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ne accumulatori 
Curata crema 

retto L.05. Lamp ricambio L.8 
franco di porto in tutta Italia 

Contro invio anticipare dei!' importo 
CATALOGO GRATIS A RICHIESTA 

Al Soci del CAllampadina di ricambio,g.rat: 

u.nligliardì 
Tonno • 

Via  rakII. Calandra 2. 

DERMOLINA 
Grasso speciale profumato per calzature da mon-

tagna. - Impermeabile. - Ottimo per acqua e per 
neve. - Moltiplica la durata delle calzature e le 
conserva morbide e pieghevoli. 

Adottato e attualmente usato da Soci di 72 Sezioni del C.A.I. 
e Società aderenti alla Federazione Italiana dello Sci. 

Prescelto per le Gare Internazionali di Sci del 
prossimo Febbraio in Cortina d'An.pezzo. 

In vendita presso tutta le buone Calzoleria e Ne-
gozi di Articoli Sportivi, in eleganti e comode scatole 
a chiusura ermetica da Kg. i - 112 - 1/4 - 1/8. 

Cercansi Rivenditori e Concessionari nelle piazze ancora libere 
Per Informazioni e quotazioni: 

E. BARBERIS - MILANO (110) 
Via Volta, 40 - Telefono 12-101 

MILANO 'ó1 FORO BONAPARTE 12 

• 
..!IIIIHILM11111111111111111111111111111111111111IIIIITI, 

TENDE DA CAMPO 
MATERIALI 
PER CAMPEGGIO 

p SACCHI ALPINI 

Illustrazioni a richiesta 

SCONTI SPECIALI 
ai 
Sigg. Soci del C.A.I. 

Anche per l'ALPINISTA 
Buona digestione 

Fonte di energia 

Arra di vittoria 

Un bicchierino, prima d'ogni pasto, di 

DASTROPEPTINA "GRUM „ 
assicura una DIGESTIONE PERFETTA 

FARMACIA GRUNER (Dott. P. GRENNI) 

Vie S. Tommaso e Bertola - TORINO -Telefono 46-292 



CIOCCOLATO FONDENTE 

UNICA 
Unione Nazionale Industria 

Cioccolato Affina 

TORINO 

L'enorme consumo dei prodotti 

"UNICA„ è la migliore garanzia 

della loro superiorità 

I-I 
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Note 
Fotografiche 

pubblicate a cura della 

S. A. PRODOTTI FOTOGRAFICI 

"AGFA" 
Piazza Vesuvio, 7 - Milano (37) 

Abbonamento annuo (12 numeri) L 10 

l'Ai;:.G.T:R7411" 

hAtOr,  

LE " NOTE FOTOGRAFICHE „ 

contano fra i loro collabora-

tori scienziati e tecnici tra i più 

noti nel campo fotografico, quali i 

dottori Andresen, Beck, Eggert, 

Gladhorn, lrmenback, Liippo-

Cramer, Meidinger, il prof. O. Mente, 

il dott. prof. Roeder, ecc. 

Le " NOTE FOTOGRAFICHE „ 

sono tuttavia compilate in termini 

facilmente accessibili, e tanto il prin-

cipiante che il fotografo provetto 

vi trovano sempre qualche notizia 

interessante. La pubblicazione, in 

piccolo formato, è ampiamente 

illustrata. 

Chiedetene un numero di saggio. 

• 

PROTEGGETE 
I VOSTRI OCCHI 
contro la luce abbagliante dei nevai e ghiacciai soleggiati, ecc. 
usando le lenti ZEISS UMBRAL, vale a dire le lenti Punktal, ricavate 
da una speciale qualità di vetro grigio-fumo. Le lenti ZEISS UMBRAL 
hanno la prerogati‘d di: 

lo 
attenuare uniformemente tutti i raggi abbaglianti come pure 
di diminuire fortemente i raggi invisibili ultravioletti e infra- 

rossi; 

2
0 rendere gli oggetti circostanti pressochè nei loro colori natu-

rali e rendere distintamente riconoscibili le particolarità di 
oggetti eccessivamente illuminati; 

3o riprodurre, similmente alle lenti Punktal, le immagini con gran-
dissima nitidezza in ogni parte del campo visivo e attenuando 

nel contempo la luce in misura uniforme per tutta la lente malgrado 
la disuguaglianza dello spessore anche nelle diottrie più forti. 

Occhiali protettivi con lenti 

ZEISS 
UMBRAL 

contro l'abbagliamento 
per alpinisti, navigatori, automobilisti, sportivi, 
aviatori, viaggiatori di regioni tropicali, e per tutte 

le viste patologicamente ipersensibili 
PRECISA E INDIVIDUALE APPLICAZIONE 
PRESSO I BUONI NEGOZI DI OTTICA 

OPHROOLI ILLUSTRATI a UMBRAL Efg GRATIS E FRANCO A RICHIESTA INVIA 

GEORG LEHMANN 
RAPPRESENTANTE GE.\ER i LE CARI_ ZEISS :: JENA 

Corso Italia, 8 - MILANO (5) - Telef. 89-618 

111111•El la 

NEMER 
1111111111111 

IIR■■•■■ 



O CI 

BIOTTI MERATI 
Via Ospedale. 6 - MILANO - Telefono 83-802 

SCI ed accessori 
• di tutte le principali marche 

estere e nazionali 

Completo equipaggiamento da montagna 
CI 

CI 

Vestito " S.U.C.A.I. „ 
In stoffa speciale lana grassa color caffè L. 385 

„ 	color oliva scuro buona . . „ 255 
(Inviare le misure prese da un sarto) 

—r- FRA.VCO D'IMt- ALLO E DI P01210 

LA BOTTEGA DEWESP1101111701111 
ROMA (110) - Via del Babuino, 33 

Chiedere Catalogo gratis 

Con un vasetto metallico di 

del peso lordo di 80 grammi, potrete prepa- 
rarvi due ottime tazze di latte 

Con un vasetto metallico di 

ovo 
del peso lordo di 00 drammi, potrete prepa-
rarvi due saporite tazze di cioccolato al latte. 

GLAXO e GLAX-OVO vogliono dire, 
rispetto ai fatti condensati, minor peso 
e maggior valore nutritivo. 

Tanto il CìLAX0 che il GLAX-OVO 
si preparano con la semplice ag-
giunta di acqua bollente. 

Per schiarimenti: 

CA.RATTONI & MONTI - VERONA 

III 

\V`fTV GVVVYVVVU 'VV7V7VVVVVVY 

"AMERICAN 
BELTING'S OIL„ 
Sportsmen's Type - Mode U S. A. 

È liquido di aroma gradevole, non macchia, 
pratico e di facile applicazione. 

Resiste agli agenti atmosferici, non soffre nè 
si altera si al calore che al freddo intensi. 

Rende assolutamente impermeabili e morbidi 
i cuoi; per le calzature in modo speciale è prati-
cissimo poichè penetra rapidamente e facilmente 
fra le cuciture delle suole e delle tomaie. 

Evita l'addità, gli indurimenti, le incrostazioni 
e le screp..lature assai dannose dei cuoi. 

È purissimo, composto esclusivamente di so-
stanze organiche nut Rive econservatrici del cuoio, 
assolutamente esente da sostanze dannose: acidi. 
alcali, resine, colofonie, ecc. 

Assai economico perthè non rimanendo alla 
superficie e cioè penetrando interamente tra fibra 
e fibra, la sua azione è dieci volte più potente e 
più durevole di quella degli olii ordinari e dei grassi 
che sono facilmente asportabili ed intaccano il 
cuoio. 

USO: È sufficiente ungere col pennello i cuoi 
(per le calzature occorre ungere le tomaie e le 
suole): in pochi minuti l'olio penetra iniziando la 
sua meravigliosa azione nutritiva e conservatrice. 

Si trova in vendita presso le migliori Case 
di Articoli sportivi, Calzature, Armaiuoli, ecc. 

Agenti Generali esclusivi per l'Europa: 

GIUSEPPE CORNETTO .& C. 
TORINO - Via Cesare Battisti, 7 - TORINO 

t&O"M,QUIlUZAZ4W,ZOACZ4441à 
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"LA PAROLA„ 
Enciclopedia mensile 

della Cultura Italiana 

riccamente illustrata 

ha invitato a collaborare 
. egregi specialisti, la più parte 
Professori universitari, delle più 
disparate discipline, impe-
gnandoli a comunicare per 
suo tramite al pubblico ogni 
progresso verificantesi nel 
loro speciale campo di atti-
vità. 

Chi si abbona a 

" LA PAROLA „ 

ha dunque la certezza che 
non solo non gli passerà inos-
servato quanto di più impor-
tante sorge nel mondo degli 
studi, ma tutto, in un periodo 
di tempo relativamente breve, 
sarà portato a sua cono-
scenza, dalla persona singo-
larmente più competente. 

Chi vuoi sapere l'ultima parola 
della scienza sui problemi che gli 
stanno più a cuore, chi non vuoi 
restare all'oscuro su quelli ai quali 
non può direttamente applicarsi, si 
abboni a 

" LA PAROLA „ 

al più completo organo del 
sapere. 

Importante 

Riempite questo modulo se-

condo le Avvertenze scritte a 
tergo e presentatelo ad un 

uffidio postale, coll'importo 

dell'abbonamento. 

+ 4 + 

"LA PAROLA 
'I 

esce alla fine di ogni mese 

Il numero 	. 	. 	. L. 2,25 
Abbonamento annuo „ 24 - 
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La " PAROLA „ 
indice per gli abbonati 

CONCORSO PERMANENTE 

per brevi, sostanziosi articoli, non supe-
riori a due pagine, sugli argomenti: 

a) Industrie, Applicazioni moderne; 
b) Problemi scientifici - Pedagogici; 
c) Corografia e Storia - Biografie 

regionali ; 
d) Consuetudini, leggende. 

I migliori (2 o 3 per ogni categoria), 
degni d'essere pubblicati saranno pre-
miati con lire 300 (trecento) ciascuno. 

Ogni abbonato ha inoltre diritto di 
domandare gratis alla Direzione tutte le 
informazioni che crede su qualsiasi argo-
mento, secondo le nonne in(licate sulla 
terza tacciata della copertina. 

CONSULTATE IL SOMMARIO DEI DUE 

PRIMI NUMERI: 

N. I. 

Anafilassi, C. Olivero. 	Balletto Russo, 
M. Bernardi. — Carburante nazionale, 
C. Forti. — Celibato (Il) nelle leggi di 
Augusto, * — Concime di stalla, *** -
Dante (Lo scheletro di), G. Balsamo 
Crivelli. — Detonazione ed antidetonanti 
nei motori a scoppio, G. Ferreri. — Der, 
F. Perticari. — Illuminazione elettrica, 
U. icolis. — Illusioni ottiche, A. Gatti. 
— Interlingua, G. Peano. — Lcirenzo il 
Magnifico, U. Cosmo. — Luce elettrica 
(Sua azione sulla crescita delle piante), *** 
— Maschera mobile, M. Cromo. -
Mikado, F. Acciarini. — Navigazione 
elettromeccanica, C. E. Galimberti. -
Onde a lascio, M. Mano. — Pelli di rettili, 
squali, ecc., G. A. Bravo. 	Rabdomanzia, 
*** — San Francesco (La madre di), 
U. Cosmo. — Scena, A. Noelli. — Vita- 
mine, C. Olivero. 	Volta Alessandro, 
M. Mano. 

N. 2. 

Adrenalina, C. Olivero. 	Beetkoven, 
G. Davicini. — Bestemmia, g. d. -
Carbone (Liquefazjone del), P. Perogalli. 

Cavour economista, A. Segre. — COM-
paretti Domenico (Senatore), Ardo. -
Dirigente unico sulle F. S., Esse. -- 
Daumier e Gavarni, Emmanuel C. J. 
De Amicis (Abbozzo di novella inedito), 
F. Acciarini. — Energia (Una nuova fonte 
di), U. Nicolis. — Fotografia artistica, 
G. Boccacci. — Laplace, G. Invrea. -
Lessicografia greca, A. Taccone. — Loco-
motore (Il nuovo) elettrico trifase a frequenza 
industriale delle Ferrovie dello Stato, A. 
Sacchi. — Morte (Pena di),* — Podestà,* • 
— Primitivi (Il gusto dei), V.C.— Psicologia 
(La) dei popoli, A. Gatti. — Rabbia, 
A. Serra. — Scandaglio (Lo) sottomarino 
colla lente piezoelettrica, M. Mano. -
Seta e gelseti, C. Forti. — Sindacalismo 
fascista (Dall'individualismo della Riziolu-
zione francese al), •*. 

Gli articoli contrassegnati con asterisco 
sono redatti da membri del Comitato di 
Redazione. 
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RIVISTA DEL CLUB ALPINO ITALIANO 

PUBBLICAZIONE MENSILE 

IL 

CLUB ALPINO ITALIANO 
NEL 

Comitato Olimpionico Nazionale Italiano 

COLLEGHI, 

Nel comunicarvi che il nostro sodalizio è oggi ufficialmente, attraverso 
la sua iscrizione al C.O.N.I., fascisticamente inquadrato nelle falangi degli 
atleti italiani, abbiamo la certezza che voi subito interpreterete questo avve-
nimento come noi lo abbiamo voluto e sentito : una necessaria ma una 
semplice continuazione del nostro cammino di alpinisti. Sul quale vogliamo, 
per un attimo, sostare a misurarne il percorso, tracciato nel tempo come 
quello di un viottolo di monte che ostinatamente, di spira in spira, guadagna 
altezza, oggi che esso sembra così vicino a sboccare nel cielo. 

Un grande precursore romagnolo scriveva più di 20 anni or sono, in 

un suo fatidico Appello,' queste inspirate parole : " Comunque si torca per 

ognuno il proprio sentiero, bisogna camminare verso la montagna dalla 
quale lo sguardo domina sovrano e sulla quale la morte ha un'ombra 

più leggera. La poesia è lassù „. 
Per questo sentire, che è impeto di religione, in essi forse allora confuso 

ed inespresso, salirono un giorno al Monviso il Baracco, il Saint-Robert e 
il Sella, e da lassù videro ampia distesa della terra d'Italia, come immenso 
sogno e infinita promessa. In questa visione " videro e vollero il Club Alpino 
Italiano „. E poichè fra essi vi era un poeta e vi era un artiere, così nascemmo 

noi da loro, per sempre, mistici insieme e costruttori. 
TI-. 
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Costruttori innanzi tutto perchè il buon sangue latino che avemmo 

nelle vene ama il concreto, e disprezza la retorica, come puro ciarpame 

da imbelli. Onde amammo la pietra sovrapposta alla pietra, il rifugio che 

nasce, come una continuazione del monte e l'arco del confine fu per intero 

segnato dall'opera nostra. 

Ma certo in qualche mattino, perchè ogni alpinista è figlio dell'aurora, 

sentimmo profondo l'appello verso la solitudine che è rivolto ai pochi, e ci 

indugiammo a contemplare fra le creste dei monti il primo rosseggiare del 

cielo, come un volto radiante che era quello medesimo della nostra terra. 

Per questo nostro sforzo di " coronar d'anime le vette „ fummo detti 

aristocratici, derisi dalla bassezza demagogica, e da essa invisi ma il giorno 

del pericolo ci fu lieve il cambiare la piccozza col moschetto e combattere 

da alpini per quelle montagne che avevamo amato da alpinisti. 

Così, e solamente così, noi fummo mistici e aristocratici. 

A guerra finita vi fu sulle Alpi riprese, un duro lavoro da compire: cento 

e cento rifugi da riedificare, e l'opera di una razza contro l'Italia da rifare 

per l'Italia. Nostri soli furono gli uomini, nostro il sacrificio, il denaro, la 

volontà, nostra la vittoria, che mal ci contesero miserandi sciacalli, e la 

offrimmo in silenzio alla Patria, secondo l'antico stil riostro ricongiunto ora 

e confuso col nuovo. 

Siamo adunque degni di essere fascisti, e i figli spirituali del Tessitore 

della Val Mosso continuano il suo pensiero, la sua opera, e il suo amore, 

diventando legione di Benito Mussolini. 
L'aquila che stride, augurale, e vola a lente spire sulla schiera della 

nostra gioventù, ci riconosce per suoi. La nutrimmo col nostro sangue nei 

duri cimenti della roccia e del ghiaccio. È l'aquila medesima del nostro 

stemma che ha sciolto, infine, il suo volo. È l'aquila Italiana. 

LA PRESIDENZA. 



W. A. B. COOLIDGE 

• Je suis malade, comme depuis le mois de mai 5923, et mes jours alpinistiques 
sont finis, helas! J'ai 74 ans passés! 

• Mais je m'intéresse toujours à la montagne! 	 i3 septembre 1924 

Il Rev. Guglielmo Augusto Brevoort Coolidge 
nacque il 28 agosto 185o a New York; ricevuti 

primi insegnamenti, passò in Inghilterra ben 
presto e per lunghi anni insegnò nel celebre 
« Magdalen College » di Oxford, dedicandosi spe 
cialmente alle discipline storiche. 

Ho sotto gli occhi un elenco delle sue ascen-
sioni dal 1865 al 19oo, che le raggruppa secondo 
le divisioni geografiche delle Alpi e si limita al 
nome della cima o del colle e alla data, ma suf-
ficiente a destare la sorpresa in chi non abbia 
seguìto il Coolidge nella sua vita attiva; sono 
a centinaia e centinaia e vanno dalle Marittime 
alle Dolomiti, direi, senza lasciare lacune nelle 
grandi catene, e sono tante e tante da recare 
meraviglia che un uomo le abbia potuto com-
piere: i soli nomi sono più di millesettecento, 
di cui novecento di quote importanti ! Mera-
viglia che dal numero sale e si converte in 
ammirazione appunto per l'uomo, dotato di 
ferrea costanza e di indomato amore per la 
montagna. 

L'elenco nella sua nudità non si presta solo 
ad una impressionante statistica; esso rivela, a 
chi colleghi date e luoghi, lo studio sistematico 
di regioni in allora poco note se non addirittura 
sconosciute, studio che concesse al Coolidge l'in-
vidiato vanto di una quantità di prime ascen-
sioni da sbalordire; Luigi Vaccarone nella sua 
Statistica, delle prime ascensioni sino all'anno 
1890 per le sole Alpi Occidentali veniva nel 
riassunto a concludere come egli coi suoi com-
pagni, le rinomate guide Almer, Christian senior, 
Christian junior, Rudolf e Ulrich, superassero 
di gran lunga, ogni altro. 

Non fu un dilettante collezionista di salite; 
lo dicono i suoi ritorni negli stessi gruppi, l'ascen-
sione ripetuta dello stesso monte, reiterata ta-
lora persino le cinque volte, sinchè rimanesse 
un problema da sciogliere; non gli garbavano 
le vie battute e fu un ex-centrist classico alla 
ricerca del nuovo; così avvenne che la cono-
scenza delle Alpi fece con lui un più grande 
passo. 

Giovanissimo vien condotto sulle Alpi per 
rinvigorirsi e subito è alle prese coi giganti; a 
18 anni la sua comitiva è quella che per la 
prima il 5 luglio 1869 sale e discende il Monte 
Bianco per la via a torto avversata delle Bosses;  

l'anno dopo, il 15 luglio, lo vince direttamente 
dal Ghiacciaio della Brenva senza passare pel 
Coiridor; e tuttavia a chi lo andava lodando 
per imprese giovanili di tanta importanza, mo-
destamente rispondeva di averle eseguite senza 
quella coscienza di vero alpinista che acquistò 
solo col tempo. 

L'elenco comincia con le Marittime, con la 
grande stagione del 1879; tutte le principali 
vette sono soggiogate; seguono le Cozie, esplo-
rate quasi per intero in varie campagne dal 1878 
al 189o; comprende la salita del Monviso del 
1879, ripetuta nel 1881 per la nuova via della 
faccia NE., e la prima ascensione delle Punte 
Centrale e Settentrionale del Visolotto pure 
del 1881. 

Poi il Delfinato, dai colossi formidabili, una 
delle regioni che predilesse, tanto furono fre-
quenti e continui i ritorni; sale gli Écrins nel 
1870 e nel 1881, ilPelvoux nel 1870, 188o, 1881, 
il Ràteau nei 1873, 1883, l'Aile Froide nel' 1870, 
188o; alla Mejie si rivolge per sei campagne; 
nella prima del 1870 riesce a domare la Punta 
Centrale; la più elevata gli sfugge nonostante 
costanti e risoluti attacchi; le Aiguilles d'Aives 
lo vedono per altre otto volte e più; notevole 
tra le molte la prima ascensione della Meridio-
nale; a dirle tutte bisognerebbe scrivere facciate. 

Va nelle Graie negli anni 1878, 1883, 1886, 
1889, 189o, 1891; non lascia inesplorato un 
gruppo, una valle, da quelle di Lanzo a quelle 
di Aosta e di Savoia; minore la sua frequenza 
nella catena del Monte Bianco, sebbene e la 
sommità principale e le più ardue non siano 
sfuggite al ricercatore di nuove vie; e lo stesso 
si può dire dei distretti di Champéry e del 
Giura. Nelle Pennine ogni cospicua cima è sa-
lita; due volte il Cervino, due il Weisshorn, due 
la Dent Blanche, due la Dufour. 

L'Oberland Bernese gli era pure specialmente 
caro; quattro salite della Jungfrau, di cui una 
invernale che fu delle prime, quattro del 126- 
thihorn, quattro dell'Eiger, due del Finsteraar-
horn, quattro del Wetterhorn, per tacere della 
sequela di altre vette. Nelle Lepontine, nel 
distretto del Téldi, nelle Alpi di Adula, di Al-
bula, di Silvretta, in Val Bregaglia, nel Bernina, 
nei monti dell'Ortles, dell'Adamello, di Brenta, 
nelle Dolomiti l'elenco recita nomi su nomi. - 
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E chiunque di noi consideri quanta pazienza 
ci voglia per riuscire, quanti tentativi vadano 
a male — e gli anziani rammentano le estati 
tanto diverse e le condizioni più difficili di anni 
sono — non saprei se possa rinvenire chi vinca 
W. A. B. Coolidge, anche tra gli stranieri che 
all'alpinismo assegnarono parte larga della vita. 

Sicché non v'è da stupire se già nel 1870 ve-
niva ammesso nella schiera eletta dei compo-
nenti il Club Alpino Inglese, che vantava e 

vanta nomi di illustri e benemeriti esploratori 
dei monti. 

Se tuttavia l'istradamento ricevuto per tempo 
a cura della zia miss Brevoort e pei la quale egli 
serbò gratitudine, se la tecnica appresa di 
buon'ora sotto maestri, se doti fisiche rare di 
resistenza e snellezza e rapidità di esecuzione, 
se compagni di abilità fuor dell'usato quali gli 
Almer, se tempo e mezzi di ogni genere non 
lesinati, permisero la messe amplissima, forse 
lo scrittore, meglio lo scienziato alpinista superò 
l'arrampicatore ; poichè non è esagerato. il dire 
che l'alpinismo ebbe posto tra le scienze in 
grazia di molti ma notevolmente sua, coll'assi-
milarsi quelle che hanno affinità collo studio 
delle regioni alpine, la topografia, la topono-
mastica, la cartografia, la storia, la linguistica, 
l'etnografia a citarne alcune; assimilazione che 
diede risultati nuovi, originali. 

La sua natura di schietto alpinista, l'esame 
delle carte, la ricerca di quanto si fosse fatto 
per l'addietro, la percezione topografica, l'espe- 

rienza lo condussero infatti a scrivere una serie 
di ottime guide; con H. Duhamel e F. Perrin 
quella dell'Alto Delfinato, rifatta nel 1892, 1905, 
1912; con sir Martin Conway quella delle Le-
pontine ; con Giorgio Yeld quella di Cogne nel 
1892 — dedicata agli amici italiani — che fa 
parte della collezione delle «Climber's guide », 
da lui accresciuta coi volumi dell'Adula, del 

dell'Oberland Bernese ; rifuse anche il 
primo volume della guida « Ball ». 

Lo scienziato campeggia negli studi sulle Alpi ; 
le discipline predilette lo persuasero ad appli-
carne il metodo storico e geografico; la parte-
cipazione all'Enciclopedia Svizzera, alla Britta.- 
nica, alla « Nelson's » Nuova Enciclopedia lascia 
raccolti e ordinati tesori di cognizioni; per me 
è capolavoro il « Giosia Simler e le origini del-
l'alpinismo sino al 1600 », opera di erudizione 
e critica che riporta tutto e quanto fu lasciato 
da secoli remoti sulla conoscenza delle regioni 
montuose. Il germe di quest'opera sorse lungo 
la via del Lautaret una giornata del settembre 
1895, tra il Coolidge e Felix Perrin, concomi-
tanti l'antica affettuosa consuetudine dei due, 
la comunanza di spiriti e di gusti, la bellezza 
del sito; la poesia tacitamente sgorgante dal 
racconto che la prefazione ne fa con la sempli-
cità abituale, non può non essere sentita dagli 
iniziati. 

Notisi : è un libro che dà agli italiani il pri-
mato storico colle ascensioni (a lasciare quella 
dell'Etna dell' irrequieto imperatore Adriano) 
di Rotario d'Asti al Roccamelone e di Petrarca 
al Monte Ventoso. 

La collaborazione ai periodici dei Clubs alpini 
d'ogni nazione è semplicemente straordinaria 
per quantità e importanza ; lo dimostrano gli 
stessi indici anno per anno. 

Per noi cominciò nel 1874 con un articolo 
sul Colle d'Armancette sull'«Alpinista »; sono 
sue le monografie complete sulle Levanne, sulla 
parete orientale del Gran Paradiso; studi sto-
rici sulla topografia del Gruppo del Gran Para-
diso; sul « vero » Mont'Iseran ; sul Monte Rosa; 
sul Colle di S. Teodulo; sul Cervino; sul Passo 
di Pagarl; sui Colli del Clapier; della Fenétre 
e di Créte Sèche nella storia; súlle origini sto-
riche di Arolla (i primi turisti ad Arolla, i primi 
alpinisti, i nomi del distretto, la scoperta di 
nuovi passi e la conquista delle grandi cime, ecc., 
a cominciare prima del i800 a venire dopo il 1882 
e valga questo sommario a mettere in mostra 
una volta per tutte quali ricerche e quante egli 
abbia fatto); sulla Leggenda della « Crete à 
Collon »; sui Colli di Collon, di Seilon, d'Hérens 
nella storia; per ultimo, nel 1918 la storia del 
Colle di Tenda. 

Nè va dimenticato il tributo di affetto e rico-
noscenza verso chi lo aveva aiutato in tante 
vittorie, la guida Christian Almer senior, di cui 
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narrò la vita nel famoso libro « I Pionieri delle 
Alpi », dove sono consacrate le glorie degli umili 
montanari dai più forti alpinisti inglesi. 

Chi volesse poi parlare di quel che da gran 
signore egli largì ai colleghi di ogni paese delle 
sue ricerche, dei suoi appunti, dei suoi studi, 
lavori che ben si potevano qualificare inediti e 
rimasti ignoti, si accingerebbe a cosa ben lunga. 

La fama aveva rapidamente esaltate la pro-
fondità e vastità del suo sapere ; giovane era 
già tra gli eminenti; nel 188o il nostro Bollettino 
lo chiamava celebre; nel 1890 Luigi Vaccarone, 
l'alpinista italiano che per tanti versi degna-
mente gli stava accosto, legato a lui da reciproca, 
sincera stima, non si peritava di rendergli le 
maggiori grazie pei consigli ed aiuti avutine 
nella compilazione della Statistica, delle prime 
ascensioni delle Alpi Occidentali, lavoro ponde-
roso di più anni; i principali Clubs alpini anda-
vano a gara nell'iscriverlo nell'albo d'onore; il 
nostro lo fece nel 1898. Era l'arbitro nelle più 
difficili questioni e accadeva di rado non recasse 
la sua parola un raggio luminoso sui punti 
oscuri, sul monte meno noto; ci rivolgevamo 
a lui fidenti, nè la nostra speranza e la nostra 
fiducia vennero mai deluse. 

E qui cade a proposito un accenno al carat-
tere dell'uomo che parve talvolta autoritario, 
insofferente di obbiezioni. 

Certo aveva, nè poteva essere altrimenti, la 
consapevolezza delle proprie forze attinte nello 
studio indefesso, incessante; il materiale che 
lascia è imponente; e mal gli sapeva di un at-
tacco vivace e vivacemente reagiva; la fronte 
ampia e volontaria, lo sguardo indagatore, la 
bocca fine, tradivano nello stesso aspetto fisico 
l'indole decisa, battagliera; l'energia innata della 
razza, singolare in lui, rinvigoriva la fiamma. E 
battaglie ne suscitò e sostenne per questioni car-
tografiche, di nomenclatura, di alto alpinismo; 
per scopi elevati sempre, in tempi di freschi 
entusiasmi, di convinzioni severe, di lotte per 
la conquista degli ultimi grandi vertici, di nobili 
emulazioni nazionali. Tempi lontani! Battaglie 
buone! Gli anni ne smorzarono ogni acredine, 
e non ne resta che la parte migliore, ed il ricordo 
gradito anche per chi nell'altro campo resse alla 
discussione e contribuì alla scoperta del vero. 

Ma nella stessa epoca non mai rifuggì da una 
discussione amichevole, nè nascose e negò gli 
sbagli commessi; ma la bontà e la gentilezza, 
quelle che si annidano nei precordi e non sono 
povera mostra di esteriore cortesia, non furono 
meno ardenti in quell'uomo che pareva pronto 
solo alla lotta; ripeto, quanti e quanti non 
vantano e conservano le sue lettere di sollecita 
risposta a quesiti e dubbi, ampie, esaurienti ; 
e quante volte i nostri redattori non bussarono 
alla sua porta e sempre venne un dono a cre-
scere lustro ed importanza alle nostre pubbli- 

cazioni, pegno di affetto e stima; la roba sua 
era di chi gliela avesse chiesta. Porgo un esempio 
qualunque e chiedo venia se a voler essere più 
veritiero mi tocca da vicino. 

Il 4 settembre 1889 mi indirizzava da La Val 
d'Isère una lunga lettera chiedendo chiarimenti 
sulla Punta Pattes des Chamois da me salita 
qualche giorno prima di lui ; l'alpinista signore 
delle Alpi si rivolgeva direttamente a un gio-
vanissimo alpinista, umile, ignoto, sperduto in 
una valle appartata, dal misero corredo, trat-
tando da pari a pari ; la corrispondenza continuò 
in quell'autunno; egli prendeva interesse per la 
Valle di Rhème, per le sue bellezze cupe e pit-
toresche e m'incoraggiava a stenderne uno studio 
completo, ponendosi a mia disposizione intera 
per ogni ricerca nel passato; conosceva persino 
uno scritto inedito di un canonico valdostano 
che a mia volta non conobbi se non per mezzo 
suo; in quel tempo stava preparando con Henri 
Ferrand una guida della Tarantasia. 

Uscì la mia monografia ed egli me ne lodava : 
lode sincera; parola per parola l'aveva letta e 
amorevolmente mi ammoniva degli svarioni in 
cui ero incappato; tale l'uomo che ebbe per 
principio assoluto la verità. 

Uguale soccorso ebbi per la Valgrisanche; 
spingeva la premura sino a fornirmi la biblio-
grafia inglese della regione, temendo non vi 
riuscissi io ad averla completa, discorreva e 
discuteva di quei monti con una competenza 
che mi stupiva e, perchè - non dirlo, condi-
videndo il mio amore per essi accarezzava il 
mio amor proprio, mi colmava di contentezza. 

Nel 1891 lo vidi giungere nella solitudine di 
Rhème Nòtre Dame accompagnato da Christian 
junior e da Rodolfo Almer; tutti e tre di bassa 
e complessa corporatura; con loro era un altro 
insigne alpinista, il Gardiner, alto questo più 
dell'ordinario; ricordo che egli aveva le tasche 
piene zeppe di appunti, di libri, di bozze, di 
carte; conobbi così in qual modo esercitasse 
l'alpinismo nel suo più grande concetto; ogni 
sera riassumeva e coordinava diligentemente le 
note. ed osservazioni della giornata. 

« Per un alpinista fervente è sempre interes-
sante rintracciare il lento sviluppo delle nostre 
cognizioni sopra una regione prima della sua 
esplorazione particolareggiata; le origini pre-
sentano sempre una grande attrattiva ». 

Poche parole e un programma grande. 
La relazione con me continuò ininterrotta; 

mi seguiva con affezione in quel che andavo 
mettendo assieme; forniva, chiedeva, control-
lava informazioni e dati. E come con me con 
quanti altri di noi 

Verso gli ultimi decenni aveva abbandonato 
l'Inghilterra per stabilirsi a Grindelwald. 

Lì formò il progetto di visitare il nostro paese, 
poichè ne conosceva solo per un fugace viaggio 
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del 1866 Milano e Firenze ; e parrà. strana la cosa 
in lui, che della gran cerchia alpina, baluardo 
d'Italia, sapeva ogni segreto, a chi non rifletta 
sulla natura di questi uomini che si consacrano 
ad un unico fine, vi dànno ogni loro forza e sde-
gnano distrarsi un solo istante dal proposito 
ferreo. 

Maturo d'anni, si concesse quel premio e venne 
in Italia animato da entusiasmo che nulla aveva 
perduto del giovanile ardore ; le rapide lettere 
mostrano la sensibilità ingenua e fresca alle im-
pressioni che destavano in lui bellezze tanto 
diverse da quelle consuete ai suoi occhi ; disse 
Venezia meravigliosa ; a Roma fra le « troppe » 
cose da ammirare, rimase fieramente colpito, 
lui che aveva goduto di tanti luminosi e scon-
finati orizzonti sulle cime, dalle Catacombe, 
tutta tenebra e silenzio, che conservano un'altra 
luce, quella della fede e del martirio dei primi 
cristiani ; a Napoli la tramontana lo ristorò delle 
giornate sciroccali romane ; vide Firenze ed altri 
siti ; a Milano nell'arrivo, a Torino sul punto di  

rivalicare le Alpi ebbe accoglienze che non 
dimenticò e lo resero felice. 

Compiuto il pellegrinaggio, rientrò nella calma 
del diletto « ChMet Montana » per vivervi lavo-
rando con lena, che il sopraggiungere di una 
debolezza visiva potè sola affievolire, sino al 
giorno della morte, 8 maggio 1926. 

Chiudo: dell'alpinismo di W. A. B. Coolidge 
rimane l'opera monumentale irradiante luce 
sulle Alpi tutte, sulle nostre che amò con amore 
disinteressato non inferiore al nostro; alla sua 
memoria la nostra gratitudine. 

Dirà l'avvenire se l'alpinismo proseguirà per 
questa via maestra e se i giovani, almeno i pochi 
eletti, sapranno, se non emulare, seguire l'esempio 
lasciato da W. A. B. Coolidge e da Luigi 
Vacca.rone : credo mio dovere richiamare e 
porre accanto il nome e la figura di questo 
nostro: chè pel passato si può dire onesta-
mente che 1' esempio non è rimasto senza 
qualche frutto. 

GIOVANNI BOBBA. 

RIFUGI DELLA VENEZIA TRIDENTINA 

(Neg. S. Pozzint ai Riva sui Garda 

CIMA DELLA SFORCELLA, CORONELLE, MUGONI 

COL RIFUGIO RODA DI VAEL, m. 2200, DELLA S.A.T., SEZ. DEL C.A.I. 



HENRI FERRAND 

■ Avec peine je suis arrivé à doubler le cap de ma 73éme année. Vecchio l sì, vecchiof 
quel regret pour moi de ne plus pouvoir (aire du travail utile et sérieux. Fini, bien fini 
pour la montagne active, je la caresse toujours en pensée: je l'aimais tanti 

(25 mare 1926 s. 

Morì al 23 aprile dello scorso anno, pochi 
giorni prima di W. A. B. Coolidge, nel nido 
che s'era fatto bello di magnifiche collezioni di 
carte antiche, di libri rari, di raccolte, di ve-
dute, nella sua cara Grenoble, nel cuore del suo 
Delfinato, terra di meraviglie, il pensiero volto 
alla montagna, contesagli ormai da disturbi 
cardiaci. 

Sebbene incline alle matematiche, si addot-
torò in leggi nel 1873 ed esercitò l'avvocatura 
civile per tradizione paterna; l'intelligenza, la 
chiarezza delle idee, la solerzia e la onestà lo 
posero fra i cittadini insigni dell'antica città. 

R. Beudant, già presidente della Società dei 
Turisti del Delfinato, lo definisce siccome un 
grenoblese genuino; delicati i lineamenti, vivace 
l'occhio, il sorriso candido e arguto a un tempo; 
la parola facile, la dizione abbondante, l'accento 
caratteristico del paese. 

Scriveva tal quale parlava, senza lenocini e 
sottigliezze; ma, osserva un altro suo amico, il 
botanico illustre H. Correvon, con purezza 
e proprietà, sfuggendo ad ogni perversione, 
ad ogni idiotismo e corruttela moderna di 
lingua. 

Non ebbe la pretesa di dire cose nuove, di 
enunziare apoftegmi ; lo si ascoltava e lo si legge 
senza stanchezza, dote francese per eccellenza; 
amava far parte agli altri del frutto delle sue 
fatiche, condividere le visioni estatiche della 
montagna; insomma la semplicità era l'orna-
mento suo più bello, il fascino più avvincente : 
l'amor puro non è esclusivo e ispira troppa 

carità, la virtù divina del cristianesimo, per 
non far partecipare agli altri le delizie assa-
porate : ogni uomo convinto è un apostolo ». 

E apostolo veramente fu. 
Suo padre, il dottore Enrico, frequentava la 

montagna quando pochissimi lo facevano; ne 
trasfuse la passione e la lasciò in eredità al figlio 
e questi gliene rimase grato sino alla morte; 
nulla di più forte e duraturo, di più bello e santo 
della comunione di anime tra padri e figli ! 

Nel 1874 Ferrand è dei fondatori della Sezione 
dell'Isère del Club Alpino Francese, nel 1875 
tra quelli della Società dei Turisti del Del-
finato. 

Che sia l'Alpinismo lo spiegò in un discorso 
del 1899 all'Accademia Delfinale. 

Non è alpinismo una marcia in montagna, 
una scalata di rocce di per loro sole, come non 
lo è traversare un monte o portare su per esso 
un carico per mercede; vero alpinismo è quello 
che l'amore della montagna stimola e guida, 
non la moda o una sterile gloria; si possono 
vincere le più acrobatiche cime e non essere un 
alpinista. Dove la linea di confine ? Nell'arte 
là dove essa si separa dal mestiere, qui nel culto 
della natura, nell'amore del bello nelle sue ma-
nifestazioni più energiche. 

In questo senso Ferrand fu alpinista e così 
durò e si mantenne tale quando dovette ridursi 
alla contemplazione; pochi afferrarono e com-
presero come lui l'Alpe nei suoi aspetti singolari, 
mutevoli o perenni. 

Colla parola, coll'obbiettivo fotografico, cogli 
scritti si diede a diffondere i sani principi, 
a Grenoble, in Francia, ovunque; non questo è 
campo per rilevare quale benefica influenza sul 
carattere e sull'educazione abbia avuto egli e 
coloro che gli furono compagni nella propaganda 
in un periodo di depressione e di tristezza; basti 
l'accennarlo di volo. 

E non fu un modesto precursore, se pure i 
virtuosi non vedano la sua traccia su per le 
guglie in voga; svelò l'ossatura delle valli e dei 
gruppi ; pose le prime pietre miliari, i punti geo-
detici di future esplorazioni. 

Al pari di W. A. B. Coolidge, l'alpinismo lo 
avviò avidamente nei campi della topografia, 
della cartografia, della storia e gli permise di 
considerare e risolvere problemi storici e geo-
grafici con vedute sagaci, rispondenti a realtà; 
toccò tutti i punti del regno alpino dal Delfinato 
al Rodano, dal Lemanno al mare. 

Mente pratica, uomo d'azione prima che di 
parole; eccone qualche próva : la Società Tu-
risti del Delfinato nacque e visse per suo merito 
e fu detto essere cosa sola con lui; l'organizza-
zione delle guide del Delfinato riuscì per la sua 
tenacia; il primo progetto di rifugio-albergo a 
La Berarde, audace pei tempi, lo ebbe fautore 
deciso; e furono tutte cose che vollero viaggi, 
incomodi e lunghi in quei tempi, ardore di con-
vinzioni, costanza e abilità, pratica di uomini 
e di affari. 

Attività non limitata al Delfinato, ma spesa 
anche per la Moriana e la Tarantasia. 
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Fece numerose ascensioni, non poche di vette 
vergini o per nuove vie ; scrisse un'infinità di 
libri e monografie, circa un duecentocinquanta, 
che attestano la sua inesauribile versatilità; si 
possono raggruppare in opere descrittive, come 
le monografie sulla catena dal Tabor al Piccolo 
San Bernardo che apportarono un grande con-
tributo alla conoscenza della regione, sul Giro 

del Monviso, ecc.; la Guida della Grande Char-
treuse ; gli splendidi volumi dell'Oisans, della 
Chartreuse, di Belledonne, dei Sette Laghi, vere 
opere d'arte, corredate di vedute sue scelte e 
riprodotte con gusto squisito a illustrare il testo. 
Opere storiche e di scienze affini, di molte delle 
quali si fece cenno nelle nostre pubblicazioni; 
opere cartografiche e topografiche ; relazioni e 
studi di alpinismo; biografie, e di queste ricordo 
quella efficace dell'abate Amé Gorret; studi fo-
tografici ; studi bibliografici riassuntivi del mo-
vimento alpinistico continuati per anni; persino 
traduzioni, poichè volle far conoscere ai suoi gli 
scritti di Luigi Vaccarone, di altri italiani e 
stranieri, favorito in ciò dalla conoscenza delle 
lingue europee, di cui sapeva riportare nella 
sua le bellezze e le sfumature. 

E come il Coolidge, Ferrand fu socio d'onore 
del Club Alpino Inglese, del Francese, dell'Ita-
liano; alla Sezione di Torino apparteneva dal 
1877, ne era uno dei soci anzianissimi; con essa 
e con altre del nostro Club mantenne rapporto  

affettuoso, incessante; una sua visita era una 
gran festa per lui e per esse. 

Melanconici gli anni estremi, la consorte in-
ferma, lui sotto l'incubo di un morbo minaccioso 
che gli toglieva la gioia della vita, la gioia della 
montagna; « fa mechin devenì vieu », dice il 
proverbio del contado delfinese, e accoratamente 
lo ripeteva nelle lettere agli intimi, più frequenti 
e lunghe, quasi per stringere meglio il legame 
antico con chi divideva il suo ideale, per con-
servare la sensazione della vita consueta. 

Questi ultimi anni di Coolidge, di Ferrand 
son quelli che dànno la proporzione della loro 
grandezza, assai meglio che non i giovanili, 
quando son più facili e comodi gli entusiasmi ; 
ultimi anni, per i molti di riposo, indirizzati 
invece alla stessa meta, ricchi della dedizione 
delle ultime forze al lavoro. 

In quelle lettere vi è il ricordo di ascensioni 
avventurose, di lunghe soste sulle cime con-
templando panorami e aspetti familiari di monti, 
v'è sopratutto il ricordo delle prime gite, da 
fanciullo, da giovanetto, col padre, sui monti 
della Grande Chartreuse, rimastigli carissimi, 
di Chamechaude, di Belledonne; la dolce imma-
gine paterna gli ritorna agli occhi, eretta sulla 
cima nevosa a confortarlo nel momento che le 
forze vitali gli mancano: i giorni della fine si 
congiungono a quelli dell'inizio; la sua carriera 
si chiude in anello adorno di due gemme, l'af-
fetto pel padre, l'affetto per l'Alpe: 

« Est ce que l'on appelle la patine de temps 
ou la griserie qui s'attache toujours aux débuts, 
mais les principaux épisodes de ces antiques 
promenades palpitent comme devant mes yeux, 
et maintenant que je suis obligé de vivre de 
souvenirs ils figurent parmi les meilleurs ». 

