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CT]CLIA CARLA
Da molti ortni rtott ritornar;o lassù.
Ci fu itt me) cotne in tutti i giovanissimi, I'impaziente bisogno tli conoscere quanto

di pii' bello, di eroico e di classico ui fosse nelle nostre Alpi, e così qndò che dqlle
Dolomili mi spirtsi passo passo fino al monte Bianco in um continuo affannoso salire
che in pochi anni nri attetta fatto uincere le vette più eccelse, i nonti più strani,
guglie, torri, campa.nili celebri, e continuauo la mia lremebonda caccia alle pareti sempre
più riptrlsioe

Lolto. meravigliosa questa, lotta insaziabile perchè dp,pena guadagnata una mèta
altre dieci ne sorgevano prepotenti e non dilazionabili, lotta di tormento e ili passione
che mi faceua rlimenticare la oita artiliciosa di città, ma mi lesciava spesso troppo solo,
troppo piccolo innqnzi all'itrunensità della natura, e ne ritornauo migliore.

Utt giorn<' quello solitudine mi fu cara ed indimenticabile, quando in un souue
obbqndono sui tterdi e leneri proti del B;reuil (allora si chiamaoa così) passai le oye
ricoslruenda idealmente la rria che il gionro innanzi mi aveua condotto sulla uetto del
Ceruino, mentre attendetto che il dolce suono cielle cdmpane della chiesina mi chiamosse
alla preghiera.

Non ho trovdto niente di più bello di una giontata di ozio qccanto alla tnonttgna,
e questu poi, che fino allora aveoo innalzato all'altezza di nttto. Non ebbi tnoi ntolto
tempo per una profonda meditazione: e conte poteoo larlo, se giunto in vetta bisognao«
presto scendere, ecl i! giorno dopo salinte un'altra, salire oncora, salire sempre, conti-
ttttontettl e,....?

iuion potevo farne a meflo, nan dico di più.
Ma dapo questo lunga girouagare eccomi oncora lassù, in quel gruppo meroviglioso

e paur"osa, ove si ergotto nella loro calma soiennità, le saettanti più liscie pareti, così
olle, così liscie, irraggiungibiti.

' 
" F)' stato nominato presidente della Sezione di Torino del Club Alpino Italiano il

Rag. Guido Muratore.
.. Noa immemori dell'opera da lui svolta anni or sono per la nostra associazione,

come direttore della rivista, e della simpatia con la quale ci ha sempre accompagnati,
gli porgiamo di.qui, col massimo entusiasmo, il nostro saluto augurale".
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Ero tornato per rsincere la parete più irnperoia, quellct parete che la mia ttiolenla

passione nti laceua apparire in tut:ti i miei sogni; clrc temevo superiore alle mie forze,
ma non uolevo rinunciarvi senza prinla doere osato'

Il tempo non lo permise, e il mio sogno rirnase imfttutsto, anche se ilooetti rinviare

ail oltra epoca, illuso sempre più che avr.ei potuto rsincere i suoi 1200 metri di appicco'

Per tre oolte ritornai quest'anno lassù, irtutilmente.
Per tre oolte ho percorso la valle, per scorgere almeno da tticino la verticale pa'

rete ilel mio incubo, e sono ritornato indietro senza nulla aoer veduto'

Quando o,rmai l'uildio divenne immutabile e me ne andsvo ilncora confuso verso

l,iwtmane muraglia come poetd in cerca della sua perduta musa, I'acqua rni costrinse a

riparare sotttt un masso soft'ocando ogni mio desiderio.

c,erana cofi tne, lra gli amici due nziei iratelli che sapevano lugare la malinconia

ilel mamenlo, mG non lu mia tristezza. Rimasi sp'Partdto; le loro chiacchiere nortle

sentivo, guardauo in alto verso quella miriade di guglie e campanili ilivisi da tetri ctt'

naloni, alcune nort ancorq uisitqte [La anhna uius.

Gino Solilà mi scorse. Bisognava reagire, lesse nel mio per-tsiero e mi oolle indicare

una di quelkt uette cke sttendeud un norne.

