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IL SANTUARIO DI OROPA
Iìucilntt'nte raggiun gil,ile du

un'or,t di

llitllt

tn
una trumuiu clcttric'u c-hc si
incantcuoli punoruntì, il Sdn-

lru
tu,urio (Ìi Oropu si utlagiu nel londo ,li

-;ncttlu

t!nu conca sitttutt t circ'u r2()o tnctri tli
ultczzrt sul liucllo tlel mure ed upertu uerso il luntinoso sfondo tlellu pianuru putluna.

,4nclte per lu localitù in cui sorgc, il
,\anttr.urio di Oropa costittti.cce quintlì
ttn'attrottiua turistica di primi-r.;into ordin(': ma dttrdttiua intmensdmcnte piil ultt e piil intportunte è dutu dullc suc intponenti co-;truzioni che rrtcchiudono nel
lrtro cLtnditlo ul,bruccio il uencrtlissinto

ddlu Nltdonnt l,Jeru.
L'orìginc del Sunttrurio si pcrdc ncl

s,rcc'llo

buio tlei -rccoli. L(t SttttuLt mirtrc'ctlo.;u tlt'llu NIrt,lonntt, t'itcntrtct P('r uniucrsu f cdt
(orne oPerLL ii S. Luar, uennc portata utl
()ropa ncl ;(t9 da S. Ettsel,ict, il grunde
Vescouo

lcllu

Arr:hirJioc-csi Vcrcclle.;e, cd
è t'umu chc .tin tlu. ullctru c-rsu lo-csc ucne-

rttta dagli ùitunti dellc ntontugrtc c tlclla pianttra. È ctrto però chc nci printi
secoli tlcl no-rtro ntillcnnio Oropu
sccondo guanto è -;tuto unc/tc rccctltcilt('ttte ben tlocttntent4ll
godcua già di uu.cta importunza e notorictà: c sc ptre soltttnto dopo il r6oo le costruzioni dcl
Santuario Prercro più irnportdnte ed organico ritmo
e da ciò sorse in passttto
l'errore di fare li Oropa unrt tradizionc
recente
non si casca in alcuna esuge'
razione nell'uffermttre cltc Oropa non è
soltantc uno dei. piil uasti Suntuuri tli tutta la Cri-ctianità ma è anchc uno ici piti
antichi e, conxe tqle, tlci più uencruti.
Né il grande suiluppo eiilirio tlcl Son-

/tt.utio lttt stt/tit.L, uncltc in quc-rti ultimi

peri,{iiosi ttnni, ulcun urrcsto. Prctprio
"tnzt in cTucsti ultimi tuttpi - ecl è questu lu piti ultu tcstintoniunzLt tlcl'ia lede
c dcllo spirito creutiuo tlci Bicllcsi si

è c'ompletuta la nttoud Chicsa,

-

nr,tn inle(otne
riorc
uoluntc e contc urtlintento urcltitcttonico ullt LJusilicu ni SupcrEr, c
cosi tr Poco u poc'o Oropu si ouuiu d {:otn-

plctarc u n piano etlili:io che t',t pcr la
pritna uc-,ltu truc'ciato un buon .;ecolo atllictro. h. ìntunto si (tunno giù trttcciun-

io lc'printc linct'di un piil uo.tto piLtt?o
chc ubbruc-c'ic'rù tutttr lu conc(t oropeLt.
Mt Lt t1t.tc'.ito fropo-;ito non Po-i-riLttno
qtti trul*;citue ii Ltcccnnttt't'ttt/ ultre inizirt/it,c, ii cdrott('rc c'.;cltt:it,rttnenlc' tttri.;tico, chc -;i c-ollc'guno tl Stnttttu'io, cctmt
lu lttniuio chr in poclti ntinuti con.icntc
ul ui'tggiLttorc 1li .t.rlìrc' ul L-lgc.t del Mucrollc, Lt 2ooo tnctri di ultezza.
Irt cot»plcs.;6 1111i77t|i ttnu gitu rtd OrrtPd rdPPt cs(t?tLt, pcr chi non ui è ntui stato, tut uurcnimcnto int!irnutticahile : Per
clti t,i ri/rtrnu, lu qioi,t di riscontrure di
t,olta in t,oltu tlttLrrtlo ìl Suntuurio si ac'
crcscu in uu.rtitù c bc'llc:za.
Misticrt olturc tli fctlc, scrcno ospizio di
Pacc, Oropu uccoglic cosi ogni anno centrnoiu c centinttiu tli ntigliaia di pellegrini: pcr lc sue gloriose origini, per le sue
tratlizioni storiche, per lc sue f tinzioni religi,lsc, per l'olta -rpirituulità tlella sua
ttttno-rt'ct'u cs-ro è giustamenle ormai consitlcrato non pi,i sr-tltanto corne un San-

tucrio regionalc
Sirntuttrio

t"

4

piefitosto come il
di tutta la stirpe ita-

1?1tt

'Llariano

licu.

