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DELLA

TOPONOMASTICA LOCALE

Con r,eoente provveclimento le clenominazioni di C,enes, Chianoc, Chia-
vrie, C1avièr,es, Druent, Exilles, OuIx, Praly, Rour:,e, Salb,ertrand; Travesl
Vay,es e Venaus sono stati m,odificati in Cere, Chi,anocco, Caprie, Clavieroe,
Druento, Esiltre, lJlzTo, Prali, Roreto, Salab,ertanro, Trave, Vaie e Venalzio.
La d,enominazione d,ella fraz. di Sauze d'Ou1x è stata rnofificata in Sa1ice
di Ulzio.' 

Conseguentenaente penso che anche Sauz'e di Cesalra diventerà Salioe
di Cesana ed il glori,oso Battaglione oonquistatone di Monte Nero verrà
denominato " Battaglionre Esiltre,r. I soliti fneddu,risti raeoonnandenanno
di non dimenticare la doppia « I » !

M,a i nostri villaggi di rnontagrra, al p,ari di piccotre gernrrc incastonaùe
ai imargini di un ghiacciaio, aggrrappati ,al cigli,o di una rupe od ad,agiati
fua tre pi,eghe verdeggianti di una valtre, hanna sempre un rìroxne derivato
d,alla parlata looale che Ii ha rnodeltrati sugli antichi elernenti della natura
e della tradizione.
' Sono nomi locali ,e rrlon stranieri, come acoade per La caratteristioa
toponomastica sarda; s,ono prorrunciati per La rnassima parte seoondo il
dialetto del luogo e non alla franoes,e, come è acaaduto, ad esemp'io, di
s,gntire nel film .. Luoe » a proposito di Sauz,e ,e di Venaus.

Nessuno sa con pr,ecisione eorne questi nomi siano nati - che im-
porta? - essi hanno Ia grazia s,emplice di un piccotro fiore di montagna.

Rer.isione toponomastica dove se ne prresenti ne,almente Ia necessità
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è dovere indiscusso di sensibilità nazionale rna con prudenza e buon senso

aon sarà difficitre ,evitarre aerte stonatr.re, corrle .. Chianoeco " e ,. S'aIa-

bertano rr, già awertite in ampi cornmenti dai quotidiani torinesi'

A. P.

LADITS,ALPINE CLUB 1937

L',annuario ricevuto rispecchia l'attività del L. A. C. iniziandosi con i
racoonti delle ,escursioni ,ed ascensioni compiute d.all,e socie un po' in tutto
itr mondo: una particolareggiata relaz.ione dell'ascensione al Moine (Ta-
lèfre), ,escursioni nelle Alpi Giulie ,e nella Nuova Zelanda, nell'Emgelhòrner
e negli AIti Tatra, traversate sciistiche nel Tirolo e<i in Piernonte.

Qtaeste ultime sono state compiute da Miss Catrneron oon la guida

Bdoard, Baneux e si inizj,ano da Valdieri pros,eguendo di valle in valie

pel' D,eroonte, Prazzo (colle di sa,mpeyrre), castetrd,elfino (Passo san chiaf-
fnedo), Crissotro (Col deila Giamna), Eobbio Pellioe (Coltre Giulian) Pr.'aiy

(coltre d,ella Longia), sauze di. c,esana, sestriere ed oulx; indi, ripnen-

dendc da C,eresoie ReaLe, attraverso ii Coi Bas,ei al Rifugio Benevolo ,e

per il CoLl,e Bassac a Fornet in Valgrisanche.
Larga parte dell',annuario è poi <ledicata alla vita sociale con elenco

rdellle 737 so'cle, cariche ed incarichi, adunanze, passeggiate ' ptaazi e

confcrenze.
sono ricordate tre ascensioni compiute daltre socie rn-ell',anno 1936: per

la rmassirna parte iascensioni di niguardo, co;rne Dent Btranche, Grépon, Re-

euin, Zinal Rothhorn, Wieisshorn, Grand,es Jorasses, h{. Bianco dalla

Bnenva,e Cervino da Zmtftt.
La pubblicaz:iane si pr,esenta in veste tipografica veramente lussuosa

red è riccarnente illustrata da una tricromi,a, 'da disegni e disegnini in
bianoo ,e nero nonchè da riuscitissime fotografie.

NeItre .. Note varie " il L. A. C. si congratula con Gallo-Bocoalatte e

la Sig.na Pietr,asanta per le prirne ascensioni compiute 1o seorso arulo nel

gruppo del Monte Bianco.
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§EZIONE DI TORINO
SOTTOSEZIONE « GIOVANE MONTAGNA » DEL CLUB ALPINO ITALIANO

GIRO D'ORIZZqNTE

La stazione sciistica è ormai volta al
termine ,e la nostra attiviià alpina mira a

rnete pel raggiungirnento d,eItre quali non più
i pattini da neve saranno da rapido lneicolo,

b,ensì p'edutre, oorde, piccozze, ramponi co-

stituiranno gli str-urnenti <tre1ia nostra in-
stancabil,e p'assione.

