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NOTIZIARIO MENSITE DELLA

GIOVANE MONTAGNA
Preridonle Onorcrio S. A. R. FILIBERTO Dl SAVOIA Ducc di Pisloio

Sede Cenlrale; TORiNO

Sczionir TORINO, iYIEA, PINEROL-Or TORRE PELLICE

NOVARA, VERONA, VICENZA

Aderenle all'Opera Nazionole Dopolavoro

Prosa e poesia di un campeggio
(ilalla corrisponùemzs, di un capoturno)

1"8 LUGLLO - Ore 21,55

..... Padrone ,e padl.oxra .sor1o delle ottirne persorte e qtlest'ultima è Ia
bella ccpia di quelL'altra, bruttissim,a, cli Palus.

.,...La valle è piaciuia; ,a me rnoltissimo.

Ore 22,30

I[ silenzio è piombato sull'al.bergo; è discpso datrtre grandi colate ghiac-
ci,ate con un lento volo nrer,o di sonno, ,e poir fulm.i,neo, ha artigliato tre

nostre 34 pupill,e. tro app,ena ci vedo di tra le palpebre socchir.rse, vedo Ia
lurra e asc,olto il toruente,

19 LUGLIO

".... Cantiarno spesso 'e tutti sono felici.

23 LUGI,IO
."... Tutl,o prooede orrdirratairnente e non ci sono novità.
I oompagni si adattano aIIe li,evi scomodità e p,ecche dell'albergo e

c'è un gpande affiatarnento.
L'altra srera, oon una luma eolossatre, nel fantastico ambiente, p'er l'oc-

casione fantasmagorico, d'una piazzaola del paese, abbiamo dato un'audi-
zione c1i canti alpini ,e nostrani attorniati da vecchi, vecchie, bambini e

giovanotti del luogo, e siamo stati applauditi. I1 paese, per chi ama le
brutte cose pulite, è brutto, per me è straordinariamente pittoresco'
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24 L{JGLIO

..... Piove: una bella piolra tipo, di ciuelle da libri di testo scoiastici che
portano, sotto Io schizzo, la scritta " tipioo paes,aggio piovoso r.

..... Se il tempo la pianta, partiranno in 6-7 domenica dopopranzo per
l'Adarnello - Pr,esanella.

.....I{o,n piove più ma il cielo è tuttora denso di puvolaglia. S,edici ron-
dini inquadrate nella mia finestra don'dolano piano sui poveri fitri ctrelia
luce di P'ezzo.

...."Attendo qualche tua riga; ora sei tu che fai il mortol
P.S. - Le rondini sono 15 e piove di nuol.c.

25 T,UGLTO

.....Non insister,e tanto su l'acqua corrente nelle carnere perchè,.. non
corre.

..... Dopo i fulmini di ieri ,e la incredibiie e indirnenticabile luna di
stanotte (s-i l,eggeva il giorsrale con gli occhiali a{fumicati) il tempo ha fatto
iI galantuour,o e, tolta qualche caparbia nuvoletta, sernbra persel,erarre.

28 LUGLTA

".... Fino a questo ruorm,ento non ho ancora ricevuto riscontroo alcuno
al mio espresso di tne giorni fa. Ii riscontro, a quest'ora, può essere per
via, ciò non toglie che io mi trovi tra color che son sospesi: ti scongir.rro,
spicciati.

..... In questo rnornento in 7-B stanno macchirrando il Gran Zebrù mentre
nel cielo rornba un aereo, e ne1la valle - verso il Gavia - i-L cannone.

.....Di grande effetto la tua accondisaendenza per ì.a carnera dei Torre"
Eri stato definito « fiscatre ».

..... Esausto per aver perforato il nostro paese in tutti, i sensi ti comu-
nico i risultati della esplor,azione fatta in tandem con la o siora ir{ini " :

.....Tutte queste camere sono state da me viste e trovate so,idisfa-
centi. Ho dato disposizioni per Ia pulizia ed oggi ho trovato nelna .. Casa
degli spettri, Ia donna che lavava i pavim,enti.

Una cosa che devi far presente a coloro cui assegnerai le anzidette
stanze è questa: I'entrata è sempre scoraggiante (specialimente quella clella
.. Casa d,ei passispi,etati ») ma il resto è carino. Tutte gllardano poi sulla
nreravigliosa valle 'di P'ezzo, col Salimmo stupefacente in fondo.

..... A,ncor,a iI tempo si è incupito e verso il Gavia piove.
Ti scrivo dal posto dell'altro giorno con poca luc,e; la finestra ncn

inquadra più nondini sui fili, ma del verde livido in prirao piano e, suÌ.lo
sfondo, iI gran muro latteo della nebbia.

E' vicina la cena. Sotto s,ento il trarnestio dei tegarni, il crepitare d"el
fuoco, il parlottar di qualcuno.
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..... Il bocia DaI Prà mi 'dorrne a fianco tranquillo e s,erenro. Si alzerà

domattina aIle prirne luci per rnuovere all',attacco del Gran Zebrù. Ha Ia
fida piccozza vicino corne uin soldato iI fucil,e: è, infatti, una vecchia e
rngginosa piccozza della gu,erra.