Sì, invecchiato il corpo, indebolito il cuore, 
non lo spirito, sereno, integro, non la memoria 
che inalterata serba le visioni soavi, non la 
passione che lo resse, larga di consolazioni; non 
la fede nel supremo reggitore, poichè per lui tra 
i veri alpinisti non allignavano atei o empi. E non 
ebbe che da voltarsi per rifare il cammino per-
corso e misurare il bene fatto al suo paese, a tutti : 

«C'est bien une aimable recompense du travail 
que j'ai fourni pour nos belles Alpes que d'y 
avoir récolté des amis dévoués et d'avoir pu 
remuer des idées qui ne seront pas toutes mortes 
avec moi ». 

Questa ricompensa accompagna il nome, il 
lavoro di Henri Ferrand, l'uomo che fu utile 
ai suoi simili sino alla morte, il poeta delicato, 
l'amico delle Alpi, l'amico nostro leale e buono. 

GIOVANNI BOBBA. 
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SOTTO IL SEGNO DEL CREPUSCOLO 

L'alito freddo della notte passa sulla mon-
tagna come una carezza di pace. 

Al suo soffio leggero sembra farsi più tenue 
il crosciare dei torrenti a valle ed i ghiacciai 
illividiti arrestano i fremiti del loro misterioso 
travaglio. 

Quell'ombra che sale, che fluttua come un 
sudario, che fascia gelida come la morte, mi 
fa rabbrividire, tremare, sulla soglia del piccolo 
rifugio, ed è con un senso di sicurezza che 
chiudo l'uscio alle spalle e m'avvicino ai com-
pagni i quali discorrono, pianamente, della lotta 
di domani. Si, subito, dovremo affrontare un 
salto di rocce, e poi la grande falce di ghiaccio 
che si perde nell'ultimo torrione della vetta. 
L'alba deve trovarci in cammino: e conviene 
tentare di consumare le ore, che ce ne sepa-
rano, nell'illusione del sonno. Così ci allunghiamo 
sul tavolato e ostinatamente fingiamo di dor-
mire, mentre tutte le ossa più dimenticate del 
nostro scheletro si ribellano all'inconsueto gia-
ciglio, e ci obbligano a tormentosi contorcimenti. 

Quand'ecco che sollevo la testa : fuori ha 
echeggiato un suono, che poi preciso in un 
rumore di scarponi, un tinnire di piccozza : si 
spalanca la porta, ed al lume fioco della lan-
terna vedo entrare altri alpinisti, giunti im-
provvisi nel cuor della notte. 

Sono due giovani, ma silenziosi. Non vengono 
a sdraiarsi vicino a noi; rimangono seduti at-
torno alla tavola, ragionando fra di loro a capo 
chino e a voce sommessa. 

Sono due miei fedeli, diletti amici. E allora 
perché io non li chiamo e saluto? Un oscuro 
senso di pena e di timore sembra impietrirmi ; 
vi è qualche cosa fra loro e me di grande che 
ci separa e mi sforzo di ricordarlo. È molti 
anni che uno di essi non viene più con me in 
montagna, ma l'altro è stato lontano da me 
minor tempo 	 ed ecco nella memoria rico- 
struirsi confusamente un episodio dell'ultima 
gita in cui fummo insieme. Mi vedo salire con 
Ernesto, nella calma lunare di una notte inver-
nale, gli ultimi risvolti della strada che porta 
al Sestrières. Tutto è silenzio, meno il fruscìo 
serico degli sci sulla neve. Discorriamo, come 
spesso avviene fra noi, di filosofia e di religione, 
con più libertà di parole e di cuore in quel 
luogo sì puro. E io domando: « Come possiamo 
noi ravvicinarci a Dìo? o. Non risponde il com-
pagno, ma Si curva sui pattini e scivola più 

rapido... E dopo? E dopo? Più non mi sovviene 
e torno malamente ad assopirmi. 

Mi riscuoto quando li vedo già in piedi, già 
pronti per partire, la corda al fianco e la lan-
terna in pugno. Ernesto si avvicina, si piega 
verso di me, e mi dice, sottovoce : « Dèsta.ti ; 
bisogna salire, salire verso la luce ». 

Ecco che io balzo in piedi per seguirli, ma 
mi arruffo nel disordine del rifugio, perdo tempo 
a riempire il sacco, e, quando esco fuori, non 
mi è più possibile raggiungerli perché sono già 
sul tagliente di ghiaccio ove si innalzano velo-
cissimi, e il giorno, che nasce, li fa spiccare 
stranamente circonfusi di un nembo di luce, 
in un'aureola. Io grido per fermarli, ma invano... 
La cordata dei morti scompare. 

Il grido mi strappa dal sogno e mi risveglio che 
sto dibattendomi nel sacco-pelo entro cui pen-
zolo, legato alla cintola con una corda, fuor della 
Balma dei Camosci, sulla parete del Nero Péteret. 

Il mio letto non è dei più comodi, non fosse 
altro per la sua inclinazione che è più per la 
verticale che per l'orizzontale, talchè se la corda 
cedesse farei un leggiadro volo verso la valle ; 
ma altri tre sono spiaccicati entro il laido 
speco; uno è stato ficcato a forza, e a testa 
prima, entro un altro buco da cui non può più 
uscire senza aiuto, e due serenano proprio sotto 
la grotta, in bilico nell'asse del canalone, in 
attesa che da quell'imbuto piova giù qualche 
sasso che li incocchi in pieno. 

La bifida punta della vetta ha ancora un 
lauro verdissimo da cogliere, e, in forma diversa, 
di questo lauro siamo in sette a volerne foggiare 
una corona. Il desiderio a questo non basta nè 
il merito del disagiato bivacco, e il sole del primo 
mattino illumina due cattive carovane, che 
vanno con animo discorde su per le rocce. 
Non ci sono sette alpinisti e sette volontà fer-
venti tese alla vittoria : sulla montagna ci sono, 
alla ventura, cinque quintali di carne umana, 
i quali vanno a finire ai piedi della Croce Poggi, 
e lì fanno il loro bravo parlamentino di qualche 
ora e, dopo constatato che la via è bene aperta 
fino alla vetta maggiore, decidono gloriosamente 
di tornare indietro, unicamente per la viltà 
collettiva che nasce dall'essere in troppi. 

La ritirata non è allegra : a tutti la vergogna 
brucia il volto ed amareggia il cuore; siamo 
tutti ingiusti l'uno contro l'altro, e quando, 
dopo una interminabile discesa, ci sleghiamo 
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sotto la grande placca, sembriamo una brigata 
di forzati che rompano l'odiata catena e non 
compagni che tornino dalla montagna. 

*** 

È sotto la minaccia di un cielo imbronciato 
che risalgo, dopo alcuni anni, al Seggiolone, in 
compagnia stavolta di un solo. Veramente do-
vevamo essere in quattro, ma, dopo cinque 
giorni passati sul Monte Bianco, gli altri due ci 
hanno lasciati andare a nostro capriccio, sazi 
ormai di rocce e nevi e bufere. Ridotti così 
ad un binomio, come i classici Dioscuri, saliamo 
presto, senza perder tempo, ma non senza 
discutere. Nel labirinto di paretine e di cen-
ghiette, in cui si fraziona la gran balza, echeg-
giano fragorose le nostre voci non sempre 
carezzevoli. 

All'ultima lastra, là dove i pastori tirano su, 
a guisa di secchie, le pecore destinate all'al-
peggio, Pilade (chiamiamo così il compagno) mi 
insegna un certo suo scherzo alpino di cui deve 
aver meditato le regole, i rischi e le emozioni 
negli ozi delle serate invernali. Per eseguirlo 
bisogna essere in due : avere a disposizione una 
corda, una placca, e, sotto, un precipizio. Più 
profondo è il precipizio più il gioco è bello. 
Se nella placca ci sono due cammini paralleli, 
si può approfittarne, ma se non ci sono, se ne 
fa' a meno. I contendenti, legati, partono con-
temporaneamente per la scalata. L'abilità con-
siste nel salire in modo da poter dare uno 
strattone alla corda e all' avversario nel mo-
mento delicato in cui questo, per esempio, è 
appeso solo colla punta delle dita a qualche 
scassa ruga della roccia, strapparlo da questa 
e pendolarlo nel vuoto. Se poi il contraccolpo 
stacca anche l'altro emulo, allora la discussione 
per sapere a chi spetta la palma si completa 
nell'eternità. 

Sviluppiamo la partita guardandoci in ca-
gnesco: mano a mano che scattiamo di appiglio 
in appiglio, sorvegliando il collega, le frasi che 
ci scambiamo si arroventano: in cima, nessuno 
dei due avendo pendolato l'altro, letichiamo a 
gola spiegata. 

Ma le implacabili pendici erbose che salgono 
sopra lo scaglione calmano i nostri bollori, ed 
a raffreddarli completamente ci pensano le gelide 
brume della pioggia che si prepara. 

Il consueto bivacco è inabitabile in queste 
condizioni, e la Balma dei Camosci non ci sor- 
ride. Così, trovato ai piedi della parete superiore 
un grosso masso che sporge, ci accoccoliamo 
sotto e decidiamo di passarci la notte. Lì per lì, 
nel momentaneo riparo dall'incipiente diluvio, 
mi pare di aver scovato un asilo perfetto, e 
battezzo la grotta con un nome cinese, e la 
chiamo la « Casa della Perfetta Beatitudine ». 

Non sono passati dieci minuti che una goccia 
d'acqua mi martella accanita sul cranio, una 
mi bagna un ginocchio, ed una mi cola nel 
collo; una pietra mi perfora, a guisa di lancia, 
quella parte del mio individuo che io chiamo 
» posteriore », e mi sento infelicissimo. Con tanta 
abbondanza di acqua non esito un momento 
a riamministrare un secondo battesimo alla tana, 
e la intitolo, sempre in stile fiorito, la « Casa 
delle Tre Goccie e dei Diecimila accidenti ». Poi, 
quatto, quatto, mi sposto e comincio grattare 
nella pietraia minuta per fabbricarmi una 
nicchia : la scavo, la liscio, la faccio di misura; 
poi ritorno dove ho il sacco, per trasportarlo 
vicino al mio giaciglio, ma quando mi rivolto, 
orrore 	 vedo il mio bozzolo occupato da una 
crisalide che non sono io. C'è l'altro Dioscuro 
dentro, già ad occhi chiusi e apparentemente 
assopito profondamente. Solo di tratto in tratto 
emette un flebile sospiro, per farmi capire che 
anche lui, poverino, ha i suoi bravi dispiaceri, 
e che sarei proprio un barbaro ad aumentar-
glieli. Convinto, ritorno alle mie tre gocce, dò 
una pedata alla lancia, mastico un boccone alla 
peggio, e aspetto, fra un incubo e l'altro, 
l'alba futura. 

La notte è lunga, in tono minore, come le 
stanche nebbie grigie, che ondulano a guisa di 
grandi ragnatele tenaci sui fianchi dei monti. A 
tratti degli squarci delle nuvole scoprono il 
cielo ed il brillare delle stelle. Siccome non ho 
altro da fare ed il sonno non mi aggrava le 
palpebre, tento di sillabare le costellazioni, e 
ne rendo contezza all'amico, che desidera di 
essere informato sullo stato del tempo e sul-
l'aspetto del firmamento senza dover, lui, alzar 
il capo e disserrare gli occhi. Ma la mia ignoranza 
si confonde e balbetta, incespica tra Arturo e 
Altair, mescola ignominiosamente la coda del 
Serpente coll'arco della Lira o col balteo di 
Orione, e forma, con un fulgente mirifico aggro-
viglio di soli, una novella unità astrale, che al 
mio impeto lirico appare destinata, nei venienti 
millenni, ad essere designata sotto la sigla 
siderale di Chimera del Péteret Nero. L'amico, 
che è buon astronomo, inorridisce a tanta 
eresia, e rinunciando a cavare dalle niie infor-
mazioni nessun costrutto scientifico, decreta, 
e non a torto, che sono una solennissima 
bestia. 

L'aurora si annuncia livida e di pessimo au- 
gurio. Pilade, languidetto, si stira, sbadiglia, e 
mi sussurra che un caffè e latte, ben abbon- 
dante, ben zuccherato, ben caldo, è l'unica 
cosa che possa in quel momento confortarlo. 
Capisco subito qual sia il m:o dovere, e mi 
accingo a soddisfare il suo desiderio, andando 
per prima cosa a prender acqua fuor de la balma. 
Quand'ecco che un rumore, come di rullo lon-
tano di tamburi, viene dall'alto, e ci fa trasalire. 

'Mb 
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Poi un suono empie l'aria, prima grave, poi 
acuto e ronzante, simile a quello che produce 
un filo metallico teso che venga fatto risuonare; 
un sibilo, un soffio ci investe e, pochi passi 
sotto di noi, sul macereto, piomba, colla vio-
lenza di un proiettile, un pietrone. 

Il rullo cresce, le pietre saettano: a destra, 
a sinistra, sotto di noi, a dieci, a cento, a mille. 
Molte fanno bersaglio sul masso che ci è rifugio 
e lo fanno tremare. La pietraia, orrendamente 
colpita e sconquassata, sembra fumare nella 
gragnuola. Ogni masso che arriva con velocità 
demoniaca, solleva, colpendo, una mitraglia di 
sassi minuti. Sembra che tutto il Péteret stia 
crollando sulla nostra testa. 

Allibiti, ci schiacciamo contro la roccia che 
ci protegge cercando di farci piccini. « Il dito... 
il dito », geme il socio colla faccia contro la 
pietra. « Sei ferito al dito? », domando subito. 
« No — mi risponde — penso al dito della 
Provvidenza ». « Che ditone ! », esclamo con-
vinto. 

Quanto durò quest'inferno? Un minuto o un 
secolo? D'un subito ci troviamo nel silenzio. 
Ci guardiamo ben bene in faccia e ci troviamo 
pallidi. Abbiamo avuto abbondantemente paura 
e, peggio di un paio di conigli, esitiamo a tirar 
fuori la testa dall'asilo che ci ha salvato la vita. 
Chissà cosa fa lassù il Dito nell'altezza? Riposa 
o si accinge a spazzolare di nuovo giù blocchi 
dai precipiti canaloni dell'arcigna parete? 

Dopo un po' di meditazione carichiamo il 
sacco sulle spalle e ce la diamo a gambe giù 
per la discesa . 

Veramente è questo un buffo modo di tentare 
e soggiogare le punte vergini. Talchè non ho 
avuto il coraggio di lamentarmi quando, due 
anni or sono, il Péteret essendo divenuto una 
montagna alla moda, una comitiva, composta 
di due valenti guide e di un alpinista, vinse la 
ribelle cima Sud. 

Così, o mio caro disparso, io non ho potuto, 
come avrei voluto, ripeterti, in forma di una 
sommessa preghiera, sopra una cima non pro-
fanata, la domanda solenne che ti rivolsi in 
una sera lontana. E allora, veramente, è come 
se tu da quell'istante ti fosti allontanato per 
sempre da me, poi che non ho saputo più far 
piegare verso di me il tuo giovane volto, tutto 
teso con mistico ardore verso il destino, poi 
che non ho più potuto salire al tuo fianco. E 
il solco leggero dei tuoi sci serpeggia e si dilunga 
dai scintillanti silenzi di argento della notte 
plenilunare, come se tu, senza riposo, avesti 
continuato la tua marcia infaticata nell'alba 
dei giorni eterni ; si congiunge, senza soluzione, 
ad una traccia che sale sopra un ghiacciaio ove 
tuona l'urlo della battaglia, il grido dei com- 
battenti, e rantola il crepitìo sinistro delle mi-
tragliatrici__ e una chiazza di sangue l'attra- 

versa, ma non l'arresta; e poichè al di là vi è 
la Patria in pericolo, la sorpassa e va oltre, 
e si perde, nel chiarore del sole. 

* ** 

Mi ricordo di aver letto in gioventù un biz-
zarro racconto intitolato: « L'azzurro di cui si 
muore », o, per dirlo più esattamente e più 
musicalmente nella lingua originaria: « Le bleu 
dont l'on meurt ». Protagonisti della novella due 
pittori innamorati fino al martirio delle ruti-
lanti sinfonie delle tinte, i quali, dissertando 
interminabilmente sull'arcana essenza dei colori, 
sulla quiddità delle luci, sui valori delle penom-
bre, ascendevano, platonizzando, nel mondo 
ideale degli archetipi, alla concorde divinazione 
di un tono primevo così intenso, vcrg:nale e gau-
dioso da sorpassare ogni confronto e ogni limite 
e dare, nell' estasi di un godimento ineffabile, la 
morte agli occhi umani che avessero potuto con-
templarlo. Era questo le «bleu dont l'on meurt ». 

Ma dove i due estatici dissentivano era sul 
luogo del mondo ove si poteva cercare (li rin-
tracciare il formidabile e misterioso azzurro. 
L'uno propendeva ad inseguirlo nei cieli folgo-
ranti dei tropici, nelle onde solatie degli oceani 
equatoriali, nei caldi riflessi delle jungle, e 
l'altro sosteneva che la ricerca doveva invece 
farsi nelle fiumane ghiacciate delle terre artiche, 
nelle sfumature indescrivibili delle loro cre-
paccie, nella gloria delle notti polari, quando vi 
fiammeggiano, con sfumature serafiche, i pan-
neggiamenti, le volute, le ali delle aurore bo-
reali. E, poichè il viaggio doveva essere comune, 
nella discordia dei pareri esso finiva per non 
venir compiuto mai, e i due amici si contenta-
vano di aver solo pensato una cosa sì bella, 
conservando il segreto sul più affascinante ed 
enigmatico dei loro sogni perduti. 

Non so per quale remota associazione di 
ragionamenti l'idea del trascendente colore mi 
balza alla mente, mentre infilo un sentieruolo 
contorto che dall'asse della Valnontey si solleva 
sulle sue pendici di destra e conduce, con ghiri-
gori, saliscendi e capricci, ai pianori di Money. 
Il programma che abbiamo è abbastanza roman-
tico perchè anche la leggenda vi si inquadri a 
dovere, e non so se corro su per la salita nella 
premura di ispezionare lo stato delle capanne 
ove intendiamo bivaccare, o nella speranza di 
essere io più fortunato dei due pittori del rac-
conto. Se i compagni che mi seguono, tirando la 
lingua e sudando, indovinassero i pensieri bal-
zani del loro capo cordata, credo che ne avreb-
bero meno affettuosa fiducia al momento della 
ascensione ! 

Siamo già al livello dell'altopiano quando 
incontriamo una numerosa brigata di estatanti, 
capitanati:da un alpigiano quindicenne che 
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funge da guida, i quali tornano giù a valle ben 
fieri di aver osato salire fin lassù. Nel gruppo 
c'è di tutto: bambini, signorine, giovanotti; 
golfs multicolori, chiome maschili arricciolate 
e ossigenate, uomini seri colla paglietta di 
sghimbescio e signore pavonazze. Ci tiriamo da 
parte e lasciamo passare la fila starnazzante 
delle oche in pastura; ma l'oca maschio, che 
chiude la bella teoria, mi squadra, mi compa-
tisce evidentemente e mi intervista. Saputo che 

andiamo a pernottare agli alpi, straluna gli 
occhi ed esclama : « Ma cosa ci vanno a fare 
se tanto non si può andare più in su ? ». Quasi 
quasi mi vien voglia di dirgli che andiamo a 
scovare « le bleu dont l'on mem t », ma capisco 
che glie la spiattellerei troppo grossa, e mi 
contento di guardarlo con un sorrisetto all'aceto. 
Nè i miei compagni sono più loquaci, ma loro 
ricevono le più calde raccomandazioni circa le 
precauzioni da prendersi per traversare, prima 
delle•grangie, un torrente che, a giudicare dalla 
enfasi della descrizione, deve essere spaventoso. 

Eh no, mio grazioso escursionista, io non ti 
dirò nulla di quello che vogliamo fare nè di 
quello che in cuore ci canta, perché tu non 
potresti capire ciò che è per noi ragione pro-
fonda di vita e per te insospettata follia. Sa-
rebbe crudele turbare la gioia ruminante della 
gloriosa giornata, il rivelarti che vi è qualcosa 
« oltre » le tue Colonne di Ercole, che hai rag-
giunte e toccate convinto di aver fatto dell'alpi-
nismo. Gli antichi navigatori, poiché giungevano 
alle rive degli oceani inesplorati, vi elevavano 
una colonna rostrata e i nomadi un'ara ai limiti 
delle non valicate frontiere: tu, pio esploratore 
di avanguardia dei magnifici villeggianti di 
Cogne, non hai certo mancato al vecchissimo  

rito, e troveremo quanto prima nell'erba un 
bel mucchietto di scatole di latta sporche e 
sventrate, buccie di arancia, e cartaccie, che rap-
presentano il tuo sacrificio, non solo, ma esat-
tamente la forma, l'intensità, l'elevazione della 
tua comunione spirituale colla montagna. Di-
scendi pure in pace al tuo ordinario livello, caro 
escursionista : la tua grassa moglie ha perso oggi 
un paio di chili di adipe, sbuffando su e giù per 
l'erte, e starà meglio nella fascetta, e le tue 

figlie si sono distratte, pove-
rine, giocando a rimpiattarello 
dietro i massi della strada coi 
loro cicisbei, e i tuoi baldi gio-
vanotti non sono mica stati nep-
pur loro colle mani alla cintola, 
e tu, di certo, hai guadagnato 
dall'onorata fatica almeno un ro-
busto appetito di cui non man-
cherai di far pompa. Vivi felice 
adunque e vai mille volte al dia-
volo, mio gentile escursionista ! 

Saliamo oltre l'umano, o 
amici I Nessuno vi è sul vasto 
pianoro, perchè anche l'inno-
cente pastore, l'uomo semplice 
della natura, tutto cuore e disin-
teresse, che vi accoglie con la 
fraternità di un grugnito, e che 
vi regala il latte a 7 lire il litro, 
quassù non sale più, fatto or-
mai schizzinoso dalle ricchezze. 
Tutte le grangie sono nostre, 

non mobiliate che dagli onesti escrementi 
delle mucche ; sono nostri i pietroni lisci, 
tepidi di sole e imbevuti di luce; sono nostre 
le seraccate gigantesche della Tribolazione, le 
creste della Montandayné e dell'Erbetet; e le 
nuvole ci dànno gratuito spettacolo snodandosi 
ed avvolgendosi in mille guise, affinandosi negli 
ori vibranti del tramonto, e vanendo in rosei 
vapori contro le prime stelle. 

A buio completo ci ritiriamo in una cripta 
che serviva da caciaia, e su delle assi e del 
tritume di fieno passiamo una magnifica notte. 
Ma il sonno dura poco in montagna, che l'alba, 
con cembali d'argento, chiama a raccolta quando 
appena ci pare di essere assopiti. Su dunque, 
o pigri, che il ghiacciaio vi aspetta per tingersi 
al vostro apparire di soffuso incarnato, e un 
bel camoscietto è già in posa, per essere ammi-
rato, sopra uno zoccolo di rupi della Patrì, e 
la lorica di ghiaccio della Torre di S. Orso sembra 
curvarsi apposta per mettere alla prova l'acu-
tezza dei nostri ramponi. 

Da lì poi si cammina in pieno nel Paradiso: 
le due punte del S. Andrea preparano all'ultima 
scalata, alla cresta di neve ed allo spigolo di 
lastroni che conducono, con letizia repente, sulla 
vetta del Grande S. Pietro, il portiere dei cieli. 
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Ed è proprio perchè l'uomo è incontentabile 
che non rimaniamo lassù dove ci attornia un 
panorama di infinite montagne, e un favoloso 
palpitar di luce ci inonda dei suoi splendori. 
Ma tu, gran Santo, non ci terrai il broncio della 
nostra ansia di abbandonarti quando batteremo, 
in altro modo, alla tua porta, tu che sai come 
sempre è breve l'impeto di Icaro verso l'altezza. 

Laggiù, nel gorgo di nebbie che si accavallano 
e aggrovigliano nel Vallone del Piantonetto, si 
cela forse con umiltà l'affascinante mistero che 
non troviamo nello smagliante cobalto del ter-
sissimo etere, e per tentarlo bisogna discendere 
la gran parete che balza dalla, cima e che, a 
noi sconosciuta, non pare indegna di curiosità. 
Chi può trattenere tre erranti e tre inquieti ? 
Ma chi meglio della Valle del Piantonetto può 
punirli e deriderli, chi opporre alle loro ansie 
più disastrose chine di macereti e più favolose 
lunghezze di pianori digradanti l'uno verso l'altro 
attraverso esasperanti discese, chi seminare con 
più astuzia i finti sentieri, le distese di massi erra-
tici, di pini e cespugli, ove ogni traccia di strada 
si smarrisce, chi chiudere la fine di tante insidie 
con una mulattiera tutta lastre insaponate dal-
l'acqua, che vi fa arrivare, con non desiderata 
velocità, a testa prima o a gambe per aria sullo 
stradone di Ceresole ? Se poi la valle si allea 
colle nebbie e con la notte, e se si deve per-
correrla seguendo le tenebre tascabili delle nostre 
lanterne alpine, non è da stupirsi che si possa 
paragonarla, catechisticamente, ad un purga-
torio che in un senso o in un altro si deve 
superare per andare a prosternarsi davanti al 
Principe degli Apostoli. Finita la pena può 
anche scusarsi un senso di stanchezza, e, ad 
esempio, il sonno catalettico che colpì uno dei 
tre compagni al solo vedere una capanna colma 
di fieno, ove sarebbe rimasto inchiodato forse 
fino a che alla nuova primavera le vacche 
avessero incominciato a masticargli i piedi, se 
una fragorosa diana di pizzicotti e di grida 
non lo avesse ricondotto, stordito, sperduto 
e sbadigliante, al preciso dovere di camminare 
ancora e affrettarsi a prendere il primo auto-
mobile del mattino a Locana. 

Non abbiamo trovato il mistico colore. Era 
nascosto entro il calice di qualche genzianella 
o si effondeva in qualcuno di quei cespi di 
muschio, che hanno i fiori dell'azzurro tenero 
degli occhi dei bambini? Oppure in qualche 
minuscolo laghetto morenico fra i mille che 
sembrano incavati a volte nel cuore di un cupo 
zaffiro e a volte nel cavo di una favolosa 
turchese ? 

Probabilmente la nostra via gli è passata 
estremamente vicina ; tutte le vie dei monti 
sfiorano sempre le cose eterne e costeggiano 
l'infinito. Ma non ci dobbiamo scoraggiare mai : 
amici, sarà per la prossima ascensione : fratelli, 

Iv-,  

sarà per domani ! È bello alla nostra fierezza 
il sapere che l'azzurro immortale dell'eterna 
pace è sempre, per noi combattenti, domani. 

*** 

Vi è nel Vallone di Valeille un magnifico 
obelisco, il quale si estolle come un gigantesco 
stilo solare sulla tormentata costiera, che dal 
Monveso alla Ondezana corona lo spalto destro 
della valle. 

Mi diede subito nell'occhio la prima volta 
che giunsi sul Colle di Teleccio, e mi piacque. 
Non già che sia il solo: altri si elevano al pari 
di questo arditi dalla cortina di rupi, ma questo 
mi parve il più bello, il più provocànte, e ci 
presi quasi un torcicollo per ammirarlo durante 
tutta la discesa del comodo ghiacciaio. Era l'Ago 
delle Sengie, una punta solo toccata di sfuggita 
una sola volta da un inglese, che, con i due 
Supersaxo, sbucato all'alba al Colle Sud delle 
Sengie, disparve al tramonto giù per le morene 
della forra della Grande Arolla, speluzzicando 
in un sol giorno, con uno di quei percorsi che 
partecipano egualmente dell'epopea e della indi-
gestione, metà delle vette del Ghiacciaio del 
Ciardoney. Toccata di sfuggita per modo di 
dire, perchè la sua conquista costò una buona 
ora di battaglia alla cordata. 

Visto dal basso, posato sullo sprone del; monte 
che col suo tagliente lo allunga e lo rende più 
aereo, l'Ago è una bellissima punta, e mentre 
a fondo valle preparavo la minestra per me e 
per Ambrosio, seguitavo affascinato a guardarlo. 
Nel traboccare dell'entusiasmo precipitai nel 
brodo del tonno con olive : Pastin andò su 
tutte le furie e, mentre mi trascinava lontano 
dall'oggetto della mia fiamma, ad ogni conato 
di vomito che aveva, brandiva, minacciando, la 
piccozza e mi copriva di ingiurie. Talchè il 
ricordo dell'Ago restò per lunghi anni nella mia 
mente cinto da una corona di olive in salsa 
piccante. 

Come tutte le bellezze che sanno di essere 
corteggiate, la prima volta che misi piede nel-
l'alto bacino della chiostra di Forzo, l'Ago, 
pudibondo e civettone, si nascose in parte ed 
in parte si camuffò in un qualunque rilievo 
della bastionata. Dal piano del Ghiacciaio di 
Ciardoney chi fa bella figura è il campanile 
di Valeille, ma io, col cuore innamorato del-
l'Ago, non lo degnai allora che di una occhiata 
dispregiativa e mi incaponii alla ricerca e alla 
conquista della sdegnosa vetta. 

Che diamine ! Le punte non sono come le 
donne, che invecchiano (artifici a parte) con 
rapidità favolosa, talchè dopo qualche anno è 
sempre imprudente e profondamente inutile 
ritrovare quelle che si sono più ammirate. Un 
torrione non ingrossa, non avvizzisce, e se da 
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vicino gli troviamo qualche ruga di più che da 
lontano, la giudichiamo un ornamento novello 
ed una probabilità di una scalata meno difficile. 
Ma se l'Ago era fermo al suo posto scenico, 
non per questo era opportuno mancargli di 
riguardo, e poichè l'inglese rivale era sorto dal-
l'oriente, e, attraverso due delle tre punte di 
Valeille, era poi sbucato ai piedi della torre, 
ritenni opportuno invertire la cavalcata delle 

(Neg. R. Lecchi. 
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cime, irrompere in cresta dal lato del tramonto, 
e attaccare l'ultima arrampicata dal colletto che 
separa la Guglia dalla Punta delle Sengie. 

Pensarlo e farlo non fu tutt'uno. Ma venne il 
momento, in una limpidissima giornata otto-
brina, in cui mi trovai, quasi senza accorger-
mene, in cima alla Roccia Azzurra, il punto di 
partenza della traversata. Come c'ero giunto 
stento a ricordare: ci sono dei percorsi che si 
fanno quasi in istato di subcoscienza, quando 
il lungo allenamento fa sembrare un diverti-
mento i pendìi di erba e una ginnastica piace-
vole i macereti, le morene e i canaloni: non 
parliamo poi delle pareti che sono sempre amiche . 

Seduto sulle placche bitorzolute, colla faccia 
al sole ed alla rutilante distesa di nevi, che 
ammanta tutto il versante nord della costiera, 
mi misi a dipanare la corda, mentre, coll'enfasi 
di un quaresimalista, descrivevo ai due miei 
compagni le grazie, le arditezze, il profilo del 
tanto decantato Ago. Il quale, è superfluo dirlo, 
non si vedeva neppure per isbaglio. Ma in sua 
vece c'era una fantastica serie di ampi torrioni, 
placcati di ghiaccio, colletti, salti, gobbe, di 
neve, e così, grazie a quel che si vedeva, gli  

amici mi fecero credito per quello che non si 
vedeva, e si misero di buon grado a seguirmi 
per le svariate piacevolezze del gran tagliente. 

Il percorso non ci offrì ostacoli, salvo i con-
tinui saliscendi e le solite burlette delle anticime, 
che sembrano molto più autentiche di quelle ef-
fettive. Ma, a mezzogiorno, ci radunavamo, felici 
e trionfanti, sulla vetta delle Sengie. Questa 
volta eravamo a portata di mano del mio idolo, 
il quale, di fianco, non si presentava molto 
elegante, nè molto stagliato nel muro di roccia 
su cui poggiava. Non chiesi le impressioni dei 
compagni, perchè temevo qualche beffa, e cercai 
una bella scusa per giustificare il cambiamento 
di sagoma dell' Ago. « Sapete — dissi — è 
l'emozione di vederci che l'ha fatto ringob-
bire, ma, passata la prima sorpresa, ripren-
derà forma e coraggio. Andiamo subito a ri-
verirlo ». 

Su di che divallammo per grosse festevoli 
placche al colletto, e di lì alla gengiva del dente. 
La corsa allora cominciò a moderarsi: a sinistra 
e sopra il capo salivano liscie pareti di granito, 
dove non c'era illusione di una via di salita : 
solo a destra una cengia permetteva di prose-
guire e la prendemmo: poi fummo obbligati a 
scendere un camino e traversare per lastroni, 
allungando braccia e gambe in spaccate dispe-
rate, onde raggiungere un canalino che risaliva 
ad una spalla e che oppose una sua fragile difesa 
di ghiaccio e verglas che fu fatta saltare a gran 
colpi di picca e franò, con un rumore di vetri 
rotti, giù per i dirupi. Dalla spalla in pochi salti 
ci trovammo sulla cresta che dall'Ago porta 
attraverso ad una via maestra di blocchi disparsi 
alla Guglia delle Sengie. Sotto il nostro aggira-
mento in spirale la penultima barriera era 
crollata, ma la piccola battaglia ci aveva portato 
via forse proprio le ultime forze fresche neces-
sarie all'assalto. 

Feci un primo tentativo, tanto per la forma, 
per la cresta, ma già sapevo che l'assalto doveva 
essere condotto lungo un canalino, che taglia la 
faccia del dado un poco alla sua sinistra. Ci 
portammo al suo inizio e con tutta la fune 
della compagnia a mia disposizione incominciai 
a salire. Nel primo tratto c'è uno strapiombo 
che fa ansimare; sopra, la pendenza si attenua 
per qualche metro e a destra una serie di 
grinze nella roccia rende possibile di andare a 
prendere una fascia inclinatissima su cui si eleva 
l'estrema cuspide. Di lì erano passati i Super-
saxo; ma io non ne ebbi memoria e poi ero 
infatuato della mia fessura e proseguii per la 
direttissima. La quale ad un certo punto, ripresa 
tutta la sua verticalità, ebbe l'impertinenza di 
dividersi in due rami ; nessuno dei quali era 
capace di contenermi. La metà di destra andava 
bene, ma la metà di sinistra andava malissimo, 
perchè mi mancava l'appiglio per la mano. 
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Due metri sopra finivano le crepe, e la punta 
era conquistata. 

Feci un mezzo scatto, ma senza risultato, e 
ritornai al bivio a riprender fiato. Da sotto 
non mi giungeva nessuna voce di incoraggia-
mento, ma dei consigli malvacei di badare alla 
pelle. Riprovai, ma mollemente, allungandomi 
come una lumaca : e invece bisognava scattare 
come una molla. 

Era il momento in cui il buon alpinista si 
infischia altamente se l'appiglio non c'è: lo 
suppone, lo postula, lo inventa, 
annulla la gravità con la di- 
vina incuranza della follia, fa 
una bella smorfia alla morte, 
balza verso la vittoria che fugge, 
l'insegue, l'inchioda e la ro-
vescia contro la pietra, la bacia, 
ribelle, sulla bocca, lassù, sulla 
vetta, nel cielo. 

Ma l'audacia è come la grazia : 
viene quando si merita e sopra- 
tutto viene quando vuole. A me 
entrò in corpo invece un infinito 
dispetto, un avvilimento che 
preludiava alla sconfitta. Rifeci 
meccanicamente un tentativo, 
ma già prevedendo che sarei 
stato respinto e lo fui. Il mio 
tentennare impressionò gli amici, 
i quali si preoccupavano tenera-
mente della mia incolumità non 
solo per la mia preziosa esistenza, 
ma perché, se facevo da così 
alto un volo, correvano il ri-
schio di essere ridotti in poltiglia dal loro 
collega trasformato in bolide. Viltà ed esor-
tazioni mi condussero a discendere, e scen-
dendo mi prese il timore e mi ci volle un anello 
di corda (andrò a levarlo prima di abbandonare 
definitivamente la Valle di Forzo) per assicu-
rarmi. 

Dopo pochi minuti ero alla Guglia delle Sengie, 
nauseato di esistere, non curante dei conforti 
degli altri due, i quali, soddisfatti del lungo 
percorso e delle tre cime fatte, trovavano che 
l'Ago non era che un episodio secondario. Ma 
io ero convinto del contrario, e la nebbia del 
pomeriggio mi inghiottì, insieme alla mia ver-
gogna, come un detrito del monte. 

Quando, dopo un paio di anni, feci capolino 
di nuovo sul pianoro di Ciardoney, prudente-
mente voltai la schiena all'Ago ingrato e andai 
a sbizzarrirmi sulla cresta della punta est di 
Valeille. Era una giornata di disgrazia per la 
valle quella lì: c'era una gita sociale alla Guglia 
delle Sengie. Per sfuggire a tanta peste eravamo 
partiti un'ora prima dalle Muande e ci trova-
vamo già impegnati nella schietta ginnastica 
delle fessure e degli spigoli che ancora il batta- 

glione non aveva incominciato a fare i suoi 
esercizi di funivia sui pendii della guglia. 

Fu solo quando la scalata ebbe fine che, 
sdraiato sopra un lastrone e beatamente im-
merso nell'annientamento della luce, mi rivolsi 
pigramente verso il gruppo delle Sengie. Il mio 
nemico era là, ben squadrato, come un domino 
gigantesco. Vicino a lui la Guglia brulicava di 
un formicaio in discesa. La montagna stava 
purificandosi e liberandosi dalla scoria umana 
ed io mi accingevo a rientiare nella mia beati- 

tudine solare, quando un puntino nero comparve 
sulla piattaforma terminale dell'Ago. Balzai in 
piedi col cuore in sussulto. Il punto era scom- 
parso 	 ma io seguitavo a fissare lo sguardo 
dove era sbucato, e lo vidi risorgere dopo 
pochissimo, spostarsi su e giù, fermarsi poi 
all'apice. 

Perché subito ho pensato a te, o buon Zenone 
Ravelli, e ti ho salutato, da lontano, trionfatore, 
prima che tu, a viva voce, mi raccontasti la tua 
scalata ? Perché mi eri il più caro e perché ti 
sapevo il più degno. 

« Vedi — mi dicesti, quando mi sedetti súl-
l'erba vicino a te per appagare e placare nel 
racconto della tua conquista il ricordo della 
mia sconfitta — trovavo necessario che anche 
un Italiano salisse lassù ». « Ma — aggiungesti 
con quella tua semplicità montanara — ho at-
teso che la carovana fosse partita, perché non 
volevo essere veduto ». 

Sì, Zenone, avevi ragione, era necessario che 
un Italiano salisse lassù, perché non ci deve 
essere culmine di monte nostro su cui uno della 
nostra stirpe non sia stato in piedi. Però, nella 
umiltà e nella solitudine del tuo atto, io vedo 
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qualcosa di più universale e, di scorcio, tutta 
l'essenza della nostra passione. Nel tuo duro 
sforzo e nella tua audacia tutto è spontaneo: 
vinci e stai in silenzio colla fronte levata in alto, 
ma la tua anima è orante e il tuo gesto intiero 
è una preghiera. Fra molti, tu, buon artiere, è 
giusto che sii più in alto, ove ti sollevano insieme 
e gagliardia di muscoli e gentilezza di animo, 
figlio di re. E, solo, sul tuo piedistallo tita-
nico significhi grandemente ciò che è l'alpi-
nismo immortale, aperto, con assoluta ugua-
glianza, cattolicamente, a tutte le anime, e 
chiuso sdegnosamente, aristocraticamente, a 
tutte le bassezze. 

Mi hanno raccontato una graziosa storiella 
quest'anno, Zenone. Di uno svelto arrampica-
tore che ha vinto una superba montagna da una 
parete mai tentata e terribile, e che una volta 
superata la sua impresa ha sputato sulla vetta. 
Non credo che questa storia sia vera. Ma è 
più che vera, è verosimile: è una delle necessarie 
faccette scintillanti del diamante democratico. 
No, in verità, non si può sputare su una mon-
tagna, ma si può sempre sputare su noi stessi ! 
E allora, Zenone, di fronte a questa nuovissima 
scuola non vale il tuo impeto, e, se noi siamo 
già nel crepuscolo, le vette che scaliamo pos-
sono solo servirci di tomba. 

Ma tu mi guardi cogli occhi sereni e sorridenti, 
e, lisciando colla mano quello spazzolino biondo 
che ti serve da barba, mi ripeti, col magnanimo 
Zarathoustra : là solo ove sono queste tombe vi 
è resurrezione.  

duto sul suo sedile granitico nella posa medesima 
colla quale le effigi dei lucumoni Etruschi ripo-
sano per l'eternità sui loro sarcofaghi in terra 
cotta istoriata. 

E quella corolla vivida, che fiorisce dalla cima 
quasi consunta di uno stelo e si frantuma in un 
gaio tripudio di scintille, ridesta la scena rumo-
rosa e festosa di quando, nel colmo del buio e 
del sonno, insieme alle assi di un mal connesso 
impiantito, un compagno spari dal primo piano 
e ruinò nella stalla, sulla schiena di una pacifica 
mucca (ma lui, questo, lo ha sempre negato), e 
la mucca, indignata, muggì, e il mandriano 
all'alba pretese accanitamente uno speciale in-
dennizzo per le cure urgenti da prodigare alla 
bestia, onde impedire che divenisse, a causa del-
l'emozione subìta, nientemeno che nevrastenica! 

Ma una domanda insistente ritorna, di epi-
sodio in episodio, simile a quella che rivolse 
il Serafico a Frate Leone mentre si avvicinavano 
stanchi, laceri ed affamati, al loro convento. 
Anche a me, al finire della giornata, nel ricon-
durmi col desiderio ad un ideai cenobio, una 
voce richiede qual fu, fra tante, fra tutte, la 
punta più bella, la vetta ideale, quella della più 
pura, della più intensa gioia. 

Punta della Glière, tu che io salii in un 
impeto di vento, ti affacci al pensiero subita-
mente, come di un subito ti offristi, snella e 
stupenda, scolpita in vivo rosseggiare di. porfido 
sul bianco della neve, sull'azzurro dell'orizzonte, 
al mio sguardo, quando in un balzo superai la 
cresta che ti celava e ti chiamai ad alta voce a 
nome, in gioco e per giubilo. E fosti mia in una 
corsa folle, ove ci inseguivamo scherzando col 
buon Durand, che era meco, su per le tue salde 
architetture, corsa che durò fino a che nulla vi 
fu più al di sopra di noi se non il nostro tripudio, 
nell'eco delle nostre grida, e il nostro trionfo, 
nel roteare di un'aquila. Lassù trovammo un 
misero, fiancheggiato da due guide, che si era 
accovacciato fra i macigni, maledicendo l'in-
fausto momento in cui si era lasciato sedurre 
ad abbandonare le morbide certezze dei prati. 
Al solo vedermi in piedi, sul filo della vetta, gli 
venivano le vertigini del mal di mare e le agonie 
del vuoto pneumatico. Io, invece, gli ballavo 
davanti in una esplosione di travolgente vita-
lità, e mi pareva di avere alle caviglie delle 
piccole ali palpitanti, nelle braccia, nel cuore, 
nell'anima, la sensazione, l'ampiezza, la santità 
del volo. 

Così ti ho amato, come si ama la giovinezza, 
in un palpito, in una battaglia, in un amplesso, 
solo per un istante e per sempre ! 

E tu, solenne scogliera del Triolet, gigantesca, 
in un barbaglio d'oro, al confluire dei tuoi 
quattro ghiacciai, come una cattedrale gotica, 
mi riconduci, con senso di pace solenne, all'ora 
di estasi cosmica, di contemplazione, che vissi 

Perchè vengo scegliendo, in offerta ad una 
insoddisfatta mestizia, questo o quello fra i 
mille frammenti di venti anni di vita alpina, 
come se io fossi piegato, in qualche casolare 
del monte, su un focolare ove crepiti, fra cenere 
e pietre, un parco fuoco di sarmenti, ivi intento 
a inseguire, di favilla in favilla e di guizzo in 
fiamma, il ritmo segreto del fuoco? 

