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Fra le suariate iniziatiue che, se non altr'o per spirito ctitico, solle-

uamo i commenti non sempre beneuoli dei nostri braui e, ahimè, tr'oppo

numenosi oonsaci..... attiuamente spettal'ori del\a ttita socio"le, ue n'è una che,

strano a. d.irsi, malgrttd,o Ia sua pail,enza di m,onotonia, non tiscuote che

approuaziani: l'accantaniament'o ad Entrèues, ormai alla quinta edizione,

ed alla tetm consecutitn. Chi però lut dn ridite è colui che deue compilare

per la quinta u,olta uma pres,erttnzione rtel pmgramma, appunto perchè

sulla manifestazione non tratt'a più nulla d'a dire, senza ripetere ciò che

giù accampagnò i precedenti pr'ograttmi.
Descriuere il luogo, Ie p,ossibilitù. che ess'o olfre ad ogni grado di atti'

uitù e cli.... inerzia alpinistiaa, sfoder'are aggettiui sulL'a'grandiositù del sit'o,

parlare della uitq. d.el campeggio? Nttn è più il caso.

s,cus,ate quindi, amìci, se questo « cappell'o u in ootsiuo rimq.tra. una

purT espressione tipogralioa aflinchè il prcgrammo. uero e proprio della
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noslr@ maggìore manifestazùone, non comincì brutalmente in cima alla
pagina...." , i ì l, lllli

ArouifA ad. Ent,rèues non ue ne sono quest'anno, che, modestamente,
pensiam,o auet raggiunto un massirrto d.ì organizznzione, campatibilmente,
beninteso, ca,n le esigenze del post,o e della spesa. E nouitù mon potne,mo

nemmeno chÌ,amare la aameratesaa c,ondiuisione del tetto e della mensa
con un gruppo di amici, soci del Gul, che uniranno quest'anno Ia loro uita-
lift alla f,amiglia della Gìouane Monta,lna, poichè la tradizionale aspitalità
del nostro accanùonamento g1iù canosce le entusiastiche adesioni di molte
pers'one che « scoprìrano » ad Entrèotts il nostro ambiente.

C,oncludend'o, e sorpctssando anche il tradizionale inuito tiuolto ai
S'ocì, famigliari ed amici, Ia Presidenza inuia un oordìale saluto ai parte-
cipanti, nonchè un feruida augurio tli..... tempo sereno e serene txtmnze.

ACCANTONAMÉNTO:

Avrà luogo 'in locali chiusi ,e palchettati,
illunrinati etrettricamente. La distribuzione
dei posti per il pernottamento sarà Iatta
dalla Direzione. ["e Signone e Signorine
anTanno a loro disposizione dei locali se-
parati. .A, tutti i partecipanti verranno dati
in consegna: un lettino, un naterasso e
cuscino, due aop,erte di lana, un seggiolino
pieghevotre. E' 'raccomandabile portarsi len-
zuola.

I partecipanti dovranno avene la mas-
sima cura del :materiale loro affidato ,e do-
wanno nispondere d,ei danni che per cause
a loro imputabili derivassero alla Giovane
Montagna. Per nessun motivo detto mate-
riale potrà ossene asportato od adoperato
ad altro uso s€ non quello per cui è de-
stinato.

N,ei trocali adibiti a dormitorio è asso-
lutamente vietato fumarre. Dopo le ore 22
è prescritto rigorosamente il silenzio. E'
dovere di col,oro clr,e si alzano presto di
non d,isturbare quelli che desiderano pro-
lungare il riposo.

Si raccornanda il rnassimo ordine e la
massima pulizia. Chi si allontana dall'ac-
cantonarnerrto per lunghe gite dovrà racco-
gliere ordinatamente tutto il bagaglio che

a.g. m.

intende lasciane ,ond,e evitare dispers,ioni
ed ingombro.

E' vietato sporcare in qualsiasi modo il
terreno circostante all'accantonanento.

VITTO:

Per la mensa è adibito un apposito 1o-

cale ed i pasti saranno serviti ad orario
prestabiì.ito. La Djr,ezione potrà eventual-
mente modilicare questo orario, tenuto con-
to delle neoessità di servizio e della co-
modità della maggioranza.