R. M.

*

la 1;rima i,rlti riorlo ll

q'ucrr'.ì tr.rttc lc Scz.ioni dcllrr ,, (ìitrr u rrt' NIt,nt.i
$lìlt ,' si i,tttrirtnijo !ìri iri",.,ì!ì,i s'-[ct]t])cr-

[)rc ld Oropl.
Ll ltrtsiclr nz.r clcl (.'rrr.:ql, , (.cttiirr'.
e cii tutte ic S,:z.ioni si.rilli(r gr,r rirtiror.rr
dt, il lll-i)grariìtrtlt tl.r ( rl (, rlii,ir',i lir,'i

I ;.rI.','t
L'tit"tieo]eiit, i.iiisi;,rt.',,, crrl.lìili.l-,:ci,iinvi:ttoci drrll'-\r'i. N,l,,r1rìllili ò rlt'sti

Pros)1n1i I--Li,lì';.1 t',

sEZto^r
r 4-

r

Dl ToRl/\o

E,

sc lloil

i giugtlo 4i.

Sabatc

y:\'/.7.i1 Pulcoc;r1'rl),

PlirtellT-a.

di

ll.ìlL r1:r]l;r (lll()i;l 11i

.\crizì()r'ì(-'clrr Ilr- ì st,.i i'rir 1,.
z8-29 g.:irgno.
(ìite Sr,crr,i,-. (..,1t.i,,, .\

z-o. C.rsaÌegno NI;rrirri,.

I4 {)ju,g,?o.
Ore I; (ritrri o iri

iÌrL1,nli)ll--

Ore rB :rrri\'o a Carnpigìil Soana.
Ore 18 partcnze pcr lc (ìrangc Rancicr
Srrpra.

Ore zr arrivo aile (ìrange cli Iìlncio cli
sopra e pcrnottamento.
Domenicu r 5 giugtlo.
Ore 5..3o S. Messa.
Ore 6.jo Partcnza clclle Comitivc A c
B: A) Colle della Cadrcsa (Crcsta Sud);
Iì) Colle di Acque rossc (Cresta Nord).
Ore r r arrivo in vctt:t.

Ore rz discesa.
Ore r8 partenza da Campiglia,

Inauuurazloro del Biuacco
r2-r3 iuelio

C

:

i{()rllosiì

I)ontenìcu ztl gitr gno.
Orc 4.3o SS. lvlessa.
Orc 5.3o partcnz:r dcllc comitive A c Iì.
Orc rr arrivo irì \'ctte.
Ore r8.34 partcnze da Bardonccchia.
Ore zr arrivo a Torino.
Quo':r :

scci

L

5or-r

venerdi 27.
Quota sociale.

monta.qne.

circa. Iscrizioni enrro

Si rummenta ai

scrci di

in rcsola col pagiìmento della
del
quota
ry47.

mctt:rsi

I n[0 P0[ al urar Parodlso

ry47.

Sono ormai quasi due anni che Carlo

Pol ci ha lasciati; due anni di

-1o«,.

d'E ia. ire iÌr. ,jj8 ,; Coiliiti'.r I] : \'rr.lo,rctlc rn. 32)o. ilirctrot'i cir {-i;;r : iVIiione,
lì:rvt'lli. (ìalir,.
.Stbtto z8 giugno.
Orc r(r.3o ritrovo alh stazionc cli P. N.
Orc Ig.o5 arrivo a llarclonccchia, proscguimcnto a r,icdi pcr il Ril'r-rgio Scrtrfio:ti, arr. ore 23,.

Equiorglirm,-:nto d'alta

Cre zr arrivo a Torino.
Le prenotazioni avranno luogo venerdi 6 e rnartedi 9 in sede: drrta la limitazione dei posti saranno consideratc nulle

1

qu€st(t

brarciantc e tormentata uita tli agni giorno, du.rantc la quale è cosi facile, diremnto quasi naturale, lasciarsi distrurre da
un susseQwirsi di auuenimenti che inca!zano nell'esistcnza tli ciu.rcutto t\i noi ctl
a uiua forza ci partano soaente lontano
da tuttc ciò che è ripensantento tlel ocssaro, delle cose e deile persone chc ttrnto
ci furano ei ancora ci sono curc.

