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NOCERA UMBRA
11 chiaro prof. Franco lamentava la mancanza di casine confortabili nelle saluber-

rime pendici degli Appennini presso lo Stabilimento di Nocera Umbra. In questa
preziosa stazione climatica estiva furono costruiti da due anni 12 casinetti confor-
tabilissimi di sette ambienti, tutti abbastanza grandi e tutti liberi con piccolo
giardino ed acqua corrente e che non costano  . che 7200 lire. - Ve ne è ancora
qualcuno non venduta. (2.2) .

STAZIONE CLIMATICA ESTIVA
' di NOCERA UMBRA SUGLI APPENNINI a 600 M. s. 1. d. ID .

con aria asciuttissima ed acqua minerale rinfrescante, da più celebrità mediche dichiarata
REGINA DLLL A CQUE VA. TAVUL.A

Escursioni al Pennino a 1600 ni., al Lago di Colfiorito, al Monte .Faeto, al Monte Cucco
Ac qua minerale rinfre-

scante, gazosa, alcalina, bicar-
honata da prendersi a tavola
col. vino 4 a 8 bicchieri al gior-
no. Giovevolissima nei catarri
dello stomaco e delle vie ori-
narie.

Una cassa di 50 bottiglie alla
stazione di Nocera L.18.50.
Dirigersi all'Amministrazione

in Roma, via S. Claudio, N. 59.

OEBBIONE
CIJRN[TO

Finalmente abbiamo un'acqua minerale nostra, amara purgativa, emula delle acque di Buda, la
quale contiene 20 grm. per litro di sali purgativi magnesiaci. Costa cent. 70 la bottiglia.
Acqua minerale salso-iodo-bromica, depurativa, purgativa; con tre bicchieri purga, con tre piccoli
depura. Dirigersi all'Amministrazione in Roma, Via S. Claudio, 59.	 (2-5).
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Stabilimento a 600 m., temp.
18° a 22°. Aria pura e asciutta.
Cure, bibita, idroterapia, acqua
a 8° 5 R. Bagni caldi alcalini,
id. medicali. Bagni elettrici. id.
localizzati (sistema Barda) u-
nici in Italia. Aperto in giugno.
Cappella, posta e telegrafo
nello Stabilimento. 150 ca-
mere. Pensioni da L. 7 a 10.
Omnibus alla Stazione.
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Sass Maor 2816 m.

(Gruppo delle Pale di S. Martino).

Il Sass Maor mostra le sue pareti a piombo di faccia a chi entra
nella borgata di Fiera di Primiero percorrendo la nuova strada che
da Feltre per Fonzaso e Montecroce risale l'alta valla del Cismon.
Come il Cimon della Pala salendo da Paneveggio a Rolle attira lo
sguardo per la sua forma svelta e colossale, così il Sass Maor torreg-
giando sopra Primiero fa ristare il forestiere colpito da meraviglia per
sí ardimentosa guglia. Visto poi dalla strada che da Primiero serpeggia
su su per la valle verso S. Martino di Castrozza, ha un aspetto talmente
imponente e grandioso, ch'io lo preferirei a quello del Limone visto da
Rolle, avendo su* questo il vantaggio, ch'esso, dai campi di biade e di
granturco, dal verde cupo della foresta che lo cinge come fascia, si
slancia d'un tratto nelle nubi, senza la zona intermedia della magra
erba alpina.

Il Sass Maor forma un piccolo gruppo nel tratto sud della catena
principale delle Pale, e si compone di tre cime: il Sass Maor propria-
mente detto 2816 m., la Pala della Madonna 2767 m. e la Cima Ci-
merlo 2135 m. Ora in Primiero, dove si devono attingere i nomi per
la nomenclatura li quei monti, chiamano Pala della Madonna il punto
culminante del gruppo, cioè quello che tra gli alpinisti passa sotto il
nome di Sass Maor : e lo chiamano così perchè, nella loro fervida im-
maginazione, trovano che quella vetta. veduta dal lato di S. Martino.
si presenta ome una gigantesca statua della Vergine col bambino, il
quale sarebbe rappresentato da una sporgenza poco sotto la cima: le
pareti a piombo dovrebbero essere i panneggiamenti della veste. Chia-
mano invece Sass Maor la punta inferiore che passa sotto il nome di
Pala della Madonna. Dubito che siano stati i tedeschi a stabilire alpi-
nisticamente tale nomenclatura, e ciò perchè chiamarono Sass Maor
in gruppo le tre punte : è naturale che poi per Sass Maor passò la
cima piìi alta. Credo sarà ormai difficile rimettere i nomi a posto; tut-
tavia ho voluto far questa osservazione a maggiore schiarimento di chi
visita il gruppo, perchè può benissimo darsi che gli si indichi come Pala
della Madonna ciò che credeva il Sass Maor e viceversa.

La mattina del G agosto 1888, alle 2 112, sotto l'androne oscuro del-
l'albergo della Rosetta, dove le carrozze messe al coperto avevano delle
forme .nere e fantastiche, battei col naso nel Bettega clic entrava : io
uscii fuori nella notte profonda a dare un'occhiata al tempo : un'oscu-
rità da lupi, un venticello freddo, freddo, e qualche gocciolina ghiacciata
metteva addosso i brividi delle febbre. Un quarto d'ora dopo, quando
si lasciò S. Martino, la pioggia era cessata, ma il cielo sempre oscuro
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e minaccioso. Nei prati sotto S. Martino, nel Fieno bagnato, pareva di
camminare nell'acqua : le lanterne crepitavano per l'evaporazione delle'
goccioline che dall'erba umida spruzzavano la mica e la latta. Com'è
noiosa la strada di notte ! Se non ci entrassero di mezzo i calci nei
sassi della via, credo che si prenderebbe sonno almeno dieci volte in
un'ora. lo seguivo la lanterna del Bettega; dico la lanterna, perchè di
esso non vedevo che le gambe il cui moto uniforme mi faceva l'effetto
di un potente sonnifero, e, nel dormiveglia in cui mi trovavo, quella
lanterna che silenziosa fuggiva dinanzi, quelle due cose polpacciute in
continuo movimento, l'ombra della piccozza che sembrava l'ombra gi-
gantesca d'un pino, e finalmente un capo di corda sfilacciata che pendeva
giù vicino alla lanterna, mi facevano passare per la mente strani sogni.

La pioggia che ricominciò fine fine, mi scosse alquanto. Eravamo alla
Val di Roda che scende tra la Cima di Ball e i contrafforti della Rosetta,
e vedevo dinanzi a me Bettega che tastava colla piccozza il terreno. Lo
scorso inverno un'eno.zme valanga era precipitata schiantando gli abeti
che attorniavano la stretta valle, formandone un caos intricatissimo,
sotto al quale e sotto la neve terrosa della valanga mugge il torrentello
di Val di Roda:, si dovette procedere prudentemente attraverso quel labi
rinto di tronchi e di rami per non prendere un bagno nelle gore formatesi
di sotto. Al di là di quel fiume di legna, la pioggia incominciò a farsi
più fitta, talchè credemmo di accettare per il momento l'ospitalità che
offriva appena alle nostre spalle un masso sporgente. Sopra - di noi la
Cima di Ball, e di fronte la mansuetissima Rosetta, che da questo lato
ha dirupate pareti a piombo : nella luce crepuscolare posso vedere le
loro vette circondate da un'aureola di neve cadènte ; però un vento
freddo freddo, un tramontana puro sangue, ci dà buone speranze; e
infatti, dopo breve tempo, esso ci spazza il cielo. Qualche strappo di
nebbia si squarcia ancora alle cime più alte cacciato a Jorza dal set-
tentrionale, e la luce lentamente prende possesso. È uno dei più gran-
diosi spettacoli che si possano godere nelle Alpi Dolomitiche : giù al
basso l'ombra grave copre ancora la valle, ma lassù sulla bianca do-
lomia la luce trionfa, lumeggiandola di strani bagliori, faceedola ap-
parire quasi fosforescente : e quelle .guglie, quei torrioni sfavillanti di
luce spiccano sul cielo ancora oscuro. O voi miserandi compagni della
traversata per il Passo di Pradidali, e della " notte cupa, truce senza
fine funèbre „ passata al Pian dei Cantoni, voi, benchè giacenti asside-
rati dall'orrido freddo, dilaniati dalle smanie de lla fame, non doman-
dando altro che vi lasciassero morire in pace, anche voi, appena le
prime luci del giorno illuminarono quella catena eccelsa che vi stava
dinanzi siete balzati in piedi meravigliati di tanta bellezza, di tanto
splendore, e inconsci dei vostri dolori avete mandato un urrà .a quel-
l'imponente spettacolo

In poco più d'una mezz'ora, attraverso il fitto bosco d'abeti e di faggi
gocciolanti, che ci spruzzavano in faccia l'acqua ogni qual volta si sco-
stavano colla mano per passare, si fu alla malga di Sora Ronz, posta
in fondo ad una conca, proprio ai piedi del Sass Maor; eravamo sbucati
dal sentiero a mezza costa, un cento metri più in su della malga. Si
attraversava già la zona dei mughi e delle rose alpine che erano ancora
in fiore.
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Più in su la burrasca della notte aveva lasciato qua e là, nei piccoli
seni tra i sassi, di quella neve che i montanari chiamano rabbiosa, kerchè
cadendo ghiacciata, e spinta dal vento crepita, toccando le foglie secche,
con un rumore di rabbiuzza impotente. Sopra noi il Sass Maor, sempre
più maestoso man mano che ci avviciniamo. Mi facevò spiegare dal
Bettega la via che si sarebbe tenuta, ed esso con mille contorcimenti
a spiegarmi coine bisognasse salire di quà, attraversar di là e come ar-
rivati a quel canalone si facesse per esso " l'accensione della cima. r
È una frase ch'egli ripete ad ogni momento, e, quando chi ascolta dà in
una matta risata, ride anche lui, perchè crede si rida della difficoltà
della via.

Dalla malga di Sora Ronz si sale verso est, per circa quattrocento
metri, dirigendosi direttamente verso il Sass Maor, o per meglio dire
verso una parete a piombo sotto alla quale si scorgono dei rottami di
bottiglie, certo indizio che i precedenti salitori avevano scelto quel luogo
per rifocillarsi ; ed anche noi per seguirne l'esempio, facciamo colà al-
cuni minuti di sosta. Ben presto però fummo obbligati a ripartire perchè
il freddo assai pungente (— 1° R) ci agghiacciava il sudore. Sotto la
parete si svolta ad angolo retto verso sud, cioè verso Primiero, la cui
vista ci è tolta dalla Cima Cimerlo. Attraversiamo una lasca, indi su
per un nevaio fino alla forcella che divide la Cima Cimerlo, sentinella
avanzata delle Pale verso Primiero, dal Sass Maor ; poi salendo verso
nord per piccoli nevati, roccie e ghiaie, eccoci finalmente al piede della
scalata, la cui prima metà si compie su per un enorme canalone il
quale, salendo precisamente in direzione nord-nord-est, va a terminare
tra le due punte del Sass Maor e della Pala della Madonna.

Per questo couloir, chissà quanti anni addietro, è precipitato un
enonie masso sino in fondo, dove s'incastrò in modo da formare di
sotto un'ampia cavità nella quale si possono ammirare delle bellissime
stalattiti e stalagmiti... di ghiaccio. Bettega mi diceva, mentre eravamo
seduti nella caverna, che il superare quel masso. negli scorsi anni, era
cosa assai difficile, ma clic al presente, a cagione della gran quantità
di neve caduta durante l'inverno dal couloir, e che portava un tratto
su per la roccia, era divenuto alquanto più agevole. Già Bettega lia
sciolto la corda, e, mentre io mi lego, egli comincia ad arrampicarsi,
e sparisce sopra la mia testa con un rumore di chiodi clic si strofinano
contro la roccia, per cercare un saldo appoggio nel sasso, e dopo poco
comincio anch'io la stessa ginnastica. Su appena da quel primo salto il
canalone si allarga, e di solito non offre grandi difficoltà; ma noi invece
ne trovammo tii notevoli : le roccie rivestite di verglas formatosi dalla
neve caduta due giorni prima, e sopra ad esso la neve dell'ultima notte
ci rendeva assai difficile il procedere. Il cielo era quasi perfettamente
sereno (almeno quel lembo clic vedevamo dalla nostra posizione), ma
sopra noi il vento mugiva con strane voci, facendo tratto tratto venir
giù un'imprevista nevicata. Più si saliva, e più la neve ci rendeva dif-
ficile il procedere ; anche il freddo era aumentato obbligandoci di quando
in quando a una fermatina per riscaldare le mani divenute insensibili.

Alla fine, dopo 55 minuti di arrampicata, eccoci alla sommità def
canalone, sulla forcella fra le due vette. Il vento si taceva, ed unaigran
calma regnava negli stati dell'aria, ma fu per pochi istanti, che dal
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Cimone si sentì venir giù un soffio potente, fischiando•ed urlando at-
traverso quelle gole spaventose, irte di picchi, contro i quali si squar-
ciava con lugubri suoni : ed in quella stretta, ove dovea inabissarsi, ci
capitò addosso come una valanga, minacciando di rovesciarci. Si-dovette
in fretta in fretta abbandonare la forcella e cercare di ripararci un po'
sotto, in una piccola grotta, çhe servì già di ricovero ai signori Purt-

` scheller e Zsignmondy nella loro salita del 1834 e credo anche a qualche
altro ascensore.

