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Al Cran Paradiso in sci

Il Gran P.rradiso per la via solita non offrre alcun,a diffiooltà nern-
meno in gita sciistica primaveril,e; e non ,m,eriùenebb,e quindi, sotto questo
punto di vista, un accenno particolane sul 'nostro notiziari,o; però rispetto
alla solita gita domenical,e rappresenta ancora un programma d'eccezione
pooo effettuato in particolar rnodo per la scomodità dell'accesso al Ri-
fugro Vittorio Emanuetre.

Il pereorso nonmalrm,einte soelto è quiello della Valsavarenche che ri-
chiede una lurnga, noiosa rnancia (sci a spalle) su una oattiva notabile, che
a questa stagion'e non penmetùe l'accesso ,altre automobili, ed il pensieno di
questa sfacchinata basta a scoriaggiane i più.

fnveae il peroorso da noi soelto, ch,e da Noasca scavalca iI C:olle del
Grar, Faradiso ,e soend,e sul ghiacciaio di Moncorvè, è certarnente iI più
pratioo (se pune non il rm,eino faticoso) per raggiungere da Torino il Ri-
fu9o \4itt'orio Emanu,ele ed ha il vantaggio, rispetto al pr,eoedente, di essere
tnrolto più intenessante ed alpirnistioo e di offrir:e anche n,ella prima gi,ornata
di accesso al Rifugi,o u.na bella gita interess,ante di per se stessa ed una
magrrifica disoesa.

Quesùe poche panoJ,e su una vetta pur tanto co,noseiuta hanno it signi-
ficato di un invito a questo bell'itinerario ch,e nod stessi ci pnoponiamo di
ripetene altne volte e che vogliaim,o suggerirre a qu,elli ch,e, avendo due gior-
nate disponibili, desiderano provane Ia soddisf,azione di tracciarsi la via in
alta trnontagna sulla neve intatta.

Ful aosì ch,e Pol, Sandno ,e P,eppi,no Delmastro (il più convinto fautone
dell'itinerario prresoelto) ed io con due corde di quindici 'm,etri ,ed una
piccozza, che poi non ,ebbirrno ,ocqasio,ne di sfoderar,e dal sacco, ci incarm-
minarnmo da Noasca il rnattin,o del 21 aprile v,erso Ie one 7 per iI Vallo,ne
di Noaschetta.
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Il Collc dcl Cìran l)ara<liso salito «la N«rir.s<'a ti rli r;rrc'i tali crrlli ss,ri
ntlt,i agli alpinisti t:hc scrnlrrano scrnPre li a ccnt,o ,mctri c non si raggiun-
gon,o nnai; pcrchè arppcniì t'aggiunto <lucllo chc: pur,cva il collc cc n,ò
sernprc un'altro pi[r avanti pnonùo a <lisirrga,nnar]i. Iìaggiunùolo IlinaLrncntc
ci godiam'o un''orci;ta di ri;roso r:hc ci siurtr,o \,'()r'iìirncrntc lncril,ata d,o1>o una
salitt, di 21100 irn. di clislivcllo; p«ri con una nÌtf{nilica st,ivoli,rta suI ghiac-
t'iai<> di N4ottc',orv,ò cort ncvc prirnavcrilc cgualc, rlovc si svolta liacilmcntc
anchc crll pcsarnl.rc sacoo c.h,c lo ssiaL()nc alpinista <[cvc port,are sullc spallc,
giungiarlno al lìifugio. tt Iìifugio ò uporto 'c troviarno il custod,c D,aynè chc
è quì dn un paio di gionni con clu,c .sciatori r,olnani.

i Il Iìil'ugio apcrto vuol clirc chc lrcr noi ci sar:ì una cro,rnoda cuccetta
con abbo,ndanti oop'crl,,c, urna fumaLntc cd ubbondan[c rnincstra, vu,o[ <lire
una cotnodità imprcvc,dllta, purc al pt'irno pcnsicro «li so«lclislìazione subito
si s,ovrltppon,L' un ocrt'o ratrntnarico: ric<lr<lianno quand<l lo scorso a,nn,o'
sempne pcr l,a stcssa via, siatno giutrti t1ui, abbiar,m,o ap,crt,o iI localetto
inr',ernalc, ci siarmo aggiustati alltr rncglio cd abbiarno gorluto lc ultin'rc orc «li
lucc, n,oi soli ,e l,ontani cla tutti, qui dovc siu,rn,o abituati al pigia-pigia cstivo
ed abbiarrno soggiornato ccrto cn,n maggior <lisagio rna gnstando l,a .soddi-
sfazione chc dà il pensicr',o cli sap,cr bastarc a noi stcssi, chc ò purc una
deltre nagioni chc sping<lno gli alpini.sti v,crso lc rno,nta54nc.

