rrovleduto ad
adempiene a cluesto loro dovene sociale.
Ricordiamo p.ertanto che la Segeteria della
Sezione è aprgrls tutti i m,ercoledi e ve-
nerdì sera dalle 21,30 alle 23; i pagamenti
potranno pure essere eff,ettuati mediante
rersamento sul c/c postale n. 2/BB5 intestato
a nostro nome,

S E Z I O 1\ E DI PI]§EROLO
* Tutta la sezione è lieta di poter porgene
il cordiale benveuuto ai nuovi soci: sig.na
Crtrvasone Rina ,e C,ervasone Tina e i
3ig.ri Chiavassa Carlo e La Montagna
Mario.
*. Al consocio Rag. Angelo Golia e gentil
:tg.nola' giungano le no,stre più cordiali
lblicitazioni per Ia nascita del loro primo-
genito Gian Giacom,o.

ATTIVITA'SVOLTA
n U 3O gennaio la nostra Sezione si è
recata in gita sociale a visitane la « Mostr"a

della l\lontagna ".
I part,ecipanti si sono rnolto intenessati

tratbenendosi per oltne due or.e nei locali
della lVlostra. Nel rocciodromo ebbero la
{ortuna di veder.e all'opera I'asso delfar-
rampicata Comici neltre sue brillanti osibi-
zioni.
* Non compiuta per [nancanza di nerae la
gita sciistica in pmgrarruna al Montoso, è
stata rno.ssa in pnograuìma p€r la domenica
27 una gita al §estriene, che ha avuto un
esito assai lusinghiero. Infatti 37 furono i
partecipanti.
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SEZIOiTE
COMU}iICAZIO§I DELLA PRESIDE§ZA

In trdrut* 78 gwnaat e 6 lebbraio la ?re'
sidemza ha deLil>erata quaobo ryre'.

Aeceltazione nurtvi srtci: \'el;.gsrt$ ae<:et-

tate le dornaade d'Lscriziqse dei ryueoti
osnniaaliri : Allegranzi Lu:g'; ?,allardtn Ao'
tolc.io; P*nfenati ,\lberto betilacqua .\n'
tonio; De CapnisL Paalrt; Ghirotti Lu;g;
{}birot'ti ?aalo, Gir<otl"() Lury; Tran<m<hi
fraawco; Iliotti \Iarirt; lliotti Ale*san'
&q; \forelti Girolamct; \Iusini f-ugenia;
Pido Yranecr*ni Riboli Bru-nr-r; Zampreri
\Iaria Llena; Z^rnpieri Giuseppe; Zraoni
Nberto.

Cancorso per articoli d.a pubbliutte sul
Notizisrio: è tp,dejl'a fra tutti i *ct e le
ooeia rryolarrreuLe tre*rati per I'anne [![
ua @rr@160 Wr articoli cbe verranno pub-
blirgrti svl Notjziaria \fiefrsrle.

GLi afikfrli dorra."ro trattare argafreoLi
di indole alpina siano essi di naarra tcc-
aica a ilTustrati'ta od organizz.ztiva, che
wlazioni di asensioni e di rr'ar,ifes1azioni
crcial\ o qualunqre altl.o s.rrireo su materia
& abbra io;tr,r.ef'* nel cana1rc alpinistrls,..

La loro lunSezza non dovrà sorp?,§&t.r
\a 8 lac*iate dattilagralar.e. Iì.eJrattz tu due
qb - potraono e*rrlre ooriryaa;t4 a ini-
zim dal l" gerrraio c. a. rx,clnsivalme,itn
ad uao &i rncrabrri deUa Comnissione Giu-
dieaLrie, e i mtrrrrfii mitevoli di pub-
bliaziow yierrailx, trasnessi alla Beda-
zbw M. ldrc/riziafio.
'l,a COt*ri'ssiooe earà compoeta &i x-

grrznfi, *ci: Mone. Prot. Giurype Stoc-
ùrriro - Antonio Crbbi - Aw. GiorgpoOliva
- Quintino G[Eri6-

lkll. caso ta ComiesioÉ ritemse un
*ticloJo grtxr,nturta degm di pubblicazione
s.Ivo d@ cs6a lo rùffisà al-
Ialurtarc cot b indinzioni del casrc al'grttrrlre
W - * lo fitÈrr,à opporytuno - @xary:
gqb e *@arlo.