Questo crepiti() fatuo, che rompe le tenebre 
con un arabesco a vivi segmenti, non rievoca 
forse la selvaggia cresta di Mezzenile, tutta a 
denti giganteschi e salti e forcelle paurose 
aperte sullo spazio, percorsa, goduta ed esaurita 
in breve ora, fulgidamente, fra due lembi grigi 
e monotoni di vita ? E il suo subito sparire 
nell'ombra non ricorda il candelino moribondo 
che ci fece cilecca proprio quando navigavamo 
nelle sirti infide dei cespugli, onde il grande 
Pastin bivaccò, solo e imbronciato, sopra una 
pietra, ad appena mezz'ora dall'auspicato al-
bergo di Forno Alpi Graje? Ancora mi tormen-
tano l'ugola le grandi risa che repressi e trattenni 
mentre, da uno spacco di roccia in cui mi ero 
annidato, lo contemplavo, maestosamente se- 
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sopra il tuo vertice. Dalla processione di guglie 
delle tante costiere, dalle insenature delle val-
late tortuose, saliva la luce a grandi ondate 
liquide : tutto vibrava in mille toni sovrapposti : 
anche le ombre leggere e violacee erano intes-
sute di raggi e di riflessi, le rocce, le nevi, 
i cieli si rimandavano gli splendori del sole, e 
un cantico muto, immenso, assorbiva la natura 
in un attimo di adorazione. E, atomo di uma-
nità perduto sulla tua grandezza, sentii, trasa-
lendo, la presenza di Dio. 

Fra questi due poli dell'equilibrio muscolare, 
della pienezza rigogliosa della forza virile e dello 
slancio spirituale verso le supreme magnificenze 
del divino e i silenzi dell'assoluto, nella coesi-
stenza dello stato di grazia corporeo colla illu-
minazione interiore, è contenuto in ispirito e 
verità tutto l'alpinismo;- al di fuori di questi 
due limiti vi sono solo le sue contraffazioni, 
le sue caricature. D'onde discende la sua defi-
nizione di atto puro interiore, sostanzialmente 
mistico se non formalmente religioso. 

Non formalmente religioso, perchè esso ri-
pugna alle manifestazioni esteriori di ogni culto, 
esula dalle conventicole che vanno alla mon-
tagna per salmodiare inni e biascicare giacula-
torie, non giudica che le imagini sacre issate a 
gran fatica, sulle rocce del Dente del Gigante o 
su quelle della Guglia dei Dru aggiungano 
proprio nientissimo all'altezza simbolica delle 
vette, e approva incondizionatamente il ful-
mine che decapita sistematicamente sulle vette 
le croci gigantesche, colle quali si è creduto 
grande la fede bigotta di chi le eresse, ma 
sostanzialmente mistico perchè ricerca e ritrova 
in ogni nota della grande sinfonia alpestre una 
eco di eternità, un anelito verso ciò che non può 
perire e ama porre, come proemio e come 
epigrafe ad ogni ascensione, le parole con cui 
Plotino salutava la morte: « Io faccio l'ultimo 
sforzo per ricondurre ciò che vi è di divino in 
me a ciò che vi è di divino nell'universo ». 

Se dunque non vi è, non vi può essere, alpi-
nismo oltre la cerchia di quello che è un duro 
e inviolabile cerchio di fiamma, è contraddizione 
e menzogna parlare di un alpinismo mecca-
nico e pluralista. Sì, vi sono delle epoche in 
cui il mimetismo delle masse scimmiotta il gesto 
dei forti e crede di poterlo riprodurre, anzi 
ingigantire, ripetendolo indefinitamente, e per-
fezionarlo, arricchendolo di inso3pettati dettagli. 
Allora si adora, con feticismo, la virtù del 
numero, si chiama progresso il rigurgito delle 
folle, si plaude alle incomposte invasioni della 
montagna da parte di orde, che in fatto di 
preparazione etica alla intellezione dell'alpi-
nismo non hanno avuto che un biglietto ferro-
viario a tariffa ridotta. 

È facile raccontare la fola che l'uomo sboccia 
al mondo sempr" uguale agli altri suoi conge- 

neri, come escono le salsicce da una insaccatrice 
americana, adorno automaticamente, e suo mal-
grado, di tutte le virtù sociali e personali imma-
ginarie e possibili. « L'uomo nasce naturalmente 
alpinista », avrebbe sentenziato quel somaro di 
genio che fu Gian Giacomo Rousseau se ai suoi 
tempi le montagne fossero state conosciute. E 
questo non sarebbe un dono niente più straor-
dinario di quello che gli è conferito della onni-
scienza infusa inclusa nel dogma del diritto per 
merito di nascita all'elettorato, per citare nna 
fra le molte sconcezze della ideologia moderna. 

Ma è proprio in omaggio all'uomo « natural-
mente alpinista » che le varie Società, in fiera 
concorrenza, ben inteso non di valore di anime, 
ma di quantità di iscritti, battagliano fra di 
loro a chi trascina in montagna più gente, a 
chi costruisce più rifugi-albergo, questi monu-
menti vespasiani dell'alpe, e si credono grandi 
quando non sono che panciute. 

È verità banale che la percezione dell'uni-
verso sotto la specie della bellezza non è qualità 
intrinseca e spontanea dell'uomo, il quale, in 
commovente maggioranza, vive nel mondo con 
l'intelligenza e la sensibilità di un maiale nel 
suo stabbiolo. Non sono che dei misantropi, 
poeti, filosofi o scienziati, i quali, disseminati 
a distanza di secoli nella fuga delle epoche 
storiche, hanno imposto alla plebe i loro schemi 
intellettuali e hanno voluto che una notte 
stellata, una aurora, una montagna avessero 
un significato e il volto medesimo della spe-
ran za. 

In un certo senso è fatto e non dottrina che il 
pensatore coopera colla natura alla formazione 
di un equilibrio superiore in cui forze di materia 
ed energie mentali si completano ed esaltano 
formando un universo passionale e patetico, ove 
la trama d'oro, in cui si svolgono e inquadrano 
i fenomeni, è intiera un'opera spirituale. 

Nella chiusa del misterioso dialogo sulla « Po-
tenza della parola », profondendo con più ric-
chezza gli inquietanti accenni ad un di là 
sconosciuto e formidabile, così Edgardo Pòe fa 
parlare, con profetico accento, la voce di Aga-
thos mentre accompagna, in un viaggio plane-
tario, un'anima appena uscita dalle tenebre 
della vita : 

« O Oinos, non hai tu mai pensato che le 
« parole da noi pronunciate possano, fisicamente, 
« costruire, nel momento medesimo che sono 
« profferite, qualcosa entro l'inesausta vastità 
« dello spazio? ». 

Ed oltre, continuando il discorso, esclama: 
« Vedi tu quell'astro così tormentato e tern-

a bile, dagli oceani senza riposo e dai vulcani 
« senza mai sosta? Ebbene, onde furenti e lave 
« infuocate sono le grida del mio dolore, ed io, 
« io solo creai questa stella, or sono alcuni 
« millenni, e la creai con un amore infelice i. 

IV bis-1  
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Concezione stupenda, che innalza la metafisica 
del solipsismo all'altezza di una rivelazione e 
che a me pare naturale evocare pensando a quei 
pochi, a quei puri, a quegli aristocratici che 
non incominciarono solo l'alpinismo, ma lo 
crearono. 

Prendete una valle, una montagna, un ghiac-
ciaio, fateci vivere vicini, per secoli infiniti in 
infinite generazioni, ottusi pastori, cacciatori o 
contrabbandieri, sfilare ai piedi popoli in migra-
zione, ondate di conquistatori, missionari o mer-
canti, e fra l'umanità e la natura nessun legame 
fecondo di stabilità. Occorre che intervenga 
questo elemento vivificatore : l'Eroe. E allora, 
per lui, la guglia si foggia sdegnosa come la 
passione disperata e la vetta diviene epopea e 
la neve purezza, e il vento inno o clangore di 
angeliche turbe, e si compone, con gli inerti 
elementi del mondo, la sua tragedia e il suo 
trionfo. 

Nel mattino, che nasce con tremito di purezza, 
sale Giorgio Winkler alla Pala della Madonna, 
sale Alessandro Mummery al Grepon, e una 
vergine alata è sulle cime, con veste sfavillante 
di luce, che attende e si piega per baciarli in 
fronte quando giungeranno ai suoi piedi. Ma, a 
sera, essa spiccherà il volo e non ritornerà mai 
più. La vetta, quale fu amata, vista, anzi 
creata dalla forza di un cuore solitario, non 
avrà avuto che un sol giorno di vita. In questo 
essa sarà fanciulla gaudiosa : dopo, per gli epi-
goni, piccolissimi, non esisterà più che un pallido 
simulacro di essa, a guisa di imbellettata corti-
giana, e diverrà putrefatto cadavere per le 
legioni dei quadrumani che si addensano e 
ammassano nei certissimi domani dell'alpinismo 
demagogico. 

No, l'evoluzione spirituale, che è fondamento 
dell'amore pei monti, non è conquista che si 
possa carpire agli eletti per distribuirla, in frode, 
ai non degni, e nell'altezza saranno sempre 
i pochi. 

Or prendi tutti i tuoi ricordi, come si prende 
una colma bracciata di rami odorosi di pino e 
di rododendri contorti per avvivare un fuoco  

che langue e non dirada le tenebre, e fanne 
una sol fiamma per il tuo orgoglio placato, per 
questa certezza che vale una vita. - 

*
** 

Mi sono nascosto nell'erba, sdraiato nel verde, 
sepolto fra steli e fra fiori, e sento i compagni 
che a gran furia mi cercano e mi gridano che è 
già trascorsa l'ora del riposo e che se non dival-
liamo subito perderemo la coincidenza col treno. 
Pur io non fo' cenno e lascio che gli echi molte-
plici rispondano per me smagando gli inseguitori. 

Non sono con me che dei giovani a cui è ignota 
ogni sosta e non è dubbio il domani, che godono 
dell'ascensione avidamente e non sazi riempiono 
le monotonie della discesa col clamore festoso dei 
loro progetti futuri. Sono solo a supputare 
quante volte ancora avrò la ventura di godere la 
sera sull'alpe, sono solo a portare il peso di 
questo pensiero, sono solo a rivolgermi, e non 
oso rispondere, la domanda se è giunta per me 
l'ultima volta. E allora, ecco perchè io non 
rispondo, ed affondo il viso nel prato, pel pudore 
di nascondere la mia melanconia, e poggio la 
guancia sul suolo, onde godere l'ultimo tepore 
del giorno, come se fosse una misericorde carezza 
di madre. 

L'indistinto scampanio degli armenti, che 
suona giulivo pei prati nella gloria del sole, si 
attenua, si affievolisce, piano piano, in una lenta 
stanchezza : l'accordo in minore succede al tu-
multo confuso dei suoni, e una melodia agreste, 
su poche note, se ne sprigiona, nitida e chiara, 
come un estremo rintocco di campane d'argento. 
L'Angelus della montagna. E ad ogni tintinnio 
cristallino si accende in cielo, vivida, una stella. 

O tu, che scrivi in tal guisa nella eterna 
innocenza la musica delle anime, ascolta, con 
tutte le voci della montagna, quella della mia 
tristezza : o tu, che l'infinito non contiene, sor-
passa la mia speranza l Lascia il mio crepuscolo 
vanire nella tua aurora, con trepida speranza. 
Per non più morire. 

FRANCO GROTTANELLI 
(Sez. Torino e Susa). 
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Cresta Nord. - z a ascensione senza guide e I a italiana. - 2a assoluta.— Parete Est. - io percorso (in discesa). 

Il sole era ormai alto sull'orizzonte e noi cammina-
vamo allegramente sul Ghiacciaio di Ferpècle: il diritto 
solco che aprivamo nella neve ben chiaramente indicava 
la mèta. 

Fu una gioconda passeggiata di tre ore; e costeggiando 
i Bouquetins ammiravamo la struttura poderosa della 
montagna, bellissima nella bella giornata; ma giunti 
ormai nei pressi della Capanna Bertol, ancora non riu-
scivamo a capire la nostra cresta: ardevamo di impa-
zienza. 

Fu solamente all'ultimo momento. quando ormai 
potevamo scorgere il rifugio, alto sullo sperone roccioso 
a noi ben vicino, che comprendemmo cosa fosse la 
cresta N. del Bouquetin Nord: istintivamente, coll'in-
tuito dell'alpinista pronto a vagliare le proprie forze 
prima dell'assalto, paragonammo noi alla montagna e 
ne traemmo un presagio ansioso e, sul facile cammino, 
discutemmo del domani. 

Era quella una lunga cresta bianca, in alto chiazzata 
di rocce, e, più in alto ancora, irta di torrioni; pianeg-
giante finiva la vetta, senza asprezze. 

Alcuni istanti appresso giungevamo alla Capanna 
Bertol. 

** 

Passammo la giornata diligentemente sdraiati al sole; 
silenziosi e felici guardavamo attorno a noi, ed il mondo 
era nostro: nostra la gioia fuggitiva dell'ora, nostra 
l'infinita libertà dell'animo, e nostro il sole stesso. 

Cime sconosciute ci circondavano. 
Cadevano lentamente le ombre della sera, quando ci 

decidemmo ad entrare nella capanna: e gli svizzeri 
furono nostri compagni di vigilia e con essi cantammo 
le canzoni della Patria. 

Il mattino appresso, alle quattro, lasciavamo il 
rifugio. 

Non voglio qui analizzare le mie impressioni nell'ora 
intercorsa fra la partenza e l'inizio della scalata; ma, se 
nella mia vita alpinistica vi furono istanti di perfetta 
fede, certamente furono quelli. Mai come in quel mattino 
mi sentii padrone di me e del monte, e mai rivolsi i passi 
ad una vetta con tanta fiducia. Sentivo che nulla mi 
poteva mancare, che nulla mi sarebbe stato negato: 
Micheletti stesso — il buon compagno dal molto passato 
— più che l'amico fu il fratello carissimo, ancora una 
volta incontrato nel cammino della vita. 

Alle cinque e mezza'attaccammo la cresta di ghiaccio. 
Camminavamo assieme ed i ramponi prestavano l'aiuto; 
se il destino nostro era di salire, doveva esso compiersi 
celermente. Andammo cosi per circa due ore, e gli abissi  

intorno a noi si facevano più cupi, e più erto il cammino. 
Ci ritrovammo infine a tagliare gradini, impegnatissimi, 
e fu allora, dopo la fatica, che guadagnammo un piccolo 
piano che ci ospitò per qualche istante: alle spalle ave-
vamo la roccia, e — subito di fronte a noi — la cresta 
scendeva: e su di essa il sicurissimo segno della nostra 
conquista. Qui ci fermammo: ci rallegrava la vista della 
capanna lontana e ci confortava il pensiero che altri 
uomini parlavano di noi. 

Quando riprendemmo la salita, vedemmo meglio 
quello che ci aspettava, poichè sino allora non avevamo 
pensato a guardare verso le rupi che ci sovrastavano 
Il passo era difficile: la roccia che toccavamo e alla quale 
avevamo chiesto un poco di ospitalità, strapiombava; 
verso l'O. vi era un abisso, ed un altro abisso bianco 
scendeva sulla nostra sinistra. 

Con il valido aiuto delle spalle di Micheletti, feci 
un infruttuoso tentativo diretto, poi esaminai più 
attentamente la situazione. Verso il Ferpècle la roccia, 
lambita dal ghiaccio, aveva formato un piccolo piane-
rottolo: un qualche cosa di estremamente scomodo, 
sul quale non poteva poggiare il piede. 

Iniziai il cammino la faccia contro la roccia, le mani 
tremanti alla ricerca di un appiglio, che permettesse 
una illusione di sicurezza: il corpo strisciava lentamente 
e lo strapiombo irrideva alle leggi di equilibrio. Feci 
così qualche metro mentre il compagno tendeva la corda: 
ma avevo paura di quello che scorgevo sotto i miei piedi. 

Giunsi cosi ad un punto disperato. Feci allora lo sforzo 
supremo e giuocai di audacia, di equilibrio, di fortuna: 
e nell'istante preciso nel quale mossi il piede destro e 
che questo sopravvanzava l'altro e che il corpo cadeva 
tutto in avanti, trovai un appiglio: una piccola ferita 
del monte che io non aveva scorto, che non mi era mate-
rialmente impossibile immaginare e che mi permise di 
vincere l'ostacolo. Salii due o tre metri di un facile canale 
e, poco dopo, il compagno mi raggiungeva. Rimanemmo 
fermi il tempo necessario per fumare una pipata e per 
maledire il passaggio. 

Di qui la corsa riprese più celermente; prendevamo 
di fronte i torrioni oppure li giravamo su l'uno o su 
l'altro versante, a seconda del bisogno. La roccia buonis-
sima ci permetteva la fiducia e nell'ultim'ora tutto si 
ridusse ad una passeggiata aerea che costringeva ad una 
buona attenzione, ma che non ci procurò nessuna sor-
presa. Quando infine la vetta ci apparve vicinissima 
— avevamo superato l'ultimo torrione — eravamo 
allegri. 

Pochi passi ancora fatti insieme, una ultima manovra 
di sicurezza, una buona imprecazione alla corda, rimasta 

(i) Dott. ERASMO BARISONE (Sez. Torino, Aosta e C.A.A.I.) e Ten. Col. PAOLO MICHELETTI (Sez. Torino,. 
Genova, Bolzano e C.A.A.I.), 9 agosto 1925. 
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imprudentemente impigliata chi sa dove, e tutto era finito: 
alle dieci e trenta noi eravamo sullo svizzero Bouquetin 
Nord. 

* * 

Rimanemmo lassù — sul Bouquetin — un'ora, ed il 
tempo ci parve brevissimo. 

Io riconoscevo vecchie montagne amiche e le salu-
tavo: il Monte Rosa, raggiunto fra la tormenta in una 
buia giornata invernale (fra i compagni vi era una 
donna tenace e gentile, caduta in un'ora di sfortuna in 
una silenziosa valletta bianca, sul suolo di Francia): 
la cresta che unisce il Cervino alla Dent d'Hérens, sulla 
quale passai due notti: e la Dent d'Hérens, vinta per 
via nuova: le Grandes Murailles e la Grivola sulla quale 
ci abbracciammo, Brosio ed io, dopo la velocissima 
conquista della cresta N.: il Gran Paradiso, raggiunto 
in un febbraio pieno di sole ed erano le sei e mezzo di 
sera: e tutto il Monte Bianco ed il Grand Combin, vittoria 
strappata alla nebbia con un giovanetto poeta. 

Tutte le rivedevo, le mie montagne: e mi pareva che 
da esse mi giungesse un incitamento ed un augurio 
novello; pensai allora di essere ricompensato di anni ed 
anni di fatiche e di pericoli, e di ritrovare finalmente 
me stesso e la gioia piena del cuore andò lontana colla 
canzone, che il labbro non volle frenare. 

Cosi passò un'ora. 
Ma avevo scoperto qualcosa di nuovo — ancora -

sul Bouquetin Nord. 
Vi è una via che — addentrandosi nei canaloni e 

vincendo le creste della parete E. — raggiunge la punta: 
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ma è una timida via, che sfiora appena la parete e subito 
muore sulla cresta S.: non è un bel cammino. 

Pensai di scendere dalla vetta al ghiacciaio sotto-
stante, direttamente: mi sporsi verso il basso, scesi 
qualche metro e ritornai proponendo a Micheletti, che 
fumava la pipa tranquillamente, la nuova fatica: egli 
accondiscese senz'altro. Ed eccoci nuovamente alle prese 
colla roccia, attentissimi alla discesa, per non smuovere 
la pietra traditrice; ricominciava l'usata ginnastica. 

Scendemmo per un bel tratto lungo la cresta che par-
tendo immediatamente dalla punta muore sulla cre-
paccia marginale: quindi attraversammo guardinghi un 
canalone e ci ritrovammo su un'altra cresta: ancora 
scendemmo ed il ghiaccio era sempre lontano; ci disse-
tammo ad un rivolo di acqua caldissima, affrettatamente, 
poichè acqua, in questi posti, porta pietra: e così, cammi-
nando per canaloni e crestoni, il tempo scorse veloce: 
alle quattordici raggiungevamo la sponda sinistra del 
canalone nevoso che separa il Bouquetin Centrale dal 
Bouquetin Nord. 

La nostra ascensione si poteva dire finita: e la parete 
Est del monte ci aveva riservata l'ultima fatica della 
giornata. 

Sul ghiacciaio il sole fortissimo ci fece soffrire: inco-
minciò la fuga verso la valle; a sera le pinete della Val-
pellina e le fonti limpidissime ci diedero il benvenuto, 
prima ancora dei compagni, accampati a Chamen, che 
ci accolsero scapigliatamente. 

Dott. ERASMO BARISONE 

(Sez. Torino, Aosta e C. A. A. I.). 
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IL BREITHORN, rn. 4165 
DALLO SCHWARZTHOR ALLA PUNTA OCCIDENTALE PER LA ROCCA NERA (m. 4089) 

ED I GEMELLI CENTRALI (m. 4154) 

A scensione senza guide per la cresta Est (i). 

Verso l'una abbandonai il inalcomodo giaciglio che 
ci eravamo apprestati la sera precedente, fra gli operai, 
nel cantiere di lavoro del nuovo rifugio-albergo, al 
Colle del Teoduio, ed uscii all'aperto: il bianco-latte dei 
ghiacciai e la mole impressionante del Cervino mi cir-
condavano: un grande silenzio era ovunque e stringeva 
il cuore. Ma in alto — verso la Svizzera — delle lunghe 
forme opache oscuravano il cielo: in piena notte la cosa 
mi spaventò. Non era questa una vaga minaccia di 
bufera, fatta per sconsigliare un tentativo di fortuna? 

I compagni — brontoloni e scamiciati — mi raggiun-
sero: un vento freddo investiva il colle. Eravamo inde-
cisi, come non mai; avremmo desiderato un solo raggio 
di luce, che ci creasse una volontà; la notte era scura. 

Rientrammo nella capanna; il vento fischiava lamen-
toso, fatto di tormento, ed il fuoco presso il quale era-
vamo accovacciati, agonizzava. Passò così il tempo, 
lentamente, nell'attesa. 

Prendemmo infine una decisione: saremmo partiti 
per l'ascensione e durante il cammino — a seconda delle 
circostanze — avremmo stabilito il da fare. 

Alle quattro ponevamo il piede sul ghiacciaio. Cammi-
navamo senza una volontà, alla luce della lanterna, e, 
quando questa si spense, seguimmo le traccie del giorno 
prima, automaticamente: ricordo che pochissime parole 
furono scambiate fra di noi 

Dopo due ore e mezza eravamo sotto la Rocca Nera: 
stavamo cioè per lasciare il sicuro sentiero onde tentare 
il destino della Cresta del Breithorn; sotto di noi, alla 
prima uce, si apriva la verdeggiante Valle di Ayas, ed 
un piccolo lago era cupo, nell'ora del mattino, sotto la 
morena del ghiacciaio. Il cielo sembrava !ibero da nubi 
malgrado il vento che sollevava turbini di neve: assi-
curammo il rampone al piede. Con questo atto chiara-
mente si manifestò la volontà comune. 

L'ascensione incominciò. 
Per raggiungere la Rocca Nera, alta metri 4089, si 

deve risalire un pendio, lungo un duecentocinquanta 
metri, in .inea retta: poggiando di poi sulla destra si 
tocca la vetta, una delle tante sommità della cresta lun-
ghissima. Man mano che si avanza, il pendio cresce 
verso la verticale: dapprima la cordata cammina sba-
datamente; poi. inavvertitamente, si pone cura alla 
salita; infine, si fanno le prime manovre di sicurezza, 
che non si lasciano più: il primo taglia nel ghiaccio vivo 
— sono 25o metri di ghiaccio che bisogna vincere — ed 
i compagni lo seguono coll'occhio, continuamente: 
indizio sicuro che il luogo non è comodo. Così tagliava 
Micheletti, e noi così lo seguivamo. lo ripensavo alle 
tante altre ascensioni nelle quali le cose erano andate  

a.lo stesso modo: prima fra tutte, alla parete N. della 
Becca di Monciair, investita dalla tormenta, sulla quale 
la speranza, la disillusione, :a disperazione, la lotta pel 
ritorno ci fecero aggrappare colle mani, coi piedi, con 
tutto il corpo al ghiaccio, per una giornata lunghissima: 
ed io, allora, ero giovanissimo. 

Alle otto circa toccavamo la prima vetta: non è esa-
gerato il dire che eravamo circondati da grandi abissi, 
verso la Svizzera e verso la Patria: ci appoggiammo alle 
picozze per riposare brevemente: avevamo freddo. 

Innanzi a noi la cresta bianca proseguiva: con curve 
molli, con continui, brevi dislivelli. Chi crede la cresta 
del Breithom interrotta da salti e da notevoli abbassa-
menti, erra molto: si sale e si scende continuamente, 
questo è vero; ma non si perde mai eccessivamente 
in altezza, eccezione fatta dell'ultima arrampicata, in 
roccia, ai piedi della quale si ha con esattezza la perce-
zione del cammino che ancor bisogna compiere prima 
di toccare la vetta; questo avviene quando ci si inco-
mincia ad illudere di essere verso la fine della scalata. 

Come dicevo, la cresta era innanzi a noi, e nessun 
ostacolo ci impediva ormai di poterla giudicare con sicu-
rezza estrema: io affermo coi compagni che la cresta 
che unisce la vetta più alta del Breithom allo Schwarz-
thor rappresenta una scalata completa — se per sca-
lata s'intende raggruppare tutte le difficoltà dell'alpi-
nismo: rappresenta l'ideale per l'uomo uso a combattere 
contro il ghiaccio ed a vincere il solidissimo granito. 

Verso la Svizzera la rarete cade con un gran salto 
sui ghiacciai lontani: striata di canaloni, ricca di cre-
stoni — dei quali ghiaccio e roccia formano l'ossatura -
verticale, impossibile a concepirsi a mente fredda, essa 
è veramente imponente: cornici — alcune delle quali 
enormi — orlano continuamente la cresta: in questa 
ideale ascensione esse sole rappresentano l'elemento 
subdolo della montagna. 

Noi rimanemmo estatici a contemplare questa su-
blime opera della natura e ci dispiacque che — degli 
italiani — solamente Giovanni Bobba e Ugo di Valle-
piana — e questo con guide di eccezione — e la cordata 
Dumontel — ci avessero preceduti: una giornata spesa 
su questa cresta dona tutte le gioie e lascia ricordi 
sublimi che non morranno mai. 

La scalata ricominciò: il vento ci dava noia, la via 
era lunga, il tempo non sicuro; non potevamo certa-
mente quel giorno, vedere le cose con occhio sereno. 

Seguivamo fedelmente la cresta: non è possibile fare 
diversamente; ed una cosa temevamo: la cornice, che 
sentivamo troppo vicino al piede: la picozza, a volte, 
apriva un piccolo cerchio turchino nel bianco della neve. 

(i) Dott. ERASMO ;BARISONE (Sezioni Aosta, Torino e C. A. A. I.). — Dott. ITALO BROSIO (Sezione Torino 
e C. A. A. I.). — Ten. Col. PAOLO MICHELETTI (Sezioni Torino, Genova, Bolzano e C. A. A I.), 16 agosto 1925. 
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Non facevamo soverchie riflessioni su questo fatto: 
pensavamo a non commettere imprudenze ed a tener 
ben tesa la corda. 

L'impressione della cornice, di questo continuo tra-
dimento posto sotto i piedi che a volte non si riesce ad 
affrontare colla sicurezza che occorre, è fortissima: 
accade sovente di camminare per ore — come noi quel 
giorno — in uno stato d'animo fatto di dubbi e di 
cautele, di risentimenti anche. contro questo nemico 
nascosto: se a volte un improvviso palpito del cuore fa 
trasalire l'uomo, che antepone il pericolo alla difficoltà 
tecnica dell'ascensione, subito ne segue una immediata 
decisione di difesa. Non vi è dubbio che la cornice -
se da una parte valorizza nel futuro la scalata nell'animo 
del salitore col ricordo della battaglia vinta anche contro 
l'ignoto, con una certa dose di buona fortuna — dall'altra 
rende l'ascensione infinitamente nervosa, né concede 
un istante di sicurezza spensierata: cosa questa che 
avviene tutte le volte nelle quali si abbia a combattere 
unicamente contro la montagna, non contro il destino 
velato di bianco. 

È cosa certa che noi non tralasciavamo nessuna mi-
sura di sicurezza: soltanto così — attraverso la pru-
denza presa come sistema — si può concepire la felice 
riuscita di certe salite. 

Camminavamo con estrema cautela: ma qui la cresta 
ancora non si svela completamente, in tutto il suo fa-
scino e nella sua grandiosità: permette la marcia — in 
certi momenti — anche celere: la cordata non ha ancora 
avvistato il nemico formidabile che dovrà soggiogare, 
ma indovina l'imminenza della battaglia. 

Cosi passava il tempo e — impegnati completamente, 
animo e corpo e nervi — non ci eravamo presi cura di 
guardare attorno a noi, di scrutare il cielo. 

Una nuvola lunga — insistente — si era lentamente 
avanzata dalla Valle di Ayas verso la Svizzera: ora era 
sopra le nostre teste e sembrava immota: il vento si 
era calmato. 

La nuvola era grigia e nera ed aveva la forma del 
pesce. 

Quando constatammo la cosa ci trovavamo sulla vetta 
del Gemello Centrale, a quota 4154, ed erano le 9,40: 
sentimmo allora una inquietudine improvvisa assalirci. 
Conoscevamo il significato della nube solitaria: avevamo 
imparato a conoscerlo su tante altre vette e ne avevamo 
paura. 

Ci scambiammo le impressioni del momento: questo 
consiglio di guerra sulla vetta del Gemello Centrale 
fu brevissimo: null'altro si poteva fare che continuare, 
continuare sempre: soltanto così — se presi dal turbine 
— potevamo seriamente pensare ad una ritirata sul 
versante italiano. 

Dal basso Ghiacciaio di Verra avevamo osservato a 
lungo, il giorno prima ed il mattino, il Gemello Cen-
trale: poichè, se da una parte il ghiaccio saliva fino 
alla punta, dall'altra un grande salto nero verso la 
Svizzera interrompeva il bianco di tutta la montagna: 
quel nero ci aveva fatto pensare: attendevamo qualcosa 
di brutto, di difficile. 

Noi guardavamo in basso verso il Ghiacciaio del 
Breithorn: la via era ben segnata, non vi era pericolo 
di errori, ma quale via! Si pensi ad una discesa che non 
ha confini: lontano, un ghiacciaio tormentato da infiniti 
solchi neri: le crepaccie: e fra il ghiacciaio e la vetta una 
parete senza limiti: per questa noi dovevamo scendere. 

Assicurammo la picozza al braccio, con lentezza: 
e poi il primo scomparve. 

Un grande silenzio era dovunque, rotto solo, a quando 
a quando, dal rumore della picozza: furono istanti di 
ansia. Per vederci, per parlarci, era necessario volgere tutto 
il capo verso il compagno che seguiva, tanto era il pendio, 
ed assicurarci saldamente colle dita alle rughe delle 
rocce, per non essere irrimediabilmente trascinati verso 
il basso; procedemmo così per una corda e mezza: per 
quaranta metri circa: ma quando potemmo riafferrare 
la cresta — e quanto mansueta ci parve allora! — quale 
fervore di vita in noi tutti, quanta luce negli occhi! 

Il percorso qui non era difficile: camminammo veloce-
mente assieme, verso il basso, verso altre rocce che 
avremmo ancora dovuto scavalcare. È qui che la cresta 
forma una specie di colle altissimo e largo e pianeggiante: 
può essere sceso verso l'Italia: non vi sono cornici. 

Lo raggiungemmo e fummo così al riparo dalle rocce: 
un salto che saliva rossastro verso il cielo e del quale 
non si vedeva la fine. Trovammo un luogo comodo -
finalmente ! — per fermarci: aprimmo i sacchi: erano 
le 10,20. Così rimanemmo un'ora, l'unica ora spensierata 
che ci sia stata concessa in tutta l'ascensione. Ci risto-
rammo, bevemmo tutta l'acqua delle boracce: e par-
lammo di tante cose, di cose che nulla avevano a che 
vedere colla montagna. Attorno a noi il cielo lentamente 
si copriva e la lunga nuvola nera prese maggiore consi-
stenza, ingrandì enormemente, riuscì a scavalcare le 
creste verso la Svizzera: il sole si mostrava a tratti. 

Quando la scalata ricominciò eravamo riposatissimi 
e i muscoli, troppo a lungo lasciati inoperosi, non obbedi-
vano come avremmo voluto noi: fu solamente dopo 
qualche tempo che ritrovammo la consueta agilità. La 
roccia ci offriva sicurissimi appigli, la salita era diver-
tente, circondata da grandi abissi. Trovammo dei pas-
saggi interessanti, di quelli che si dicono acrobatici: 
lestamente li superavamo, e, se per un istante due uomini •  

rimanevano immobili, subito dopo si cercava celer-
mente di riguadagnare il tempo perduto: la nostra -
in quelle ore — fu una cordata perfetta. 

Il tempo passava: le rocce stavano per essere alfine 
abbandonate ed il cammino avrebbe ripreso sulla neve: 
eravamo quasi all'altezza della vetta del Breithorn, 
sui 410e metri all'incirca. 

Folate di nebbia ci sorpresero e poi altre ancora: 
fummo prigionieri di pensieri angosciosi. L'ultimo pas-
saggio sulla roccia fu compiuto; una lunga gambata 
fra abisso ed abisso. Ci afferrammo colle dita alla pietra, 
la tenemmo con saldezza: il piede cercò con cautela l'ap-
piglio, vi si appoggiò saggiamente e spinse il corpo: un 
metro più su la mano trovò un pianeggiante appoggio e 
verso esso strisciò il corpo: tra folate di nebbia com-
parve la vetta; ma quanto lontana, ancora! 

Amici miei, mi è caro ricordare con voi questo istante 
amarissimo della giornata: non pensaste forse al pro-
blema che si affacciò, troppo arduo, alla mente, al mo-
mento stesso nel quale noi credevamo alla grande vit-
toria? Mai come allora — nella nostra vita di alpinisti 
— l'incubo della vetta assillò. Non vi era altro da fare 
che continuare: non era possibile, non si doveva pensare 
ad un ritorno fra la nebbia. 

Stringemmo saldamente la picozza preziosissima con 
la mano e ci ritrovammo sulla neve. 

Un vento freddo — impetuoso — ci investiva dalla 
Svizzera: ogni cosa attorno a noi era scomparsa: non 
comprendevamo più la cornice. Camminavamo assieme: 
tre uomini che camminano assieme sulle cornici de 
Breithorn, senza nulla capire, sono certamente affidati 
alla loro fortuna. 
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Noi andavamo verso l'alto. 
Un'ora e mezza durò questo tormento: i piani ghiac-

ciati ci sembravano senza fine e la neve era grigia: se vi 
erano degli abissi, non li vedevamo più. La cordata 
scompariva tra le folate di nevischio ed i pochi metri 
di corda che l'un l'altro ci separavano ci facevano sem-
brare lontanissimi: eravamo impacciati e goffi, a volte 
curvi e fermi sotto una improvvisa raffica inaspettata, 
a volte — nella tregua brevissima — ritti contro il cielo, 
ansiosi (li guadagnare altezza. Alle 15 giungemmo 
sopra un largo pianoro: qui vi erano molte traccie, che 
ancora il nevischio non era riuscito a cancellare: gridai 
come un pazzo la cosa ai compagni e con gesti li invitai 
a correre, a raggiungermi subito: cantai di dolore e di 
gioia colle lacrime agli occhi: eravamo sul Breithorn e 
lo comprendemmo dalle traccie lasciate dagli altri. 

Se vittoria vi fu, mai come quel giorno essa venne 
giocata col nostro destino: e quanto dura, e quanto 
difficile! 

Il vento ci investì per poco tempo ancora: correvamo 
Avevamo l'ansia del ritorno: se non ci slegammo fu uni-
camente perchè sui ghiacciai, anche i più facili — tutti 
diciamo — è imprudenza così fare: ma vi era fra di noi 
tale un groviglio di corde che non ci si capiva più niente. 

Un'ora dopo eravamo sul Colle del Teodulo: la vita 
continuava come il giorno prima, come sempre: e noi 
tornavamo dalla Cresta del Breithorn ! 

Un tedesco — che non poteva essere che un profes-
sore — con una carta in mano si faceva spiegare da una 
guida valdostana, pazientissima, ove stava l'Italia, ed 
offriva vino da bere a tutti quanti. 

Il Cervino si scopriva: il colosso dava il segnale della 
fine della battaglia: larghe macchie di verde azzurro si 
aprivano sul cielo: Brosio — in vena di cantare — non 
ci lasciava in pace. 

Appena fu possibile, fuggimmo verso la valle 
Dott. ERASMO BARISONE 

(Sez. Torino, Aosta e C. A. A. I.). 

Nuove ascensioni nella Catena del Monte Bianco, 
nelle Alpi Pennine e nell'Oberland Bernese. 

Aiguille N. 3 delle Aiguilles du Diable detta la Mediana, 
m. 4097 (Catena del M. Bianco). -- 1• ascensione. -
Con il collega J. Chaubert (Sez. Torino) e le guide 
Armand Charlet e Jean Devouassoud, 23 luglio 1926. 

Questa guglia, che è la centrale delle cinque, richiede 
una scalata difficile, lunga e pericolosa. La descri-
zione farà oggetto sulla Rivista di una dettagliata 
relazione del collega Chaubert, e perciò non la de-
scrivo ora qui. 

Pointe de Zinal, in. 3806 (Alpi Pennine - Sottogruppo 
Dent Bianche). — 	ascensione per il versante N. 
(verso il Mountet). — Con la guida C. Mooser di Taesch, 
3 luglio 1926. 

POINTE,DE ZINAI., m. 3806: VERS. N. 

(Sulla sin., la cresta E.; sulla destra, la cresta NO.). 

Questa alta parete è tutta di ghiaccio, all'eccezione 
di un tratto roccioso terminale. Inizio della salita ore 6,5o. 
Fino al punto raggiunto alle 9, la parete è tagliata da 
crepacci, esistono anche alcuni seracchi; vi si sono for-
mati muri e cenge di ghiaccio. (Dalle 8,io alle 8,3o 
riposo sopra un piccolo pianerottolo, ove venne com-
piuta una deviazione di 4o metri sulla sinistra, per tro-
vare un ponte sopra un largo crepaccio). Un camino 
di ghiaccio alto 15 metri ritarda un po' la marcia. 

Alle 9, fine della zona dei seracchi e dei crepacci; 
quindi il pendio va man mano arrotondandosi in una 
calotta, sempre meno ripida. (Da questo punto si guada-
gnerebbe molto facilmente il Col Durand od il Col de 
Zinal). 

Alle 9,3o ti pendio si raddrizza (crepaccia); alle io 
attacco delle rocce sommitali, molto pericolose e malsi-
cure, ripide e coperte di vetrato, che ci richiedono 
ore 1,15. Alle '1,15 tocchiamo un'anticima ed alle 11,20 
la vetta. 

Se si eccettua il camino di ghiaccio ed un altro breve 
tratto, la neve ottima ci fu di grande aiuto. In molte 
annate questa ascensione sarebbe impossibile. 

Brunnegghorn, m. 3846 (Alpi Pennine - Sottogruppo 
Weisshoru). — '• ascensione per il versante NE. (di 
ghiaccio). — Con la guida C. Mooser di Taesch, 14 agosto 
1925. 

Partenza da Boden (sopra St.-Nicolas) alle ore 3,15. 
Base del versante NE. (ben visibile dalla ferrovia fra 
Kalpetran e Stalden): ore 8,35. In principio buona neve 
che va a poco a poco trasformandosi in ghiaccio sempre 
più vivo; alle 9,30 valichiamo una grande crepaccia. 
Di qui la pendenza va sempre più aumentando; verso 
l'alto occorrono cinquanta colpi di piccozza per scalino! 
Gli ultimi 15 metri del pendio ci costarono 3o minuti, 
tantochè, per accorciare, afferrammo la cresta O. a 5 mi-
nuti dalla vetta. Ore 13,55. Pur avendo i ramponi, il 
taglio di scalini fu ininterrotto dopo le 9,3o. 
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t Brunnegghorn, m. 3846 (Alpi Pennine - Sottogruppo 
Weisshorn). — is ascensione per il versante O. (di 
ghiaccio). — Con la guida C. Mooser di Taesch, 
27 luglio 1926. 

Questo pendio, di circa 25o metri di dislivello, trovasi 
sulla destra (nel senso della salita) della cresta O. Prove-
nendo dal Brunneggjoch, valicammo la crepaccia alle 
ore io. In un'ora eravamo già sulla vetta: il pendio è 
più ripido a metà altezza, proprio dopo il passaggio fra 

due isolotti rocciosi, appena emergenti. Una neve ecce-
zionalmente favorevole ricopriva il ghiaccio. Grazie ai 
ramponi, tutta la salita venne compiuta senza tagliare 
uno scalino; nessuna difficoltà. 

Bieshorn, m. 4161 (Alpi Pennine - Sottogruppo Weiss-
horn). — i• ascensione per la faccia NE. e la Punta 
Burnaby. — Con le guide R. Lochmatter e C. Mooser 
di Taesch, 21 settembre 1924. 

Partenza da Boden (sopra St.-Nicolas) alle 3,3o. 
Per il Ghiacciaio d'Abberg raggiungiamo il Brunneggjoch 
(m. 3383), donde il Bieshorn si presenta in modo mera-
viglioso ed indimenticabile, colla sua faccia NE. che 
precipita per circa 700 metri. Seguendo una linea di 
livello regolare che ci mantiene all'altezza del suddetto 
colle, compiamo un ampio arco di cerchio sul Ghiacciaio 
di Brunnegg (chiamato erroneamente di Tourtemagne 
sull'A. S.) e, passando sotto il Biesjoch, raggiungiamo 
la base della parete, in un punto proprio sotto la vetta. 
Superato con gravi difficoltà e pericoli un ertissimo 
muro inferiore, la carovana, spesso intagliando scalini 
nel ghiaccio vivo, incontrando altrove neve favorevole, 
seguiva all'incirca una linea retta per il versante (vedi 
foto qui sopra) ed alle 15,15 raggiungeva la vetta. 
Ascensione di ghiaccio di primo ordine e molto perico-
losa nel tratto inferiore. Sulle Alpi, Rivista del Club 
Alpino Svizzero, 1926, pag. 264-270, havvi una detta-
gliata descrizione di questa impresa. 

Breithorn, m. 4165 (Alpi Pennine). — i• ascensione 
per un contrafforte roccioso del versante S. (diret-
tamente dal Ghiacciaio di Verra) alla seconda cima O. 
di ghiaccio (la vetta ad Est della culminante). — 

Con J. Chaubert (Sez. Torino) e la guida C. Mooser 
di Taesch, 17 agosto 1925. 

Dal Passo del Breithom seguire il Ghiacciaio di Verra 
fino alla base di una cresta rocciosa immediatamente a 
destra della lettera n di Breithorn sulla carta Siegfried. 
Tale cresta sale ad angolo retto contro la cresta di fron-
tiera, in direzione della seconda cima occidentale di 
ghiaccio del Breithorn. Inferiormente la cresta, poco 
ripida, richiede alquanta ginnastica sul suo tagliente 

affilato: una o due volte la neve 
viene ad interromperla. Più in alto 
la cresta diventa più ripida, ma 
molto facile. Sotto la cima, la cresta 
si perde in un pendio nevoso sul 
quale si procede senza ostacoli. Ore i 
dalla base della cresta alla vetta. 

Le rocce rossastre della cresta sono 
solide e rugose, mentre ad esaminarle 
dal Ghiacciaio di Verra sembrerebbero 
malsicure. Questa variante al Breithorn 
è veramente simpatica e non allunga 
la via. Dalla cima n. 2 alla cima 
n. i la cresta di frontiera non richiede 
che 20 minuti. 

Breithorn, m. 4165 (Alpi Pennine). 
— is ascensione per la faccia O. -
Con la guida C. Mooser di Taesch, 
16 agosto 1926. 

Questa faccia guarda il Piccolo 
Cervino e domina un ripiano dove 
si trova la quota 3688 dell'A tlas 
Siegfried. 

Guadagnammo tale quota diretta-
mente dal Riffelberg per la via del Colle del Piccolo 
Cervino seguita nel 1888 da Prothero (Guide des Alpes 
Valaisannes, III, pag. 9); partenza dal Riffelberg ore 
4,30, arrivo alla quota 3688 ore 9,35. 

