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1\OTIZTARIO MENSILE DELLA,GIOVAl\E
MONTAGNA

Preeidente onorario s. a. R. FILIBERTO DI savolA Ducr di piotoir

Sede Centrele: TORINO

Sczioni: TORINO, IVREA, PINEROLO, NOVARA, VERONA, VICENZA, GENOVA

Aderente ell'Opera Nazionale Dopolavoro

Venticinquennio in Grigna

\',ed,erci in ffaccia tutti una volta tanto e toccane con mano che lncora
dopo 25 anni la Gi,ovane Montagna è più giovan,e che mai.

Ved,erci una volta tanto anche a costo di qualche saerificio. Sacrificio
che si soncneterà in non irneno di 50 lire, p,sr cui ocoorne essere previdenti
giià dur,ante le vacanze di agosto.

Abbiamo saelta Ia Grigrretta, come luogo degno di c,onvegno, perchè
è a metà strada, pur favonendo rnaggiorrnente Novara e rreno Vioenza, e
pe,rchè quresta rnontagna, la più frequ,entata d'Italia, è una novità per
tutti noi, ed è un,a bella novità, che vale... la spesa.

Da questi rnotivi dipende I'identità di intenesse e di possibilità per
tutte l,e sezioni.

Il pnogria,mma di rmassirna è pronto. Arrivo a Lecco la sera del sabato,
cena in comun'e,ed all,egr:a serata. AlIa dorneniea, di buon mattino, partenza
in torpedoncì per il pi,ano Resin,elli. S. Messa nella chiesetta del S. Cuor.e
e quindi salita alla Grigna Meridionatre.

I men<l pneùenziosi salir,anno in vetta per iI sentiero della cresta Cer-
rninati, accessibile a tutti, e là attenderarrno la cornitiva dei quadrumaui
(o qurad,rupedi: rin,unzio alle imrnagi,ni!) incaimrninratasi verso il colle
Valsecchi pe.r Ia Direttissirna.

Al coll,e \lalsecchi 'anche questa seconda comitiva si sdoppierà e vi
sarà chr proseguiFà in condata per la cnesta Segantini e chi raggiungerà,
già presso Ia vetta, la cresta Cer:mirrati per iI sentiero Cecilia.

Alle onc 12 grrand,e brindi,si in vetta: ognuno col suo vino e poi ri-
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t«lrno oon la oomodità conscntita dallc corsc dci trcni. Moltc fotografie
e cartoline, nuove amicizie, nuovo entusiasmo, nuovi prograrnìmi.

E rl nostno b,el distintivo - cielo e neve - brillerà ,ancora negli anni,
portato sulle eccelse cime dei nostri monti da seimpre nuov,e giovinezze.

C. C.

SEZ IOl\E DI TORI]\O
SOTTOSEZIONIi C. A.I

POESIA E COLORE DEL MONTE

Ithlla bolla eala della Foùografica Su-
balpina ,it Pnof. Italo Mario Angsloni ha
tenuto l'annunciata confenenza.

Frima una oollana di sue elgganti poesie
poi una nicca ,sgrio di splendide fotqgrafie
a oolori. La plastica viva d,ei quadri e
il oolone della sua panola ,illustrativa si
fondevano oosl nell'onimo dell'uditorio in-
tento in una sola immagine di superione
lnllozza.

Gli applousi cbe lhanno più volto inten-
rrotto e lthanno salutato ,aUs fine del suo
dirc Bsprimsrano oollrammiraziore, la gre-
titudine dei eoci delta « Giovane Monta-
gna » al loro antioo P,rcoidentn G,onerale.

16-17 luslio 1938-XVI
GRAN UJA DI CIARDONEY (m. ss32)

La gita all'Argentera, pcr d,iffìcoltd or-
ganizzallrn, da noi lnilipendcnti, d,eve es-
sore definitioonente soppressa dal pro.
gnùnma dal correnta anno, Si torna percìò
al qhndulo prestabilito con la gita alla
Grqt Uia. I

In linea di ,massima i[ prqgramrna garà
il cqguonte:

§labato 16: parùenza in torpedone allp
one 16 da pinzza Paleooapa.