Al oonmrro potraùro p@ mctÉ
i fti f, i drlla Commisoior Gruifrrpr{w.

Ertro il gfuw 16 fimbre lW tufri tn-

t,6 t

VICE N ZA
tenuti a ta Bleta{,'jc alla C,ommiesione - e

Wr o,sa a Tino G\eri? _ nn, troro fi_
ebiarazi<:ae wtJa qvz}e iadicheranno qual,e

aeq.tri ariicoli pubblicati cui firrysi mrci
\ctliziarl<: 19r* è - 

grr.r!,n.dÉ. Loro - il Ei-
gliorc.

L,articnlo &e ri*.rtot€rà il rntggfur sa-
rnero di voti verz'à dicà'iaralo viacente ed
il 6uo autone rieverà gratis rnetà quota
soci:ale ^n..{) XVII e la t6ffia O,I'{.D,
anno X\IIL

Gli articoli concxllrrr*ti pubblieati sul l§o-
tiziario, parteranno in o^1* l'iadic.aei<rre

" partxripaatn al Conerrreo Articx:,li eila
Se,ione di Yicr;nza,.

Concorso frttografico: è inrlr*to fra tuHi
i *cL e le socie regelarmeate teeserati oer
L'anaa Xl'I ua coacors$ f.otografico diliso i-u

t-re eÉ/zioni:.

la fu.ione: lotografie sull'artività oo-
ciale e individuale erxg:utte dai soci daltro
for.daziore della Seziore Vieotina (lù-
t*aio 1933t sioo al 27 ottobre 1937-XV,
siano esse di earatt*re inversale che estivo,

2a *ziore: lotogtalb eull'attivita in-
terrale, sociale ed iodividuale, eseguite dai
srlci durante la stagione seiatoria dell'anno
XVL Saranno partic.olarmente gra&t* b
fotogralie lztte reLle zore Ma detle gite
*clali e del 1" accantosamemto fur'ernale.

3t *ziane: lotogralie aull'attivita alpi-
nistiea e erodaiola sociah e individuale ee
gdte d,ai socl &araftE la stagione estiTs
dell'arno XVr.. Saranno paÉicolarmtntc
gradit* quelle laLtn &truate b gite ercrliatfi

e 1Xf" Sog5wrno Alpino.
l,e lotografie dormanno eosene premtah

staqrate in lorn.af,o 7?xl8 o 18t21 a
sobriamente msatate str cartoneino.

Di quelb ritrlriroe- dryre fi aittrnziore
vsrrA fafta, uoa espcsizione cittadina.

1" (prrnniesioue giuficatncr - cmposta
det soci. Antonio Gobbi Trno Gleriq Da-
nilo Barban e fi lt$iao Ferini, Aldo Altre.
granzi e Giuseppe Stefalri giudichÉà
inappellabilmte.

Pmi: alla lotzalgradia che aarà giudicÉ
Ia migliorc di tutte, a qnalunqrrc *f.rw



appartenga: L. 30 in contanti e rinborso
di un rotolo di pellioola.

Alle fotogralie giudicate migliori di ognu-
na delle trre s,ezioni (esclusa la fotogralia
prima premiata): L. 15 in contanti e ria-
borso di un rotolo di pellicula.

Allo fotografi,e giudicate wonds: rin-
borso di un rotolo di pollioola.

Allo fotografi,e giudicate @rzn: un d.i-

stintivo sociale in stoffa.
Inoltne tutte le fotografie premiate e

qrrclle giudicate degne di atte,nziorì€, ver-
ranno inviate a Torino per figurane
quale rappnesentanza della nostra Sezione

- alla Mostra fotqgrafica che verrà in-
detta dal Consiglio Centrale in occasione
del 25o di fondazione d€l nostro Soda-
lizilo.

