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Gita sociale d'autunno
Prend,ete un rnagnifico torpedo,ne u Levriero , di Fava, una trentina

di soci deltra G. M., u,na giornata oosi così, un,a rregione n,e11',entr,oterra di
Chiavari, condite iI tutto con un'abbond,ante porzio,ne di allegria, spolv,erate
con neve fneddissrrma e s,elite frcddo, rnolto fireddo. Dar,ete un',esatta
impr,essione dell,a grta d,ella n,ostna sezione ,al M. Pernna (m. 1735, in
quel dell'Arneto, il 27 novembne u. s.).

Git:r car,atùeristica di ùard,o autulnno, lmpregnata di folate gelide e di
nevischio, in unra natura che, ptinaa di speg[rene ogni suo ootror,e, isi
ravviva disperatamente di rosso nelle foglie dei faggi ,e ne prepara sui
sentieri. un tappeto soffioe per non essere svegliata da passi indiscneti nel
tretargo della stagion,e ,rnorta.

Salirrnrno dal Passo del Eopoo, per la bella mulattiera da rno,n molto
tracciata, V,€rso l,e Sc,al,ette, soÉùo tra sferz,a di u,n'acqtta diaccia e pungente;
che p,oco più in su, si tra{mutò in neve.

Tutti ,e tneinta in fila, segurimmo a lungo u,n s,entierino nel bosoo, lche
ci portò rnolto in alto. Il tempo peggi,onava. A rmezzogiorno ,eravamo in
vista del passo de1l'L,ngisa ,e, dop,o una laboriosa traversata di pendii erbosi
e ,nevosi, vi giungelmrno in una buf,era di vento, di neve e di freddo.

E tre baraoche dell'trncisa ? Sparite. Eppune aincor,a due anni fa, qui,
sorgr€v,€r un piccotro villaggi,o..... !

Bisogna pnenderre un po' di cibo in fr,etta, in piedi, appena al riparo
da1 vento. D di M. Penra, benchè sia orrnai ben vicin,o, per oggi pare
irnutil,e parlarm,e. Mentne sei armici si fermaino sul Coltre a sfidare il ,mal-
ternpo d,entro una buca pnof,onda, dove stoiefl.rrlenfrs acc,endono le cucinette
e cantano s,enza fnetta e s'eilrza sentirre i varii gradi sotto z,ero, iI grosso
pnende la via d,el ritorrro. Più giiù il tempo migliora i rrlra in alùo le nubi
ineappucciano ailroona tetriam,ente l,a rnnontlagfira.

A. C.
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SEZ IONE DI
SOTTOSEZIONE C.

TESTr\ DI FURGGEN (m. 3501)

15-16 Aprile 1939-XVII.

Gita. particoiarmente int,er,essante pel
grandioso ambiente in cui si svolge. Co-
steggiando l,e basi degli incombenti mu-
raglioni del Cervino, l'itinerario plosegue
pel facile ghiacciaio della Forca sino a
sbucar,e nei pressi d,ella vetta. Da essa, la
vista spazia vastissima su di un mondo
fantastico 'ed imponente di cime sup,eriori
ai 4000 m.; dalla par.ete sud d,ella " Gran
Iì,ecca ,, ,alla lontana catena d,ei Mischabels,
al Mon{:e Rosa, al Br.eithorn, ,ecc.

Programtma:

Sabato: one 74,75 partenza da P. N.
One 19,40 arrivo a Cervinia. Cena e per-
nottamento.

Domenica: ,ore 7,30 S. Messa. Ore B,B0
partenza. In vetta alle 12,30.

Partenza da Cervinia one 12,80. Arrivo a
Torino one 21,55.

Iscrizioni venerdì lb c. m.
Viaggio L- 28. Pernottamento Lj. Z circa

(non soci L. 2 in più).
Dirrettori di gita: B,ernardo Merlo, Carlo

Banaudi.
Carta di Turismo. Pelli di foca.

TORII\O
A. I.

coMSaC.I!
FREQUENTATE LA SEDE!