Ma è pur un'eccezione il nome di Carlo Pol nel nostro ricortlo, e qttc;i n( ,,

tra i ucc'chi c nur.ui
umici tlelja Giouane Montdglìit, in sctle
od in escttrsione, non ritorni proprio Lui
cott i compagni d'un tempo: sarà nella
ptu'ottt di chi lo ricorda ndln purticolore
drscrizione di un passa,Jgio o rii un bipassa settimana c/te

uacco chc si ripetono, sarà nella riaelazione tli ignoti cpisodi dclltt sua caÌtla carità
e del suo g€neroso anino; ci si c'onuince
oggi chc Lu.i ancortt è rimusto ben uit,o

cd operante, con
zo a noi ttttti.

il

suo escffiPio,

tn tnez'

La testimonianza di contributi e di espressioni riceuuti ?er I'attenzione del

Biuacco Cailo Pol » è talmente parlant€, anche se non ancora materialmente
comPiuta, da confertrratre in pieno il no'
stro personale conuincimento.
Nell'attesa di meglio prècislre, trA. Ltn
ff ese e con inuito personale, il dettagliato
<<

Sabato r z luglio
Partenza da Torino

ore

?rogramma per I'inauguraz-ione del b;
ua.cco, esponiamo già fin d'ora ur, ?rogratnma. di massima.
Si fa presente, a tutti coloro clte intendessero pmteciparai, la necessità di
prouuerlere ad una tempestiua iscrizione
secondo il Ptogratnma di dettaglio che sarà dato in seguito e ciò per meglio disciplinare ed organizzare la partecipazionc
dei soci.

PROGRAMMA

DI

in autorhezzi, alle

Domenica r 3 luglio.
Comitiva A: al bivacco per la Balma
i)
dei Bouquetirts e gli speroni rocciosi so-

14.

Arrivo a Cogne alle ore r7.3o.
Proseguimento a piedi per Valmiana
ed arrivo alle ore r9.3o.
Comitiva A: pernottamento alle Grange di Valmiana.
Comitiva B: proseguimento per i casolari dell'Herbetet e pernottamento.

MASSIMA

Prastanti.

Comitiva

B: al bivacco attraverso al

ghiacciaio della Tribolazione.
Ore rr: S. Messa, benedizione del Bivaaco, cornmemorazione di Carlo Pol.

Ritorno a Torino

in

serata.

SE,ZIONE DI VENEZIA
All'inizio del

secondo anno

la Sezione, presentiamo ai

Monte Fradusta per

di vita del-

Soci

il

programma per la prossima stagione estiva:

r

z

tn

me-

2334.

zz giugno.
Addestramento
6 luglio.

in Valle di S. Felicita.

Cima Posta per

m. 2263.
zo luglio

il

Vaio dei Colori,

Monte Marmolada,

5-r7

m.

agosto.

Monte Pelmo m. 3168.

3

r agosto.

3342.

di Bal,

settembre1939.

9 ottobre.
Ottobrata sul Monte Lisser, m. 636.
Inoltre a perfezionamento dell'attività
alpinistica ha inizio in sede da giovedi
zz maggio una serie di conferenze a carattere sui seguenti argomenti:
Introduzione alla montagna, (dr. De
r

Perini);

In montibus

3 ago;sto.
r

t

Monte Dolada, m.

5 giugno.
Croce d'Aune. Monte Pavione

passo

m. 2930.

to giugno
Partecipazione alla manifestazione di
Campogrosso organizzata dalla Sezione
di Vicenza.

il

Dominus, (don Barec-

chia);
Geologia della montagna, (prof. Leonardi);
Equiprggiamento ed attrezzi, (dr. Cadrobbi);
Topografia ed orientamento, (sig. Pizzolotto);
Tecnica dolomitica, (dr. De Perini);
Alpinisri e... non.

..'

'-.iiì:
'. .i .i .: ._::i 1,.

il;f:idA#

IìIIìLIOTECT\: La bibliotcca sta for-

m:rnciosi, pcrò il bibli«-ltccario ricorda ai
soci lc promessc fatte (olTcrta di libri <r
crrrtc).