[,o copie delle fotografie dovranno ess€re
conrynate esclusivamente in Sede Sociale
ad uno dei crombri di Pr',esidenza o della
Commisslsne entro e non più tardi del
27 ottobne 1938-XVI.

[a copie delle fotografie premiate passo-
ranno in completa proprietà della Sezione.

LA RIUSCITA DEL
Io ACCANTONA}IENTO INVERNALE

IIa avuto luogo dal 2 al I gennaio il 1o
accantonamento invernale della nostra Se-
ziore.

Q,reli" che poteva dirsi una sfida a tutto
un mondo di disastrose congetture e di
smorfie di incredulità da parte di chi pro-
nosticava ur sicuro insuccesso della no-
stra manifestazione (che si svolgeva in un
albergo mai rimasto aperto durante I'in-
rrcrnq solo in mezzo ad una immensa piana
di oeve, con otto chilomehi di g4mmino
innanzi di giungere aIIa prima casa abi-
tatg a 1400 metri e..... chi n€ ha più
no mefta), è stata inveoe una splenfida di-
ftro§traziore di quanto può - otgantzzati-
vemente e eociakneute - 1a nostra Se-
ziore..

, UAccantonamento ha contato bcn BB par-
heiPanti con Z?5 giornate di pw",e;
trattaeonb v,erarnente ottimo, tal,e da sod-
$t*u htti in via assoluta, sia p,er quanto
4guaraa il vitto che if pernottamento;

trve e eaolpi spettacolosi, un sussquirsi

di giornaùe rplendide e trionfaoti di cole,
un freddo polare (anche B0 gradi sotto
zaol, attività encumiabil,e da parte di
ognuDo;

compagnia e carneratismo effervesoente
sotto tutti i rapporti, fratsniH amr più
sentita per la compl,eta eplendida solitudine
nella quale eravarno;

un ,mucchio di nuovi e giovaniseimi @i
che hanno compreso od assorbito in qqli
otto giorni lo spirito e la serietà d'intenti
alpinistici della . Giovane », diwnendone
cosl dei soci degni fi poÉar tale nome;

valorizzazione in-fire di un nuovo ster-
minato camlrc sciatorio dell'Altoplano di
Asiago, finma mai fneqrmtato d'brmo:
valonzzazione passibile di ulteriori sviluppi
(chi vivrà vedrà!), e per Ia qual,e abbiaoo
ricevuto il plauso incondizimato (dopo cùe
l'accantona-rrento era andato beno, però!)
da parte di tutto l'ambiente sciatorio vioen-
tino.

L'attività: è difficile dar l'impressiooe di
qrÉanto si è fatto, attravergo poche parol,e
che citamr nomi di méte note sl, na altre

quali si è giunti attraverso itimari soo-
nosciuti nella loro veste invernale: ecoo

ad ogni modo quauto si è fatto:
domenica 2 gennaio: dai Lazzaretti a

Maroesina: B km. di salita e piano con
quei sacchi.....; al pomeriggio primi ap-
procci coi dintorni;

lunedi 3: escursione in VaI Maroa, Crooe
clell'Erchele, fin sotto alla vetta del M. Lis-
s€r (la cui salita ci è stata sconsigliata
dal cattivo stato della neve); af pone-
rrggio alfri itinerari in Val Maron, e scuola
di sci sotto la guida vcrrarento preziosa
di Adriano Frrgo.

martedl 4: in ?5 partiarno per raggiugn'rc
quale patriottico pellqrinaggio le

vetta dell'fuLgùa.Data la completa iguo-
rarza del percorso, er troviamo ilvec,
dopo quattro ore di marcia, a Malga Pa-
stori (m. 1S50). Una decina di soci ei
spiuge alora verso il M. Lozz,e, rna l'ca
tarda ci consiglia al ritorno. Un totale di
più che 30 chilornetri.

msrco}edi 5: aI mattino al Col dci l,IÉ-
nqghini; al poneriggio inveoe itinorari vari
ver§lo Val Manon e uerÉlo Le ilel,ette ;
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scuola di sci e prove di salto su di un
trampolino di foÉune.