Notmalmente verrà servito:
One B: colazione - caffè latte, pane.
Ore 12,30: pranzo - minestra asciutta o

in br.odo, pane, piatto di carne con con-
torno, forrnaggio.

Ore 19,30: cena - Come oopra,
L'eventuale ass€nza dai pasti deve essere

notificata aUa Direzione p,rreawisandola:
la sera per la colazione ed il .pranzo del
giorno successivo; il rnattino per la oena
de1 giorno stesso. L'assenza dai pasti non
darà diritto a rimborsi sulla quota del
turno, bensì alla prowista di un equrva-
Lente di viveri in natuta o prowista p,er
gita in ragione di: 1 r,azione di pane, due
uova crude, 1 porzione di fornaggio, I
scatola di marmellata per ogni pasto.

I
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In Eotnèves vi è un urcgozio normalcnente

fornito di frutta, vino, tabacchi, ecc'

zSggBSIQNT:

I partecipanti sono liberi fi eff'ettuare le
giùe e le asoensioni che meglio desiderano;
s'intende sotto 1a loro piena rìesp,on§abi-

lità. E' fatto però- obbligo di informare la
Dinezione circa I'itinerario ,ed il periodo
di,assenza dqll'accantonanorento. \

La Direzione prowederà inoltre ad orga-
nizzare gite soeiali, eetcando di venire in-
contro ai .desideri dei partecipanti e te-

nendo conto delle loro capacità tecniche.

DOCUMENTI:

Indispensabili: Carta d'identità, tessera

soaiale. Carta di Turisrno alpino (o do-
curnento ,equipollente) p'er i parbecipanti
che 'intendono far gite. (Domanda alla R.

Questura su carta da bollo da L. 4 spe-
cificando ehe deve ess,er valida pei confini
ital,o-svizzero,e itatro-frarloese).

Utili: tesserre del C.A.I. e dell'O.N.D.
Non è più neeessario il permesso foto-

grafioo.

S. MESS, :

La S. Nlessa vien'e oel,ebrata ad Entrèves
da Rer'. Ecclesiastioo in villeggiatura. Ogni
domenica vi sono Messe alle one 6,30 - B -
10 a Courmayeur.

COMUNICAZIONI:

Ferrovia retrettrica da .A:osta a Prè S.t
Didier in soincidenza con il servizio fer-
noviario Torino-.dosta.

Oorrriexa da Prè S.t Didier a Courrna-
yeur ad ogni arrivo fi treno.

Da Courmayeur ad Entr'èves: circa 30

minuti di carrozzabile.
Vi sarà servizio postale gionnaliero da

e per liaccantonamenùo.
Indirizzo: presso « Giovane Montagna »

- Courmaycur per Eutnèves.
Ufficio postale, tetrefono ,e telegrafo a

Courmayeur,

ISCR]ZIONI:

Le iscrizioni si ricevono in sede ogri
mercotredl e venerdì dalle ore 21,30 alle
22,30 accompaguate dalla relativa quota

neltre seguenti misure:
Turno d'una settimana: L. 125

deoorr,ente dal p'ranzo o cerla del giornro

d'arrivo al pranzo o cena dell'egual
giorno della settimana sucoessiva'

Due turni L. 240 - Tre turni L. 350 -
Quattro turni L. 450.

I/e quote sudd'ette danno diritto alla
comptreta pensione: colazione, pranzo, oe-

na, pernottanrrento p,sr i tur'ni d'iscrizione.
L,e sp,ese di daggio saranno a carico di

ciaseun parùecipante.
Si raccomanda ai partdnti di passare in

Sede il venerdi che prneoede il loro viaggio,
p@r essene informati degli orari e delle
eventuali {aeilitazioni di viaggio.

Fossono isciriversi all'accantonarnento tutti
i Soei dell,e varie Sezioni della " Giovane
Montagna " e i loro famigliari. Sono ,a,rn-

messi anch'e i non soci purchè presen-
tati da un Soeio che ne assuma davanti
alla Direzione tutte tre nesponsabilità. I
non Soci dowanno pagane una tassa di
iscrizione di L. 10.