La faccia O. consiste di tre sezioni: 
a) pendio di ghiaccio vivo con crepaccia inferior-

mente (ore 1,15); 
b) pareti di roccia, dapprima facili e rugose, poi 

molto ripide e levigate, con placche coperte di vetrato 
ed un camino strapiombante (ore 2,3o); 

c) un muro di ghiaccio, strapiombante, con altezza 
decrescente da sinistra verso destra. Seguirne la base 
sopra una cengia di ghiaccio. Taglio di scalini, molto 
difficile; dopo ore 1,30 di tale lavoro, corrispondente a 
sole due o tre lunghezze di corda, superare il muro in un 
punto ove è in ritiro e poco elevato, sfondando una 
piccola cornice. Arrivo alle 16 sulla calotta terminale 
ed in altri 12 minuti sulla vetta. 

Salita continuamente minacciata dalle cadute di 
ghiaccio; magnifica ma troppo pericolosa. Molto più 
difficile della parete N. che salii tre giorni più tardi, 
partendo direttamente da Zermatt con il treno per il 
Gornergrat delle 8,55. 

Come S. du Chamois de Tenneverge, III. 2526 (Alpi 
del Vallese - Fra Barberine e Sixt). — is ascensione. -
Con le guide Armand Charlet e A. Ravanel d'Argen-
tières, 4 ottobre 1925. 

Salire il canale che origina dalla forcella fra i 
due Corni; raggiuntala, si ha sulla nostra sinistra 
la faccia E. del Corno S.: 4o metri a picco ci sepa-
rano dalla vetta (o meglio da una delle tre sommità del 
Corno S.). 
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Ecco gli elementi fondamentali della salita : 
IO Traversata di 25 metri da destra a sinistra 

(N-S.) nella parete: roccia con erbette; cengia; placca 
levigata e molto inclinata; 

20  Salita leggermente obliqua (da sinistra a destra) : 
piccolo strapiombo; piccolo camino strapiombante; 
lungo camino obliquo; una placca; uno strapiombo; 

30  La cresta sommitale. La si afferra immediata-
mente presso ed a N. di un torrione adunco molto 
caratteristico. Con pochi 
metri facili si giunge sulla 
vetta n. r che strapiomba 
sulla forcella.  

facilmente. Il labbro superiore era intagliato da una 
cengia obliqua a dolce pendenza, che noi seguimmo 
facilmente verso sinistra. Al di là della crepaccia si estende 
una zona poco inclinata, poi il pendio si raddrizza : 
poggiare a destra continuando la salita. 

Una piccola costola, più a destra, ci conduce rapida-
mente al punto ove essa si congiunge colla cresta prove-
niente dal Sattelhorn (ore io). Riprendiamo verso 
sinistra il pendio di ghiaccio arrotondato come una 

Colle del Piccolo Cervino 

Dalla vetta n. I la cresta 
piega ad O. e si sviluppa 
ancora per zoo metri, quasi 
pianeggiante, larga 3 me-
tri, coperta di erbe o di 
pietre. All'estremità, verso 
Sixt, trovasi una terza 
vetta sulla quale costruim-
mo un grande segnale. La 
discesa venne compiuta 
con una corda doppia di 
35 metri, lungo la faccia E. 
Nè al Dru nè al Grépon 
si trovano corde doppie 
di tale lunghezza. La via 
di salita è così difficile che 
non può essere utilizzata 
per il ritorno. 

La roccia è pessima; 
sdrucciolevole e di pessima 
qualità. Molti tentativi 
avevano già avuto luogo, 
dei quali due fatti dal 
sottoscritto con la guida 
F. Veillon (dei Plans) e H. Imseng (di Saas-Fee), e uno da 
G.' de Meyendorff (morto all'Aiguille Verte) con A. Revaz 
(di Salvan). 

Dalla forcella alla vetta : ore 2. Chiodi necessari per 
il primo; corda di almeno 7o metri. La faccia E. è verti-
cale e talvolta persino convessa. È questa certo la salita 
più pericolosa di tutta la mia carriera alpinistica. 

Aletschhorn, m. 4182 (Oberland Bernese). — a  ascen-
sione per il versante di ghiaccio N. — Con le guide A. Rtibi 
e C. Mooser, 9 agosto 1925. 

Partenza dalla Capanna Concordia alle 3,15; base della 
parete ore 5,3o. Alle 6 attacco del ghiacciaio ripidissimo, 
iniziato sulla sinistra e risolto col mezzo di un camino 
di ghiaccio e d'una cengia pure di ghiaccio. Un centi-
naio di metri al di sopra del camino occorre aprirsi una 
via difficile sopra un muro di ghiaccio alto 7 metri. 
Alle 7,30 si supera una grande crepaccia, larga oltre 
5 metri. che potè essere superata solo grazie ad una va-
langa da poco caduta, altrimenti la salita avrebbe fallito 
senz'altro. 

Viene in seguito una zona di seracchi ove si sale a 
zig-zag, fino ad una seconda crepaccia (ore 8,3o), larga 
da 3o a 4o metri. Il Dott. Oscar Hug, che mi aveva spinto 
a compiere questa gita, me la aveva appunto segnalata 
come la chiave della riuscita; essa sarà quasi sempre 
insuperabile, ma noi in quel giorno vi trovammo un 
accumulo enorme di neve fresca soffiata dal vento e 
formante una specie 'di cono che ci permise di passare  

cupola che va ad appiattirsi fino alla base della piccola 
cresta N., ben visibile dalla capanna (il versante pro-
priamente detto non è visibile dalla Concordia; nascosto 
da uno sperone roccioso che si interpone fra esso e l'osser-
vatore posto presso la capanna). Per tale piccola cresta, 
spesso già salita, perveniamo facilmente alla vetta. 

Le condizioni furono eccellenti e quasi ovunque 
buona neve copriva il ghiaccio. Solo nei punti mai toc-
cati dal sole trovammo neve polverosa, ma poco ghiaccio 
vivo. Qualche ripiano, qualche tratto a declivio mode-
rato, riducono l'inclinazione inedia del versante a 450. 
Ritengo poco probabile che essa possa essere tutta di 
ghiaccio. Numerosi seracchi diminuiscono il pericolo 
delle valanghe, ma rimane pur sempre quello dei seracchi 
stessi. È vero che il sole batte poco, ma sappiamo che 
la caduta dei seracchi non dipende unicamente dalla 
azione del gelo e del disgelo. 

Secondo i casi, l'una crepaccia o l'altra potrà essere 
sufficiente per arrestare qualsiasi progresso. 

Prima della guerra, Ryan con Lochmatter fece una 
discesa parziale della parete N., ma molto più all'E., 
mentre in basso il suo itinerario è identico al nostro. 
Nella parte superiore essi differiscono però: tale caro-
vana (secondo informazioni di Lochmatter) dalla vetta 
guadagnò il Piccolo Aletschhorn, segui tale cresta in 
direzione E. e, dopo un certo percorso, volse ad angolo 
retto per portarsi in piena parete N. 

• E. R. BLANCHET (Sez. Torino). 



CAMPANILE BASSO DI BRENTA 

A chiunque giunga nel Gruppo di Brenta e ammiri 
quel superbo inonolite dal nome suggestivo di Campa-
nile Basso, serrato fra la Brenta Alta a S. e il Campanile 
Alto a N., tanto dal lato di Molveno quanto da quello 
di Val Brenta e dalla Vedretta della Tosa, appare tal-
mente diritto e così poco scabro, che desta meraviglia 
al solo pensare che vi fu chi concepì l'idea di compierne 
l'ascensione. Fu' l'intrepido alpinista Carlo Garbari di 
Trento, che dopo averlo studiato da vari punti, chia-
mati a raccolta due ottimi rocciatori, il 12 agosto 1897 
ne tentò l'ascensione giungendo fin a quel pulpito, 
sopra il grande terrazzo, sulla parete occidentale, lascian-
dovi, dopo un arditissimo tentativo per la parete sovra-
stante, un biglietto con gli auguri di miglior fortuna a 
chi l'avesse trovato, e due anni dopo, il 16 agosto, tro-
viamo degli alpinisti tedeschi, che salendo da Molveno al 
Rifugio della Tosa, portano con sè un leggero tronco 
d'albero da trascinare su d'una vetta, fino allora rimasta 
vergine, per issarvi la bandiera gel manica. E ciò avvenne, 
com'è detto, nel 1899, dopo cioè che nel 1898 Garbari 
ebbe ad illustrare e descrivere il suo tentativo nel 
XX A nnuario della Società Alpinisti Tridentini, pag. 203; 
ed a farne cenno nella Oe. A. Z., anno 1898, pag. 44. 
Cito questi dati perché mi sembra un po' strana l'asser 
zione dei primi salitori, che cioè non ebbero alcun sen-
tore che la cima venne tentata. Devono pur aver letto, 
quali diligenti cultori di letteratura alpinistica, che il 
tentativo di un italiano fu vano ed è per questo, a mio 
modo di vedere, che essi pensarono subito ad issare una 
bandiera tedesca su una cima italiana, sicuri che ci 
sarebbero riusciti, ben convinti di dover lottare più per 
una vittoria di carattere nazionale che alpinistica. 

E il destino volle che così fosse; la vittoria spettò a 
due studenti di Innsbruck. Non mancò poi da parte loro 
la sfida agli italiani, che, rappresentati dal calderaio 
Nino Pooli di Covelo e dal tipografo Riccardo Trenti 
di Trento, tipici rappresentanti della popolare S.A.T., 
seppero pur loro trionfare sforzando il passaggio diretta-
mente dal punto in cui Garbari s'era arrestato. Dunque 
ai tedeschi la vittoria arrise per ragione di tempo, 
perché gli italiani retrocessi per una volta non si diedero 
per vinti, ma raggiunsero pur essi la vetta non sulle orme 
di Berger e Ampferer girando cioè sulla parete N.;  ma 
seguendo il piano formato nel 1897 in occasione del 
primo tentativo, decisamente più difficile dell'itinerario 
Berger-Ampferer. Così venne compiuta la 18* salita 
il 31 luglio 1904 e portato a termine l'itinerario Pooli. 

Si vennero così a stabilire dalla terrazza in su 
due vie delle quali però solo la via per la parete N. 
venne seguita, avendo nel frattempo subìto modifica-
zioni sensibili la roccia della via estremamente diffi-
cile, seguita dalla suddetta cordata, tanto che Pooli in 
una seconda ascensione non potè proseguire per questo 
itinerario (vedi Boll. S.A.T., anno II, n. 4, pag. 146): 

Per lungo periodo, cioè dalla i• alla io* ascensione, 
l'accesso al Campanile Basso venne effettuato a mezzo 
d'un camino che solca lo zoccolo orientale dello stesso. 
Dove il camino termina si passa a sinistra in una larga 
fessura, una specie di nicchia, formata dal massiccio 
del Campanile Basso a destra e da un suo spuntone a 
sinistra. L'itinerario prosegue lungo detto spuntone,  

sormonta un masso strapiombante e per un'esile cengia 
raggiunge la base della prima parete, detta « Parete 
Pooli i, perché venne scalata per la prima volta appunto 
da Nino Pooli quando assieme a Carlo Garbari e An-
tonio Tavernaro effettuò il noto tentativo raggiungendone 
la base, non seguendo l'itinerario di cui sopra, ma sa-
lendo direttamente dalla forcella; via d'ascensione più 
naturale e più logica. 

Nel compiere PII& ascensione, il 3o agosto £903, il 
signor Ostler (già altra volta salito con la gu da Wenter e 
la sig.* Vincta Mayr compiendo l'8* ascensione) attacca 
la parete Pooli direttamente dalla forcella credendo 
d'aprire una nuova via. Dopo d'allora prevale questo 
ultimo accesso essendo più comodo e più breve. 

L'itinerario dalla sommità della parete continua, 
svoltando lo spigolo a destra, passa sul lato orientale, 
donde per facili rocce e un successivo ripido canale, 
giunge sul lato settentrionale all'altezza d'un pulpito. 
Di qui traversa orizzontalmente 35 metri giungendo 
poco sotto alla base di due camini convergenti. Supera o 
quello di sinistra, più faticoso, meno esposto, oppure 
quello di destra, più ripido, più divertente, ma assai esposto, 
per sboccare alla loro s"mmità in vicinanza di quel carat-
teristico e lungo cengione (ioo m.) che fiancheggia il 
lato settentrionale del Campanile, correndo sotto 1' m-
mane inaccessibile parete N. Percorre detto cengione 
lungo circa zoo m. fino all'estremità Occidentale, dove 
la spalla che sale da Val Brenta Alta viene a contatto 
col Campanile. Di qui per una serie di fessure e camini, 
lunga circa 70 m , sbocca sulla grande terrazza: e Albergo 
al Sole e. Risale a sinistra un roccione sporgente per 
12 m. giungendo sul cosidetto «Terrazzino Garbaris, cioè 
fin dove il Garbari giunse nel suo tentativo. Discende 
per altrettanti metri su di un pulpito aereo collocato 
sullo spigolo N-W , gira per esilissima cengia di io m. 
lungo la impressionante parete N. fino a raggiungere 
un terrazzino lungo 3 m., largo 1/2, all'inizio del quale 
s'apre una larga nicchia con chiodo. Da questo punto 
s'alza vertiginosa l'ultima parete di 4o m. che giusta-
mente porta il nome di O. Ampferer, l'audace primo sca-
latore che ne superò le vergini rocce. L'itinerario più di 
frequente seguito è quello che partendo dalla nicchia 
s'alza per un metro, gira a sinistra uno spigolo mettendo 
in un piccolo diedro dalle rocce munite di esili ma sicuri 
appigli. S'alza perpendicolarmente per 5 metri fino ad 
un chiodo con anello di ferro; prosegue per altri 2 metri 
verso l'alto, indi traversa orizzontalmente su ottimi ap-
pigli verso sinistra per 5 ru., tendendo verso un masso 
quasi staccato dalla parete formante un piccolo pulpito; 
qui altro chiodo. Da questo punto s'alza una specie di 
fessura alta una decina di metri che permette di proce-
dere senza speciali difficoltà fino ad una roccia a picco, 
nella quale è facile discernere un'esile colonnetta di roccia, 
entro una nicchia ; traversa 3 m. a destra verso un roccione 
sporgente, indi sale 2 m. toccando un sicuro terrazzino, 
con chiodi e anelli di ferro nell'immediata vicinanza. Di 
qui piega obliquando a destra per io m., indi altri 15 a 
sinistra su rocce facili, dopo le quali tocca la spianata. 

L'8 agosto 1905 vi furono altri due alpinisti, Gio-
vanni Nones e Mario Scotoni, i quali, non conoscendo 
quanto altri avevano già fatto e descritto, si portarono 
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sulla Bocchetta del Campanile Alto, e di lì ardita-
mente salirono una difficile parete ed altre rocce scabrose 
fino a raggiungere l'inizio della traversata di 35 metri. 

Di 11 continuarono su diritti portandosi poi a sinistra 
e riuscendo sulla parete che prospetta Brenta Alta, 
dove mancando ogni appiglio fu loro impossibile prose-
guire. Furono costretti perciò a riguadagnare lo spi-
golo E., e lungo quello, per una parete che per niente 
la cede in difficoltà alla prima da loro percorsa, cioè 
salendo dalla Bocchetta del Campanile Alto e che appare 
ancor più scabrosa per un vuoto di qualche centinaio di 
metri, che le si apre di sotto, riuscirono all'estremità 
orientale del cengione. 

Qui giunti, e per stanchezza e per constatata defi-
cienza di equipaggiamento, saggiamente interruppero 
l'ascesa, decidendo di completarla in seguito e calarono 
a valle. Ritornarono difatti un mese dopo, e precisamente 
1'8 settembre, meglio equipaggiati e questa volta comin-
ciarono l'ascensione dalla Bocchetta del Campanile Basso 
superando la parete Pooli, ma poi invece di seguire l'iti-
nerario dianzi percorso, per giungere all'inizio del cen-
gione, credendo di guadagnare in tempo e in sicurezza, 
si tennero un po' più a destra evitando la scabrosa parete. 
Infilarono essi quel grande camino, ben visibile dalla 
« Busa dei Sfulmini «, lungo 25 e più metri, privo asso-
lutamente di appigli e troppo largo per poter salire a 
forza di adesione, tanto che in certi punti, appoggiando 
le spalle ad una parete, un uomo di media statura arriva 
appena a toccare con la punta dei piedi la parete opposta. 
Superata questa forte difficoltà, percorse il cengione che 
porta alla spalla, superarono poi il tratto di 7o metri 
di camini giungendo sulla grande terrazza. 

Di qui, anzichè piegare a sinistra per sormontare quel 
roccione appoggiato alla parete detto « Terrazzino Gar-
bari «, dopo il quale si passa allo spigolo Nord, i due 
alpinisti salirono il roccione di destra, donde Nones iniziò 
l'arditissima scalata della sovrastante parete. Era loro 
intenzione di seguire una lieve fessura che dipartendosi 
dal punto più basso della terrazza, finisce in una nic-
chia poco profonda, a circa dieci metri di altezza; subito 
sopra la nicchia c'era un anello di ferro, infisso nella 
roccia: circa tre metri più in alto un chiodo. 

Si portarono dunque con una certa difficoltà al punto 
dov'era l'anello: ivi la fessura aveva termine. Al di 
sopra la roccia era liscia e pareva strapiombante Esa-
minatala bene, si convinsero che avrebbero dovuto pie-
gare a sinistra, salendo diagonalmente. Prima però il 
Nones volle tentare di salire direttamente per raggiun-
gere lo spigolo a destra, cercando di aiutarsi col chiodo, 
ma questo tentativo non fu coronato da successo perchè 
destino volle che il chiodo cedesse determinando la 
caduta dell'audace. Per fortuna il secondo, lo Scotoni, 
manovrando destramente la corda, seppe resistere 
impedendo una spaventosa catastrofe. Nones non ebbe 
a sbattere contro la roccia, come avviene in casi simili, 
perchè venne a cadere sullo strapiombo di soo m. rima-
nendo a penzolare ad un tratto di corda di io metri. 
Prontamente riavutosi, chiese al compagno che gli la- 
sciasse un po' di corda e imprimendo a questa un moto on-
dulatorio pervenne all'orlo della terrazza mettendosi fuori 
pericolo. Cosi ambedue un po' malconci dovettero ritirarsi. 

Dei vari difficili tratti percorsi dai due predetti alpi-
nisti solo il camino di 25 metri venne scalato di nuovo 
da Anton Baum e Hans Holzgruber il 4 settembre 19o7 
(vedi Oe. A. Z., 1908, pag. 127-128). Il tratto dalla grande 
terrazza in su venne superato completamente, come dirò 
in seguito, da C. F. Meade. 

Il 27 agosto 1908 si presentano altri due alpinisti, 
Oliver Perry-Smith di Filadelfia e Rudolf Fehrmann 
di Dresda, i quali conoscono già il nostro Campanile; 
disdegnano di compierne l'ascensione per la seconda 
volta seguendo l'itinerario comune e si avventurano 
invece su per quella fessura chiusa fra la spalla del Cam-
panile e la parete occidentale dello stesso. Questa parete 
e quella della spalla, nel punto in cui si toccano, formano 
un diedro ad angolo retto e la fessura di cui è fatto cenno 

(Neg. V. E. Fabbro - Trotto). 

L'ATTACCO DEI LUNGHI CAMINI SOPRA LA SPALLA. 
(Via ordinaria). (Il tratto più facile della salita). 

sopra, estremamente stretta, tanto che il corpo non ci 
può entrare, parte press'a poco dalla base e sale per circa 
io° metri. Da qui in su le rocce delle due pareti sono 
talmente aderenti da determinare nella fessura una 
lunga interruzione di ioo m. circa, dopo di che detta 
fessura riprende, e questa volta un po' più larga, tanto da 
consentire all'alpinista di usufruirla come camino per 
una lunghezza di 120 in. fin sotto la sommità della 
spalla, dove si raccorda con 1' itinerario solito nel 
punto in cui comincia la serie di fessure e camini di 70 in. 

Nel 1909, e precisamente il 19 agosto, troviamo un 
inglese C. F Meade ed un francese Pierre Blanc, alpi-
nista il primo, guida il secondo, questo anzi è l'unico 
francese che si sia avventurato sul Campanile Basso. 
Dalla grande terrazza, a so m. dalla vetta, essi, non cono-
scendo l'itinerario normale, si spinsero, anzichè a sinistra, 
a 'destra fino allo spigolo, dove si riuniscono le pareti 
meridionale ed occidentale; di qui poterono portarsi a 
destra lungo la parete, salendo poi obliquamente sempre 
verso destra fino a raggiungere un terrazzino assai 
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(Neg. V. E. Fabbro - Trento) 

SOTTO II. LARGO CENGIONE (Via ordinaria). 

piccolo, presso il quale era piantato un chiodo con anello. 
(Nel 1912, in un mio tentativo frustrato da tempo av-
verso, ho potuto constatarne ancora la presenza). Il 
Meade ritiene che esso sia stato ivi piantato l'anno pre-
cedente dal Barthel, che poi cadde in quello stesso ten-
tativo. Il Meade ed il Blanc erano già in alto quando 
dal di sotto udirono delle voci confuse che tentavano di 
far loro comprendere che quella via era sbag iata. I due, 
alle prese con serie difficoltà, non compresero i suggeri-
menti fatti ora in tedesco ora in italiano, dato che essi 
non conoscevano che l'inglese e il francese. I suggeritori 
erano le due celebri guide ampezzane Verzi e Dimai, 
che accompagnavano due valorose alpiniste ungheresi, 
Rolanda e Ilona von Ekitviis, assai note, oltre che per la 
loro grande attività alpinistica, per la prima scalata 
della Tofana di Rozes dalla parete S. compiuta nel rnox. 
Sei persone che parlano cinque lingue e appartenenti 
a quattro nazionalità! Quale miglior occasione per un 
caldo fautore dell'esperanto per far della propaganda? 
I due rocciatori assai probabilmente dovranno aver 
avuto l'impressione di trovarsi sulla Torre di Babele 
al sentir un vociare misto di termini d'ogni lingua, mag-
giormente confusi dall'eco in quel luogo assai risonante; 
non avendo compreso nulla, già vicini alla vetta, in 
esposizione di cui è difficile trovarne l'eguale, prosegui-
rono superando le ultime non lievi difficoltà, toccando 
in breve l'agognata mèta. Nel mentre stavano riposan-
dosi vennero raggiunti dall'altra comitiva che nel frat-
tempo scalò la parete N. 

Questo itinerario, a quanto mi consta, non venne più 
percorso, probabilmente anche perchè il Meade nella sua 
relazione lo sconsiglia (vedi Alpine Journal, maggio 1910, 

fascia 188, pag. 124-127). 

11-primo tratto che si supera salendo obliquamente 
verso, destra fino al secondo chiodo, è estremamente 
delicato; la roccia è assolutamente a picco, presso il 
terrazzino strapiomba leggermente, il vuoto che s'apre 
di sotto è di soo m.! Di lì si riprende salendo dapprima 
2-3 metri diritti, indi si piega obliquando a sinistra, 
ove la roccia, pur essendo difficile, diventa un po' migliore. 
Il tratto è alto circa so metri. 

.11 28 luglio 1911 troviamo il grande alpinista Paolo 
Preuss che supera la parte superiore del Campanile, 
cioè dal grande cengione in su. 

Ne attacca la roccia nel punto in cui convergono le 
pareti orientale e settentrionale e precisamente al-
l'inizio del suddetto cengione nel punto in cui giunsero 
Nones e Scotoni nel loro primo tentativo. L'inizio dista 
dalla vetta circa 120 M., il tratto non presenta nè camini 
nè fessure da percorrere, qua e là qualche rara e piccola 
terrazzina; si passa dapprima a sinistra dello spigolo 
orientale per alcuni metri mirando ad una fessura stra-
piombante di roccia giallastra. Poco prima di raggiun-
gerla si passa a destra sulla libera parete seguendo 
un'esile cengia, dopo qualche metro di salita si ripassa 
a sinistra e su per la parete fino ad una specie di cengia 
poco pronunciata. Si continua superando degli alti sca-
lini, tendendo verso destra, finchè si giunge in una nicchia 
(ometto). Di qui per altra cengetta ancor verso destra 
fin dove la parete, che incombe, presenta una leggera 
depressione. Su diritti per is m. per lo spigolo N.-E. 
che è poco pronunciato. Si prosegue poi per cengia 
verso sinistra, si superano alcuni metri di roccia per 
toccare una cengia superiore (ometto). Di qui si con-
tinua a sinistra verso un breve camino di roccia nera e 
o per esso oppure a sinistra per lo spigolo Est alla vetta. 

(Neg. V. E. Fabbro - Trento). 

INIZIO DEL LARGO CENGIONE (Ca. m. 8o). 
(Sullo spigolo verticale sopra il cengione, che si 

profila alla destra, si svolge la difficile via Preuss). 
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(Neg. V. E. Fabbro - Trento.  

SUL TERRAZZINO GARBARI. 
(Sullo spigolo a destra, in alto, si svolge 

la via Pooli-Trenti). 

L'ascensione è assai esposta, tempo impiegato 2 ore. 
Tre giorni dopo il Preuss con l'amico Relly compie la 
prima traversata del Campanile Basso salendo per la 
via Fehrmann (2• ascensione), indi parete N.; discesa 
seguendo l'itinerario qui sopra descritto e poi la via 
solita (vedi D A. Z., vol. XI, n. I i, settembre 1911, 
pag. 69). Nel 1924 venne superato per la seconda volta 
dalla comitiva che compi la 175• ascensione, da Fritz 
Schilhan, come risulterebbe dalla Oe. A. Z., 1046, fase. 20, 
anno 1926, del quale però nel libro della vetta non c'è 
cenno alcuno. 

Il 22 luglio 1923 la cordata composta da Scotoni, 
Strobole, ing. Vagliani e dal sottoscritto (148• ascensione), 
raggiunta la vetta per l'itinerario solito, è discesa dalla 
cima direttamente sulla grande terrazza occidentale a 
corda doppia eseguendo la manovra in due tempi. Il 
primo tratto, circa 14 m. dalla vetta, presso una larga 
fessura fin ad una grande scaglia di roccia, e di ll liberi 
nel vuoto per 36 metri superando in bellezza e in gran-
diosità l'ormai nota e lunga discesa del Campanile di 
Val Montanaia. 

Altra variante in salita degna di nota (92• ascensione), 
a so m. dalla vetta Wolf e Weghorn salirono diret-
tamente per lo spigolo evitando la traversata e salita 
dell'ultima parete, come fece pure Marino Pederiva, che 
durante la sua 2• ascensione, cioè la I67•, salì dal ter-
razzino sullo spigolo N.-W., prima della parete Ampfe-
rer, direttamente per questo fino alla vetta; questo 
tratto offre delle difficoltà non indifferenti in principio, 
poi diventa più facile della parete finale. 

la ascensione italiana del Campanile Basso 
per la via Fehrmann-Smith, cioè da Sud-Ovest. 

Se mi accingo a rivangare nei miei ricordi 
alpinistici, noto molto spesso il caso di ascen-
sioni da me compiute sette od otto volte su 
varie vette e fra queste le più belle, le più diffi-
cili delle Dolomiti. E ciò non è mania, come 
alcuni possono facilmente giudicare. Su di esse 
altro non mi spinge se non l'intenso desiderio, 
accompagnando vecchi amici oppure dei nuovi 
proseliti, di richiamare alla memoria una serie 
di cari ricordi e di rivivere le forti emozioni 
provate nella prima ascensione e renderne par-
tecipi i compagni. Fra queste cime mi è cara 
quella del Campanile Basso, al quale finora de-
dicai parecchi bei giorni della mia vita alpinistica. 

Nel pomeriggio di sabato 18 agosto del 1923 
Scotoni Luigi ed io ci troviamo in viaggio per 
Molveno diretti al Rifugio della Tosa, con l'in-
tenzione di compiere nuovamente l'ascensione 
al Campanile Basso, ma, dato che nel mese 
precedente vi eravamo già stati due volte, con 
dei comuni amici per la solita via, trovandoci 
soli decidiamo di tentare la bella torre dolomitica 
seguendo l'itinerario quasi sconosciuto che si 
svolge sul versante S.-O., dico quasi sconosciuto 
perché la notizia apparsa sul periodico Oe. A A. 
1909, pag. 72, dei primi salitori Oli ver Perry-
Smith e Rudolf Fehrmann è piuttosto concisa 
e nell'ambiente alpinistico italiano poco diffusa. 
Scotoni nel 19o8 s'era già provato in tale salita 
e, ardito e valente com'è, vi sarebbe riuscito 
se il compagno non fosse stato alle prime prese 
con la montagna e se non fosse stato costretto 
per mancanza di tempo a rinunciare; era partito 
a piedi da Val d'Adige di sabato sera e doveva 
ritornarci nella notte fra la domenica e il lunedì. 

Alla distanza di 15 anni quindi dal suo ten-
tativo, Scotoni vuol cimentarsi di nuovo su 
quel difficile lato dello strano enorme obelisco. 
Per me era un' impresa cui mi sarei accinto 
prima se avessi avuto dei compagni disposti a 
tale scalata. Così dopo un breve sonno risto-
ratore, verso le 5 della domenica, accompagnati 
da un vento indiavolato, abbandoniamo svelti 
il Rifugio della TOSa diretti ai piedi del Cam-
panile Basso per la Bocca di Brenta. 

Vi giungiamo a salti in 20 minuti dopo aver 
risalito per un po' il canalone di ghiaia e neve 
che mette alla forcella donde di solito si muove 
all'attacco. L'arrampicata ha inizio sul lato 
S.-W. e precisamente circa 70 m. più in su della 
base del Campanile, in una piccola rientranza 
delle rocce, perpendicolarmente sotto il punto 
di contatto fra la spalla e il Campanile. 

Per comune accordo, comincia Scotoni che 
conosce in parte l'itinerario. S'addentra fra due 
pareti liscie e fredde, s'alza per quattro o 
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cinque metri, cerca, con calma, gli esilissimi 
appigli, ma poco dopo deve ridiscendere per il 
freddo alle mani divenute completamente insen-
sibili. Aspettare che la temperatura diventi più 
mite, in quell'antro oscuro e rigido, vuol dire 
attendere il sole per almeno tre, fino quattro ore, 
tempo troppo prezioso per noi che non dispo-
niamo che della sola domenica, per cui decido 
di provarmici subito anch'io. Salgo alquanto in 
fretta per quanto posso nella fessura chiusa 
nella sua parte superiore da un masso; mi ac-
corgo che la via d'uscita è data da una delica-
tissima traversata a sinistra (prima difficoltà); 
pianto un chiodo per assicurarmi e su scarsis-
simi appigli e talmente esili da quasi non sen-
tirli, mi porto a sinistra per circa cinque metri, 
dopo di che riesco ad alzarmi, e procedere discre-
tamente su una roccia con poche asperità, ma 
salda. Giunto in posizione sicura, circa 5o m. 
sopra l'attacco, avverto il compagno di cordata, 
che è meglio issare il sacco perché ritengo im-
possibile compiere la traversata con un peso 
sulle spalle, peso che è determinato da una corda 
di quaranta metri, venticinque metri di corda 
per anelli, chiodi, martello, e una borraccia. Tali 
impedimenti, apparentemente eccessivi, erano 
per noi indispensabili, perché in caso di una riti-
rata già esperimentata dallo Scotoni, avremmo 
dovuto compierla con discesa a corda doppia 
di quaranta metri anziché di venti con conse-
guente enorme vantaggio di tempo. Essendo la 
posizione un po' critica e la corda completa-
mente esaurita, siamo costretti a una manovra 
assai capricciosa che ci fa perdere molto tempo. 
Difatti non ci troviamo riuniti se non dopo due 
ore dall'inizio dell'attacco. 

Così insieme, dapprima passiamo a sinistra, 
indi piegando a destra giriamo un enorme pi-
lastro, seguendo la grande cengia orizzontale 
che porta fino alla base della fessura, la quale 
partendo dalla sommità della spalla, con qualche 
interruzione, discende fino ai piedi occidentali 
del Campanile, raggiungendo la lunghezza to-
tale di 30o e più metri. 

Nella parte inferiore ci si alza lungo la fes-
sura di una. assoluta perpendicolarità per un 
tratto di circa cinquanta metri in cui un solo 
punto offre possibilità di fermarsi ed assicurare 
il compagno che segue. Indi si procede per 
rocce assai ripide obliquando leggermente verso 
destra, e raggiungendo la sommità del pilastro 
sopra citato, sormontato da alcuni massi. Di 
qui nuovamente verso sinistra salendo verso il 
punto di contatto della spalla col Campanile, 
fin dove non c'è nessuna fessura e perciò nes-
suna possibilità di procedere. Si ripassa quindi 
verso destra quasi orizzontalmente su roccia 
assai salda, per riprendere la salita sulle rocce 
tendenti allo spigolo formato dall' incontro 
delle pareti occidentale (sulla quale si svolge 

l'itinerario su descritto ) e meridionale del 
Campanile Basso dominante il canalone che 
scende dalla Bocchetta omonima. Si giunge così 
piegando a sinistra in una specie di nicchia, 
presso la quale (volgendole il fianco destro) si 
vede di fronte alzarsi una stretta fessura for-
mata da un lastrone poggiato saldamente alla 
parete. A mio giudizio questo punto costituisce 
la seconda difficoltà seria dell'ascensione perché 
la fessura è tanto stretta, che in principio non 
si può conficcarvi il braccio destro, come in 
realtà la situazione richiederebbe, e lo spigolo 
del lastrone essendo assai esile, perpendicolare 
e scarso dì appigli (anzi, in principio, per un 
metro e mezzo strapiomba), non permette di 
trovare una soluzione del tutto sicura. È con 
una serie di prove e di riprove, dopo aver 
piantato un chiodo per assicurarmici con la 
corda, che finalmente riesco a superare questo 
punto scabroso. Poco dopo mi raggiunge Scotoni. 
ed io, poggiando a sinistra, riprendo l'arrampi-
cata per l'immane quasi interminabile parete 
d'una perpendicolarità assoluta, impressionante 
(da calcoli fatti poi mi risultò di 17o metri). 
Osservando in alto a sinistra dove la roccia 
incombe sopra di noi, vediamo poco distante 
la continuazione della fessura che ci dà la dire-
zione e che costituisce l'unica via di uscita. È 
una stretta spaccatura nell'angolo di un diedro 
dall'apertura di goo formato da due pareti a 
picco dell'altezza di roo m. circa. Prima di en-
trarvi eccoci di fronte ad un nuovo serio ostacolo 
che non si sente se non quando lo si sta per 
superare ; trattasi di un masso situato nella fes-
sura, sporgente leggermente all'infuori. Lo su-
periamo portandoci da destra e sinistra, dopo 
di che ci troviamo riuniti dopo tanto tempo 
al sicuro. Qui giunti non sappiamo però quanta 
roccia abbiamo ancora da superare per raggiun-
gere la spalla, nè è possibile farsene un'idea 
perchè, rinchiusi fra le due strette pareti, non 
possiamo vederne l'orlo superiore. 

Avendo davanti -anoi l'ignoto, per difficoltà 
e per il tempo, non ci indugiamo tanto e subito 
riprendiamo la scalata che pur non essendo fa-
cile, tale però ci appare, date le difficoltà dianzi 
superate. La tecnica adottata in questo ultimo 
tratto, lungo poco più di cento metri, è quasi 
esclusivamente di camino. In qualche punto si 
esce dalla fessura a destra sulla parete del Cam-
panile per un brevissimo tratto per rientrarvi 
subito, offrendo solo essa la possibilità di pro-
cedere. In questo tratto si ha l'impressione di 
far la concorrenza alle lucertole. In una di queste 
uscite scorgo molto in alto una grande nicchia 
dal soffitto orizzontale, situata quasi perpen-
dicolarmente sopra di me, e pensando alla costi-
tuzione a strati del Campanile, intuisco che la 
nicchia deve trovarsi all'altezza del grande cen-
gione presso la spalla. Misuro ad occhio la 
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distanza che stimo 6o m. circa e avverto l'amico, 
rinchiuso nella fessura, che la sommità della 
spalla ormai è poco discosta. Riprendiamo con 
lena l'ultimo tratto e dopo nove ore dall'attacco 
sbuchiamo col cuore in festa su una bella spia-
nata rivolta a mezzogiorno e al momento inon-
data di caldo sole, di cui abbiamo tanto bisogno. 

Sorpassiamo a salti una specie di bastione 
roccioso formato dalla cresta della spalla e ci 
troviamo a N. della stessa sulla via ordinaria 
e precisamente al punto di contatto dei camini 
e del cengione di cui prima sentivamo vicina 
la presenza. 

Buttate le impedimenta, in un batter d'occhio 
*siamo all'« Albergo al Sole », nome da me dato 
per ischerzo alla « grande terrazza a ed ormai 
accettato dagli alpinisti locali, perchè ognuro 
che vi arriva, vi si ferma a godere l'unico ristoro 
che l'albergo può offrire abbondantemente, 
quando c'è: il sole. 

Raggiungiamo rapidamente lo spigolo che 
porta alla parete N. terminale che superiamo 
in breve tempo, sembrandoci quasi un gioco 
in confronto alle difficoltà incontrate seguendo 
lo splendido itinerario Fehrmann-Smith, e toc-
chiamo per l'ottava volta la sommità di questo 
superbo pinnacolo. 

Questo itinerario è straordinariamente diffi-
cile, supera di molto la via ordinaria, tempo 
occorrente ore 6-7; altezza della roccia da supe-
rare dalla base alla sommità della spalla poco 
più di 35o metri e di qui alla vetta 1 20 metri. 

Sino a tutto il 1925 la via Fehrmann-Smith 
venne percorsa solo 7 volte e precisamente dalle 
cordate che compirono la 55a, 83a, I28a, 129a, 
15Ia, 1545, I89a salita. 

e.  

TOPONOMASTICA 
Ed ora mi sia concesso di dire qualche cosa intorno al nome della 

cima qui in oggetto. 
Essa, già prima che ne venisse fatta la scalata, era nota assieme 

alle altre vette vicine, specie agli abitanti di Molveno, che salivano 
per i pascoli fino ai Massòdi, col nome di Campanili dei Massòdi 
e anche Sfulmini di Brenta. 

Quella biforcuta punta che di essi raggiunge la maggiore altezza, 
veniva chiamata Camparti! Alto dei Massòdi, nome che poi per 
comodità venne abbreviato lasciando a parte la voce dei Massòdi 
e come tale pervenne e restò ai giorni nostri. Esistendo il Camparti] 
Alto, logicamente esiste quello Basso e appunto con tale nome veniva 
e viene tuttora indicata quella punta più a S. completamente isolata 
che va nota come una delle figure rocciose più slanciate delle Alpi. 
Anche il nome lungo di questa vetta, Campanil Basso dei Massòdi, 
venne mutilato della voce dei Massòdi e rimase Campanti Basso. 

Il termine di Sj ilniini (forma dialettale per Fulmini) restò asse-
gnato esclusivamente a quelle cinque esili punte poggianti su di 
un'unica base detta appunto Croda dei Sfulmini, situata fra il Cam-
panil Alto e la Torre di Brenta dominante la conca che le si apre 
ad oriente e che da essi Sfulmini prende il nome, cioè Busa dei 
Sfulmini. 

Nel Perginese, che come è noto è al di là della Val d'Adige verso 
oriente, il nome generico di Sfulmini vien completato con l'aggiunta 
di Brenta o di Gazza perchè si vedono sorgere a tergo, cioè ad O. 
di questo. 

Nella Val di Cembra il Campanil Basso vien chiamato col nome 
di Campanil dello Strie perchè a quelle popolazioni è dato di discer- 

nerlo fra le varie cime soltanto quando per caso fra esso Campa-
nile e la Brenta Alta che gli sta a tergo passano delle nebbie assu-
mendo così l'aspetto di fantasma che appare e scompare. 

Tali erano i nomi di queste vette, che sulla bocca dei montanari 
della zona vennero sino a noi, finchè uno straniero, non interpre-
tando bene lo spirito che informò la commissione di alpinisti che 
voleva fissare una volta per sempre i nomi di queste vette, ne volle 
introdurre uno dicendolo indicato dall'ing. Apollonio (A nn. S.A .T 
1881-1882, pag. 329, tav. III), cioè Guglia da completarsi col nome 
del gruppo, cioè di Brenta. 

Davvero non è facile comprendere come mai ad una vetta che 
ha già un nome, si possa cambiarlo sostituendovene uno nuovo 
il cui significato rimane lo stesso, con la differenza che mentre il 
primo è nella lingua viva del paese, cioè nel dialetto locale, il secondo 
non è che un termine strettamente letterario completamente scono-
sciuto agli alpigiani, mai dato a cime se non da alpinisti dotati 
d'una certa cultura e, ripeto, mai da montanari. 

Per citare un esempio, ecco la Guglia Edmondo De Amicis, cima 
fino alla sua ascensione senza nome, e così battezzata da G. 13. Piaz 
di indiscussa cultura, come pure Guglia della Tolana, così chia-
mata da Federico Terschak, primo scalatore, e Guglia di Val Po-
pena fino al momento dell'ascensione totalmente sconosciuta. 

Il termine guglia è dunque un termine esotico per la zona mon-
tana dove invece è conosciutissimo quello di gusella che ha il signifi-
cato di ago, come, per es., quelladel Vescovo nel Gruppo della Schiara 
e Pelf (Belluno), la Gusella al Passo di Giau e la Gusella di Padeon. 

Il prof. Schulz sarà convinto di aver trovato il nome ad hoc : da 
parte mia ritengo invece abbia sbagliato, perchè in luogo domina 
pur sempre il nome primitivo originale, mentre quello da lui dato 
qui riesce quasi nuovo se pronunciato come si deve, mentre rimane 
totalmente incompreso se pronunciato così gutturalmente com'è 
dai suoi connazionali che non conoscono la lingua. 

In breve, il secondo nome sta a quello originale come la merce 
contraffatta a quella genuina. 

Per far comprendere più facilmente, se pur ci riuscirò, l'impro-
prietà del termine guglia nel Gruppo di Brenta in particolare, nelle 
Dolomiti in generale, dirò che è come chiamare quegli arditi e ben 
noti pinnacoli della Catena del Monte Bianco les Clochers anzichè 
les Aiguilks de Chamonix, ciò che farebbe meravigliare non poco 
i Savoiardi e tutto l'ambiente alpinistico. 

Trento, 3! marzo 1926. 

N.B. — Il Signor Prof. Schulz s'appoggia al citato lavoro del-
l'Ing. Apollonio che ha per titolo: • Definizione di alcuni vocaboli 
alpini usati nel Trentino e Valli limitrofe 

Centoventotto sono i termini in esso raccolti e definiti, ma quello 
di guglia non è compreso appunto perchè non è usato nè nel Trentino 
nè nelle valli limitrofe. 

Nella tabella III annessa sono indicati 16 nomi per altrettante 
forme di monti che nel Gruppo di Brenta ricorrono assai spesso; i 
nomi in uso però si riducono a 7 soli e precisamente: 

Campanile (termine locale per vette le più aguzze !), indi Torre, 
Rocca o Castello, Piz, Punta, Corno, Dos, oltre quello generale di 
Cima-Cimòn e quello particolare di Sas-Sasso. 

Vedasi nella Oe• A. Z., anno 19oo, com'è intestato l'articolo che 
illustra la prima ascensione, nonchè l'illustrazione a pagina zoo. 

La presente nota venne da mc aggiunta (dopo aver corretto le 
bozze di stampa), in seguito all'osservazione fatta dal Sig. E. L. S. 
nella recensione della • Guida di Brenta • di Pino Prati, nell'Alpine 
Journal, vol. xxxvm, num. 233°, novembre 1926, pag. 353. In essa 
il recensionista dice che i motivi addotti dall'autore per sopprimere 
il nome della famosa Guglia di Brenta e sostituirlo invece con 
quello di Campanil Basso non arrivano a convincere ! 

Veda piuttosto il Sig. E. L. S. se non è il caso di invertire il quesito! 
Si cerchi pure se esiste una sola cima nel Gruppo del Catinaccio, 

del Sasso Lungo, delle Pale di S. Martino, tanto frastagliati e ricchi 
quanto mai di cime aguzze, che porti il nome generico di guglia. 
Andiamo più in là nel Gruppo della Civetta, della Croda da Lago, 
più in là ancora nei Cadini e persino nelle Alpi Clautane, tanto 
studiate dai tedeschi e così rispettate nella toponomastica (Vedi 
Oe. A. Z., 1912, pag• 233, 249 e 265, Otto Bleier), perscoprirne una 
sola col nome di guglia, ma non la troviamo. Dappertutto troviamo 
invece il termine Campanile per le più aguzze e Torse per quelle meno. 