Cerchiarmo di fugar,c la nost,algia d,ci ricorclo e non ci vergogniamo di
approfittarc della ccvm,odita innspettata stappando u'n paio cli bottiglie che
il eustodo oveva in scrbo in chi sa rlualre mistcrioso nascondiglio, c ben
pnesto affoghiarrno nel vino iI nostro rcsidu,o scntirn,eintalismo.

Cosl segui,amo anch,e n,e[ [',ss,errnpio di quei tali che dopo aver gridato
alla pnofan,azio:ne d,ellra rm,ontagna all'arnnunzio della oostruzi,one di una
nurova stnada o di uinra nuova funivia so,no poi i pnimi a servirscnc ed a
Pnovarne l'utilità.

I-n posizione del rifugi,o sul largo cnestorn,e che dornina i[ ghi,acciaio
di Moncorvè ,e lo $epara dal ghiacciaio del Gram Paradiso ò un magni-
fico belvedene. Di fronte l',Àgtzzà vetta d,ella Becca di Monciair ed. il cn-
l'otton'c ghiracciato del. Ciarfonon dorninano su tutto il vasto pian,oramo.
Il Ciarfloron, in trnodo particol"are, imponrenùe troineggi,a facendo scintillare
i su,oi podenosi fianchi ghiacciati ai raggi d,el sotre ed attira i nostri s§uardi
c[r,e dalla bernazz.s sntistante il rifugio gli si rivolgono arnrnirati. Siarno
giunti pnesto e cosl, io lurngo, pigra,mente cnogiolati al sol€, ci godiamo
gue§togue§lo ftp'osanue spetfaoolo tCInto pru attraente
dagnaùÒ oon la napiditA deila nostna ,rnarci,a.

riposante spettaoolo tanto Pru perchè lo s,appiamo gua'

Più tardi ci raggiungorno altri tr,e annici delta Giov. M. giunti a
tnaverso la lunga Vals,avaraurch,e: la sig.na d'Aponùe, Milone e Biasioli,
il venoneee vernuto ,s Sustane la nrostna rnontragrna àeIa qunle non *solarm,entc
p'er cornplimento dìospiùe (o giudicane dal suo qcoemto sinceno) si dichiara
entusiasta. All'ora dell,e galline andiarno a do.rrnine.
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Il rnattino s€guente, alla prirua luce, ci incamminiamo su neve duris-
sima. lnutile descrivene I'itiner:ario che segue dal più al meno (salvo nel
prirno tratto dove si tiene un po' più s{Ia destra di chi sale) la arcinota
via estiva. Giunti sui 3.600 m. di livello, mqntrre stia,rno ammirando il pit-
ùorre-seo Ciarforon siamo oolpiti da un grandioso spettacolo: un grosso
tratto di seraccata si stacca dal Ciarfo»on e plec.ipita dopo un gran salto
di mccia .sul ghiacciaio di l\,[oncon,è acaompagnato da un sordo tuono
ehe a lungo laoera l'aria. Dopo iI gran salto una nuvola di nevischio av-
r-olge e pr.,ecede l'{rvanzata della valangrr e si inoltra per lungo tratto sul
ghiacciaio. N{entr.e a,rnmiriamo lo spettacolo facciamo ripetutamente scat-
tane Ie nostrre macchine fotografiche. Proseguando, in alcuni tratti dove

i[ percorso ò più ripido, procediarno ('on gli sci a spalla ed i nostri scar-

poni riescono appena a scalfir.e la neve indurita. Alla crepaccia terrni'
nale, abbandonati gti sci, in brr:ve raggiungiamo la vetta. [[ panorama è

rrastissimo: dal \{onviso a[ Bianco, al Cen'ino al Ro.sa oltne alle vicine
montagne del gruppo del Grtrn Paradiso tutto si r-ede nitidarnente a tra-
trerso ta limpida atmosfcra. La sioruata r-\ calma e ci 1>ossiamo godere per

qua-si un'ora i 4.000 m. della r,etta rivolgc'.ndo un particolar'e pensiero a
qualche amico chc. oggi dorer.a es-§crc con ttoi. t'd rrll'ultiltìo molnento, trat-
tenuto da impegni, ò rimasto a Torino.