L'attività social,e invernal,e si è concretata
in ben riuscite gite al Jafferau, alla Punta

dei Monerons, GhioeL di Sea, Tabor, Punta

Sommeill,er ch,e, assecondat'e dal bel ternpo

prezioso compagno tii quasi tutte tre ascen-

sioni di quest'inverno, hanno aloor più
oem,entato - se oeoessario - i vincoli di
quel fraterno spirito che da tanti anni ci
,accomuna sull,e vie dell'Alpe.

11 nueleo di .. assi > costituente il fulcro
d'impulso delio sei-alpinismo nella nostra
sezione montanina torinese, ha effettuato
inolire una seria d'interessanti escursioni
in località fu,ori daltre solite vallate di
Susa ,e Chisone; Ira tre più notevoli fu-
rono le salite a1 Tinibnas (Alpi Marittirne)
ed alla Punta di Furggen (Valtournanche).
Attorno a questo fulcno s'aggirarono in Pa-
recchie asoensioni un vario nulnrero di soci
,ed amici della Giovane Montagna"

Mi rioordo con loro in una lu,oente gior-
nata di sole 'ed azzvrro sul1a guglia di
Mezzodì a rimirarre il li,mpidissirno panc-
rama d,eIle inrp,onrenti rnontagrle savoiarde
e d,el vicino Delfinato.

L'ultirno giorno di gennaio ci ribovò
&red<iotrosi ,ed imbaccuccati . intorno al se-

gnale sommitatre delLa Cima di Fassa rag-
giunta dop,o cinque ole di lungo ca.rnrnino

da Lim,one Piernonte n:ella Va1 Verme-
nagna: il vento so{fiava gelido ed imp'e-

tuoso, in compenso ci spazzava tre nubi
sino àll'estr,em.o orizzonte conoedendoci 1'e-

vaoescente visionre deL Mar Ligure.
A Pasquetta, 1'a1ta Val Ge;nnanasca ci

accogUeva nella regione dei Tledici Laghi
ed una fuì.gente e calda giomata solatia
ci cornpensava de1le nebbie e del1a neve
ammanniieci il giorno prima, permettendoci

di assaporar,e dalllalto del Cappeltro <i'Envie

tro spettaool,o delle innumeri vette sorgenti
dalla conca di Ghigo fino alle lontane ne-

vose cuspidi del"le Valli di Susa e Lanzo' I
boati deLtre vatranghe cullavan lassù i nostri
sogni.....

Una mernorand,a camminata svoltasi a

metà apritre durante tre or.e più calde me-

r:idiane dal Pian d,el Breuil al Colie di Saq

Teodutro ridusse a ben misere ed irrico-
noscibili condizioni i connotati di parecchi
di noi ! ...

Cervinia e lcìintorni furorro d'altronde que-

st'inverno :nete frrequ:enti ,e ciò a prescin-
ctrer,e dai soggiorni (e taoendo dei risultati
mirabolanti) che a scopi scolastici vi fe-
eero i soliti nostri p'esoecani di sesso ma-
schile e {em,minile.....

Tre one di aspra salita m'hanno por-
tato suli,o spiazzo clella vetta dell,e Lunelle
di Lanzo, raggiunte peroorl'endone la crte-

sta set'bentrional,e. Steso su di un groviglio
di oord,e, illanguidisco sotto i raggi d'un
sotre occultato ogni canto da nubi vaganti
e<i al cui tepore sento risciogliersi i mu-
scoli rattrappiti dall'auarnpicata, 1a prima
deltra stagione.

I1 'chiacchiericcio aiei oompagni sparsi al-
f intorno, eil i... ruggiti dell'ultima cordata
ancora altre plrese con il .. cami-netto » e la
.. placca Santi » mi giungono con{usamente

all'orecchio"...,
Sull,e cr:es,te lontane nuvole s'af,tardano,

s'accavallano, si diÌaniano, lascia.ndo iltrav-
vedene lra gli squarci biancheggianti sco,rci

fugaci d'a1tri eronti, scintillaati cime pros-
sime nostre rmete.

Ma la prima domenica di giugno' tnen-

tre incomineia a piovere, parbe un torpre-

done per $ango*etto carico di tnenta gi-
tanti. « I1 cielo si slogherà e tornerà il
ser*eno! ,,. Con astuti stratbagemmi si riesoe
a giungere alle alpi dsl Ciargiour, mentre iì.

cielo continua a sfogarsi co:r Yiolenza se.m-

pre maggiore. E noi pazienti, nascosti in
una grangia a consumal:e provviste, a fi'
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scutere argomenti difficili, a sounecehiane
suLle corcie: cantane no, perchè nrella nostra
sezione nessuno sa eantai,e. L'ora tarda
venne ad 'obbligarci al ritorno ed ancora
oggi sui nostri balconi pendono gli indu-
menti ili quel giorno, umidi ed ingloriosi.

E. M.

20 Giugno 1937-XV

PUNTA GASPARRE (rn. 2812)
Valle d. R.ho

Corne oolossale ed insuperabile rnuraglia,
Ia eostiera dei Re Magi divide Ia V,alle
della Rho daltra Val}e Stretta, ai cui vertioe
s'appuntano tre sommità della Gran Bagna,
Gran Somma, Rocca Bernauda ,e le Punte
Baldassame, Mel,chiorrre e Gasp,arne.