Quando si ritornò sulla forcella (temp. -- 40), ebbi a far là un'osser-
vazione che non mi era mai occorsa nelle precedenti salite. Sulla si-
nistra di chi guarda verso S. Martino , cioè sulla parete che s'innalza
verso la Pala della Madonna, ho osservato uno spigolo di roccia stra-
namente levigato. Per la sua posizione non potendo attribuire ciò alle
solite cause che sogliono dar luogo alle naturali levigatore, dovetti con-
vincermi che mi trovavo di fronte ad uno di quei rari esempi di levi-
gatura eseguita dal vento , il quale, proiettando sopra la roccia i cor-
puscoli meteorici che trasporta sulle sue possenti ali, fa quello che nella
bottega del levigatore farebbe la ruota. Il prof. Bombicci , mio illustre
maestro, sull'argomento della levigatura lesse una bellissima nota al-
l'Accademia delle Scienze in Bologna.

SI abbandona nell'ospitale grotta tutto quello ch'è di superfluo, anche
le piccozze che non servono più a nulla, anzi costituirebbero un vero
impiccio. Bettega. levatesi le scarpe ferrate, calzò quelle di corda, con
suole di gomma; la qual cosa fu un'enorme sbaglio, perchè, se queste
sono utilissime sulla roccia asciutta , sono assai pericolose sulla neve
e sul ghiaccio; dopo di che, cominciò di nuovo ad arrampicarsi, pren-
dendo su per un camino , entro il quale ben presto sparì. Stivo per
avvertirlo che la corda era terminata, quando dalla nera bocca del ca-
mino egli mi gridò ` Avanti! „ ll freddo ed il vento, che non cessata,
c'intirizzivano, tanto più che il sole non s'era fatto ancor vedere, na-
scosto dalle roccie verso levante,. e poi nelle gole di quei camini non
avrebbe potuto portarci il suo benefico tepore.

Com'è bella quella parete del Sass Maor ! Io non ho salito nè il Cer-
vino, nè la Dent Blanche nè altri colossi delle grandi Alpi, ma credo
che raramente si potrà trovare qualche cosa di più difficile. Nelle Alpi
Dolomitiche il Sass Maor non ha vette alle quali si possa paragonarlo
per difficoltà: il .Limone è un giocatolo in suo confronto ; la Pala
sembra una salita di second'ordine, e perfino la Croda da IJago (Do-
lomiti di Ampezzo) deve cedere a questo colosso : se poi il Sass Maor
avesse la roccia friabile di questa, impossibile ne sarebbe l'ascensione.
Fortunatamente esso la ha solidissima; ma quel giorno non c'era verso
di attaccarsi : tutte le intaccature erano piene di neve dura, che biso-
gnava rompere colla mano, tanto che in breve tempo i nostlj guantoni
di lana furono logori. La parete ha più o meno le stesse difficoltà, e
la via non è difficile a trovarsi , ma a seguirsi,; dalla forcella sempre
su verso il cielo, tenendosi un po' a sinistra. E una serie continua di
camini a piombo e di traversate, senza quelle piccole terrazze che si
incontrano in quasi tutte le altre salite nelle Dolomiti e che servono
tanto a rendere meno vertiginosa l'ascensione. Il Bettega cominciò
presto e pentirsi di aver abbandonato le scarpe ferrate perchè non
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c'era verso che potesse avere il piede sicuro sulla neve indurita, mentre
io me la cavavo discretamente coi semplici ferri al tacco. Visto final-
mente che in quella maniera non si poteva andar avanti senza un
serio e continuo pericolo, si levò le scarpe di corda, rimanendo colle
sole calze di lana : davvero fu una energica risoluzione, perchè il freddo,
sebbene allora il sole fosse levato , era ancora intenso tanto che io,
colle mie grosse calzature di montagna, ero obbligato a dare di tratto
in tratto dei calci nella roccia per far affluire il sangue che si ritirava
dalle estremità. Ci possiamo immaginare quello che doveva soffrire il
Bettega quasi scalzo : vi fu un punto nel quale era indeciso se avesse
o no da proseguire, ma l'idea di rinunciare all'ascensione, di esser vinto,
e più ancora, come mi disse po;, di dovervi rinunciare col primo alpi-
nista tridentino che la tentava, dopo esser riuscito hen nove volte con
altri, lo fecero decidere a proseguire. Anch'egli, il Bettega, sente che
quelle cime son nostre, sono italiane. Non c'è verso, i nostri buoni vicini
possono fare quello che a loro meglio piace, quelle cime ci appartengono,
su esse brilla il bel sole italiano, il cielo azzurro delle nostre Alpi, ed
ai loro piedi si parla l'idioma di Dante, l'idioma della dolcezza. Salvete,
o vette superbe ove il nembo s'addensa, ove il vento rugge impotente
contro le vostre pareti, ove il sole manda il suo sorriso più gaio! Sal-
vete, o nevi eterne che dalle mortali vostre regioni mandate la vita alle
valli ed al piano, o acque clle scendendo ruinose per gli alpini declivi
andate verso la patria, salvete !

Si procede adagio con mille precauzioni, ma intanto si va, e final-
mente, sopra noi, ad una cinquantina di metri al più, scorgiamo la
cima. Ma qui troviamo il punto più difficile e pericoloso di tutta la
salita. E una traversata di circa trenta metri che si compie per una
metà sul ciglio d'una piccola, microscopica cintura, l'altra metà attra-
verso un largo e ripidissimo couloir. Solitamente in esso scorre una
velatura d'acqua che trasuda dalle soprastanti roccie, ma quel giorno,
invece d'averne una d'acqua, l'avevamo di ghiaccio. Io mi fermai, e
Bettega proseguì con mille cautele; ma nel couloir non c'era modo
che avanzasse, non potendosi per nulla affidare al piede, tantochè fu
obbligato a prendere un sasso e con esso cercar di trovare sotto il
ghiaccio qualche appoggio; ma arrivato al di là trovù la difficoltà mag-
giore, in un punto ove dovea salire un piccolo salto di circa due
metri. Aggrappato solidamente con una mano, egli era in una posizione
dalla quale non poteva ritirarsi: bisognava salire ad ogni costo, o pre-
cipitare. Io, trenta metri lontano, vedevo meglio ancora di lui stesso
quanto fosse critico quel momento, ed ammiravo il suo sangue freddo
e la sua imperturbabilità. Guai se un ginocchio gli avesse tremato, noi
eravamo perduti, perchè io malamente assicurato non avrei potuto al
certo sostenerlo. Vista però la critica nostra posizione, passai la corda
sopra una sporgenza , acciocchè , se Bettega avesse avuto a mancare,
lo strappo non mi avesse colpito direttamente. Lo vidi un momento
sospeso sull'abisso colle sole braccia, cercando coi ginocchi di tirarsi
su, poi trovò un punto solido che gli permise di salire, ed aggrapparsi
ad una sporgenza più in alto , dove , pur non essendo sicuro , era in
una posizione nella quale poteva aspettarmi , essendo terminata la
corda. Mi avanzai allora con ogni precauzione sul labbro della cornice

•
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lino al couloir, dove mi fermai aspettando che la guida fosse in luogo
sicuro per continuare. Il passaggio del couloir io lo feci con molta più
sicurezza di Bettega avendo i piedi armati di ferri. Per passare quel
piccolo tratto di 30 metri abbiamo impiegato oltre venti minuti.

In pochi istanti fummo sullà cima sfiniti di forze. Bettega era verde
dal freddo, ed immediatamente cominciò a strofinarsi i piedi con della
neve, avendo, diceva, perduto in essi ogni sensazione. Attorno a noi
la solita distesa di vette nevose, di ► picchi, di ghiacciai, di vallate; lon-
tano l'ondulata pianura che andava a perdersi sf u mata nell'orizzonte.
Il vento era divenuto intermittente, lasciandoci qualche momento di
respiro nel quale il sole ci avvolgeva col suo tepore. La vetta è discre-
tamente larga, potendovi stare comodamente cinque o sei persone , e
tutta squarciata dai fulmini; anzi Bettega asseriva che quest'anno deve
essersi abbassata di qualche metro.

Levai dalla bottiglia i biglietti di alcuni precedenti ascensori. Io sono
il secondo italiano che abbia superato il Sass Maor: il primo fu il mio
amico Nicolò Zugni-Tauro di Feltre, col Bettega, nel 1887.

Mi affacciai, buttandomi bocconi, al precipizio che guarda la Val di Praï-
didali, e, benchè l'avessi ammirato più volte dal basso, pure ebbi un
senso di meraviglia nel vedere così immane abisso : sono più di mille
metri a piombo, tanto a piombo che facendo precipitare un sasso non
tocca che due volte la roccia pria d'arrivare a valle.

11 cielo s'era in parte nuovamente coperto e su parecchie cime ne-
vicava : ricordo che l'Antelao era tutto involto dia una fascia di neve
cadente, la qual cosa ci spinse a non prolungar a lungo la nostra fer-
mata sulla vetta, e dopo dieci minuti si ripartiva.

Fra nostra speranza che il ghiaccio sulle roccie si fosse sciolto col
sole, 'ma pur troppo ciò non era avvenuto, e Bettega si mostrava assai
inquieto. Nella traversata che, salendo , ci aveva dato tanto da lavo-
rare, egli fu d'una generosità e d'un coraggio a tutta prova. Dopo es-
sersi messo di sopra in luogo sicuro per ,sostenermi in caso fossi ca-
duto , quando non ci fu.più corda, e vedendo clic nel luogo ove mi
trovavo sarei stato anch'io trascinato in caso di disgrazia , si slegò
malgrado tutte le mie proteste, e passò. A cagione dello stato della
montagna la guida fu obbligata ad adoperare nove volte la corda doppia,
mentre essa mi diceva che solitamente non la usava che due volte ;
anzi, essendo la corda in un punto rimasta incagliata, dovette salire due
volte per staccarla.

A discendere fino alla forcella ci vollero 2 ore 314, altrettante come
nel salire, e, mentre, allegramente seduti sotto all'ospitale grotta, si rian-
davano le vicende della salita, Bettega mi dichiarò che non aveva mai
fatto il Sass Maor in simili condizioni, e che non l'avrebbe fatto mai
più, dicendo tra le altre cose che era stata la sua più difficile ascen-
sione.

Nostro progetto era, arrivati di ritorno alla forcella, di salire anche
la Pala della Madonna, la cui vetta si raggiunge in poco più d'un'ora, ma
la guida dichiarò clic per quel giornq non era possibile la sua ascen-
sione sq!npre a cagione del ghiaccio.

Pertanto, messo da banda questo progetto, si discese per il cana-
lone che dopo le difficoltà superate più sopra ci parve uno scherzo.
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Id quattro salti e scivoloni si arrivò nuovamente in cima alla conca di
Sora Ronz. Due ore dopo eravamo a S. Martino.

Riepilogo le impressioni riportate del Sass Maor: salita difficilissima
sotto ogni rispetto, ma oltremodo bella. Consiglierei però a quelli che
intendessero di farla due cose: una è di prepararvisi, di mettersi un
po' in gamba, salendo prima qualch'altra vetta come il Cimone o la

•Pala; e l'altra, di prendere per guida il Bettega col quale possono essere
sicari del buon esito dell'impresa.

Telve, 1888.
Giuseppe D'ANNA

(S. A. T. e C. A. I. Sez. Milano).

Nuove quote altimetriche.

Siamo lieti di poter offrire ai nostri lettori, grazie alla cortesia del-
•1'Istituto Geografico Militare, un bel numero di nuove quote altimetriche
di punti geodetici appartenenti a gruppi delle Alpi Lepontine, Retiche
e Venete, e compresi nelle tavolette non ancora pubblicate dei fogli 6,
7, 18 e 33, 11, 12, 13, 22 e 23 della Carta d'Italia.

Queste quote sono tuttora provvisorie : saranno rese definitive quando
si potrà procedere all'ordinamento ed accordo generale del lavoro altime-
trico collegando la livellazione trigonometrica a quella di precisione, e
allorchè potrà , essere stabilita in modo assoluto l'origine delle quote
dopo il confronto dei vari risultati mareometrici ottenuti lungo le coste
del Regno : quindi l'una o l'altra cifra potrà forse variare poi di quantità
che non avrà certo notevole importanza.

Intanto ras dobbiamo essere ben obbligati alla onorevolissima Dire-
zione del patrio Istituto, che ci ha messo in grado di pubblicare un
numero così considerevole di quote, molte delle quali, per riferirsi a
punti notevolissimi, specialmente delle Alpi Venete, la cui altezza era
finora incerta, può dirsi fossero attese con impazienza sdagli studiosi
delle cose alpine.

Pubblicando queste quote, crediamo opportuno aggiungervi quelle di
punti appartenenti a gruppi situati sul confine Italo-Austriaco o presso
al medesimo e di speciale interesse per gli alpinisti italiani, ricavate
nel recente rilievo del Tirolo (1887-88) eseguito per cura dell'I, R. Istituto
Geografico Militare di Vienna e già stampate nei periodici alpini austriaci
e t`deschi (1). Notiamo che anche queste quote di misura austriaca
potranno subire qualche variante di ben lieve importanza nella revi-
sione cui dovranno esser sottoposte.