PARTECIPATE ALLE GITE!
. ISCRTVETE NUOW SOd!

NIONTE CUCCETTO (m. 1602)

30 Aprile 1939_XVil

D' la prirna gita d,arrampicamento della
stapJione, in unione con i montagnini della
S,ezion,e di Pinerolo. Riscioglienemo i noshi
rnuscoli e sùenclrenemo Ie nostr.e cordate per
l,e cneste ecl i canaloni ehe solcano l,alta
nruraglia rocciosa ch,e domina il vallone
di Gl,eisassa.

T,entativi pneoedenti di soci torinesi nau-
fragarono miseram,ente nei pnessi... d,una
fr.esca fontanina. Sanemo più f,ortunati que-
sta volta?

Progrotruna:
S. Messa one 5,80.
Or:e 6,37 partenza da p. N. One B,4b

arrivo a Pinasca.
Al colletto di Sap (m. ll3b) in one 1,80

inc{i rilla cnesta E. S.E.
Formazione delle aordate.
One 13 in vetta.
Or,è 1B partenza da pinasca. One 20,04

anivo ,a Torino.
Iscrizioni venerdì 28 c. rn.
Spesa di viaggio: L. g (Non soci L. 1,80

in più).
Direttori di gita: Felioe Annovazzi, À,Iario

De Paoli.
Equipaggiamento da noccia.
Possibilita di oomitiva escursionistica per

il colletto di Sap e l,a cresta sud.
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Mercoledì 26 aprile r939-xul, in via Bogin o zs (sede de[a
società Fotografica subalpina) alle ore zl,ls il sig. Giueeppe Gallino
ci intratterrà sul tema:

I
I

i

r
oo Fra la poesia delle Alpi nostre ?,

illustrato con la proiezione di sue fotografie in bianco e nero ed a
colori uaturali, §'t

I
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SEZIONE I VERONA
TROFEO MANCINI

A una gar& oome .questa, di schiretto ca-
ratljene alpinistico, la nostra sezio:re non
poteva restane assente, anch,e se mille'cir-
costanz,e sucoedutesi al['ultirmo .momento

sembravano vol,erci nendene impossibile la
partecipazione.

Un percorso di ,oltne 25 ehil,ornetri con
più di ,rnille mretri fi dislivello sul quale
già da tompo si altrenavano squadne soel-
tissirne ,anche di valligiani... eppune all'ul-
tirno ,momento tanti cannoni non ,ebbero il
coraggio di pnenderre il via, rmentne i noshi
Do Mori, Dussin, Bauterle, sonza alcu,na
pneparazione (clera chi no-n sciava da un
mese) se lo leoero allegramente, sebbenet
attardati dalla ,maneanza di pnep,arazione
n,elllequ;rt*giamento,e nel fiato, classifi-
candosi ottavi.

La Giovane Montagna è partioolarmente
ri,conosoente al Dott. Gino Biasi, prresidente
dello Sci Ver,ona, che ne agevotrò in ogni
rnodo la partrecipazione e nutne fi,eri propo-
siti- per l'anno prossirno.

CAN,TPEGGIO ESTIVO
E' gia il mom,ento di parlarne. Come

or'mai tutti sanno si svolgerà ad Alagna
Valsesia, oentro di num,erosissim,e asoen-

sioni nel Gruppo d,el Monte Rosa. La prre-

sidenza ha già prrcso contatto, a lmrlzzo
di circolari con rnolti eoci, specintrrmente
rresid,enti fuori Venona, le cui risposte assi-
cur,ano fin d'ora il sucoesso della rnanife-
stazione di cui avnemo agio di rlparlare.

ATTIVITA'VARIE
* La solita attività sciatoria domemical,e

sui nostrri urronti.
* Il consocio Bauterle ha counp,iuto di-

l4erse escursioni nel Gruppo della Marmo-
lada.

* Abbiamo parbecipato a diverse inizia-
tive dopolavoristiche, eom,e Ia Mostra del
costum,e velonese e la Mostra di pittura.