FE Pont Canarreso e Ronoo a Forzo
alle one 1?,80. P,rosqguimenbo fino allp
Alpi dolla Muanda (m. hZAq. pernotta-
rucnto.

Dornonica 1?: S. Mossa o* 6. In raetta
aIIe one 10.

t2,

Equipaggiamento da alta montagna: pic-
cozza, occhiali, lanterna, vestiti pesenti.

Iscrizioni prr mercoledi 13. Quota: L. 26.
Non soci L. 2 in più.

Dinettori di gita: Navone I. e Banoudi.

SOCI MOROSI \

Corne nqgli anni scorsi sara incaricato
il sig. Felice Bozzano della esazione delle
quote a domicilio per quelli che non hanno
ancora avuto oomodità di passar.e in sede.
Tali quote s&ranno aurnentate di L. 2 per
spes€ di esazione.

ESERCITAZIONI CORALI

Awanno luqgo in sede osercitazioni co-
rali, con accompagnamento di pianofor.te,
all,c quali invitiamo ad intetvenirrc nums-
rosi.

GRUPPO CICLISTICO

I\fiolti eoai o rnolte soci,e sono orrnai pnov-
raeduti di biaiclstta. Dopo il carnggio
ei inizi€ranno brrevi giùe ciclistich€ e ciclo-
alpine. Pneparatevi.

ACCANTONAMENTO AD ENTREVES
24 luglìo - 28 agosto tgJg-XVl

Iscrizioni:
L,o iscrizioni si rioevono in sede ogni

merooledl e rrensndì daltre orr 11,80 alle
22,30 accompagnate dalla nelativa quota
nelle sqguenti misune:
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'l'uruo d'una settimone t L. 136.

Due turni L. 255 - Tre turni L. 880 -
Quottro turni L. 500.

Le quote suddette danno diritco alla
cornplota pensiono.

Lo spese di viaggio saranno a carioo di
ciascun partociPante.

Qompatibilmente con la ilisponìbilitd di
posti saranno ospitati d Soci di passaggio

ad Dntrèoes, Essi potranno usulruire dei
serviti all'a seguente tarilf a: pernottwnento,
L, 6; pranzo, L. 6,50; cena, L, 6,50; co-

laziotp, L. 1,50.

Pos€ono iscriversi all'accantonamonto tutti
i Sosi delle varie §ezioni della * Giovane
Montagna ' e i loro famigliari. Sono am-
mossi anche i ,non soci purchè pnosentati
da un socio che ne assuma davanti alla
Dirnozione tutte le responsabilità. I non soci
dovranno pagane una tassa di iserizione di
L. 15 e pnesentane d,omanda su apposito
modulo.

Si reccomandano vivrmenlc lc prcnolr-
rioni onde cvilerc allollamenlo ccccstivo.

§ervizio automobilistico speciale:

Si raccomanda p,or comodita ,e oelerita iI
Servizi,o autom,obilistico ['.lli Tabacco d,ella

C.I.T., ltiazzt Paloocapa, in parùenza il
martedl, giovedl e ,sabato aIIe ,m,e 7 con ri-
torno a Torino alle 20, 'e alla domenice
in partenza all,e one 6 oon ritiorno alle
ors 22,

Prezzi speciali per i Soci G. M.: L. 26

p€r corsa.

Prenotazioni e pagrmento anticipato in
Secìe tutti i venerdl.

Escursionl:
Citinmo l,e meùo di alta montagna più

frequÀntate dai nostri negli scorsi enni:
Aiguillo du Midi (m. SBaB); Dente dcl
Giganùe (,m. 401a) I Tour Ronde (m. 8?02);
Mont Dolonf (m. 8823); Monte Bianoo
(m. 4S10) per gli itinornri d,el D0umB o
del Col du Midi, oltno ad altre asoonsioni
di maggioro difficoltA.