Quest'ultima si ,erige fra il Colle dell,a

Pissat ed il Passo del1a Gallina e presenta
precipiti pendii sulla Valtre d,el1a Rho 'ed
enormi detritiche colate fi sfasciumi verso
la Vall,e Stretta.

L'asoensione della P. Gasparrre non è mai
stata .messa in programma fra l,e giùe

sociali della Giovane Montagna ,e perciò
non mancherà di attrarne la simpatia e Ia
nurneaosa partecipazione d'un grande stuolo
di soci,

Or.ario.

Or,e 4,30: S. lVlessa alla Chi,esa della
Consolata.

Ore 5,20: Partenza di P. N.
Or,e 7,33: Arrivo a Bardonecchia. Prose-

guim'ento rir.*rnediato per La comoda strada
militare della Trre Croci (im. 21L7) sino
alla Punta Quattro Sorel}e (m. 2700)

ore 12.

Ore 13: Pel Passo deila Gallina (metri
2647) e la crresta SE, breve scalata fi
r.occia ed arrivo in vetta.

Orre 14,30: P,attnnza pel ritorno (via di
salita).

Ore 10: Arrivo a Bardonecchia.
Ore 20,25: Parùenza da Bardonecchia.
Ore 22,30: Arrivo a Toriuo.
Spesa ili viaggia: acquistar.e iI biglietto

del treno popolarre (L. 9).
Equip.aggiamento: rnedia,nnontagna.
Direttore ilì gita: Enrico Maggiorotti.
Iscrizionit venerdi lB giugno 1937.

Gita SoeiaXe

DEn*TI D'AMBIN (m. 3371)

3-4 Luglio 1937-XV

Quantunque questa gita sia da annove-
rarsi tra tre asoensioni di roocia, è assai
più adatta ai buoni eamminatori che ai
buoni r,oceiatori.

L'itinerario si svolge però nella più bell,a

e suggestiva parte dell'alta Valle di Susa.

PROGRAIVIMA

Sabato 3 Luglio:
POr'e 18,25: Partenza da Torino P. N.
Or.e 19,40: Arrivo a Salbertrand.
Ore 22,45: Rifugio M. Levi. P,ernotta-

mento.

Domenics 4 Luglia:
Ove 4: S. Messa, indi partenza imme*

diata per il Coltre d'Ambin (m. 2872) e
per il ghiacciaio <lei Niblè.

Ore 9: Coltre Sud delJiAgneltro (m" 31a9),
Ore 9,30: Colle Nord dell'Agnello (metri

30e8).
Ore 11: Anivo alla base ctrel Denùe Me-

ridionale. Salita al Dente Nleridionale (m"
3371); Centratre (m. 3353) e S,ettentrional,e
(m. 3365).

Ore 13,30: Ritorno al nodo di con-
fine (rm. 3326).

One 15,30: Rifugio Vaccarone.
Ore 20,30: Chiornonte.
Ore 23: Arrivo a Torino P. N.
Eguip.aggiarnento d"alta ruontagna. Utili

lanterna e pticcozza.
Spesa di viaggio L. 15 circa.
Iscrizioni in sede sino a tutto venerdÌ

2 luglio.
Direttor,e di glt.a: Delmastro Giusepp,s-

BMCCO .,G" CARPANO"

Enfuo il corrente rnese sarà detenminata
la località pr,ecisa red ultimate tre pratiche
per le dovute ,aùbo:rizzaziorti" Portiamo in-
tanto a oonoscenza i nomi dei sottoscrittori
desunti alla rinfusa dai dr.le primi ,etrenchi:

Ing. PoI Carlo, Dr. Cav. Merlo Bernardo,
Sig. Deknastro Giuseppe, Sig. Daviso di
Charvensod Giusepp,e, Dr. Masera France-
sco, Dr'. Mor,ello Aldo, Rag. Ventne Luigi

,

l
l

I
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Sig. Mertro Silvio, Irg. Banaudi Cartro,

Sig.na f)'Aponte Bioe, Rag' N4aggiorotti En-
rico, Dr. Pautasso Andrea, Iirg. Costa Pio,

Sig.ne Caiozzo Clara e Luisa, Dr. Tabusso
Almando, Rag. Taragna Stefano, Dr. Pal-
maro Giusepp'e, Dr'. Colornbo Alfrrerlo, Dr.
Borrello Giacomo, Rag. Serratrioe Dina, Dr.
Cr.ovella Umberto, Dr. Donnet Paol,o, S1g.

Caudano Luigi, Ing. Parravicini Giovanni,

M. R. Don Gribaldi Guido, Sig. Giacotto
Pie::o, Sig.na Cotti Fernand,a, Sig.na R.o-

berto Giovanni, Sig. Cognasso Luigi, Sig'
Illavone Innooenzo e Gina, Sig.ra Rennacino
l\{aria. Ing. Reviglio Natatre, Avv. Caligaris
Lodovico, Rag. De Nicola Giovanni, Aw.
Calliano Franoesco e Paola, Dott. Navone

Guido, Rag. De P,erini Enzo, Sig. Papur.ello
Remo, Dott. Cibrario Maria, Ing. Basso
Cesare ,e Augusta, Dott. Ftrorio AIdo, Avv.
Grosso Ctrernente, Dott. Spalla Pietro, Rag.