La reazione lu immediata. Non ci ctTrdnlmo della pioggia e salimmo uno di quei

canaloni. Guido mio 'fratello trottolqva lelice con una corda a tracolla e Carla mia so-

r.ella, spensi.erala ed incosciente come tutte le ragazze, specie alle loro prime arrni,

faticaott conlenta, sicura del sostegno di Solda'

La. guglia si prospettò subito dallct valie, solenne' Non pensammo a causa della

pioggio e dei due ,"o!iti ,]i guad.agnare lo 
""ttn 

per una via diretta' ma cercammo <7i

guailagnare. Ie pareti più alte lungo un proteso cunalone. ll gioco lu facile. Dalla

nicchia ove ci cambiammo di scarpe passamnrc per stretti canalini e breoi pareti ot:e scor'

reva ovunque acqua a torrentelli e cascatelle e ci trouatntno alla base di un nero viscido

diedro,

Quu I,e d.ue cordale ilortettero agire con attenzione, ma loccdrono felicemenle l«

oetta ed io uolli anche guadagnare und guglietta LricinL ardita ed inuitante.

La pioggia non cessò un sol tnonlento'
LIi; prima attenzione fu tli costruire sulie ilue aeree uette un ornetlo, un piccolo

ometlu di pielre.
Il valore tecnico dells scalata passò subito in secondo ordine; era in me la gioia

che ta utttoria procura, e I'apposizione di un ometto in un terteno oetgine da secali

me ne procursva tanta gioia.

Quei nanetti di.pietra, costrutti con le rnie mani mi ilicevano la vettae laoittoria,

e ritnamevano come pegno del mio passdre, come cus.todi delle mie e nostre iirme, come

parte integrante di nze slesso. Essi aspetteraruto soli, forse inoano, il rnio ritorno, re-
'ster(rnna Àùi sotto I'infuriar iLegli eleme'nt'i o sotttt il sole cocenle' c iorse dovrantno at-

fundere anni ed anni prilna che qualcuno fiorti loro ancord un saluto affettuoso.

I compagni scesero sopra utt terrazzo ove iniziurono una dattza selvaggia in segnrt

d.i gioÌa e .di oittoria mentre nella sottostante aallota un branco di pecore belavano insi'
st"it.*.nt", il cane abbaiarsa eil il pastore tranquillo cantava, canlavs....

IIr-t guarilato la ualle, ho visto le torri scottosciute ergersi uicine, alte e profoncle,

ho visto la gioia nei oolti ili tutti e sono sceso primo per la doppia corda ùentro

un tetro "oràon" 
lungo una brutta e stretta fessura, e sono sceso libero impiastric'

cianilomi lungo i torrentelli e le cascatelle, mentre gli altri tnl raggtung'evano per altra

oia nella couernd-

QuihosostatoalTcora'eiLhoammiratoquèllavettaprimasenzaanimTedorecotl
ur, ,ìr'o*u. Guglia Carla sarò, e Carlina quel piruracolo che ergesi a NO facenti par1e

dei Cantoni di Pensa nel gruppa della Cioetta'
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Vista da un lato è imponente, md non assurgerà alla gloria delle sorelle cetebri
ormai per le loro classiche difficoltà, nott ssrà neppure degnata ili uno sguardo perchè
si conlonderà dal basso con tutte quelle oette, ma resterd una nùa conquisto e I'acca-
rezzluo con lo sgudrdo come cosa tutta mia.

E nella mi« rnemoria resterà bella ed inclimenticabile coffLe un giorno tli oittoria.

DE PERINI - Venezia.ENZO

SEZIONE DI TORINO
SOTIOSEZIONE « GIOVANE MONTAGNA » DEL CLUB ALPINO IIALIANO

}TOSTR,{ F'OTOGRAFICA

Sono esposte in sede oltr,e 50 {otografie
opera dei consoci Banaudi, Barb,ero, Sig.nc
Oerano e Cornaglia, Cometto G., Cror''ella,
I)elmastro, ù,Iilone, Moreltro, Pautasso, PoI,
Scagno, Viano. Vi sono inoltre inter.essaaii
fotografie del liivacco Carpano 'eseguite dai
fratelii Ravelli.