..... Ti saluto e spero di non doverti scriver.e più. Amivederci.

Lwrgtzzttt o.

La

Il lamoso..... trucco di legarsi in cordata sui ghiacciai e di sondare la
neve per scoprine i crepacci, a quanto pare non è un.a noviià se firr dal
1574 nel " Vallesiae ,et A1pium descriptio , si trova scriito: " ..... itaque qui
<< tum p,e.i: Atrpes iter faciunt, p,eritos locorum qui ipsis praeant condusere
.. sotrent: hasce fune cingunt, cui ,etiam aliquot ex his qui sequuntur se
« astringunt; qui verro prareit tronga pertica vi,am explonat, et diligenter

" in nivibus hiatus hos scrutatur, quod si forto impru,dens in aliquern de-

" cid,erit, a sociis qui eodem fune cincti sunt sustinetur et ,extrahitur ».
Così ri{erisccno Fiorio e Ratti ne o f pericoli dell'Alpinismo,,.
o Nihil sub sole novi , quindi, ma però « repetita iuvant » e... per

questa volta basta col latino.

SEZIONE DI TORINO
SOTTOSEZIONE « GIOVANE MONTAGNA » DEL CIUB ALPINO ITALIANO

L'inauEUrazione de! Bivacco « Gino Carpano »

ed iniziaru-rno a salir,e fra i castagneti, sotto un'afa oppriinente che
vuol tr,as$ormar.e tra co,mitiva nostra in una eotronia nudista ambulanbe.

A S. Giacomo, nel,la casa di Pezzetti, Ie nostre fauci assetate assorbi-
roao una imprressionante quantità di latte fnesco.

Poi via ancora a sudale sotto la pioggia intermittente fino alle
grangie di Teleccio dove ci attende un Iuocher.ello, un po' di fieno e quaiche
cop,erta portata lassù appositarnente.

Il mattino seg'*ente, pei' un fangoso sentiero ed un acquitrinoso pia-
noro giungemmo alle A.Ipi della Nluanda. Nella grangra che già ricoverò
or è poco Ie salme d'altri caduti del.la montagn: il rer-. Don Zuretti celàbra

cordala
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Ia S. \Iessa) mentre in alto un vento ggagliardo scaccia il
aniratti dei monte ,assorbono le nubi gr:e-ri d'acqua.

A.rriviarno al Piantonetto calpestando le prime nevi
nostro bivacco è visibile lassù: inalberiarno sull,e piccozze i
della Giovane Montagna.

Ed eccoci a quasi 3000 rnetri d'aLtitudine (all',aneroide di P. Rosso
m.2865) attorno al nostro bivacco. Viene app,osta la targa sulla porta:
u Giovane htlontagna - Dono al C.A.A.I. in rnernoria di Gino Garpano-Ma-
glioli " - poi, in alternative di nebbia e sole, durante tre qtiali appaiono
scirrtillanti contro ltazzurro d,el cielo ]"e cr,este e le cime nevoce circo-"tarti,
.Don Zuretti invoca la benedizione divina sul nuovo ricovero alpino re

con lui ci accompagnarrno nella opr,eghiera degli alpinisti». L'Ing. Pol fa
l'appello fascista di Gino Carp,ano ed olfre aI fratello, sallto quasstr in rap-
presentanza della famigli,a, il distintivo " cielo-neve " deliia nostra asso-
ciazi,one,

La sernpli,ee rna comtrrìrovente cerirnonia è finita, tutti per brevi istanti
abbiamo sentito Gino come pres,ente fra di noi: qualsiasi etregante di-
seorso non avrebb,e aggiunto nulla.

Unrora dopo si divallava.
Solo restava lassù fra i nernbi di nevischio ii ,. xrostro bivacco » mut,o

testirnone di fortunos,e vicende, che purre tornerà a brillare al sole oo1 suo
riv,estimento irnetallico, corne roggi, dopo la clausura in vetrina, hanno garrito
al vento dei monti i nostri gagliardetti.

Durante il ritorno, sostiamo a La N{uanda, aI Pian Teleccio e sul far
della sera 'eccoci alfine alla casa dt ?ezzetti ove ha luogo lla seconda parte
della cura lattea. Fr:attanto il tempo s'è rasserenato e la valle, cupa 'e

ver,deggiantc in basso di pinete, vivi,da e biancheggiante di nevi in alto,
ci appar,e in tutta la sua selv,aggia bellezza alle luci del trarnonto.

il cronista.

I,n occssiane dell'irc,augur@zione d,el biuacco C,qr/@no veftnero inviati te'
legr'amni d''omaggi'o ,aI nostro Pteside.ote 'on:ora!'io S. é. R. il Ducu d'i
Pistoùa 'erl al P,r'esid.,enùe del C. A. I. an. Mia,ncffesi.

malternpo ,e gli

dell'annata. I1

due gagliardetti

Yenerdì 22 Orrobre 1937 - XY - Ore 2l,eO Precise

ffissembiea Generale {}ndimaria
ORDINE DEt GIORNO: Relazione morale-finanziaria dell'anno XV.

