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NOTIZIARIO MENSILE DELLA

CIOVANE MOI\TAGI\A
TORINO

ffi
Apprendiamo dal Bollettino Militare che le LL. AA. RR. Filiberto

e Adalberto di Savoia-Genova sono stati nominati comandanti designati

Direzionc c Rcdoziortc;

Prccidonto Onorrrio
S. A. R FILIBERTO DI SAVOIA .

Ducr or Prsror.t

. Vlr Giuscppo Ycrdl l5

Socioni:

TORINO. PINEROLO. NOVANA
VENONA . VICENZÀ . GEI{OYA

d'armata.
La Giovane Montagna, chè si pregia di avere come Presidente Onorario

l'augusto Principe Filiberto Duca di Pistoia e sempre ne segue premuro-
samente le vicende fi vita famigliare e militare, accoglie la notizia con
profondo compiacimento e con immutata fede nei destini della dinastia
sabauda.

Coppa ee G. Ai\GELONI » - anno XVIil
Anche quest'anno, nonostante i richiamati alle armi e il ritardo-della

neve, la gara si annunzia combattutissima. Le singole sezioni interpellate
hanno già risposto con la loro adesione.

Alla sezione di Torino, vincitrice lo scorso anno, spetta l'onore e

l'onere dell'organizzazione. Grattacapi specialmente per trovare gli allog-
giamenti in quei due giorni di massimo affollamento, essendo la nostra
.. Casa dello Sciatore » tutta occupata dai Veronesi. Grattacapi por tro-
vare i premi, belli e ricchi come quelli che eono stati assegnati lo scorso
anno. Si spera che le sezioni collaborino a trovare anch'esse almeno un
premio ciascuna a testimoniare ancor più il loro interesse per la gof,c,
alla quale già partecipano col sacrificio di viaggi di eentinaia di chilometri.
Ma come non aogliere a volo queste rare occasioni di ritrovarci quatche
volta insieme riuniti?

Il regolamento della gara è que.llo dello scorso anno (Notiziario n. 12

dicembre 1938 e Supplemento) e Ia ristrettezza di spazio ce ne vieta la
ristampa. Anche il comitato organizzativo è invariato. Sorprese vG !!G ot-
ranno? Forse... nelle classifiche!
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S E Z I O N B D I T O R I N O
SOTTOSEZIONE C. A.I

CAPODANNO A CORMAIORE

Abbiamo alfine potuto concretare il de-

siderio di molti nostri soci: iniziare il
nuovo anno con negli occhi la visione delle

nostre più care montagne, quelle della

catena del Monte Bianco!
La fulgente prospettiva ha tosto fatto su-

perare gli ostacoli d'ordine logistico che vi
si opponevano e' forti della preannunciata

adesione di molti consoci, diamo in ap-

presso il programma di massima.

COMITIVA A con partenza al sabato po-

meriggio (30 c. m.).

COMITM B con partenza alla dome-

nica (31 c. m.).

Ritorno a Torino per [e ore 21'58 del
1o gennaio.

Soggiorno all'A1bergo Roma a tariffe
speciali.

Direttori di gita: Milone Piero e Mar-
tori Francesco.

fscrizioni entro il 29 dicembre accompa-
gnate da relativa quota.

CALENDARI GITE

Bellissimi calendarietti, semestrini, sono
in sede a vostra disposizione, con a tergo
il programma gite per l'anno XVIII che
qui sotto riportiamo:

Capodanno a Cormriorc,
7 gennaio - Coppa Angeloni.
21 gennaio - M. Ouinzeine (m. 2380).
4 febbraio - M. Banchetta-Traverse-Col

Bourget,
18 febbraio - Punta dell'Aquila (m. 2170).
3 marzo - Chr'm del Prete (m. 2392).
17-18-19 rprzo - C.ascata del Toce.
14 aprile - M. Tebor (m. 3177).
28 aprile - Costa del Pagliaio (m. 2050).
12 maggio - Colle Cime Bianche (metri

2e901.

26 maggio - M. Plu (rn' 2200).

9 giugno - Uia di Mondrone (m. 2964).

2930-giugno - P. Ondezzana (m. 3482).

14 lugLio - Castore fu. 4222).

agostò - Accantonamenlo ad Entlèves.
settembre - Convegno interezionalo.
ottobre - Gita di chiusura.

Olirc a queste gite ne verranno org4-

nizzste altre ciclo-alpine e turistiche di
cui verrà dato tempestivamente attoiso su

questo notiziario.
S'ìntende che la Presidenza aspetta daì

soci la più volenterosa collaborazione spe'

cialmente in questo camqo.