Quirino Pietr:o, Dr. Bertea Giulio, Sig. Virgi-
nia Banaudi, Dr. Milone Piero e Silvio, Sig.

Cometto Giovanni, Sig.na Serra Olga, Rag.
Biginelii Piero, Plo{f. Benzoni Toni e Ma-
ria, Si.g. N4usso Angelo ,e Rina, Dr. Benna
Paolo, Sig. Martori Franoesco, Sig.na Cra-
vero llenza, Dr. Naymiltrer Vatreria, Sig.
Canova Mareell,o, Dr. Braggio Giuseppe,
Sig.ne Poch,ettino sor,elle, Sig.na Six Geor-
gette, Sig.na Musso Pao1a, Dr. Follis Dante,
Rag. Pitro Ro§alha e Eosaura, Sig. Gribaudo
Gi,-rsepp,e, Dr. Merlo Luigi, Dr. Illontanari

Martino, Sig. Pianarosa Giuseppe, Avv.
Andreis Dino.

Altre sottoscrizioni che anco a si atten-
dono {aranno parte di urr nuovo pnossimo

elenco. Si pr,ega di scusare e di voler
segnalare Ie involontarie omissioni.

Ringraziarnenti. vivissimi ,a tutti e spe-

ciaknenùe alla famiglia Carpano per l'aiubo
e la collabor:azionre datoci.

ll Comit'ato Organizzativo.

RICOE D A TEVI
Nel prossimo uumero del Notiziario vi

saranno i programmi particolareggiati delle
seguenti rnariifestazioni:

Iuaugurazionc del Bivacco " G. CarPano ".
GiÉa alla Bessanese - Cresta Bey.
Apertura dell'accantonamento ad Entréves

PI. Bianco.

Lieto evento.

I nostri consoci Proff. Toni e Maria
Benzoni sono stati allietati dalla nascita
del lmo piccolo Dino.

Congratulazioni .ed auguri.

Lutto.

Si annunzia aon dotrore tra morte' de1

Gen. Oomm. Nob. Giuiio dei Conti Citrrario,
padre deltra nostra consocia Prof. Maria.

.Alla Gent. Signorina ro ralla {amiglia tutta
esprimiarno i sensi drelle più vive condo-
glianze.

SEZIONE DI
Gita di Maggio:

ROCCA IYARGIM0I.{IA (m. 1630)

Questa vetta, che s'innalza neltre pte-
alpi Biell,esi, sopra Mosso, fu raggiunta do-

merica 29 p. p. da b,en 22 soci. Tempo neb-
bioso a1 rnonte, e bellissiLmo al piano: tutta
la pianura piem'ontese, da Novara a1 Mcn-
viso, era visibilissima: Casale, V,ercelli,
Torino, e spieciaknente Biella, tre ebbimo...
a portdta di mano. La sera prima si per-
uottò a S. B,ernardo di Trivero, nella cui
chiesetta al rnattino ebbirno Ia S. M,essa

detr nostro Direttore Don Ravelli.

NOVARA
Gita di Giugno:

CIMA B0 (m. 2650)

S'innalza fra I']iedicavallo (Va1 del Cer-
vo), Rassa (Vals,esia) e Coggiola (Val
Sessera).

Progrcwnma:

Sabato 26l. da Varallo a Rassa e alpe
Massucco (pernottamento).

Domenica 27: pel Passo del Croso alla
vetta (S. Messa), Discesa a Piode e Va-
laLlo.
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sEzl0r{E Dl
Pel la dornenica 27 giugno si sta orga-

tJ.zzancìo la inter,essante gita al h'{' Pi-
gnerol (Val Germanasca)' Di questa bel-

ijssima ascensione ne diamo ampio pro-

sl'amma sul giornale loeale, ed invitiarno

i soci a lare propaganda per uiì rru'l]eiioso

inte"ven6o di parieciPanti.

Soggiorno alpino X937.

Una valle rnetavigliosa e nuovissima per

noi, attenc{e le giovani schiere nel rnese

d'agosto. Presto daremo notizia hel luogo
ineantevole che ci attende, e molti augtlri

PINEROLO
inviauao aX biaro l)ireiiore chc sta lato-
rando per la buona organizzaziome-

Ficcco rosa.

11 1o rnaggio scorso il calo eonsocio

Giulio Borgna è stato allieiato dalla na-

scita della sua primogenita Giriiiana.
,A.lla piccola e ai geniioi:i vadano g1i

auguri più destosi di tutia ia Sezione.

Nuovo Soeio:

il Rag. Alessandro Deilara. Il cordial,e

he-*r',enuto da ttlt'ra la Sezic.re inontanina'

SEZIONE DI VERONIA
Scuola di roceia

Staliavena, finora rioordata per le due

brutte curve che la strada di Boscochiesa-

ntrova fa in mezzo al suo abitato e p,er il
vinetic diei suoi declivi miaaccia di diven-
tane un eentro alpinistico di fama...