La mostra resterà aperta ogni ilnerco-
ledi e venerdi dalle ore 21,30 alle 23.

Anno XVI - ln Gita Sociale
]IADONNA Dl COI'OLMER (m. 2105)

72 Dicentbre 1937-XV.I

Or'e 5,30: S. Messa.
Ore 6,27: Partenza da P. Nuova.
Ore 8,36: Arrivo a Beaulard ,e prose-

guirnento p.er Castello, aila vetta in ore 3.

:\ m. 2020 l'alb,ergo Pourachet con locale
riscaldato per sciatori.

Ore 17,46: Part,enza da Beaulard.
Ore 19,1qS; Arrivo a Torino.
N. B. - Una comitiva di principianti

potrà lormarsi a Castello (m. 1396) per
esercitazioni.

Equipaggiamento:
o canape.

Spesa: L. 13. -Direitori ili gita:
\'Iilon'e-

sci con p,elii di f oca

Iscrizioni: venerdì 11.

Aldo N,Iorello e Piero

2a Gll'A SOCIALE
I Genrruio 1938-XVI

Cel,mitiua A: Colle del Viso e Viso
1\'lozzo (m. 3018).

(lamitiua B: N{. Tivoli (m. 2026) per
plin,.ipiant i).

Comitivn C:: Coìle della Gianna (m. 2525).
I1 programma dettagÌiato sarà ,esposto

iempestivam,ente in sede.

Spesa di viaggio: L. 75 - Pernottamento
a Crissolo: L.6.

Iscrizioni: m'ercol,edi 5 gennaio.

AT'IIVITA' DI NOVENIBRE

'trutti hanno compreso benissimo che la
gita di chiusura ,era fissata al. 14 dioembre,

ller errore di stampa e quindi una ven-
iina di soci si recarono alla gita favoritd
cìa una bellissima giornata di sole ,e co-
lonata da abbondante...." alLegria.

***
(iltre cinquanta soci e simpatizzanti pre-

sero poi parte (al prtezzo ridottissimo di
L. 1) alla visita della Mostra di Palazzo
Carignano, sotto la guida del chiar.mo
ProL Merlini che li intratienne p,er oltre
due or'e, volate in un attimo, attraverso le
bellissime sale.

Al dottissimo 'e corciiale prolessore rin-
noviamo di qui i nostri ringrazia'rnenti.

CALENDARI 1938-XvI.

Sono pronti b,ellissimi calenciarietti in
16 pagine che saranno spediti ai soci nella
prima .metà di dioembne.

Ne resterà poi un certo quantitativo di
copie da distribuirre a scopo di pnopaganda:
potranno esser.e ritil'ate dir.ettarnente in
sede o richieste per posta.
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-
Lutto.

Si annunzia con dolor.e la m.orte del
socio titalizio Carlo Iorio.

I giorani soci rron lo conoscono, ma li-
corcìiamo loro che fu uno dei 12 ch,e nel-

SEZIONE DI

Gita di chiusura a Campiglione
7 Noven$re 1937

Carnpiglione. paese famoso per la spe-
cial'e u bagna caòcla , clelì'ospital,e Dagottir
e per 1o schietto e lrizzarte vino locale,
hzr cluest'anno accolto i soci e i simpatiz-
zanti dellla nostra Sezione p,er il tradi-
zional,e pranzo di chiusura.

Il tempoj ch.e per tutta la settimana era
stato bruttissimo ha voluto pne,miane Ia
sol,et'zia clegli organizzatori con una spl,en-
cìida giornata di sol,e, cosa che ha contri-
btrilo non poco all'aÌtregria dei part'ecipanti.

Partenza in torpecione cla Pinerolo alIe
ore 10. Per una volta tanto non in scarponi,
ma in « borghese » e non con la laccia
acldormentata per la sveglia tt'oppo mat-
tutina.

Arrivo a Campiglione 1>untualissirni, al
ritrno di un canto alpino, fra la curiositt\
dei paesani.

l'ormai lontano anno 1914 fondarono la
nostra associazione ,e vi diedero rnagnilico
inpulso di vita.