Trento, 5 gennaio 1927. 
VITTORIO EMANUELE FABBRO - 

(S.A.T., Sez. del C.A.I. e C.A.A.I.). 
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Parlare a Voi, pionieri dell'Alpinismo, qui convenuti 
d'ogni parte d'Italia, a Voi adusati alla contemplazione 
dei più suggestivi paesaggi della montagna e che del-
l'Alpe nutrite la passione più pura, più ardente, e ne 
fate una religione, parlare a Voi di paesaggio e di alpi-
nismo, è portare vasi a Samo, e vano e pretenzioso ardi-
mento il mio. 

Chi non sa che la visione dell'Alpinista è la conquista 
delle eccelse cime offrente a lui, oltre l'intima soddisfa-
zione pel trionfo della sua forza, della sua audacia, l'in-
comparabile, indefinibile godimento spirituale, di uno 
spettacolo che non ha l'eguale e che infonde nell'animo 
un senso di poesia e di felicità arcana? 

Chi non sa che la rude ed affannosa fatica dell'Alpi-
nista è alleviata, allietata da paesaggi incantevoli, da 
scene ognor cangianti che distraggono il suo spirito ane-
lante, e gli infondono forza novella ed ardimento? 

Quale ragione, adunque, vi è di parlare a Voi, Signori 
Delegati, di paesaggi e di alpinismo, che sono i due ter-
mini inscindibili della vostra visione, la ragion d'essere 
del vostro sforzo fisico, che nobilita l'animo, lo purifica 
dalle umane passioni, dai contrasti tumultuosi dell'urbe 
irrequieta? 

Ebbene, fui mosso a scegliere questo fra i tanti argo-
menti che offre la montagna, e fors'anco più consoni alla 
natura del presente convegno, per un riflesso, per riven-
dicare, cioè, al Club Alpino, a questo saldo e vetusto 
organismo del turismo italiano, fra le tante sue beneme-
renze, la priorità nell'esaltare la bellezza del paesaggio 
alpino, nel promuoverne il culto, nell'invocarne la difesa. 
Il Club Alpino, infatti, col suo più che cinquantenario 
apostolato, ha ben meritato della estimazione e della 
riconoscenza degli Italiani, sia per aver fatto conoscere, 
con le escursioni e con le sue pubblicazioni, il nostro 
vasto territorio alpino, l'Appennino ed i gruppi montuosi 
delle grandi isole; sia per aver creata una coscienza del-
l'alpinismo ed una generazione di gente sana, forte, ag-
guerrita ai cimenti perigliosi dell'alta montagna, ed i 
cui benefici effetti sonosi resi palmari nella grande guerra, 
che per l'Italia fu principalmente guerra di montagna. 

Nè minori benemerenze si è acquistato il nostro Club 
Alpino con l'elevare, in mezzo alla indifferenza generale, 
una parola di protesta per le offese continue al nostro 
patrimonio silvano, già di tanto depauperato, per in-
sufficienza di leggi, e menomanti la bellezza del paesaggio 
montano e la ricchezza nazionale. 

Il paesaggio alpino è, come Voi sapete, Signori, la 
sintesi di un complesso di fattori, di ordine geo-fisico 
gli uni, di ordine biologico gli altri. 

• Se il carattere delle differenti regioni •, ha scritto 
Alessandro Humboldt nei suoi imperituri Quadri della 
Natura, • è dovuto all'insieme di aspetti esteriori: con-
torno delle montagne, fisionomia delle piante e degli 
animali, l'azzurro del cielo, la trasparenza dell'aria, la 
forma delle nubi, non vi ha però dubbio alcuno che la 
più gran parte spetta al mondo vegetale. 

• Il mondo animale — egli dice — non forma masse; 
la mobilità e spesso la piccolezza degli individui lo sot-
traggono ai nostri sguardi. I vegetali, al contrario, par-
lano alla nostra immaginazione per la loro fissità, per 
la loro grandezza e come espressione di una forza che si 
rinnovella incessantemente •. 

Questo nell'equilibrio della natura, in tanti di quei 
paraggi visitati dall'Humboldt, non ancora preda del-.  
l'avidità umana. Ma purtroppo la civiltà, conquistando 
il mondo, non ha sempre fatto opera civilizzatrice, ha 
detto argutamente il Correvon, l'apostolo della flora al-
pina; e la presenza dell'uomo ha bastato per rompere 
e distruggere le meravigliose armonie della natura. Quel 
coefficiente tanto importante del paesaggio, che è la fo-
resta, in tante e tante delle nostre montagne, è ridotto 
alla minima sua espressione, quando non fa interamente 
difetto, e lo sa per dura esperienza l'alpinista costretto 
spesso a calcare i dorsi pietrosi di nude montagne prima 
di raggiungere l'ambita cima. 

Di quanto è allietata invece l'ascensione delle pendici 
montuose, dall'ombra di folte abetine, o di verdeggianti 
faggi che fan cintura alle praterie alpine smaltate de' 
più vaghi fiori; quivi al novello paesaggio, l'alpinista si 
rincuora ed affronta la nuda roccia od il bianco, luminoso 
nevaio, guadagnando la vetta. Se non ci fossero tali va-
rianti del paesaggio alpino, tali contrasti di aspetti, di 
strutture della montagna, alternandosi la poesia delle 
forme vegetali, coll'arido della roccia nuda nei canaloni 
profondi, col gelido mantello delle nevi, coll'azzurro del 
cielo sotto cocenti raggi solari, ovvero con cupa vòlta 
di dense nubi, risolventisi, fra tuoni e lampi, in pesante 
pioggia o in nevischio e grandine infondendo sgomento, 
se non vi fossero questi contrasti, non vi sarebbe alpi-
nismo. 

Quale attrattiva, infatti, può offrire una nuda mon-
tagna, con monotona pendice senz'asprezze, senza il 
soffio della vita vegetale? Nessuna. Vi attirano forse le 
spelate montagne che osservate percorrendo la linea 
Roma-Napoli, quali ad esempio Monte Cairo sopra la 
Badia di Cassino; S. Michele sopra Maddaloni? E come 
queste, tante e tante altre nell'Appennino e nelle Prealpi, 
che attendono invano opera restauratrice del manto ar-
boreo scomparso. 

Ben altro paesaggio vi offrono le fresche e verdi val-
late di Près-Saint-Didier e di Courmayeur in Val d'Aosta, 
che vi portano senza fatica al Ghiacciaio della Brenva, 
ove siete tentati a spingervi sui fianchi di questo fino al 
Dente del Gigante e alle vette del colosso: il Monte Bianco. 

Confrontate due vallate della stessa Svizzera, pur 
tanto vantata per bellezza di paesaggi; la vallata di 
Nant-sur-Vevey nel Cantone di Vaud; tutta una suc-
cessione di boschi e praterie fino a raggiungere i nevai 
del Grand Mouverain, tutto un sorriso della natura ab-
bellita anche dall'opera dell'uomo. 

Fa contrasto con questa la vallata del Vallese, sopra 
Saint-Maurice, a nude, franose pendici, con scarsi terraz- 

(ri Discorso inaugurale dell'Assemblea dei Delegati. Napoli, 26 settembre 1926. 
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zamenti a Bourg-Saint-Pierre, e che continua denudata 
fino all'Ospizio del Gran S. Bernardo. Triste paesaggio! 

La gran guerra ha restituito alla madre patria latina 
le verdi, ridenti valli dell'Alto Adige, che adducono alle 
porte d'Italia: Retia e Brennero. 

È tutta una collana di pittoreschi, meravigliosi pae-
saggi, con prati irrigui, con boschi di larici, di abeti, di 
cembri, e vestigia di castelli, attestanti l'antica latinità 
di quelle terre invase di poi dai Germani. 

Da quelle fiorenti vallate si dipartono gli escursionisti 
per raggiungere le alte cime nevose dell'Ortles sopra l'in-
cantevole Valle di Soldana. 

I paesaggi si sovrappongono ai paesaggi, con pendici 
riccamente adorne di vegetazione arborea che pròvvide 
leggi seppero mantenere rigogliosa. Possano le terre re-
dente della Venezia Tridentina conservare fiorenti le 
loro foreste come lo furono sotto un abbietto ed aborrito 
governo, il quale ebbe, pur tuttavia, una buona politica 
silvana. 

Anche l'Appennino vi serba note gaie di paesaggi 
montani, per quanto il mantello di vegetazione arborea 
vi abbia subito gravi falcidie. 

Sono fugaci ricordi personali che io porto qua e che 
non hanno alcuna pretesa di una illustrazione delle bel-
lezze di questa colonna vertebrale del nostro Paese. 

Non vi è più alcun ricordo di quella selva Litana o selva 
Padana che dai gioghi dell'Appennino emiliano estende-
vasi fin quasi alla foce del Po, ma le alte valli del Reno, 
del Dardagna, del Panaro presentano ancora paesaggi deli-
ziosi con selve di castagni e di faggi che rivestono le pen-
dici del Corno alle Scale, del Libro Aperto, del Cimone di 
Fanano, con magnifiche praterie e due laghi alpini, lo 
Scaffajolo e il Pratignano. 

Ben più note per imponenza di paesaggio e per mantello 
arboreo di vegetazione sono le valli toscane dell'Abe-
tone, di Pratomagno, con Vallombrosa, del Casentino, 
con i Camaldoli e la Vema. 

L'imponente sviluppo che vi prendono foreste seco-
lari di abeti, opera di corporazioni religiose, dei frati 
Vallombrosani e Camaldolesi, che furon maestri in sel-
vic9ltura, dà la nota caratteristica di questi privilegiati 
lembi dell'Appennino centrale, or divenuti rinomate 
stazioni climatiche. 

L'Appennino meridionale annovera i più cospicui 
gruppi di montagne ben noti ai turisti. Su tutti domina 
il grande massiccio del Gran Sasso, che compete colle 
Alpi per bellezza di valli e ricchezza floristica, per svi-
luppo di nevai e di orridi inaccessibili picchi. Al Gran 
Sasso d'Italia si riannoda in questo momento un mesto, 
un tenero ricordo del compianto nostro consocio, l'av-
vocato Alfredo Grossi, che nel fiore dei suoi verdi anni, 
dopo avere gustata la poesia della più alta cima, vi tro-
vava improvvisamente la morte. Alla Sua memoria vada 
il commosso nostro saluto. 

Paesaggi suggestivi ed insieme mèta di frequenti escur-
sioni sono offerti dalla Catena della Majella che sbarra, 
si può dire, il cammino alle specie vegetali migranti dal 
Nord; dal Terminillo, che ha il più bel rifugio che io mi 
conosca; dal Velino, dal Meta, dal Matese e da quei 
monti della Marsica ove s'indugia ancora l'orso e lo 
stambecco, e per la cui protezione è stato creato il Parco 
Nazionale degli Abruzzi. Panorami incantevoli, con di-
stese di prati cinti da foreste di faggi e di pini. La Basi-
licata, il cui disagio economico, causato dal dibosca-
mento, è stato causa della più forte emigrazione dei suoi 
abitanti, serba solo nelle alte pendici traccie della sua 
antica ricchezza silvana ed offre, perciò, ancora paesaggi  

meravigliosi. I gruppi montuosi del Lagonegrese, con 
M. Papa, M. Sirino, l'Alpe di Latronico, e sopra tutti il 
Pollino, il più eminente (m. 2250), il più esteso, meritano 
veramente la considerazione dell'alpinista e dell'esteta. 

Il Piano del Pollino, vastissima prateria che alimenta 
30o vacche del barone Toscano di Mormanno, ha foreste 
naturali di protezione di faggi, di abeti bianchi e del 
Pinus leucodermis, rara specie dei Balcani. La Serra 
delle Ciavole ad Est e l'alta cima del Dolcedorme a Sud 
riparano il grande pianoro dai venti; acque sorgive ne 
mantengono l'umidità. Burroni profondi scavano la 

(Neg. M. Carie. 
Foresta di abeti nelle Alpi. 

montagna nel versante meridionale, e sotto di essa si 
stende la grande vallata del Crati. E siamo in Calabria, 
ove in un immenso altipiano di natura granitica si svi-
luppa il sistema montuoso della Sila, il *Gran bosco 
d'Italia •, come lo disse Nicola Misasi. La Sila non ha 
montagne eccessivamente alte, la cima di Botte Donato 
raggiunge i 1900 metri, e Monte Nero i 187o, ma il pae-
saggio silvano è dei più deliziosi e suggestivi. Estese pra-
terie ondulate circondate da pendici dolci rivestite di 
pino laricio, di abeti e di faggi. Polle d'acqua e ruscelli 
che le traversano in ogni senso, strade carrozzabili ma-
gnifiche ne rendono comoda e rapida la viabilità con i 
veicoli moderni. Nuova attrattiva e nuova bellezza di 
paesaggio vengono a conferire i laghi artificiali che la 
Compagnia per le Forze Idroelettriche della Sila vi sta 
costruendo con immenso vantaggio economico di quella 
regione. 

Altra gemma del paesaggio Silano è il Gariglione, il 
gruppo montuoso che fa parte della Sila di Catanzaro 
e che offre il più bel bosco che io mi abbia mai veduto, 
per densità, per mole ed imponenza di faggi e di abeti. 
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Le due grandi isole nostre, Sicilia e Sardegna, offrono 
al turista bellezze naturali pur grandi nonostante il seco-
lare sfruttamento dell'uomo. 

La Sicilia orientale si impone per il grande vulcano che 
presenta i più svariati paesaggi con la molteplicità dei 
suoi crateri, con fenomeni di sprofondamento, come la 
pittoresca valle del Bove; i deliziosi giardini di agrumi 
che ne allietano le basse pendici, i magnifici boschi 
di castagni e le pinete del versante occidentale che ne 
accrescono la bellezza. L'attività stessa dell'ignivoma 
montagna richiama, a quando a quando, e turisti e 
scienziati. Paesaggi interessanti, per quanto poco noti, 
sono offerti dalle due catene di monti, i Peloritani e le 
Madonie. Le alte pendici di queste montagne presen-
tano dei tratti meravigliosi di carattere alpestre, per 
valli incassate rivestite di boschi di quercie, di faggi, 
che non hanno sofferto ancora offesa della scure. 

La Sardegna, l'isola lontana ed infelice, che fu più 
che mai devastata da inconsulti diboscamenti, serba pur 
essa tratti di paesaggi interessanti. Sono ammirevoli le 
pittoresche pendici rivestite di elci e di sughere della 
foresta dei Sette Fratelli; gli ombrosi castagneti di 
Aritzo, di sotto l'imponente mole del Genargentu da la 
flora peregrina; i dintorni di Nuoro e di Fonny; le mon-
tagne dell'Oliena, e la gr'anitica e frastagliata catena 
del I.imbara sopra Tempio. 

Signori ! 
Questi fugaci ricordi personali di alcuni fra i meravi-

gliosi paesaggi dell'Italia continentale ed insulare val-
gono, io credo, a fare assegnare un posto eminente al 
nostro Paese, fra le terre privilegiate per bellezze naturali. 
Ma purtroppo non possono attenuare le impressioni di 
squallore, di tristezza che in tutti suscita la più gran 
parte del nostro territorio montuoso, per i disastrosi 
effetti del diboscamento. 

Ed è appunto con il più grande compiacimento che, 
in questa fortunata circostanza del convegno dei Dele-
gati del Club Alpino Italiano in Napoli, mi è dato 
ricordare che questo benemerito Sodalizio fu il primo ad 
elevare una voce per la restaurazione del manto arboreo 
dei nostri monti, che tanta parte è del paesaggio. E fu 
nel 1877 che la Sezione « Verbano » del Club Alpino prese 
la iniziativa per il rimboschimento delle Alpi; iniziativa 
che nel 188o condusse alla costituzione in seno allo stesso 
Club Alpino di una • Società triennale promotrice della 
Silvicoltura italiana ». 

E fu pure il Club Alpino (Sezione di Milano) che, in 
una più larga visione del paesaggio, iniziò una campagna 
per la difesa della flora alpina, e fondava il primo Giar-
dino alpino sul Monte Baro, allo scopo di preservare le 
più rare specie di piante, minacciate di distruzione da 
parte di speculatori egoisti. Fra queste vi è l'edelweiss, 
simbolo gentile dell'Alpinismo. 

Auspice pure il Club Alpino (Sezione di Torino), si 
inaugurava nel 1897 la • Chanousia », il giardino alpino 
del Piccolo S. Bernardo; ed in quell'occasione sorgeva 
pure l'Associazione Pro Montibus, avente per scopo la 
protezione della flora e della fauna alpina, ma altresì 
la soluzione dell'assillante problema montano. 

Il movimento, del quale si era fatto iniziatore il Club 
Alpino, ebbe ripercussioni benefiche di vario ordine. Nel 
1903 il conte Ranuzzi Segni, presidente della Pro Mon-
tibus di Bologna, e tanto benemerito della causa dei 
monti, fondava il giornale a L'Alpe », consacrato inte- 

ramente alle questioni di rimboschimento ed affini; gior-
nale che passò di poi (1912) sotto la direzione dei pro-
fessori dell'istituto Forestale di Firenze. 

L'esempio dato dal Club Alpino con la fondazione di 
giardini alpini fu seguito ben tosto da altri. Sorsero 
infatti la • Rostania » nelle Alpi di Pinerolo, il giardino 
alpino •  Henry. a Courmayeur, la • Gussonea » sul-
l'Etna, la • Linnaea » a Bourg-Saint-Pierre nel Vallese, 
la • Tomasia » a Pont-de-Nant (Vaud), uno a Vallom-
brosa, nell'arboreto forestale, la a Tenorea » sul Monte 
Vergine, e forse altri. 

Ad imitazione dell'e Arborday », istituito in America 
per ispirare l'amore agli alberi, con piantagioni eseguite 
da giovinetti, si stabilì pure in Italia, ad iniziativa del 
geniale ministro Baccelli, la « Festa degli Alberi », che 
tuttora in un determinato giorno dell'anno si effettua 
a cura delle Sezioni del Club Alpino ed altre Associazioni, 
col concorso delle Scuole comunali e delle Autorità, ed 
ha raggiunto, tale solennità, degli effetti pratici notevoli 
con piantagioni di rilevante numero di alberi da costi-
tuire un primo nucleo per ulteriori rimboschimenti. 

Parimenti seguendo l'esempio che ne veniva dagli 
Stati Uniti, i quali, allo scopo di protezione di piante 
forestali rare minacciate da distruzione, come ad es. 
la gigantesca Sequoia della California, hanno da tempo 
istituito dei • Parchi Nazionali », anche in Italia in questi 
ultimi anni sono sorti due di questi Parchi col concorso 
del Governo e di Enti, fra i quali lo stesso Club Alpino. 
Così il Parco Nazionale del Gran Paradiso in Val di 
Cogne e quello degli Abruzzi nell'alta Marsica. È pure 
allo studio il progetto per un terzo Parco Nazionale 
nella Sila. 

Persegua, il nostro benemerito Club Alpino, nella sua 
nobile missione, preparatrice di gagliarda gioventù in-
namorata dell'Alpe, per contingentare il meraviglioso, 
forte corpo degli Alpini, che fece prodigi di valore sulle 
contrastate vette delle Alpi, nostro sicuro e naturale 
baluardo. A quel corpo degli Alpini, al quale per intenso 
amor patrio volle pur appartenere Cesare Battisti, il 
martire nobilissimo che col suo olocausto suggellava la 
redenzione della Venezia Tridentina. 

Persegua, il Club Alpino, nella sua opera di propa-
ganda e di difesa della bellezza del paesaggio alpino; 
troverà consenzienti quanti amano questa nostra terra 
di luce e di arte, quanti aspirano a vederla non solo re-
denta entro i suoi naturali confini, ma redenta nel suo 
splendore, nella poesia dei suoi monti ammantati di 
verde, fonte di bellezza e di ricchezza nazionale. 

Consenziente ed animatore supremo troverà il pro-
pulsore delle energie tutte della nostra Italia, Benito 
Mussolini, che ha fatta sua la causa del bosco; e con le 
auree sue parole io pongo termine al mio dire. 

Ai dirigenti della Corporazione Forestale Italiana, 
della quale mi onoro far parte, Benito Mussolini indiriz-
zava nel settembre 1925 il seguente dispaccio: 

• Invio mio plauso per attività intesa a donare nuova 
ricchezza montana al Paese, maggior sicurezza all'agri-
coltura del piano. Continuate con fervore e tenacia 
opera ardua intrapresa per conservare all' Italia au-
lenti selve che dettero le triremi a Roma e le galere alle 
Repubbliche marinare, per resuscitare sui monti della 
patria il verde manto dei boschi che ne completerà la 
bellezza imperiale *. 

"'RIDIANO CAVARA (Sez. Napoli). 



SALTI COGLI SCI E GARE DI GRAN FONDO 
NEI RIGUARDI MILITARI 

Con questo titolo il consocio signor G. B. Calegari ri-
torna su di una questione (i) che ha provocato, due anni 
or sono, l'intervento del consocio, vecchio amico mio, 
Ten. Col. Micheletti. Quanto egli scrisse, sulla questione di 
che tratto, nel gennaio del 1925 rappresentava il pensiero 
degli sciatori militari in contrasto con quello degli sciatori, 
dirò così, civili. Questo affermo perché ho la certezza 
che la fortissima maggioranza, se non la totalità, degli 
Ufficiali delle truppe alpine che sono stati o sono tuttora 
sciatori sottoscrive pienamente alle affermazioni del 
Ten. Col. Micheletti. È un sintomo di quella e disciplina 
delle intelligenze » che esiste nel corpo degli Ufficiali 
delle truppe alpine e che è uno dei principali fattori di 
successo. 

Il ritorno in argomento o meglio il ricadere nell'errore 
altra volta rilevato dal collega Micheletti mi sprona a 
prestargli man forte per difendere il punto di vista 
militare sulla questione, per combattere cioè il diffon-
dersi, nell'ambiente dei cultori della montagna in genere 
e dello sci in ispecie, di idee false in merito all'impiego 
dello sci ai fini militari. 

E poichè il mio proponimento non può trovare attua-
zione con una semplice dichiarazione di solidarietà, è 
necessario che chieda ospitalità alla nostra Rivista per con-
futare le considerazioni che il signor Calegari ha esposto 
rel suo articolo (Rivista mensile, gennaio 1926) e dimo-
strare che la ragione sta dalla parte del Micheletti. 

Il signor Calegari inizia il suo articolo con alcune consi-
derazioni sull'Esercito, vera scuola di educazione fisico-
morale della nazione, sul concetto di Nazione armata e 
sulle funzioni dell'Esercito in essa. 

Rimando i pazienti lettori che vogliano seguire questo 
cortese dibattito all'articolo al quale rispondo. Cercherò 
di spiegare come il Calegari abbia costruito il suo ragio-
namento su basi poco solide. 

Al concetto di Nazione armata è, come ben dice 
l'Autore, assurdo associare quello non solo di dualismo 
ma di semplice distinzione, direi io, tra funzione civica 
e funzione militare. È anche verissimo che, per tendere 
a tale risultato, è indispensabile un fondamento, una 
base morale costituita da un profondo spirito militare 
nazionale diffuso in tutte le classi social.. Ma il sig. Cale-
gari non ricorda, o forse non dice perchè ciò facendo 
renderebbe inutile ai suoi fini tutto il preambolo sul- 
l'Esercito scuola della Nazione e sulla Nazione armata, 
che, appunto quando si parla di Nazione armata nel 
significato moderno della parola, si ammette idealmente 
senz'altro come preesistente lo spirito militare formato 
dalle tradizioni, dalla scuola famigliare, da quella pub- 
blica e, magari, da quella premilitare; non si conce-
pisce l'Esercito che come una scuola militare nella quale, 

(i) Rivista, 1926, 11. 1, p. 7. 
(2) La distinzione che ho fatta tra funzione del-

l'Esercito e funzione delle istituzioni civili può sembrare 
troppo netta. È evidente come nell'Esercito non sarà 
certo bandita nè trascurata la cura della parte morale  

data la precedente preparazione fisica e morale degli 
allievi, preparazione iniziata nelle famiglie, continuata 
nelle scuole civili e nelle associazioni sportivo-patriot-
tiche, completata magari nelle scuole premilitari, è pos-
sibile ridurre al minimo la permanenza degli allievi, 
a quel minimo necessario per far acquistare ad essi la 
capacità tecnico-tattica. 

Tutto ciò è ben diverso da quella maggior possibile 
affinità tra iniziative e attività militari e civiche auspi-
cata dal signor Calegari. Non affinità di attività dunque, 
ma logica e indispensabile divisione del lavoro fra isti-
tuzioni civili e istituzioni militari. Non L sercito scuola 
fisico-morale della Nazione, ma Esercito scuola militare 
tecnico-tattica. 

La scuola fisico-morale la Nazione la deve trovare 
nelle sue stesse istituzioni fondamentali civili. Il cit-
tadino-soldato della ideale futura Nazione armata deve 
assimilare i primi fecondi succhi che gli daranno la capa-
cità fisica e morale al compimento del dovere militare 
già nel grembo della madre. La famiglia, la scuola, le 
associazioni sportive, magari anche quelle politiche e sin-
dacali, le scuole premilitari dovranno completare questo 
cittadino; a 20 anni egli entrerà nella scuola militare, 
dove non dovrà trovare la codificazione dell'iniziativa 
civica; ma l'insegnamento di tutte quelle nozioni tecnico-
tattiche (e sono tante e tante e più ancora diventeranno 
quanto più si perfezioneranno e quindi si complicheranno 
gli ordigni guerreschi) che solo nella scuola militare 
possono essere convenientemente insegnate e quindi suf-
ficientemente apprese. 

Dunque niente Esercito banditore del verbo degli esercizi 
fisici classici! Per carità non diciamo simili eresie ! Nel 
campo dello sci dobbiamo tendere vedo buoni sintomi 
nel rifiorire dell'amore per la montagna, nelle scuole scia-
tori valligiani, nell'attività delle associazioni sportive, 
nei corsi sciatori della M. V. S. N.) a che giungano alle 
armi sciatori fatti (e vi siano pure tra essi i saltatori e 
i fondisti, come li chiama il Calegari); da essi trarremo 
gli sciatori militari, cioè insegneremo loro ciò che lo 
sciatore militare deve sapere, e cioè tutto quanto non 
può avere appreso sciando per sport nell'ambiente civile. 
Ma di questo dirò più ampiamente in seguito. 

La grande guerra combattuta e vinta non ha elevato 
soltanto il prestigio dell'Esercito ad un grado mai rag-
giunto nel passato, ma, se Dio vuole, ha rielevato il 
prestigio di tutta la Nazione, poichè tutta la Nazione è 
stata, salvo poche eccezioni abbominevoli, un Esercito 
solo. Ad essa quindi il dovere di continuare la marcia 
intrapresa il 24 maggio 1915. Ma se si vuole arrivare, 
occorre camminare sulla pista che ho brevemente trac-
ciata (2). 

e fisica della capacità al dovere militare. Ma nell'Eser-
cito, basandoci sulla preparazione fisico-morale già 
acquistata dal cittadino, ci si dovrà limitare a svi-
lupparla, a specializzarla, dirò così, ai fini prettamente 
militari. 
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Mi si potrà obbiettare che oggi, e fino a che non si 
verifichino le condizioni da me poste, l'Esercito deve 
rimanere, oltre che scuola militare tecnico-tattica, anche 
scuola fisico-morale. E sta bene! Vediamo allora ciò che 
si deve e ciò che si può ragionevolmente e seriamente 
fare allo stato attuale delle cose dovendo affibbiare 
all'Esercito una funzione che, con l'avvento della Nazione 
armata come oggi la si deve intendere, nor dovrà più 
avere. Mi limito naturalmente al campo dell'insegna-
mento dell'uso dello sci nell'Esercito, argomento che par-
ticolarmente ci interessa. 

Lo scopo da raggiungere ben definito deve essere la 
logica premessa alla esposizione dei mezzi per raggiun- 

Conoscere la montagna invernale nei suoi più gelosi 
segreti, saperne interpretare le mutevoli ed enigmatiche 
fisionomie e valutarne gli innumerevoli ostacoli, imparare 
a superarli evitando i pericol' o affrontandoli, quando 
si deve, con tutti gli accorgimenti che l'esperienza in-
segna e con la calma serenità del consapevole; fare 
insomma sangue del proprio sangue di tutte quelle cogni-
zioni che non si imparano se non percorrendo la mon-
tagna a lungo e con passione inesausta per diventare 
ottimo fra gli ottimi soldati della montagna, di quelli 
che saranno, in caso di bisogno, validi cooperatori del 
superiore, sostegno ai compagni, guida agli inferiori. E 
non si dimentichi che questa conoscenza della mon- 

(.Veg. .4. Ceni). 
Futuri alpini sciatori. 

gerlo. Quindi anzitutto occorre ben stabilire come debba 
essere lo sciatore militare per condurre a compimento 
gli incarichi che possono essergli ragionevolmente affidati. 

Il signor Calegari vi accenna solo vagamente e, a mio 
parere, in modo errato. Egli dice. ■ in alcune operazioni 
occorrono manipoli di %eloci, in altre riparti di torti, 
sempre però richiedono la resistenza, il fondo ». E perchè 
non ha aggiunto: « in altre operazioni occorrono riparti 
di saltatori ? ». No, signori miei, non bisogna mai perdere 
di vista la seria valutazione degli scopi ai quali si tende ! 
Essi sono, nel campo dell'applicazione dello sci ai fini 
militari, ben definiti e limitati. 

Sorpassate, per fortuna degli alpini, le aberrazioni dei 
riparti sciatori di ingrata memoria, si conviene ormai, 
e credo vi sia in ciò unanimità di opinioni almeno nel-
l'ambiente degli Ufficiali alpini, che gli sciatori debbano 
essere impiegati semplicemente a piccolissimi drappelli 
per i servizi di corrispondenza, collegamento esplora-
zione vicina e sicurezza; eccezionalmente in p ecoli ri-
parti, di forza non superiore al plotone, per particolari 
azioni tattiche. 

Ma a questi còmpiti di guerra io voglio aggiungerne 
uno da esplicarsi nel tempo di pace, più vasto e che, sto 
per dire, mi sembra fra gli altri il più importante perchè 
è raggiungibile a pieno soltanto praticando l'uso degli 
sci: la conoscenza della montagna invernale. Ammesso 
che essa è tanto diversa da quella estiva, ammesso che 
lo sci è l'unico mezzo per percorrerla agevolmente in 
piccoli drappelli, ammesso che soltanto percorrendola 
si può conoscerla, ecco come lo sci assurge ad una impor-
tanza grandissima ai fini dell'acquisto della piena capa-
cità al dovere militare che i cittadini soldati della mon-
tagna e, più ancora, gli Ufficiali debbono possedere.  

tagna deve essere intesa sempre non soltanto sotto 
l'aspetto semplicemente alpinistico, ma anche e più par-
ticolarmente sotto l'aspetto militare. Ogni fenomeno, 
ogni manifestazione, ogni particolare benchè minimo ha 
sempre in montagna una importanza alpinistica, ma il 
soldato della montagna non deve fermarsi ad essa. Pur 
non trascurandola, deve sempre cercare e rilevare l'im-
portanza militare di tutto quanto osserva. 

Visto quanto si tratta di ottenere dallo sciatore mili-
tare, vediamo come e in che misura può concorrere allo 
scopo l'insegnamento del « salto » e l'allenamento al 
« gran fondo ■. 

lo intanto affermo a priori che uno sciatore potrà 
ottimamente assolvere tutti i còmpiti che potranno essergli 
affidati quando avrà appreso l'uso facile e sicuro dello 
sci. Con ciò intendo dire: • quando saprà muoversi con 
gli sci nei terreni di montagna che si prestano al loro 
uso sfruttando dello sci le caratteristiche più spiccate, 
minor fatica e maggior velocità, in confronto di tutti gli altri 
ordigni creati per camminare stalla neve: pronto e capace 
a superare tutte le difficoltà che con lo sci sono superabili. 

E affermo pure che uno sciatore pur• benissimo acqui-
stare tale capacità senza aver mai posto il piede su di un 
trampolino da salto e :ensa aver mai partecipato ad una 
gara dt gran fondo. 

Il salto. — È notoriamente un esercizio di au-
dacia. Quando ero più giovane e. lo praticavo, aggiun-
gevo: • tanto più audace quanto più è minore l'abilità 
di chi lo pratica! » Mah anche e indiscutibilmente un 
esercizio artificioso, se così può chiamarsi a cagione di 
quella base di preparazione artificiale, di cui ha assoluta 
PIOCCSStià per essere praticato. 
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La pista deve avere quella data sezione verticale, stu-
diata geometricamente sulla carta (e si modifica il ter-
reno con costruzioni in legname per ottenerla), la neve 
deve avere quella data consistenza (e la si prepara accu-
ratamente prima di saltare)... e potrei continuare nella 
enumerazione delle condizioni necess,rie affinchè il salto 
possa compiersi in condizioni da diventare quella • forte 
attrazione pel nostro soldato anelante ai più ardui ci-
menti a, come dice il signor Calegari. Tutti gli altri pseu-
dosa.ti non sono altro ch - delle goffe insaccate tipo « salto 
del rospo che non attraggono e non servo io a nulla, 
salvo torse a far rompere qualche paio di sci con danno 
dell'erario e a far eliminare qualche disgraziato che si 
produce le inevitabili lesioni. 

Ma anche la capacità al salto vero, bello, attraente, 
dato e non concesso che si riesca ad acquistarla, non è 
utile ai fini militari. 

Ammessa la necessità della preparazione preventiva 
della pista, emerge che, in terreno vario di montagna, 
il salto è assolutamente impraticabile, perché non si veri-
fica mai che la natura offra lungo il cammino una perfetta 
pista da salto. Qualora questo fenomeno si verificasse, 
occorrerebbe mandare avanti un drappello per prepa-
rare la neve. Qualora infine anche la neve fosse adatta 
(guardate quan te condizioni assurde sono necessarie), uno 
sciatore serio, ben conscio della propria responsabilità, 
non immemore del mandato affidatogli e, conseguente-
mente, del dovere di cercare con ogni mezzo di eliminare 
quelle cause che possono impedirgliene il conseguimento, 
non si getterà mai da un trampolino. Se lo facesse com-
metterebbe gravissima mancanza meritevole di severa 
punizione. Arrischiare di rompere gli sci in un salto mal 
riuscito quando se ne ha disponibile un solo paio, arri-
schiare di rompere anche i soli attacchi, quando così 
pochi se ne possono portare in riserva e cosi numerose 
sono le cause, inevitabili, che ne producono la rottura, 
è evidente mancanza di senso del dovere. Tralascio tutte 
le questioncelle inerenti alle difficoltà dell'equipaggia-
mento, dell'armamento, ecc. 

Affermo che quasi mai uno sciatore, anche in gita di 
piacere lontano dalla propria base e senza preoccupazioni 
di missioni delicate da compiere, si arrischierà ragio-
nevolmente a gettarsi da un trampolino naturale, ma 
si limiterà a girare al largo con una più sicura e poco 
più lunga sciata. Affermo che mai uno sciatore militare 
dovrà lasciarsi trascinare dalla voluttà di un bel volo, 
ma dovrà sempre cercare la via più facile e più sicura. 
Solo così facendo compirà il proprio dovere. 

Dunque, se il saper saltare non è utile, non è neppure 
necessario che a saper saltare siano addestrati gli scia-
tori militari. 

Ma l'insegnamento del salto è anche dannoso: per farlo 
bene occorrono troppe cose. O, non si lamentano gli 
sciatori valdostani di non aver avuto fino ad oggi un 
trampolino adatto per la loro preparazione alle compe-
tizioni? Come volete che presso ogni corso militare si 
costruisca un trampolino adatto? Spesa non indifferente 
e, più che spesa, tempo e uomini sottratti alle più impor-
tanti esercitazioni. La penuria di buoni saltatori fra i 
numerosi ottimi sciatori (anche nelle regioni dove il 
salto come esercizio sportivo è praticato più che da noi 
e dove lo sci in genere è maggiormente diffuso) dice che 
per diventare buoni saltatori occorrono doti speciali. 
Ma v'ha di più: per diventarlo occorre anzitutto essere 
ottimi sciatori, poi dedicarsi al salto e solo dopo costante 
e lungo tirocinio si riesce a far qualcosa di buono. Sono 
queste condizioni conciliabili con le possibilità di un 

corso militare? Non esito a rispondere negativamente. 
In pratica succederebbe questo (e purtroppo succede 
ancora in qualche corso dove il dirett-'re dimentica i 
propri doveri): i migliori sciatori, sia istruttori che allievi, 
saranno distratti, da tutte le altre più importanti eser-
citazioni di carattere tecnico-militare, per costruire i 
trampolini, per provarli P riprovarli. per allenarsi e pre-
pararsi a quello che, purtroppo sta in tondo ad ogni 
manifestazione sportiva: • la gara a. Poi vi saranno gli 
aggregati ai saltatori, cioè quelli adibiti ai lavori di fatica 
(paleggiare e battere la neve), scelti inevitabilmente fra 
le più schiappe che dovrebbero, appunto per ciò, essere 
maggiormente curati, gli spettatori e gli emuli, cioè quelli 
che in assenza degli istruttori, occupati a saltare, si 
appartano, costruiscono quei ridiedi scalini che chiamano 
trampolini e fanno il salto del rospo I 

Dato e non concesso che i saltatori riescano bene e 
figurino meglio alle gare. si sarà ottenuto questo risul-
tato finale: alcuni pochi eletti che avranno acquistata 
una abilità di più ma non necessaria e una massa di 
schiappe che saranno regolarmente e costantemente col 
sedere sulla neve. Alle distrazioni del salto si aggiungano 
quelle del ■ fondismo • e mi si dica se corsi di tal fatta 
sarebbero una sana e logica interpretazione dei veri 
bisogni dell'Esercito e un serio tentativo di soddisfarli. 

Dunque: niente salto nei corsi normali. I1 sig. Calegari 
accenna ai Corsi allievi ufficiali istruttori Anche in 
essi non vorrei vedere perdere il tempo per il salto o per 
il fondismo. È ben certo il signor Calegari che non vi sia 
proprio altro da insegnare a questi allievi istruttori? A 
meno che non si persista nel dire che per essere ottimi 
sciatori militari sia sufficiente essere ottimi stilisti, ottimi 
saltatori e ottimi fondisti Questa affermazione è evi-
dentemente errata e, se non altro, pecca di troppa faci-
loneria. Si avranno ufficiali istruttori ottimi sotto il punto 
di vista del signor Calegari, pessimi per conto mio, che non 
sapranno condurre a dovere una pattuglia, che non 
sapranno essere buoni esploratori. che non avrann:,  strut-
tato dello sci la migliore delle qualità, quella che per-
mette, come ho accennato, di conoscere a fondo la mon-
tagna anche sotto il suo travestimento invernale e che 
quindi non la conosceranno. Tali gli istruttori, tali gli 
allievi e, al momento del bisogno, quando un Comandante 
di Battaglione Alpino di fronte ad una situazione intri-
cata e difficile avrà bisogno del prezioso aiuto dei suoi 
pochi sciatori, si sentirà rispondere: • Io so saltare 3o 
metri; io ho vinto una gara di fondo di 3o km. in due 
ore ., e tutti e due: • ma non sappiamo fare altro perchè 
null'altro ci è stato insegnato a. Mi sembra di sentir 
dire: • quando si sa sciare bene e saltare meglio si fa 
presto a diventar buoni esploratori, ottimi uomini di 
collegamento, ecc. a, ed io rispondo: • no e poi no a. La 
nostra faciloneria ci ha fatto trascurare troppo spesso i 
nostri più elementari doveri e ci ha esposto ad amare 
delusioni; cerchiamo di togliercela di dosso ! 

Il M gran fondiamo .. Cosa si intende negli ambienti 
sportivi con questa parola? O meglio, cosa è, in parole 
povere, una corsa di gran fondo? È una competizione 
nella quale si misura la forza, la resistenza alla fatica, 
l'allenamento e un poco anche l'abilità di alcuni uomini 
isolati o riuniti in gruppi sottoponendoli ad uno sforzo 
bestiale, limitato nel tempo e nello spazio per esigenze 
inerenti alla organizzazione della corsa e ai desideri degli 
spettatori, costringendoli a correre brutalmente per espli-
care la maggior possibile velocità su di una pista già 
tracciata, senz'altra preoccupazione che quella di arran-
care con la testa bassa e con lo sguardo fisso sulla traccia 
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lasciata da chi precede, senz'altro scopo all'infuori di 
quello di guadagnare qualche quinto di secondo sull'av-
versario anche a costo di arrivare, come succede il più delle 
volte, sfiniti, incapaci. per un certo tempo, di ulteriore 
sforzo non dico intellettuale, ma anche fisico e morale, 
abbisognevoli delle solerti cure dei sckigneurs che ricevono 
in consegna vincitori e vinti come degli uomini usciti 
allora da una grave malattia. Vi sono punti, in tutto 
ciò, che sono in troppo evidente contrasto con le necessità 
militari. Queste ultime consistono, nella maggioranza dei 
casi, in « percorso obbligato ma ignoto che richiede 
valutazione rapida ma precisa delle esigenze sciistiche e 
tattiche, decisione sicura, attuazione oculata e tenace i; 
talvolta potrà essere necessario far presto, ma sempre si 
dovrd giungere in perfetta efficienza fisica, morale e intel-
lettuale. Quindi valutazione delle proprie forze e di quelle 
dei dipendenti fatta con criteri assai diversi, e subordina-
zione della velocità da tenere non solo alla resistenza pro-
pria e dei dipendenti, ma più ancora al residuo di forze 
che occorrerà per far fronte alle necessità tattiche che si 
presenteranno al termine della corsa. Insomma: pro-
blemi tattici da risolvere più che problemi di velocità 
pura. Non corsa al quinto di secondo, ma corsa ad arrivare 
tutti ed in perfetto stato d'uso dopo aver seguito un 
itinerario comunque senza l'aiuto di bandierine segnavia 
e di controlli fissi e mobili, ricordando che, in genere, 
in guerra il bello viene dopo e questo bello occorre 
affrontarlo nelle migliori condizioni. Si tratta sempre di 
un problema di distribuzione di forze, ma la sua risolu-
zione è nel primo caso basata sulla prodigalitd (arrivare 
sfiniti ma arrivare), mentre nel secondo ha per base in-
tangibile l'economia (arrivare in tempo ma in gamba). 

Serve a tutto ciò la preparazione alle corse di gran 
fondo latta ai corsi militari? :ispondo: • No i anche 
questa volta. 

Le diuturne esercitazioni, specialmente se non si ridur-
ranno al saltino o alla SCiVulatina sul praticello dome-
stico davanti all'albergo o all'accantonamento. le escur-
sioni periodiche di maggior mole e di maggior durata, 
qualche marcia celere senza esagerare saranno più che 
sufficienti a fornire un allenamento capace di mettere 
in grado tutti gli allievi (se tutti vi parteciperanno) 
di fornire uno sforzo intenso se se ne preseatasse la 
necessità. 

Anche il • gran fondismo è dannoso. Ma il male è 
che. in pratica. al gran fondismo si dedicano presso i 
corsi soltanto i pochi che per tale esercizio hanno spe-
ciali attitudini. C'è sempre la preoccupazione della gara 
finale nella quale il reggimento, il battaglione o che altro 
si vuole deve figurare bene. Ed ecco un'altra aliquota 
di buoni elementi che fa istruzione a parte. • Dov'è il 
tenente Tizio o il caporale Sempronio? a. • Sono andati 
ad allenarsi per la pattuglia l e. Dato e non concesso che 
si ottenga un risultato utile per quei pochi corridori, 
esso si otterrà a scapito dell'interesse generale. I pochi 
percorreranno un dato spazio in un tempo inverosimile, 
vinceranno, porteranno via la coppa che farà bella 
mostra di sè nelle sale del Circolo Ufficiali reggimentale 
a testificare il valore del reggimento nelle competizioni 
sportive; falsa testimonianza però, perchè, tra salta- 
tori e gran tondisti, la massa sarà stata necessaria- 

mente trascurata e all'atto pratico sarà costantemente 
col sedere sulla neve o, se vorrete trascinarvela appresso 
in una qualunque modesta escursione, voi direttore del 
corso o istruttore tornerete alla base all'ora di colazione 
e l'ultimo dei vostri disgraziatissimi allievi vi raggiun-
gerà per il pranzo ! 