(1) Ne ha pubblicato una raccolta la « Oesterreichische Touristen-Zeitung » n. 6115 marzo
• tlel 1889.
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PROSPETTO DELLE NUOVE QUOTE a•

Gruppo del Tambò**
Misure

Ital. Svizz.
Pizzo Tambò 	  3275 3276

„ Farè (o Terre) .	 3103 3099
Quadro 	  3013 —

M. Baldiscio 	  2811
„ Truzzo 	  2729 —
„ Carden 	  2467 —

Gruppo
Pizzo di Emet 	 3210 3201

Stella 	  3162 3129
M. Galleggione .  

• 

3106 3135
P izzo dell'Inferno .	 . 	  3044 —

Sterla 	  3022 —„
„ Groppera . . 	.	 2948 —
„ Spadolazzo	 . 2719 — .

„ Rossinnovi .	 . . 2710 —
Forcella di Scengio . . . 2420 —

Gruppo Albigna-Disgrazia
Disgrazia 	  3677 —
Pizzo Torrone 	  3333 3300

„ Badile 	  3307 3307
Corno Bruciato . . •   3115 —
Pizzo Porcellizzo . • • • 3074	 —
Pizzo Arnasca (il Ligoncio). 3032 —
Cima di Gruf o M. Droso . 2936 —

„ Manduin o Gaiasso . 2888 —
M. Spluga .	 .. 	

• 

2844
Cavalcorto 	  2763
M. Braccia 	  2740
Pizzo di Prata .	 2727
M. Arcanzo 	  2714
Poggio Cavallo	 2558
M. Canale . .	 2523

Gruppo del Bernina

Pizzo Bernina 	  4050 4052
„ Tremoggia 	 3437 3452
„ Forà. ..	 3345 3370

Sasso Moro 	  3108 —
Cornamara 	  2807
M. Nero 	  2734 —
Poggio Carnale 	  1629 --

Gruppo Ortler-Cevedale
Misure

Ital. Austr.
Ortler 	  — 3902
Kónigsspitze, 	  3860 3857
M. Cevedale  	 3774e 3774
„ Zebru 	  3740 3740

	Pallon della Mare . .   3707 3705
	Punta di S. Matteo .  

• 

3685 3692
Thurwieserspitze . . 	 • 3652 3648
M. Vioz. . . .	 3639 3644
Pizzo Taviela (err. M. Saline) 3613 '3691
M. Giumella . ..	 3596 3599
Grosser Eiskogele . 	 — "3579
Trafoier Eiswand . . .	 — 3557
Punta di Peio 	  3547 3554

	M. Rosole .   3552 3531
Punta Cadini 	  3521 3521
Geisterspitze 	  3480 3476
Krystallspitze .	 — 3462
Tuckettspitze . .	 3469 3458
Hintere Madatschspitze .	 — 3432
Grosse Schnee-Glocke.	 — 3413
Payerspitze 	  — 3396
Kreilspitze 	  3392 3389
Punta Venezia 	  — 3384
Suldenspitze .	 3387 3383
Schriitterhorn • •	 3382 3380
Hoch-Joch 	 — 3536
Payer-Joch 	  3439 3434•
Sulden-Joch 	  — 3365
Ortler-Pass ' 	 — 3353
Tuckett-Joch (P. di Campo) 3344 3340
Keinigs-Joch 	  — 3295
Passo del Cevedale	 3271 3267

„ di Cedeh . . 	— 3245
Eissee Pass 	  — ,3138
Passo dello Stelvio . `

• 

2756 2760

Gruppo Adamello-Presanella

Cima Presanella	 . — 3564
M. Adamello .	 . 3554 3558
„ Gabbiol . 	 • . — 3475

Carè Alto . .	 — 3465
M. Vermiglio 	  — 3456
Corno Bianco	 . 	 3434 3429

^AII...Ie **

• Le quote nuove sono quelle stampate in carattere rotondo.
Le cifre in carattere corsivo si riferiscono a quote inserite in carte già pubblicate, cioè

nelle tavolette pubblicate della nuova Carta d'Italia, nei fogli dell'Atlante Svizzero e nella
Carta della Monarchia Austro-Ungarica.

Circa la ripartizione e nomenclatura dei diversi gruppi delle Alpi, ci siamo attenti in
generale alla divisione del Haardt per le Alpi Lepontine e Retiche, e a quella delle Guide
Brentari per le Alpi Trentine e Veneto.

"* Alcune delle quote dell'I. G. M. it. dei gruppi del Tambò e d'Albula sono già state
pubblicate in un articolo di F. Lurani nella « Rivista » 1835, pag. 115 e seg. Notava il
Lurani come qualche quota dell'Atlante Svizzero ottenuta coi limitati mezzi della tavo-
letta pretoriana, diversificasse notevolmente dalla corrispondente italiana, e come questa
essendo geodetica fosse più attendibile.

Notiamo pure che il Lurani indicava i nomi di Pizzo Ferré invece di P. Farè, Pizzo Stelo
invece di P. Stella, Pizzo .latter o di Val Sterla invece di P. Sterla.

•



•

RIVISTA MENSILE DEL C. A. I. .

Corno della Lobbia Alta
• „ di Cavento 	

Miller 	
Monte Presanella 	
Corno Lobbia Bassa
M. Folletto *. 	

La Busazza 	
Ago di Nardis , . . . .
Punta o Monte Venerocolo.
M. Cercen  

„ Mandron 	
„ Fumo 	
„ d'Amola 	

Cima Botteri 	
La Rocchetta . .
Cima Lobbia Alta . . . .
Punta di Pisgana o Cima di

Lagoscuro . . . .
Cima Cornisello . .

Fargorida . .
Dosson di Zigolon . .
Punta di Lagoscuro .
Corno di Castellaccio o . M 

Pisgana 	
Palii	 .	 .	 .	 .
Crozzon del Diavolo
M. Giere 	

„ Rotondo 	
„ Giner . . . .

(aima Lobbia Bassa
M. Caldoni 	

„ Coel . .
• Stablei 	

Cima Baselga 	
„	 Serodoli 	

Monte Ospedale 	
„ Menecigolo

Cima Gelada . .
M. Nambino 	
Croce di Stavel 	
M. Nambron 	

„ Artnic 	
„ Tamalè 	

Monticello Alto.
M. Fornace 	
Monticello Basso 	. 	
M. Ritorto . *. .
Passo di Lares 	

di Cercen 	
• della Lobbia

di Presena 	

Misure
Ital.

Pizzo del Diavolb 	  2915-
Corno Stella 	  2620
M. Arera 	  2512
pizzo Salaron 	  2510

„

•

	del Lago Ghiacciato
„ Scarasson 	
„ del Tonale 	

Catena Orobia

Misure
Ital. A ustr.
3418 3429

- 3400
3373 3371

- 3329
3315 3270

— 3296
— 3293
- 3291

3283 3318
- 3280

3236 3291
3273 3247
-- 3277
- 3272
— 3254

3196 3227

3166

3044

3028 3030
— 3017
- 3015
- 3015

2983
- 2952

2912 2959
2951

— 2873
2868
2806
2699
2690

— 2685
- 2674
- 2657

2653
2621
2616

- 2581
2550 2578

- 2573
- 2432
- 2409

3195
— 3043
- 3036
-- 2975

2935 2934
2919

1884 1884

3164
3160
3082
3069
3050

•
Cima della Zocca
M. Alben 	

„ Araralta
„ Serada 	

Pizzo Formico
M. Linsone 	

„ Cat 	
„ Rena 	
„ Altinello

Col Croce
Monte del Canto 	

• Gruppo di Brenta

Cima Tosa . .
„ Brenta 	

Crozzon di Brenta
Cima Vallesinella

„ d'Ambies 	
Torre di Brenta 	
Cima Falkner

„ Campiglio 	
Brenta Alta .
Cima di Vallon 	

di Pratofiorito
Mondifrà I°
Cima Pagaiola

„ Flavona 	
„ Selvata 	
„ Molveno

Mondifrà II° .. 	
Cima Vagliana 	
„ Quintino Sella 	

Le Tose 	
Brenta Bassa 	
Cima Grostè
„ di Ghes

M. Daino 	
Doss di Dalum 	
M. Fiblon 	
Cima Valscura .

• Fracingolo . .
„ Gagliarda . .

Castello di Massodi
M. Sabbione 	

„ Toff 	
„ Spinale (Montagnoli)

Bocca d'Agola
„ d'Ambies

Passo Gelada 	
Bocca- di Brenta 	
Passo Grostè 	

„ Gagliarda 	
„ Clamer 	

Campo Carlo Magno 	

Misure
Ital.
2166
2020
2006
1876
1637
1391
1146
1143
997
713
709

Misure
Austr.

3176
3155
3123
3121
3095
3024
2989
2967
2967
2967
2957
2935
2910
2910
2907
290ri
2897
2863
2856
2856
2808
9770
2714
2694
2682
2671
2671
2670
2639
5524
2100
9057
2021
2887
9871
2619
2553
2440
2266
2164
1648

Gruppo M. Baldo-Orto d'Abramo

M. Bondone Cornicello . 	 . . 2180
	Altissimo .   2079
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Punti diversi	 M. Lessini - Cima Dodici
fra gruppi Ortler, Adamello- Misure

ltal. Austr.'
	  2341 2e38

— 9236
— 2150

-Presanella, Brenta ecc.
Misure
Austr.

Franzenshühe (strada dello Stelvio) 2188
Trafoi	 . . . .	 . . .
Sulden (St. Gertraud) 	
Gomagoi 	
Bagni di Peio

„	 Rabbi
Trento 	
Lago di Garda
Arco 	
Pinzolo 	
Campiglio 	
Molveno 	
Lago di Molveno 	
Cantoniera del Tonale . .
Malga Vallesinella di Sotto 	
Malga di Nardis 	
Dimaro 	
Malga di Lares 	
Lago di Serodoli 	

Ritorto . .
Cornisello .

	

Vedretti 	
Agola . .

• Tovel 	

Capanne diverse.
Rifugio della Tosa
Rifugio Presanella 	
Casina Bolognini 	
Schaubach-Hutte 	
Zufall•Hütte 	
Payer-Hutte 	
Rifugio al Cevedale 	

Alpi  Trentine

Alpi Fassane
M. Boè 	
Kessel kogel 	
Mesules 	
Sellaspitze 	
Dirupi di Larsec .
Cima di Rocca o Schwarzhorn

Cima Dodici
M. Pasubio
Cornetto di Scanupia

Alpi Belluneti

Monti di Livinallongo

Gruppo della Marmolada

Marmolada 	 3344
Pizzo Seranta 	 3037
Punta di Valfredda	 . 3000
Seranta punta est .	 .	 . .	 2963

„	 punta di mezzo .	 2943
Punta dell'Uomo	 .
M. Aloch o Paule . 2694
Col Margherita 	 2550
M. Alto	 .	 .	 .	 . .	 2545

Cima di Vezzana 	 3194
Cimon della Pala	 . —
Cima di Fiocobon . . 3056
Pala di San Martino . —
Cima di Fradusta 2941
M. Mulaz 	 2906
Cima di Pradidali —

M. Agner 	 2874
Cima di Canali . 2846
Croda Grande	 . 2839
Sass Maor . —

Pizzo di Miel'" . 2776
Rosetta 	 2744
Cima di Bali —
Coston di Miel 4" . 	'. 2618
Cima di Pape	 • .	 . 2504

„	 Cimerlo 	. - .

61
91

770
1515
864
821

1779
1522
1479
766

1865
2360
2057

1541
1845
1273
1380
1220

195

2513
1589
1162

2428
2204
1610
2694
2189
3020
2607

2083	 Pale di S. Martino

3360

2986

2801
26.90
2540

3191
3186

—

2996
2931)

—
2888
—

—

2872
2816
2805
2740
2693
2604

—

2499

9511 —

3152 Fiol de la Rosetta . .	 — 9469
3002 Passo della Val di Roda	 — 2568
2976	 di Ball . . .	 — 2450
2814

• 9766	 Contrafforte Miss-Cordevole
. 944

M. Alto 	  2071 —

Cima d'Asta.
Alpi Feltrino

Cima d'Asta 	  2848
Breuzspitze 	  2491 M. Pizzocco . 	  2186 —

* In relazione all'avvertenza già fatta, notiamo rispetto alle misure Austriache qui ripor-
tate che quelle in carattere rotondo tono le nuove, ricavate dal recente rilievo di revi-
sione del Tirolo, del quale non sono ancora- pubblicate le carte ; mentre le cifre in corsivo
rappresentano le quote della Carta Austriaca 1175,000 riferentisi a punti di cui non fu
fatta o non è ancor stata resa nota la nuova misura. Come già fu rilevato da altri, la detta
Carta lasciava alquanto a desiderare in fatte di esattezza nell'altimetria, e specialmente
per i gruppi montuosi sul confine Bellunese.