Lo raccomandiamo alle preghi,ere r-ti

tutti, mentr.e porgiauro vivissirne condo-
glianzc alla sua d,esolata famiglia.

PINEROLO
Una breve r,isita alie curiosità locali e

1>oi a tavola. Appetito e allegria.
Lusinghiero llesito clella lotferia, grazie

ai far,olosi regali di cui ,era rlotata ,e grazie
alla brillante prres,entazione di 'essi clovut:r
al nostro I'resid,ente, trasfornato per l'oc-
casione, in..... imbonitore!

Br,eve int,ervallo p,er sorbir,e wa tazza
di ca{Iè e poi inizio d,ei giochi. Gran rno-
vim,ento cìi cronouretristi, di all,enatori,
prima clelliernozionante r:orsa nei sacchi.
ijsilarante come sempre, Ia rottura delle
pignatte.

A sera il ritorno, rallegrato dai canti
degli intervenuti.

LutLo

La nostra Sezione 1;orge ai Soci Urnb,erto
c Giuseppe Garbolino tre più sinoere e cri-
§ìtiane con<ir-rgÌianze per'la morte dcila,
l,oro cara zia.

SEZIONE DI NOVARA
Chiusa dell'ann'o

Domenica 31 ottobre, la nostra Sezione
tenne la sua assembl'ea general'e nel riclen-
tissirno villaggio cli Isella, in quel di Gri-
gnasco, sulJa cost.a sol,egp;iata che p,orta
alla Castagnola in Valcluggia. Drano pre-
senti una quarantina cli soci, venuti dalla
V.aLsesia ,e dalla piana Novanese o tiall'agro
cii Borgornanero, a piedi, in bici, in rnoto, o,

in...., macinino. Plim,eggiavano per nuùt,ero
i giovani, chiassosi e canterini; ma lton

manca\iano le barbe rnosaiche alla Caima,
le teste rapate alla Camillo e quelle briz-
zolate alla Serafino.

I1 raduno corninciò in Chiesa, ove Dorì
l'Ì,orindo celebrò la S. \,Iressa ,e ci rivolse
la sua buona parola piena di [ede, cli spe-
rrìnza e cli carità, rne ntre iI nostro .Dilet-
tor,e, Don Iìavelli, guiciaya il. Rosario ,e

invocava la paoe ,eterna su tutte le vittime
ctrella montagna. Quindi s,egui un pranzo
lillereccio nel Dopolar,oro rionale, innaf-
Iiato cla un vinello rnagico che mtrtura in
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quei paraggi e che rende Is,ella cel,ebr,e in
tutto I'alto Novar,es,e. Poi... il r,esoconto mo-
rale, {inanziario, alpinistico clell'annata,

Le finanze, se non floricle, Iurono riscon-
trate passabili: il numero dei soci diminuito
di niolto per tante cause, Dra ridotto ai rni-
gliori, ai più affezionati, ai più lattivi, che
non mancheranno di fare altri pros,eliti
clc'gni di loro.

Irurono rievocate le belle gite ,effettuate
noll'4nnsfs, e ricordat'e con rimpianto <1uelle

sosl)es,e pel n'raltempo o l)er' l'assoluta iin-
possibilità cli trovare un rimpiazzante pel
nostro Direttore.

Con generale e lilo inter.essanrento si
con'rbinò il programma d,ell'anno venturo,
chc cornyrrende gite anche di primo ordine
in Valsesio e Ossola, nel gruppo del Gran
Paradiso ,e p,erfino del N,Ioute Bianco. In-
fine fu nomirrato per acclamazione il Con-
siglio Direttivo nei segu.enti soci: Don Ra-
velli, []oresto Sesia, Direttore; Capitano

Mo Mocdesto, Grignasco, Presidente; N,Iae-

.stro Iìinaldi Antonio, Vicepresidente; Ra-
gioni.ere Ap1>endino Luigi, Segnetario; Ra-
gi,oniere Casaccia Carlo, Cassiere. V'ennero
p.er ultirno conlermati i capigruppo RinaÌdi
(p,er Novara), Casaccia (per Varallo), Ap-
pendino (per Borgosesia), Don Florindo
Piotro (p,e" Serravalìe), Loyazzano (p"r
Ilorgomanero).