Tutti i sabati ornrai un gruppetto di
appassionati sempre più nurneloso, in traor,
in bicicletta, in auto, satre lassù ad eserci-

tarsi su quei dirupi che si prestano ottirna-
mente p,er tutte le aerobazie. Ci sono orurai
i p,ercorsi... cel,ebri oon tanto di ciriodi c
non c'è partecipante ch,e non abbia provato
L'ebbrezza di una disoesa a eorda doppia
o sudato nel supel'are ii piceolo strapiombo.

E questo p,er tacer'e dei risultati rnora-li

della Scuola ctr,e ha fatto sì che i §'Ionia-
gnini fraternizzassero con gli appassionati
degii aitri gruppi alpinistici cittadini e si
creassero tante amicizie.

Giornata dei C. A. I.

Un numeroso gruppo di montagnini, ha
par0ecipaio col gagliardetto sociatre aXl'inau-

gurazione, fatta in occasione della giornata
del Cai, dei lavori di restauro del Rifugio
RivoIto.

Nonostante che le conciizioni atmosf e-

riche non fossero troppo propizie parecchi
salirono fino aila Ciina Fosta ed aitri sfo-
garono sul più mcdesto Plische ia loro
vogÌia rii alrampicare.

Nel compiesso una bel1a giornata cor:o-

nata trionfaknente a Tregnago neLla v.ifla
ospitaie ciei consocio Flavio Zamboni alla
cui {anaiglia i montagnini porgono i più
vivi ringraziainenti.

Campeggio estivo

In attesa o,el progi:arnnra definitivo del
Camp,eggio estivo nella zona d,el Cervino
(il " Campeggissimo ") si comunica agli
interessati che la paltenza del primo turno
avverrà nell'ultima seitirnana di lug1io e

che la quo'fa giornaliera non subirà sensi-

biii variazioni rispetto a a qtrella <iegtri

seorsi anni.

Glorie nostre

<> It {oglio n. 18 ti'e1 Dopolavoro pro-
vincial,e cita 1a . Giovane Montagna " elo-
giandola colÌ :altri quaitro gruppi escursio-
nistici pel il r,egolare svoigirnento di ur
programma di m,anifestazioni.



<-)> La squadra di Verona ha vinto il
Torneo calcistico nazionale dei vetelani
I:att,endo al eampo dei Littoriale squadroni
agguerritissimi: per chi non Io sapesse una

delle colonne più salde della squacira na-
zionatre è stato il nostro Albertini, <ii cui
i quotidiani hanno esaltato 1o slancio.....

Congratulazioni: ma se soRo cosi i . ve-

t"erani ,, come saranno i gicvaai?

Frogramma di giugne

Si svolgeranno le attività in calendario.
Olltre a qureste, verso la line ciel ilìese av-
verrà la ehiusura ufliciatre della Scuola di
eli Roccia con un saggio di alrainpicamcnto
,e la <ìistribuzione di un diploma ai parte-
cipanti.

Venerdi 11 riunione della Presidenza e

venerdì 16 alle or,e 2L riunioire dei soci.

SEZIONE DI VICENZA

Consoci,

I ghiacciai e le vette <iell'Adameilo e dell'Ortl,es ci attendono per iI
nostro decimo sogg"iorno alpino.

Abbiamo cominciato dai pooo: interminabili siacchinate per valli e

vette, nevai e lavine, un minestrone fatto a turno tra furno e risate, u.n

pagliericcio a terra e dtre coperte per ripararci dal freddo pungente della
notte; dopo dieci anni di esp,erienzaera inevitabiie che ci perfezionassimo
nella tecnica sia alpinistioa che 'organizzativa.

Quasi sempr'e però le comodità tendono a diminuine Ia fraternità e iI
desiclerio di collaborazione: non così è accaduto tra noi!

Lo spirito è queltro di dieci anni fa, potenziato e centuplicato clal glo-
rioso clima imp,eriale nel quale viviamo, l'anetrito ,al cand,ore delle vette e

allo strapiombo della parete è - se possibile - ancor più ingigantito.

Questo è il segreto del successo ininterrotto di tutti i nove preceCenti
soggiorni alpini, svolti ora tra i ghiacci de1 Gran Pilastro, dell'Ortles,
della Marmolada, ora tra la <iolomite del Felmo, deitre Tre Cirne, del Cati-
naccio, dell,e PaIe di S. Martino.

Questo è il segr,eto deI successo che otterrà iI soggiorno d.eli'anno XVo.

M,ont'a'nini!

Sia - questo decimo nostr,o soggiorno alpino - Ia sintesi di tutte Ie
gioie incon{ondibili donateci dalla rnontagna in quelli pr,ecedenti, e di tutte
tre indimenticabili or.e di fraternità alpina sì intensarnente vissute.

Sia l'omaggio ed il ricordo r'ev,er,ente dei figli per gli Eroi che di{esero
sino alla morte Ie vette che salirerno.

Sia l'ador,azione dell'alpinista per Colui che tante alpestri beilezze
ha creato.
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PT,ZZO di PONTEDILEGNO

Pezzo, a 1560 rnetri s. m. è, per la sua
al:ezza verarnente lotevotre e per la sua
posizione centratre rispetto ai gruppi del-
l'Aciam,ello-Pnesaneiia e Ortl,es-Cevedale,
centro privilegiato di irradiazione per asoen-
sioni ,ed escursioni di ogni dif{icolrtà, e ,nlello
stesso punto di partenza di passqggiate co-
rnode ed attraenti nei boschi e prati circo-
§tanti, 'e alle vicine malghe ricche dei
sani prodotti drella pastorizia.