* Un num,eroso gruppo di sosi ha assi-
stito alla conf,enenza: " Alpini e alpini-
srno » tenuta dal ootronrrello Lombardi della
Scuola Alpina di Aosta.

Nuovi §oci.

Entrano a far parùe della Sezionei Bou-
terle Dott. Enrioo, De Pirzol Rag. Alilo e
la Sig.na Elisa Robotti.

Si dice.....

(*u sono in{ami calunnie rnesse in gino
ad arte per infamarre la famiglia Monta-
gnina) che alcuni soci non abbiano ancora
rinnovata la quota per l'anno XVII...

SBZIONB DI V I C E 1\ Z A
DANITO DE MARIA - Medaglia d'argento

« Addetto al comando di un gruppo di bande impegnate in importanti operazioni

di polizia, prendeva parte a queste con entusiasmo e slancio.

Durante aspro combattimento sostenuto dalle bande contro ribelli in forze pr€Pon'

deranti, arditamente aflrontava il nemico a colpi di bombe a mano, incuorando con la
parola e ,l'csempio igregari.

Forito'più volte rifiutava ogni soccorso, finchè stremato di forze ed accerchiato da

numerosi nemici, soccombeva nel suo eroico tentativo di resistenza.

Dakò (A. O.I.) 7 novembne 193?'XVo ".
La giusta ricontpensa all'eroico sacrificitt di Danito De Maria, ci cohna il cuore

di commisso orgoglio e legittima fierezza. Nel seguirc le oie della montagna che Dslì

tanto omqvo, loi"ù, per gli aspri sentieri e i candidi nevaì, il Suo sguardo sereno ci

seguir ci nellcr nostrs saia fatica, eil esulterù con noì nell'ebbrezzq della vetta raggiunta'
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ACCANTONAMENTO INVBRNALE

§e è pormesso, coi dovuti rigardi o le
dovute pnoporzioni, usane t{tln tomine toc-
nico e nello stesso tempo più che mai
spir"itua§ esso è cprCIllo cho unoglio di ogni
altto può dane I'idea esatta della sponta-
neitA di vita ,e di attivitA di quregli otto
giorni di paradiso bianco: la « fqv,e[s §ss-
sa » un saponoso e frizzanto rrocciotto, le
uratricole, quaranta voci unite in una, tr"e

o quattro spinotte, il « lambao ,, dure o
tne tipi da sfottene, una docina di teste
matte, ecco la nostra radio, la nostra or-
chestr.a, il aentro di attrazione dei nostri
trattenimenti mondani, il tutto dopo l,e in-
terrminabili sciaùe ch,e si protraevano sino
al lurne della luna.

Organizzaziono che non ha fatto una
grinza.

Anche a Vezzena soli, lonta'ni e liberi
in una beata incoscienza ed ignoranza de'
gli awenirnenti belli ,e brutti di questo
rnondo.

Attività ottirna ,e generale sotto tutti i
punti di vista, anche se il tempo ci ha vo-
luto riservare due giorni di neve e due di
vento cho hanno due volte oanoellato i
chilometri e chilom,etri di piste oon tanta
fatica tracciato dai cannoni della oompagnia,
e che non ci hanno perm€sso di affrontar.e
l'aerroo costone del Portul,e, nBso pericoloso
dalle valanghe.

In compenso tutto il nost'o è stato vi-
sitato: M. Venena, Campolongo, Mandrio-
lo, Spitz di Vezzena, Cima Carnpo furono
saliti da quasi tutti, pol i ptù svariati iti-
norari, facili e difficili, con ritorni per di-
sces€ ora bland,e ora pnoicpiti, ora ap,erte,

ora tra il più fitto del bosoo.

Quanti ,i partecipanti? hen quarantuno;
il 'numero è verarnento notevole, e rnon ha

potuto assene aumentato perchè... non c'ora
più posto. Insomma, tutto bonissimo!