B oonsigliabitre iscriversi ai turni atrrneno

una settimana prima del troro inizio. Agli
iscritti che non poùessero inùerveniioe verrà
rimborsata Ia quota versata, dedotto il 20

per eento per sp,ese d'orgarrizzaziorle.
Compatibihnente con la disponibilità di

posti saranno ospitati i Soci di passaggi,o

ad Entrèves. Essi potranno usuft"uire dei
servizi alla seguente tarifXa: pernottamen-
to, L. 6; pranzo, L. 6,,50; cena, L. 6,501

colazione, L. 1,50; caffè, L. 0,50,

DIREZIONE:

Sigg.: C. Banaudi, Carpano Luigi, Mar-
tori Franeesco, Bernardo Merlo, Aldo Mo-
rrello, Angelo G. Musso.

La Direzione avrà facoltà di farsi coa-
diuvar.e dai partecipanti, i quali sono rno-
rakoente tenuti a prestane fopera l,oro.
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Sarà giornalmente designato un Dinettorre
dAccantonamento, Qualsiasi reclamo, co-
municazione, richiesta inenenti alla vita del-
I'accantonarnento dowanno esserìe a lui ri-

volti; Ie sue disposizioni dettaùe al buon
funzionamento dei servizi e della vita ool-
lettiva dowanno,esser,e diseiplinatamenbe
accette ai partecipanti,

RTTROVO SOCIALE A SAUZE D'OULX

CASA DELLO SCIATORE (m. 1509)

Anche quest'anno la lrostra casa di Sauz,e

sarà ,aperta e a disposizione di qu,ei Soci
che - corxe per gli anni scorsi - vor-
ranno passarvi tre vacanze estive con la loro
famiglia.

Fossono usufrui-ne della " Casa » tutti i
Soai della Giovane M'ont"agna in negola
col pagarnento della quota social'e, per sè,
per le loro famiglie e gli amici purchè

s€ ne assumano la intera respoasabilità.

Quota d'isc.rizione. - E' fissata in L. 3

per ogni pernottanaento ai Soci ed in L. 4

per i non Soei da pagarsi dinettamente al
Gerente sig. Roberto Faurre in Sauze d'Oulx.

E' rigorosam,ente pr.escritto di attenersi
alle disposizioni stabilitg affisse nei locali
della Casa dello Sciator:e.

GITA SOCIALE AL MONVISO (m. 3856)

25-26 Luglio 1936-XIV

Sabaio 25 luglio - Ore 15: partenza
in torp,edone da piazza Paleocapa. Or.e
17,30: arivo a Crissolo. trmmediato pro-
seguimento per il Rifugio Quintino Sella
(rm. 2640), arrivo ore 22. P'ernottamento.
' Domenica 26 luglio - Ore 3,30 sveglia.
Ore ,4 S. Messa. Ore 5 partenza pel
Monviso.

Cunitiu.a A. Al Passo delle Sagnette
(m. 2999), rifugio Q. Sella sup. (m. 314?),
e pel versante Sud altre ose 11 in vetta.
Oongiungimento con la comitiva B,

Comitiaa B. Sealata per la cresta Est.
Amrivo alle one 11 in vetta,

Dirrettori di gita: oomitiva A: Ing. Pio Lieto evento

C:osta; oornitiva B: Sig. Marchesa Riecardo. paola, Renza e Clara Calliano, figli del
Ore 12 partenza pel ritorno. One 18 ar- nostro Consosio, giocondamente annunziano

rivo a crissolo. Parbenza ore 20 ,e one la nascita della sorellina lda.
22,30 arrdvo a Torino. Rallegramenti vivissimi.

Equipaggiamento: dalta rnontagna, lan-
terna, corda, piccozza,

Viaggro L. 22 cfuca (contributo S. Messa
a ripartirsi).

Isc:'izioni: si accettano in sede nÌeroo-
liedi 22 aorr. fino altre one 22,30.

- Lutto

Diamo la trisùe notizia della moÉe della
Sorella del dott. Luigi Carpanq Sig.na
Teresa, raccomandandola ,all:e pneghiere di
tutbi ed esprirnendo a notrne di tutti l€ più
vive oondoglianze al caro nostrro cassiene
ed alla di lui famiglia.