T. Glaria - Yicenia.

Fr;-.olosa l:.azione di ponùedilegno (da
cui <iista 4 &m.) posta sulla strada che
concluoe al passo di Gavia, p,ezzo è urr ca-
ratte;:istico aggtromerato di case dalfarchi-
ùettura pr'ettame[te alp,estr,e, abitato da rudi
e frugali ruontanari nei quali è innato il
più squisi'Lo senso de11',ospitalità.

Daltre sue case, appoliaiate caratòeri-
sticamente sul pendio digradante verso pon-
tedil,egno, si ammira un sraestoso pano-
rarna verso tre vette della presane[a ; det-
f Adamello; a est si ergono inveoe il

I!I. Bieis ed il M. Tonatre, daltre cui cim,e
si godono sconfinate visioni su tutta la
cerchia alpina, a ovest si staglia ne1 lim-
pido azzurro Ia rocca sanguigna del M. Pie-
tra rossa, mentre alJ,e spaltre, il pialese è pno-
tetto dalle pinrete ,e dall,e verd,eggianti p,sn-
dici del M. Graole.

Rimandiamo ad altra parte di quesfo
foglio l'enurnerazione de1tre vetbe raggiun-
gibili <ia P,ezzol ron possiamo però sotta-
cel"e che in un giorno è p,ossibile effettuane
l'asoensio'ne al Pizzo d,ei Tre Signori, aI
Tres,eno, al Gran Zebdù,e,al Cevedale, rnen-
tr e in due o al massirno tre giorni si sal-
gono la Presanella, l'Adarnello, il Vioz, il
Crozzon fi Larres, e si compiono Ie f,raver-
sate - alpinisticarnente importanti - dal
Vioz al Tr:esero per la Punta S. Matùeo
e dal Vioz al Cevedale p,er il Patron delLa
Mane,

L'albergo Montozzo, ampi,o e grazioso
fabbricato, dotato di tutte le cornodità che
possono richiedersi in rnontagna, ha linde e
spaziose cameÌìe da tretto con acqua cor-
rente, una stanza da ritrovo, ed un proprio
gioco di. bocce.

Nel paese negozi di generi fi prima ne-
cessità, spaccio di tabacchi, tetrefono pub-
blico.

ASCENSIONI

Gruppo Ortles-Cevedale:

Pizzo ùei Tr'e Signori (m. BBSS); Pizzo
'fi:esero (m. 3602); Punta S. Matteo (m.
3684); Monte Vioz (m. 3644); Monte Ce-
vedatre (m. 37?B); Gran Zebrù (.m. BBES);
Ortles (m. 3899).

Gruppo Adarnello-Presanella !

Pr,esanella (m. 3564); Adarnello (rnetri
3554); Carè Alto (m. 8465); Corno Bianco
(m. 3429); Ctozzon di Lares (rn. SBb4);.
Corno di Cavento (m. 3400); Lobbia Alta
(m. 3169).

ESCURSIONI

Rif. Bozzi - Forc, d. h{ontozzo - P. d.
Contrabbandieri - P. d'Albiolo (m. 2980);
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Cima d. Gaol,e (m. 2BGB); C. d. Caione
(m. 3135); Lago e Punta di Ercavallo
(m. 3068); C. Bleis - \{. Tonale (rneki
2698); M. CaLeazzo (m. 3097).

PASSEGGIATE

Case e Lago di Viso; Fonie di S. ApoI-
Ionia; Pontedil,egno; Passo del Tonale;
Finete del Coleazzo e del Graoie; Lago
Nerol Passo di Gavia; Lago Bianco (metri
2652).

I partecipanti sono liberi di ,effettuar-e le
gite e tre asoensioni cÀe meglio d,esiderano:
s'iniende sotto la loro pi,ena nesponsabilità
e aon lrobbligo di informare di volta in
volta il capoturno circa l'itinerario ed iI
periodo di assenza.

Dal suo canto la Direzione del soggiorno
provvederà ad organizzare in ogni turno le
seguenti giùe:

1) Lago e C. di Ercavallo (per allena-
mento).

2) Passo di Gavi,a - Pizzo dei 'Ire Si-
gnori.

3) Passo di Gavia - Rif. Bernasconi -
Pizzo Tresero.

4) Acque Acidule - Ri{. Mantova (p,er-
nottamento) - Traversata <iai ivlonte Vioz
per P. Taviela (m. 3615) - P. Cadini
(m. 3524) - P. S. Nlatteo - P. Pedranzini
(,m. 3596) al Pizzo Tresero - Rif. Berna-
sconi-Gavia-Pezzo.