E rnentrie i canti nostalgici dei nostri
uronti cominciavano a liorire sulle labbra,
,ecco la tar,ola nuovam,en{,e imbandita, ina
rluesta r,olta di una spettacolosa quantittì
di castagne, e pitì ancora di locaccie casa-
linghe recabe Iin rluassù cia rnani gentili e

cla cuori gerrerosi,
Solo sul far della sera sciogliev:arno la

seduta, e tornavanro a cASa, allegri corne
p,esci, ciopo un'ultirna soduta a Grignasco
per asciugare alcune bottiglie di nebiolo,
approntat,e dal nGdico d,ella Sezione, iI
<iottorino I'ilippo Antoniotti.

SEZICNE DI VERONA
,.l.CCANTONANIEN'TO INVERN.{LD,

Quest'irnno si svolgerà dal 26 I)icembre
al 2 Gennaio in località Lago di Teseror
(Val cìi Fiemrne). I partecipanti saranno
alloggiati c prenciemnno i pasti in albergo.
La pensione completa costa sec[ici lire al
giorno. I partecipanti saranno divisi in
cltie gruppi: i più esperti avranno la pos-
sibilitrì cli cornl>iere interessanti ascensioni
nella catena cteltre Alpi di Fassa, già nota
ai montagnini lin dal primo carnp,eggio di
Predazzo, che culmina nei 2B4B metri di
Cirna d'Asta.

Data la neoessità di prrenotare i posti
ali'aibergo coÌr sufficient,e Larghezza di
iempo, si tentì conto soltanto delle pr.e-
notazioni che giungeranno entro 1'B Di-
cembre accompagnat,e <ialla sornma di lire
20 che verrà detratta dalla spesa totaìd
dell'accantonam,ento.

Di cons'eguenza non si richiede nessuna
quota di iscrizione, ma l'acoettazione della
domanda sart\ subordinata al paganìento

tiella quotn sociale p.er il 1938-XVI.
trI viaggio (rirluzione 50 p,er cento) ,r-elrà

a cost,arre untr tr,entina di lire.

TIESI'A DELL.\ GIOVANE }ION'I'.\GNA

Sar'à tenuta ii 6 gennaio a Valdiporro,
pt,esso I'osl.rilale casa <ii Don B,epo. chc
lesterri pure aperta alle solit,e conclizioni,
per i soci che non potrtrnno venire in
VaI cli Fiernme.

II prograrnrna sar,à fondamentalrnente
quello degli altri anni. Se Ie condizionj
della rlel-e saranno buone, si disputeranno
Ie gar.e sociali di sci: in <1u,esto caso il
rap.;>orto annuale sarà tenuto a Ver.ona la
sei'a pr.eoeriente. Si raccomanda lilamente
ai soci di non tnancare a questa I'assegna
d,elle attività annuali non l;otritasi tenele
in oltobre per I'assenza ciel Presiclent,e.

Durante l'assembiea ler.r:ì comunicata u.t-
{icial.rnente 1a locaiitzì cìe1 Campeggio estivo
e chissà che non sia anche stampato il
l)rogramma.
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La sera di San )Iartino
i soci si sono riuniti in Secle per la tra-
dizional,e castagnata; la rnancanza di qual-
che..... ciis,ertore non ha impedito iI li'eto
slolgersi delltr serata.

A f)esenzano

si è récato un bel grupp,o di soci, dorne-
nica 14, festosamente accolto clagli arnici
di quella Sottosezion,e. Si visitò il mo-
numento aI general,e Papa necentemente
inaugurato ,e si andò poi a trovar.e il vec-
chio anrico Don Luclovit:o a Paclenghe. C'è
in tutti una vo5;1ia matta di ritornare.....
dunqtre.....giornata riuscii.a.

Congratulazioni
a[ consocio \'{ario l]altieri cui è stata affi-
data la Sezione cinematografica del GUF
di \''erona. Non dimentichi il caro lVlonta-

SEZIONE DI

gnino che c'è chi attende ancora il film
clella Scuola di loccia e che i prossimi
Campeggi 5;li {orniranno senza dubbio c^lelle

trame..... gialle ,e di ogni altro color'e.