LUTTI: I

no :rl dolorc della famiglia dcl Presidetrtc
dr. Iìnz-«, I)c I)crini per la mancanza dcl
piccoio (iiulio uvvenuta nella sua printrt
ore di r itl.

soci dclle Sczionc si unisco-

SE,ZIONE DI GE,NOVA
di

in Val

IJaiarrlctta, pcr urra inrllrcvctlibilc firtalità una cordnta precipitava e cleccdcvano I'istruttore dol C.A.I. Avv. Erveclo Zat<»tLi e la con§ocia Signorina (lloria Pagancllo.
La Sezionc cli Gcnova e tutttr lzr Giovane Montegna si tttlisct' al «lolorc dei

Il Io Gitrgno, clurirntc

rrn?ì csercitazione cle,lla Scuola

Roccia

famigliari dcgli scomparsi c ussìr,ura l'unione nclla preghiera c ltr Perennità tlt'l
ricorclo.

ATTIVITA. SVOLTA

Conclusa-

si la stagione sciistica con la partecip;zio'
ne di una nostra squadra alla garrl scialpinistica Coppa Figari, si è aperta la serie delle gite primaverili con Ia salita al
M. Beigua (m. ::78) il 7 aprile, partccipanti n. fi. Nelle domcniche successivc

sono stati saliti il M. f)ente e Reixa
(part. zr), il M. Porto{ìno (part. rz), l'Eremo de I Dese rto (cicl«l-escursionistica,
part. ro), il M. Manico del Lume (part.

3:). Da registrare infine una esplorazione allc Grotte di Finalmarina, Partec. 40.
FES A DELLA PRIMAVERA

Ha avuto un esito brillantissimo, nella

sqggestiva cornice dei Piani di Praglia,
in varie comitive
dove sono convenuti
ben r3r sos€guenti'diversi itinerari
ci. La S. Messa al campo, celebrata dal
Rev. Padre Graziano, ha segnato I'inizio de1 raduno e ha dato il tono all'indimenticabile giornata in cui la nostra
Sezione ha dimostrata tutta la sua vitale
esubeftlnza.

Malgrado la marcia del mattino (4-5
ore in media), nel pomeriggio si sono
"svolte accanite conteie sui prati smeraldini e ir,àne, !e gaie comitive, comPresa
quelh degii anziani e dei bambini saliti
in coruiera ma discesa arditamente a piedi perrun guasto alla macihina, si sono

avviate al ritorno. Una vera festa di prirrì.avere, nella natura, nei partecipanti fra
cui una decina di bambini, e soprattutto
nei cuori: segnerà f inizio di una tradizionc per la nostra Sezione.

PROGRAMNIA GIUGNO

r"

giugno.

Laghi Gorzentc. Dir. tsardi c

Cassa-

nello Luigi.

I

giugno.

Portofino Mare-S. Fruttuoso. Dir.
viotti e Solari.
r

Sa-

5 Giugno.

Monte Leco. Diret. Bidone - Cassanello
Nello.
zz giugno.
Castello della Pietra. Dir. Bodda-Navone.

z9 giugno.
Carnpcnaue'Vcsima.

Dir. Toncini,

Si-

gnora Pagano.
5-6 luglio
Monte Penna. Dir. Ottolini-Saviotti.
ACCANTONAMENTO ESTIVO
Avrà luqgo que$'anno a Ollomont (m.
r35j) in Valpelline (Aosta). Si svolgerà
pcr turni settimana.li da fine luglio a fine agosto. Pensione completa (vitto e
pernottamento) Per 7 giorni completi:

L. 6.5oo circa.

In questi giorni sarà diramato un pro-

tramma cc,mpleto e i relativi moduli-per
lc prcnotazioni dei posri. In Scde plrò
.si stanno già raccogliendo le adesio,f ai

massirna, salvo conferma scritta, e lrrion
rumero cii.pcsti sono sir\ fissati. iì quin_
di ncces:,ario ed urgenie che chi intcndc

SEZIONE,
FELICITAZIONI
Gr"rido Pananti

z\l valoroso

Coi.
§sy1;16 clclla nosrra Sc-

zian:: -- il Consiglio
I)irct ivo porgc anche a nome degii iscritti ic
iriii vivc fi_lìcitazioni per la reccntc promozionc a
tale grado.
Il

socio Ing. Oddino Maritano è srato chiamato a coprire Ia carica di presidcnte della Sczione C. A. I. di Ivrea.
Consiglieri e Soci della Giovane Montagna, lieti dei ben meritato riconoscimento delle doti alpinistiche e morali dell,elctto si asscciano nel formulare auguri e
porgere vive congratulazioni.

