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ADERENTE ALL'OPERA NAZToNALE DopolAvoRo

innou,iatno da qweste pagine all'awgwsta Persona d.i S. A, R. Uruberto

d.i, Saaoia l,'otnaggio d,ella m,ostra devozione e I'espressione d,el, nostyo giwbito.

Attorno a Lui, che l,a Proaaidenza Diaina ha aoluto saluo d,all,'insi,dia i ;
nefand,a d,i un attentatore - che indegnamente aaeua lreqwentato la scwola d,el,- )
l'alpinisrno - l,a nastra cosc'ienza di italiani e di alpini,sti, ci raccogiie in sen-

tivnento d.i afettuosa solidarietà.,

A Lui l,'awgurio nostro: Nell'ora li,eta dell,e Swe awgwste nozze con la soaue

Principessa Maria José d,et, Belgio, l,e nostre d.estre, lasciata I'impugnatura

dell,a piccozzq., com largo gesto pieno di alpina fierezza e d'i pientontese fran-
chezza si leaano salwtand,o; e 'i cuori, cotmntoss'i, riaolgono a Dio la preghiera

per la Swa gioia e per la Sua gloria, gioia e gl,oria ancora dell,a Swa Terra.

La Giovane Montagna.

SEZIONE DI TORINO terebbe d'essere trascritta per intero; nel- I

l'impossibilità. di fare ciò per tirannia di ---/
Cott.siglio Direttiao: A far parte de1 Consi- spazio ne stralciamo quelle parti che è

glio ciel1a Sezione sono stati chiamati da1la bene giungano anche oltre la cerchia dei t-
Presidenza i colleghi: Rosso Pio, quale se- membri della Commissione tecnica' __/
gretario della Commissione Tecnica; Cometto

Giouanni, bibliotecario; Angelo Mwsso, cor- Certo è deploreaole il aedeve un grutppo d,i, r
rispondente clella Rivista sociaTe; Berto- soci magar'i capitanati da persone clte hamno

lone V,ittorio, delegato movimento soci. responsabi,li,tà, d,i, cav'iche sociali organ'izzare 
-/Comwiss'ione tecnica.' In occasione del- nell'arub'ito degli, am,i,oi una gùa,'itt altra zoma

l'ultima adrnanza che ebbe luogo il 16 ot- nel med,esiyno giorno della gita sociale, solo r.
tobre, il segretario Pio Rosso, espose Ia perchè ritengono tlop|o motlesta la gita in
relazione da lui compilata sull'andamento pvogla1,rxrna e ckissA, per quale altvo ntoli,ao. ---1
delle manifestazioti de1la decorsa stagione. Qu,esto deae essere assolwtamente bi,asivnato:

Per la schiettezza e la minnziosa docunren- qwesta sera ciasctnto di uoi d,eue proporsi d,i r
tazione, la relazione dell'amico l?osso meri- ostacolavlo e se qual,che cosa 'intralcia l'ope' 
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leto tostla, 'in questo senso, fateu'i un doueve

d.i noti,ficarlo.
Pe'tchè, checchè si, cliccr,, la scalata d'ifficile,

l'ascens'ione di, un gru,ppo i,uoportante, può

essere lo scopo pri,nto ed uni,co di, qualuncpt.e

atpi.nista appartenente ad altre Società; ma
noò che ci professi,auoo cattolici dobb'iawoo es-

seve tali e ossevaa,le 'innanzi, trttto i,l precetlo

dorneni,cale: l,a scalata e l'ascensione d,opo; 'il,

aerti,ce nostro d,eue esseve l,'eleuaziou.e spi,ri'
tuale e ruoval,e: a noi dare il bwon eseu'tpio ai
consoci ecl agl,i, altri..

Partecipando alla gila can o senzd, mansiani
di.retti,ue procuri,amo d,i venderci socieuoli.

Questa è ltsal'Lza' ohe ua gi,orno'per giorno

scatnparetldo .