Poi inizia,rno il ritorno. La ncvc dura cd in principio un po' ventata

rendr, la prima parte della discesir laboriosa mu in.sicrnc interessante, più

sotto diventata ugual.e ci offre una disccstl idealc fino al Rifugio.
At Rifugio una buona fermata pcr ripo.+ane; poi, salutati gli amici

che scender,anno pcr la Yalsar-rrranche, ris.rliarno al Colle dc'[ Glan Pa-

radiso e su nc\-e lruona sc,endiatno in sci fin t-crso i 2.1ì00 nt. c'd in scrata

n Torino.
C. B.tx,ru»r

Z i\E DI
SOTTOSEZTONE

XXII ACCANTCNAMENTC ALPINC

Enlrèves (Courmoyeurl
15 Luglio - 3 §cllcmbrc 1939-XYll

DOCUMENII Indiriz.zo: * Giot'one ;lfontrrgno "
Corl<r rli Turisnto alpino (o docuuren[tr Corrrnla§eur per

equipollenie) 1ler i llarteciltanti che inten- /.'ldsla/ nfrdtrys

dor,o fu* gite (confine itqlo-svizzeno italo- Ufficio postsle, tel'efono e telegrafo Ù

france-sc). 'lessere del C.À.I. e delt'O.N.D' C'.otttmaveur"
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SERVIZIO AUTOMOBILISIICO SPECIALE

Si raccomanda p'er comodità e oelerità il
Servizio autom,obilistico F.Ili Tabacoo della
C.I.T., in part,enza il marÙedi, giovedi e sa-

bato all,e ore 7 con ritorno a Torino alle
20 e alla domenica in part,enza all'e one 6
con ritorno all,e one 22.

Pnezzi speciali p,er i Soci G. M.: L. 25

por corsa.
Prrenotazioni e pagamento anticipato in

Sede.
Il servizio ha inizio al 22 luglio p. v.

con parbenza dalla nuova sede della C.I.T.
pnesso il Grand,e Albergo Principi di Pie-
monte.

La Ditto prega, per guanto possibile, di
seruirsi delle corse dei gior.ni feriali.

lscRlzloNt
Le iscrizioni si ricevono in sede ogni

oorcoledl e vonerdì s,era acoompagnate dal-
Ia nelativa quota nelle seguenti misure (da
tre amni inrmriate):

Turno d'una settimana
Due turni
Tre turni
Quattro turni

[,e quote suddette danno
completa pensione.

L. 135
,, 255

" 380

" 500

diritto ella

L,o spese di viaggio saranno a carioo di
ciascun partecipante.

Compatibilmente con la disponibìlità di
posti saranno ospilati i Soci di passaggio
ad Entreoès, Essi potranno usufruire ileì
servizi tlla seguente tariffa: tr»ernottamento,
L 6; pranzo, L. 0,50; cena, L 0,50; co-
hzionc. L. 1150.

Possonb iscriwrsi oll'acrantonamento tutti
i Soci delle vari,e Sezionl della . Giovane
Montagua, c i loro famigliarl Sono am-
messi anche i non soci purchè presentati
da un soeio che m ossuma davanti alla
Dinezione tutte Le nesponsabilitA. I nqr soci
dowonno pagans una tassa di iscrizione di'
L. 15 e prneséntane do'mand,a scritta.

Si reccomendeno vivrmentc lc pronotr-
rioni onde Gvit r€ effollemcnto eccessivo.

Pnenotazioni impegustirrc si acoolgono eolo
accompa,gnate da exrngruo acrconto.

t4,

GRAN PARADISO (m. 406t)

LA TRESENTA (m. 3609)

" Carat.teristico,e interessanùo l'itinerario
da Noasca al Gran Paradiso si svolge in
un ambiente alpino tal'e da ripagare am-
piarnente la fatica dell'alpinista amante
delle lunghe camminate in valli solitari,e »,

PROGRAÌIMA

Sabato 15 luglio:
Ore 15 precise: partenza da Torino in

torpedone (piazza Paleocapa).
Ore 17 arrivo a Noasca e proseguirnento

per le alpi La Bruna.
Ore 2t arrivo alle grangie e pernotta-

urento (su fieno).