-
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SEZIONE DI

Estratto dell',. Eco del Chisone ,

L'annunciata escursione al M. Frioland
del 20-21 giugno raccolse ben 34 parteci-
panti di cui 21 della Sezione di Pinerolo,
3 di quella di Torino ,e 10 di Torre Pel-
Lioe; tutti Ia sera del 20 anivarono al
Rifugio di Valanza.

Domenica 21, prima fi iniziare f,escur-
sione tutti i pres,enti ascoltarono la Santa

Messa eetrebrata al cosp,stto deltre Alpi dal
Rev. Pro{. Don Zuretti - valente alpi-
nista - che tenne il disoorso di cireo-
stanza richiamando i soci della G. M. alla
neligiosità del rnornento, allo special,e si-
gnificato della funzione che si svolgeva
contenporanearnente a quelle che a Torino
ed in altre sedi della G. M. per ringra-
ziare Iddio della Sua protezione sull'Italia
nostra e suflragare i Caduti neAA' O.

Numer.ose Comunioni r'/ennero fistribuite.
La imattinata si presentava nnagnifica.

Alle 6,30 una prima comitiva di 4 ardi-

PINEROTO

mentosi partiva decisa per scalar'e iI Frio-
land; un'alf,ra seguiva a brreve distanza. La
terza comitiva svolgeva invece I'itinerario
k B » con rneta a Pian Frollero ol'e so-

stava pef ,attendere Ia disoesa dei com-
pagni.

I quattro bravi alp'inisti (fra cui gli
ami,ci Isabeltro e Murisengo) che raggiun-
sero Ia vetta (m" 2720) disoesero I'altro
rnersante soendendo per la Comba dei Car-
boneri; altri due, varcata la crresta alla
Cassa Bianca (m. 2214), soesero per la
Oomba Liussa.

La seoonda oomitiva raggiungeva La t'erza
ed assienle - constmato il pranzo - ini-
ziavano iI ritorno a Luserna (Air,a1i) fra-
ternizzando oolla migliore ie sana 'allegria.

Alle 21 i soci di Pinerolo pùesero oom-
miato dai Consoci di Torre Pellioe ool pro-
posito di ritrovarsi pnesto in altre bellis-
si:me escursioni,

Direttori fi gita: Sig. Bovero, Prof' Cam-
bu'rsano e Prof. Bagnara.

SEZIONE DI NOVARA

CAFANNA RESEGOTTI (m. 3600)

sulla Cresta Signal del Monte Rosa

18-19 Luglio 1936-XIV

Sabato orre 11: partenza da Varallo per
A1agna. - Ore 17: arrivo all'Alpe Vigne
(m. 2247); p,ernottamento.

Dosrenica ore 4: S. Messa ,e parbenza
pel Ghiaeciaio deltre Loccie ,e le R'occi
vigne. - Or,e 10: Capanna Resegotti presso
Cima Tre Amici. - Ore 12: ritorno ad
Alagna per la corr..iera deltre 16,10 e ,a Va-
ra11o pel treno delle 19,15 owero dell,e

21,15.

Punto panoramioo rneraviglioso su tutto
iI versante Valsresiantq ,e Ossolano del Rosa,
che si estoll,e proprio fi fronte a rneno
di un chilornetro di distanza.

Servirsi del biglietùo cumulativo (Novara-
Alagna). Provvedersi di picaozza.

I\{ONVISO (n 3841)

22-23-24 Agosto 1936-XIV

Da V,araltro a Ronr,agnano, Tor:ino, Cris-
solo ,e ritorno in .autol pernottamento e

S. Messa aI Rifugio Q. Sella (m. 2.640).

Isq..izioni fino aI 19 agosto prresso Don
Ravelli a Fonesto Sesia.
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SEZIONE DI VERONA

Accantonamento di

TALCADE AGORDINO (m. 1293)

Tre turni settimanali dal 1o al 23 Agosto

Montagnini!

ie sei! andre il sesto campeggio è feli-
oernente varato! Si torna a Ealcad,e, vec-
chia conoscenza dei primi soci, nostalgido
desiderio dei nuovi. Patre di S. Martino,
Marmolada... si devono illustrane questi
nomi? Giorni di Mazia: canti, fraùernità,
audacie coscienti..... doveùe esserre ricordati
a chi sogna di rivivervi?