Comunicozioni della Presidenza.
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Gita di chiusura

S. GENESIO

24 Ottobre 1937-XV

Ritrovo a P. Nuo'r'a ore 7,15. Parùenza

per Chivasso ore 7,4Ù. Proseguirnento per

S. Genesio - Castagneio. S' Messa. Pranzo'

Gir,e n,ei clintorni (ad un ora e mezza ii
brick del Vai: massima altura!).

Spesa: L. 14 circa - compr'endente viaggio

pranzo e degustazione a volontà.'... d'eila

acqua solforosa.
Ritorno a Torino ore 19,20'

Iscrizioni in sede 1a sera di venerdi

22 ottobre.
Intervento del presidente general'e Ing'

N. Reviglio e di alte'i erninenti soci.

CO}iIIISSIGNE GITE

Si rituirà in Seile aiìe ole 21,30 del

giorno 27 ottobre. La Presidenza rivolge
pertanto un caldo appello a tutti i Soci

affinchè vo5;liano apportare il loro con-

tributo a1la formulazione clel calendario
gite. Alla riunione non dovranno in rnodo

particolare mancare quei Soci chre possono

rencìersi utili coma organizzatori e diret-
tori di gite.

Anche coloro che eventuahnente non po-

fessero intervenine alla riunione possonc

u.gualinente collaborare alla'elaborazione del

programma gite inviando alla Pr'esidenza

proposte e programmi.

}'XOSTR.A F'OTOGRAFIE
CA}{['EGGIA, BI\/-'\CCO E VARIE

Consegnare Ie op'ere al più presto" La
Presidenza provvederà ad imprestare le
cornici a quelli che non nè avessero a

disposizione.

BARGCCO PIE}{ONTESS

Se viene assicorata la partecipazione di
iln cìiscreto nurlero di soci 'e famigliari si
o'-ganizzer;a p,er la Èìattina di dornenica 17

ottobre una visita collettiva alla N'Iostra

di Palazzo Catignano, sotto la guida di
un apposito incaricato <ielia direzione dei

Nusei e gall,erie torinesi,
Prenotazione fi+o a venerdì 15 ottobre.

NUOVI SOCI

In questi ultimi rnesi sono venuti ad au-

rnentare Ie nostre fil,e le Sig.ne Brenta
dott. Rosita, De Nllatheis dott. Agtre, Gay
L4aria ed i Sigg. Gay Angelo, Gay Decio,

Matu-sardi dott. Carlo, Panealbo Giovanni,
Petlatto Luigi, Scagno Guglielmo, Spadoni
dott. Enrico, Zorio Manfnedo.

,di nuovi Soci il cordiale benvenuto della
Fresidenza e di tutta Ia Sezione.

§TZIONE DI

. ATTTVITA' DT SETTEMBRE

L'attività del naese di settembre è stata
ostacolata dalf impervorsare del brutto
tempo.

Infatti a causa della pioggia si è so-

spesa la gita sociale alla Rognosa de1

Sestriere, gita che si doveva svolgere il
12 u. s., e che prometteva una magnifica
riuscita (ben 32 soci e simpatizzanti ave-

vano assicurato la lcro partecipazione).
La domenica successiva 19 la pioggia

che cadde ilinterlottamerte per buona parte

PINERCLO
della mattinata impedì ad un guppo di
soei di compier,e la gita al N4[' Freidour
con allenamento di roccia sulla via Sbarua'

Questa gita però data la comodità e la
bassa quota è stata rimani.ata a domenica

3 ottobte.

I-utto.

11 3 settembre è mancata improvvisa-
mente 1a -qig.ra Giulia Scla ved. Borgna,
.-nadre del nostro ccnsocio Giulio Borgna.

A1 carissimo amico giunganc i sensi detr

nostro più profondo cordogiic.



Fiozst:.

11 giorno 20 settembre è stato oetrebrafo
nella nostra cattedrale il matrimonio della
nostra gentile consocia Sig.na ll{er.oecles

Bruno eol Sig. Antonio Gay, dottor:e in
ciiimica. Congratulazioni ,ed auguri vivis-
simi.

- Sabato sera 25 setternbre un -tolto
gruppo di soci si è riunito in sed,e p,er

porgere il suo saluto ,ed i,l suo augurio
alla gentilissima Sig.na Rina Bonansea ed

a} Proi. Nello Cambursano, che Iurono p,er

diversi anni rispettivamente segretaria e
presidente delia local'e Sezione, e che si
sono uniti in matrimonio lunedì 27. Agli
sposi trasferiti a'Iorino giungano da clueste
colonne con gli augffi più' af{ettuosi i
sinceri ringraziamenti per l'opera svolta
nella nostra Sezione.