Domenica 16 luglio:
S. Messa.
Ore 3,30 partenza dalle grangie.
Ore 6,30 al Colle Gran Paradiso (cola-

zione), indi per il Ghiacciaio di M,ontcorve
e il Ghiacciaio del Gran Paradiso in vetta
alle ore 11.

Ritorno p€r la stessa via a Noasca.
Or"e 22,30 arrivo a Torino.
Verrà pure formata una comitiva con

meta la Tr,esenta (m. 3600) e con un ora-
rio assai più..... comodo del prreoedente
(un'ora dal Colle del Gran Paradiso).

Equipaggiamento d'alta montagna (sono
indispensabili: guanti, piccozza, oc'chiali,
lanterna).

Quota approssimativa: L. 26.
Non soci L. 3 in più.

Iscrizioni in sede sino a tutto rnerooledi
12 luglio.

SERATA DI PROIEZIONI

La ser,a del 2S grugno abbiamo ammirato
in sede una nuova bellissima serie di dia-
positive illustranti l,a zona del IVI. Bianco.

Non ci dilunghenemo sulla riuscitissima se-
ratal vogliauro soltanto rinnovare i nostri
ringraziamenti ai consoci Pio Rosso, Gio-
vanni Denioola, Carlo Banaudi, Peppino
Dolmastro e Grgi Ventne ai quali siamo
debitori della bella ora trassorsa.
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It l8 t1u'ilo lrt noa(,rrt «$rrsocitr aigtttlrilttt
Rirru (ìorvusor[t n'i rurivn in ttrot.rilrtonitl trol

l)olt. (lo,ruosto Virttrottro, Ai ganiili llxloi
girurgatto i troslli r'int'ori c I alllirristici lrtl-
guli.

Il 10 lu,glio ultr"o 

';:,r^. 
Il l)ol.t,. Mrrri.

llulcot o la rignt»rlrtrr Mutiltlu ( inrlxrlirro'
Folicitnzioni txl ntrguri ugli mlxtxi lrtontu-
grini nl lfi) por ootttr).

I,o u,orrr <l,cl tll u,,,;,r., lttt ttvttl,. ltl«rAo in

m«lo ln lrcll,tr rurul,o <li lrroi,oeiolro tli lìlt,rl-
grofio rlol M, llirur<ro, 1tn:rrrtlu(,o, tl lt(rttl)o

ncfri6orturtro, tln rtll;tt 64r'i,o di fot,t41r'ufir.l

rciitrticho. lìiuglrtziruuo rli tlui ln Scr,iorrc

rll 'l'rrnirro o I'urtitxl M«rrullo pur lrt ritrrt'i-
lirsiuru rrrurr i lostrteion,c,

A trrozzurro{.(ro pr,oi nlrlrirurt,o lrritrrlrtl,o llor
tutl i gli runit'i clttl si chitutrrttto l'i,ol ro tt
Pnolo, grttmnl.i o<1,., trna,ontri.

Si lnr:er»rluntkr u (llùolli clro lntrunduno

l,monrhru pnrto ull'rtlcttnlon&rnotrto orgruth-
htl.() dnlln Élozionrs di 'lltrlno, oot llrrt-
ffrlrrurno n&fi() rìoùo irt nlt,r"n grnrùo thl no-
l.lzinlio, di lnnnol,nrnl l,nrnlnstivumantio.

Invilinruo o drrr ln plnolomurn nl turni
dnl llt lrqllio nl ltl npolùo,

§poelnlrmonùo dri Iì(,u (rlotrot$u unooru lt
ruxrrnvigliorro onl.uotu& ?,ollrr rlollt vollo dl
Aontt ni lri,txli rlol phl gignnl,rsn«r rtmaaleelo
d'1,)urolru nort tlovrr\ l.nnat'trrtttrtt l',ocenuiont
of iortrryll.

In un pr'od*,,,r,, ,,,,ui.o rlonotrtrl rtrlrteiutto
rltrll'uttir'ilr\ xpotlivu rvollrr nol cortnnto
lulll0,

si rtvvtrl,r,,,,,ular,','r", rl.r..li ltulrrt, lrtrct)t'6

rltr r,innovnru lrt lus,.r,or.u, r'lrtt t.rrl,l.i i trtlu.t(rdl
* vttuorrll rlrtll,r' r,r,t' 20 ullo 2l lrr a,otlo ò

uprrlu l)(rr ll lroasnrnrntnt,Ò.