Attro latto che i.n parte può d,'istogl'ierui,

dalle mostre gite sono le n'taggiori agettolaziotti

econont'icke che i, gruppi azi,endali (e sola-

noente questi) dà,nno ai l,oro appartet'tetoti. Noto

uoglio anali,zzare le gite orgattizzate da questi

gruppi. Escltr,sa però la parie finatt:iavia, itt
clualunque altva cosa non, credo certdi;teitte

si,amo swperiori, alle gite orgattizzate o.,t ;toi.
Som si,cr,tvo ohe qual.umque ai,ttto occorresst io

troaerete pi,ù faci,lm.ente dalla rtostra Socielà.

In ultitno, pri.m.o però per l,o spirito tr.ostt'0, i.

gruppi, az'iendali, mon d,àmno a uoi cevtatnente

la sod.d,i.sfazione di ascoltave una, Santissi,tna
Messa celebrata òn aettct, al.la C'iamarella o al-
l.'Arge'tr,tera e creclo che quesio sia il latto
pi,ù 'iruportante.

Dal tsstico dei Becchi al Maniero di
Camino (santità, e Storia).

Qwesta gi,ta è gi,à stata ricovdata nel fasci-
colo scorso con bretti cenn'i di, un nostro red.at-

tore, 'il, qual,e d,epl,orar.ta 'il vitard,o - Pur-
troppo ab'ittr,al,e a tutte le Sez'ioni, - 

con i,l,

guale le notizie sociali, g'iungono alla Riaista
spesso per colpa di chi più cr'itica 'il nostro
opereto.

L'awtoreaol,e Anù,co mostvo Prof. I. M. An-
geloni, 

- 
Divettove della gi.ta in qwestione 

-ha uolttto però che l,'im.portanza d,ella tnani,-

iestaz'ione ri,uoatcesse pi'ù atnpiatnente lurneg-

GIO\AhE.MONTACNA
QMSTA ' DI 'VI I-A . AI-PINA

giata in qwesta Yila Nostra - che rappre'
semta i,n certo qual noodo l,'Lrchivio del,lo

Societò, ilella Etale uale a documentare la
storia - e com alate parole ha i,llustvato le

/inali,tà, e l'ottinoo suolgirnento d,ella gi,ta, di,

cal,d,tteve squi,s'itarnente cvistiano e avtist'ico.
A Lni i.l grazie della Redazione. (N. d. R.).

La Giouane Montagma atteode perì.od.ica-
mente ad un'opera che conferisce al vasto
programma una caratteristica di fede e di
cultura notevolmente educatrice. La grande
escursione turistica svoltasi neila sacra e

memoranda giornata deila Beatificazione di
Don Bosco ha lasciata nell'anima dei mol-
tissimi intervenrrti un indelebile ricordo di
soavità spiriti-ra1e e di gioia estetica.

Le rapide, bellissime macchine ci con-
d.ussero nella chiara ed azzarra mattina
fino alla Borgata clei Becchi, in pieno
ambiente religioso, nei luoghi santi che
videro Giovanni Bosco pastorello ed oggi
con infaticati pietà, rifanno ai devoti vi-
sitatcri come presente Lui che visse lassù

santificandosi. La dolce linea del paese,

aperto e pensoso, entro confini da11e placide
forne sinose. ben richiama tutto un mondo
di raccogl:r:eeti e ai estasi che in qualche
modo ci rico;:'lucono aile regiooi dor-e ap-
pan-e i'azione di San Francesco. C'è già
ne11a natura una utaei::ita soar-ità di ce-

nobio e lassù la umilissira casa di Don
Bosco, mèta di continui pe1le.<riraegi, sta
aperta come una pagina in cui tutta .i legge

la semplicità. delle origi.ni e balena ancor
più immensa, nel contrasto, Ia scoltrnata
a.zione missionaria deI Beato Gior-anni Bosco.