Lieto eveirl,e"

La casa del Prof. Alcide Asvisio è stata
allietata dalla nascita del plirnogenito F,e-

derico. A1 papà eC alla mamma le nostre
{elicitazioni -

SEZIONE DI VERONA
Itr, \zIIu .{CCA}{TGNA},iEN-'iCI A{,PI}{C

Sotto q_ualunque punto di vista Io si
consideri, il Campeggio organizzato que-
st'anno dalla nostra Sezione al Gouffre des
Bousserailles, tra Vaitournanclìre e 1a conea
del Breuil, r:'esierà modello non facilmente
superabile di Campeggio duram,ente e se-
riarnenfe alpinistico.

La rnanifestazione aveva pr.eso il via
con gli auspici più beili: le aCesioni degìi
Ecc.mi Vescovi cii Verona e Aosta con
autogra{i che ci piace riportare:

o Carissinro De Mor:i, ho visto il be1lo
« re animoso prograruma delia ., Giov*ne
.. lVlontagna » ed accompagilo i montagnini
. Veronesi ,e il loro dinamioo direttore con
.. una fervicìa benedizioae. - Girolamo Ve-
<( scovo )> -

.. Sono certo, scri.ve S. E. Nlons. Imberti
<< Vescovo di Aosta, che il vostro Camp,eggio
.< sarà << ad aedificaliotTqm >> ,e mentre au-
« guro che i1 soggiorno in mezzo a noi
« porti pace e senenità nei vostri cuori,
« beneCico paternamente a quanti venanno
<< ,ed anclae a quanti per più urgenti cioverr
., dovranno rimanere a casa... >).

Non contento del car'o dono di questa
Iettera il Vescovo di Aosta r,roltre visitare
ben due volte l'accantonarnento e si degnò
tii rioever.e nel proprio patazzo i montageini
ecl ,offrire loro un rinfresco.

N,Ia questo eta l'anno degli ospiti il-

iustri: persino Don Cojazzi venne a tro-
varci ai Gouffi:e e gÌi ricambiammo la vi-
sita al villaggio salesiano di Pereres iu
un pomeriggio ehe non è €erto l'uitinlù
caro ricordo dei giorni passati a tu per iu
oo1 Cervino.

Anche i partecipanti Cel resto furono di
eccezione p.er numero (cluasi cinquantai
origine (oltre a \,'erona, Roma, Lucca, Forlì,
Firenze, Brescia...) e, naiuraLlerl're, llua-
lità. Ricordiamo solianto i Pa<ìri l,Iarcolini
e Pilfer'etti saliti rÌa Brescia con nllmerosi
amici.

***
Quel che si è fatio? Ci sarebbe da scri-

vere un volurne che avrebbe un sucses-
sone e passerebi:e allleternità come unico
esempio ne1la storia deì1a letteratura di
op,era cire si- potrebbe ctrefinire insieme ro-
manzo, poeuìa, corlinedia e trageciia: chi
ha vissuto tre indimenticabili giornate ri-
vivrà rnille emozicni gioconcle alla sola
1*1tura dei diario d,el Campeggio.

28 Luglio - Arrivo deila Presidenzar la-
voro organizzativo.

29 3A e 37 Luglio - Sisternazione dei
Campeggianti. Gite di allenarnento al Colle
del Teoduio, alle Cirne Bianche, ecc. Tempo
cattivo.

1 Ag.osto -" Dornelica, riposo.
2 Agosto - AIla Punta di Cian (metri

3520) ore di rnarcia 10. Partecipa;:ti 25.
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Il tempo incerto non permise a tutti fi
salir'e in vetta. Una cordata vi arivò pas-
sando per il ripido canale di ghiaccio a

Nord.
3 Agasto -- Riposo. Una oomitiva sale

allo Chateau cìes Dames (m. 3380).
4 Agosto - AIia Cresta di Furgen (rn"

3300) ore di nlarcia 10. Parlecipanii 28.

5 Agosto - Riposo.
6 Agosttr - AI Bleithorn (m. 4170) ore

di rnarcia 18. Partecipanti 32' Partiti a

mezzanotte si satre al Co1tre dell'e Cime

Bianche, e di iì al Passo di Ventina Nord
(rnetri 3500) donde alla vetta. A oltre
4000 m.etri Padre Pifieretti oelebrò la
h4essa: vi furono aLcuni che si accosta-
rono alla S. Comunione. Era il 1" venerdÌ
del inese. Ritorno p,el il colle del Tleoduio.

7 Agosto - Riposo, ma una cordata,
partita il giorno prima raggiunge la vetta
del Cervino (m. 4472) e rientra in serata
f esteggiatissima.

8 Agcsto - Domenica. A piedi al com-
pleto ad Aosta (i 24 chilornetri di carroz-
zabile fino a Chatiìion percorsi a piedi
in poco più di tre ore ,e Chatiltron-Aosta in
bagagiiaio). Visi'".a alla città. Ricevirnento
da parte di S. E. N'Ions. V,escovo. Illu-
strazione del complesso clegii edifici dei
B'oro fatta dal Can. Cav. Gaod, visita alla
Scuotra Miiitare di Alpinismo. Partenza del
primo turno.

I Agosto Riposo. Esercitazioni su
roccia. Discese a corda doppia.

t0 l"gasto - Al NIont Blanc du Creton
(m. 3418) ore di marca 12. Partecipanti 16.