Atnici vecehi e nuovi, anirno: preparate
gli attrezù e i crrori... non vi prornettiarno
un camp,eggi,o speciale, vi prornettiamo il
solito campeggio: chi sa cosa vtlol dir so-
lito viene di oorsa,

Quota d'iscrizione per i Soci (prima del
30 Luglio) L. 10.

Quota d''iscrizione per i Soci (dopo il 30

Luglio e per i non Soci pnesentati (con
diritto all'Associazione per il 1936) L. 20.

Quota giornaliera (minirno una settimana)
L. 9.

Il viaggio Verona-Agordo Falcade e ri-
tonro costa cfuca 50 lire.

La prima comitiva p,artirà sabato 1 agosto
neltre one pomeridiane.

Dinetùore: Bazzolt Pnof. Gaetano.

Gli ,orari saranno resposti in sede.

DIREZI ON E DDLL' ACC ANTON AM ENT O.

Dinettori Tecnici: Bruno Dussin, Bazzoli -
Cappellan'o: Prof. Don. Emilio Claudio -
Amministratone: Bruno Dussin - Capi Ca-
merata: Bazzomi Prof. Gaetano, Zuccoli B,e-

nedetùo, Baltieri Vittorio, Bazzoli Giuseppe
- Ambulanza: Alba Gaetano - Maestri dei
cori: Ferroni Gino, Alba G. - Quadrumvi-
rato per la cucina: Bazzoli, Dussin, Zuc-
coli, Baccini - Capi aordata: Arduini, Bac-
cini, Benaglia, Dussin, Zurcooti,

YITTA

Mattino: latùe con cioccolata e pane a

volorrtà. - Mezzogiwno e sera: Minestra
o pastaseiutta, piatto di carne con con-
torno, {ormaggio ,o frutta, vino, pane. -La d,ornenica lista speciale.

I partecipanti sbrigh,eranno a turno i vari
servizi.

ESCURSIONI,

Marmolada (m. 3342); T'onre Campido
(rn. 3001); Cirna Bocche (m. 2?52); Fra-
dusta (m. 2930); Sasso Vernatre (m. 3050);
Vallnedda (m. 2998); .Àuta Oriental,e (m.
z60e).

EQUIPAGGIAMENT:O.

Vestito da rnontagna: calzoni corti, cal-
zettoni, berrretto, rnaglietta azzvrra, rr,a-
glione, imantello imprerrneabiie, scarpe fer-
rate (e il grasso sp,eciale), un paio più
treggero, uno da riposo, di tela. Soelta ac-
curata delle calze. Sufficiente cambio di
biancheria, Aghi filo, bottoni, spago, tem-
perino, larnpada'etrettriea tascabile.

Due sacconi per il pagliericcio, cop,erta

di lana (,rneglio se sueita a sacoo) trenzuolo,

federa p,er il guancial,e. T,ovagliolo, asciuga-
mani e tanti stracci che servono sermpr€.

Sacco da montagna, bastone, borraccia, sac-
chetti di tela per i viveri in escursione,
recipienti alla militane p,er il vitto: gavetùa

'o... equipollenti, piatto, bicehier.e, posate.
Documenti di identità, tess'era O. N. D.

Fer chi vuol passare i 3000: piccozza,
ramp,oni, occhiali da neve, passra:rnontagne,

guantoni,

Nov'ellini!
N,on portate roba 'inutiLe!
Non dimenticaùe il necessario!

Consigliatevi coi << veci ».

Coneorso rnelazione, Concorso fotografioo:
Ved,erìe r:egolam,enti in Sede, competizioni
sportive.