giovedì 6: discesa ad Enrego p€r Val
Maron e Foroellona, ad ascoltare la Santa
Messa. Più di 30 chilom,etri tra andata
e ritorno.

venerdÌ ?: escutsione verso tre Melette
(che pista!); scuola di sci.

sabato B: cinque soci la fanno finita ool-
l'Ortigara calcandone la neve della vetta
(rr. 2105) dopo quattro ,ore € trnezzo di
voloce marcia. Una quarantina di chilometri.

Altri dieci i.nveoe si portano, attraverso
un variato e intricato percorso, altre Me-
lette: circa 25 chilometri.

domenica 9: ritorno ulelanoonioo: dal
cielo plumbeo e nebbioso soende finB o
Iitta la neve che ci sferza il viso rnentne
ssendiamo vetroci a Foza.

GITA ALL'ALPE DI SIUSI
19-20 toIarzo 1938-XVb

La rnanifestazione, per Ia cura che ab-
biamo posùo nell'organizzarla e per la vg

rietà di bellezz,e rraturali clr,e offre il per-
corso in programma, riuscirà tale da rima-
nele indelebitre nel ticordo di tutti i parte-
cipanti.

Consoci, pensat,e: Alpe dt Siusi! Campi e
campi sterminati di neve, dai quali si el,eva

in tutta la sua imponenza l'avorio delle
p,aneti e rl,elle guglie del Gruppo del §asso-
lungo, panorarni a perdita d'occhio su tutte
I'e Dolomiti, dalla Marrnolada al Cristallp,
dalle Tofane al Catinaccio, dal Gruppo di
IJnenta all'Adam,ello e all'Ortler, sulle Do-
lorniti ch,e noi conosciarno ancora poco in
r,este invernal,e e che ci appariranno sotto
un nuovo aspetto ,e sotto una nuova impo-
nenza imp,ensati alla nostra immaginazione.

Saranno due giorni duranùe i quali pas-
senemo di m,eraviglia in meraviglia ad ogni
sbucar di una nuova cima all'orizz,onte, ad,

ogni passo in su ch,e faremo guadagnando
pian piano di quota, ad ogni occhiata af-
frettata che danemo intorno a noi durante
l,e veloci scivolate.

Consoci, tutti all'Alp'e di Siusi/

S EZ

NEI.LE DON,IENICHE DI MARZO ED APRILB: GITE SCI.ALPINISTICHE!
Saranno quelle che vi daranno le più grandi soddislazioni e ingiganti-

Ìanno il vostro amore per la montagna solitaria e bella.

CIMA PORTT.JLE . TRAVERSATA DI CIN{A DODICI . CIMA DI POSTA
PASUBIO.

E ora che tutti i Soci della Sezione conoscano queste magnifiche zone
dell'Alto Vicentino.

I
T'esscrunento. - I soci in regola oon la

quota .social,e e O. N. D. sono invitati a
ritira,rre l,e tessere.

Distintivi. - §ono pnonti. Pnernotarsi al
più pnesto pnesso il cassierre Raffo.

Bibliotcca, - Si pnegano i oonsoci a vo-
l,er offrir.e qualche volume per la biblio-
toca di sezione. Si rievono prrne riviste
e guide.

Corso di arrunpiemnstto. - A oomin-
ciare da domenica 27 marzo si inizierA un
coroo {i amaurpicarnento sulla palestra &l

GENOYA
Monte Argentea. E' intenessante e utile
partecipare sopratutto p,er chi intende que-

st'estate necarsi in alta rnontagna.

PROGRAMMA
GITB DE[. MESE DI APRILE

3 Aprile: Gita al Castello della Pi,etra '

(Vobbia).
10 Aprile: Gita al M. Maggio.
17 Aprile: S. Pasqua di Resurlezione.
24 Aprile: Gita al M. Antoroto (Alpi

Liguri).

Direttore Responsabile: lng. C. Pol
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