PROIEZIONI

[,a sera del 15 c. m. la nostra sala era

gremita di soci e simpatizzanti che videro
passare sullo schermo oltre cento foto-
grafie a colori (Agfacolor) eseguite dal
sig. M. Prandi, A. Morello e G. DeI-
mastro, arricchite da un simpatico com-

mento dell'architetto N. Reviglio, nostro
presidente generale.

Ci auguriamo di poter altre volte an-

cora intrattenerci in sede in cosl piace-

voli serate e ringraziamo pubblico ed or-
ganizzatori ed in particolare il sig' Mario
Prandi, che oltre alle belle fotografie ha

pure messo a nostra disposizione un mo-

dernissimo apparecchio di proiezioni.
Del Prandi vorremmo ricordare che nel

1923, già esperto dilettante, fu autore del
film della inaugurazione del rifugio del

Rocciamelone, film che un giorno o l'altro
riesumeremo.

CASSA

Ricordiamo a tutti il dovere di pagare

subito la quota sociale confermata in L. 18

per il com. anno (L. 12 p€r famigliari
aggregati).

Coppa " G. flngeloni ,,1 Gennaio - §alice d'Ulzio
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ZES

..\SSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

II 12 novembre 1939-XVII- i nostri amici

si sono nuovamente, quest'anno, riuniti nel-

l'alpestre paesello di Foresto. Con tanto
piacere abbiamo riveduto faccie di nuovi

e vecchi scarponi, venuti a rappresentare
vari gruppi della Provincia. Inutile dire

che gli s'passosi Borgomaneresi portano
sempre una nota tipica di calore ed una

.. vis ,, tutta personale.
Dopo la breve funzione di ringrazia-

mento in parrocchia, che ogni anno ce-

lebra iI nostro Direttore, iI Presidente fa
una sintetica relazione morale esponendo

cause e motivi, che hanno ridotto assai,

quest'anno, l'attività sociale. Viene quindi
tracciato e discusso un programma di mas-

sima per il 1940, approvato dall'assem-

blea, la quale, con una discussione ani-

mata, ha voluto testimoniare la decisa vo-

NOVARA
lontà che la sezione riprenda il suo posto

di un tempo nel campo alpinistico, dimo-
strando che la breve parentesi di letargo
era motivata solo dalle circostanze parti-
colari del momento.

Un caloroso saluto è stato rivolto dagli
amici presenit agli amici lontani, in grigio-
verde, chiamati a compiere quel dovere

al quale, la scuola della montagna, li ha

preparati, temprando muscoli e 6lore.
II buon Michele ha dato infine l'intona-

zione alla giornata con il suo tipico vi-
nello monferrino. Sono cosi echeggiati pos-

senti i nostri bei canti alpini, che ci hanno

{atto rivivere le belle ore delle nostre

scorribande sui monti,
A sera tarda, quando ci siamo accÒmia-

tati dal nostro Don Luigi e siamo scesi a
valle, ci parve d'aver lasciato qualche cosa

lassù: un po' di cuore ed una lerma pro-

messa per il prossimo anno.

IBI

IEIZS

ATTIVITA' SVOLTE

La mancanza di spazio nell'ultimo No-

tiziario (nel quale, gtazie alla redazione,

la Sezione di Verona ha fatto la parte del

leone) non deve lasciar passare sotto si-
lenzio il giro ciclistico del lago di Garda,

elfettuato iI ?-B ottobre. Partenza in pochi

per il maltempo che ci costrinse a molte
tappe e a 'lirnitare la strada percorsa il sa-

bato a Desenzano. Qoi awenturoso per-
nottamento, poi, in una giornata di sole,

a Riva e a Malcesine, dove c'incontra-
rono altri montagnini. I1 gruppo ingrossò
a Garda e allungò il percorso per so-

stare a Poretore e a S. Floriano in case

ospitali di amici generosi.

La castagnata

Si svolse il 29 ottobre a Poiano. Suc-

cesso fantastico, grazie alla generosità del
nostro Zaccoli, che, oltre ad accollarsi il

VERONA
clisturbo dell'invasione ( ! ) della sua villa,
volle che la Giovane Montagna potesse

compiere un'opera buona: gtazie anche di
questo.

Al Monte Finonchio

Peggio di cosi non poteva andare. Di'
serzioni in massa. I superstiti, P€r un

errore di treno, finirono a Peschiera (!),
ma impavidi tornarono a Verona, raggiun-
sero Rovereto e si misero in marcia verso

l'alto. Se non li fermava un acquazzone

chissà dove sarebbero andati a finire!