I
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SEZIONE DI VICENZA

ATTIVITA' DI MAGGIO

3 maggio: gita sciatoria a Cima di Posta

Finalmente si parte per il Posta!
Dopo due mesi di attesa, c'è stata una

settimana buona e si spera che anche oggi
il tempo stia caLno,

Vane speranze! A Recoaro già comincia
a pioviniggiare: sù lo stesso; I'auto ci de-
posita oltre la Centrale ,elettrica; ski in
spalla paltiamo subito puntando diretta-
mente a1 o Passo dell',omo e della dona r.
E intanto comincia a piovere fitio; la fila
che s'inerpica fatioosamente su per I'erta,
curva sotto il peso dei sacchi e degli ski,
porta alla nostra mente penose remine-
scenzc danùesche di paesaggi infernali.

N{a la pioggia ora si infittisce sempne
più; persino la gloriosa... giacca a vento
di Gobbi non tiene più llacqua. Ed allora ad
un tratto - quasi per un taeito'accordo -giù tutti a rotta di collo verso il rifugio
della Gazza; alcuni fra noi, dato che onmai
si era giunti all'altezza del passo dell,a
[:ora, t:aversano sotto tre rocoe del Plische
e - calzati gli ski - soeindono veloci sotto
rinnovati scnosci di pioggia.

Ed ora ci accoglie il rifugio; in breve
la cucin: diventa una gocciolante distesa di
fradici indumenti rnessi ad asciugane alla
fian-ma del focolare e sulla stufa.

La pioggia intanto continua allegramente
per altne due one: poi uno smorto raggio
di sole entra iurprowisarnente tra le sbane
d'una finestra: è iI sognale! Tutti fuori ,e

sù verso la Lora ancora.
Ma il tempo è sempre minaccioso; si

torna alla Gazza ov'e aÌcune disoese ci of-
lrono la possibilità di gare fi stabilità e di
acrobazia. E ricornincia a piovene! Du-
rante una breve sosta si ripnende la via
del ritorno Eentne all'orizzonto un raggio
di sole tramonta illuminando il candor-e del
Grappa e delle Dolomiti di Castrozza.

Partecipauti: 14.

2t maggio: gita ciclistica a Piatrezze -

S. Rocco,

A richiesta, ripetiamo la grta ili un
rnese fa.

Il gruppo fila direttamente all'ospitale
casa della sig.na Luoi: i brindisi non si
contano,

Poi si affronta la salita per Villabalzana,
ehe ci fa sudare non poco.

Una brevissima sosta quindi giù come bo-
lidi verso Longara con curv,e sopraelevate,
rettilinei strapiombanti, cunette, gomme a
« ramengo » et similia.

Sl maggio: gita al M. Cornetto (m. 1900)
e Baffelàn

Alle 7,30 siamo già a Pian ddle Fu-
gazz*. La comitiva si allunga sù sù verso
la cima del Cornetto imbronciato di nubi: il
solito tempo da sanzioni!

Qualche improwisa schiarita verso I'alto
ci permette di arr,mirare impensati e gran-
diosi panorami sul gnrppo del Pasubio a
moltr della comitiva scotroseiuto in quosto
versante.

Alcuni paesaggi su brevi nevai dànno
rnodo alle socire di provare qualche erno-
zione, specialmente dopo araer am,mirato un
suggestivo scivotrone di.,. alcuni sacchi.

Si giunge finalmente in vetta. Intanto
due soci si sgranchisoono dal torpone in-
vernale scalando la panete ,ovest del M,
Cornetto per la via dei Valdagnesi,

Dalla vetta, per un senti,ero inta-
gliato nella viva noccia strapiombante ci
portiamo ora alla foroella del Baffelan;
di qui a Campogrosso ot€ sono oonvenute
nurnerose comitive del C.A.I. di Vioenza,
Padovtr e Venezia per tra benedizione degli
attrezzi alpinistici importita - sotto una
tornenziatre pioggi,a - da S. Em. il Vescorao
di Vioenza.

Dopo la benedizione siamo tutti attorno
a Lui facendogli comprendere, eon tre nostre
cante, la sana spensieratazza e Ia purezza
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did€ali che infonde in noi la montagna.
E le cante - oramai siarno lanciati -non hanno termine ch,e a Vioenza.
Partecipanti: 31.
Il. 17 naggio la Pr:esidenza si è portata

a Palus S. Marco ,onde concludene il con-
tratto eon l'albergo che accogli:erà il no-
stro soggiorno alpino.