Molte importanti cimo, anche ad oltrt
3000 metri di altitudino, eono dinettanrento
accnssibili dall'accantonamronto.

I parùecipanti sono liberi di effettuars l,e

gito e lie asoensioni che meglio deeidmano;
s'intendo gotto la loro piena nosponeabilità.
E' Iatto però obbligo di informaro la Di-
r,ozione circa l'itinerario ed il periodo di
ass€nza clall'accantonanr,ento.

La Direzione provvederA holtre ad orga-
nizzare git'e sociali, cercando di venire h-
conlro ai desideri ilei Fartectpwrti e te-
ne'ndo conlo dcll'e loro capacitò tecniclle,
altmeno unu oolta allo seltinlmgta.

In mezza giornata di unarcia è pnrro poe'
sibile spostarsi al gruppo del Rutor (La
'Ihuil,e), interessante anche dal lato dello
sci estiv'o.

IMPORTANTE
§alvo imprevisti sarA all'accantonamsr0o

iI nostro amioo perugino Mons. Luigi Pia-
str.elli per cui ,oltne alla sua ambita pne-

s,enza avnemd anche Ia ooirnodità deUa

S. Mossa ad Dntrrèvos ogni giorno.

i
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S E Z I O N E DI PINEROTO

SBTTINTANA ALPINISTICA

Como fu già annunciato ai soci nel['as-
s,emblea general'o, dal 7 al 14 agosto si
svolgerà una sottimana alpinistica nelle Do-
Iomiti.

La localitò scelta è pnecisam,ente <1u,ella

tra la Va[ Gard,ena ,e la Val di lrassa
compnond,ent,e i gruppi d,el Sassolungo, Sel-
Ia e Catenaccio.

fn linea di massi,ma il programma $arà

il oqguente:

lo giorno - 6-7 agosto:

In lernovia a S. Oristina (rn. 1427). Orari
da studione opportunam'entè in modo da

arrivar,e n,el pom,eriggio e proseguine im-
mediatam'ento per il Rifugio Vioenza (m.
2252) in orre 3 dn S. Cristina.



togiorno- Sagosto:

Eventuale salita al Sassolungo (m. 3181)

o altra, discesa e prosqguimento p€r il
Passo Sella (m. 2214) in one 2,30 dat Ri-
Iugio Vicenza. Pernottam,ento.

gogiorno-9agosto:

Dal Passo Sella in one 5 al Rifugio Boe

(m. 2871). - Pomeriggio, rip'oso.

{o giorno - 10 agosto:

Event,ual,e salita al Piz di Boc (m. 3151)

o altra, disoesa 'e prrosreguim,ento ller Passo

Pordoi (^r. 2356) ore 2,30 dal Rif. Boè,

e a Canazei (m. 1465). P,ernottarn'ento e

rifornim,ento.

[o giorno - 11 agosto:

Da Canazei a Mazzin krn. 6 (rn. 1312). Da
Mazzin al Rif. Vajolet (un. 22aB) in one 2.

So giorno - 1l agosto:

Evsntual,e asoensione ad una punta del
Gruppo, oppune gita al Rifugio Bergamo
(m. 2129) in 2 ,ore. Nuovo pernottamento
al Rif. Vaiolet.

to giorno - 13 agosto:

Dal Rif. Vaiol,et per il Passo drelle Co-
ronnellie (m. 26aa'S al Rifugio Aleardo Fron-
za (m. 2237) ,one 2,30. Dal Rilugio aI
Passo di Costalunga (,rn. 1?63) in one
[,30 e di qui a Carezza.

go giorno - !l agosto:

S. Msssa a Carezza e di qui prer ,mulat-
ti'era a S. Cipniano e a Tires. Termine
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della marcia a Pnato d'Isarco, di clui a

BolzaÌro ,e ritorno a Pinerolo.