SEZIO
AI,AGNA VAl,SllSlA

lx A()(:^N'l'oNAN,ll,)N'l'o

Si tl'it,o t'ìttt rlttrtrr<lo tl ttrrivrtlo il ,N«rt i'
ainrio <li gittgtto, irt t'tri ltt ltrltl.rrt lù.,z.irtIrq.r

brilluvo ;rrr |,rr rttrt lr$H{rrl2,tr, t;trttltùo rocitr
dl prx'n fotl,o rrblvlrt trc('il,ni,o un f)tl I'nofrllrrliH
nlln Itrosirl(!nun,.. Noi nrlrt gli rirrolron(riuttto
tutl,i iIorli: «lt rlrt,o lnosi ni dorrtu): l,utti
ebbiruno r'irrcrrt,ito rl,oll'ttttlttroltl,o rli lttvot'tr
pnlrmnwrilo.,. ttltt lrr l)norrltlonr.u hn conl.i-
nunto il auo lttvono o n,cl rrilorraio i trl,ttl,<t

vorolo lht(l}no At't'ttttlonruut:rtlo rli Alttgltrr,
ntlno «l,ollo *trrio n,on 'irngloriosrt riolk: ttonl,r(t
m0rsirn,o rnnnifiopl.nziorri ssl ivt,

Qurrn«to rttrri ,lif f:;,, <lttorl.t Nol,iziurio
l,ul,t,i avrtnrro ontrru,i riocvtti,rl'il gln<4gt'rrtlrlrtn

ruffil'iulo, rnu vrygliurto «1ui mggiunporu tlutl-
tro6a clro fir par nvielolrti motivi onx!,roo.

t) ITONA
l)lucipllnu.

llisogrrrr r:luo rlutrnl',tntto i portntClrrnli ;l
;rouguno, lwi li,rrriti rtr:l pounlbllo, rrrrrr tli'
r,r'il,llrrrr nogli trrivi. l.'A«'crtlrt.ottrttnutrlo di
,Alugrrrr lr<lrr srtrr\ È{!tnlvns rrbil,rrl,o, tn[ ò llo'
rl.rt opouuìr.lrr l)or lrr ttnlottHirrrrl rrruggitrli,
rli np;x4ggiurr'l Èu lrtrni 1riù nllo r;rrull I'A11rc

rlollu Vigrrro (rtr. tllffi) o it Iìlf. Vulaonin
(,nr. ll4ffi), l.n tlotrtorrlt,n ti ltnirsrtl a,otrt;rtrc

tllrr lxrrrc. Orrinrli t'hi ptrrt wttlrro ll urbnltl,
nou r'fununtli nrl nllro gitlrurt,

,\itrozzutunr

Slrut'irrrtro rli polrur fiontit',t iltl,liui rlr
(!&ntllr) o rilrolli «:lr,o ai l.tul,lrortrttnuo ;rur l.tttta
lrr rlurrulrt «ltll'Accrurl,otrttrnortl,o' Si rtl('oo'
,lrtunrltr t tlrrrat,i rl'i irit'riv,trrni tl 1l{tì;rt'olrt.o
;rrtnailri[o: ltr ,lnolo rlttl trutùorlulp tln trl-
àl)(Itl{ìno orttrui rl,ivulrl,n itttlrctuonùo.,,

l,'rtt't'uutonuttxrltl,o rton r) itt lltt,Oao ntl A-
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tr\gn,a, miì n tlie;i uriuuti di ctisLanza, irl

Iocalità I\{ontellu, uragnilioo punto di visfa,

in un isolaur,ento che lrcrnr'ettre la più atnpia

lilrcrtr\.

Alle Ianriglie.

Sappiarno chc le lllslnnìe' spocialmenÙe dei

soci più giovuni, sotìo pFeoccupate pet i1>o-

tetici 1lericoii ch,e si alfi'ont'enebbero du-

rant,e l,e asc,ensioni..,
Acl esse p,elsonaltnente la Pr"ssidenza ri-

corda gli otto accantonam'enti trascorsi s'en-

za i[ rninim«r inciclonte, e rivolge un caldo
invito a lascirrr partecipar'e i figlioli. [,a

vita sana ,e rude d,ell'Accantonaru€nto, la

gioconda allegria, le serene latiche sono

una scuola i cui elletti educativi non do-

vrebbero sfuggirre a n'ossuno che si pneoc-

cupi dell'avtnenine d,ei giovani. Clìi ave-§.ee

dei dubbi ci r.engtr a trovane ad Alagna...