't Qualche conoscitore del gruppo propone i nomi di Punta d'Angora; invece di Pizzo
ai Miel, e Cima Gesurette invece di Coston di Miel.
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Misure
Ital. Austr.

M. Sorapiss 	  3206 3202
Croda Melcora o Marcora 	  3155 —
Croda di Banco . . . 	 2151 —

Alpi Cadorine
1. Sorapiss

Antelao
M. Antelao 	

• Chiarderona 	
Croda di San Pietro .
S. Dionigi chiesetta
M. Tranego 	

Punti diversi :
San Vito di Cadore. chiesa
Borca, chiesa
Tai, cornicione del campanile
Castello di Pieve . .

3263
2588
2260
1946
1848

1011
909
878

. 954

• Da buona fonte locale ci viene indicato il nome di Croda di Somprade (invece di
. 	Croda Alta) per il monte che sorge fra val d'Ansiei e val da Rin, a sud del Pian di Sera.

Considerando come la quota che sarebbe attribuita dalla misura italiana al Cristallo
(3153 m.) differisca notevolmente dall'ultima misura austriaca (3159 m.) di questa che è la
più alta vetta del gruppo, mentre è invece assai vicina alla misura austriaca del Piz
Popena (3143 m.), saremmo inclinati a credere che piuttosto quella quota italiana dovesse

irsi appunto al Popena, seconda vetta del gruppo.
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Alpi di Prags
Misure

Ital. Auste.
— 2810

2649
2593
2573

Seekofel

Alpi Ampezzane
	 4*,

1. Tofana
M. Tofana .	 .. . 3241

2. Nuvolau-Rocclietta
Croda di Formin (o Fernnin) 2716

2659
2648

. 2594
2581• •

• • 2384
2255

Alpi Zoldane
1. Pelmo

M. Pelmo 	  3169
• Penna .	 .	 2196 •
„ Rite 	  1978
„ Punta 	  1952*

Pescul, base cupola campa-
nile S. Fosca 	  1445

2. Bosconero
M. Dubieia
	

9202
M. Campello
	

2019

Alpi Agordine
1. Civetta

	M. Civetta   3220
• Moiazza 	  2866
• Moiazzetta 	  2728
• Framont 	  2294

Pizzo Zoel	 2037
Crep de Dont 	  1641

2. Schiara
M. Schiara 	  2566
Cima di Bacchet .	 2542
M. Pelf 	  2502
„ Moschesin o Moscosin 	

▪ 

2500
Cielo 	  2085

• Cornovalle 	  2078
Col Peloso (Colmarsango)

• 

1900
Col Bajon o dei Bagioni 

• 

1360

Prealpi Bellunesi
Col Santin (o Visentin) . . 1766

3. Marmarole
M. Froppa 	  2933
II• punta del gruppo . . 	  2841
Croda Alta * 	  2646
Corno del Doge . . . 	  2615
Crode di Castelin (o Ciastelins) 2603
Id. II punta 	  2503
M. Meducce 	  2404

„ Oten .   9244

Alpi di Misurina
1. Cristallo

M. Cristallo ** 	  3153 3199
Piz Popena. 	  — 3143

2. Cime di Lavaredo, ecc.
Tre Cime di Lavaredo
M. Campedelle . .

, Piana 	
• Campoduro .

Gruppo dello Zwülferkofel
o Coll'Agnello

Elferkorel 	  — 3115
Colle Agnello alto (o Zweilfer-

kofel) . . . . 1: . . . 3095 3092
M. Popera 	 3093 ,—.
Col dei Bagni 	  2984 —
Colle Agnello basso . . 	  2724 —
Oberbacherspitze (Canzel) 	  — 2675

	

M. Cengia 	  2560 —
.. Naiarnola 	  2457 — 

11,   

•

••

M. Camera 	
• Nuvolau 	
„ Gusella 	

Lapanna sul Nuvolau
Pizzo del Corvo . .
M. Roant o Col Poima . .

• • 3000 3003
2346 —
9325 2313
2245

 —
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Misure
Ital.

M. Paralba •   2694
• Duranno 	  2668
„ Terza Grande 	  2586
„ Ctidola   2581
Cimâ di Laste   2557
M. Pramaggiore 	  2479
• Bivera 	  2474
„ Clapsavon   2463

Col Nudo   2442
M. Montanello 	 2441
„ Teverone 	  2347
„ Tersa Piccola 	  2334
„ Mieron 	  2158
„ Col	 2079

roi Gentile o Stentaria 	 . . • 2077

Misure
Ital.

Monte o Col Curiè 	  2035
Vetta Nera o Kraut Pill .	 1974
4„0.0rvenis   1969
Pizzo del Mezzodì 	  '1924
M. Verzegnis  	 . 1915
„ Lovinzola 	  1868
„ Sesilis	 1813

M. Cornetto 	  1793
„ Talma 	  1730
• Dolba 	  1658
Col del Moi   1358
Col Brondolo   1348
M. Pul   '1436
„ Cretis 	  1641
„ Rudiellu	 . . . .	 791
• Corona   743

Alpi Carniche

La quota della Carta Austriaca per il Paralba è di ni. 2691.

CRONACA ALPINA

(ThE E ASCENSIONI

Grotta del Pugnet. Uja di Calcante 1615 m. ([la escursione della Se-
zione di Torino). — Eravamo 19 colleghi: isgnori Federico Archieri.
Capellaro, Giovanni Caramora, G. B. Devalle, ing. Pietro Gariazzo, Fe-
derico lsnaldi, Gioberti Luzzati, ing. Enrico Marchesi, Angelo Passa-
rino, avv. Teofilo Rossi, ing. Cesare Rossi, dott. Flavio Santi, ing. Italo
Sartirana, B. Turrisi, ing. Raffaele Valabrega, avv. Luigi Vaccarone,‘ av-
vocato Luigi Cibrario.

La mattina di domenica 28 scorso aprile col primo treno si partì per
Lanzo, e quindi per la strada che tende a Ceres ci portammo al ponte
sulla Stura distante pressochè 5 chm., il quale fa capo ad un sentiero
che serpeggiante s'innalza fra verdi praterie e annosi castagneti, ancora
avari in quei dì,dell'ombra arnica.

Per quel sentiero s'intraprende la salita, e in breve giungiamo al ri-
dente villaggio di Traves (633 m.), dominato dalle rovinose e dentel-
late rupi del Calcante e prospiciente altra roccia elevata su cui sorge
il santuario di S. Ignazio. Il villaggio tace, poichè i chiodaiuolì non
fanno stridere in giorno festivo le lucenti incudini, e noi proseguiamo
su pel fianco della montagna, sicchè in capo ad un'ora si è alla grotta
posta presso i casolari di Pugnet (m. 820).

Avendo a guida certo Vottero Ciomè Francesco di quella borgata,
che raccomando ai colleghi, c'interniamo nelle viscere del Calcante.
Malagevole è l'entrata alla grotta, poichè fa d'uopo discendere cammi-
nando carponi ed a ritroso su di un terreno sdrucciolevole, ma poi la
caverna si fa alta assai e procede tortuosa ora in salita ora in discesa
talora larga talora stretta, mentre in ogni senso si dipartono numerosi
corridoi secondari che rendono questa vasta grotta di carattere spicca-
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tamente stalattitico assai intricata e curiosa... Ma a noi il tempo non
concesse addentrarci per quelle numerose gallerie, ed in capo ad un'ora
e mezzo ritornammo all'aria libera illuminata da uno spplendido sole.

Alle 11 ant. si riprende la salita pei dossi fioriti che s'innalzano
sopra le case di Pugnet; passiamo presso la piccola borgata di Nerbi,
e quindi sul fianco che, scendendo dalla Punta Lunella, s'avanza in
direzione nord e dal quale si manifesta allo sguardo l'ampio bacino di
Mezzenile. Si sale per la cresta di questo sperone e giunti presso la
detta punta, le giriamo attorno sì da portarci sul petroso e arido val-
lone Che sovrasta la valle di Viù, ne seguiamo alquanto l'insenatura, e
infine, portatici sulla cresta nord-est che s'innalza a formare Uja di
Calcante, ne raggiungiamo la cima dopo tre ore dalla grotta, non senza
esser passati prima presso alcune cave di ferro tuttora in attività. Questo
monte era in antico assai ricco di minerali, per cui ripetesi

Il Calcante e Pietra Cagna (1)
Valgon,iù di Francia e Spagna.

Di lassù l'occhio si spinge su esteso tratto della pianura canavesana
e sulla collina torinese ; s'inabissa nella valle fra una festa di verzura
sopra le casette grigie di Germagnano, Chiaves, Pessinetto, Ceres, Pro-
caria, Mezzenile colle borgate numerose sparse pel bacino del Giardino,
di Viù, Tornetti e Col S. Giovanni, sì da porgere esatto concetto della
topografica struttura delle valli di Lanzo nella loro triplice divisione ;
l'occhio s'innalza infine sulle vette che fan corona, fra cui l'estesa massa
del Civrari, la svelta cima della Lunella che in territorio d'Usseglio si
erge di_ fronte alla Torre d'Ovarda, la cui mole cupa appare fra le punte
di Ciarrn e della Ciorneva, poi la Rocca Moross, il M. Doubia, e lontano
la Bellavarda.

La discèsa si compiè per le ripide roccie che sovrastano Viù, per la
poca opportunità di tener la iia consueta che scende lungo la cresta
sul versante di Mezzenile inombro allora di molta neve, fino a che,
portatici sul Colle della Ciarinetta (1323 ni.), pei prati fioriti della Pol-
presa e per ameni boschetti si discese a Viù (723 m.) in 2 ore 112.

La divertente passeggiata, riuscita felicemente anche per quei col-
leghi che per tal modo inauguravano i loro fasti alpini, rese animato
il pranzo a Viù ed allegro il ritorno a Lanzo ed a ToriNo nella sera
stessa.

Luigi CIBRARIO (Sezione di Torino).

Escursioni dal Masino. - M. Medaccio ni. 2360. Arrivato al
Masino (ni. 1168) da una settimana e costretto dal tempo tenacemente
perverso a passarla in assoluto riposo, decisi alfine di tentare ad ogni
costo una delle più modeste ascensioni fra quelle che si possono di là
compiere in un sol giorno, e la mia scelta cadde sul Ligoncio. E infatti
il 27 luglio 1888, alle 3 11.2, accompagnato dalla guida G. Fiorelli di
S. Martino, mi incamminai sotto un cielo nero nero e con tutti i pro-
nostici di una pessima giornata. Nè questi purtroppo furono del tutto
menzogneri, giacchè, dopo due ore di monotona salita attraverso a
boschi di conifere dapprima, poi su pei pascoli del Ligoncio, al comin-
ciare delle prime nevi si rovesciò su di noi un potente acquazzone
contro il quale si dovette cercare un momentaneo rifugio sotto ad una
sporgenza della roccia. Cessato un po' quel diluvio, ci incamminammo
di nuovo ed alle 8 circa eravamo a pochi passi dal noto canalino che

(1) Pietra Cagna — antica miniera d'argento nel vallone di Torr ione sopra Groscavtillo
(Valle Grande di Lanzo).
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inette capo alla cresta nevosa dalla quale poi si raggiunge la cima.
Intanto la nebbia si era a poco a .poco abbassata, e, ormai fitta e sol-
focante, ci avvolgeva d'ogni parte. Già la guida aveva più volte espresso
un dubbio circa la convenienza del procedere e quando alcuni granel-
lini di neve gelata cominciarono a saltellare sulla superficie del ghiac-
ciaio, dovetti arrendermi e decidermi, quantunque incapace di prendere
filosoficamente il mio fiasco, a rifare miei passi.

Bisogna dire che la mia poca rassegnazione mi si leggesse in volto,
giacchè il Fiorelli per consolarmi un poco, mi propose di tentare un
giorno o l'altro l'ascensione del Medaccio, quell'aguzza piramide di
roccia che s'innalza di fronte allo stabilimento del Masino facendo da
pendant al Cavalcorto e che egli riteneva vergine ancora. Accettai con
entusiasmo la proposta, e, .quando dopo una mezz'ora di discesa la
nebbia cominciò a diradarsi e un primo raggio di sole si fece strada
tra le nubi, volli cercare un compenso al primo insuccesso dirigendomi
subito alla vetta del Medaccio. L'aspetto d ila *montagna da questo
versante è davvero spaventoso, le sue liscie pareti paiono inaccessibili;
e, giacchè, stretti dal tempo (erano già le 10) avevamo poca speranza
di riuscita, valicammo la bocchetta che dal Ligoncio mette alla Mer-
darola, per salire poi alla cima da quel lato. Infatti alle 11 112 arrivai
alle più alte baite di Merdarola, .e di là, risalendo un'erto cana-
lone erboso, spesso ostruito da grossi macigni, in poco più di mezz'ora
toccai la sella che sta in mezzo alle due vette di cui consta la mon-
tagna, e, attaccando subito quella che volge a nord e che sola è visi-
bile da chi si trovi sul piazzale del Masino, la raggiunsi in pochi mi-
nuti. Dolente di non potervi costruire per mancanza di materiali il
tradizionale ometto, dovetti accontentarmi di ammucchiare due o tre

lpietre in una posizione abbastanza anormale da rivelare la mano del-
'uomo. Di questa vetta, poco nota giacchè fa parte di una cresta se•

condaria diramantesi dalle maggiori masse del Calvo e della Merdarola.
ritengo, dietro l'asserzione del Fiorelli, che la nostra sia stata la prima
ascensione: non lo posso però affermare con tutta sicurezza poichè
non ho altre prove fuori della testimonianza delle guide e, all'insaputa
di esse, potrebbe essere state compiuta anche prima qualche altra
ascensione. La salita del Medaccio da questo versante nonresenta
alcuna grave difficoltà; solo richiede qualche precauzione l'ultima cre-
stina rocciosa dalla sella alla vetta che è fiancheggiata da due precipizi
verso la valle del Ligoncio e verso la Merdarola.