Più d,ettagliate inf ormazioni, riguatdanti
sp,ecialmente: La spesa approssimativa, i
pernottam,enti ecc.,ecc., saranno pubblicati
sul giornal,e local'e'

Attività svolta uel mese di Giugno

i2 giugno: M. Seroirt (n. 1700)

La pioggia dirotta ch'e ha continuato
ininterrottamente per tutto il giorno ha

srnorzato alle Ru,e di Prarnollo (circa a

tt\ezzlr strada) i[ coraggio dei 10 patteci-
panti. Però essi dopo un ,ottimo pranzetto
consumato col solito app,etito e colla so-
lita all,egria, hanno avuto modo, grazie
alla cortesia d,el sig. Schena, di visitare
rlna uriniera cli graf ite che si trova ap-

1;unto n,ella Iocalità.

19 giugno: Celebrazione del printo Decen-

nale ilella nostra Sezione.

Il prin'ro l)ooennale è stato oel,ebrato con

una riuscita gita all,e Alpi N{arittirne. Meta
il rifugio Lonenzo Bozzano (m. 2500) eretto
nel gruppo d,ell'Argentera dalla Sezione
del C. A. I. di Genova.

Oltne cinquanta soci e simpatizzanti di
ambo i s,essi pnesero parte all'interessanto
,escursione. Partiti di buon mattino da Pi-
nerolo con due capaci torpedoni, dopo aver
assistito a Cuneo alla S. Messa, essi pFo-

seguirono per la Valtre del Gesso, e per
Borgo S. Dalmazzo, Valdieri e S. Anna
raggiunsero le Term,e.

Nlentne qualche rnembro della comitiva,
d'indol,e più sedentaria ,e contemplativa si
fermava in fondo valle, il grosso affrontava
la ripida mulattiera e dopo tne orre di cam'
mino raggiungeva la m,eba. Nonostantè la
nebbia che awolse soventre i gitanti, nelle
bnevi schiarite apparv,ero suggestive vi-
sioni di formidabili pa,noti e di vette.

AI ritorno si pr,ocedetùe alla racoolta dr

multicolori e pnolumati ,esemplari d,ella mi-
rabile flora alpina.

Dopo brevi soste alle T,erme od
gli eseursionisti si rrestituirono
a Pinerolo.

Cunso
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SEZIOl\E DI GENOVA

Accantonamento estivo in YaI d'Ayas
L'estate scorsa, approfittando della fraterna ospitalità offertaci doi

consoci della Sezione di T,orino, avvicinamrno la sptrendida zona del Monte
Bianco. E' ancora vivo'in noi il ricordo delle luminose giornate trascorse
nella linds Casa di Entrèves e nelle gite sugli imponenti colossi che Goro-
nano quella valle, in compagnia d,ei cari amici torinesi.

Quest',anno è il fraterno cameratismo di un'altra Sezione, quella di
Vicenza, che ci facilita il rnodo di avvicinar,e e di salire le montagne di
un altro splendido angolo della \ial d'Aosta, Ia Val d'Ayas, dandoci l'ap-
poggio d,ella sua organizzaziane e della sua,esp'erienza in fatto di accan-
tonamenti e soggiorni alpini. La nostra Sezionre troppo giovane per ora
por po.ùer f,ape da sè, tnova ujn appoggioo provvidenziale nelle C,onsonelle
più anziane per poter offrine ai suoi soci un magnifico period,o di ferie
estive, corn spesa limitata e un',organizzazione di servizi pressochè perfetta.

Nell'esprimere alle Sezio,ni di 'Iorino, per l'anno scorso, e alla Se-
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zi.ona di Yioenza, per qu,csL'a'nn,o, [a viva gratiLud-inc nostra, siamo certi
chc i Soci saliran.no numerosi a S. .lacqu,es l)cr viverc in piena fraher'
n.ità nella scintill,anLe purezna «ielle vetl,e dcl.la Vral d.'Ayas il loro pcriocl,o
,JL vaclnr,e estive.

l,Al.ALLE * E'la Vallc di Clranrpoluc,
posta lrr. rluella di Glessoney e l'a Vall,our-
nanche. Ii' cor'onava dalle votte del (irupJ>o

del M. Rosa. [' ricca di acqua, di l'oreslrc
e di slrl,endidi pascoli.