SEGNALAZIONiB

La consocia Dott. Dina Borghetti ha

pubblicato uno studio sulla Valle d'Illasi,
il cui valore è stato segnalato dall'Acca-
demia di Agricoltura, Scienze e Lettere,
nonehè dalla stampa della regione. Con'
gratulazioni all'Autrice da parte di tutti
i montagnini.

\

,l

Ii
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L'ASSEMBLEA DEL C.A.I.
All'Assemblea della loeale sezione del

C.A.I. ha partecipato un numeroso gruppo
nostro. Il Presidente del C.A.I., Ing. Poggi,
ha messo in rilievo l'attività alpinistica da
noi svolta, specialmente durante il campeg-
gio di Alagna.

VITA DELLA SEZIONE

In una riunione reeentemente tenuta
presso il Dopolavoro provinciale, si è fis-
sato il calendario delle prossime manifesta-
zioni. Specialmente quelle invernali avran-
no particolare intensità.

Per le gite domenicali a Tracchi, il Do-
polavoro Provinciale organizzerà diretta-
mente il trasporto per tutti gli sciatori.
Bastera quindi che i montagnini facciano
pervenire la loro iscrizione in sede entro
il venerdì di ogni settimana. La quota, non
ancora fissata definitivamente, essendo tut-
tora in corso trattative con le società
automobilistiche, sarà di circa 14 lire.

Accantonarnento invernale

Al momento di andare in macchina {er-
vono le trattative. Salvo imprevisti si andrà
in Piemonte, alla casa della Giovane Mon-

tagna di Salice d'Ulzio (m. 1509) e si
parteciperà alla Coppa Angoloni. L'accan-
tonamento durerà dal n-12 al 7-1. Chi
desidera parteciparvi ei affretti a prendere
contatto con la Presidenza. La spesa di
viaggio e soggiorno sara contenuta in li-
miti modicissimi e quindi accessibile a
tutti.

La §ede...

... accoglie i montagnini tutte le.§ere, ma
i membri della Presidenza vi si trovano
speciaknente il giovedl.

Il tesssramento

il ritiro delle tessere dal Dopolavoro
Provinciale ha gia raggiunto il livello dello
scorso anno e ci vuol poco a credere che
lo supererà.

Ricordiamo (raccomandando a hrtti di
fare il loro dovere) le quote: Soci ordi-
nari (con tessera O. N. D.) L. 14; Soci or-
dinari tesserati presso altri dopolavoro
L. 7; Soci ordinari risiedenti fuori Ve-
rona L. 10: tutti con diritto a rieevere
il Notiziario mensile. Soci aggregati'
(domiciliati presso un socio ordinario)
L. 5.

sentiti (autobus in servizio di linea, fer-
rovia, autobus a nafta) località idonee allo
svolgimento della nostra consueta attività.

Questo il motivo dell'abbandono di al-
cune mete di difficile accesso e di una più
intensa valorizzazione di belliesimi campi
di neve a noi più vicini.

Il nostro prograrnma concepito Gon eue-
sto ordine di idee, è riuscito, come sempre,
vario e completo tale da permettere, anche
allo sciatore più esigente ed appassionato,
una completa, feconda attività.

In esso domina l'accantonamento inver-

Coppa " G. fingelofli ,, 7 Gennaio - Salice d'Ulzio

S E Z I O N E DI V I C E N Z A
PROGRAMÙIA MANIFESTAZIONI

SCIATORIE - ANNO XVIII

Consoci!

Dopo un breve periodo di sosta, variata
dalle cordiali riunioni nelle località ca-
ratteristiche della nostra Provincia, eccovi
il programma di quella che sarà la nostra
attività invernale dell'anno XVIII.

Recenti disposizioni inspirate dalle ine-
luttabili necessità dell'ora presente, fecero
considerare con maggior attenzione, la pos-
sibilità di raggiungere con i mezzi con-

t4/



nale, quest'anno alla sua tetza tealizza'
cione. L'ottimo succeaao già ottenuto dal-
l'eccantoname{to s Yezzeaa, sia per lo spi-
rito di assoluta, dameratesca solidarietà tra
i partocipanti e per il trattamento avuto
dtlla gestione dell'albergo, benchè le at-
tuali eondiaioni abbiano imposto un lieve
aumento della quota di partecipazione, ci
assicura incondizionata approvazione di
partècipanti, i quali, come già lo scorso
Énno, vèrranno soddisfatti in ogni loro esi-
génz0-.

Nella assoluta cettezza che questo II ac-

cantonamento a Yezzena vedra superate le
più ottimistiche previsioni, auguriamo a

tutti i nostri soci di avere anche nella
prossima stagione, quelle soddisfazioni mo-
rali e sportive che caratterizzano ogni at-
fivita della Giovane Montagna.