Passo del Camerozzo. — Il 7 agosto una piccola comitiva composta
dal signor Aldo Noseda, da mio fratello Camillo e da me, oltre alla
guida G. Fiorelli ed al portatore B. Sertori (cacciatore di camosci), si
avviava sotto il cocente sole del pomeriggio su pel sentiero che dal fondo
della valle conduce alla seconda casera di Porcellizzo, le colonne
d'Ercole dei curanti del Masino senza pretese alpinistiche. Approfittando
della . gentile offerta dell'amico Noseda che, più pratico dei suoi due com-
pagni di alpinismo in genere e delle montagne del Masino in special
modo, aveva proposto a mio fratello ed a me di fare assieme l'ascen-
sione di qualcuna delle attraenti vette che chiudono la valle del
Porcellizzo, avevamo deciso di tentare il Cengalo, ed a questo scopo ci
recavamo a pernottare alla Capanna Badile (m. 2538) dove si giunse alle
7 p., in 3 ore 112 di cammino effettivo. Dopo una notte che si dovette pas-
sare senza fuoco, giacchè il vento che soffiava violentissimo dalla valle
ricacciava il fumo nella capanna rendendola inabitabile, alle 6 del mat-
tino seguente abbandonammo il rifugio. E siccome la tormenta che si
vedeva sollevare dei turbini di neve sulla cresta del Cengalo ne scon-
sigliava la salita, ci dirigemmo invece ad una delle bocchette (credo
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tre) che dalla valle del Porcellizzo mettono in quella del Ferro, e pre-
cisamente alla mediana. Dopo tre ore di cammino attraversando prima
il fondo della valle, poi percorrendo un erto couloir coperto di neve,
alle 9 eravamo alla sommità del valico (che ho chiamato Passo del
Camerozzo perchè vicino alla vetta distinta con questo nome). 11 nostro

Mportatore aveva già alcune volte percorsa, cacciando, quella via, ma il
orelli, benchè fosse ancherima salito sino alla bocchetta da questo

lato, non ne aveva però mai compiuta la discesa dall'opposto versante. Ed
..è questa appunto la parte più interessante della ascensione : per discen-
dere alle alpi del Ferro si dovette percorrere per 4 ore una specie di
cornice che attraversa diagonalmente una lunga parete rocciosa. La neve
fresca rendeva sdrucciolevole il cammino, e i ghiacciuoli dovuti al gelo
della notte, pendenti dalle sporgenze della roccia, sciogliendosi e stac-
candosi ai caldi raggi del sole di aezzogiorno, cadevano crepitando in-
torno a noi. A metà circa della discesa la cornice si fa oltremodo an-
gusta ed una sporgenza della roccia sovrastante viene a formare un
canalino attraverso al quale è d'uopo trascinarsi carponi. Arrivati alle
alpi del Ferro, si fece un alt di un paio d'ore, e poi pel ripido sentiero
che scende a tig-zag fino in fondo alla valle di Mello, giungemmo a

, S. Martino e alle G 112 al Masino. Questo passo conosciuto solo dai
cacciatori di camosci, quantunque non raggiunga i 3000 m., è però in-
teressantisimo e degno certo di star a pari, come difficoltà di ascen-
sione, col ben noto Badile.

Badile m. 3307. — I1 19 agosto, • in compagnia dell'amico Augusto
Cobelli, partii dal Masino diretto al Badile clic quest'anno, in causa
della neve abbondantissima, non era ancor stato vinto e neppure ten-
tato. Ci accompagnavano la guida G. Fiorelli e il portatore B. Settori.
Passammo la notte alla Capanna omonima, lieti di poter questa volta
godere del tepore della stufa, ed alle 4 11-? del mattino seguente era-
vamo pronti alla partenza. Brillavano ancora le ultime stelle in un cielo
purissimo e le splendide vette che con un vasto semicerchio chiudono
la valle del Porcellizzo cominciavano alle prime luci dell'alba a per-
dere i loro contorni indecisi. Mezz'ora dopo, avevamo salito il nevato e
la vedretta che dalla capanna s'innalza con dolce pendio verso il
fondo della valle, ed aravamo ai piedi della massa rocciosa del Badile.
La salita non presentò dapprima che le ordinarie difficoltà; ma dopo
un'ora e mezzo da che avevamo cominciato l'attacco della roccia tro-
vammo il canalone occupato per un buon tratto e per tutta la sua
larghezza dalla neve ghiacciata. Si tentò prima di scavarvi dei gradini,
wa ben presto fu palese l'impossibilità di procedere per questa via. Il
ghiaccio, di' uno spessore di pochi centimetri soltanto, e già in parte
staccato dalla piodessa (1) dall'acqua di disgelo, ad ogni colpo di piccozza
si staccava in grossi lastroni che, rimbalzando, cadevano in pioggia di
minuti frantumi sul sottostante ghiacciaio. Abbandonammo quindi la
via ordinaria inerpicandoci sulla roccia che forma il fianco sinistro del
canalone stesso, e, dopo una mezz'ora di tentativi, si finì a sboccare
ancora in quello ad una cinquantina di metri più in su dal punto dove
lo avevamo abbandonato. Pochi passi prima della vetta, trovammo la
via nuovamente ostruita da un altro ammasso di neve che, fortunata-
mente meno ripida e più profonda della prima, ci permise di scavarvi
dei gradini e di oltrepassarla facilmente. Alle 8 112, dopo quattro ore
di una scalata di roccie non interrotta da alcun riposo, toccavamo
l'ometto. Un cielo senza nubi e un'atmosfera calma, limpidissima, ci
permisero di godere di uno splendido panorama. Dai colossi del Monte

(1) Piodessa : termine che si usa in Valtellina per designare un lastrone di roccia speciale.
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Bianco e del Rosa alle candide vette di Adamello e dell'Ortler, il nostro
sguardo spaziava su tutta la cerchia alpina; dalle pianure Lombarde,
dalle ridenti rive del Lario alle accidentate vette del fantastico gruppo
del Disgrazia i più minuti particolari spiccavano con incomparabile
nettezza. Dopo un'ora di fermata sulla vetta, a malincuore cl accin-
oemmo al ritorno per la stessa via tenuta nel salire. in 4 ore di discesa
tacevamo ritorno alla Capanna, e dopo altre due si giungeva al Masino.
Certo il buon esito della nostra ascensione lo dobbiamo in parte alle
nostre guide che ci condussero mirabilmente, ed in parte all'esserci
imbattuti in una di quelle splendide giornate clic le nostre montagne
largheggiano così di rado agli alpinisti.

Conte Gilberto MELZI (Sez. di Milano).

Monte Sissone 3363 m. (gruppo Albigna-Disgrazia). — Trovandomi
nell'agosto 1888 a soggiornare nel grande Kursaal della Maloia, avevo
fatto il giorno 8, insieme con Paul  Bourget, l'illustre romanziere fran-
cese, caldo amico d'Italia, un tentativo al Pizzo della Margna 3156 m.,
che sorge sull'ultimo contrafforte nella parte occidentale del gruppo del
Bernina, ed offre una bella arrampicata; ma, causa il mal tempo, la
guida, all'altezza di Ca 3000 ni., si rifiutò di proseguire, e, costretti al

iritorno, si discese in Val Muretto, donde rasserenatosi il cielo. si fece
una escursione al ghiacciaio del Forno, il più vasto del gruppo Albigna-
Disgrazia, che scende dalla catena principale , la quale, in quel tratto
che corre dalla Cima di Castello al Torrone e fino al Sissone, lo chiude
a sud, ed è rinserrato fra i due contrafforti che si staccano quello di
sinistra (ovest) dalla Cima di Castello , colla Cima di Cantone, il Pizzo
Bacone ecc., e quello di sinistra (est). dal Sissone col Monte d'Oro (o del
Forno) ecc.: davvero un imponente anfiteatro di creste e di  cime. Il
giorno 12 agosto si fece, sempre col Bourget, anche una passeggiata al
Lago Longhino 24.80 m., situato a nord del Pizzo Longllino 2/80 n1.,
che appartiene al gruppo del Plessur (Alpi Retiche settentrionali).

La salita del Sissone 3363 In. la feci il giorno 13 col signor llenggeler
di Zug e le guide Giacomo Uffer di Val Sorsetta e Agostino Stampa
di Val Bregaglia, ambedue validissiiuc. Alle 2 a. si lasciò l'albergo della
Maloia, e alle .t s'incominciava la traversata del ghiacciaio der Forno
che ci presentava un aspetto diverso da quello visto pochi giorni prima,
essendosi alquanto indurita la neve recentemente caduta (u nef nuf ,,,
come la chiamavano le guide in romancio). I crepacci essendo masche-
rati dalla neve erano piuttosto pericolosi, e noi si marciava legati alla
corda, che non ci abbandonò più fino al ritorno. Toccammo l'estremità
della vedretta alle 6 114; e vi si fece una breve•sosta ripartendo alle 6.50
per inerpicarci su per gli erti fianchi del Sissone, che per fortuna es-
sendo ricoperti di buona neve permettevano una più facile scalata.
Dove si incontrava ghiaccio le guide tagliavano gradini, e noi si arran-
cava, legati, trafelati e circospetti. A circa 200 ni. dalla vetta l'ascen-
sione diventava quasi verticale, e si superò quel tratto in lungo tempo
con 190 gradini tagliati sulla cresta gelata. Alle 8.20 eravamo final-
mente in cima, stretti sopra un cumulo di roccie. Calmatosi il vento
che dapprima soffiava , passiamo oltre un'ora a godere il vasto pa-
norama, ammirando specialmente la catena principale del nostroruppo,
che corre da est ad ovest, e di cui siamo sull'estremità orientale, e il
contrafforte a sud , che ne porta la cima più alta, il Disgrazia ; a sud-
ovest abbiamo la Val Masino , a sud-est la Val Malenco ; a nord-est
il Bernina, oltre il quale si scorge il gruppo dell'Ortler; a nord la Val
Bregaglia e l'Engadina coi suoi laghi , e al di là di queste i gruppi
delle Alpi Retiche-Settentrionali. Lasciammo -la vetta alle 10, e fummo
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sulla vedretta alle- 11 ; alle 12.30 eravamo ai piedi del ghiacciaio e
alle 2 p. alla Maloia.

R. AMBROSINI (Sezione di Bologna).

Marmarole. -- Cimon del Froppa 2933 m. -- Nell'articolo sulle
Marmarole pubblicato pella " Rivista „ 1886 n. 4 (pag. 105) e che
era tratto dalle bozze della " Guida del Cadore„ di O. Brentari, non
si dava la descrizione della via al Cimon del Froppa studiata sino
dal 1883 dalla guida Pacifico Zandegiacomo.Orsolina , e percorsa per
la prima volta il 3 agosto 1884 dal dott. Julius Kugy di Trieste con lo
stesso Orsolina (” Itl i t th . d. D. u. Oe. A - V. „ 1831, p. 340), via che fu
poi menzionata dal Brentari in una nota alla detta guida. Questa via
è molto importante, perchè lia reso alquanto facile e più breve la sa-
lita, dianzi luna e in parte difficile, e non priva di pericoli, alla vetta
più alta di codesto gruppo delle Alpi Dolomitiche, interessantissimo
ma poco conosciuto specialmente dagli alpinisti italiani. Ora ci si offre
ben opportuna occasione di parlarne, poichè fu per essa che l'anno
scorso pervenne sul Cimon del Froppa la signora Irene Pigatti (Sezione
di Agordo), prima signora che abbia toccato quella vetta.

Prima della scoperta di questa via, per salire il Froppa siartiva
dai casolari di Stabiziane (Val d'Ansiei o d'Auronzo), posti a 12 chm.
da Auronzo: si saliva su per il fianco destro della valle in direzione
sud rimontando il vallone detto i Sacconi di Socento, e poi , superato
un ghiaione, si piegava alquanto a sinistra, in direzione sud-est, salendo
di costa attraverso boschi di baranchio, fino a che, oltrepassati questi, si
giungeva ai piedi del ghiacciaio che si estende sotto il Froppa nell'an-
golo fra la cresta nord, detta la Croda di Somprade (che si alza fra
la Val d'Ansiei e la Val di Baton), e la catena principale (che corre da
est a ovest, dividendo la Val d•'Ansiei dalla Val d'Oten). Quindi, o attra-
versando il ghiacciaio in direzione sud-est e poi di costa rimontando
verso sud la cresta nord, o (più direttamente) attraversandolo in dire :

zio>Ze sud e poi su per tin canalone, si giungeva a una forcella che si
apre sulla detta cresta immediatamente sotto e a nord-ovest della pira-
mide terminale del Froppa, la cui scalata da quel punto, causa una rupe
sporgente, su cui pendeva una corda fissa, presentava non lievi diffi-
coltà (1). Questa via esigeva circa 8 ore di cammino.