LA L()(:AI.|'[A'. - La nostra Oasa sorgo

esattamentc nr:lla I'rnzfutna Blanclrartl di
§. Jacqnos d'Ayas r m. 1720 di altitudine,
nolla 1lar0e più alta della valle, drrve hanrr,,
inizio i più claesici porcorsi al;rini.

LA CASA. - E' tutta per noi. Congta
di trro piani. E' illuminata con luoe elet-
trica. E' circondata da un giardinetto. [[a
ecqua abbondantissima. L' tLLrozzaLs, con
l*tl u rrete metallica 'e rnaterassi di lana,
eala da pna;l.mrt 2 w. c.

PEruODO. - ParLsnza nella notte fra il
t3 o il 14 a,gosbo. Arrivo a S. Jacquss Ilsr
il ptanzo dol 14. La Casa rimanc aJ>erta

lino al 2$ agoetrl.

VIAGGIO. - In ferrovia da (i.enova a

Verrèe (600/o di riduzione sul bigliotto di
ondata o ritorno 1rcr chi si f,erma atrnono
6si giord). fn corri*rra da V,crrès a §. Jac-
quos, a { rninuti dall'accantonamento.

GITE, - Elisttuabili dal nostro accan-
tonamento: Bnoithorn (rn, 4l7t», Caetoro
(m. 4?,N1, Lyekamm (rn. ,t6gg), Dufour
(m. 40881, Nordond (m. 4812», Zum*tala
(m. ffit'; Gniltuti (m. 46169), G. 'l'our-
nalin (o. ?879ì,, Crll,o d,ol Tsodulo (,m.

8822), Rocca di V,orra (m, 3120), Rothorn
(a.8t4l), Teeta C,rigia (m. 8315), M. Ilot-
taforca (m. ?f/dTl, M, Roiestta (ur. 8321).

VITTO, - Sano, variato, abbondanto, cu-
cinato da poreonalc oapertieeirno. I paoti
oomprendono a[ ,mattino [a eolaziono con
caltè latùo oppur\o cioccolato. A pranzo
o gena pastaociutta o minostra, una pio-
tanza di sern€ e frutta. Vino sscluso. In
eggiunta a[ Vranzo doi giorni fogtiyi il
doloe.

t6 /

A chi si rcca in gita rrarann() frrrniti t*-
stini rla viaggio corr viveri cucinati. Nel-
L'accanLttnamento sarà vendufo vino.

SEIìVIZI(1. - l)' disitnpel4naLo da ulra
cuoca coarliuvatit <.la una pcrsnna di lcr-
vizirt.

I';QIJ I I'}AGGIAtVIIiN'l'(t. - Completo rla
alta rrrontagna (naturalmente per r:hi in-
tond,c conrJriere l,e ascensioni in lrrngramlna),
c()rì ramJroni, piccozza, occhiali da n€ve,
guarrti v cappuccio di lana ecc.

I Jrartoci;lanti dovranno l]ortarE con rlè

l"ova14lfui<t, asciugamani e, ee l,e «lcsiderano,
lo lenzuola.

S. MESSA. -_- ll *rvizr'o rcLry,iloso è assi-
curato nella vicina Chi,esa di S. Jacquee.

CARTA DI 'l'UlllsM(). 
- D' indispen-

salrile. lniziare subito le praticlre presÉlo

la R. Quostura.

SPESA. ComJrrendente: l) viagS$o

oompleto and,ata o rritorno (trono o c<rrriera)
da Genova P. a S. Jacquoe; 2l pensiorrc
completa:

Per una sellimarw
(dd pranzrr dol 14 alla colaziooe dsl 2l-B
oppurne dal pranzo dol 21 alla e,olazi,ow
d€l 2B-B) L. 195.