A tutti.
A, quelli che sono ancora indrecisi, a quelli

ch,e rnanctreralìno [a loro adresione all'ultimo
monrent.o, o t-he ca1>ibernnno ad r\lagna al-
I'irn1>ror.viso {aoondo provane alla Presi-
d,enza la tentazione di farli dorurine al['a-

lletto, un arriv,ederci...

UN CAMPEGGIO TlRr\ L'ALTRO

E la Giovane lvlontagna non ha mancato
di ,essene rapprrcs,entata a[ Secondo Campo
Estivo Nazionale cletl'O.N.D. a Canazei in
Val (li l'-trssa, dove si svolgerà forse il
d,ecinro accanlonameuto inrnet:raLe... Chi non

si sentre t'acquolina in bocca alzi [a m&no...

NUOVI SOCI

Entrano a far 1>art,e della famiglia mon-
tagnina illatitde Maja e AdeLrno Foruronti.

Èr

SEZIOl\[E
XII ACCANTONANIENTO ALPINO

CAMPII'ELLO DI IASSA (m. ld{Z)

Nel suo lunghissimo peroorso dal ghiac-
ciaio dell,a Marmolada lino a Lavis, prÉsso

Trronto, l'Avisio bagna tne valli daL ca-
ratteno qgnuna nettam€nbo dir,trgente.

Stretta ed incassata lln§onioru, Val di
Oombra, ampia e boschiva la mndia, VaL di
Fiemrno, sino a Moena, dovo brusoamenbe
il paresaggio carnbia asp€tto.

Siamo in Val di Fassa, nol negno dei
« Mouti Pallidi r. Qui l'eleurento dominante
divioDè il lantastico groviglio di gugli,e
dolomiliie.he che ad ogni anoa della valle
co"rrpaiono e sparisoono, si tras$ormano nei
loro aspetti bizzarri o stnaordinariamente
ardil,i. §embro davrpro di esserc entrati
rrel rmondo dolle loggende e di raedor riap-
pariro e rivirpne fra quelle torri rosso o
fiaurmoggianti i ne e lo strqgho, i nani ed i
grganti, i rnostri o lo vaglro principosse che
la vivace od inesaùribile fantasia dei laclini
ha sparso in ogni angolo di Fassa.

,6,,

I V I C E 1\ Z A
Ai 1>iedi cii tanla selvaggia bellezza si

stondono lievi ondulazioni oollinose ricche

di grasse praberie, allegri frreschi torrentelli,
irnmenee sraettanti pinete. Negli angoli più

ameni slaccampano graziosi paesini, col loro
aguzzo campanilotto pno@so verso il cielo
in impari compeiizione oon l'e soprastanti
guglie.

Su, sempne più in alto, quando la valle
sornbra ormai voglia chiudorsi, scco Cam-

pi'lello: una gaia adunata di variopinte
persiane e bolconi fioriti ratùorno alla bianca

chiesotta; sopra, nel vasto .intaglio della

Val Duron, schierabo a sua guardia stanno

ls torri dol Sassolungo.
Campitello è il entro alpinistico più im-

portanùe della Val di Fassa, la baso più
cnomoda per le asoensioni noi gruppi della

Marmolada, det Sella, del Sassolungo e del

Catinaccio. Di li si diparùe una ricchis-
sima nete di sentieri facili e cornodi, sogna-

lati in modo perfietto, che attraverso abotaie
fittissims adiluoono in bnove tempo ai ma-

gnitici e hon attrrezzati rifugi situati ai piedi
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rielle crode più farnose, in posizioni pano-
rornicamenùe stupondn, tali che la somplioe
calita a questi può costituine una ,m,eta della
massima soddisfazione estretica. Votte alpi-
nisticamente fecili, ma dal fascino e dai
norni famosi, son,o a portata di qualunque
buon camminatore, anche in una sola gior-
nata di cammino. hnboccando e risalendo la
Val Duron si dip,artono le vie per il Cati-
naccio, i[ " giardino delle ros€ »r e poi per
il Sassopiatto ed il Sassolungo. Oltrc Ca,m-

p,itello, raggiunt,a in pochi ruinuti Canazei
por la grande straria delle Dolomiti, ecoo
i p,assi Sella e Pord,oi, e il possente, qua-
tlrato massiccio della Sella culminante nelle
curiosa piramide del Piz Boè. Poi i due
ultimi minuscoli villaggetti di Fassa, Alba
E Fenia, e si ò al cospetto della Mar:uno-
Iada, Ia Regina delle Dolomiti: paroti ci-
clopiche ed incombenti, ghiacciai scintillanti
incastonati fra rocct ed azzumo.