L'azione bellica è eminentemente collettiva. • Soldati 
e cittadini, siate un esercito solo a; lo dice il solenne 
monito lanciato da S. M. e citato dal signor Calegari. 
Bando dunque nell'Esercito al virtuosismo individuale 
che, anzichè giovare, sorge e si afferma a scapito della 
massa. Sorgano pure anche in seno ai corsi militari i 
saltatori e i gran fondisti; ma non si spenda per coltivare 
le loro attitudini neppure un minuto. C'è troppo da 
fare di più utile, indispensabile. Il signor Calegari mi 
dirà che io non ho confutato la sua citazione circa quanto 
si fa nell'arma di cavalleria alle scuole di Pinerolo e 
Tor di Quinto. Io sono alpino e non mi permetto di 
discutere una questione tecnica di altra arma, tanto 
delicata. So però che non tutti gli ufficiali di cavalleria 
sono concordi nell'affermare che i virtuosismi equitatort 
di alcuni pochi eccezionali cavalieri possessori di cavalli di 
eccezione giovino in modo veramente efficace alla efficienza 
bellica dei riparti ai quali questi centauri appartengono. 

Ho detto troppo e conviene che mi affretti alla chiusa. 
Voglio aggiungere un'ultima considerazione: Ho detto 

che non siamo ancora sulla strada della chiarificazione 
del problema; però stiamo cercandola. Infatti per il 
campionato militare di sci di quest'anno (i) lo S. M. ha 
disposto che alla gara pattuglie queste siano composte 
di 20 uomini (tutti appartenenti allo stesso battaglione). 
È un miglioramento di fronte ai tre uomini e un ufficiale 
dell'anno scorso. È un riconoscimento della giustezza 
della tendenza che vorrebbe fosse maggiormente curata 
la massa degli allievi. Venti uomini rappresentano, come 
dice la circolare, i due terzi del personale comandato al 
corso di un battaglione. Ne consegue la necessità di pre-
parare tutto il personale per essere sicuri di averne i due 
terzi pronti per la gara finale. 

Non mi dilungo a citare tutte le disposizioni di det-
taglio saggiamente escogitate per evitare che la gara 
rassomigli, anche lontanamente, alle deprecate gare di 
gran fondo. Ma io vorrei ancora meno gare e più istru-
zione militare agli sciatori ! C'è tanto da fare! Chiudo, 
ed è tempo, ripetendo la invocazione del collega Miche-
letti : • Che lo sci militare si salvi dalle degenerazioni 
sportive e continui sulla strada logica e seria sulla quale 
si è avviato i; e trasformando quella del signor Calegari: 
• Valga il movimento spirituale profondo, che è la carat- 
teristica più spiccata dell'Italia d'oggi, a creare e ad 
alimentare lo spirito militare; valga il risorgere degli 
esercizi sportivi a preparare fisicamente i giovani cit- 
tadini al dovere militare; l'Esercito, Scuola Militare della 
Nazione, completi la preparazione tecnico-tattica del cit- 
tadino soldato. Avrà già troppo da fare nel breve tempo 
disponibile e fra i suoi doveri non vi sarà, con tutta 
certezza, quello di bandire il verbo degli esercizi fisici 
classici. 

EMILIO BATTISTI 

Maggiore degli Alpini 
(Sezione di Milano). 

(i) N. d. R. i presente articolo venne scritto nel 1926. Pare che nel 1927 — secondo notizie giunte da Roma -
il campionato militare di sci non avrà luogo. 



   

I battimenti acustici nell'Orrido di Pré St.- Didier 
in Valle d'Aosta 

L'orrido o gola di Pré St.-Didier non è il più segnalato 
e caratteristico per lunghezza, angustia e profondità, 
al confronto dei molti altri che sono nella Valle d'Aosta. 
Pure è notissimo, perchè è sulla via maestra che sin 
dall'antichità rappresenta la comunicazione naturale 
colle Gallie; perchè sbocca direttamente nella gran valle 
risalente a Courmayeur e al M. Bianco; perchè ha una 
sorgente termale. Infatti di esso si parla sin dai vecchi 
scritti della nostra letteratura alpina. 

Di origine recente, geologicamente parlando, fu sca-
vato dalle acque della Dora di La Thuile, le quali con-
vogliando dei materiali assai duri raccolti sopra, spe-
cialmente nella Valle del Rutor, sono capaci di potente 
opera erosiva sui più teneri strati dello sbalzo calcareo 
dello sbocco. Sopra l'orrido, a livello della galleria e 
della strada, ed anche un po' sopra di esse, sono tuttora 
conservati depositi di sabbie e di ghiaie più o meno 
concrezionate, marmitte ed altre erosioni più o meno 
complete, che documentano l'antico alveo del torrente, 
quando doveva immettersi con cascata nella valle 
principale. L'orrido specialmente in basso si prolunga 
più a monte di quanto ora non appaia, chè appunto a 
monte il suo fondo vedesi ingombrato da grossi massi 
rocciosi staccatisi e precipitati dalle imminenti pareti, 
così che rimane breve il tratto in cui i suoi fianchi sono 
paralleli e vicini. La sorgente termale è con ogni proba-
bilità in rapporto cogli inghiottitoi visibili sopra La Thuile 
nella valletta della frazione Thovez, in quella zona car-
sica, calcareo-gessosa, che di là prosegue al Piccolo 
S. Bernardo. Dentro di esso è anche interessante trovare 
qualche stella alpina che proviene da semi trasportati 
dalle acque o dal vento (se ne trovano numerose sulla 
sinistra della Dora allo sbocco della gola superiore nella 
conca di La Thuile), che, germogliati, vegetano sino 
a fiorire, sebbene un po' inverditi, e possono prosperare 
in quella stazione eccezionalmente bassa (poco sopra i 
i000 m.) per l'ombra e la frescura della forra ventila-
tissima. 

Chi, lasciato l'attuale stabilimento balneare, valicato 
il ponte che lo porta sulla destra della Dora, e oltre-
passata la diruta antica catapecchia dei bagni, prosegue 
pel sentiero verso la sorgente, allorchè è giunto d6ve 
le pareti sono verticali, parallele e vicine, non sente 
più il frastuono delle acque in modo continuo, o, meglio, 
sente che ad esso, che appare affievolito, si sovrappone 
un suono interrotto, fatto da una successione di suoni 
frequenti, cupi, profondi, che rammentano il timbro di 
quelli di certi motori ad olio pesante. Spostandosi più 
o meno dalla parete, si trova un punto dove la sensazione 
riesce più netta, ossia con maggiore accentuazione dei 
colpi ed attenuazione del suono continuo. 

La prima volta che me ne accorsi, avvezzo a fare la 
critica delle osservazioni, supposi anche una illusione; 
ma, ritornato sul sito più volte dopo, ho potuto sempre 
sentire identico il fenomeno, escludendo di essere caduto 
in una illusione. Avendo poi trovato nelle diverse occa-
sioni le acque variamente copiose, ho potuto escludere 
la possibilità che si trattasse degli urti di qualche ciotto- 

lone immerso, che, imprigionato e travolto in giro in 
qualche gorgo a marmitta, cozzasse ritmicamente contro 
le pareti della prigione. In questo caso il ritmo del batti-
mento avrebbe dovuto essere diverso di volta in volta, 
mentre era apprezzabilmente eguale; era poi anche 
troppo frequente in ogni caso per essere dovuto a roto-
lamento di masso in acqua che non presentava in nessun 
punto una proporzionata velocità; era pure anche troppo 
continuo ed eguale di anno in anno, mentre i ciottoli 
si consumano, le cavità si allargano, altri ciottoli soprag-
giungono a perturbare, fermare, ecc. 

Per spiegare il fatto non mi rimaneva adunque altra 
ipotesi che suella dei battimenti acustici, che si pro-
ducono anche nelle scuole di fisica per dimostrare spe-
rimentalmente le interferenze sonore, ossia il coincidere 
di onde in fase opposta, ciò che le elide, dando dei silenzi 
che interrompono i suoni continui. Qui non si può dire, 
così a priori, se la interferenza avvenga tra le onde 
riflettentisi tra le due pareti vicine, oppure tra il suono 
diretto di qualche punto dei vortici e il suono riflesso. 

Non ho voluto parlarne prima di avere avuto il con-
trollo di altri, perchè, se la solitudine è molto utile per 
concentrare il nostro spirito di osservazione e animare 
la fantasia a supposizioni, ci lascia sempre il dubbio 
di esserci sbagliati, illusi, e quindi il desiderio del _con-
trollo con registrazione di strumenti, o per lo meno 
con altri osservatori. . Questo controllo di più persone 
me lo sono procurato conducendo nell'orrido una comi-
tiva di miei studenti. Usando qualche astuzia per non 
suggestionare, o per non avere qualche risposta coscien-
temente... troppo deferente, o magari birichina (cogli 
studenti bisogna almeno cercare di essere un po' furbi!), 
ho potuto assicurarmi che quanto il mio orecchio sen-
tiva era egualmente sentito dagli altri che erano con me. 

Così ora posso rendere nota la cosa. 
Possibile che tra tanta gente che in tanti anni è entrata 

nella gola, nessuno abbia mai notato il fatto, almeno 
per se? lo non mi sono accorto di averlo sentito altrove 
in analoghe condizioni, nè mi risulta segnalato da altri. 

Ora sarebbe bene poter fare la registrazione scientifica 
del fenomeno, determinare le caratteristiche del suono, 
se sia prodotto dall'interferenza tra onde dirette e 
riflesse, oppure tra onde riflesse, ecc. Ciò richiederebbe 
tempo, tranquillità, e qualche mezzo non troppo difficile 
a procurarsi. Sono sovente di passaggio a Pré St.-Didier, 
ma nDn posso fermarmivi, diretto a mete lontane con 
tempo misurato. Sarei contento che altri potesse farlo; 
qualche villeggiante colà potrebbe averne l'agio, avendovi 
la necessaria preparazione. Comunque ora che il fatto è 
accennato, anche il villeggiante direi comune, ossia non 
specialmente perito in fisica, entrando là dentro, oltre 
al resto e... senza alcun aumento di spesa, può avere una 
cosa di più cui badare, la quale non può altro che 
aumentare l'interesse destato da quella come da ogni 
altra produzione della natura. 

Prof. UBALDO VALBU3A 
(Sez. di Torino, Monviso, Ligure, Trento, Bolzano, 

Trieste, Gorizia, Fiume e Ivrea). 



Tredici anni di nuove ascensioni nelle Alpi Orientali 
1913-1925. 

N. i. R. — La ristrettezza dello spazio e l'abbondanza di articoli 
e notizie che affluiscono in Redazione, hanno costretto a ridurre il 
dettagliato studio di Pino Prati, esaurendo così in questo e nel 
prossimo numero della Rivista ciò che, per intero, avrebbe occupato 
ancora circa 6o pagine. Di tutte le nuove salite però, compiute nelle 
Alpi Orientali nel lungo periodo z9z3-1925, viene ugualmente data 
notizia: gli studiosi potranno ricavare i dati che loro interessano 
dalle fonti bibliografiche riportate e da alcune poche copie di bozze 
con tutti gli itinerari completi, che conserviamo in Redazione. 

A Pino Prati, valorosissimo nostro collaboratore per tutto quanto 
riguarda i monti della Venezia Tridentina, i Soci devono esser con 
noi molto riconoscenti per l'improbo e scrupoloso lavoro compiuto. 

GRUPPO DEL CATINACCIO 

(Rosengarten). 

Continuazione; Vedi : Rivista, ottobre, 1926. 

Cima Santner, m. 2414. — la ascensione 
da O. — Toni Hocke, Heindl Plattner e Toni 
Melacher, 25 luglio 1920. 

IL GRUPPO DEL CATINACCIO 

Tempo (in tre) calcolando il trasportc., dei 
sacchi, ore 12; tempo normale circa 5-6 ore. 

(Dalla D. A. Z., 1920, annata XVI, pag. 258). 

Laste di Terrarossa (Alpenplatte), m. 2684. 
— Ia ascensione per la cresta SE. — Rudolf 
Singer, Heinz Oberrauch e dott. Hans Kiene, 
17 luglio 1921. 

Dall'attacco ore 2 y2, arrampicata relativa-
mente facile, molto bella dal lato del pae-
saggio; la roccia è buona. 

(Dall'A/penfreund, 1922, pag. 54). 

Molignon di mezzo, m. 2852 — la ascen-
sione per la parete NE. — Rudolf Singer e 
Dott. Hans Kiene, 31 luglio 1921. 

Ore 3 12 . Arrampicata interessante di media 
difficoltà; rappresenta il più breve accesso alla 
cima principale della catena dei Molignon. 

(nan'Aipenfreund, 1922, pag. 15). 

Cima del Principe (Grasleitenspitze). — Va-
riante sullo spigolo S. — Alois Casotti e Ferdi-
nand Koller, 27 luglio 192o. 

(Dalla D. A. Z., 192o, annata XVI, pag. 258). 

Catinaccio d'Antermoia (Kessel-
kogel), m. 3001. — I a ascensione 
per la parete S. — Hans Diilfer, 
18 luglio 1914. 

Sul versante S. del Catinaccio 
d'Antenr.oia (Kesselkogel) si trova, 
fra dei muraglioni strapiombanti e 
giallognoli, una depressione di pa-
rete alta 120 m. La sua parte 
inferiore è costituita. da un carat-
teristico diedro giallognolo; nella 
parte superiore (a guisa di gola) 
vi sono intagliati vari camini, che 
permettono l'accesso alla cresta 
terminale. 

L'attacco si trova sulla linea 
di massimo pendio del detto die-
dro, alcuni metri a destra da una 
piccola caverna. In alto obliqua-
mente a sinistra per 7 m.; girando 
uno spigolo a sinistra in una 

nicchia. Superando lo strapiombo sopra di essa 
ad un risalto. Lungo una fessura di destra, in 
alto per 6 m., poi per la parete di sinistra fin 
sotto uno strapiombo giallognolo, sito a si-
nistra della fessura. Quindi a destra, immediata-
mente sotto lo strapiombo, si ritorna nella 
fessura, e superando uno strapiombo che la 
chiude, a posto sicuro. Di qui a sinistra per 
2 m., poi a destra nella continuazione della 

(Neg. F. Peter• Merano). 

DA O. 
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fessura. In principio essa non 	Sella del Principe 
è troppo ripida, poi diviene ra 
picco e si trasforma in un 
diedro giallognolo. Si sale per 
circa 20 m., fino che obli-
quando a sinistra si può ar-
rivare ad un risalto. Dall'at-
tacco circa 6o m. (estremamente 
difficile). 

Per un salto di 5 m. a destra 
in alto, poi lungo un camino 
ad un grande strapiombo, che 
chiude tutta la gola. Usu-
fruendo di quella fessura, che 
lo strapiombo forma colla parete 
di sinistra, si supera il mal 
passo. Per facili risalti ed al-
cuni camini ad una forcellina 
(ometto). Lungo le pareti fron-
tali 6 m. in alto, quindi a 
destra in alto (versante N. ; 
qui si tocca la via Diilfer-
Schaarschmidt 1912 che parte 
dal Passo di Antermoia), e 
lungo la cresta in cima. 

Tempo normale ore 2,3o. Estremamente dif-
ficile. 

(Dalla Oe. A. Z., 1915, pag. In?). 

Torre Delago 

(Neg. Paul Preuss 

II. CATINACCIO D'ANTERMOIA 
DALLA CRODA DEL LAGO (Seekogel). 

Catinaccio d'Antermoia (Kesselkogel), m. 300 1. 	ascen- 
sione pel versante S., a destra dell'attacco ordinario. 
— Rinaldo Daprà, Tullio Groff, Trento, estate 1923 

(Da Il Sos tino, anno III, n. 3, pag. 9). 

Massiccio del Gran Cront. — III traversata 
completa. — Hans Diilfer e Willi v. Redwitz, 
3o luglio 1913. 

La cresta principale del massiccio del Gran 
Cront si compone di tre cime: il Gran Cront, 
m. 2786, il Mezzo Cront, in. 2693, ed il Picol 
Cront, m. 2661; verso S. il Gran Cront stacca  

una cresta, sulla quale si trovano tre cime : la 
Pala delle Fermade, m. 273o (la Pala delle Fer- 
made 	Hochtourist del Purtscheller, si chiama 
Punta de Mesdì), la Punta de Socorda, m. 2495, 
e la Pala de Socorda, m. 2400. (Quest'ultima 
è chiamata da alcuni « Pala Christophe »). Ese-
guendo la traversata di queste sei cime (i primi 
salitori incominciarono dalla parete SO. della 
Pala de Socorda) vennero fatte le seguenti 
nuove vie: 

I. PUNTA DE SOCORDA. — la ascensione per la 
parete O. 

2. PALA DELLE FERMADE. — 1a ascensione da S. 
La traversata del massiccio del Gran Cront, 

possibilitata dalla scoperta di queste nuove vie, 
rappresenta un'arrampicata tra le più gran-
diose e straordinarie in tutto il gruppo del Cati-
naccio. Dall'attacco della parete SO. della Pala 
de Socorda fino alla fine del Picol Cront, alle 
Scalette ore 6-Io. 

(Dalle Mitteilungen della D. A. Z., 1914, n. 21, pag. 33). 

Mezzo Cront, m. 2693 (Dirupi di Larsec). -
III ascensione per la parete SO. — Walther F. 
von Bernuth, 29 agosto 1913. 

Estremamente difficile, tempo ore 3. 
(Dalle M illeilungen della D. 	Z., XIV, I, pag. 61. 

Ciampanil Socront, in. 2480. — la ascensione 
da NO. — Hans Dillfer, 19 luglio 1913. 

Fra il Mezzo Cront da una parte ed il Gran 
Cront colla Pala delle Fermade (da alcuni no-
minata Pala K.the Bròske (!), non identica 
colla P. d. F. dell'Hochtourist del Purtscheller) 
dall'altra, si trova un colossale campanile, che 

Forcella d'Antermoia 	Cima delle Pope 

(Neg. Mario Geal - Trento). 

IL CATINACCIO D'ANTERMOIA (Kesselkogel) COLLA CIMA DELLE POPE. 
(In fondo a sinistra il Rifugio del Vaiolet). 
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I MUZ011i 
	 Catinaccio "1-■ tre DAago 

(Neg. Giuseppe Bianchi - Trento). 

CATINACCIO, TORRI SETTENTRIONALI DEL VAIOLET 

(a destra la Torre Delago) 
DALLA SELLA DEL PRINCIPE. 

in occasione della sua Ia ascensione venne no-
minato Ciampanil Socront. 

Salita estremamente difficile. 
(Dalle Mitteilungen della D. A. Z., 1914, Il. 21, pag. 33). 

Picol Cront, m. 2661. — VI ascensione lungo 
lo spallone E. — Hans DiAlfer, Hanne Franz e 
Franz Guttsmann, 26 luglio 1913. 

Dall'attacco in cima (tempo normale) ore 4. 
Estremamente difficile. 

(Dalle Mitteilungen della D. A. Z., 1914,n. 21, pag. 33). 

Punta della Fessura, m. 2625. — I a ascen-
sione per lo spigolo S. — Hans Ditlfer Hanne 
Franz, 15 luglio 1913. 

Questa cima si eleva fra lo Scarpell e la 
Fessura de Ciampie. 

Tempo ore I-2 ; molto difficile. 
(Dalle Mitteilungen della D. A. Z., 19r4, n. 21, pag. 33). 

Crepa de Lausa, m. 2751. — Is ascensione per 
la cresta S. — Hans Diilfer e Hanne Franz, 
28 agosto 1913. 	 • 

Arrampicata lunga, oltremodo interessante. 
Da Gardeccia ore 6-8. 

(Dalle M itteilungen della D. A. Z., 1914, n. 21, pag. 33). 

Torre Emilia. — la ascensione per lo spigolo N. 
— Salita compiuta dai soci Antonio Rizzi, 
Giuseppe Degregori e Giuseppe Rasum (S. A.T., 
Sez. G.A.I.), ottobre 1922. 

(Vedi Roll. della S .4.T., anno 1923, n. 3). 

Parete dei Toni, m. 1802 (Donneraand). — Io per-
corso lungo la parete E. — Albin Roessel e Roman Szalay, 
26 settembre 1920. 

Ore 2. 

(Dalla Oe. A. Z., 2925, pag. 113). 

Croda Grande di Valbona (Grosser Valbon-
kogel), m. 2821. — la ascensione diretta per la 
parete E. — Heindl Plattner, Alois Casotti e 
Toni Hocke, 4 ottobre 1914. 

(Dalla D. A. Z., 192o, annata XVI, pag. 258). 

"i-  Cima Sella Occidentale (Westliche Sattelspitze), 
m. 2594. — 1a ascensione per la parete S. -
Toni Hocke ed Aloìs Casotti, 5 ottobre 1914. 

Tempo ore 2-3. 
(Dalla D. A. Z., 1920, annata XVI, pag. 258). 

Torre Principale (N.) del Vaiolet, m. 2881. -
10 percorso del nuovo camino per la parete S. -
Guida Fiechtl (i-) con H. Stieve, estate 1924. 

Il giudizio dei salitori è che questa salita sia 
molto più difficile della Punta Emma per la 
parete NE. 

(Dall'Oe. A. Z., 1925, pag. 13,-e Mitteilungen del 
D. Oe. A. V., 1924, pag. 239). 

Catinaccio, m. 2981. — 1 a ascensione per 
la parete E.SE. (Cima meridionale). — Karl 
Vogler e Hermann Lórner, 2 luglio 1924. 

Catinaccio d'Antermoia 

1 

	Forcella d'Antermoia 

• 

(Neg. Ami Preuss t). 

LA PARETE E. DEL CATINACCIO. 

(In fondo a destra il Rifugio del V aiolet 
della. S,A.T. (Sez. del C.A.I.), 
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L'attacco si trova proprio direttamente sotto 
la Cima meridionale, e precisamente in quel 
punto dove il ghiaione si spinge più in alto 
verso la parete. In principio per io m. su facili 
lastroni, poi lungo il prossimo difficile camino, 
che si abbandona dopo io m. piegando a destra 
per superare difficili lastroni (4o m.) e stra-
piombi molto difficili. In seguito arrampicata 
di parete (molto difficile) assieme a delle 
traversate scabrose, da destra verso sinistra 
per circa roo metri. 

Si perviene così ad una forcellina. Di qui 
si traversa in alto a sinistra, arrivando su 
d'una rampa rocciosa; poi per una parete 
(placche) estremamente difficile, alta 3o m., si 
obliqua a destra, giungendo ad un posto sicuro. 
Per mezzo d'una traversata (5 m.) a sinistra, 
si perviene all'inizio d'una difficilissima e fati-
cosa fessura (zo m.) che si allarga più in alto 
(forcella) e che conduce sotto un grande salto 
di roccia giallognola. La difficilissima parte 
inferiore del camino (Io m.) si può evitare, con-
tinuando ancora per un certo tratto la traver-
sata di prima, traversando poi 3o m. a destra 
in alto, verso la grande macchia nera, che 
scende dalla Cima meridionale. 

Si raggiunge così una piccola nicchia roc-
ciosa, situata proprio sotto il salto di roccia. 
Una ulteriore traversata a destra (3o m.) 
conduce al caratteristico camino alto circa 
120 m., estremamente difficile, che nella sua 
parte superiore si divide in due rami; se-
guendo per un tratto quello di destra, bisogna 
poi uscire dal camino. Per una stretta cengia 
(molto esposta), poi per una paretina di io m. 
(molto difficile, due fessure parallele) si perviene 
a posto sicuro. Un'altra traversata di 20 metri 
verso destra mena ad un umido camino di 
so m., che si dirama dopo 3o m.; si segue il 
ramo di sinistra per poi abbandonare il camino 
(strapiombo estrem. difficile, molto umido) rag-
giungendo un piccolo campo di ghiaia. Sopra di 
esso si sale per io m., poi si piega a destra, pas-
sando lo spigolo. Dopo aver superati i prossimi 
15 m., si arriva ad un pinnacolo di roccia, 
che si può sorpassare (è meglio girarlo a 
destra). Si perviene così ad una gola. Lungo 
di essa, poi, per rocce facili e ghiaiose si 
tocca la cima. 

(Altezza della parete 600 m., arrampicata 
estremamente difficile e molto esposta. Roccia 
buona. Tempo impiegato 6-7 ore). 

(Dalle liUteilungen della D .9. Z., anno XIX, 1924, 
pag. 164). 

Mugoni E., m. 2768. — Ia ascensione della 
diretta parete S. -  Josef Fischer e Hans Taufer, 
4 agosto 1913. 

(Si veda : J. der S. Reichensleiner dei D. Oe. .4. V., 

1913, pag. 36). 

Piccoli Mugoni. — 1a ascensione per la pa-
rete E. — Salita molto difficile compiuta per 
il « Camino Disertori » dai soci Antonio Rizzi 
e Giuseppe Rasum (S.A.T., Sezione C.A.I.), ot-
tobre 1922. 

(Vedi: Boil. della S.A.T., anno 1923, n. 3). 

La Cotoletta ■ (Wienerschnitzel) Vetta 

(Neg. Mario Geat - Trenlo). 

LA PARETE E. DEL CATINACCIO. 

Monte Castello, m. 2515 (Hoher Burgstall, Cima set-
tentrionale dello Senili.). — i • ascensione per la parete N. 
— Venne effettuata da due alpinisti meranesi, su rocce 
oltremodo difficili. 

(Dall'A lpenfreund, 1923, pag. 102). 

Croda di S. Giuliana. — Ia ascensione per 
la parete E. verso il Rifugio di Roda di V ael. 
— Salita compiuta dai soci Antonio Rizzi e 
Marino Pederiva (S. A. T., Sez. C. A. I.), ot-
tobre 1922. 

(Vedi : Boll. della S. .9. T., anno 1923, n. 3). 

DOLOMITI. 

GRUPPO DELLA MARMOLADA. 

È un'estesa regione montagnosa che, diramandosi in 
varie catene, confina col Passo del Pordoi a N., la Valle 
di Fassa a N. e O., la Val ed il Passo di S. Pellegrino 
a S. e la Val del Cordevole ad E. A N. troviamo il vero 
massiccio della Marmolada (La Regina delle Dolomiti), 
separato dal Passo della Fedaia dalla Catena del Padòn. 
La parte meridionale è più articolata, e va dalla Punta 
N'allaccia presso Moena costeggiando le Valli di Passa 
e S. Pellegrino e Canale al Lago di Alleghe. Fra il Gruppo 
della Marmolada e delle Pale. troviamo la catena della 
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Lusia, importantissima dal lato geologico. I principali 
rifugi del gruppo sono: Rifugio alla Fedaia, m. 1950, 
della S.A.T. (ore 2 da Perda); Rifugio Contrin, m. 2007, 
dell'A.N.A. (ore 2,15 da Canazèi); Rifugio Taranielli, 
m. 2054, della S.A.T., Sez. C.A.I. (ore 2,45 da Pozza); - 
Ospizio S. Pellegrino, in. 1910 (ore 2,45 da Moena, 
1,45 da Falcade). 

Mesola, m. 2733. — Mesolina, 111. 2636. -

1a traversata della cresta. — Dottor H. P. Cor-
nelius, 25 settembre 1922. 

Tempo ore 1,45-2. 
(Dalla ()e. A. Z., 1923, pag. 119). 

Sasso delle Dodici. — 1a ascensione per la 

parete O. — Antonio Rizzi e Marino Pederiva 
(S.A.T., Sez. C.A.I.), Io novembre 1921. 

La salita assai interessante, esposta e difficile, 
in vista della Valle inferiore di Fassa, è da consi-
gliarsi solo ad esperti alpinisti. Durata : 3-4 ore. 
La nuova via fu battezzata Via Rizzi-Pederiva. 

(Boll. della S.A.T., Sez. C.A.I., anno XII, n. 4, no-
vembre-dicembre 1921,    pag. 29). 

Punta Anna. — Ia ascensione. — Antonio 
Rizzi, Beppi Degregori, Marino Pederiva (S.A.T., 
Sez. C.A.I.), 5 ottobre 1921. 

Durata della salita: ore 4; da Vigo di Fassa 
alla base : ore 2. 

La situazione della Punta Anna è la seguente : 
a N. Roa Biencia, a NE. Sasso delle Dodici, 
ad E. contrafforti settentrionali di Sas Aut, 
a S. Sasso delle Undici, ad O. Gran Meta. 

(Boll. della S.A.T., Sez. C.A.I., anno XII, n. 4, no-
vembre-dicembre 1921, pag. 28). 

Piccolo Vernel, m. 3092. — la ascensione per 

la parete SO. — Francesco Iori e compagni, 
4 settembre 1913. 

(Dal XVIII J. der S. Bayerland del D. Oe. A. V., 
pag. 117). 

Collaccio (Collaz), m . 2 7 13. — 	percorso 

della parete NO. — S. Walcher, 14 luglio 1917. 
(Dalla ()e. A. Z., 1922, pag. 14). 

Sas di Mezzodì, m. 2503. — Ia ascensione 

da N. — Hans Boch, Siegel e Wilhelm Lebegg, 
12 ottobre 1913. 

(Dal XVIII J. der S. Bayerland del D. Oe. A. V., 
pag. 117). 

Cime delle Auta, m. 2623 e m. 2609. — 1a tra-
versata della vetta principale con ascensione alla 
cima occidentale, su via più facile dalla Malga 
Franzei. — Dottor O. Bleier col cacciatore di 
camosci De Biasio, 24 settembre 1913. 

(Dalla Oe. A. Z., 1915, pag• 150).  

DOLOMITI. 

GRUPPO DEL LATEMAR. 

Il Gruppo del Latemar, costituito in gran parte da 
una corona di scheggiati campanili, si eleva a S. del 
Passo di Costalunga, racchiudendo l'estesa conca di 
Valsorda. Nella parte meridionale troviamo delle zone 
di porfido, note ai frequentatori delle montagne della 
Valle di Fiemme. 

Cima Erzlahn, in. 2757. — la ascensione per la 
parete NO. — Rudolf Singer e Dott. Hans Kiene, 
28 agosto 1921.    

L'itinerario si svolge nella parte di sinistra 
della parete che si eleva dal ghiaione Erzlahn, 
e precisamente in quel punto nel quale la 
roccia è nascosta da un masso colossale. 

Tempo ore 2 1/2. Roccia molto friabile. Diffi-
cile. 

(Dall'A/pcnfreund, 1922, pag. 32). 

Cima Erzlahn, in. 2757. — 1• diretta ascensione per 
la parete NO. -- Julius Brunner e Hans Buratti di 
Bolzano, 4 settembre 1921. 

L'itinerario si svolge un po' più a sinistra della linea 
di massimo pendio calata dalla vetta. 

Altezza della parete circa 25o m. Arrampicata in parte 
molto difficile e su roccia friabile. Tempo ore 2-2,3o. 

(Dall'AtpenJreund, 1922, pag. 54). 

DOLOMITI SETTENTRIONALI. 

Grande Paia (Peitlerkofl), in. 2877. — a ascen-
sione della diretta parete N. — Josef Hruschka, 
Franz Neuner, Ludwig Ratschiller, Willi Ersch-
baumer, di Bressanone, 24 agosto 1919. 

Altezza della parete : 600 m. Tempo normale: 
5-6 ore. Grandiosa arrampicata di parete; roccia 
buona; difficoltà straordinarie. 

(Dall'Alpenfreund, 1921, pag. 150). 

Campanile di Grava (Grabstein [Elsen]). -
III ascensione, compiuta da Jos. Schalon (Bres-
sanone), Jos. Hruschka (Bressanone) e Walter 
Huber (Bolzano), il 3 settembre 1921. 

Questo campanile è quello situato più a N. fra 
i vari' posti a NE. della Grande Piitia ed è ca-
ratteristico per la sua forma, paragonabile ad 
una lapide sepolcrale. 

Altezza del campanile 20-3o m. Estrema-
mente difficile. 

(Dall'.41penfreund, 1921, pag. iso). 

GRUPPO DELLE PALE DI S. MARTINO (*) 

È il gruppo dolomitico che più si spinge verso S. e 
confina: a N. con le Val Biois, di Vallès, Passo di Vallès; 
ad O. colla parte sup. della Val Travignolo, Passo di 

(*) N. d. R. — Alcune belle nuove fotografie di questo gruppo, per mancanza di spazio nel presente numero, 
saranno riprodotte fuori testo nella prossima Rivista. 
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Rolle e Val di Cismone; a S. E. colla Val di Canali, Val 
del Mis, Val Sarzana (presso Agordo); ad E. con la Valle 
del Cordevole. Il nocciolo del gruppo è costituito dal-
l'Altipiano di San Martino, un gran terrazzone ascendente 
da N. a S., dal quale si dipartono varie catene. Troviamo 
così a N., fra il Passo di Rolle e la Val di Garès, la catena 
Vezzana-Fiocobòn, a S. il nucleo del Sas Maòr, fra le 
Valli Cismone e Pravitale; ad E. la catena della Croda 
Grande, fra le Valli Canali ed Angaraz da una parte, il 
Passo Cereda e la Val Sarzana dall'altra. Sull'altopiano, 
fra le profonde gole del nucleo del Sas Maòr e della Catena 
Vezzana-Fiocobòn, si trovano importanti ghiacciai. Il 
gruppo in questione risulta imponente per le colossali 
pareti (che guardano la Val Cismone) del Ciinone della 
Pala, della Rosetta e della Pala di S. Martino. 

I principali rifugi sono : l'Albergo al Passo di Rolle, 
m. 1984, privato (ore i 1/4  da Paneveggio, ore 2 da 
S. Martino); Rif. del Illubz, m. 2560, del C.A.I. (ore 4 
(la Paneveggio, .0/2  da Faleade); Rif Rosetta, in. 2557, 
della S.A.T., Sez. del C.A.I. (ore 31A da S. Martino, 
5 1/1  da Forno di Canale); Rif. Canali, m. 1630, della 
Sez. Treviso C.A.I. (ore 3 V, da Primiero); 	Pradi- 
dali, m. 2278, della Sez. Treviso C.A.I. (ore 4 1/2  da 
Primiero). 

Cima del Mulàz, m. 2906. — I a ascensione 
per la parete NO.— Gunther Langes, i4 settem-
bre 1921. 

Bella arrampicata su roccia buona. La tra-
versata superiore risulta estremamente difficile. 
Altezza delle rocce m. 900-1000. Tempo ore 4. 

tpentreund, 1922, pag. 32). 

Cima del Mulàz, m. 2906. — 1 a ascensione 
per la diretta parete O. — Ludwig Bòttcher 
ed Eugen Ròckl , 23 agosto 1923. 

Tempo ore 5 circa, roccia molto buona, arram-
picata estremamente difficile ed esposta. 

Cimone della Pala, m. 3186. — IO percorso 
dei dirupi del Cimone, dalla Malga di Pala 
alla base della cresta E. (via Darmstadter). -
Sigurd e Gunther Langes, 2 agosto 1921. 

Questo percorso rappresenta l'accesso più 
breve da S. Martino ai piedi della cresta E. 
(via Darmstadter) e seguendo quest'ultima, la 
via più diretta sul Cimone. 

Invece dell'accesso per il passo Bettega, che 
risulta straordinariamente faticoso (molte per-
dite in altezza, ore 5 circa), questa arrampicata 
ha una durata media di ore 2 1/4; non presenta 
in alcun punto grandi difficoltà, ed è forse 
più facile della via Darmstadter. 

Questo itinerario venne denominato col nome 
di via Higusi. 

(Dall'A Ipenfreund, 1922, pag. 15). 

Croda del Cimone, m. 2805. — 2a ascensione per 
la parete O. seguendo una via in gran parte 
nuova e molto diretta. — Dott. Hambkick, 
Sigurd e Gunther Langes, io agosto 1921. 

La parete O. della Croda del Cimone venne 
superata per la VI volta dagli alpinisti dottor 
V. E. Fabbro di Trento, Bonetti e Compagni nel 
1914. La comitiva attaccò la roccia in quel punto 
dove la ghiaia si spinge in alto verso la parete 
(proprio verticalmente sotto la cima); traversò 
quindi a sinistra per mezzo di larghe cenge 
ghiaiose, fino a raggiungere quella grande gola, 
molto pericolosa per i sassi, che si spinge in 
alto fino sulla cresta N. della Croda. Lo segui-
rono per alcune lunghezze di corda, traversando 
poi debolmente a destra, pervenendo così allo 
inizio della cengia terminale. 

La nuova via: dall'attacco dei primi scala-
tori a zig-zag per 3 salti di roccia, in una conca 
ghiaiosa; obliquamente a sinistra per rocce 
facili ai piedi di quel caratteristico pulpito 
sito a metà parete. Lungo una crepa quasi 
orizzontale si traversa a destra in alto, supe-
rando così delle fessure oblique. Al termine 
di quest'ultime per mezzo d'una cengia a destra 
in un canalone (acqua) dalla roccia liscia; 
quest'ultimo conduce alla grande terrazza 
ghiaiosa, sotto le pareti giallognole. 

Su larga cengia ghiaiosa a sinistra fino ad 
un lastrone; lungo la ripida parete e finalmente 
sul pulpito lungo lo spigolo destro dello stesso. 
Quindi per un certo tratto lungo il nero camino, 
lo si abbandona poi a sinistra lungo una fessura 
strapiombante. Quindi superando un piccolo 
strapiombo e delle ripide rocce, tenendosi a 
destra, si perviene all'inizio della caratteristica 
cengia terminale; questa traversa obliqua- 
mente le due punte più alte (un difficile salto 
si supera tenendosi in principio a destra, poi 
a sinistra) e conduce dopo alcune lunghezze 
di corda a S. della cima meridionale, e subito 
dopo in cima. 

Molto difficile, due punti estremamente diffi-
cili ed esposti. Roccia buona, se però umida, 
pericolo di sassi. Tempo ore 2-3. 

(Dalla Oe. A. Z., 1921, pag. 235). 

Dente del Cimone, m. 2656. — I a ascensione 
pel versante SO. — Sigurd e Gunther Langes, 
4 agosto 1919. 

Arrampicata di 4 ore, molto difficile e varia. 
(Dalla (h.. .4. 7., 1921, pag. 235). 

Rosetta, in. 2741. — la ascensione per la 
parete O. — Giovanni Bonetti, Sigurd e Gunther 
Langes, 29 agosto 1919. 

Seguendo l'itinerario da SO., fino a 40 m. a 
destra sopra la grande caverna (on etto). Si 
sale obliquamente a sinistra lungo lastroni sotto 
una parete gialla, toccando poi una specie di 
pulpito (on.etto; si viene a trovarsi esatta-
mente sopra il tetto della grande caverna). 
Mediante grande passo in un breve canino ed 
a zig-zag per alcune lunghezze di corda ad un 
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muraglione di roccia giallognola, solcato da 
una liscia fessura strapiombante. Lungo di 
essa (estremamente difficile), poi per la sua 
continuazione (più profonda). Quindi a sinistra 
ad un secondo camino con blocco incastrato, 
che conduce a grandi lastroni. Lungo questi 
ultimi in alto, poi a destra sullo spigolo e 
(molto difficile) in cima. 

Estremamente difficile. Ore 3-4. 
(Dalla Oe. A. Z., 1921, pag. 235). 

Pala di S. Martino, m. 2996. — io percorso di 
tutta la cresta E.-NE. fino all'Altipiano, m discesa. -
Prof. Dottor Hans Lorenz, Hans Reinstaller, Sigurd e 
Gunther Langes, 3o agosto 1921. 

Questa arrampicata venne ripetuta il 26 settembre 
da Josef Hruschka e Gunther Langes, in ascesa. Essa 
verrà quindi descritta in questo senso. La cresta possiede 
cinque selvaggi campanili; sulla larga forcella fra il 3° 
ed il 40 (contati dall'Altipiano) campanile, c' è un 
ometto. Tutti i campanili, ad eccezione del 2°, vengono 
girati a destra (in senso di chi sale), NO.; il 20  invece si 
supera per mezzo della sua spaccatura. L'ometto sulla 
forcella si gira a sinistra. 

Dal Rifugio R6setta verso la Pala di S. Martino fino 
all'orlo dell'Altipiano; lungo di esso fino ad una spor-
genza a guisa di pulpito, dalla quale ha principio la 
cresta in questione. Si discende pel versante destro, 
arrivando davanti al 

r. Primo campanile composto di due vette. Dalla 
forcella per un breve tratto in alto, quindi a destra 
quasi pianeggiante; si traversa così quel canalone 
che si diparte dalla sella fra le due cime. Infine 
traversata un po' difficile giungendo davanti al 20  cam-
panile; discendendo per un piccolo salto di roccia per-
viensi sulla forcella. 

2. Il secondo campanile è fessurato in direzione 
NS. Dalla forcella nel canalone lungo di esso fino alla 
forcella terminale; la si traversa e si discende per 
pochi metri dall'altra parte. Quindi a destra, arrivando 
davanti al 

3. Terzo campanile. La prima parte si supera portan-
dosi a sinistra, quindi obliquamente a destra in alto 
fino ad un costolone di roccia, 15-20 m. sotto la cima. 
Dall'altra parte del costolone, inizialmente per un cana-
lone, quindi lungo la fessura seguente (più ripida e più 
difficile) raggiungendo un secondo costolone. Lo si tra-
versa, poi per due salti di roccia stilla forcella davanti 
all'ometto. Lo si gira facilmente a sinistra pervenendo 
eosì sulla forcella davanti al campanile più grande che 
è il quarto. 

4. Segue il punto più difficile dell'ascensione, una pa-
retina alta circa io m. direttamente sopra la forcella. 
Nella parte di mezzo strapiomba alquanto; tuttavia la 
roccia non è cattiva e l'esposizione non rilevante (sopra 
detta paretina c' è un chiodo per la corda doppia). 
Su d'una stretta cengia per un lungo tratto a destra, 
poi a sinistra ed infine nuovamente a destra, proprio 
sotto la cima; discendendo da quest'ultima facilmente 
si perviene sulla forcella davanti all'ultimo campanile, 
che è il quinto. 

5. Dalla forcella si discende leggermente a destra 
per mezzo di un cornicione; si gira quindi il campanile 
raggiungendo in seguito quel canalone, che scende dalla 
forcella sita fra il 5° campanile ed il massiccio della Pala. 

Senza raggiungere detta forcella, si piega a destra, 
lungo rocce facili, toccando poi la cima. 

Quest'itinerario rappresenta la via più breve e più 
facile per giunger sulla Pala di S. Martino; al contrario 
della vecchia via, quella in questione è completamente 
al sicuro dalla caduta dei sassi, quasi libera dal ghiaccio, 
di grande varietà e di massimo valore estetico. 

L'arrampicata richiede un'ora di tempo. Dal Rifugio 
Rosetta in Cima ore 2,3o. Solamente per un brevissimo 
tratto le difficoltà non risultano lievi. 

(Dall'Aiperzfreund, 1922, pag• 94)• 

Pala di S. Martino, in. 2996. — la ascen-
sione per il pilastro S O., VI discesa lungo 
la cresta verso l'altipiano della Pala e lungo 
la sua parete E. nella Valle Pradidali. -
Dottor Erwin Merlet, Gunther LangeS, 24 e 
25 luglio 1920. 

Lungo il sentiero al Passo di Ball e lungo 
il cono di deiezione di neve di quella gola che 
scende dalla Forcella Dimai; per un tratto lungo 
questa gola, fino a delle rocce bagnate. Per 
ripide rocce facili a sinistra, quindi decisamente 
a destra in un piccolo ghiaione con campo di 
neve. Quindi per la continuazione (a guisa di 
canalone) di quel colossale camino che deli-
mita a destra (E.) tutto il pilastro SO. Si sale 
abbastanza alti fino che si può traversare sul 
pilastro, per mezzo di strette cenge. Scegliendo 
la fessura di mezzo (ce ne sono 3) si tocca lo 
spallone di detto pilastro. (Ci si trova in cima 
di quel campanile situato nella parte inferiore 
del pilastro). Si traversa a sinistra (O.) lungo 
il dirupo del pilastro e, tenendosi in seguito 
sul versante O. dello spallone di detto pilastro, 
si sale verso la ben visibile fessura giallognola 
terminale, che si deve superare (molto diffi-
cile). (La parte superiore di quest'ultima si 
gira sulla parete di sinistra). 