P,er tulto il lreriodo
(dal pranzo dol 14 ella colazione dol 2B-B)
L. 300.

ISCRIZIONI. - Psr pnenotazioni, infor-
mazioni 's echiarimenti riv«rlgorsi in scdB
il venordi dalhe 2l allo 23, oppune tekr
fonaro a Cootaguta Angolo (34-$a\ P,oggt
Carlo (33-713). E' atato stampato un prr,-
gramma comploto che può riuirarei in sedo,

AVVELTENZA IMPORTANTD, - I postl
sono limitati e il ntanero delle prenota-
zioni gid rileoante. Chi vuol ltarlecipare ci
ìscriva subilo, §enza indugio.



Programma gtte mese di lugliol

Domenica 3: M. Rocciamelone (m. 353S)

- Bifugio S. Maria (Valle Susa).

Domenica 10: Gita in Val Lerone (Bagno

nol lago grande).

Domenica 17: Santuario di N. S. del
Dosrerto.

Domenica 24: P.iani di Praglia - Marca-
rolo (Caea montana).

Dornenica 31: al mare.

Gite mese di agosto:
Dornenica 7: M. (ultiima lezione

della Scuola di roccia).
Dal 14 al 28: Accantonsm.to o S. Jac-

ques d'Ayas.

SEZIONB DI VERONA

I

I.INALMENTE!

E' uscito il programma definitivo d€l-
l'ottavo campeggio contenente tuttc le nor-
nrc neocssarie pe.r il partecipante.

I prczzi sono nestati imrnutati (un solo
aum,cnto di cinqtrie lire per Ie quote di iscri-
ziong destinate ad am,mortizzare le spese
di arganizzazione e gli acquisti di nuovo
rnatenial'e).

Il p,rogram,ma di asoensioni è tale da far
venine l'acquolina in bocca a un accade-
mico..... Civetta, Pelmo, Tofane..... e ct
una gita a Cortina d'Ampezzo e un,altra
ul lugo di All,eghe.....

Quanto a dine ctre Le iscrizioni si chiude-
ranno prima del tompo, perchè date le
adesioni in massa che si annunciano, si

farà b,en prnesto a raggiungerne il numero
stabilito.

IN LUGLIO
In pirreparazione aI Campqggio verra te-

nuta una riunione di roceia all,a palestra di
Stall,araena sabato 9. Adunata allo orre 15
a Porta Vescovo. Altne esercitazioni sa-
ranno fissate in sqguito.

Vonerdì B alle 21 si terrà una seduta in
sede particolarmente Jedicata ai nuovi eoei
che desiderano partecipare al Campqgio.

Domenica 10 atla'medesima orr in sedo
il P,residente ùerrà una con\^ersazione sulla
zona del campqggio con proiezioni.

Ricordiamo anoora, sp,ecialmenùe ai Soci
che non risiedono in Verona che i biglietti
di iscrizione non devono arrivare alla poe-
sidenza dopo il 15 luglio.

i

i

i

I
I

I

SEZIONE DI V I C E I{ Z A
XI ACCANTONAMENTO ALPINO

Ultime disposizioni per i partecipanti
1) Non attendene gli ultimi giorni per

portarc Ia propria iscrizione ai turni: unine
nd esea iI pnescritto aeconto.

2) Richiodene il rilascio della Carta di
Twismo alpino alm,eno lb giorni prima del-
l'inizio d,el turno, dato che le pratiche pres-
eo gli uffici competenti richi,edono molto
tmpo.