I CAIITPIONATI SOCIALI DI SCI

Clima ardente, combattivo, wramente
montanino, in tutti i ganeggianti. Partoci-
pazione socialo notevole; diciamo solo no-
tevole, perchò il signifgicato di quosta nra-
nif,o.stazionel cn§sfs por ricordans nel modo
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più degno i due nos$ri oonsosi enoioamsnte
caduti, rneritava ben più vasta compnen-
sione ed adesione da parte dei soci.

Il tempo questa volta non ha voluto farro.
rirci: fi'edf,o, cielo coperto e in qualcho
tratto una nebbia fittissirna, che ha seriaa
.rnente ostaaolato i oonoorrrenti. Possiamo
però affurmarre con sicunezza che l'entu-
siasmo ha saputo sostituirre snehe il sole
che non c',etra.

Il porcorso studiato per la gara di que-
st'anno è .app,arso indovinatissfuno, riscuo-
tendo l'approvazione di tutti. Con qualche
lieve ritocco €sso sara ripetuto anche l'anno
venturo. Il dislivello totale è di circa 400

metri in salita ,e la lunghozza totale si
aggira sui 10 K,m.

Per la seconda volta Luigi Ginotto si è

nettamente imposto su tutti i oonoornonti,
segnando un bempo magnifico. A pochi
minut,i è Vian,elli, che ha pune condotto
una l»llissinra gara. Franoeschi ha brillan-
trem,ente confermato l,e su,e grandi possibilità
e anche Toni Gobbi ha finalmente trovato
ìa sua giornata buona. Un el'ogio agli altri
concomenti che si sono piazzati ai Posti
d'onore con lievissini distacchi.

Nello categoria B, le menomate oondi-
zioni fisiche di Paolo De Capnist, il favo-
rito d,olla gara, hanno dato luogo a un'av-
vinoente lotta fra qu,esti e il giovan'e pr.o-

rnettente N4arino Nlartini; lotta che è ter-
nrinata a favorne del primo per pochi se'
concli di distacco. A questi giovani consoci
tutto il nostrro più viv,o oampiacirnento;
auguriamoci che la loro bella prova possa

esser.e util,e es,ernpio p,er tutti, giovani ed
anzi,ani.

Ecco le classifiche:

Categoria A
1o Girotto Luigi in 55'45" (che si aggiu-

dica la coppa Schievano e i[ tit,ol,o di cam-
pione sociale p,er l'anno XVIIo); 2o Via-
nelli Giovanni 59'47"; 3u Franoeschi Frun-
oesco h. 1,4'52"; 4o Gobbi Ant. h. 1,7'5";

5o Soave Giulio h. 1,8'31"1 6o Anzi. Gian-
franco h. 1,13'37"; lo Tombel Egidio h.
1,15'59"; [fo Pieropan Gianni h. 1,18'32";
9o Bedogni Anchise h. 1,19'36"; 10o Filo-
sofo Italo h. 1,23'36"1 11o Zancan Antonio



lr. 1,23'56"; 12o Iiarbieri Roberto l:.. 1,25'27"1

13o Pasqualotto Gino h. 1,25'35"; 14" [Jar-
bi'eri Mario h. 1,35'19". (Iscritti 17; partiti
16; arrivati 14).

Categoria B
1o De Capnist Paolo h. 7,32'2"; 2o Mar-

tini Marino h. 1,32'10"; 3o Panozzo San-
dro h. 1,41'1"; Qo Miotti Alessandro h.
1,41'26"; 5o Miotti Mario h. 7,47'30". (I-
scritti 7; partiti 6; arrivati 5).

Al pom,eriggio si è volta Ia gara Lem-

rninil,e, su un p,ercorso di circa 5 Km.
parte in dissesa 'e p,arte pianeggia'nte. Par-
tecipazione ridotta ma buona. Si è nuova-
rn,ente aff,erm,ata la signorina Filosofo, se-
guita a breve distanza dall,g slg.re Soave
e Sonda. Alle brave concorr,enti, sernpre
l,e più assidue alle gite sociali, sp,ecire in
quelle ove maggiormente si richied,e resi-
ste;nza ma sopratutto p,assione, vada i[ no-
stno più vivo 'etrogio.