La salita è ,efnettuata per il Couloir du
Creton, ,erto canale di ghiaceio finora p,er-

corso solo due o tr.e volte... mai eerto da
quattro cordate. Discesa per i1 Col des
Dam,es ,e iI Ghiacciaio di Volfrède.

lL Agosto - Riposo.
3.2 e 73 Agosto - Riposo fuori Pro-

gramma a causa de1 tempo inoerto.
14 Agosto - Alla Roisetùe (rn. 3350) ore

di rnarcia 9. Partecipanti 14. Tempo molto
incerto.

75 Agosto - Riposo.
16 Agasto - Partono due comitive ch'e

pernotiano I'una alìa Capanna del Cervino..
l'atrtra al Teodulo, con f intenzione di sa-

iire a1 Cervino l'una ,e ci spingersi fino
al Monte Rosa l'altra: rientrano tutti l'in-
domani causa iI maltempo.

L7 Agosto - Riposo.
lB Agosto - Riparte la comitiva ctrel

NIonte ILosa e raggiunge il Piano di V,erra:
il tempo inoerto, l'af f ollamento dei rifugi,
Ia... guardin di frontiera la costringe a

ritornarre aIì'accantontarnento i'indomani'
19 Agasto *' Parte a rnezzanotte 1a

comiiiva clel Cervino che raggiunge Ia vetta
direttam'enie in appena dieci one di marcia
ctal Goufire. Pernoita in disoesa alla Ca-

panna e rientra li'ndornani plima di rnez-

zogiorno.
19 ,Agos!.o - Gli ultimi venuti salgono

al Tleociulo.
21 AgosLo - Riposo e pranzo d'addio.

Si fanno i bagagli.
22 Agasto -- Ad Aosta .- Visita alla

città. Ritorno a V,erona.

**{.
Arido com'è lo schema non lascia in-

travvederre cir,e ie fatiche ciavvero not,e-
'voli dei Campeggio... una bella collana di
vei'(e tra cui il Cervino f atto <itae volte
senza guida... ,manea del tuito qualcosa

che possa dare un'idea del modo oon cui si
svoigeva la vita all'accantonarnenio.

Dopo Ie inaerlezze eiei primi giorni cau-
sate p,e;: 1o più <lalla ristr.ettezza dei locali
insufficieati a contenerre tanta gente (sem-
brava proprio la sm,entita uf{iciale a quel1i

che andavano preciicoendo f insucoesso nu-
rnerico del campeggio e che hanno fatto
benissimo a :restare a casa se no dove'
vano andare a dormire nella grotta), la
vita prooed,eva con un tono stratosierico di
carn'eratismo, disciplina, regolarità e valietà.
Moderatrioe di ogni aitività ed elemento
essenziale eìella vita quotidiana, la cucila
funzionò non solo in modo da suscitare
ge*eral,e am,mirazione per gii iniziati ai
suoi misteri, ima persino con puntualità
discreta: pr:egio che possono apprezzarìe
solo quelli che saEno cosa ruol dite far da
mangiare per trenta e più in un localetto
dall'aimosfer'a irr-espirabile o all'aperto.

,{sceasioni ne lulono fatte quante fu pos-
sibiie e i risultati teceici <ii esse sono



tali da riempirci di orgoglio. Si è riveiata
quest'anno, data 1a presenza di diversi capi-
cordata in gamba, la tendenza a for.rnare
comitive non molto numerose dirrette con-
temporanearnente in ciiverse località... il
che non togli,e che tre asoensioni coltrettive
(come quella al Br,eithorn) abbiano visto
partire tutti, nessuno ,escIuso.

Quest'anno una cara novità: la Ntressa al
Campo con la quatre si iniziavaao le gior-
nate di riposo ,e queltre di marcia che non
richiedessero trevate nel cuor della notte.

Tanto interessarnento suscitarono an-
che tre ,esercitazioni roccia fatte su ottimo
temeno, si può dir.e sulla porta di casa
e che ci daranno in breve anche tra i più
giovani degli alpinisti addestrati a tutti
i segr'eti dell'arrampicarnento...

Insomma un campeggio b'en riuscito, di
quelìi che si ricordano per rnesi e per
anni nelle convelsazioni invernali. Con che
interesse i.... traditori ascoltano i1 racconto
de11e eroiche fatiche per far dormire dieci
persone in altr:ettanti metri quadrafi scarsi,
e sentono parlare di gnocchi e potrenta,

miracoli gastronomici di Detto, ,e la Messa
al Breithorn, sull'altare di neve in un pro-
digio di sole, e l,e radiose salite al Cervino
tra 1o stupore delle guide che guardavano
con un certo non so che i novellini d,ella

pianura che lilavano corne 1or.o, anche se

qualche volta sbagliavano strada, 'e l'a1tra
dissesa dalla Capanna del Cervino con tre

gembra gelate dalla torm'enta, ma con più
gelato iI cuore clae p,ensava di aver per-
duta pel sempre 1a vetta, e la notte all'ad-
cliaccio e i tè e gli spuntini degli erra-
boncii del Rosa.....