Ora, per la via Kugy, si lascia la valle d'Ansiei al punto di sbocco
della Val da Rin (fra Reane e Ligonto, a ca 3 chm. 112 da Auronzo): si
rimonta la Val da Rin (direzione sud-sud-ovest) per amena e comoda
strada carreggiabile fra boschi e praterie (314 d'ora fino ai Casoni da
Rin) : poi si prosegue nella stessa direzione su per uno dei suoi valloni,
la Val Baion, la quale scende fra la cresta nord e l'ultimo sprone della
catena prineipale, quello che va verso nord-est e termina colle cosiddette
Crode di Pomadona o Ciastellin. Rimontando la Val Baion, si attra-
versano dapprima dei boschi, alla fine dei quali si osserva una specie
di antro (landro) sotto una roccia sporgente, che puù servire di rico-
vero in caso di mal tempo. Il vallone si fa quindi più selvaggio : si at-
traversa un ghiaione di detriti, e poi un pendio di altri ghiaioni fra i

Cquali spuntano dei fontanili, e si perviene al fondo della gola (4 ore dai
asoni da Rin), ad una depressione della cresta principale, la Forcella

(1) Speriamo di aver cosl riassunto la descrizione della vecchia strada in modo abba-
stanza chiaro ed esatto, cioè per quanto ce Io permettono le carte che si hanno finora,
e i ricordi d'un'ascensione fatta con scarsa conoscenza di luoghi e quindi descritta con
qualche inesattezza in una relazione citata troppo benevolmente a pag. 107-108 della
« Rivista A 1886 n. 4.

10
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delle Marmarole , per la quale è possibile traversare alla Val d'Oten.
Dalla Forcella si piega a destra , entrando in uno stretto canalone
(roccia friabile nella parte inferiore , erto e duro nevato nella supe-
riore) che conduce (20 min.) in direzione nord-ovest fino sotto alla
parete sud-est del Froppa, ad altra stretta forcella, che si apre proprio
sotto e a sud della piramide , e al di là della quale un burrone pre-
cipita in Val d'Oten. Da questa forcellina si piega ancora un po' a destra
(nord) per attaccare la piramide. e su per erta roccia a lastroni, non
difficile, si arriva in mezz'ora sulla vetta. In tutto, dal fondo della valle
d'Ansiei sono circa 6 ore di cammino. Tenendo questa via, per un alpi-
nista basta una sola guida, mentre per la strada vecchia gliene occor-
revano due.

La signora Pigatti, compi questa salita, colla predetta guida, il giorno
13 agosto 1888, in circa 7 ore di cammino da Ligonto, essendo stata
ritardata la marcia causa la imperfetta calzatura dell'alpinista. Essa
ci ha scritto facendoci i più vivi elogi dell'Orsolina (1), di cui serba
buona memoria anche per la fermezza da lui dimostrata in un mo-
mento critico in cui essa ebbe a trovarsi, causa un passo sbagliato,
nell'ultima parte dell'ascensione.

4
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RICOVERI E SENTIERI

Capanne - osteria. - Richiamiamo l' attenzione delle Sezioni sulla
Circolare Va della Presidenza della Sede Centrale, stampata in questa

Rivista „ a pag. 156, in cui si annunzia la istituzione di un premio
di L. 500, divisibili anche in due premi da L. 250 ciascuno, a favore di
,quelle Sezioni che per prime introducano quest'anno in alcuno dei
loro rifugi il servizio d'osteria. •  •

Rifugio Quintino Sella al Monviso. - Il Consiglio Direttivo del Club
ha approvato nella seduta del 26 maggio un progetto per l' ingrandi-
mento del Rifugio Quintino Sella al Monviso, opera della quale il Con-
siglio aveva promesso di occuparsi in seguito a raccomandazioni fatte
nell'ultima Assemblea dei Delegati.

Al rifugio sarà aggiunto sul suo lato destro un locale in muratura
delle stesse dimensioni (m. 5 X 2.70). Questo nuovo locale sarà desti-
nato a cucina, venendo in esso trasportato il fornello, e ivi sarà pure
il dormitorio delle guide, mentre ambedue le stanze attuali del rifugio
saranno meglio adattate per dormitorio dei turisti.

I lavori saranno eseguiti appena la stagione lo permetta.

(1) ll bravissimo Orsolina si lamenta  con nui della mancanza quasi assoluta di alpinisti
italiani nelle valli del Cadore; egli dice di temere ch'esse continueranno ad esser visi-
tate quasi esclusivamente dagli stranieri, massime da tedeschi, inglesi e americani. In-
fatti sono sempre alpinisti stranieri quelli che dimostrano in tutti i modi il loro inte-
ressamento per quei gruppi Dolomitici. Appunto in questi giorni un nostro socio tedesco,
che è uno dei più valorosi ascensionisti e competenti scrittori di cose alpine , racco-
mandava a noi di proporre la costruzione di un rifugio nel gruppo delle Marmarole,
che n'avrebbe, si può dire, vero bisogno; ma noi, dopo aver veduto riuscire a nulla gli
eccitamenti di altro nostro autorevolissimo socio straniero e le premure nostre per pro-
muovere lo studio della questione dei rifugi nelle Alpi Cadorine , temiamo che anche
codesta proposta cadrebbe sotto l'indifferenza di chi pur sarebbe in grado di occupar-
scne. Ringraziamo il Cielo e il prof. Brentari se abbiamo almeno una buona guida ita-
liana, ver quei rari italiani che osano recarsi da quelle parti, e per ora non chiediamo
di più!



Capanna Eugenio Sella al Welssthor. — La Sezione di Varallo ha de-
liberato che la Capanna Eitenio Sella, da costruirsi sopra uno dei più
alti gioghi del gruppo del Monte Rosa, e per la quale la sig.a Paolina
Fara vedova Sella elargì (com'è' noto) la somma di L. 3000, sia eretta
al Colle del Weissthor.

D'una capanna a codesto valico importantissimo avevano già preso
l'iniziativa il socio Angelo Rizzetti e la Sezione di Domodossola.

Così, per sostenere la spesa di quest'opera, si è deciso di riunire alla
somma elargita dalla signora Fara-Sella tutte le altre somme che in
seguito a tale iniziativa si erano raccolte e si raccoglieranno per la
capanna al Weissthor. Fin d'ora si ha già disponibile una cifra abba-
stanza notevole.

La Commissione nominata d'accordo fra le Sezioni di Varallo e di
Domodossola spera di poter prendere nella prossima estate gli oppor-
tuni provvedimenti per l'esecuzione del progetto, che s'intenderebbe di
predisporre in modo che la capanna possa anche essere adattata ad uso
d ' osteria.

Capanna sul 1I. Smmmano 1299 m. — La Sezione di Vicenza ha messo
allo studio il progetto di una capanna su questo monte, che forma la
estremità di quel contrafforte del gruppo Lessini-Cima Dodici che di-
vide le valli del Leogra e del Timonchio dalle valli del Posina e del-
l'Astice, offre dalla sua vetta un bel panorama sulle prealpi e sulla
pianura, ed è pur rinomato per la ricca e graziosissima flora. Il Sum-
mano è meta a frequentissime gite degli abitanti e villeggianti delle
valli sottostanti, essendone assai comodo l'accesso da Schio e da Pio-
vene (3 ore). La Sezione Vicentina intende stabilire nella capanna un
modesto servizio di ristoratore.

t

GUIDE

Prealpi Bergamasche. — La Sezione di Bergamo ha rilasciato atte-
stati di buon servizio e raccomandazione a Luigi Ravaglia di Fiumenero
.e ad Elia Moreschini guardia-boschi di Bondione, due bravi montanari
che potranno meritarsi ben presto la regolare patente di guide.

ALBERGHI E SOGGIORNI

In Valle dell'Orco. -- 11 nuovo grande Albergo a Ceresole Reale, di
cui demmo annunzio nella " Rivista  precedente (p. 115), sarà aperto
.col giorno 1° luglio p. y.

Prealpi Bergamasche. -- A Castione di Presolana 856 m. la signora
Annita Stocchi ha aperto una trattoria " alla Giraffa „ con alloggio e
servizio di vetture.

1 signori coniugi Ravaglia hanno ampliato il loro Albergo del Ca-
moscio a Fiumenero 780 m., e assunto l'esercizio dell'Albergo della
Cascata a Bondione 889 m. In ambedue questi alberghi si trovano
guide e muli per escursioni alpine.
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Nel Trentino. - Ormai pochi ignorano te bellezte alpine del Trentino :

ove i fantastici torrioni dolomitici si alterhano coi ghiacciai colossali .
che pendono maestosamente fino in fondo alle verdi vallette, nelle quali
le dense selve di abeti e di larici emanano profumi salutari e raccol-
gono ombre deliziose.

.Ma molti ignorano ancora il progresso che in questo paese vanno
facendo gli alberghi di montagna, per accogliere se non splendidamente
almeno decorosamente i forestieri. Nbn diremo qui dei grandioso sta-
bilimento di Campiglio, che montato con tutti i " comforts „ degli al-
berghi Svizzeri comincia a competere con l'Engadina. Bensì ci piace per
questa volta di ricordare due dimore estive adatte per tutte quelle fa-
miglie che, volendo schivare un lusso poco adatto alla montagna, desi-
derano una dimora tranquilla in mezzo alle pure arie di montagna,
senza perdere il vantaggio di lieta e socievole compagnia vogliamo
dire di Rabbi in Val di Sole e di San Martino di Gastrozza valle di
Primiero.

Quello di Rabbi è uno stabilimento di antica rinomanza per le sue
eccellenti acidule ferruginose. Posto a 1249 m. di altezza, vi si giunge in
sei ore di carrozza dalla stazione ferroviaria di Mezzolombardo. Il ser-
vizio delle messaggerie, che ora è in perfetta coincidenza con l'orario
della strada ferrata, non lascia nulla a desiderare.

Parecchi alberghi, e principalmente i due che sono condotti dal
sig. Valeriano Vianini, mantengono la rinomanza del sito. La valletta
è tutta a prati e boschetti, e risalendo a ritroso del torrente Rabbies si
può in poche ore raggiungere il piede del ghiacciai, ed anche, valicando
il Passo di Cercen, o per la vedretta di Saent, addentrarsi nella ma-
gnifica valle della Mare ai piedi del Cevedale ove la Società degli Alpi=
visti Tridentini tiene un comodo rifugio. Accorrono a Rabbi specialmente
Lombardi e Veneti, fra i quali, le acidule di Rabbi godono già antica
fama.

Tutt'altro carattere offre il soggiorno di  S. 1 Martino di Castrozza.
L'albergo è situato ai piedi della catena principale delle Pale, ad una
altezza di 1465 m., e si trova in mezzo ad uno dei più fantastici pae-
saggi che si possano ideare : le guglie del Gimone, della Pala, della
Cima di Ball, del Sass lllcror , meta alle più ardite ascensioni nel
gruppo, torreggiano arditamente proprio di fronte all'albergo. Per chi
non ami cimentarsi ad imprese tanto ardue, giova ricordare che le pa-
reti della catena, per quanto precipitose, offrono alcuni facili accessi
alle eminenze minori, come per esempio alla Rosetta 2740 m. a cui
giungono di spesso anche le signore. Gli immediati contorni sono di
una amenità particolare in mezzo alle. verzura di prati, di pascoli e di
selve gigantesche. La ferrovia di Feltre vi porta già molto vicino, poichè
in poco - più di tre ore si giunge comodamente all'amena borgata di
Primiero, e di lì per una bellissima strada militare, percorsa giornal-
mente da messaggerie postali, a S. Martino.

Chi amasse un soggiorno più semplice, più tranquillo, ma non
meno splendido. può valicare il Passo di Rolle e prendere dimora a
Paneveggio 1532 m. nella valle del Tr avignolo, ove troverà accoglienza
ospitale nel modesto ma ottimo albergo della signora Ceol (1).

R.

(1) Yeggansi gli articoli di O. BnE\TAnI : Pale di San Martino, nel Bollettino 1856; Pri-
,niero, nella Rivista 1887, n. 5.
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Per prevenire le disgrazie In montagna. — La luogotenenza del Tirolo e

Vorarlberg ha diramato ai Capitanati dei circoli da essa dipendenti una circolare
che dice :

Quantunque non sia possibile nè eseguibile di impedire con disposizioni di
polizia che sieno intraprese da singoli turisti gite e ascensioni pericolose senza
guide o contro il consiglio delle guide, e che con ciò, come ben spesso accadde,
succedano disgrazie per cadute da precipizi o in crepacci e simili, tuttavia ap-
pare consigliabile che dalle autorità politiche dei circoli, destinate a proteggere
la sicurezza pubblica,si procuri almeno che a quei turisti che visitano le regioni
alpine, e perciò vogliano adoperare i mezzi necessari per intraprender sicuri
salite o traversate di ghiacciai, si procacci la maggior possibile sicurezza, e che
con tal mezzo si dia altresì incremento al movimento dei forestieri e turisti
nella regione alpina del Tirolo e Vorarlberg.

