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25 Aprile I 948 ' M. PLU (m. 21 42)

Ore 5,30 S. Messa alla Chiesa di S. Secondo (Via Magenta).

$ib d&,iali.

Ore 6,30 partenza per Ceres e Brachiello con arrivo alle ore 8.
Comitiva A proseguimento nel Vallone di Crosiasse e di qui in vetta alle ore l3
Comitiva B per il crestone sud - via accademica - in vetta alle ore 14.
Ritrovo a Brachiello alle ore lg e ritorno a Torino.

Quota d'iscrizione L. 35O. Direttori di gita: Banaudi, Rainetto, Tencone.

I - 2 Maggio I 948 : Collc dcl Thcodulo (m. 3324) e Brcirhorn (m. 4l 65)

I Maggio: Partenza ore 6,30 dalla nostra sede e arrivo a Cervinia alle ore I I
circa proseguimento per il Colle del Theodulo. Arrivo alle ore 17 circa.
Pernottamento al Rif ugio del C,A.I.

2 lvlaggio: Ore 5 S. Messa. - Ore 6 partenza per il colle e la punta del Breithorn
con arrivo alle ore ll; per il ritorno parlenza da Cervinia alle cre 19.

Quota d'iscrizione L. lSOO (pernottamento compreso). Direttori di gita: Bersia e Rocco.
Equipaggiamento: sci, pelli di foca, corda, ramponi.

N!. - Dovendo lmpegnarc gll aulomczzl (3O portl) tc lrcrlzloni dcbbono Gotnr
plclrrsi ll marlcdì prccedcntc ognl glta.

15 e 16 Maggio; Albaron di Savoia (m. 36271. 30 Maggio: Bric Chi-
niyert (m. 3037). 13 Giugno; Rocca di Miglia (m. 27461.

'hol guq+o dol Eotnit*,
La nostra gita di fine giugno, che si svolgerà in una zona nuova per la gene-

ralità dei nostri, richiede una adeguata preparazione da parte della direzione ed
un corrispondente allenamento da parte dei soci, trattandosi di affrontare i 4000 m.
proprio in principio della stagione estiva.

Diamo qualche idea generale sul programma, da considerarsi tutt'altro che
definitivo dovendosi ancora accertare e predisporre tutti i particolari.



I
Sabato 20 Oiugno.' partenza in torpedone per portarsi costeggiando « QUe I ramo

del laqo di Como,.... » in Valtellina e poi in Val Malenco,
Domenica: arrivo al Rifugio Marinelli (m. 2812\, escursione alla Cima di

Caspoggia (m, 3135).
Lunedi.' ascensione al Pizzo Bernina (m. 4055) oppure, se le condizioni dell'in-

nevamento lo vieteranno, al Pizzo Zupò (m. 3998)'
Martedi: Pizzo Tre Mogge (m. 3452) discesa a Chiareggio ove si riprenderà

il torpedone.

flicoianahna,
Sono allo studio iniziative per migliorare l'attrezzatura del Rifugio S. Maria in

vetta at Rocciamelone, venuta deteriorandosi in tanti anni di abbandono. II nostro

Viano eseguirà sopraluoghi atti a preventivare i lavori necessari. Apposita com-

missione curerà pure I'organizzazione della gita intersezionale indetta per il
t2 Setterrbre venticinquennio dell'inaugurazione del Rifugio.

flioi,tlo nulh,.
A giorni ne riceverete il primo numero. Il secondo numero non sarà inviato

ai soci morosi, verso i quali si declina ogni impegno nel caso che la tiratura

della rivista per loro negligenza, risultasse insufficiente.

ll 14 Maggio alle ore 21,

nel quale verranno Presentati

.Gita in Val Formazzar.

Sede vi sarà un trattenimento cinematografico
film n Intorno al lago del r€ r (g parti) e

in
i

2r" ll4riru t?4t,
I frequentatori della nostra nCasa estiva, di Entrèves conoscono da vicino

le necessità occorrenti all'accantonamento.
perciò per svincolarsi dal troppo gravoso onere annuale di affitto di masserizie,

la presid enza sezionale ha ritenuto, dopo I'esito favorevole del 1946, di indire

fra i Soci ed amici una gara per I'acquisto di l0 materassi e l0 letti risultando

così al completo il nostro fabbisogno.
pertanto il Consiglio Sezionale ha deliberato di mettere in palio 3 premi di

una trltlmant grtllr cd EnlrÒvol.
È stato costituito un comitato di Patronesse che collocheranno fra i Soci ed

Amici tagliandi corrispondenti ad un'offerta di L. 100 (cento). I versamenti do'

vrenno essere fatti non oltre il 15 Oiugno. L'estrazione avverra in Sede nello

stegso mese.
soci ed Amici, la gara è aperta e..... buona fortuna !
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