Si tocca così una conca; tenendosi a sinistra 
sulla cresta terminale e traversando una for-
cella, al punto più alto. 

Arrampicata molto difficile ed esposta; roccia 
buona. Dal lato del paesaggio molto bella. 
Altezza m. 65o. Ore 4-5. 

ra discesa lungo la cresta verso l'altipiano 
della Pala e scendendo per la sua parete E., 
nella Valle Pradidali. 

(Dalla Oe. A. Z., 1921, pag. 236). 

Cima Immink, m. 2888. — 1a ascensione 
per la parete E. — Dott. Erwin Merlet, Sigurd 
e Gunther Langes, 13 agosto 1920. 

Molto difficile. Ore 4. 
(Dalla Oe. A. Z., 1921, pag. 236 e 237). 

Cima di Pradidali, m. 2768. — 1a ascensione 
per lo spigolo NO. — Prof. Dott. Hans Lorenz, 
Sigurd e Gunther Langes, agosto 1920. 
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Dopo i camini di Norman-
Neruda (parete S.) rappresenta 
l'accesso più bello e più breve 
alla Cima Pradidali. Solamente 
in parte molto difficile. i ora. 

i Dalla Oe. A. Z., 1921, pag. 238). 

Campanile Pradidali, m. 2775. 
— I a ascensione per la pa-
rete E. — Dott. Erwin Merlet 
e Gunther Langes, n agosto 
192o. 

Estremamente difficile ed in 
parte straordinariamente espo-
sto. Ore 3. Altezza delle rocce 
m. 35o. 

(Dalla Oe. A. Z., 1921, pag. 236). 
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Cima di Val di Roda, m. 2780. 
— ia ascensione per la parete 	„ 
NO. — Prof. Dott. Hans Lo- 
renz, Hans Reinstaller, Sigurd 
e Gunther Langes, 28 agosto 
1921. 

Arrampicata meravigliosa con 
roccia ideale. Altezza della parete m. 
Molto difficile. Tempo 3-4 ore. 

(Dall'Alpenfreund, 1922, pag. 16). 

Cima di Val di Roda, m. 2780. — 1a ascen-
sione per la parete E. — Sigurd e Gunther 
Langes, 7 agosto 1919. 

Nella metà superiore molto difficile. 
(Dalla Oe. A. Z., 1921, pag• 237). 

Cima di Val di Roda, m. 2780. — la ascen-
sione per la parete O. — Sigurd e Gunther 
Langes, 8 agosto 1920. 

Via meno bella degli itinerari da NO. Tempo 
3 ore. Molto difficile. 

(Dalla Oe. A. Z., 1921, pag. 237 e 238). 

Cresta di Val di Roda. — la traversata NS. 
— Dott. Karl Hannemann e Gunther Langes. 

La cresta di Val di Roda, sulla quale verso N. 
si trova la Cima di Val di Roda, possiede sei 
campanili oltremodo selvaggi, cioè il Campa-
nile di Val di Roda (m. 2767), il Campanile di 
Castrozza (m. 275o), il Campanile Adele 
(m. 2683), la Torre Bettega, il Corno Schmitt 
e la Pala di San Bortolomeo. 

PALA DI SAN BORTOLOMEO. 2a ascensione per 
lo spigolo N., 4, alla Forcella di San Bortolomeo. 
— CORNO SCHMITT. la ascens. per la parete N.,4, 
alla Forcella Schmitt. — CAMPANILE BETTEGA. 
2a ascensione per la parete N., 4, alla Forcella 
Bettega. — CAMPANILE ADELE. 2a ascensione 
Per la parete N., 4. alla Forcella A dele. — 

(Neg. Alessandro Cassarini - Bologna). 

CIMA E PASSO PRADIDALI. 

4, via solita. 
La 4, diretta dal Campanile Bettega alla 

Forcella Bettega richiede una corda doppia. 
È forse una delle traversate più grandiose 

nelle Dolomiti. Due buoni alpinisti impieghe-
ranno 9-11 ore di puro tempo d'arrampicata. 
Estremamente difficile. Dal lato del paesaggio, 
di grande bellezza. 

Corno Schmitt. — Parete N. — Questa pa-
rete alta 6o m. è estremamente difficile, la via 
da seguire è già segnata dalla natura. 

Campanile di Val di Roda, m. 2767. — Pa-
rete N.— Si supera questa parete partendo dalla 
Forcella di Castrozza. A zig-zag in principio a 
sinistra, poi a destra sulla cresta NO. e lungo 
di essa in cima. L'attacco dalla forcella è estre-
mamente difficile, nel resto la via è sempre 
molto difficile. Ore i %. 

(Dalla Oe. A. Z., 1921, pag. 238). 

Campanile di Val di Roda, m. 2767. — Ia ascen-
sione per la cresta E. — Peter Aufschnaiter, 
Ludwig Biittcher ed Eugen Reocid, Io ago-
sto 1923. 

Grandi difficoltà, tempo impiegato 2-3 ore.. 
(Dalle Mitteilungen della D. A. 2, anno XIX, 1924, 

pag. 165). 

700. CAMPANILE DI CASTROZZA. 2a ascensione per 
la parete N., 4, alla Forcella di Castrozza. -
CAMPANILE DI VAL DI RODA. III ascensione per 
la parete N., 4, alla Forcella di Val di Roda 
(via solita). — CIMA DI VAL DI RODA.f parete N., 
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Campanile Adele, m. 2683. — i ascensione dal N. -
Dott. Vittorio Em. Fabbro ed Ernesto Bussi (S.A.T., 
Sez. C.A.I., e C.A.A I.), 8 agosto 1914. 

Dalla Forcella Bettega tra la Torre Bettega ed il Cam-
panile Adele si traversa diagonalmente verso sinistra lo 
spuntone che al Campanile s'appoggia per circa 25 in., 
indi per una cengia, sotto uno strapiombo, si raggiunge 
l'attacco del più occidentale dei due camini che tagliano 
paralleli la metà inferiore della parete. 

(Neg. Guido Bertarelli - Milano). 
CIMA DELLA MADONNA 

COL CAMINO WINKLER. 

Si sale per questo camino per 35 m. fino ad una nicchia, 
di qui scendendo d'un metro verso sinistra, si traversa 
la parete nella stessa direzione per circa 5 metri, rag-
giungendo una terrazza inclinata. Nella sua parte destra, 
si sale per una spaccatura per 4 m. circa, indi diffi-
cilissima traversata a sinistra sin che dopo 6 metri 
si arriva alla parte inferiore (inizio) d'uno strettissimo 
camino. 

Per Io-II in. direttamente per questo in su fino alla 
nicchia sottostante alla parte stretta e strapiombante. 

Questo difficile tratto può venir superato o tenendosi 
entro la fessura, oppure, se non ci si passa, salendo 
esternamente a sinistra (esposto e assai difficile) per 
5 metri 

Ora per la seconda parte del camino che va sempre 
più allargandosi e che diventa più facile, in circa 5o m. si 
raggiunge la forcella più a settentrione della cresta 
terminale. 

Da detta forcella, traversando verso destra si rag-
giunge la grande terrazza sul lato NO. del Campanile. 
Nel dietro di questa una spaccatura lunga 6 m. (entrare 
col fianco sinistro) permette di salire alla base d'un  

camino di 8 m., superato il quale si arriva in cresta, indi 
in breve sulla cima. Dall'attacco ore 2,3o. 

Nella Oe. A Z., 1921, a pag. 236 e 239, il Dottor 
Erwin Merlet ed i signori Viktor Perathoner, Hans 
Reinstaller e Gunther Langes sostengono erroneamente 
d'aver fatto le prime ascensioni alla Torre Bettega, 
rispettivamente al Campanile Adele nel 192o. Dette 
prime ascensioni vennero già fatte nel 1914 dagli italiani 
Dottor Vittorio E. Fabbro ed Ernesto Bussi. 

Torre Bettega, circa m. 265o. — I• ascensione per la 
parete N. — Dott. V. Emanuele Fabbro ed Ernesto 
Bussi (S.A.T., S2z. C.A.I., e C.A.A.I.), 7 agosto 1914. 

Dalla Forcella Schmitt (fra la Torre ed il Corno Schmitt) 
si segue fino alla cima la cresta della spalla settentrionale 
(35 m.), si traversa per 4 in. verso sinistra entrando 
in uno stretto camino che si sale per 25 m. fino ad una 
piccola nicchia. Da questa traversando orizzontalmente 
verso sinistra per evitare uno strapiombo, si superano 
3 in. di parete alquanto difficili, indi si passa a destra 
rientrando nel camino. Si sale per esso altri 3o metri 
(due punti difficili) raggiungendo una forcelletta sita a 
sinistra, indi per una comoda cengia al di là della for-
cella, si raggiunge la cresta (15 m.) e per questa la 
cima (2o in.). Dall'attacco ore 1,15. 

(Da una comunicazione personale del Dott. Fabbro). 

Pala di S. Bortolomeo. 	Ia ascensione per 
la gola della parete O. (Gola Bortolomeo). -- 
Sigurd e Gunther Langes, 24 agosto 1919. 

Arrampicata estremamente difficile, di pura 
importanza sportiva, poichè i piedi dello spi-
golo N. si possono facilmente raggiungere da E. 
lungo la gola del Passo di Ball. Roccia non 
troppo buona. Tempo ore 3. 

Spigolo Nord. — Arrampicata molto aerea. 
Un passo estremamente difficile. Tempo ore 11/a. 

(Dalla Oe. A. Z., 1921, pag. 237). 

Pala di S. Bortolomeo. — Ia ascensione per 
la parete O. (Camino degli Angeli). — Viktor 
Perathoner e Gunther Langes, settembre 192o. 

Il Camino degli Angeli (chiamato così per 
contrasto al Camino del Diavolo nella parete SO. 
della Pala) solca la parete O. della Pala da 
destra verso sinistra, fino quasi allo spigolo N. 

Bella arrampicata di mezza giornata da San 
Martino. Molto difficile. Ore 2. 

(Dalla ne. .4. Z., 1921, pag. 238). 

Cima della Madonna, m. 2751. — la ascen-
sione per lo spigolo NO. (La cresta «del velo»). 
— Dott. Erwin Merlet e Gunther Langes, 
19 luglio 192o. 

Bellissima arrampicata; oltremodo esposta, 
estreman ente difficile. Roccia dappertutto 
buona. Ore 5. Altezza circa 500 metri. 

(Dalla Oe. A. Z., 1921, pag. 235 e 236). 

PINO PRATI 
(S.A.T., Sez. del C.A.I., e C.A.A.I.). 

•■■ 



(Neg. E. Stagno). 

TESTA DEL CLAUS DAL VALLONE DELLE PORTETTE. 
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Cl 	 El 	Cima Sud di Valrossa, m. 2798. — za traversata; 
ascensione per parete Ovest, discesa per versante Nord. 

NUOVE ASCENSIONI 

CI 

   

0 

   

   

NELLE ALPI MARITTIME CENTRALI. 

Caire di Prefouns, m. 2840 circa. — IO percorso e tra-
versala della cresta N. 

Nel n. ri del • Bollettino • del 1925 
della U.G.E.T. fu erroneamente ripor-
tata come « io percorso della cresta N. 
del Caire di Pretouns i un'ascensione 
effettuata in data 22 settembre 1925 
da Agostino Visetti ed Edoardo Zuc-
chetti, con traversata di detta cresta 
ed ascensione di un Torrione Ueet. Il 
percorso descritto dai detti salitori 
era già stato effettuato da altre comi-
tive. 

La prima esplorazione completa di 
detta cresta è dovuta ai colleghi Dottor 
Antonio Frisoni e Avv. Giuseppe Zap-
paroli-Manzoni, che la percorsero per 
intero il 18 settembre 1924 effettuando 
anche la traversata delle cinque punte 
della cresta inferiore (Rivista 
n. 7, pag. 97, 19261. 

Testa del Claus, m. 2909. — IO per-
corso della cresta S. e parete SE. -
21 settembre 1924. 

Dalla vetta venne seguita il più pos- 
sibile la cresta sottilissima e poco incli- 
nata fino a che un profondo salto ci obbligò a scendere 
per ripidissime placche sulla parete SE.: con una serie 
di corde doppie ci portammo sui detriti sottostanti al 
Colle delle Portette. 

Testa del Claus, m. 2909. — Ift ascensione per la cresta 
NE. — 23 giugno 1925. 

La cresta NE. ha inizio immediatamente alle spalle 
del Rifugio i Emilio Questa » e domina (la un lato il 
Lago delle Portette e dall'altro quello del Claus. La si 
segue rigorosamente fino alla vetta con divertente e 
continua arrampicata: a circa due terzi della salita alcuni 
inclinatissimi lastroni alti circa 15 metri sembrano sbar-
rare il cammino, però si possono superare facilmente 
affidandosi a piccolissime fessure con alcuni passaggi 
non difficili, ma esposti. Noi si trov; la roccia in cattive 
condizioni per la nevicata del giorno precedente che 
aveva coperti gli appigli: impiegammo circa ore 3,10 dal 
rifugio alla vetta. Questa cresta costituisce la più inte- 
ressante e diretta via di ascensione alla Testa del Claus 
per chi parta dal Rifugio i Questa i; essa é immune dal 
pericolo di caduta di pietre che si verifica invece spesso 
in versanti frequentati dai camosci, come la parete N., la 
quale è sempre la via più celere per la discesa. 

Rag. A. SABBADINI (Sez. Valle Scrivial. 
Ing. E. STAGNO (Sez. Valle Scrivia e C.A.A.I.). 

— 15 luglio 1923. 
Lasciata alle ore 5 la Caserma del Druos in Valscura, 

nell'alto Vallone del Valasco, costeggiando per traccie 
di sentiero e pascoli in rovina sul fianco N. della Comba 
di Valscura, ci innalziamo in direzione NE. verso la 
cresta divisoria tra la Valscura ed il Vallone di Rio-
freddo. Dal centro della parete O. della cima S. di Valrossa 
si stacca un grosso promontorio che sorpassammo 

(ore 6) attaccando la parete di grandi lastroni cosparsi 
e bersagliati di detriti, che con facile arrampicata ci 
portava alle ore 7,3o in vetta. Si discese senza no-
tevoli difficoltà per la cresta NE. al colletto tra la 
Cima S. di Valrossa e la quota 278o circa, e di qui 
per ripido canalone di detriti in Valrossa, raggiun-
gendovi la comoda strada militare che sale dai Laghi 
di Valscura. 

Rocca di Valmiana, m. 299o. — ì• ascensione per la 
cresta O.; IO percorso parete N. — 15 luglio 1923. 

Partiti alle ore io dal piano dei distrutti casolari di 
Valrossa (diramazione dell'alto Vallone del Valasco) e 
traversato il torrente, costeggiando sotto la cresta secon-
daria di Valmiana, per grandi nevati e brecciami, ci 
innalzammo verso la testa della valle in direzione N., 
portandoci sotto la parete che scende dalla cresta Rocca 
della Paur-Rocca di Valmiana. Superatala, perveniamo 
alle ore 11,30 ad un aereo intaglio sulla cresta O. della 
Rocca. Proseguiamo per la cresta, ora stando sul verti-
ginoso versante del Vallone della Meris, ora sul più 
facile versante di Valrossa, pervenendo alle ore 12,30 
in vetta alla Rocca di Valmiana. Lasciata tosto la vetta, 
sotto la furia di un temporale, si discese direttamente 
per la parete N., assai ripida, obbliquando leggermente 
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(Neg. E. Stagno). 

PARETI SO. ED O., VISTE DAL SANTUARIO DI S. ANNA DI VINADIO. 

(Neg. E. Stagno). 

PARETE E., VISTA DALLA TESTA DEL GIAS DEI LAGHI. 

50 
	

CRONACA ALPINA 

Monte Maladecia 	Cresta S. 

ad E. dalla vetta e terminando il nostro itinerario, in 
un lungo canale che ci portò direttamente ai nevati 
della base (ore 13,4o1. Per queeti raggiungemmo i ter-
razzi superiori del Vallone della Meris e successivamente 
l'incantevole fondo valle, pel quale alle 17 pervenimmo 
a Sant'Anna di Valdieri. 
Magg. PAOLO MICHELETTI (Sez. Torino e Ligure, C.A.A.I.). 

Avv. G. ZAPPAROLI-MANZONI (Sez. Torino). 

Monte Maladecia, m. 2745. - 1 a  ascensione per la cresta S. 
— 3 novembre 1925. 

Dal Santuario di Sant'Anna di Vinadio scendiamo nel 
sottostante vallone e quindi, traversata la Costa del 
Gias San Giovanni, ci portiamo nella squallida comba 
di Mourré. Raggiunta la base della cresta (quota m. 2207), 
la seguiamo esattamente fino in 
vetta con divertente e facile ar-
rampicata trovando molta neve 
fresca che rese il percorso assai 
interessante. Sui vari torrioni 
che precedono il colletto dal 
quale ha origine il canalone del 
versante SO., e che abbiamo 
tutti traversati, non trovammo 
traccia di ascensioni precedenti. 
Si effettuò il ritorno per il ca-
nalone del versante SO. Orario: 
Dal Santuario in ore 2 alla base 
della cresta; 3 ore per raggiun-
gere la punta; dalla vetta al 
Santuario ore 2. Tempo incerto, 
nevicata al ritorno. 	• 

• 
AUGUSTO DAGLIO 

(Sez. Valle Scrivia). 
Dott. ANTONIO FRISONI 

(Sez. Torino, Valle Scrivia 
e C.A.A.I.). 

Rag. ATTILIO SA BBADINI 
(Sez. Valle Scrivia). 
Ing. EMILIO STAGNO 

(Sez. Valle Scrivia e C.A.A.I.). 

Testa di Tablasses, m. 2866 
(Alpi Marittime). — I• ascen-
sione per la parete O., con le 
guide Ghigo Giacomo e Miraglio 
Giacomo, 17 agosto 1925. 

Lasciato il Rifugio •Emilio 
Questa» al Lago delle Portette, 
alle ore 8, in un'ora, dopo aver 
contornato i contrafforti del 
Caire di Prefouns, giungiamo alla 
base dell'imponente parete O. 
della Testa di Tablasses, ca-
ratterizzata nel tratto più pros-
simo al Passo di Prefouns, da 
una serie di lastroni levigati. 

Il Vallone di Prefouns è fian-
cheggiato dalla parete del Caire 
omonimo a sinistra (O.) ed a 
destra dalla parete del Tablasses 
(E.), che è di un'altezza di 400 
metri circa. 

Attacchiamo subito (sono le 
ore io) uno strapiombo, moven-
do da un nevato in pendenia, 
che lambisce la parete, e pre-
cisamente al centro della pa• 

rete stessa, che è quella, giova ripeterlo, più vicina 
al Passo di Prefouns. 

Siamo obbligati a compiere una breve traversata, 
piuttosto difficile, poi proseguiamo in senso verticale 
ed infine per piccole cenge, a tratto erbose, giungiamo 
ad una località cui sottostanno sulla destra alcuni la-
stroni. Si fa allora una traversata orizzontale di un 
centinaio di metri esposta su lastroni sdrucciolevoli, a 
cui fa seguito una terza traversata meno pericolosa. Si 
vincono in seguito alcuni lastroni verticali e scarsi di 
appigli, quindi si percorre un'esile cengia di una diecina 
di metri, fino ad un grande masso, addossato alla parete, 
sul quale si deve salire; poscia, rasentando la parete, 
si sbocca in uno spiazzo, che si raggiunge con un salto 
di un metro circa di lunghezza. 

Monte Maladecia 



(Neg. B. Asquasciak). 

TESTA DI TABLASSES 
(PARETE O.; VERSANTE DEL VALLONE DI PREFOUNS). 

NUOVE ASCENSIONI 	 SI 

Ripresa la•  scalata, traversiamo un secondo spiazzo, 
dopo avere superato un lastrone molto inclinato e che 
richiede una mezz'ora di 'movimentata ginnastica, poi, 
oltrepassata una cresta, arriviamo alle ore 13,20 in un 
avvallamento in parte coperto d'erba ed in parte sas-
soso, che sta sotto alla forcella della cresta prin-
cipale. 

Da questo punto per rocce buone, che rendono la sca-
lata facile, perveniamo alle ore 13,50 alla forcella, situata 
a pochi metri dalla prima cima, che in pochi minuti 
raggiungiamo, per portarci,  cin-
quanta metri oltre, alla cima più 
alta (m. 2866), ore 14,05. 

Iniziamo, alle ore 15, la discesa per 
la via comune del Passo di Prefouns 
(m. 2668), e, pel profondo e diruto 
vallone omonimo, arriviamo alle ore 
18,30 al Rifugio • Emilio Questa » 
al Lago delle Portette. 

Dott. BARTOLOMEO ASQUASCIATI 

(Sez. Ligure e Alpi Marittime). 

H Torrione della cresta N. del Caire 
di Prefouns (Alpi M ari t t ime). — 
1$ ascensione per la parete E., con 
le guide Ghigo Giacomo e Miraglio 
Giacomo, 26 giugno 1925. 

Lasciato il Rifugio • Emilio Que-
sta ■ (m. 235o) al Lago delle Portette 
alle ore 10,45, e, contornato l'ultimo 
con trafforte della cresta del Caire 
di Prefouns, ci portiamo nel tratto 
superiore del Vallone di Prefouns. 
Costeggiando la base della parete, 
in direzione da N. a S., ed innalzandoci man mano, 
giungiamo ad una grande roccia diritta a cui sottostà 
sulla destra, guardando la parete, un piccolo pino. 

A questo punto, ore 11,45, attacchiamo la roccia tro-
vandoci ad un'altezza di 200 metri circa dal Vallone 
di Prefouns. 

Incontrando un primo passo difficile, dopo circa 150 m. 
di ascesa, per superare con traversata orizzontale un 
grosso masso sporgente, e, ottanta metri oltre un altro 
passaggio richiedente la piramide umana per vincere 
un masso a picco, alle ore 13,30, dopo avere vinto diffi-
coltà di secondaria importanza, incontriamo un canale 
di sei metri d'altezza con scarsi e malsicuri appigli, che 
ci costringe alle più strane contorsioni. 

Poco oltre dobbiamo superare le difficoltà che ci op-
pone uno strapiombo di oltre tre metri, poi, dopo un 
breve riposo sopra uno spiazzo, rieccoci alle prese con 
la roccia, che, per una lunghezza di circa 15 metri, 
presenta non poche asprezze e scabrosità. 

Un altro tratto, ancor più lungo di una decina di metri, 
sembra porre in giuoco la riuscita dell'impresa. 

Un canale, che seguita, ci obbliga ad effettuare una 
traversata, dopo di che perveniamo al colletto fra la 
prima e la seconda guglia, donde per un lungo e 
ripido canalone alle ore 15,15 raggiungiamo la se-
conda guglia. 

Dott. BARTOLOMEO ASQUASCIATI 

(Sez. Ligure e Alpi Marittime). 

Aiguille Verte de Valsorey, m. 3467 C. I.— m. 35o3 A. S. 
— 1 oLisettes, m. 3418. — A ont Perce : Punta N., 
Punta S. m. 3285. — IO percorso cresta N. — Grand 

Casré, m. 3248. — i• traversata (Alpi Pennine-Catena del 
Vélan). Col portatore G. A. Gorret di Valtournanche, 
il 5 luglio 1924• . 

Saliamo da By al Ghiacciaio delle Louisettes e, rag-
giunta la cresta S. dell'Aiguille Verte, la seguiamo esatta-
mente sino al nevoso Colletto della Sfinge, poi saliamo 
prima qualche metro lungo la cresta spostandoci quindi 
ura ventina di metri sul versante E., e guadagniamo, 
arrampicando su esposte placche di roccia, una lingua 
di neve che porta in punta (ore 4 da By). 

Dalla vetta dell'Aiguille Verte in ore 0,30 scendiamo la 
parete SO. prima per rocce elementari poi per un canale 
di neve sino al ghiacciaio. Scavalchiamo quindi le tre 
Louisettes (ore 0,30). Dalla Punta O. delle Louisettes 
scendiamo al Colle del Monte Percé per la cresta S., 
tenendoci in qualche punto sul versante N. (Vallese) 
lungo ripidi detriti e neve (0,45). Dal colle sopra nomi-
nato afferriamo la cresta N. del Mont Percé, tenendoci 
in principio sul versante italiano, poi seguendo propria-
mente la cresta; raggiunta la vetta, ci caliamo, con una 
manovra di corda, alla breccia tra le due punte (ore 1,2o). 
Guadagniamo, lungo la cresta N., la Punta S. in ore 0,40 
e scendiamo in ore 0,30 prima seguendo la cresta S., poi 
calandoci lungo la parete SO. (italiana). Raggiungiamo 
quindi il Colle del Grand Carré e poi la punta dello stesso 
nome, in pochi minuti. Dalla punta, tornati al colle, 
scendiamo a By per detriti, neve e pascoli (ore 2). L'ar-
rampicata, che si svolge su roccia friabile, di colore 
verde biancastro, schistosa e ricca d'amianto, e in certi 
punti su roccia grigia di consistenza quasi sabbiosa, 
offre una vista realmente bella sull'ambiente grandioso 
del Combin e del Vélan e sul quadretto, di intonazione 
pastorale, della conca di By. 

FERNANDO DE ROSA (Sez. Torino - S.A.R.I.). 

Strahlhorn, m. 4191 (Alpi Pennine). 	1• ascensione 
ricordata per la cresta SE. — 7 settembre 1925. 

Dalla Capanna • Eugenio Sella » in ore 2,45, traver-
sato il Nuovo Weissthor, raggiungiamo lo Schwarzen-
berg Weissthor (in. 3563): per facili pendii, costeggiando 
il precipizio che finisce sul Ghiacciaio di Schwarzenberg, 
ci portiamo ai piedi della cresta SE. (so minuti dal colle). 
L'arrampicata che facciamo tenendoci esattamente sul 



(Neg. A. Daglio) 

FIANCO S. 

DELLO STRAHLHORN (m. 4191). 

(La cresta SE. è quella che si 
profila sul cielo .t destra di 
chi guarda la fotografia, la 
qu de venne presa da sotto 
il Nuovo Weissthor). 

(Neg. A. Daglio) 

VETTA DELLO STRAHLIIORN 	419/ 
DAI. NEVAIO SOTTO ALI.A PUNTA. 

M. Mfe/ao vl.s/o da C'"°25'.95~.  
71re 3264 
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filo della cresta, è 
sempre interessante 
ed ovunque facile; in 
prossimità della pun-
ta il pendio sì addol-
cisce e si raggiunge 
un nevaio di poca 
pendenza sospeso sul-
la parete E.; segue 
una breve cresta qua-
si pianeggiante, ma 
sempre di pessima 
roccia — come del 
resto è tutto l'altro 
tratto precedente -
che porta diretta-
mente in vetta (ore 2 
dalla base). 

La discesa si fece 
dapprima sul versan-
te O., e poi piegando 
sul fianco S., per uno 
dei canaloni che par-
tono dall'ampia sella 
tra la vetta e lo 
Adlerhorn (m. 3993), 
impiegando ore 4,35 
a raggiungere nuova-
mente la Capanna 

Eugenio Sella »• 

Crediamo utile dar notizia di questo itinerario, del 
quale non abbiamo trovato traccia nelle pubblicazioni 
alpine, e nemmeno nella Guida del V allese del Dtibi, 

perchè a nostro parere è il più breve dall'Italia, non 
senza contare che si è sempre al sicuro dalle cadute di 
sassi. 

AUGUSTO DAGLIO (Sez. Valle Scrivia). 
Dott. ANTONIO FRISONI (Sez. Torino, Valle Scrivia 

e C.A.A.I.). 
Rag. ATTILIO SABBADINI (Sez. Valle Scrivia). 

Ing. EMILIO STAGNO (Sez. Valle Scrivia e C.A.A.I.). 

Monte Antelao, m. 3264 (Dolomiti). — ascensione dal 

ghiacciaio inferiore per la cresta N. Da solo, 19 agosto 1925. 
Dal Rifugio S. Marco (ore 4) per la Forcella Piccola 

al Rifugio militare Galassi (ore 5-5,15). Dietro il Rifugio 
Galassi sorpasso in lieve salita (nel 
primo tratto traccie di sentiero) un  

bordo superiore 
del ghiacciaio 
(ore 6,4o), in cor-
rispondenza del 
punto più bas-
so della cresta, 
scendo con qual-
che difficoltà per 
5 metri circa 
nella crepaccia 
marginale, e su 
un ponte malfi-
do di neve rag-
giungo la roccia 
in corrisponden-
za di un camino 
verticale super-
ficiale. (Tale pas-
saggio deve es-
sere assai più 
facile in prin-
cipio di stagione, 
quando c' è più neve). Supero il camino, cattivo 
per la friabilità della roccia; seguo un tratto ripido 
pure di roccia friabile, poi per lastroni e per un tratto 
facile di cresta poco inclinata arrivo sotto ad una parete 
gialla verticale di 20-3o metri. (Spostandosi di poco 
verso destra si arriva sul bordo del camino che sale 
a destra della cresta e che qui è limitato da pareti verti-
cali liscie). Supero la parete per un camino superficiale 
di roccia friabile (difficile, forse lo si può evitare pas-
sando più a sinistra), che mi porta a uno stretto ripiano 
e a un piccolo intaglio della cresta (ore 91. Proseguo a 
sinistra di un gendarme in forma di lama, per un camino 
verso destra (O.), arrivo alla forcelletta che lo divide 
dalla cresta. La cresta continua poco ripida, facile sino 
ad una specie di torrione con pareti verticali; prima di 
raggiungerne la base si ha una breve crestina di neve. 
Salgo un breve camino verso sinistra (E.), sino ad una 
stretta cengia liscia, che sale obliquamente verso sinistra 
e raggiunge lo spigolo E del torrione; girato lo spigolo. 
seguo una stretta cornice orizzontale di una ventina 
di metri che mi porta dentro ad un profondo camino 
strapiombante, un poco inclinato verso destra, alto 
10-15 metri circa (ore 10-10,15). Superatolo (schiena a 

costone erboso con rari mughi ed entro 
nell'ampia conca che accoglie il ghiac-
ciaio inferiore; per ghiaie e lastroni 
e tratti di neve mi elevo il più pos-
sibile sulla morena destra (sin. oro-
grafica). poi per una lingua ripida di 
neve raggiungo la superficie pochis-
si m o inclinata del ghiacciaio 
(m. 2295); attraverso il ghiacciaio 
in direzione SE. dirigendomi in 
linea retta alla base della cr es t a 
che scende direttamente dalla vetta 
sul ghiacciaio. Alla sinistra di questa 
cresta sale dal ghiacciaio un ampio 
canalone di neve, interrotto da 
due larghi crepacci. Tale canalone 
pare continui sino alla Forcella Me-
nini; a destra della cresta si ha un 
profondo, largo camino verticale 
con chiazze di neve. Raggiunto il 
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sinistra, piedi a destra), afferro le rocce di destra e seguo 
una ripida crestina sino ad una parete gialla solcata 
da una marcata fessura. Seguo verso sinistra (E.) una 
cengia ghiaiosa, poi un camino verso destra. Qui la 
cresta sembra essere costituita da enormi blocchi cubici 
accatastati. Si continua a salire facilmente per alcuni metri 
in gran parte su ghiaia. Quando non si può più prose-
guire direttamente, si obliqua a sinistra e abbassandosi 
di poco si raggiunge una cengia stretta e liscia che sale 
verso sinistra; nel suo primo tratto essa è interrotta 

TORRE DI Lozzo. 

per circa un metro e mezzo (si può passare alti). Segue 
un canale ghiaioso diretto verso destra (O.), poi per 
cresta facile a zig-zag, lungo una serie di canali, si arriva 
a una piccola forcella da cui si eleva il nevaio visibile 
anche dal basso (ore ti). Supero con fatica il nevaio di 
neve molto dura (circa roo metri di dislivello) tenendomi 
sulla sua cresta. Appena possibile passo a destra sulla 
roccia e raggiungo facilmente la via solita a pochi metri 
dall'anticima visibile dal Rifugio S. Marco, e quindi la 
vetta (ore 1213). Discesa per via comune, all'attacco 
(ore 14) e per Forcella Piccola al Rifugio S. Marco (ore 14,5o). 

Per passare la crepaccia marginale e il nevaio sotto 
la vetta conviene portare una piccozza. 

OLIVIER° OLIVO 
(Sez. di Torino e C.A.A.I.). 

Torre di Lozzo (Dolomiti-hlarmarole, tra M. Ciastellin 
e Croda di S. Lorenzo). — r" salita. Con Paolo Fanton. 
29 agosto 1925. 

(i) Si tratta di alcune costruzioni che servivano in 
origine di ricovero ai lavoratori delle cave — ora abban-
donate — poste nelle vicinanze, ed il nome di «Chiesa del 
Diavolo., si deve collegare a qualche antica leggenda : tale 
dicitura è pure notata sulla tavoletta al 25.000 del-
l'I. G. M. La località ed i dintorni sono quanto mai 

Dalla casera Bajon, da cui si vede la torre, in circa 
un'ora, dapprima per prato e poi per ghiaie. si arriva 
alla forcella ad O. della torre. Dalla forcella si sale diret-
tamente per alcuni gradini spioventi sino ad una pare-
tina verticale. (Alla sua base chiodo da roccia piantato 
da chi aveva tentato in precedenza la salita). Si percorre 
verso sinistra una stretta cengia orizzontale di una 
diecina di metri, poi per gradini verso destra si arriva 
sotto ad una parete gialla strapiombante. (Qui si puìi 
giungere pure per altre vie che sono tutte più lunghe, e 
alcune più difficili). Si sale finchè possibile verso destra, 
e si gira lo spigolo O. (i della fig.), più in alto possibile. 
Si attraversa orizzontalmente per 4-5 metri la parete 
SO. (chiodo da roccia). Quindi si sale diritto per 5-6 metri 
(2° chiodo da roccia un metro e mezzo circa sopra il 
primo) sino a raggiungere una piccola tessura che sale 
obliqua verso sinistra; se ne approfitta per un breve 
tratto e, appena possibile, si traversa orizzontalmente 
verso destra per circa 3 metri (2 della fig.), sino ad un ca-
mino superficiale obliquo, parallelo alla prima fessura. 
(Dallo spigolo al camino la via è molto esposta, roccia ot-
tima, appigli scarsi ma sicuri). Si segue il camino (nella 
sua metà superiore conviene uscirne, sotto ci sono ottimi 
appigli per i piedi) sino ad un piccolo ripiano (*). Una 
ripida cengia diretta verso destra porta sul versante S. 
della torre; con pochi metri di roccia ripida, ma facile, 
si raggiunge la vetta. 

Discesa per la stessa via sino al piccolo ripiano (*). 
Di qua con una corda doppia di 20-25 metri (i 2/3 infe-
riori nel vuoto) si arriva allo spigolo O., vicino al punto 
in cui lo si passò in salita; quindi la discesa prosegue 
per la via di salita. 

OLIVIERO OLIVO 
(Sez. di Torino e C.A.A.I.). 

NELLE ALPI APUANE. 

Monte Macina, in. 156o. — te ascensione per la cresta O. 
— 21 aprile 1924. 

A Casa Bonctti (m. 495) abbandoniamo l'itinerario 
del Passo del Vestito, risalendo la ripida • lizza che 
porta alla « Chiesa del Diavolo n (i), che lasciamo circa 
roo metri sotto quest'ultima, raggiungendo la cresta O. del 
Macina, ad una selletta erbosa situata immediatamente 
dopo i pinnacoli del tratto inferiore della cresta mede-
sima (ore r,ro da Casa Bonotti). 

Senza difficoltà saliamo per circa 200 metri la cresta: 
quindi per superare un primo torrione che non si può 
salire direttamente, ci spostiamo sul versante S. e per 
gerbidi ripidissimi inframezzati da rocce poco stabili, 
raggiungiamo nuovamente il filo della cresta salendo un 
erto canalino che porta sulla vetta del torrione (ore 1,45 
dalla • lizza •) (2). Segue u.i tratto quasi pianeggiante, 
che conduce ad un caratteristico passaggio tra vigorosi 
arbusti sospesi su precipizi. quindi con tacile arrampi-
cata ci portiamo alla sommità di un torrione sotto alla 
quota m. 1347, per raggiungere la quale si segue dallato S. 
un canale erboso (ore 1,25). Da qui alla vetta non vi 
furono più incertezze, avendo percorso esattamente la 
cresta e quindi la ripidissima parte erbosa sotto alla 

orridi e selvaggi e torse questo serve a spiegare una 
cos) caratteristica denominazione. 

(2) A questo punto si può giungere dalla parete sovra-
stante alle case della Chiesa del Diavolo: essa è stata 
percorsa dai colleghi Aagusto Daglio (Sez. Valle Scrivia) e 
Rag. Attilio Sabbadini (Sez. Valle Scrivia), 3 maggio 1925. 

v' 
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punta (ore 0,30 dalla quota 1347). Il ritorno si fece per 
la parete e cresta S. scendendo al Passo del Vestito 

1151) e quindi a Gronda (ore 2,50 dalla vetta). 
Dottor ANTONIO FRISONI (SeZ. Torino, Valle Scrivia 

e C.A.A.I.). 
Ing. EMILIO STAGNO (Sez. Valle Scrivia e C.A.A.I.\ 

Monte Macina, m. 156o. — Discesa per la: pa-
rete NO. — io maggio 1925. 

Raggiunta la vetta per la cresta O. (ore 3 di ar-
rampicata), seguiamo per circa 300 metri la facile 
cresta N. e quindi per un ripido pendio erboso in tra-
mezzato da rocce scendiamo in regione Piastreto 
a raggiungere la ti lizza it del Monte Sella circa 
roo metri sopra alla quota m. 995 (ore 0,45 dalla vetta 
del Macina) e da qui in circa ore 1,20 ritorniamo 
a Casa Renara nel vallone del Passo del Vestito. 

Abbiamo creduto utile dar notizia di questo itine-
rario percbè di esso non vi è cenno nelle pubblica-
zioni alpine e nemmeno nella za edizione della 

Guida delle Alpi Apuane di Bozano-Questa-Rove-
reto, mentre esso rappresenta la via più tacile e più 
breve per salire al Monte Macina dal versante di Massa. 

Dott. ANTONIO FRISONI (Sez. Torino, Valle Scrivia 
e C.A.A.I.). 

Rag. ATTILIO SABBADINI (Sez. Valle Scrivia). 
Ing. EMILIO STAGNO (Sez. Valle Scrivia e C.A.A.I.).  

rCambron, può essere rag-
giunto da SO. per uno 
dei due canaloni paral-
leli che nane o origine 
in prossimità del colletto 
stesso e che terminano 
nella conca erbosa sot-
tostante, poco sopra al 
sentiero che va alla For-
cella di Porta. Quello più 
a S. (cioè verso la quota 
1874) fu da noi disceso 
senza speciali difficoltà e 
sembra che neppure l'al 
tro debba essere inter-
rotto da salti. 

G. Pzscarro 
(Sez. Torino). 

Rag. ATTILIO SABBADINI 
(Sez. Valle Scrivia). 

_Zucchi di Cardeto, 
m. 1746  e 1794. -
Traversata completa. -
21 maggio 1924. 

Da Massa a Foce di 
Monte Cavallo (m. 1670) 
e successivamente a Foce 
di Cardeto (m. 165o) in 
ore 7,15. Abbiamo fatta 
la traversata per cresta 
delle diverse punte dei 
Zucchi di Cardeto fino 
alla sella posta alla base 
del Monte iPisanino, 
impiegando complessiva- 

inerte ore 2,20: Vi sono solo due passaggi che richie- 
dono qualche attenzione, il resto del percorso è elemen- 
tare. Dalla base del Pisanino scendemmo nel versante 
dell'Acqua Bianca e traversato il colletto tra il ro ed 

Pizzo delle Saette 

Monte Cavallo, rn. 1889. 
oea. — 21 aprile 1924. 

Il colletto tra le quote 
Cavallo, al quale da NE.  

— Versante S.: nuova 

1874 e 1889 di Monte 
mette capo il Canale 

(Neg. E. Stagno). 

Pizzo DELLE SAETTE, m. 1720, DAL M. FREDDONE. 
	 it. Figari Frisoni-Vallepiana. 

+ + variante Daglio-Piantanida-Sabbadini. 



(Neg. E. Stagno) 

Foce di Cardeto 	Foce di Monte Cavallo 
Zucchi di Cardeto 	 Monte Cavallo 

Pisanino 
W

Monte Contrario 
I 

TESTATA DELL'ORTO DI DONNA. 
FIANCHI N. E E. DALLA FOCE DEL GIOVO. 
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il 2° Zucco, in ore 1,35 ritornammo 
alla Foce di Monte Cavallo e da qui 
in poco più di tre ore a Forno. 

Nelle pubblicazioni alpine, per 
quante ricerche abbiamo latte, non vi 
sono notizie su queste punte. 

Dott. ANTONIO FRISONI 
(Sez. Torino, Valle Scrivia e C.A.A.I.). 

Ing. EMILIO STAGNO 
(Sez. Valle Scrivia e C.A.A.I.). 

Pizzo delle Saette, m. 1720. — Va-
riante all'itinerario per lo spigolo N. 
Itinerario Figari-Frisoni-Vallepiana). 
- 7 giugno 1925. 
Lo spigolo N. è stato raggiunto 

— anziché traversando da Foce 
VI os ce ta ai piedi della parete O. 
• Mura del Turco) — partendo in-
vece dal sentiero (sopra a Casa 
Grottino a circa m. rroo) eh^ lungo 
il versante Nord del gruppo delle 
Panie, porta alla Focetta di Monte 
Piglionico. L'arrampicata per rag-
giungere l'itinerario dei primi salitori (i) si fa seguendo 
esattamente la ripida cresta e la variante (richiede 
circa 2 ore) è poco raccomandabile per l'assoluta insta-
bilità d Ha roccia : l'intera salita dal sentiero alla vetta 
richiese circa ore 5. 

AUGUSTO DAGLIO (Sez. Valle Scrivia). 
Dott. EMILIO PIANTANIDA (SeZ. Varali° e C.A.A.I.). 

Rag. Armi° SABBADINI (Sez. Valle Scrivia). 

EI 
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Téte E. de la Pilatte, m. 3390 c. (Massiccio del-
l'Oisans). — Signorina V. Bordeaux e H. Bordeaux, 
aprile 1926. 

Ràteau, m. 3809 (Massiccio dell'Oisans). — Traversata : 
Roux e Lagrand, 27-28 febbraio 1926 (parzialmente con 
gli sci). 

Téte N. du Replat des Étarpons, m. 3454 (Massiccio del-
l'Oisans). — Arnaud, Chalonge, Hardouin, 3 aprile 1926 

Pointe Richardson, m. 3300 (Massiccio dell'Oisans). — 
Arrnand-Delille e Dalloz, 12 marzo 1926. 

Grande Ruine, m. 3765 (Massiccio dell'Oisans). -
Caillat e Dalloz, 29 dicembre 1925. 

Col d'Ailefroide, m. 3306 (Massiccio dell'Oisans). — 
Traversata : Schindler, P. Roux e Lagrand, 25 febbraio 
1926. 

Col de la Casse Déserte, m. 3510 (Massiccio dell'Oisans). 
— Traversata : Arnaud e Hardouin, r i aprile 1926. 

Col du Clot, m. 3165 (Massiccio dell'Oisans). — Caillat, 
Dufour, Guillelnin e Ripert, 3o marzo 1926. 

Barre des Écrins, m. 410o (Massiccio dell'Oisans). 
Arniand-Delille, 21 febbraio 1926 (parzialmente con 
sci). 

Mont Gioberney, m. 335o (Massiccio dell'Oisans). 
Armand-Delille e Dalloz, 12 marzo 1926. 

Meije Occidentale, in. 3987 (Massiccio dell'Oisans). — 
Armand-Delille e Dalloz, 16-17 marzo 1926 (parzial-
mente con gli sci). 

Pic de Neige-Cordier, m. 3613 (Massiccio dell'Oisans). -
Arnaud e Fleuret con le guide F. Engilberge e F. Estienne, 
t6 febbraio 1926. 