A questo scopo (come venne indicato in altra circolare) gioveranno le cure
per il progressivo ordinamento e per l'educazione di buone guide, l'apertura di
agevoli sentieri e di sicuri ponticelli, la collocazione di ripari nei passaggi peri-
colosi, l'affissione di tavole con indicazioni in quei punti dove sia difficile ese-
guire lavori di riparo: è da raccomandare altresì che si rendano pubbliche col
mezzo della stampa le descrizioni delle ascensioni pericolose e gli ammonimenti
relativi alle medesime. Inoltre è assai utile la costruzione di rifugi nell'alta
montagna, e perciò devono essere potentemente favorite le Società Alpine che
iniziano opere di questo genere.

Dai rapporti dei Capitanati si è ricavato ch'essi si mettono in relazione colle So-
,' cietà Alpine e che i Comuni vengono eccitati a cooperare anch'essi alla sicurezza

dei turisti e a prestar cure efficaci per la conservazione dei lavori e delle co-
struzioni eseguite dalle Società Alpine.

Sui quesiti proposti dai Capitanati, la Luogotenenza (in relazione alla prece-
dente circolare) dispone quanto segue:

1° È proibito severamente, sotto pena di multa o di arresto, l'impiego nelle
ascensioni di persone che non sieno autorizzate come guide, e così pure la pre-
sentazione di esse specialmente da parte degli albergatori, e l'esibizione che esse
medesime facciano dell'opera loro per tale servizio.

La segnatura di sentieri e ponticelli nell'alta montagna può farsi soltanto-
per quelli che possano esser passati da turisti senza l'aiuto di guide.

La segnatura di tali passaggi nell'alta montagna deve essere prima dell'ese-
cuzione notificata all'autorità politica, la quale dovrà proibirla colà dove si rico-
nosca esservi pericolo.

3° Per determinare quali imprese sieno di pericolosa esecuzione, si deve
deferire anzitutto all'opinione delle guide.

4° Per quanto riguarda i ripari nei punti pericolosi nell'alta montagna, e
specialmente . sulla via delle ascensioni più frequentate, sono da richiamare le
Società Alpine a collocarli, e devonsi eccitare i Comuni, che del resto sono ob-
bligati, per la sicurezza delle comunicazioni, ad aver cura dei sentieri alpini d'uso
abituale, a prestarvi efficace concorso.

50 Si devono invitare le Società Alpine a far ben note al pubblico dei turisti,
nei modi più adatti, quelle gite e ascensioni nell'alta montagna, e specialmente
nelle Dolomiti, che presentano speciali pericoli e che non sono da tentare senza
un certo numero di guide.

Le autorità di polizia dei Circoli sono inoltre richiamate, al fine di favorire
nel modo più efficace lo sviluppo del movimento turistico, a intendersi colle
Società Alpine, affìnchè si provveda, dove occorre, alla revisione delle tariffe
delle guide, e ad assicurarsi dell'esecuzione delle indicate disposizioni mediante
il concorso dei Comuni e la sorveglianza della gendarmeria.

Circa le disposizioni suesposte, la " Oest. Touristen-Zeitung „ fa le seguenti
osservazioni:

Non c'è da fare alcuna obbiezione sul primo punto.
Quanto al secondo, è da porre in dubbio che le autorità di polizia sieno in

grado, per pratica cognizione, di giudicare se un sentiero o una salita siano da
designare come " riconosciuti pericolosi „ : ben potrebbero pronunziarsi su ciìi
in modo più competente le Società Alpine.
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Il terzo punto appare piuttosto accademico. Neanche fino ad ora si poteva co-
stringere una guida a intraprendere una ascensione rischiosa : nè certo con una
simile disposizione si potranno impedire le gite pericolose.

Il quarto punto non sembra abbastanza chiaro e preciso.
Sul quinto punto è da osservare che le Società Alpine hanno sempre indicato

nelle loro pubblicazioni le imprese pericolose, ma che pur troppo il gran pub-
blico non legge tali pubblicazioni, per non dire che n'è affatto alieno o vi è av-
verso, e che bisognerebbe indicare in forma più precisa altri modi adatti a
conseguire lo scopo.

AI Wendelstein. — Le " Mittheilungen„ del C. A. T. A. riferiscono (n. 10)
essere perito sul Wendelstein lo studente Wladislaus Graducewsky di Slotowo
(Lobau, Prussia or.). Era questi arrivato sul Wendelstein alle 4 p. del 30 aprile,
e d'allora non si era più avuta notizia di lui. Sorpreso dalla notte, si smarrì e
precipitò in un burrone. Il suo corpo fu rinvenuto soltanto dopo una settimana
con una gravissima lesione all'occipite.

VAR,IETA

I fogli ingranditi della Carta d'Italia dell'I. G-. M. — Prendendo ad
esaminare un foglio d'assieme delle tavolette al 50,000 e al 25,000 de-
stinate alla costruzione della Carta d'Italia al 100,000 vediamo tosto che.
molti nomi di tavolette al 50,000 sono sottolineati. Ciò vuol dire che
di tali tavolette si ha l'ingrandimento al 25,000.

Gl'ingrandimenti sono di due sorta: l'ingrandimento nel senso stretto
della parola e l'altro che qualificheremo per: nuovo disegno sull'ingran-
dimento della levata al 50,000.

Per eseguire il primo ingrandimento, si prende una tavoletta al 50,0Q0:
con procèdimento fotografico od altro mezzo meccanico la si riduce alla
scala doppia, e la si taglia in 4 parti o tavolette nuove.

Questi ingrandimenti non contengono quindi niente di più di quello
che contiene la tavoletta originale; soltanto, per il processo con cui
sono eseguiti, i nomi e i tratti vi riescono naturalmente molto ingros-
sati. La loro utilità mi sembrerebbe ridursi a questo solo che offrono
l'uniformità di scala nella topografia di una regione rilevata alle due
scale del 25,000 e del 50,000.

Ben diversa e notevole importanza, e maggiore utilità pratica, hanno
gli ingrandimenti con nuovo disegno, sui quali mi preme principalmente
richiamare l'attenzione dei colleghi.

In questi ogni tavoletta ingrandita viene ad avere una intestazione
propria ed è opportunamente arricchita di nomi e quote nuove; le curve
di livello, dall'equidistanza di m. 25 nell'originale al 50,000 sono por-
tate all'equidistanza di m. 10. Giova però qui avvertire che da tre anni
le tavolette al 50,000 hanno le curve ecquidistanti 50 m., e i relativi
ingrandimenti a nuovo disegno segnano curve di 25 in 25 m.

Un topografo disegnando in copia netta quanto ha rilevato sul ter-
reno alla scala del 50,000, non mette tutte le quote e i nomi che ha
ottenuto, e ciò spiega come gl'ingrandimenti con nuovo disegno vadano
più ricchi di nomenclatura e di altimetria. Per di più questi ingrandi-
menti si presentano assai meglio disegnati e meglio stampati che gli
originali al 50,000.

Mi sembra opportuno far conoscere agli alpinisti quali siano questi
fogli ingranditi, e in pari tempo raccomandarli anche di preferenza alle
dette tavolette originali al 50,000.
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Ecco i connotati e il nome di ciascun foglio:
Foglio 8 (Bormio). — I SO S. Giacomo di Fraele. I SE Giogo. dello Stelvio-

lI NO Valle di Dentro. II NE Bormio. II SO Valle Grosina. II SE S. Antonio Mo-
rignone.

Foglio 9 (M. Cevedale). — III NO e NE Monte Cevedale. III SO e SE S. Cate-
rina Val Furva.

Foglio 15 (Domodossola). — I SO Crodo. I SE Valle dell'Isorno. H NO Domo-
dossola. II NE Trontano. IV SE Iselle e M. Leone.

• Foglio 16 (Cannobio). — II NO-NE-SO-SE Luino. III NO S. Maria Maggiore.
III NE Monte Limidario. III SE Cannobio. IV SO Bagni di Craveggia.

Foglio 17 (Chiavenna). — I NO Val Bodengo. I NE Chiavenna. I SO Livo.
I SE N vate Mezzola. II NO Gravedona. II NE Colico. II SO Menaggio. II SE Pre-
mana. III NE S. Nazaro Valcavargna. III SO Drano. III SE Porlezza.

Foglio 19 (Tirano). — I NO Grosotto. I NE Val Grande. I SO Lovero. I SE Edolo.
I1 NO Malonno. II NE Sonico. II SO Cerveno. II SE Capo di Ponte.

Foglio 20 (M. Adamello). — III NO Monte Adamello. III SO Monte Castello.
IV í' O M. Tonale. IV SO Temù.

Foglio 31 (Varese). — I NO Germignaga. I NE Marchirolo. I SO Gavirate.
I SE Arcisate. IV NO Pallanza. IV NE Ghiffa. IV SO Stresa. IV SE Laveno.

Foglio 34 (Breno). — I NO Breno. I NE Niardo. I SO Sacca. I SE M. Colombine.
II NO Bovegno. II NE Collio. II SO Cimino. II SE Vestone.

Foglio 35 (Gargnano). — IV NO M. Bruffione. 1V SO Costone delle Cornelle.

Qui vorrei rivolgere una domanda alla egregia Direzione dell'I. G. M.
Il foglio 16 (Cannobio) fu quasi per intero Ingrandito al 25,000 colro-
cedimento da me lodato. E perchè non si diede luogo alla tavoletta
16 III SU Monte Leda? Per gli alpinisti sarebbe stata la tavoletta

interessante del foglio 16, perchè racchiude il rilievo degli interes-
santi gruppi montuosi della Zeda, della Laurasca e del Pedul (non
Pedum). Per tale porzione non abbiamo finora che l'ingrandimento
puro e semplice, il quale, per le esposte ragioni, serve a ben poco. Se
si potesse averne invece l'ingrandimento con nuovo disegno, gli studiosi
di quei gruppi ne sarebbero ben lieti.

Un mio amico, che ne sa qualcosa, mi ha informato che dal 1888
in avanti i rilievi dell'l. G. M. saranno tutti originali al 25,000. Ciò è
quanto di meglio si può desiderare. Sara questo per la benemerita
Direzione del patrio Istituto un maggior titolo alla gratitudine di tutti
quanti s'interessano allo studio della topografia del nostro paese.

Prof. Edmondo BRUSONI `(Sezione di Domodossola).

Dell'azione conservatrice dei ghiacciai. - 11 Bollettino della Reale
Società di Geografia di Londra del dicembre scorso contiene un note-
vole articolo del sig. Douglas W. Freshfield su l'azione conservatrice
dei ghiacciai (1), di cui credo utile dar breve conto.

11 signor Freshfield combatte l'opinione espressa dal prof. Tyndall da
sir Andrew Ramsay e da altri, che i ghiacciai abbiano scavato i laghi
alpini. Egli crede invece che i ghiacciai passino leggermente sugli og-
getti fissi incontrati sul loro passaggio, non facendo altro che arro-
tondarli, lisciarli, ma senza scavare profondamente.

Il Freshfield suppone, secondo le osservazioni fatte da lui stesso sulle
Alpi, che i laghi alpini sieno stati formati dall'azione potente delle
acque, come s1 può vedere nei torrenti sotto-glaciali dei ghiacciai di
Grindelwald e di Rosenlaui nella Svizzera e del famoso " canon „ del
Rio Colorado nell'America.

(1) A" Note on the Conservative Action of Glaciers. Dy DOGGLkS W. FRESUFIELD, Se-

cretary Royal Geographical Society. From « Proceedings of the Royal Geographical So-
ciety and Monthly Record of Geography è; Decemteer No., 1888.

Di questo opuscolo si trova una copia nella Biblioteca del C. A. 1.
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Nell'osservare da 25 anni gli effetti dei ghiacciai in regresso nelle
Alpi, il sigrtor Freshfield ha veduto che i grandi ghiacciai della Brenva,
dei Bossons e di Grindelwald inferiore, hanno, nel retrocedere, lasciato
indietro non scavi profondi, ma invece mucchi di materiali, e così pure
i ghiacciai di Shkara e di Adish nella regione di Svanezia nel Caucaso.
Un'altra ragione in appoggio della sua teoria il Freshfield la troverebbe
nel fatto che diversi laghi alpini sono situati lontani dai ghiacciai,
come, ad esempio, il Lago di Lugano.

I piccoli laghetti in montagna sono distribuiti non secondo l'esten-
sione dei ghiacciai, ma secondo la formazione geologica. Si trova il
maggior numero di quei laghetti fra le roccie cristalline delle Alpi
Marittime, del Canton Ticino, e nel gruppo dell'Adamello.