Ecco la ctrassifica:
1o FilosoXo Luisa 23'll"; 2o Soav,e Cl,elia

24'44"; go Sonda Giovannina 29'44";40
Bedogni Nella 32'23"; 5o Rosa Anita 32'38";
6o Panozzo Margherita 34't2".

Un vivissimo ringraziarnento ai m,embri
della giuria 'e ai segnatori del percorso,
che si sono prodigati p,gp la miglior riu-
scita di questa giornata e in particolare
voglia'mo ricordane qu,el pov,ero socio di
controltro sulla vetta del M. Maggio, tor-
nato a Malga Coe semiassid,erato.

LA BENEDIZIONE DD INAUGURAZIONE
DELLA I\IUOVA SEDE

A rnemoria nostra mai si ,era vista così
tanta gente ,adunarsi nella Sede d,ella S,e-

zione. Olhe una cinquantina fra Socie e
Soci do,menica 12 marzo ha fatto oorona
el carissimo Mons. prof. Giuseppe Stoc-
chiero, che ha yoluto anoora una volta ono-
rarci con la sua parùecipazione. Nota gen-
tile: €ra pres€nte p,ersino iI più giovane
sosio della Sezionre o cioe il hel « bocia >,

di Napoli Ste$ano.
Con riùo smplie ,e suggestivo Monsi-

gnone ha benedrstto oose B lrcrson€ pnesenti,
pronunciando poi un brrove ma scntito di-
§corso. Plaudendo alla bella e ooraggiosa

r'ca,lizztrzione cl'ella Pr"esiclenza, che ha Ii-
nalm,enbe dotato la Sezione di una degna ,ed

arnpia Sed,e, Egli ha esortato i Soci a fr,e-
quentarla assiduamente e a contribuire a

tutta l'attività che da qu'esta Sede prenderà
vi;i ,e vita in nome di quegl'id,eali per i
quali la Giovane è sorta ed op,era.

Qu,esto incitarnento non p'otreva soendere
da migliore e più autor.evotre cattedra e

così il Prresid,ente ch'e corne ognuno sa va

matto p,er i discorsi ha cr.eduto o1-rportuno

non aggiungere v,erbo 'ed ha dato il via
ai brindisi.

La lista d,elle off,erte si è anch,e pian

1;iario allungata, ma c'è ancora tanto posto
vuoto. Ci auguriamo che nessun socio vomà
,esser,e ì'ultimo a scrivene il propr:io norne.

Alia riconosoenza clei Soci tutti addi-
tiamo le gentili Consocie ch,e si prodiga-
rono per il miglior esito clella manif,esta-
zione; il sig. Guido Pasqual'otto, ehe ci
-f u guida ,e consiglio pnezioso nella ri-
c,erca e nell'allestim,ento d,ella nuova Se-
cle; le famiglie clei consoci Martini, Frigo,
Pasqualotto, Sonda, I\4farchiori, che larga-
m,ente collaborarono all'arnedarneuto dei tro-

cali.

IL XII .ACCANTONAMENTO ESTIVO

Var,ata la Sed,e, ora è sseso in cantiene
il Campeggio ,estivo.

Ci par Cià di vedene la curiosità di-
pinta sul volto di tutti.

Dove, come, quando?
Un po' di pazienza e qualche cosa sa-

prete.
Alta Val di Fassa, Campitello m. 1448,

Catinaccio, Vajol,et, Sassolungo, Sell,a, Mar-
rnolada, Latemar, Gran Vernel, un caro-
sello di nomi farnosi, dal fascino potente
ed irnesistibile.

Ghiacciai, sesti ,e primi gradi, stupisnds
traversatre, ghiaioni r,ovinosi, boschi irmmensi,
prati srneraldini, acqu,e scroscianti; bene,
con questo campionario di ful\ezzn fac-
ciamo un bel giuoco di bussolotti e sapete
cosa salta fuori? il Supercampeggissimo! ! !

Quello a cui nessuno può rnanca,rre.