5) P'ezzo - S. Caterina Valfurva (in tor-
pedone) - RiI. Pizzini. - Comitiva A: Gran
Zebrù - Comitiva B: Ri{. Casati - Ceve-
datre - ritrovo drellLe comitive al Rif. Pizzini
e ritorno in torpedone a Pezzo,

6) Comitiva A: Temù - Rif. Garibaldi -
Rif. ai Caduti d. Adameltro (p,ernottarnento)
- Crozzon di Lar:es o Carè Alto - Rif.
Mandrone (pera,ottamento). Comit. B: Temù
- Rif. Garibaidi (pernottam,ento). Cornitiva
A e B: Passo d. Ceroen - Presanella -
Rif. Denza - Tonale - Pezzo.

SOGGIORNO

I1 soggiorno alpino avrà i:rizio ii 18

luglio e ternoine il 29 agosto. svolgeadosi
in tre turni di due settimLqe ciascuno.

I. Turno - 18 lugiio a 1' agos:o.

Itr. Turno - 10 agosto a 15 agosto.
IiI. Turno - 15 agosto a 29 agcsto.

N.B. - Il terzo turno verrà e{Iettuato se

le adesioni raggiungeranno il numero *i-
nimo di dieci.

PENSIONE

Fresso l'alb,ergo Montozzo, a Eostra cctn-
ptreta disposizione.

Alloggio: categoria A: in eamere a 2-3

letti; catqgoria B: in eamerre a 4-5 brande.

l'itto: ugla\e per arnb,edue Ie aategorie,

sarà iorniio ciali'alb,ergo col seguente tiat-
iamento:

Nlattino: calfè-Iatte, pane a volontà.
Pranzo : pasta asciutta 'o risotto I piai,to

ci carne o p,esoe; verdura assortita; frutta
o formaggio; pane a voLontà.

Cena: minestra o rninestroire (eaffè-latbe
a richiesta); piatto di carrre, ,o pollo, o
frittata; verdura assortital {ruital pane a
volontà.

Nei giorni di gita verrà distribuito (p,er

ogni pasto non consumato in albergo) ap-
posito oestino il cui conùenuto sarà il se-
gu,ente: Lruro, rnarrnellata, fonmaggio, ftut-
ta fnesca o scir:.oppata, 1 paio di uova o
scatoletta di carne, cioccolato, pane a vo-
lontà.

I pernottamenti nei rifugi sono a oarico
dei parteeipanti.

QUOTA
(turno di quattordici giorni completi)

Per i soci: cat. A: L. 210 -tassa soggiornol

cat. B: t, nn - ccmpr.eoa
giorno.

compresa

tassa sog-

P,er i non soci, presentaii per" iseritto Ca

un socio, L, 20 in più per tur"no, da ver-
sarsi all'atto d,ell'iscriziou'e, oltle all'anti-
cipo di L. 50 fissato per i soci.
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VIAGGlO

--ieiie quote non è compreso iI viaggio
che rerrà eil-eituato in torpedone coiì par-
tenza da Vicerza (piazza dell,e I{R. Posùe)
alle one 5 oci giorni 18 luglio - 10 agosto
- 15 agosto rispettivarnente per il I, II e

III turno, ,e oon ritorno a Vioenza (s'enrpr.e
a lr:ezzo tolpetione) ,entro Ie ore X9 dei
giorni 10 agosto - 15 agosto e 29 agcsro.

La speszr cri viaggio da Vioenza a Ptezzo

e ritorno sarà oi L. 60.
I partecipairti che non potranno saline

a P'ezzo col torl:edone, dovranno munirsi
del bigÌietto cii andata-ritorno (via Brescia-
Edolo-Fonteciiieguo) che - con lo sconto
estir.o ciel 50orr -- costa L. 67.

N.B. - Pel coloro che si sentiranno in
grado cti ef{etiuare in bicicl,etta iì percorso
da Vicenza a Fezzo - Km. 197 - velrà
tempestivamenie portatro a conosoenza I'o-
rario cii partenza in cornitiva. I bagagli dei
suddetti poli'alìì-ro esset e trasportati da1

torperìone, iiietro pagamento di L. 3 p,er
ba-saglio lolr s,:leriole ai Kg. 20.

iSL]RIZIO]\I

Saranno ricevute sinc alle ore 22 dei
giorni 12 ì.ugiio, 26 luglio e I agosto per
i rispettivi tui'ni. Per coloro che si iscrive-
ranno ctropo tali dai;e, viene fissata una so-
pratassa .ii L. 1ù da versarsi all'iscrizione.
Le aCesioni clovranno essere dirette a .. Or-
ganizzazione Soggiorno Estivo » Dop'olavoro
Giovane L1lontagna - Via Porti 15 - Vi-
oenza.

Per ulteriori chiariurenti ,e notizie rivol-
gersi in sede, Via S. Antonio 3 A, (dietro
nuovo Palazzo deltre RR. Poste) nei giorni
di r:rercoleCì giovedi e venerd dalle ore
21 alle 23.

NOT'"&18 DISCIT'LINARI

1o) La cìilezione si riserva la facoltà di
non accettar.e le domande di partecipa-
zione, ed anche di allontanare dal sog-
giorno chi dimostrasse scarsa comprensione

delle più etre$entari norme di disciplina ai-
pinistica.

20) Durante le gite tutti dovranno aite-
nersi agli ordini d,el dirrettone dii gita.

30) E proibito ai partecipanti di rivol-
gersi all'albergatolìe se non per il tramite
del cap,o turno.