3) Gli uniraersitari si tengano in con-
tatto col presidente per la formazione dell,e
settimane alpinistiche del G. U. F. Ad
qgnlrno di essi verra rilasciato - corne
già lo scorso anno un blocchetto di
buoni e oonoessa la riduzione {61 fQo/o pren

il viaggio in furrovia
4) Fare la massima propaganda tra con-

soci e simpatizzanti onde la parùecipazione
sia totalitaria: solo iI non aver a disposi-
zione la somma neoessaria o il non avere

r7,



ottenuto le ferie nei perioCo di svolgirnento
dell'accantonamento, possono eiser€ ragioni
plausibili di assenza.

Nessun'altra causa può esistere:
a) ne la preoccupazion,e di esser tropJ)o

lontani da casa (it viaggio da Pezzo a Vi-
ceaza lo scorso annr.r richiedeva un ternJro

ben maggiore);
6) nr: la paura -- speciahn,ente per i

genitori - di pericoli solo perchè tra le
mète possibili è annorerata anche la v,etta
del Cervino;

c) ne inline ii timore di un cattivts Lra,L-

tamento derivante rìall'inesperi,enza degli or-
ganizzaLori in fatto di accantonamenti a

conduzione diretta.
I-e delucidazioni dace in materia in oc-

casione della conlerenza illustrativa, hanno
dissipato in modo assoluto tale timore:
coloro che erano presenti ne sono ora ben
oonvinti, e sono tenuti pertanto a dare le
più ampie sp:tegazioni in msrito a chi non
av,e§§'g per ca§o partecipato alla conlerenza
stessa.

5) Ricordare che il buon andamento dei
turui sarà direttarnentc proporzionale alla
disciplina ed al senso di cameratismo di
cui tutti i partecipanti dowanno dare ine-
quivocabile prova: si raccomanda pe,tanto
la massima puntualità, l'ordine perfetto nel-
Ie proprie cos€, la gentilazza verso gli altri
patlocipanti soci e Don soci: ioscnma tutte
quclle belle qualità insite nsi soci delLa
« Giovane » che hanno c{orrcorso alla mi-
gliore riuscita dei paesati accantonamenti.

7l Tutti i genitori dei soci che deside-
raosero confurine con i mleubri di presi-
&tza per avene ancor maggiofi delucida-
zbni d, assicurazioni potranno rivolgersi
in s,ede tra tre orE 21r e Le 23 di ogni lunedi,

o passare da i\ntonio Gobbi, in via Porti 15,

tra le ore 15 e Ie L7 di ogni martedi e
giovedi.

l,e loro (igite sarq.nnct graditissittle.

A]'TTVITA' DT }TAGGIO

15 maggio - Benedizione degli Alpinisti
e cegli Attrezzi al M. Baffelan (m. 1792);
partecipanti 65.

,I'I'TIVITA' DI GIUGNO

19 giugno - I'I. Pasubio (m. 2236) por il
sentiero d'Uderle; partecipanti 37.

Conlerenza sull'accantonamento

Sabato sera, 18 giugno, ha avuto luogo
ia tant<l attesx confer,enza. Erano presenti
un'ottantina di soci e sintpatizzanLi.

II presiC,ente - dopo aver porto il bon-
venuto a nome di tutta Ia sezione al
eonsocio Torinese dott. Morello, prpgandolo
nel contempo di recare a Torino l'omaggio
filiale della Sezione \,'ieenti ha illu-
strato il lato organizzativo e logistico del-
I'accantonamento.

Dalle su'e parole tutti i presenti hanno
cosi potuto conosoerc la minuziosità e la
finitezza di tutti i sewizi, e ne hanno ri-
portato la certezza che l'XI Accontonarenùo
sortirà esito ancor rnigliore di tutti i pre-
cedenti.

Quindi l'amico Mor',ello, ci ha intrattcnuti
per oltre un'ora prrsentando una magni-
fica serie di diapositive illustranti le ea-
lite aI C.ervino e alle vette del Gruppo del
Rosa, accompagnate da attraentissime no-
tizie e delucidazioni tecnich,e e storiche.

Applausi e riagraziamenti rinnovat'i.

f

Direttore Responsabile: lng. C' pol
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