Ascensioni.

Marmolada (m. 5lì42): Ri{. Cittr\ di Con-
trin (m. 2016) - Forcrlla Marmolada (m.
2010) - Punta e ghiacciaio della Marrnolrda
- Rii. Feclaiu (rn. 2045) - Caml>itello.

.Sella (rn. 3151): Passo Sellu - Via l'er-
ra(o dolle Mesules - Rif. del lloè (m. 2t171)

- Pjz Boè 1m. StSt; - Val Lastios - Cam-
pitello.

Sassolungo (m. 3181): RiI. Cot Ro<lella
(m. 2486) - Forcella del Sassolungo (m.
26Bl) - Rif. Vicenza (rn. 2252) - Sassolungo
(,m. 3181).

Sassopiatto (m. 2964): Val Duron - Passo
di Fossa (m. 2297) - Sassopiatto.

Cntinaccio (nr. 3004): Val Duron - Posso
di Dona (m. 2516) - Ril. Antrenmoia (m.
2406) - Catinaccio (m. 3004) - Passo di
Antsrrnoia (m. 2769) - Rif. del Vajol,et
(m. 2243) - Rif. Gardeccia (,n. 1949)
Mazzin - Campitollo.

Escursioni e posseggiate.

L"go di Carazza - Fasso Costalunga
Passo Sella - Passo Pordoi - Rif. Alpe di
Siusi (rn. 21621 - Rif. Col Rodslta (metri
2486) - Rif. Città di Contrin (m. 2016) -
Rif. Fedaia (m. 2045) - Canazei - Alba -
Fenia - Carnpestrin - Fontanazzo - Malghe
di Miravall,e.

Soggiorno.

?'urni - I.'Accantonamonto avrA inizio il
16 luglio e termine il l8 agosto, svolgen-
dosi in due turni di due settimano ciascuno.

1o 'l'urno - Dal pranzo dot 16 luglio al
caffè-latùo det 80 luglio.

2o Turno - Dal prsnzo dÉt S0 luglio al
caffè-latto det 13 agosto.

Alloggio - Catqgoriq A - In comer.e a

due, tne posti su letti in legno oon elastico
e maùerusso in lana.

Categoria B - In carnenB a tne, quattro
posti su matorasso o pagli,ericeio a tema.

La Villa Placidia, dow si svolgora l'Ac-
cant.onamento, ò a completa e dirotta di-
splosizione drel Do1>olavoro organizzatore.

I p,arùocipanti potranno in'oltne usufruine,
con lieve tassa, del vicino camlx) di Tennis.
Dventuali pernottarnenti nei Rifugi sono a
calico clei singoli p,artecipanti.

l;itto - Uguul,e p'er ernbedtre l,e categorie.
IVlattino: caffè-lntte; pane a volontA.
Pranzo: pas(n asciutta o risotto; piatto

di carne; verdurtr assortita; fruttu o for-
rnaggio; pane a volontÀ.

C.ena: minestrs o rninestnone (caffò-latte
tr richiosta); piatto di carne o frittetal ver-
duta assortil,al frutta o forrnaggiol pano
a volontà.

Nei giorni di gita verrÀ distribuito (per
<lgni pasto non oonsumato all'accantona-
rn,ento) apllosit,o oestino iI cui oontenuto
surà il seguente: burro; marmellata; for-
rnaggio; un p,aio di uova o scatoletta di
calne; h'utttr o cioccolatol pane.

Equipaggiornenlo - Ogni parùecipanùe do-
vrrì p,ortane con sè: n.2lenzuola; n.2
copcrt€ di lana; n. 2 asciugamani; n. 2

tovaglioli.
Quanto soprs pot non inciderre oon uns

sy:eso fortissimn (qualo sarnebbe ad esetnpio
io forniturs cl,oll,e coperte) sulla quota di
;lottecillazione e sul tratt,amonto che sara
ottimo sotto tutti i lapl>orti sia per quanto
riguarda il vitto che l'nlloggio ed i servizi.

Iscriziotri - Vanno dine(.te o "Or'{iuniz-
zrzions Accantonamenti , I)o1;olavoro Gio-
vone I\{ontagnq - Sezione cli Vic'enza, Via
Por(i, 38.