4o) Ognuno dovrà portare con sè docu-
menii di identificazione.

EQUIPAGGIA&IENTO

Chi intende par"tecipar:e altre ascensioni
in programma dowà esserre munito di: pic-
cazza, ramponi, occhiali da neve, guanti
di lana.

Veranno messe a disposizione delle co-
mitive le corde di proprietà della Sezione.

INDIRIZZO POSTALE

La oorrispond,enza ai campeggianti do-

vtà essere inviata aI seguente indirizzo:
Dopolavoro ,, Giovane ÙIcntagna,

( Brescia ) Pe==o di PONTEDILEGNO
La <iistribuzione della posta vemà elfet-

tuata una volta a1 giorno da apposito in-
calicato.

ASSICURAZIONE INFORTUNT

A norma dei rregolarnenti p,er l'assicura-
zione contro gli infortuni durante tre mani-
Iestazioni clopolavoristiche, si rende noto
che i partecipanti - regolarrnonte iscritti
all'O.N.D. per I'anno XVo - saranno gra-
tuitarneate assicurati pe? tutta la duratt
del soggiorno alpino.

Campionato Scciale di Tiro a S€gno

E' indetto per il porneriggio fi sabato
26 giugno, con inizio altre or:e 15 in punto,
il 10 campionato sociale di Tiro a Segno.

Ritrovo presso il Poligono a P'orta San-

ta Crooe.
Verranno sparati tne caricatori a testa

neltre posizioni di « a terra », in ginocchio
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ed in piedi. Non è aluule^sso alcun ap-
poggio. La distanza del bersaglio sarà di
m, 200; si spar,erà con fucitre rnod. 91.

Alla gar'a sono alamessi tutti i soci in
negola ool tesseramento dell'anno XVo'

Verranno messi in palio pre,mi e me-

daglie.

Gruppo Crodaiolo

GIi iscritti aI Gruppo che desider.ano pno-

curarsi pedule, corde, chiodi, martelli ed

altro rnal;eriatre da roccia, potranno orfinare
tutto ciò a mezzo de1 Gnuppo stesso, ot-
tenendo scouti uou lievi.

(Ad esempio: pedule in tela ,e cuoio, cu-
cifu a mano L. 22 

'a7 
paio - eorde di canapa

italiana L. 2,50 al rnetro . - chiodi L. 12

la diecina).

ATTIVITA' DI MAGGIO

I maggio: Gita ciclistica a Priabona.

Una bella mezza gjorrata fi spetrsiera-
tezza 'e di cameratismo, che ha dirnostrato
come tre giùe ciclistiche possano ben riu-
scire gnche se si deve rinanene sultra bici-
cletta per quasi tutta la durata dell,a gita.

Partecipanti 18.

23 maggio: Gita ciclistica a S. Bocco-[,u-
mignano.

II percorso - faticoso nella prirna parte

- è ben conosciuto da tutti i montanini.
Cameratismo di buona lqga e giornata piena
fi sole.

Partecipanti 14.

30 maggio: Gita al Pasubio (partecipadone
alla Giornata del C. A. l.).

II Pasubio è imbronciato: la n:ebbia, che

nasconde ai nostri occhi la naestosità drelle

pareti ctr,e ci sowastano, manda i propri
fiocchi impatrpabili lino a noi ctre - in
attesa della Messa all'ap,erto - a-l Poggio
dèI1a Crooe, ,eseguiarno le più belle " can-
te » riscuo0endo I'approvazione dei nune-
r.osi alpinisti che ci attorniano, ammirati
della nostra gioventù soewa di p'ose, seppur
oonscia delìa propri,a inconfonfibitre perso-

nalità. Quindi il Divin Sacrificio, che -in sì suggestivo ambiente - tocca Ie più
rip,oste corde della nostra pietà' Dop'o Ia
benedizione deg:Lr attt'ezzi, la oomitiva af-
fronta lerto sentiero'di VaI Fontana d'Oro,
sboccando sulla strada delle " Galtrerie "
da cui si porta al rifugi,o Pasubio. Quivi
un rneritato riposo interrotto da furiose
battaglie a paìIe di neve. Altre 15 inizio del
ritorno per la strada di Val del Fieno.

Nel fratùemp,o, una oordata composta da

Gobbi e Snichelotto, che si alternava al
comando, ,ef{ettuava la salita d:el vajo di
I,/lezzo, 'ove trovava non p,sshs diJfieoltà
sia per la roecia bagnata, sia per Ie
crreste ,ed i ponti di neve che rnettevano a

dura prova la resistenza ,e la tecnica dei
du,e.

A Pian deltre Fugazze, ci tocca p,ertanto

atbendrere non poco la cordata, che final-
mente giunge in eondizioni... alquanto pie-
tose. Arriviamo a Vioenza dopo un viaggio
canterino,ed affiatatissiulo.

Partecipanti 30.

Direttore Reqonsabìle.' Ing. C. Pol S. P. E - Via Avigliana' 19 - Torino
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GIOVANE MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 - TORINO

Spedizi,one in abbonemeuto postale

Si prega di ritornare al mittente il presente notiziari,o
qu,alora nou fosse possibile il recapito.


