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Xilll AccanJonamenlo Alpino
ENT,REVE (Cormaiore )

dal lo al 3I agoslo l94l - XIX
I,'ACCANTONAIIENTO avrd luogo ad

ad Èntreve in locsli chiusi e palchettati,
illuminati elettricamente: i noti locali della
scuola, con eoentuali... dipendenze.

Le signorc e signorine auranno locali ap-
positi.

Provvedersi personalmente lenzuola, fe-
dere, tovaglioli etc.

Chi si allontana dall'accantonamento per
lwtghe gite dovrà raccogliere ordinatamente
tutto il bagaglio che intende lasciare onde

eoitare dispersioni ed ing,ombro.
Per la mensq è adibito un apposito Io'

cale ed i pasti sdranno seroiti ad orsrio
prestabilito.

ESCURSIONI - I partecipanti sono li-
beri, nei limiti di una ragioneuole pru(lenza,
di eflettuare le gite e le ascensiorti che

meg,lio clesid.erano; s'intende, sotto Ia loro
piena responsabilitd.

E lalto però obbligo di inlormare di
rtctlta in oolta la Direzione circa I'itinerario
e il periodo di assenza doll'accanlonamento.

Lu Direzione ltrortvederd inoltre ad or-
ganizzare gite sociali, cercando di oenire
incontro ai desideri dei parlecipanti, e te-
nendo conlo delle loro capacità tecniche,

CO\{UNICAZIONI. Ferrovia lino d
San l)esiderio Terme e quindi corriera
fino a Cormaiore. Vi sarà servizio postale
giornalier<t. L'intlirizzo poslale è:

Accantonamento " Giovane Nlontagna "
(Aosta) CORùIAIORE per Entreve

Uliicio poslale, telelono e telegralo a
Cormuiore.

S. NIESSA. - Ad Entreve, a Cornraiore,
a La Saxe, a Plampencieux, secondo orario
espostc all'ac'cantonamento.

ISCRIZIONI. - Nessu.no polrd parteci-
pare al campeggio se non si sard prenotato
improrogabilmente entro il 12 luglio c. a. 

r

Lc prenotazioni sono indispensabili onde
poter otl.enere tempestiuamente dalla Se-
zioné Provinciale dell'Alinrcnlazione di

17,



Aosta i buoni cli prelevamento viveri per

tutta la durata ilel camPeggio'

Le prenotazioni dovronno essere accom-

pagnate da un anticipo ili L. 50 che ver-

ranno poi scalate d.alla quota di partecipa'
zione oppure restituite nel caso di sopraooe'

nuta impossibilità a parteciparui.
Tutti dortranno essere muniti delle carte

annonarie senza delle quali nessuno potrà
prend.ere parte all'accantononento.

ll periodo mìnimo di permanenza si è do'
outo fissare in giorni sette onde rendere
possibile usulruire completamente dei buoni

settìmanali che si dovranno staccqre dalle
carte annonarie.

Le iscrizioni si ricevono itr sede il mer-

coledì e venerdì sera acco,ntpagnate dal
relatkto anticiPo. I

Le guote sono state così fissate:
per turno di una settimana L. 210
per due turni " 410
per tre turni " 600

Le quote suddette danno diritto alla pen-

sione completa.

Chi si recherà in escursioni preleverà

presso I'accantonontento la propria razione
oiveri.

Le spese di viaggio s'intende che sono

a carico di ciascun ParteciPante.

Possono inscriversi all'accantonamento'
tutti i soci delle varie sezioni della " Gio-

vane montagnd >, e i ioro f amigliari. Sono

atnmessi anche i non soci purchè presentati
da un socio che ne assuma davanti alla
Direzione tutte le responsabilità- I non soc{

dovranno pagare una tassa di iscrizione d{
L. 15 e presentare domanda scritta.

CARTE DI RICONOSCIMENTO. - E'
importante tener presente che occorre es'

sere fornili di documenti di riconoscimento
e che è dovere di ognuno attenersi scru'
polosamente alle norrne eventuslmente etna-'

nate dalle Autorità Politiche e Militqri cotr

consapevole spirito di discìplina.

DIREZIONE. - La direzione dell'accan*
tonamento è alfidata al Sig. Francesco Mar-
tori e aI Dott. Piero Milone coi qualì

tutti i partecipanti hanno il dovere di col-

laborare secondo necessità.

S E Z I O N E DI PINEROTO
SOCI RICHIAMATI

Ai nostri soci: Dott. Balcet Carlo, Dott.
Balcet Mario, Sig. Ciairano Domenico, Ing.
Gallina Pietro, Rug. Taio Arnaldo che

sono attualmente richiamato alle arrni, in-
viamo il nostro carneratesco saluto.