Se non fosse per via di quella {amosa
arotiestia vo1'remmo pubblicare tutte Ie let-
tere di ringraziarnento che ci sono giunte
da parte clei carnpeggianti... la fras,e co-
rnune è n arrivectrerci presto >> e c'è anche
chi ha pagato la quota d'iscrizione per il
Campeggio del 1938 che, non cè bisogno
di dirÌo, anche se non avrà Sua Maestà il
Cervino, sarà un Campeggio al-r'altezza del-
1a tradizione d,ella nostra « Giovane Mon-
ta11na » ,e degno dei suoi sette predecessori.

Le adesioni.

Oltre a queile cl'egli Ecc.mi Vescovi già
ricordati, avenrmo, a Campeggio ultirnato,
un I'ervido tetregramma iti S. A. R. Fiji-
betto di Savoia Duca di Pistoia, Pnesidente
Onorario della « Giovane h{oniagna >r, che

ha p,er 1a nostra Sezione una sirnpatia che
ci riempie d'orgoglio.

Mandarono inoltre Ia loro adesiona: il
Segretario Federale di Aosta, il Segr,etario
del Dopoiavoro Pr.ovinciaXe di Verona, il
Presidente Centrale della " Giovane N'Ion-

tagila» e numerosi amici.

Starnpa.

A.ssicurarono la regolarità della cronaca
i quotidiani: . L'A.rena, di Verona, ,, L'Av-
venii'e d'Italia " rli Bologna, « Il Gazzet-
tino di Venezia », il « Corriere Padano " di
Ferrara ,e i settimanali " Idea Giovanile "
di Verona e " Gioventù Nova , di R,oina.

Giunga a quanti, con l'opela personatre,

oon offerte, o in qualunque modo contri-
briirono alla riuscita della ruanifestazione
iI grazie riconoscent,e della presictrenza ,e diei

s oci.

Dussiu! Dussin!

11 no-stlo \ ice-Presidente Bruno I)ussin
mercoiedì 6 ottobre ha ceiebrato il suo
matriinoirio col ia gentitre signorina Bru.na
Avesaei: il Capp'eìlano della Sezione Plof.
Don Emilio Cleudio ha benedetto \e tozze
ed ha avuio toccanti parole di augurio.
,A,nche tutti i soci della Sezione si uni-
scono a {ormular.e alla nuova famigiia g1i

auguri di ogni felicità.

N{aria Luisa,.,

... è ia prima cuila che allieta la famiglia
del montagnino Richelli: che cnesca brava e

buona ccme il suo papà e Ia sua mamma.

Sul NIonte Baldo.

La prima dornenica di ottobre si è re-
cato, assieme alla locale Sezione del CAI,
un buon gruppo di montagnini e monta-
gnine. La giornata non troppo favorita
dai bei tempo non ha hrpedito tuttavia ai
consoci Ferroni, Dussin, De Mori, cui si
era uilito il Dott. Hockoftrer del G. A. C.
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Battisti di efnettuare la salita della parete
<l'el Ccal Santo, l'unica cordata fatta sulla
montagna veronese.

Poiisportiva Dirigenti O.N.D.

A questa importante manifestazione ha
partecipato il nostro pr.esidente, il quatre,

nonostante non fosse nelle migliori condi-
zioni fisiche ha ottenuto un ottimo piazza-
mento sia nella classifica generale sia in
quella di categoria.

Fotograiie Carnpeggio.

Solo ora, ricostituitasi con l'autunno la
famiglia :montagnina, si comincia 1o scambio
dell,e foto fatte durante il Campeggio, rnolte
d,elìe quali <iavvero bell,e. Chi possedesse
negative di inter,esse generale è pregato di
inviartre al più p::esto in Sede.

Festa deila " Giovane Nlontagna »,

La tradizionale festa della Sezione si
svolgerà l'ultima dom,enica di ottobre a
Des,enzano del Garda. Come aI solito verrà
pubblicato il prograinma particolareggiato.

Numero Unico 1937.

Si sta raccogliendo il materiale e... i
fondi: se questi ultimi saranno su{fiaenti
sarà pubblicato il Numero unico all'inse-
gna del rnotto: più bello dell'altro,

Tesseramento 1938-\VI.

Col 28 ottobne inizia iI nuovo anno so-
ciale. I pochi ritardatari sono pregati di
mettersi in regola con le quote dell'anno
in oorso o akneno di dare l,e dimissioni
all,qgger'endo la pnesidenza da un iavoro e

la Sezione da un oner,e: oggi la Giovane

À,Iontagna di Verona è cosi oonosciuta che

può anche prnendersi il lusso di invitane i
soci rneno attivi ad andarsene. Si ricorda
a tutti quelii che non sono già tesserati
pressi i rispettivi Dopolavoro Azj,endali o
Comunali, I'obbligo di richiedrer,e la tessera

anno XVI alla Sezione. lL prezzo è quello
dell'anno scorso: Lire 4,50 più Line 2,50

per il talloncino òell,e riduzioni.