Come funzionienà?
Alf incirca cosl: una magnifica ed ampia

casa tutta pe,r noi; cucina nostra, sissi-
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llnof i, l)r"ol)t'io rìost,rir (c ciò signiIica cet 0c

plr;(asciu(to <:olo.ssali tipo r\yas).
li(l olr lrasta, perchè pnesto salirann,o

la.ssrì i pezzi glossi, o «1uasi, <lellt Prrcsi-
d,enza ecl allola sapnemo ecl nnch,e v,c-

tlr,enro tutto, ;relcheì quei tipi lrì son capaci
di spararti su rnagtrri un oentinaio di fo-
tografi,e.

Girì, c'è un'altxa bellissinra novitrì: iI
viaggio, che fnr.emo t,ut;to cl'uu fiolo; rla
Vicenza a Campit,ello in torpredqne, senza
ot,ari ,e coincidrenz,e e oon minor spesa clì,e
in ttreno.

E con tutto ciò, qualcuno oert.flnì,ente sog-
ghigner'ù: ,e Ia sp,esa, signori miei?

flbben'o, ave(,e visto la nuova Sede?
Allora vedretre quali altri miracoli sapriì

combinarvi I'a Pr',esid,enza.

Una bella aflermuziont.

.l\i Campionati Nazionali di rnarcia e

,t.', sl,crl['0.N.D., sv<lllisi <lom,qnicn 12 rnar.zo
ru Sj. I\,Iarl,ino di Castrozza, nna nostra
pattuglia si ò classificata ,al 30n posto su
oltr,e 130 <:oncorrrenti, pneoeduto solo da
s<;uach:,e di sciatori valligiani.

Lt lltrttuglit ,erfl conrp,ostt dai soci L.
(lirotto-G. Soave-A. (ìobbi-F. I'ranceschi-P.
D,e Ctrpnist, chc hanno in taI m«rclo b,en
coulìerma{,o I'alt,ra bella prova da ressi com-
lriuta n,ei Carnpionati Socinli.

Pra i Soci.

Sanclro Vignato è ,entrato rr far parte
rlella Prnesiclenza dellra Seziorler colne con-
sisli,cre.

IJasso Fioravnnt,e, traslìeritosi in A.().1.
per ragioni di lavoro, nnando di laggiù i
suoi saluti a ttrtti i Soci, spcrando che
qualcun«r voglia ticordarsi cli lui con qua[-
ch'e scritto. [,'inclirizzo è: ])lìess,o Cantiere
Pozzan - (ìimuru (;\.0.I.).
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;SEZIONE

. COMN{IS§IONE GITE

Funziona rqgolanmenùe p€r,organizzane
di ,mese in mese i pnogrammi gibe. Si rin-
novs invito ai soci che hanno qualche gita
inltrnessanùe da proporne, di rmettersi in
contratto ool Pr,esid,ente dell,a Commissi,rrne
C. Poggi o con un competente della Com-
missione stessa.

ACCANTONAMENTO ESTIVO

I1 pentolone bolle, sonza un attimo di
sosta, Nei primi giorni di rnarzo eerA di-
stÌribuito il pnogramma d,efinitivo s subito
dopo un noto conoscitorre della zma calta
per qtrestlanno tema in sede una chiacchie-

GEl\OVA
ra[a illustrativa, ,magari con qualche pro,
iezione. D' prremattrro? Chi lo dice è matto
e non sa quanto tempo ocoorra p€r orga-
nizzarre, pnedisporne, ecc. ecc.

Quindi siete awertiti. E pnep,aratevi a
dane senzhltro la vostra adresione ,e a
parùecipare.

Per qualsiesi schiarim,onto, infiorrnazioni
ecc, riv«llg,ersi in sede nelle seri,e di mar-
tedi e ltnerdl.

SEGRETERIA

E' aperta in sede tutti i martedl o ve-
nordi. Il Segnetario B,ozzano o il Vi6s
Sognetario Ruggeri sono a disposizione p,er
tutto quanto oonoorno il loro ufficio.
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Dlrcttore Reelionsoàlle.. In5 G pol §. P. f- . Vìr Avlglbnq 19 . Torfoo
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