ATTIVITA' DEL MESE DI GIUGNO

Nel trascorso mese si sono svolte due

gite sociali che hanno avuto ,un'ottima riu-
scita. La prirna il giorno B al Monte
Braceo ha radunato 19 partecipanti, 'che in
bicicletta si sono portati a Barge e di qui
per comoda rnulattiera ,alla Certosa e in
vetta. I1 ritorno è stato ritardato di oltre
due one a causa di certe... trote, che an-
cora oggi sono ben ricordate'

La seconda gita che si è svolta il giorno
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22 ha avuto un successo senza precedenti

per il particolare interesse presentato dalla

meta. Questa volta, infatti, era in Program-
ma la visita alle miniere di talco ne1la zona

di Fontane, di proprietà della S. A' Talco
e Grafite Val Chisone, che ,con squisita
gentilezza aveva prontamente aderito alla
nostra richiesta di compiere questa visita'

I'urono 46 i partecipanti che risposero

all'appello del direttore di gita, e che ini-
ziarono a passo deciso la salita verso

Perrero e Pomeifre, ove si lasciarono le
biciclette.

Alle ore 10 si raggiunser'o ,tre cave ed

alle 10,30 il nostro Cappellano , Don Gu-

glielmino celebrò la S. Messa al campo,

che venne seguita con devozione dai gitanti
e da buon numero di minatori' Subito dopo

sotto la guida dei sorveglianti della miniera
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signori Gino, iniziarnmo I'interessante vi-
sita alle gallerie che si protrasse per due
buone ore.

'\l pomeriggio prima di lasciare la mi-
niera, ci venne offerto un rinfresco dopo
il quale il Presidente ringraziò eon brevi
parole i dirigenti della Val Chisone per 

-

la cordialissima ospitalità. Il ritorno si
effettuò senza incidenti ed in perfetto ora-
rio. Durante la gita \-enne girato qualche
metro di film, che sarà proiettato prossi-
mamente in sede, insieme alle foto a co-
lori fatte nelle ultime gite.

GITA AL }T. CRIST-\LLIERA

Nei giorni 12 e 13 luglio è in pro-
gramma una gita sl l{. Cristalliera con
part€nza al sabato sera da Pinerolo in bi-
cicletta. Pernottarriento al rifugio Selleria
e S. \{essa celebrata da Don Gugliehniuo.
Ci auguriamo una buona riuscita di questa

gita, e che i soci e specialmente le si-
gnorine vogliano partecipare ia massa. E'
la prima che si fa partendo al sabato! Il
programma dettagliato sarà pubblicato sui
giornali locali.

NREVIDENoZES A

L.\ "TREGIOR\I " ìIO\TEIì.-\LDIN.-\

Rimandata più r'olte a causa del tempo
incerto, ì'escursione di allenamento alla
più \'eronese delle montagne, ha avuto,
rallegrata dal bruciante sole del solstizio,
un successo veramente notevole.

La comitiva si recò a Caprino con la
classica calfettiera; di lì raggiunse a mez-
zogiorno Ferrara e nelle prime ore del
pomeriggio riprese la salita, arrivando pri-
ma di buio al rifugio, ancora mezzo se-
polto dalla neve e chiuso da nove mesi.

Qualche difficoltà per il pernottamento
venDe superata con allegria di tutti, tranne
degli " ossi dell'anca » portati all'ordine
del giorno.

Il mattino successivo, con tempo eccezio-
nalmente bello, si raggiunse per cresta la
Cima Valdritta (m. »,18). Tornati al rifugio
si impiegò il pomeriggio in una cura del
sole che diede a tutti un aspetto da sene-
galesi... verso sera esercitazioni di roccia
al Col Santo.

La discesa venne effettuata per il ver-
sante del Garda: si sarebbe dovuto rag-
giungere Torri e, in barca, Garda. ma I'ul-

tirna nr'\'rr giocò uno scherzetto al buon
Cremascoli ,r'enulo apposta da Lodi per
respirnre I'arra montebnlclina e la comi-
tiva, rallentata nelltr sua mareia, piegò su
Prada. S. Zeno di \{ontagna, Castiou e
Costermano con un.ì discesa non priva di
emozioni. Partecipanti 20.

..\LTRE .{TTI\'IT.{'
Le escursioni ciclistiche si succedono

ormai frequentissime. Particolare impor-
tanza ha avuto queìla di domenica 15 giu-
gno al rifugio Rilolto ,e I'altra del 22 a
Cadidavid per la raccolta delle ultime fra-
gole. Fatica ben diuersa, tono uguale.