SEZIONE Dt VICENZA
EHRIGO SCTIIEI'AHO

Enrico, è vero, non ti vedremo più, non uerrai più con noi lò, su le uette.
Eppure nor. possiamo, non riusciamo a piangere.
Sei tclment<: presente'fra nr:i che ancora sentiarno, nei nostri cori, I'acuto tlella tua

voce, qncora ridiqno pensando ai tuoi scherzi, ai tuoi rnotti come se fut li aoessi d.etti
or ard, ancorG ti contiamo là, in testa alla ltnga fila che si snoda su pei fianchi della
rnontagna"

l,e parole che diremo di te suoneranno nan rintpianto lter la tua morte, ma esal-
tazione della tua vita spirituale e materiale che ancora e sempre continui e continuerai
a uioere tra noi,

***

Sapete di quei caualieri antichi: occhio d'aquila, polso da spadaccino, tutto patri{t
e religione, giusti, cordiali, poeti e un po' sentimentali? Non se n'è spenta ancoru la
razzo,

Il 26 agosto u. s. moriua gloriosamente nel cielo di Aragona, per la libertà ilella
Spagna nazionale e cattolica, il consocio oicenlino sottotenente pilota Enrico Sc:hi.eoano.

Era uno dei " veci ,, fondatori della Sezione, e la montdgna I'aveva dentro d.i sè.
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Fin da rcgdzzo carttinciò a scllrla eC a ,, c(tqir'!.a >,, ecl Essa gli si rad!ù néllo spirito con
quel diuino nale delle altezze che doveua, naturaln'lente, condurlo al!'eeronsutica. Un
giorno si sariì accorto clrc i ifi00 non gli bastavano più, che per qil$nto aereo fasse il
crinale, la tero. I'aveoa &ncor{t satto i piedi e...,, sognò le ali.

Rapidamente compì la tralila degli apparecchi della fi[alpensa iino u Gcrizia sul
CR32, e in qwel covo cli aqwile cke è il Iy Storma, comat-td.ato da S. A. R.. i! Dwca

d'A.osta, maturò la sua esperienza,
Dopo aver ckiesto inutilmente di partecipare ail'impresa africana, par!ì voloniario

- tra i primi - pe{ ld Spagna.
V.erdiquattro anni: gioia di gustare questo inestimabile, divino dono che è la vita;

gemerositti di oflrirta senza por tempo in mezzo alla Fairis. Sette rnesi cl'estenuanli voli
di guerra su tutti i fronti: Gppdreechi $bbatluti, Gpparecchi iuori combsttùttento, setenità
cosciente, quando la morte lo sfioraoa e, senz{L tlubbitt, quantlo lo rapì per ta gloria:

,, ..... Per frsrte mia ti canf esso cke questa è costantemente la mla idea: ormai ho

<< fatto un ealla tale al pericolo, che rido forte e spontflnedmente in faccia alla tnorte in
<< agguato- Nan perckè sia camvinto di non uede.rla appcrire d.{t um momento oll'altron ma
,< perchè non tni fa paura ,,.

Ed eya modesto. Oltre {rlla searnita espasizione dei fatti ed al riconoscimerùo del
ualore me,mico giungeva al punto d.i riserbare l'wllinto mat'gine libero della Sua I'ettera,
per notizie di questo genere:

., ..... A proposito: mi dimenticauo di clirti che mi sotto stsli riconosciuti clttattrrt ap-
<<parecchi abbattuti e softo stdto proposto per la i\,Iedaglia d'Argent:o al Vslor Mil.itare ".

**rl

Era il prototipo deli'amico, di quelli indispensabili atl ognuno, come il sole sull'alpe.
Era buon sciatore (fece parte della squadra nostra a! Cam.pioiiato Trloeneto Ci llarcia

e Tiro dell'Atnc XII al Neuegal e al Campionato Nazionale dell'Anno XII! a Dabbiaca),
buon alpinistd e uno dei primi crodaioli della Sezione.

tCantaua e suotlavo la flsarmcnica molto bene, così che le ,, conte >, con lui riuscipeno
sempre perfette.

Quante nofl ne abbiamo imtonate, Enrico, all'ombra dei nostri vai o nei lunghi cre-
puscoli fuori del rifugio, o in uetta alle montagne? Con u!7 grait geslo daoì tutto il liuto
alla <, smonicd » come abbraceiando ogni nota e..... il coro era {atto,

*16t

Novembre. Nlalincania dentro I'anima, malinconia ftrori su ttttlo il uecckio campo della

Malpensa, diuentaio palude. Da malti giorni piooe cleciso e ut-t ventc dicccio sferza la

spianata. Dai capannoni, i pitoli guardano il paesaggio fradicio e triste, e si arutoiano;

,, .,... La g,iornata non può essere più grigia di cosi. E' un pezzo che aspettiamo il
,, sole. I CR20 col muso per aria in hangar, sembrano annusqle il tempc, tttzslosi di
nuolare. Noi siamo qui a marcire in quest'umido campo e spesso sogniamo le uette c!rc

,, damani speriamo di sorvalat'e e dopadomani di raggiu-ngere su gli sci ,,.