Quelli di Llrescia

per un ,equivoco sono eapitati in r[assa a

Des,enzano il 30 ,e naturalment,e non hanno
trovat,o nessuno. Perdonino la {accen<la del
tutto involontaria e irnprevedibitre e si fac-
ciano vecler,e alle p1q..ime manif'estazioni.

u Dulcis in lunde ".
Consoci ciate prova ciel vostro attacca-

mento alla Sezione linnovando sollecita-
mente la quota per it 1938-XVI.

I1 cassiere assicura ch,e qualcuno non lra

ancora rinnovata Ia quota del 1937..... ma

clev'essere una clel"le sue solite spacco-
n ate, .. ..

VICENZA

del Distretto, tropptl

un cenno rlella Sua

DANILO DE MARIA

" Il camerat:u Danilo De hlario, naLo il l) murzo 1913, è eroicanrcrùe catlttto in Africa

" Orientale - il 7 nouernbre - in uut operrrziorte di rastrellantento di fredoni «bissini
,, sul liume Galaca.

" E' queslo un nuooo til.olo rli cotnrrlossa t'ierezza per Vicenza clrc, rtel d.olore per
,rla giooane oita troncata dalla barbarie, sente l'orgoglio di annooerare lra i suoi iigli
<< un nuouo eroe >>,

Così, anrtunciantlo la §ua morte gloriosa, diceoa di Lui la stampa cittadina.
Così possiam.o ripetere noi, che Lo ebbimo caro compagno di uita alpinistica.
Molti dei nuotri soci della Sezione non lo hanno conosciuto; tutti i.rveci» però

ricortlano il Suo franco sguardo, il Suo sorriso dncot'lanciullesco e così cortliale, lct

Sua atleticn figura rivestita d.el grigio-verde d-ell'anna alpina di cui era sergente mag-
giore in S. I]. E.

S'era iscritto da poco alla "Giovane ,llonlagna,,, nella quale voletra Lrooare la Sua
secondo famiglia e nella quale aveva già poiuto far antmirare le Sue iloli di alpihista
e di compagt'to: provetto sciatore, a priori il Suo nonte era stato posto nella rosu dei
componenti la nostra rappresentatiot ai cantpi.onati nazionali di marcia e tiro.

Mq ecco scoppiare il conliltto abissino.
Egli chiede subito di partire volontario, sdegnando la rtita

facile e guielcL per Lui.
E quasi. subito ottenne di partire, salttrrndoci dal treno con

grande mano.
D not- lornerà più tra noi!

Il nostro animo reverente chiede a Dio per Lui la pace eterna, rnentre ili Lui,
della Sua bontà, della Sua modestia, rimorrà perenne ricordo in quanti di noi ebbero la
{ortunu di conoscerlo e di essergli amici.
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N ove'ntbr,e:

28 -- Strada delle Galtrerie
(m. 2236).

COS,IUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

In sedutn 15 novernbr.e corr. Ia Presi-
denza ha approvato quanto segue:

Acceitazione nuooi soci: sono statre ac-
oettate lc domande d'iscrizione dei seguenti
nominativi: Soncia Maria, Sonda Giovan-
nina, Capp,ellari Dott.. Franoesco, Dal Prà
Gius,eppe, Fioretti Giusepp,e.

PRAGR.AIIMA GITE INVERNALI

Verrà inoltr" "-"1 . Ia partecipazione
alla seguenti manilestazioni inriette dal Do-

1:olavoro Pnovincia!,e:
Giornata d,ei brevetti di sciatorre soelto.
Campionato Provincial,e di Marcia e Tir,o

per pattugli,e di sciatori dopolavoristi.

Io ACCANTONAMENTO INVERNALE
N'IARCESINA (m. 1370)

Avrà luogo presso I'Albergo Maraesina
(m. 1370) a nostra cornpl,eta disposizione,
svolg,endosi in due turni di una settimana
ciascuno. I. Turno: 2-9 gennaio. IIo l'urno:
9-16 gerinaio.