PER L'EST.{TE I

ci sono molti progetti che verranno via
via resi noti agli interessati. Sembra pos-
sibile anche la realizzazione del tradizio-
nale accantonamento estiso.

TESSERAMENTO

Si ricorda ai pochi che non sono ancora
in re5;ola con le quote sociali ehe la Gio-
vane J\fontaÉina non ha altre risorse.

,3,
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BENEDIZIONE DEGLI ALPINISTI

. D DEGLI ATTREZZI (1o giugno)

:t
: L'Alpu di Campogrosso, nella severità

dblle sue crode ergentisi arditamente quasi

alf improvviso, dal verde della sua piana

ondulata, riassume indubbiamente in sè i
caratteri di un ambiente tipicamente alpino'

Quivi, in un cosi suggestivo scenario, si è

celebrato quest'anno quel rito che, nella

benedizione degli attrezzi, consacra di anno

in anno f inestinguibile fede ed il grande

arnore degli alpinisti: vecchi scarponi dal

cuore traboccante del ricordo delle im-

prese giovanili, giovani reelute piene di
energie, di spenanze, di promesse' Il sa-

crificio della S. Messa, che con la sua sug-

gestiva bellezza avrebbe dato una nota di
rnaggiore solennità, non ha potuto questa

volta aver luogo sul posto. Tuttavia, verso

le 15, brevi, sentite parole del Com' Val-
marana, Presidente della Sezione Vicentina
del C.A.I., hanno ricordato agli alpinisti
riuniti attorno ad un occasionale altarino,
il significat«r della cerimonia che in quel

momento, nella viva realtà della Nazione
in guerra, e nel ricordo degli amici caduti,
{eriti e di quelli tuttora combattenti sui
vari fronti, veniva ad assumere una veste

del tutto particolare.
Quindi la benedizione del Signore, per

mano del cappellano degli Alpini don Ber-
told,o, scese sugli attrezzi e sui gagliardetti
che le varie sezioni presenti avevano con
tanta fede posti ai suoi piedi. Fra iI si-
lenzio profondo e commosso di tutti i
presenti, si alzò l'infiammata parola di
Don Bertoldo,. la parola di un uomo che

più di vent'anni or sono lra rupi e ghiacci
sapeva rincuorare i combattenti della mon-
tagn4 e che tornava a riecheggiare tra i
monti, per. insegnare all'uorno, che dell'alpe
sa 'amare ogni rupe e che sull'alpe sfida
talvolta la morte, il modo di saper ve-

dere nell'oggetto di tanto amors e di tanta
passione, una delle più m,eravigliose e-

spressioni della grandezza di Dio.

ATTIVII'A' DEL MESE DI GIUGNO

Nell6 dorneniche successive al 1o giugno

sono state eflettuate escursioni al Baf-
felan - Cornetto, al Posta e una punta a

Carnposilvano per prendere conoscerlza dei

diversi vai che conducono al Kejerlon e

al Cherle dalla Val Pissavacca. Si è ini-
ziata altresì l'attività crodaiola con vie di
3., 4o e 5, grado: Via Verona, Via di-
retta delle Gei, Via Cesareo, Via del Pi-
Iastro.

ATTIVITA' PER IL NIESE DI LUGLIO

Domenica 6: Gita ciclo-alpinistica al

M. Cimoue.

Domenica 20: Gita a Campogrosso, salita
al Posta per il Boale dei Fondi.

Domenica 21 : Escursioni, da Reqoaro,

sul Vaio del Lovaraste e Vaio Scuro.

Ì

ATTIVITA' PER IL NIESE DI AGOSTO

Dal 7 al l7z Giro ciclo-alpinistico per

Fiera di Primiero, Rifugio Rosetta, Passo

Rolle, Rifugio Sella, Bolzano (per la Val
Gardena), Passo della Mendola, Ri{ugio
Pec{rotti, Molveno, Lago di Garda' Salite al
Cimon della PaIa, al Rifugio Boe, a Cima

Tosa.
Domenica 24: Gita ciclo-alpinistica al

M. Pasubio.

N. B. - I programmi Per i mesi di Lu-

glio e Aprosto sopra-specificati sono di

massima; definitivamente ed in tutti i loro

particolari saranno pronti quanto prima e
i soci potranno esserne edotti, come di

consueto, presso la Segreteria della Se-

zlone.

Dott. Ing. C. Pol

'/4/
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