Quivi, nella Chiesa dal1e r.etrate a riquadri
azzttrri, piccola e agreste, 7a Gio;tt:e Jlott'
tagnaba raccolti i suoi f,di an-rici e Don Ca-

gnavallino ha celebrato me1 nattitto santo
Ia nostra },Iessa che {ti un atto di amore
devoto verso iI Beato Apostolo cìe1 sorriso
e della giovinezza. Così ogni anno, a corro-
borare I'aziote educatrice, i1 Sodalizio no-
stro si raccoglie ai pieJi di uno storico A1-

tare e dòpo ia preghiera uomini e programmi
si sentono migliori e benedetti da Dio. Lieta
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matbina di giovirtezza e poi nembosa fuga
di automobili su, su fino ai piedi del cono
boschivo che è dominato da1 Santuario di
Crea, dove il celebre Tempio e le ciscostanti
cappelle offrivano ore deliziose di pace e

di attività fotografi.ca per i numerosi soci,
Fu quindi a Crea l'ora di mensa, gioconda
e composta riunione che chiarisce i carat'
teri di corretta educazione e di sereno ca-
meratismo, specifi.che cloti della nostra massa
sociale. Ho potuto ormai più volte notare
questo equilibrio educato che intona le
nostre riunioni; e poichè in molti anni di
vita turistica rade volte ho riscontrata
questa forte dote nelle masse, mi compiaccio
di constatare quì il frutto d'una perfetta
educazione individuale e sociale.

Nella calma estatica del pomeriggio la-
sciammo il sacro Colle poichè un terzo ob-
biettivo escursionistico ci richiamava a1-

trove; la via del lieto ritorno segnava un'ul-
tima sosta: il Castello di Camino; visita
molto signorilmente concessa dal coltis-
simo ed illustre proprietario il Conte Sca-
rampi di Villanova, alla cui casata il castello
appartiene da oltre sei secoli. Là, sulla Rocca
della vitifera Ca+ni,niwrn, meravigliosa opera
in cui natura ed arte consertano i loro doni,
attorno all'aereo mastio restaurato, come
tutte le altre membrature dell'ediflcio, fio-
risce un parco stupendo che f industre ce-

soia tonda e le inoumeri famiglie di alberi
e di fiori rendon lieto di quasi eterna prima-
vera. Le fortunose vicende del Castello dal
rroo al t6oo dicorro d'arni, di gualdane e

di stragi e di assedi, poic)rè dal tempo in cui
i Paleologi ebbero investito del possesso

e del titolo i patizi astigiani Scarampi, più
volte il maniero s'ebbe ferro e fuoco e vide
scorrer sangue dei suoi leali difensori. Un
bel balcone barocco di grigia pietra, che è

tra le più squisite rtcchezze architettoniche
del castello, accennà ai mutamenti del se-

colo xvrrt quando la bella mole si volle ma-
scherare alla moda del tempo.

-\11'errore antico dovette nel secolo xrx
porre riparo i1 dotto Conte Fernando che
appartenne al gruppo dei rinnovatori pie-
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montesi capeggiato dal D'Andrade e dal-
I'Avondo. Con ingente fatica e spesa si
liberò dalle sovrastrutture il forte maniero
che staglia ora ne1 cielo con la purezza delle
sue belle pietre di cava, con il mastio e le
merlate donde guardi ai monti della valle
d'Aosta ed alla piana vercellese, giù, giù
per le terre di Aleramo; stupenda vista;
unica forse e comparabile solo con il Righi
di Genova ed il Vomero di Napoli, se non
negli aspetti almeno nellampiezza e nella
infinita poesia. Ricco d'armi, di preziosi
libri e ricordi ancor più sacri, il Castello è

vera gemma del Piemonte e noi a lungo,
tutti, restammo estatici di faccia alla stu-
penda Pala d'altare di Macrino d'Alba che
adorna l'altare della raccolta Cappella e

forma certo il più raro documento di bel-
lezza del feudo degLi Scarampi. L'amico
Rappelli ci illustrò brevemente il Castello,
ascendemmo in vetta alla torre, contem-
plammo a lungo 1o stupendo e sconfinato
paese e a malincuore riprendemmo nella
sera calante Ia via del ritorno. Era nelle
nostre anime tanta gioia e tanta luce: fede,
arte, cortesia, avevano dato alla pura gior-
nata dei Becchi, di Crea, di Camino lo stigma
delle ore indimenticabili. 1. 1m, A.
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