I due turni avranno inizio rispettiva-
mente con la cena del 2 ,e g gennaio re

Lermine con iI pr.anzo ddi I ,e t6 gennaio.

PBNS/ONEr

All,oggio in letto con lenzuola, in camer,e
a 2-3 posti.

VITTO:
Colazione: caffè-Ialte - pane a volontà.
Pranzo: pasta asciutta o minestrone -

piatto di carne con contorno - pane a

volontà,
Cena: pasLa asciutta o in brodo - pie-

tanza oon contorno - panre a volontà,
Nei giorni di gita verrà distribuito ap-

posito eestino il cui conùenuto sarà il se-
gu,ente: burro - formaggio - marrnellata -
un paio cii uova o cioccolato o afiettatc{
o scatola di carne - pane a votrontà. L'aI-
bergo è riscaldato.

Quota: (turno di 7 giorni completi) Soci
L. 105 - Non Soci L. 119.

Viaggio: I parteripanti potranno usufruire
d,el1e gite, alì'uopo oxganizzate, per por-
tarsi a Enregloi o a Foza (Lazzaletti), dond,e
proseguiranno in sci per Nlaroesi,na.

La quota di viaggio (andata ,e ritorno) è
Iissata in L. 18.

Iscriziot'ti.:. saì'anno rioevute si.no all,e ore
22 dei giorni 28 dicembìne e 4 ggnnaio p.er
i rispettivi turni. Per eoloro che si iscrive-
ranno dopo tali date, viene fissata una
sopratass,a di L. 5 da versarsi a{l,att(
d,elf iscrizione.

Le adesioni - accornpagnate da un ac-

M. Pasubio

Diaembr,e:

19 - Malga Coe
Serrada.

M" Maggio (m" 1862)

Geruruio:

2-76 - 1'r Accantonamento invernale a Mar-
tesina (m. 1370).

2 - !'oza - Val d,ei Segantini - Nlarc,esina -

Xll. Tonciar'ecar (m. 1668).
I - Enego - M. Lisser (m. 1634).
16 - Campomutro - N{alga Pastori - Alta

Val di Nos - Bosco Secco.
23 - Gh,ertele-Nlandriolo (m, 2051).

I'e b br aio:

6 - Roana - Val Grubach - Cima Cam-
polongo (m. 1710).

13 -- Val Portule - Forcella Galmarara
(rn. 16S2) - Rifugio Cima XII.

27 - Gh,ertel,e - M. Ver,ena (m. 2019) -
Camp,orosa.

Clampionati sociali unaschili e f,emminili
<1i fondo per la disputa della Coppa " D.
Schievano " ,e della 'farga 

" D. De Maria ".
Marzo:
6 Glrertele - Cornitiva A: Cima Portule

(m. 2310); Comitiva B: Cirna XII (,metri
234t).

19-20 - Ortisei - r\lpe di Siusi - P,eriplo
d.el Gmppo dei Sassolungo.

Aprile:
16 - Gazza - Cima di Posta (m. 2260).
x,tr.sggio:

15 -- Val Canal,e - M. Pasubio (m. 2236).
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c.rnio di L. 25 - dovranno esserre dir,ette a:
,. ()r-eantzzazioni Soggiorni " Giovane À'Ion-

tagna - Via Porti 15 -.Vic,enza.

I non soci dovranno ,esser.c pres,entati
per iscritto da un socio.

I'er ult,eriori chiarirnenti e notizie rivol-
gersi in s,ede.

Nourina"

In d,ata 5 novembre corr., stl prop,osta cdel

Segr,etario Federale, Presidente del Dopo-

lavoro Provinciale, 1a Dir,ezione dell'O.N.D.

ha nominato iI nostro Presidente Dirrettore

Tecnico Provincial,e p,er 1'escu,rsionism'o.

Direttore Responsabile.' Ing. C. Pol S. P. E. - Via Avigliana, l9 ' Torino

GIOVAI{E MONTAGNA
Via Giuseppe Verdi, 15 * TORINO

Spedizione in abbonamento postale

Si prega di ritornare al mittente il presente notiziario
qualora non fosse possibile il recapito.
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