B ancot a, quando i suoi impegni lo costringev&no alla pianura, alla pesante quola

zero delle granil.i città, era la noia, il rimpianto tlelte sue nevi, deile sue a'ode"
<<.....ttt non crederai mai quanto io mi annoi in questa città, senza amicizie, senza

<< un progrdmma di lauoro, senzd sepere dorse domani finirò a sbattere, Spesse volte mi
,, fermo daoanti a qualclze negozio di lota e atnmiro per d.ei quarti il'ora le cartoline tlella
uVal Gardetla; al'rora inviilio quei montanar! confinati lassù, lra i loro bei monti, can

« lanta te,mpo per reslare ld, estatici, in ammirazione del rigoglio della nùura e dello
<, splenrlore d.elle neoi. Allora sogno una ccrsetla ili leEro, solida e ben fatta, con la bi-
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,< blioteca e un grdn focolare..... Ed ho pensato dioerse volte alla possibile realtò d.i un
,, simile sogno; ma allorq mi seribra di essere un vile e penso a tanti altri miei dooeri
<< che mi attendono qui,

,, Ma in una di queste città moderne ed euolute, doue Dio non si trooa più a rneno
< che non Lo si vada d cercare nel silenzio di qualche Chiesa deserta, dove tutti parlano
,< di danarù e di aiiari, iÌove il tempo è misurato come su una bilancict e pagdto a peso
<, d'oro, in una di queste città, diceoo, uno che ka oscoltato e campresa i silenzi dei monti,
,, che ha i:mpdrdto il linguaggio della natura, non ci vive bene perchè le comodità lo an-
,, noiano, le lunghe e monotone strade gli cliventano insopportabili e tutte le cose gli
<< appdiono peruase da quella fatuità, da quella caducità reale che la nstura sa cosl bene
<< smascherare all'anima di chi sa comprenderla.

" Per lortuna c'è la giouentù che ha sempre ragione su tutte le malinconie di\ questct
,, mondo, e quando voglio reagire ai cattivi pensieri canto I'inno della " Giouane Mon-
<< tagna >>,

b' E.

ranno discussi, delle delib,erazioni che ver-
ranno prese in detto Rapporto, la Pnesi-
denza insiste perchè tutti - sooi ,e socie -abbiano ad interrrenirsi, nentre invita nel
contempo ogmrrìo a prendere oonos enza
delle voci dell'o. d. g., affinchè possano
essere dati, da parte di tutti, suggerirnenti,
consigli, proposte, idee.

26 Settembre: IIIa Giornata della Roccia
al vaio di Lovaraste.

Attaccato il vaio proprio alf inizio, 22

montanini si arrampicano, si inerpicano p,er

tre ghiaie e p,er i salti di roccia fino al-
l'inizio deltre ver:e difficoltà. Qui formiqrno
le varie cordate deltre quali fanno parte
anche 7 socie. A distanza di rnezz'ora tr:a
ogni cordaia si riparte. 7 sono i passaggi
di 3o e 4o grado che sup,eriamo, rnentre
grande è il p,safls6lo deltre lavine di sassi,
,essendo i1 vaio 'moito ripido. Dopo 4 ore
di dura ginnastica la prima cordata arriva
alla sella linatre seguita via via daltre altre.
Quando giungiarno alla corriera è già notie.

Qui troviamo un aìtro socio che s',era stac-
cato dalla comitiva aI rnattino per salire
i1 Vaio Scuro.

Partecipanti 23.

L'articolo di fondo di questo notiziario
è del consocio Quintino Gleria,

CO}'{UNICAZIOT.II DEI,LA PRESIDENZA

Sciolta 1a Presidenza d,ell'anno xV con
dreliberazione del 6 settembl'e u. s., il Prre-
sidente della Seziorae ha provveduto in data
9 s.ettembre a formare la Presidenza per
l'Anrao xVI. Essa resta così formata:

P,r'esidente: A. Gobbi.
Vice Fr,esidente e add'etto al gruppo

crotioiolo: F. Snichelotto.
Segr'etario: I. Filosofo.
Cammissio.ne gite: A. Frigo, G. Pasqua-

lotto, A. Bedogni, P. Pieropan.
Consigliori: G. Mezzalira, A. Boschiero,

IVL Marchiori.
Cassier,e: G. Martini.
Addetto alle cultura: T. G1eria,
Ccpogruppo fem,minil'e: R. Zamuner.

RAPPORI-O ANI\UALE
21 Afiobre 1937-XV

Ore 2$,45 - Patronato Leone XIIIo

Ardine d'e! Giorno:
1 - Relazione attività anno xV.
2 - Iìendiaonto finanziario anno xV.
3 - Programma attività inv. anno XVI'
4 - Accantonarnento invernale.
5 - xI soggiorno alpino.
6 - Varie.
Data I'importanza delle direttive che ver-

ranno impartite, dei programmi che v'er-

Direttore Responsabile.' Ing. C. Pol
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Si pr:ega di ritornare al mittente iI pr.es,ente notiziario
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