Col Occidental de la Pilatte, In. 3370, e Pointe de la 

Pilatte, m. 343o (Massiccio dell'Oisans). — Caillat, 
Guillelnin e Ripert, 3o marzo 1926. 

Col de la Grande Ruine, m. 3140 (Massiccio dell'Oisans). 
Hardouin, 24 maggio 1926. 

Col du Sélé, m. 3202 (Massiccio dell'Oisans). — Schin-
dler, Roux e Lagrand, 26 febbraio 1926. 

Aiguille N. de Trélatéte, m. 3892 (Catena del M. Bianco). 
— Guide A. Charlet e C. Devouassoud, 23 maggio 1926 
(completamente in sci). 

Aiguille des Glaciers, m. 3815 (Catena del M. Bianco). 
— Guide A. Charlet e C. Devouassoud, 24 maggio 1926 
(per il Col des Glaciers, con gli sci per quasi tutta la 
cresta O.). 

gli 	Dame de Miage, m. 3669 (Catena del -M. Bianco). 
— De Gennes, Féberey, Fleith e Sexauer, 24 maggio 1926. 

Aiguille de Béranger, m. 3425 (Catena del M. Bianco). 
— Dumoulin, Féberey e Fleith, 22 maggio 1926. 

Col Maudit, m. 4033 (Catena del Monte Bianco). -
Salita per il versante NO., non traversato. — De Germe,- 
con la guida A. Charlet, 27 maggio 1926. 

Col du Mt. Maudit, m. 4354 (Catena del M. Bianco).— 
Traversata : De Gennes con la guida A. Charlet, 27 maggio 
1926. 

Aiguille du Plan, m. 3673 (Catena del M. Bianco). — 
Roch con la guida A. Charlet, 7 aprile 1926 (parzialmente 
con gli sci). 

	

( i) L' itinerario si raggiunge esattamente : a al 	Alpi .4 puane ut Bozano-Questa-Rovereto, 	i& ediz., 

	

grosso blocco a torma di ponte (vedi Guida delle 	pag. 294). 
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Col des Arrethystes, m. 3570 (Catena del M. Bianco). 
— Koenig ed altri, II aprile 1926. 

Col de Triolet, m. 3691 (Catena del M. Bianco). — 
Légrand, Accary, Raymond e Villaumé, 4 aprile 1926. 
(Per il versante di Taléfre; non traversato; parzial-
mente con gli sci) 

RICOVERI E SENTIERI 

T 

Rifugio del Vallon. 
La Sezione dell'Isère del C.A.F. ha messo a posto 

questo rifugio in legno, che i visitatori dell'Esposizione 
di turismo di Grenoble hanno potuto ammirare nel 1925. 
Esso faciliterà grandemente la salita della Barre des 
Écrins, il passaggio del Col de la Tempie e la facile 
ascensione del Pic Coolidge. Sorge nell'alto Vallon du 
Véneon • (La Berarde). 

Chàlet-Henel al Lac de Tignes. 
Un piccolo rifugio-albergo venne costrutto da privati 

sulle sponde del Lac de Tignes, in 2100, in Val d'Isère 
(Tarantasia), ed offre qualche letto. 

.*  

Una cantina-ristorante venne aperta ai Fonds, sulla 
strada da Sixt a Chamonix per il Col d'Anterne. 

Rifugio del Requin. 
L'IS luglio 1926 ebbe luogo l'inaugurazione di questo 

rifugio, costrutto dalla Sez. Chamonix del C.A.F sopra 
una sporgenza del contrafforte della Dent du Requin, 
che precipita verso i seracchi del Ghiacciaio del Gigante. 
Il rifugio ha servizio d'albergo, è in muratura, molto 
ben sistemato e può ospitare so persone. 

Punto di partenza per importanti salite: Dent du 
Requin, A. du Plan, A. du Midi, Tour Ronde, Monte 
Bianco per il Mt. Maudit, ecc. 

Nuovi rifugi in Svizzera. 
La nuova Capanna di Valsorey ;la precedente venne 

distrutta da un incendio) fu inaugurata il 25 luglio 1926 
dalla Sezione Chaux-de-Fonds del Club Alpino Svizzero. 

La Gel.r.erhuette, m. 2443, venne aperta il io agosto 
1926 dalla Sezione Brugg del C.A.S. nella Diechterthal 
;vallone affluente di destra della Hasli Thal, importante 
valle percorsa dalla carrozzabile Meiringen, Passo di 
Grimsel, Valle del Rodano, Briga), sul versante occiden-
tale della catena Dammastock-Sustenhorn-Titlis. 

La K ehlenalphuette, m. 2354, costrutta dalla Se-
zione Aarau del C.A.S. nell'alta Valle di Goeschenen 
Alpi dei Quattro Cantoni). 

La Doldenhornhuette, in. 1920, inaugurata dalla Se-
zione Emmenthal del C.A.S;  nell'Oberland Bernese, sopra 
Kandersteg. 

La Capanna Dott. Constantin P. Topali, m. 2679, co-
strutta dalla Sezione di Ginevra, su una piattaforma 
della Distelgrat sopra S. Nicolao, nel Gruppo dei Barr-
hiimer (Alpi Pennine) divisorio fra la Vale di Tour-
temagne ad O. e la Valle di Zermatt ad E. 

La Capanna Coaz, eretta dalla Sezione Rhàtia del 
C.A.S. al posto della vecchia Mortelhuette, a m. 239o, 
presso il Ghiacciaio del Roseg, nel Gruppo del Bernina. 

Capanna nel Gruppo del Bernina. 
L'Unione Escursionisti Caratesi ha acquistato la 

capanna esistente alla Bocchetta delle Forbici (m. 266o) 
nel Gruppo del Bernina. Per la prossima stagione estiva 
la capanna, dotata di un dormitorio con circa 20 cuccette, 
sarà in piena efficienza, unitamente al servizio d'alber-
ghetto. Al rifugio sarà dato il nome del paese: Carate 
Brianza. 

Capanna Nino 

Ad Artavaggio, nelle Prealpi Lecchesi, la S. Escur-
sionisti Lecchesi ha costrutto una capanna per sciatori, 
dedicata alla memoria del caro collega Nino Castelli, 
campione italiano di sci. 

La custodia del rifugio è affidata a Locatelli Costante 
di Moggio. Tutti i giorni festivi e dal pomeriggio delle 
vigilie esso sarà aperto e vi funzionerà servizio di alber-
ghetto. 

Servizio invernale portatori 
per il Rifugio al Lago Scaffaiolo. 

A cura della Commissione Direttiva dello Sci-Club 
Firenze (Gruppo Sciatori della Sez. Fiorentina del 
C.A.I.), e mercè l'interessamento del Podestà di Cuti-
gliano, ing Farinati, è stato organizzato un servizio 
invernale portatori di sacchi per gli sciatori che si recano 
al Rifugio Duca degli Abruzzi al Lago Scaffaiolo della 
Sezione di Bologna del C.A.I. Ciascun portatore si im-
pegna di portare a spalla un carico fino a Kg. 25 dal 
paese di Cutigliano al rifugio: dove, appena giunto, 
dovrà essere lasciato in libertà. La tariffa per i Soci del 
Club Alpino Italiano, muniti di tessera in regola, è fis-
sata in L. 25 per ogni portatore, più un sopraprezzo 
fisso di L. 5 per ogni comitiva, qualunque sia il numero 
dei portatori da essa richiesti. Per i non Soci del Club 
Alpino i portatori potranno fissare tariffe• più elevate. 
La richiesta dei portatori deve essere diretta al Sig. Cor-
sini Oreste - Cutigliano (Capo dei Portatori), almeno un 
giorno prima, indicando il numero e il peso complessivo 
dei sacchi da trasportare. 

Il Capo dei Portatori dovrà dare la precedenza, in 
ogni momento e condizione, ai Soci del C.A.I., anche se 
la richiesta da questi venisse fatta posteriormente a 
quella • dei non Soci. 

17 
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Consorzio intersezionale 
arruolamento guide e portatori 

Alpi Occidentali. 

Sottoscrizione fra t Soci della Sezione di Aosta per il monumento 

da erigersi in Courmayeur alla guida Cav. Giuseppe Petigas. 
Cav. Lodovico Merlo L. 5o - Cav. Lorenzo Réan 3o - Colonnelli,  

Giuseppe Cajo 25 - Balla Gerolamo 25 - Marcoz Leopoldo 25 - 
J acod Augusto 25 - Leggiadri Emilio 25 - Dott. Norat Desiderato 25 
- Cav. Vittorino Paris 25 - Vivenza Luigi 25 - Perrod Ermanno 25 
- Albertella Guido 25 - Avv. Cesare Martinet 25 - Avv. Carlo Tor- 
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rione 25 - Cav. Cornelio Tinto 25 - Thedy Antonio 25 - Vincent 
Comm. Corrado 25 - I. Greeble Leech 25 - De N'attesi Michele 25 
- Brivio Ten. Mario 25 - Sezione Aosta, Gruppo S.A.R.I. 25 -
Cav. Mario Cavallero 20 - Avv. Ernesto Page 20 - Fumasoli Arturo 
zo Prola Emma 15 - Gerbore Teresa 15 - Vincent Edmondo 15 
- Molino Mario io - Quintilio Eradamisto Piana io - Notaio Paolo 
Rosset Io - Bellini Carlo io - Rosset Vittorio io- Pozzo Guglielmo io 
- Del Ponte Cav. Vittorio io - Leonardo Arturo 5 - Bizel Francesco 5 
- Ing. F. Righetti 5 - Masino Giuseppe 5 - Gribaudo Carlo Giacomo 5 
- A. Giorgis 5 - Ing. Piccone Luigi 5 - Ing. Vedovelli 5 - Dottor 
A. Ravazzini 5 - Dott. G. Bertola 5 Rag. Emilio Vietti 5 - Dottor 
A. Ansermin 5 - Losero Eugenio 5 - Schiagno Mario 5 - Benzo 
Annibale 5 Perretti Renato 5 - Marcoz Carlo 5 - Fumasoli Ulrico 5 
- Riconda Giuseppe 5 - Vivenza Vittorina 5 - Boschiassi Vincenzo 5 
- Scaler Teofilo 5 - Vigliardi Eloisa 5 - Fratelli Prosio 5 - Signorina 
L. Falcoz 3 - Cretier Amilcar 3 - Galli Gaetano 2 - Zanchetta Nella 2 
- Perolino Guido z - Chabod Renato 2 - Bossonetto Antonio 2 - 
Nouchy Armando 2 - Pession Leonardo i - Totale L. 869. 

Bietti Rag. Luigi L. io - Airoldo Daverio 5 - Piero Jeromini 5 
- Ten. Coli. Paolo Micheletti 25 - Sezione Biella C.A.I. zoo - Guido 
Alberto Rivetti 200 - (Raccolte da G. A. Rivetti: Comm. Ermanno 
Rivetti so Comm. Eugenio Rivetti so - Sella Quintino 25 - Gaia 
Avv. Gustavo 25 - Martinotti Alessandro 25 -- Cesare Gualino 25 

	

Adolfo Rivetti so - Totale L. 250) 	 
Totale Elenco  	

L. 	146-1, —  
Precedenti Elenchi 	 • 40.445,90 

Totale generale L. 41.909,90. 

a 	 a 

NOTIZIARIO 
tJ 

A proposito di due errori di quota. 

Spesso gli alpi'iisti, nel corso delle loro salite, consta-
tano oppure credono di constatare errori grossolani 
nelle quote segnate sulle carte ufficiali. Queste, è vero, 
talvolta non sono immuni da sbagli, spesso più impu-
tabili a chi fa le operazioni di trascrizione che a chi 
eseguisce il rilievo, ma è sommamente raccomandabile, 
prima di muovere delle critiche, di eseguire i più rigo-
rosi controlli e di non fidarsi esclusivamente delle 
impressioni che si possono avere con osservazioni 
superficiali oppure con i soli dati dell'aneroide. Tra-
scriviamo qui quanto viene pubblicato sull'Universo, 
la pregevole rivista dell'I. G. M., a proposito di critiche 
mosse sulla Revue Alpine a carte dell'Istituto stesso: 

• La Revue Alpine, organo trimestrale della Section 
de Lyon del C A. F., pubblica fra le cronache alpine 
del suo ultimo fascicolo 1925 	seguente trafiletto, 
su notizie fornite dal Sig. Dott. Engelbach: Les cartes 
de l'I. G. M. italien pour le massif de la Tsanteleina 
contiennent deux fortes erreurs: i. La Pointe de Ca-
labre, marquée Roc del Fonte sur la carte italienne, 
est cotée 3276 nn., cote reproduite par de nombreux 
guides et cartes. C'est là une faute du dessinateur, car 
les documents originaux donnent à ce sommet 3376 m. 
et non 3276 m.; 2. Une autre erreur moins explicable 
concerne le contrefort NE. de la Tsanteleina. La Grande 
Parei est cotée: cime N. 3473; cime S. 3463 m. Or il 
est manifeste, sur toutes les photographies, que la 
cime S. est la plus haute. De plus. les cotes 3463 et 3473 m. 
sont très exagirées, ce qui est visible lorsqu'on observe 
nòtre montagne de la Galise. Les altitudes que j'ai 
obtenues au moyen de plusiew's calculs sont: cime N. 
3359 et cime S. 3376 m. 

e Diciamo subito che la prima osservazione non si 
può riferire alle carte dell'I. G. M., le quali assegnano 
appunto a Pointe de Calabre la quota 3376 m. Inoltre, 
se l'informatore avesse consultato le carte del nostro 
Istituto, egli avrebbe certamente rilevato che non vi 
può essere confusione fra la Pointe de Calabre ed il 
Roc del Fonte che vi sono distintamente denominati. 
L'informatore deve necessariamente essersi servito di 
una carta di altra provenienza. Quanto alla seconda 
osservazione, ci limitiamo a dichiarare come non vi 
sia nulla di sorprendente che le nostre quote siano in 
disaccordo con quelle che il Dott. Engelbach afferma 
di aver trovato per le cime N. e S. della Grande Parei, 
specie se le determinazioni furono da lui fatte — come 
non è improbabile — con i mezzi di cui ordinariamente 
può disporre un turista. Sorge tuttavia un dubbio: e 
cioè che il predetto Dottore non sia pienamente edotto 
degli effetti prospettici, quando asserisce essere mani-
festo, cu tutte le fotografie, che la cima S. è la più alta 
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Il 3 dicembre 1926 decedeva in Roma il 

Marchese GIUSEPPE ROI 

Cavaliere del lavoro, ex-deputato al Parlamento Nazionale, socio 
della Sezione di Vicenza da oltre 3o anni, Sezione che viene a per-
dere in tale modo uno dei suoi più affezionati soci. 

Il Marchese Giuseppe Roi, sebbene non molto attivo alle riunioni 
sociali ed alle gite ed escursioni montane, pur tuttavia non mancò 
mai nei consessi politici e nelle assemblee di parlare in favore della 
istituzione (la lui tanto amata. 

Egli fu Sindaco di Vicenza per lunghi anni, deputato del col-
legio montano di Thiene-Asiago, Presidente della Commissione 
Reale della provincia di Vicenza, assessore delle finanze in Vicenza 
nell'ultima amministrazione comunale fascista. Era fascista ad 
honorem del Fascio di Vicenza. 

Tutta la sua vita, di industriale laborioso ed attivo, di uomo 
politico, spese beneficando: fu generosissimo con i diseredati dalla 
fortuna, di una generosità quasi senza limiti. Ebbe veri palpiti 
di amore per la sua città natale e per la sua provincia, si adoperò 
infaticabilmente a lenire le sofferenze di coloro che l'avevano voluto 
loro rappresentante in Parlamento, fu tra i profughi del suo col 
legio e fu infinite volte sull'altipiano d'Asiago negli anni della 
guerra mondiale, fu il primo a fare ricostruire nel 1919 la propria 
graziosa villa completamente distrutta dall' invasione austriaca 
sull'altipiano di Tonezza. Si adoperò con giovanile ardore ad acce-
lerare le pratiche di pensioni di guerra e di risarcimenti di danni 
degli abitanti degli altipiani: volle ricostruita nel 1919 la Colonia 
Alpina Umberto I in Tonezza, di cui era Presidente. E appunto 
nel 1924, nel cinquantenario della Colonia Alpina, le Sezioni del 
Club Alpino di Vicenza e di Thiene lo onoravano con una simpa-
tica festa montana nell'alpestre paese di Tonezza, che egli tanto 
amava e per la cui ricostruzione tanto si era adoperato. Infine volle 
dare ultimamente un forte contributo per il ristabilimento della 
rotabile costruita nel 1915 dai militari, che da Tonezza porta 
all'altipiano di Folgaria attraverso il Passo della Vena e l'Osteria 
dei Fiorentini. 

Quale assessore delle finanze in Vicenza volle che fosse dato un 
torte sussidio alla Sezione di Vicenza per il Rifugio Sassolungo in 
Val Gardena, e tutti gli anni fece stanziare un contributo per i 
doni di Natale e della Befana per i poveri bambini della Val Gardena 
medesima. 

Fu anche uno dei maggiori contribuenti pel monumentale ossario 
del Pasubio inaugurato nel Settembre 1926 da S. Maestà il Re Vit-
torio Emanuele III. 
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Egli amò intensamente, come Italiano e come Veneto, le sue 
belle Prealpi Vicentine, vibrò d'intensa gioia per il nuovo confine 
d'Italia, oramai così saldo e così lontano dalla sua città! A Lui, 
ammiratore profondo delle bellezze montane delle nuove terre 
redente, vecchio socio affezionato della Sezione di Vicenza, la 
riconoscenza dell'intero sodalizio; alla famiglia sconsolata le più 
sincere condoglianze. 

Alla sua salma vada il saluto dei forti. 
GER( DI: PAZZI. 

•• • 

MICHELANGELO BORGARELLI 

Amava le montagne e l'alpinismo di una forte ed intensa passione. 
Ha compiuto qualche nuova impresa e sulla Rivista del C.A.I. ha 
anche narrato di alcune ascensioni; ma se avesse voluto dire di 
tutte le sue scalate su per i monti, l'elenco sarebbe stato molto 
lungo e avrebbe riempito numerose pagine. Si era iscritto alla Sezione 
di Torino nel 1881; mori compianto da amici e colleghi nell'ottobre 
scorso. 

Nei 45 anni che lo ebbimo socio desideratissimo ha praticato 
ininterrottamente ogni specie di alpinismo, con o senza guide, da 
solo e con amici; in tutte le epoche dell'anno, così nelle ardue imprese 
delle maggiori vette come nelle modeste peregrinazioni prealpine. 
Michelangelo Borgarelli voleva salire sempre, non importa come e 
dove, e le ascensioni sue sono state innumerevoli perchè egli ha 
dato quasi esclusivamente alla montagna tutte le ore di cui poteva 
disporre. Bella figura di alpinista dalla vita semplice ed austera, 
entusiasta e misurato ad un tempo, tranquillo, quasi silenzioso, ma 
perseverante, saldo e tenace. Il suo nome si riscontra spesso legato 
a quello dei Barale, Fierz, Schwander, Hatz, Archieri, altre belle 
figure di scomparsi. 

41111~~1~' 
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Il Giuba. — Stabilimento Geografico Prof. De Agostini & Figli, 
Torino 1926. 

Splendida pubblicazione con 25 fototipie fuori testo e 15 tavole 
di rilievi fotografici a colori. È la prima delle Monografie delle Re-
gioni della Somalia, pubblicata per cura del Regio Governo della 
Somalia Italiana. 

HENRY J. — Guide du Valpelline. — Société Editrice 
Valdòtaine, Aosta 1925. - L. 9. (Alcune copie sono in vendita 
presso la Segreteria della Sede Centrale del C. A. I.). 

È questa la seconda edizione della pregevolissima guida che 
l'Abate Henry, il ben noto amico degli alpinisti, aveva pubblicato 
nel 1913. Da tale anno, in ispecie nel periodo post-bellico, le mon-
tagne della bella valle hanno subito innumerevoli attacchi per opera 
di molti alpinisti, ed i principali problemi alpinistici, che allora 
ancora restavano, sono oramai in buon numero risolti. Si sentiva 
quindi la necessità di un lavoro aggiornato ed accuratamente 
portato a termine come solo uno studioso della tempra di Henry 
avrebbe saputo fare. La nuova edizione, per quanto concerne le 
notizie, non lascia nulla a desiderare; permetta solo l'egregio autore 
di non essere d'accordo con lui nella divisione della materia. 
Alla normale suddivisione degli itinerari secondo il sistema orogra-
fico, che è quello più logico nella descrizione geografica ed alpini-
stica dei monti, l'Abate Henry preferisce ancora, come già nella 
precedente edizione, la suddivisione secondo il territorio dei Comuni. 

Von Hutt. zu Htitte (Da rifugio in rifugio). — Vol. TV, 
2. ediz., 1926, 408 pag. - Editore S. Hirzel, Lipsia, Kocnigstrasse, 2. 

— Prezzo 8 marchi oro. 

La celebre opera tedesca, raccolta dal Dott. I. Moriggi, già 
14 anni or sono, è uscita ora in 2a edizione. Si tratta di ben sei vo-
lumi, che descrivono minutamente gli accessi e le traversate ai 
rifugi di tutte le Alpi orientai, cominciando cioè dalla Selva di 
Bregenz all'Adamedo fino alle Prealpi dell'Austria inferiore ed alle 
Alpi Giulie. 

Per il momento posso esaminare solo il IV volume, che per gli 
alpinisti italiani è senza dubbio il più importante; e difatti tratta 
dei gruppi del Sesvenna, dell'Ortles, Adamello-Presanella, Brenta, 
Montagne dell'Adige, Alpi Sarentine Dolomiti, Alpi di Val di 
Fiemme e Vicentine. Uno dei grandi pregi di quest'opera è l'esat-
tezza e la chiarezza degli itinerari descritti, che sono molto abbon-
danti ed in parte anche sconosciuti a molti. I dati sono forse troppo 
esaurienti per gli alpinisti, ma sufficienti per i turisti; la disposizione 
della materia è stata fatta con grande criterio pratico e facilita 
molto lo studio degli itinerari (naturalmente sempre stradali) che 
si vuole seguire. Allegate al testo ci sono moltissime cartine sche-
matiche, che segnando solo il nome, la posizione della montagna 
ed i singoli sentieri, offrono un buon orientamento. Da notare che 
accanto alla denominazione tedesca dei rifugi, trov.arno sempre 
i nomi italiani. 

Mi siano permesse però alcune osservazioni, che non fanno certo 
bene allo scopo che un'opera di questo genere dovrebbe avere. 
Nel capitolo . Consigli a colui che si reca nel Trentino si legge: 
. Denaro: Mai cambiare presso privati, gente'd affari, addetti ad 
hdtels, ma in una banca. Dappertutto, anche negli uffici postali, o 
agii sporte li delle banche, contare attentamente il dona-o ed esa-
minarne la bontà Il nome del C.A.I è stato poi storpiato e ribate 
tezzato in C.A. J. (?); presso ogni rifugio trattato, manca il nome 
della Sezione che ne è proprietaria. L'importantissima filovia 
Trento-Sardagna, che facilita moltissimo l' accesso sull'altopiano 
del Bondone, non è stata menzionata. Molti dati sono poi poco 
esatti, così l'esistenza del telefono al Rifugio Stoppani, la quota 
de! Rifugio dei 12 Apostoli e certe indicazioni sul numero dei letti 
e dei materassi di molti rifugi, come pure il periodo di apertura 
per il pubblico. Un'altra mancanza, sono gli spropositi topono-
mastici, che sono moltissimi ed alquanto fantastici. Si vedono, per 
esempio, dei nomi come: Rhon (invece di Roèn), Aldein (Aldeno), 

Mg. Spore (Spora), Val Cava (Cacvai), Bandalors (Bregn de l'Ora), 

Vallagola (Val d'Agola), Val Dalgone (Val d'Algose), ecc. 
Malgrado queste ultime osservazioni, che per l'alpinista hanno 

un'importanza relativa, quest'opera risulta assolutamente indispen-
sabile per coloro che trovano le guide uso Touring poco alpinistiche, 
ma che non sono all'altezza di interpretare le guide d'alta montagna. 

PINO PRATI. 

FRAN9OIS Gos. - Zepmatt et se vallée. — 24 x 17 di 175 
pag.; 15c) illustrazioni in fotograv. Ginevra, Editions Alpina. 

Occorre premettere che l'autore di questo libro è figlio di Alberto 
Gos, il celebre pittore di montagna: in questo volume emana il ta-
lento artistico paterno. È necessario esaminare l'opera sotto i due 
aspetti descrittivo ed illustrativo — questo preponderante su quello 
— essendovi ovunque soffuso un sens ) di pace, di tranquilla esalta-
zione della regione, che fa del bene a chi legge queste pagine di 
montagna fra l'affannoso ritmo della vita cittadina. Il testo è scritto 
da un montanaro che ha vissuto ciò che descrive, che ha sentito 
sinceramente le impressioni che ci dà: un insieme vivo, facile e 
divertente. 

La parte illustrativa è superba, e ne abbiamo la prova in alcune 
riproduzioni — gentilmente concesse dalla coraggiosa Casa 
Editions Alpina — nelle illustrazioni fuori testo della nostra Rivista. 
È il trionfo del Cervino, della vita e della morte che lo circonda, dei 
colossi che fanno corona allì sua valle. Le fotografie sono vera arte, 
dapprima ben studiata e poi saggiamente applicata: dal modo di 
prendere una grangia inquadrando fra i suoi pilastri il Cervino, 
di comporre la visione del Cimitero di Zermatt, a quello di scegliere 
un pino contorto dal vento per incorniciare la lontana visione del 
Rothorn di Zinal. 

L'edizione è di lusso, curata nella scelta della carta e nella ripre- 
duiione delle illustrazioni. 

Sappiamo che sono in corso trattative per l'edizione italiana di 
questo e di altri volumi della Casa Editions Alpina. 

PHRTSCHELLER - HESS• - Der Hochtourlst in den 
Ostalpen. — 5' edizione. Volume IV. Uscito per inca-
rico del D.-0e. A. V. sotto la redazione di HANs BARTH, 

Vienna 1926. — 17 cartine, 8 schizzi, 385 pagine. Prezzo (rile-
gato in tutta tela): marchi-oro io. — Editore: Bibliogra- 
phisches Institut, Lipsia. 

Dopo il 10  ed il 2° volume della nuova serie degli otto volumi 

dell'Hochlour st, è uscito ora il 4° che comprende i seguenti gruppi 
d'alta montagna: Rhàtikon, Silvretta, Ferwall, Sainnaun; Alpi 
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della Vai Venosla, Alpi Breonie, Alpi San:n:int. t un elegantissimo 
volume con veste tipografica di primo ordine, che contiene molte 
importanti innovazioni rispetto alla vecchia edizione. Vediamo 
così aumentate le cartine schematiche e gli schizzi. Le note sui luoghi 
di partenza, rifugi e traversate sono ridotte all'indispensabile, 
mentre la pratica definizione dell'alta montagna è fatta con giusto 
criterio e può servire ad ogni avanzato alpinista. Ed i naturalisti 
saranno ben lieti di trovare, prima della descrizione d'ogni gruppo, 
le relative notizie geologiche, di sommo interesse. 

Firicu G. I. - Der Kampf um den Everest (La lotta 
attorno all'Everest). Traduzione in tedesco di WAL-
TER SCHMIDKUNZ. Oltre 200 pag. con 88 illustrazioni 
da negative dell'A., con un'itinerario di ascensione 
e due carte geografiche. Prezzo (rilegato in tutta 
tela): marchi-oro ri. — Casa editrice: F. A. Brock-
haus, Lipsia. 

SOCIETÀ ESCU.,SIONISTI MILANESI. - " Vede Mecum „ gite 
in montagna ed elenco Soci. — Edizione SEM, 
Via S. Pietro all'Orto, 7. Milano 1926. 

Il nuovo volumetto di 8o pag., formato tascabile, consta di due 
parti: la prima d'interesse generale contiene un utilissimo elenco 
delle principali gite che si possono compiere in uno o due giorni da 
Milano; sono circa 15o itinerari dai Monti dell'Ossola all'Adamello 
e fino all'Appennino Ligure, con dati sommari ma sufficienti per 
apprestare il programma della gita che si vuol compiere, a simiglianza 
del prezioso volumetto edito anni or sono dalla Sezione di Torino 
del C.A.I. per le Alpi Occidentali. 
- Seguono i dati sulle quattro capanne sociali (tre costruite ed una 
in oostruzione) e l'elenco dei Soci della Società. 

La nuova modesta opera sarà certamente apprezzata nel suo 
giusto valore dagli alpinisti lombardi. 

RAVELLI L. - Valsesia e Monte Rosa. Guida alpinistica, 
artistica storica. — Stab. Cattaneo, Novara, 2 vol. L. 20. 

Sotto gli auspici della Sezione di Varallo del C.A.I., Don Luigi 
Ravelli, il paziente ed infaticabile alpinista della Valsesia, ci ha 
dato una magnifica guida della sua valle. Gli elogi dell'intelligente 
opera sono fatti nella prefazione, dettata dal nostro socio Giuseppe 
Lampugnani: desideriamo riportare qui le bellissime parole di 
presentazione scritte da questo altro valoroso figlio della Valsesia: 

• Saper guidare a traverso la Valsesia significa aver pratica del 
vestibolo del Paradiso. Per quegto il mio buon amico Don Luigi 
Ravelli dovrebbe essere insignito di qualche ordine cavalleresco che 
lo collocasse tra gli inservienti di quel gran viro A cui nostro Signor 
lasciò le chiavi. 

• Egli ha diritto alla nostra affettuosa ammirazione. 
▪ Quella classe di uomini, non so se fantasiosi o puri o sdegnosi o 

solitari o forti, che si lasciano rapire in meravigliosi sogni di altezze, 
di sconfinate azzurre solitudini e portano sempre con nostalgia strug-
gente, con desiderio insaziato il loro animo sulle vette per avvici-
narlo al Bene Supremo e godere, mortali ancora, la gioia di respirar 
presso I cieli, quando aprono una guida dischiudono il cancello di 
una villa incantata. 

• E se leggono di un paese, di una vetta, di un gruppo di opere 
umane chiare pel barbaglio luminoso dell'arte che essi abbian già 
.onosciuti o che sian famigliari, ecco il loro animo naufragato in 
miro gurge di rievocazioni; ecco aperto il cielo sconfinato delle 
cime, l'amena distesa dei piani rigati dall'argenteo intarsio dei fiumi; 
ecco le folle delle madonne divine, dei santi, delle glorie della patria; 
ecco luccichii di altari in mistiche penombre di templi profondi 
e ricordi di costumi e visioni di donne gentili e teneri incanti di 
bimbi e forti memorie di uomini... 

• Se poi le pagine presentino sconosciute meraviglie di regioni, ecco 
il lettore attonito ed ammaliato come da un lontano misterioso 
concento di sirena. E serpeggia nello spirito l'effetto di un filtro 
i'he fa costruire aerei castelli di sogno... 

• Per questo io chiamo le guide i libri dei sogni ! 
i La Guida della Valsesia tiene tra siffatti libri un posto principe 

e per convincersi di questo non v'ha altro mezzo che quello di 
andare... in Valsesia. La quale è una di quelle terre d'incanto che 
imprigionano gli animi, li avvincono con tali reti di malie da pie-
garli all'oblio di ogni altra regione, e si fanno amare come da figli, 
-ia che si contempli la valle felice dai declivi di Gattinara e di 
Romagnano o dal Fenera puntando lo sguardo alle vette estreme, 

sia che dai culmini si spinga l'occhio amoroso sulle profonde lon-
tananze smeraldine per cui i borghi e i villaggi brillano come sorrisi 
gioiosi... 

• Don Luigi Ravelli ha fatto opera di figlio devoto ed ha lavorato 
prima col cuore, poi con la viva intelligenza e la soda cultura, quindi 
coi piedi (non intenda qualche maligno che io faccia delle insinua-
zioni...), volevo dire con le sue robuste e ben temprate gambe che 
lo fanno uno dei più formidabili nostri divora-montagne. 

.Quante guide non si compilano nel chiuso tepore queto di uno 
studio o di una libreria senza conoscere regioni, senza mai consu-
mare un chiodo da scarponi o senza un ben librato colpo di piccozza! 

« Invece Ravelli ha coscienziosamente riconosciuto tutto il ter-
reno, ha controllato tutti gli itinerari, ha risalito tutte le vette, 
ricalcati tutti i ghiacciai, compulsati tutti gli archivi, contemplato 
ed esaminato con occhio d'artista tutte le opere luminose dell'arte 
valsesiana, sviscerate tutte le leggende. 

• Ravelli, degno sacerdote da essere messo accanto alla pleiade dei 
valorosi campioni del nobilissimo clero valdostano, ha con questa 
sua opera accostato il suo nome a quelli fulgidi dei Sottile, dei Lana 
i' dei Tonetti 

«GIUSEPPE LAMPUGNANI11. 

H. DR StGOGNE, E. Dir GIGORD, J. Dz LÉPINEY, J. A. MORIN. -
Guide Vallot. Massi: du Mt. Blanc, fasc. II. - (Chatrie 
de l' Aiguille l erte). — Paris, Fischbacher, 1926. Frs. 22. 

Prima cosa da constatare e da lodare è che Ch. Vallot ha ridotto 
il formato delle sue guide, rendendole più adatte al genere di alpi-
nismo che descrivono. 

Il pregio massimo di questa guida è la chiarezza degli itinerari e la 
precisione dei dati circa l'equipaggiamento, le difficoltà, le carat-
teristiche di ogni via, frutto della personale esperienza degli autori, 
valorosi alpinisti che hanno in questi ultimi anni risolti molti im-
portanti problemi. La definizione topografica delle creste, fatta 
secondo la Carta Vallot, è preziosa: ogni rilievo, ogni intaglio sono 
ben individuati col loro nome od almeno colla loro quota. Precisi e 
numerosi schizzi completano il valore della guida. 

Il lavoro improbo di illustrare così dettagliatamente la catena 
del M. Bianco, iniziato l'anno scorso col 10 vol. sulle • Aig. de 
Chamonix • (già esaurito, ed in corso di ristampa con aggiornamenti 
e nuovo formato tascabile), viene proseguito col presente volume 
e con quello, già annunciato pel prossimo anno, della catena fra 
Il Colle del Gigante ed il Col Dolent. 

GROUPE, DE HAUTE MONTAGNE DU C.A.F. - Annuario N. I. 
— Paris, C.A.F., 1926. 

Numerose note tecniche su cose nuove od eccezionali; una detta-
gliata monografia di P. Dalloz sulle Aiguilles Rouges du Dolent; 
lo statuto, l'elenco dei Soci del G. H. M., ecc. 

La Rivista della Venezia Tridentina (già dell'Alto 
Adige), organo degli uffici E.N.I.!. e del Comitato Concorso Fore-
stieri della Venezia Tridentina (Bolzano,Via ai Campi, 11), continua, 
colla solita ricchezza di veste tipografica e di illustrazioni, a svolgere 
una proficua opera di propaganda per la bella regione italiana. I 
Soci del C.A.I. (che indicheranno il numero della loro tessera o la 
Sezione) potranno avere l'abbonamento per il 1927 a L. 36 invece 
di L. 45. 

R. ALOYS MOOSER et MAX BOURGEOIS. - ii1JUéreiPOS pOUP 
skieurs dans la Haute Savoie. — Ginevra, t.d. 
Pent,i.usterie. 1924. 

Valido ausilio all'alpinismo invernale che s'incomincia a praticare 
intensamente a.,che da noi, questo volumetto fa parte di quelle 
guide invernali delle montagne, delle quali sentesi ormai la necessità, e 
che, integrando quelle estive, diano le indicazioni per evitare le 
valanghe mentre alcuni schizzi fissano gli itinerari. In questo fasci-
colo lyvvi, per es., un utile schizzo del passaggio del Col Joly: in 
discesa verso il Dorinet è ben segnata la curva che devesi fare net-
tamente sulla sinistra, mentre si sarebbe tentati a poggiare a destra 
(ove perirono sotto la valanga tre alpinisti francesi). 

FAES et MERCANTON. -Manuel du skieur. —I I VO_. 22 X 14 di 
8o pag., 65 illustr. e schizzi. 2. ediz., Parigi, Payot, 1925. Frs. 12. 

La prima edizione, comparsa a Losanna nel 19Ib, passò alquanto 
inosservata nelle pubblicazioni alpinistiche, malgrado che la perso-
nalità degli autori fosse una garanzia per il valore del manuale. 

La nuova edizione conferma i pregi della piccola opera che con-
densa tutto il necessario per formarsi una prima indispensabile col 
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tura per l'uso dei pattini da neve e che pare fatta quasi apposita-
mente per gli alpinisti sciatori più che per gli sciatori di... fondo 
valle. Non havvi qui lunghi studi sullo stile, i frenaggi, ecc., ma, nella 
sua semplicità, il manuale è ottimo per chi si dedica all'alpinismo 
sciistico, benchè gli autori non trattino ancora dello sci corto nè 
dello sci in qualsiasi stagione. 

E 

ATTI E COMUNICATI UFFICIALI 
della Sede Centrale del Club Alpino Italiano 

Sunto delle deliberazioni del Comitato di Presidenza. 
V ADUNANZA, Torino, 25 novembre 1926. 

Presenti: Porro, presidente; Figari e Negri, vice-presidenti; 
Balestreri, segretario generale. Intervengono su invito il vice-
segretario generale Bressy e il direttore della contabilità Vigna. 

I. Approvò il verbale della precedente seduta, tenutasi in Torino 
il 25 giugno 1926. 

II. Sentito il direttore della contabilità, predispose lo schema 
del bilancio preventivo per il 1927. 

III. Esaminato il problema della Rivista Mensile e i vari preven-
tivi di spesa presentati per il 1927, deliberò di proporre al Consiglio 
Direttivo l'adozione di un tipo di rivista bimensile, da pubblicarsi 
con le qualità di carta attuali ma con numero di fogli notevolmente 
superiore, in modo da permettere la formazione di un volume 
annuo considerevolmente più ampio dell'attuale. 

IV. Prese deliberazioni di natura amministrativa per la costi-
tuzione di un nuovo rifugio al Gran Paradiso, in sostituzione del 
Rifugio Vittorio Emanuele, ormai divenuto insufficiente. 

V. Confermò, salvo ratifica del Consiglio Direttivo, a rappre-
sentante del C.A.I. in seno alla Commissione Amministratrice del 
Parco Nazionale d'Abruzzo il prof. Gu,stavo Giovannoni, Presidente 
della Sezione di Roma. 

VI. Prese deliberazioni varie di ordinaria amministrazione. 
Il Segretario Generale 	 Il Presidente 

U. BALESTRERI 	 E. A. PORRO. 

Sunto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
VIII ADI'!' A$:A, Monza, 5 dicembre 1926. 

Presenti : Porro, presidente ; Figari e Negri, vice-presidenti ; Bressy, 

Catjarelli, Lardi«, Meneghini, Nagel, Poggi, Poma, 
consiglieri; Balestreri, segretario generale. Interviene su invito il 
sig. A rnaldo Bogani, presidente della Sezione Bfiantea. 

Scusano l'assenza: Brasioli, Biressi, Mickeli, Robecchi, Vigna. 

I. Approvò il verbale della seduta precedente, tenutasi in Napoli 
il 25 settembre 1926. 

Il. Approvò il progetto del bilancio preventivo 1927 da portarsi 
all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati. 

III. Modificò il contratto di assicurazione collettiva contro gli 
infortuni alpinistici con la The Exeess Company abolendo il tipo 

di polizza E (capitale assicurato L. roo.000) e limitando così il 
capitale massimo assicurabile a L. so.000, conchè la compagnia 
assicuratrice prolunghi di cinque anni la durata del contratto. 

IV. Ratificò le deliberazioni prese dal Comitato di Presidenza 
nella sua adunanza 25 novembre 1926. 

V. Deliberò di investire nel Prestito del Littorio le disponibilità 
di Cassa, dando mandato al Comitato di Presidenza di precisarne 
l'ammontare, ed essendo tutto il nostro patrimonio investito in 
Consolidato. 

VI. Prese atto delle relazioni presidenziali intorno ai rapporti 
del C.A.E con l'E.N.I. e con 

VII. Deliberò di dare l'adesione del C.A.I. all'iniziativa del 
Direttore dell'I.G.M. per una fondazione da intitolarsi alla memoria 
di Olindo Marinelli, e di sottoscrivere all'uopo la somma di lire soci. 

VIII. Presi in esame i regolamenti delle Sezioni di Ferrara, 
Porli e Treviso, constatò che nulla osta alla loro presa d'atto a sensi 
dell'art. 19 Regolamento Generale; tenendo ferma la propria deci-
sione sul Regolamento della Sezione di Crescenzago. 

IX. Approvò in via di massima il progetto di regolamento per 
a ftigliamento alberghi predisposto dalla Commissione apposita.  

mente nominata, deliberando di portarlo a conoscenza di tutte 
le Direzioni sezionali per le eventuali osservazioni e proposte. 

X. Approvò la costituzione di due nuove Sezioni del C.A.I. in 
Asolo e in Piacenza, dando mandato al Presidente di provvedere 
per quest'ultima. 

XI. Deliberò di aumentare in misura corrispondente allo svilio dellaa 
moneta le quote assicurazione incendi per i rifugi della Sede Centrale. 

XII. Prese disposizioni varie di ordinaria amministrazione, 
deliberando che la prossima seduta consigliare segua in Spezia. 
il 30 gennaio 2927, presso la sede della Sezione locale. 

Il Segretario Generale 	 I l Preeidente 
U. BALESTRERI. 	 E. A. PORRO. 

E 

CRONACA DELLE SEZIONI DEL C.A.I. 

Cl 

La nuova provincia di Bolzano. 

Da anni, specialmente dopo l'avvento del fascismo, tutte, o 
quasi tutte, le istituzioni atesine auspicavano la creazione della 
nuova Provincia. 

Colla recente deliberazione ministeriale, tale provvedimento -
voluto da gravitazioni etniche, esigenze culturali, commerciali, 
industriali — ora è un fatto compiuto. 

La Sezione di Bolzano, esponendo il suo gagliardetto a celebrare 
tale solennità, ha inviato i seguenti telegrammi: 

S. E. MESSOlifli - ROMA. 
Soci Alto Adige Club Alpino Italiano plaudono riconoscenti 

costituzione nuova Provincia. 

Senatore Tolon.ei, Senato - ROMA. 

La maschia figura di questa alpiniss' ima nuova Provincia dì 
Bolzano sarà collocata fra le austere sorelle che fanno corona al 
monumento del Padre della Patria e che vigilano la Tomba-del 
Milite Ignoto. 

Plaudendo provvedimento Governo Nazionale nostro pensiero 
ritorna alla Vostra opera tenace e le nostre opere chiedono Vostre 
costante consiglio. 

Sezione Usi) Alpino Italiano - VENEZIA. 

Nella pace di San Michele io spirito di Ettore De Toni, tenace 
assertore italianità Alto Adige, oggi ha nuovo conforto. Mentre 
Governo decreta costituzione nuova Provincia Bolzano in auspicio 

. nuove fortune di questa alpina regione preghiamovi recare nome 
sezioni Alto Adige fiori e ricordi alla sua tomba. Grazie, alpini saluti. 

Direttore responsabile: E. FERREE'. 

TIPOGRAFIA SOCIALE TORINESE. 
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Sempre ed unicamente le migliori novità ed il più 
completo assortimento in Stoffe delle migliori Fabbriche 

Estere e Nazionali 
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Albergo Maude 
Sauze d'Oulx (alt. 1500) 

Linea ferroviaria elettrica Torino Modane 
a 40 minuti da Oulx, a 2 ore da Torino 

TrT9ag 03)6540411)Pr-9006.3)" TsC0,130,5)0aTixrs>a 

Luce elettrica 
Termosifone - Bagno 

* * * 

Istruttori per Sci 
Noleggio materiale sciistico 

* * 

Reparto speciale 
per fornitura a sacco 

per escursionisti 

Fondo a tre suole con tre cuciture. 
Forma quadra, particolarmente 

adatta per evitare il conge- 
lamento delle dita. 

MAINESIA 
5. PELLEGRINO 
>ilyiorpuyanie 

de/inondo 
LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO MODERNO 

TORINO - Corso Massimo D'Azeglio, 118 

Prezzo del presente fascicolo : L. 4. 
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