IìELAZIONE GITE
Bec tÌi Nona
- ne ha impc(m. zo8(i). Il cattivo rempo
clita l'irttuazione pcr i1 ginrn,, progranlr].ìrrto. Si è potuto effcttuare la gita il
siorno rr maggio con 4r parrecipanti.
I a giornata nebbiosa ha impeclita Ia vi-

L

e

(m.

pazione.

Per ogni informazione rivolgcrsi in
Scdc il nrart:di, il venerdf dalie zr alle
23 e il sabat: delle 17 alle ry.

DI IVRE,A
22. ElTerruata il 24-2i mrgeio con tempo ottimlr. Sei cr:rdlte l.nitnno ragqlunta

la

vctt:r.

PiìOSSIME GITE
r5 gii_rgno. Cresta dci Curnosci (Ac:arlernica
Sociale).

Giorni

zB-29. Monte
(Accadcmica Sociale).
..

Avic (rr.

3oo6)

COSE NOSTRE
Si raccomanda a
- sertimanalmente
tutti i Soci di prendere
visione dcgli avvisi a{fissi in bacheJa, esposta

al pubblico

presso

la Sede.

Si è provvcduto all'acquisto di carrc
topcgrrfiche della nosrra rcgione cd altrc
verranno pre.sio e complctare la raccolta
che resrerà a disposiz.ione dci Soci i cluali
Ix)rran,ìo consultrrlc irr S,cdc ogni vc-

:tr

Il C. A. I. di Ivrer ha o{Tei-to alla
nostrrì Sczione una lrila srampa di S.

zz99), partecipanti

SE,ZIONI

VEAI ETE

Un:r bella giornata «Ji sole ha favorito I'iniziativa della Sczione di Vicenza
clella G. M. di eriscrc sulla verra del
I-laffelan, la piÉ ardira cinrr dellc I]iccolc
Dolornite di Recoaro Lrna croce clcdicata
ai caduti della Montagna. Erlno convenuti a Camplgrosso, a:;siclne ai Montagnini di Viccnza, Vcrc.,r'uì, Vcnczia e
À{estre grossc'r,,ppr..r.lltanze clella Scz.
C. A. I. di Padova, Viccnza, Valdagno
cd altre cosicché rrlla Mcssa, cclcbrata allrr forcclla ]ìl{Ttlrtrr ci"arìo I)rcscnii ojtrc

lr

ncrdl s:ra.

Bernardo da Mcntone, protcrtore degli
alpinisti, qr:arlro. che tutti. potranno amminrrc nella Scdc.

sione panoramica.

Cinta Bafiaglia

partecipare per uno o più turli si reciri
in S.de a ciare ii proprio nomc e a compilare il modulo di domanda di partcci-

quante a srento ne poteva
contcrlere lo spazio a dlsposizione. Nelle
primc ore dcl pomerigqio si procedette
alla bencdizione dclla cro:e alla quale
tutti poterono accedere mecliantc un sir-tema di corde fisse organizzato a pun3OO PerSOnC,

tino.

Numcrosc corclatc di mctaglìini Viccntini e Vcroncsi ragqiunsero la vettiì
pcr le classiche vie « Viccnza ,r c <r Vrl'olì:ì

)).

:,i.a

SEZIONE 9I VERONA
ACCANTONAMENTO E,STIVO

Dopo innumerevoli difficoltà è §tato va'

to con la Direzione, in quanto è facile
prevedere che i posti a disposizione sa-

it XV accantonamento estlvo della ianno facilmente insufficenti.
NEL GRUPPO DEtr- I]RENTA
Sezione. Per soddisfare al desiderio di

tnto

desideravano cementarsi con le
occidentali è stata scelta Valnon-

quanti

Aloi
,.y 1-. 165o) frazione di Cogne, ne1
Gr"ip" del Gran Paradiso. Tra breve
un Programrn

particolaieggiato ma quanti desiderano partecipare-prendano fin da questi giorni contatpubÉùcheremo

Sabato 5 e domenica 6 luglio si organizza una spedizione al Gruppo del Brenta con ascenstoni a Cima Tosa, Cima
Brenta, C,ampanil Alto e Campanil Basso. Adesioni in Sede il martedi. Non si
accettano iscrizioni dopo il r" luglio.

GilO'VANE MTONTAGNA

I