Suranno ricevute sino ulle ore 22,30 dei

I
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giorni 10 luglio e 24 luglio per i risprettivi

turni. Dovnanno osssne nedntte sult'apposito

modulo ,e venine acoomPagnate da un ac-

conto di L. 100 (i non soci uniranno pure

la nelativa tassa di iscrizione).
Per coloro ctr,e si iscriveranno dop'o l,e

date indioate, viene fissata una sopratassa

di L. 10 da versarsi allhtto drell'iscrizione.

Quota di partecipazione.

Categoria A * per un turno L. 225 -
p,er ambedue i turni L. 440'

Categoria B - per un turno L. 200 -
per amhedure i turni L. 390.

T'assa d'iscriziotle - P,er non soci: tos-
serati attrO.N.D. per l'anno XVIIo - per
ogni turno L. 20; non tesserato alL'O.N.D.

- per ogni turno L. 25.

Inform'azioni - Per ulteriori o più ampi

chiarimenii e notizie, rivolgorsi alla Sede

Sociale (Via Porti, 38) nei giorni di Lu-
rrodi, Mercoledi, Giovodl, Venerdi dall,e ore
21 alle 23.

'fassa dì sogginrmo - D' a sarioo di qgni

singolo partocripante'
Per accordi speciali intsrv,enuti con l'A-

zienda Autonoma di Soggiorno del luogo
essa verrà contrenuta in limiti ristrettissimi
o tali, in ogni modo, da incidene Lievemente

sulla sp,esa oompl,essiva di par@cipazione.

Assicwaziorut mntro gli inf'ortuni - A
norma dei r.egolamenti por l'assicurazionc
contro gli iniortuni durante le manifiesta-
ziorri dopolavoristiche, si rendre rpto che i
partecipanti - regotrar,rnente iscritti a[-
l'O.N.D. per I'anno XVtrI" - saraxuro gra-
tuitamente assicurati per tutta la durata
dell'Accantonaroento.

É
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SEZIONE D GEI.JOYA
ACCANTONAMENTO AD ENTREVES

(20 agosto ' 3 settembre )

Il fascino del!,a zona del Monte Bianco
e della oandida Casa c'tle ci attoude a En-
trèrnes di Cour,"may,eur hq agito, corme era
prrovisto, irnesistibilmente: iI pratico ri-
sultsto è 'che le iscrizioni si aw,icinaxro e
toccano quasi il tutto èsaurito, tanto che
è da pneraedersi quonto.prima la neoèssita
di ehiudone tra porta e... chi è arrivato in
tempo, meglio per tui. Arniso per i ritar-
[atari e per ooloro che, pur araondo oomu-
nicata [a loro adesionre verbalmente, nort
l'hanno ancora convalidata ool rngrsam€oto
delt?antioipo e son Ia compilaziooe de1 mo-
dulo di domanda appositamente prcparato
c a disposiziom in sede.

Si ricorda chc lo iscrizioni e i versamienti
ri rievono in §ede il martedl e vcnerdl
dalle 21 olle 23.
' Carr,s ili Tvrisno. - Si rioorda a tutti
ooloro cho intendono \Énix€ ad Entrèrrcs

cho per compiere grùe nel gruPpo dft
M. Bianco è assolutanente neosssaria la
Carta di Turismo Alpino. In questi periofi
di punta, l'ottenerre tal,e docusrrento richisde

vario settimane ed è quindi ,assolutam,ente

neoessario pensane suhito ,a iar l,e pratiùe
nelatirne presso la R. Questura. Idrentiao

raccomandazione per chi ha la Carta fi
Turismo da rinnovarre.

Riihtzioni f,erroviarie. - Gli studenti e i
soci del Oen&o Alpinistico Italiano proYrc-
dano a richiedene rispettivarnente'al G.U.f.
o alla Sezione drel C.A.I. da cui dipendono
il rilaseio di un * modulo verd,e , per Ia
riduzione del 700/o sul viaggio in fierr',ovia.

La diffierenz,a Ina il bigliretto 96[ f0o/q fi
riduzione e d,el bigtietto col 500/o (ridu-
ziorro di c"ui. tutti possono usufruirrs e cho

è stata conùoggiata nolta quota oomples-
siva di partrecipazione oll'accantonamento)
sarà rimborsata ai singoli che awanno ot-
tenuto detbo modulo verdo.

,,

I
',{§

Dlrettore Besponsabile.' Ing- C. Pol

,8,
s. P. E. Via Avigliana, 10 - 'I'orino