Dieembrez

3 - Val di Fieno-Galleria d'Havet
Strada degli Eroi - M. Pasubio (m. 2236).

17 Pian delle Fugazze Campo-
grosso.

31 - M. Rovere - Yezzena - Cima
Campo.

Gennaio:

Dal 9?-12-39 al 3-1-40, terzo accanto.
mhèbto invernale a Vezzena (m. 1402).

Fontane - Campo Silvano (pernottamento)
ritorno.

t4 - Malge Fiara - Malga Pastori.
21 - Asiago - Val Bella - Cima Dchar.

Febbraio:

4 - Pizzegoro - Malga Campete.

1l - Campionati sociali sull'Altipiano di
Folgaria.

25 - Asiago - Monte Zebio.

Marzo:

3 -- Passo Sommo Malga Coe
Monte Maggio.

16-17 - San Martino di Castrozza
Malga Tognola (partenza sabato pome-
riggio).

31 - Val Canale - Monte Pasubio.

Saranno inoltre particolarmente curate le
manifestazioni indette dal Dopolavoro Pro-
vinciale.

NUOVA PRESIDENZA

Sciolta la Presidenza dell'Anno XVII, si
è provveduto in data 0 ottobre 1939 a for-
mare la Presirlenza per l'Anno XVIII. Essa

resta cosi costituita:
Presidente: Gino Pasqualotto - Vice

Presidente e addetto Gruppo Rocciatori:
Dal Pra Giuseppe. - Segretario: Ballardin
Antonio. Cassiere: Filosofo Italo.
Consiglieri: Vignato Alessandro e Magnago
Giancarlo. - Capogruppo femminile: Fi-
Iosofo Luisa.

iÈ{.*

Il gruppo rocciatori prende ll nome dcl
compianto socio Gianfranco Anzi.

I Gennaio 1940 - [. I[Ull
t3 Coppa G. ANGELONI ,,

Salice d'Ulzio
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Is E Z I O N E

Alla memoria dell'amico nostro Mario
Gozzini è stato inaugurato domenica 12

novehbre, a eùra del Dopolavoro Provin-
ciale, un cippo presso gli altri ehe rieor-
don<l i Caduti della Montagna.

TE§§ERAMENTO

n Cassiere ed il Segretario sono per
què§to in piena attivita. Si rammenta a

quei pochi che non sono ancora in regola
con la guota che l'anno sociale è comin-
ciato il 28 ottobre! ! ! Il Cassiere quindi
li attende a braccia aperte!

E'inoltre dovere di tutti i montanini fare
la massima propaganda per il Sodalizio:
ogni socio un nuovo socio.

GITE SOCIALI

Ecco i programmi gite per i mesi di di-
cembre e gennaio. E' stata notata in questi
ultimi mesi una scarsa partecipazione alle
gite sociali. Se è vero il fatto che non
s€mpre la Cornmissidne Gite riesce - eon
i suoi programmi - a soddisfare i gusti
e le tendenze di tutti, è anche vero che,
data la sua finalità, la Commissione non
può essere còmposta della totalità dei soci.
Ciò non è detto che la Commissione non

GENOYA
debba essere riconoscente a chi volesse

collaborare con essa alla compilazione dei
programmi.'

3 dicembre: Badia di Tiglieto e Laghi
ili Ortiglieto. Andata da Rossiglione. Di'
rettore: C. Poggi.

8-9-10 dicembre: Soggìorno sciistico a

Bagni di Vinadio (m. 1300) - Alpi Ma-
rittime. Programma dettagliato in Sede'

Direttori: A. Rapetti - L. Damiano.

26 dicembre: Casa Montana di Capanne
Marcarolo (m. 700 circa). Direttore: G.
Patrignani.

80-31 dicembre e 10 gennaio z Soggiorno
scilstico ln Val Cusotto (m. 9BA) - Alpi Li-
guri, Direttore: E. Raimondo.

6-7 gennaio: Coppa Angeloni a Salice
d'Lllzìo (m. 1509) - Gara intersezionale.

14 gennaio: Monte Beigua. Direttore: G.
Rapallo.

21 gennaioz Bric Agnellino (m. 1335) da
Loano. Direttore: F. Paiuzza.

N. B. - I programmi dettagliati per cia-
§icuna gita verranno tempestivamente resi
noti in Sede e pubblicati s mezzo Ia
stampa cittadina.

Coppa ee c. AI\GELOIU ??

a Salice d'I]lzio 7 Gennaio L940

Dbettore Rcspowabib.. Ir& G Pol
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