Il posto è sernplioemente rmagnifico! ed è
difficile trovare panol,e per illustrarne tutti
i pregi ,e tre bellezze.

In estate perciò i soci saranno oostr:etti
a salire lassù, onde farsi un'id,ea fi questo
posto di cui siamo impossibilitati a descri-
vere le meraviglie.

ATTIVITA' DI GIUGNO

28-29 giugno: giornate dei vaj del Posta

28 giugno - Piazza S. Lorenzo - Orre 3,30:
partenza di sette rnatti che softo fimper-
versare della pioggia volgono il nranubrio
della bicietretta verso Recoaro.

Stazione tramvie - One 4,30: partenza di
un altro gruppo di matti (ci vanno di mezzo
quasi nove lire) con la nnéta dei sunno-
minati

Recoaro - Ore 10,30: dopo aver allie-
tato tutto il paese dei nostri canti, attac-
chiamo " Sole che sorgi.,,.. » e paltiamo,
mentne cadono Ie ultime goccie fi pioggia.

Tre orc di cammino, quindi - desi-
gnate tre cordate - ci addentriamo in sette
nei vajo di Lovaraste che oltre,ad offrirci
le sue non poche difficoltà di pura roccia,
prowede .a lavarci da capo a piedi con
abbondanti cascate d'acqua. 11 resto della
compagnia si porta nel Vajo Scuro, ove
ripide pareti di neve ghiacciata richiedono
I'uso dei ramponi.

Verso le diciannove sbuca dall'ultima pa-
retina Ia aordata del Lovaraste, accolta
dai ghiacciaisti che attendono da una truona
ora.

Dopo un m€ritato spuntiro ci dirigiamo
cantando verso le luci di Carnposilvano,
che brillano nell'oscurità della vall,e. Vi

giungiamo pooo prima delle ventiduo, atùesi
da1 gentilissirno Parroco e da Palichi che,
per ingannane l'attesa, si è dirnenticat'o di
'essere astemio.

Una buona pastasciutta, quattro canùe
come si deve (quella Paganella!) e a
panlr4.

29 giugno. - AlIe 5,30 siamo tutti in
Chiesa pel asooltare la S. Messa oelebrata
per gli ,eroi caduti in A. O.

Quindi ci dirigiamo al Passo del Lupo.
Ma dei vaj in prograrlma p,er Ia seeonda
giornata nron se ,rle può parlare: un po'
,il temp,o rifàttosi, dopo una rnagnifica au-
Rora, rnilaocioso ,e un po' la fiacca che
Cé in tutti dopo la sfacchinata di ieri,
qi risolvono a piantare tre tende Botto le
guglie S,U.C.A.f. e iad iniziare una « sqrola
di r,occia, che trova largo consenso di
adesioni.

Nel più b,ello, giù acqua, vontor gran-
dine 'e fulmini; p,er fortuna non siarno sul
Posta ,e le baite del sentiero Canciani ci
riparano per.due buone ore.

Quindi aon tutto cornodo e eon fie-
qurenti tappe soendiarno a Recoaro per il
ritorno sia ciclistico che tramviario.

Partecipanti: 19.

Attività individuale dei soci

Le corde pnendono dornenicatrrnente aria
sulle pareti dell,e nostrre piccole dolomiti.
Ba{felan re Pasubio l,e méte preferiùe.

N,lo1te le escursioni di nurnerosi gruppi
d. soci ,altre galtrerie del Pasubio, al gruppo
Cornetto-Baffelàn. Tentativi al vajo del
Ponte, con 'insormontabili tetti di ne\€, e al
vajo del Motto.

CAMPEGGIO

ll primo turno de1 Campeggio di Palus
S. Marbo è già in partenza e cominciano
le iscrizioni pel secondo turno.

Si pnegano a ta1 uopo i soci di dare le
pr:oprie adesioni il più presto possibile
onde dare rnodo all,a Pr.esidenza di pre-
disporrr tutto per tutti.

s. P.a Via Avigliana, 19 - Torino Direttore Re4onsabìle.' Ing. C. PoI