Il signor Freshfield appoggia la sua teoria con citare numerose opere
scientifiche come quella del prof. Heim e gli scritti dei suoi amici del-
l'Alpine Club, signori prof, Bonney, John Ball, E. «rhymper, W. Ma-
thews e Nichols. Fra le autorità citate, sono i rapporti dei rilievi ese-
guiti dal Comitato Geologico degli Stati Uniti d'America ; in uno di
questi rapporti si legge: " L'incontro di laghi è una delle Ligure le più
caratteristiche della regione (area) glaciale degli Stati Uniti. Centomila
laghi esistono dietro alle .morene terminali, e nessuno quasi davanti
ad esse. Sono stati attribuiti dapprima alla forza scavatrice del ghiaccio,
e si è supposto che sieno stati scavati nella roccia viva; ma tatti suf-
ficienti dimostrano che la loro origine è dovuta a un riempimento aii-
zichè ad un'azione di scavanlento ; cioè piuttosto ad una ostruzione che
ad un'asportaziòne. r (I)

II signor Freshfield dice clic anche lui dapprincipio credeva alla forza
scavatrice dei ghiacciai, e che ora solamente, dopo continuati viaggi ed
esplorazioni nelle Alpi, ha cambiato di parere.

Si potrà forse dire, aggiunge il signor Freshfield, ch'egli non è altro
che un arrampicatore di montagne ; tuttavia egli dimostra, cori citare
un caso accaduto nel 1772,  che non conviene tenere sempre le questioni
nelle sole mani degli scienziati.

Il signor Bordier, di Ginevra, nel suo libro intitolato : Un Voyage
pittoresque in cui si trovano due capitoli che trattano della ", Ipotesi
del fenomeno dei ghiacciai ridotto ad un solo principio ,, , dice che il
ghiaccio di un ghiacciaio è plastico come la cera molle, e che il ghiac-
ciaio avanza come fosse tutto di un pezzo solo, di modo che le nevi
sulla sommità del Monte Bianco giungeranno un giorno nella vallata.

cosa curiosa, dice il prof. Studer nella sua opera P/1ysische topo-
graphie der Schweiz, stampata nel 1863, clic il signor De Saussure
non abbia menzionata la teoria del suo compatriota Bordier intorno
alla plasticità dei ghiacciai.

Il signor Freshfield non pretende che la sua teoria sia nuova, ma,
come testimonio indipendente, lia creduto bene di far conoscere al
pubblico i fatti accaduti secundo le sue osservazioni da lui personal-
mente raccolte in frequenti soggiorni nelle Alpi.

R. H. BUDDEN.

Conferenze alpine. — Il prof. Brentari ha 'tenuto nello scorso inverno
e in primavera alcune conferenze alpine in diverse città: a Padova (in
gennaio) , su le Alpi che tingono l'Italia; a Modena (in marzo) Alpi ed
alpigiani; a Venezia (in aprile) Alpinismo patriottico. Parlò di geo-
grafia alpina, salite, tradizioni, alpigiani, alpini, emigrazione, confini na-
turali d'Italia, storia delle guerre alpine, flora, soggiorni in montagna,

(1) Geological Surwey of Pennsylvania. Report 2.
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ghiacciai, ecc., di tutto quello insomma che costituisce un'attrattiva
delmondo alpino; e dappertutto ebbe le più liete e calorose accoglienze
da un pubblico sempre affollato e sceltissimo. Notiamo che queste con-
ferenze furono tenute in città dove non vi era alcuna Sezione del Club
Alpino, lo che, mentre accresce significato al loro successo, forma pure
un titolo di maggior merito pel Brentari che in tutti i modi, colla pa-
rola e con lo scritto, continua ad adoperarsi efficamente ad attirare
l'attenzione del pubblico alla montagna, a diffondere l'idea dell'alpi-
nisnlo, a rendere sempre più apprezzata la no,;tra istituzione.

LETTERATURA ED ARTE

Das Dachsteingebiet. Ein geographisches Characterbild aus den
iisterreicliischen KlIl:alpen. Nach eigenen photograpliischen und Frei-
handaufnahmen illustrirt und besclirieben von tir. FRIEDRICH SIDi0NI.
\\Tien, Hòlzel , 18S9. Erste Lieferung. Prezzo 5 11. (L. 10.50).

Quest'opera, di cui ci sta davanti la prima dispensa, verrà a costituire sicu-
ramente un modello per ogni illustrazione di un gruppo montuoso, che sia in-
tesa a rappresentarcelo quale esso è veramente, nella sua struttura e nel suo
aspetto, ed in modo che sia adatto così per gli studiosi, come per il gran pub-
blico, fornendo a quelli copioso materiale per i loro lavori, e offrendo a questo
utili cognizioni da apprendersi nel, modo più gradevole. L'arte in quest'opera
viene a prestàre alla scienza l'aiuto più efficace; poichè, mentre nel testo abbiamo
i risultati degli studi fatti in esplorazioni continuate per anni ed anni dall'Au-
tore nel distretto del Dachstein, d'altra parte le vedute .copiosissime, prese con
opportuno avvedimento, servono mirabilmente a spiegare quanto è esposto nel
testo. E da rilevare chiaramente che le illustrazioni contenute nell'opera sono
intese appunto a questo fine, di rendere cioè meglio comprensibili le osserva-
zioni, i dati, le descrizioni, a far conoscere la montagna quale essa è in tutta
le sue parti; mentre in generale nelle opere " illustrate „ le illustrazioni mirano
esclusivamente all'effetto artistico, senza curarsi d'altro.

Non è con ciò a dire che l'arte, l'estetica sieno trascurate nelle vedute unite
all'opera del Simone. Al contrario, si può asserire che sono tutte pregevoli, e
molte assai belle, tutte prese ed eseguite con intelletto d'artista, e che parecchie
sono anzi quadretti finissimi e di pieno effetto. La prima dispensa ne contiene
ben 32, e cioè: 2 grandi vedute doppie in fotolitografia con un secondo esemplare
di ciascuna recante nomi e quote ; 6 eliotipie e 12 fototipie di intero formato
altre 12 fototipie nel testo. Particolarmente ben riuscite le fototipie. Aver riguardo
ad un tempo all'interesse scientifico e all'effetto artistico, in ciò consisteva la
maggior difficoltà ; esser riuscito allo scopo sotto entrambi gli aspetti, ecco dove
si palesa il valore del prof. Simone.

Oltre il programma dell'opera, all'elenco delle illustrazioni, ed a brevi spie-
gazioni per ogni singola tavola, abbiamo in questa 'dispensa tre fogli di testo
contenenti le prime nozioni sul Dachstein: carattere generale, orometria, divi-
sione del gruppo.

L'intera opera sarà composta di 4 dispense, uscenti una ogni sei mesi, e re-
canti ciascuna (come la prima) un atlante di 2 fotolitografie, 6 eliotipie e 12 fo-
totipie, e 3 a 4 fogli di testo ëon 10 a 14 illustrazioni intercalate nel medesimo.

11 prezzo di 5 fiorini (L. 10.50) la dispensa per una pubblicazione così ben fatta
e tanto ricca, si può dire assai modico.

Les Alpes et les grandes ascensions. Par E.' LEVASSEUR, avec la col-
laborations de membres des Clubs Alpins. Paris, Delagrave, 1889.
Prezzo 5 lire.

È un magnifico volume di 456 pag. in-4° con un grandissimo numero di illu-
strazioni d'ogni genere, vedute diverse, schizzi e carte orografiche ecc. Eccer
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l'idea del lavoro. Con esso il Lavasseur si è proposto di dare una descrizione
generale delle Alpi e di tutto ciò ch'esse contengono di interessante e meritevole
di studio, e poi una descrizione delle cime principali di ciascun gruppo : e in-
somma un piano lodevolissimo di una vera antologia alpina : nessi libro meglio
adatto di una simile antologia a diffondere le più importanti nozioni sul mondo
alpino, a mostrarne le più forti attrattive : nessun mezzo più opportuno per ri-
chiamare verso le Alpi l'attenzione del pubblico, o almeno delle classi colte, per
render più vivo il culto della montagna.

L'Autore tratta la parte generale, dando una rapida descrizione delle Alpi, e
occupandosi con particolar cura della loro divisione. La descrizione delle diverse
vette più importanti, la affido a diversi scrittori di cui riporta le relazioni di
importanti salite da loro compiute: ottimo concetto questo, destinato a offrirci,
delle particolarità dei più notevoli picchi delle creste alpine, le immagini più
vere e più vive, ed a mostrarci in pari tempo nella varietà delle impressioni i
modi diversi con cui veri alpinisti sentono la montagna.

Sono pertanto da tributare vivi encomi all'autore per i fini che si è proposto
e per il concetto dell'opera. Altrettanto vorremmo fare per l'esecuzione della
medesima. Ma qui, con nostro rammarico, non possiamo tacere che tale esecu-
zione apparisce esser stata troppo affrettata, per non dire precipitata, tanti sono
gli errori d'ogni genere da rilevare, pur senza contare i semplici errori di
stampa che sono quasi innumerevoli. Ci manca lo spazio per far qui una parti-
colareggiata correzione. D'altra parte una gran quantità di cotesti errori fu giù
enumerata da un competentissimo scrittore, il dott. Cari Diener nella " Oest.
Alpen-Zeitung „ n. 269. Sarà certo indispensabile una revisione ben accurata
prima di procedere a una seconda edizione. E sarebbe pur desiderabile che in
questa le descrizioni-di salite, oltre che essere ben corrette, potessero figurare
un po' meglio con una conveniente diffusione ; poichè molte di esse appariscono
ora, per misura troppo economa dello spazio, troppo abbreviate, alcune anzi
strozzate, così che non sempre bastano a far apprezzare le principali caratteri-
stiche delle singole montagne e neppure lo stile dei vari scrittori, il diverso ge-
nere di impressioni in loro suscitate dalle attrattive delle Alpi e dalle vicende
delle imprese da loro compiute. Anche le " appendici „ dell'opera, notizie sulle
Società Alpine e bibliografia, hanno bisogno di essere rivedute e completate.
Quanto alle illustrazioni, ce ne sono alcune di assai belle, specialmente quelle
tolte dagli Annuari del C. A. F. Sugli schizzi cartografici da scrittori competenti
fu pronunziato giudizio non favorevole.

0

Giovanni Marinella : Il regresso dei ghiacciai. Conferenza. Dalla
Cronaca della Società Alpina Friulana „ Anno VII. Udine, Doretti, 1889.
— Un'ascesa al M. Civetta. Torino, Bona, 1889.
— Materiali per l'Altimetria Italiana. Raccolta di 61 quote rilevate

mediante il barometro nei bacini del Brenta, Piave, Tagliamento e nella
regione morenica Friulana. Dagli " Atti del R. Istituto Veneto ,,. Ve-
nezia, 1889.

La conferenza su il regresso dei ghiacciai fu tenuta dal Marinelli nel 1887, alla
riunione degli Alpinisti Friulani nella valle del Degano. Sull'importante fenomeno
il Marinelli espone, in forma chiara e concisa, osservazioni assai istruttive. Date
spiegazioni di esso e riassunte rapidamente le memorie che si hanno di periodi
succedutisi d'avanzamento e di retrocessione, il Marinelli ne ricava che anche
questo grande fatto fisico della oscillazione dei ghiacciai segue nel suo anda-
mento una lëgge più o meno ritmica, certamente ciclica ; e ne conchinde esser
permesso di ritenere fin d'ora che anche il grande regresso delle fronti dei ghiacciai.
al quale ha assistito la nostra generazione, non proseguirà indefinitamente sino
a spogliare le Alpi di quesle gemme preziose ; alizi da numerosi indizi egli ritrae
la prova che il movimento di regresso è ormai cessato. Nota lo scrittore che vi
sono da registrare 40 ghiacciai in avanzamento dal 1870 al 1886 nelle Alpi Oc-
cidentali e Centrali; che sono stazionari quelli delle Alpi Orientali ; che fuori
delle Alpi accennano a ripresa di attività quelli della catena Pirenaica, mentre
sono ancora in regresso quelli della Norvegia e Lapponia. Non abbiamo ancora
una generale concordanza di fenomeni di progresso dei ghiacciai, ma gli indizi
che si hanno, bastano a far ritenere che al periodo di regresso è succeduto quello
di avanzamento.



RIVISTA MENSILE DEL C. A. I. 155

Della salita al M. Civetta, impresa compiuta dal Marinelli il 6 agosto 1885,
non è questa la prima volta ch'egli sci parla. Già una relazione n'era comparsa
nella Cronaca della Società Alpina Friulana. Ma ora egli vi ha aggiunto altri
dati ed osservazioni che la rendono ancora più interessante. Giova ricordare che
quella del Marinelli fu un'ascensione molto importante per esser egli riuscito a
ottenere una buona misura barometrica dell'altezza di quella punta importantis-
sima delle Alpi Bellunesi : la quota da lui ricavata fu di 3239 m., quota di ben poco
differente da quella di 3220 m. attribuita alla Civetta dalla misura trigonometrica
dei topografi del Regio L G. M., resa nota solo ora, quattro anni dopo quella
impresa. Accrescono pregio ed eleganza all'opuscolo due bellissime vedute della
Civetta dal Lago d'Alleghe e dalla valle di Zoldo, aggiuntevi dal signor Giorgio
D' Orlandi.

Le quote contenute nell'opuscolo Materiali per l'altimetriaitaliana; Regione
Veneto-Orientale serie IX•, hanno un'importanza speciale riferendosi tutte, tranne
una (quella della Civetta), a punti di cui finora non si conoscono misure più
autorevoli di queste fatte dal Marinelli, mentre è già noto qual fede meritino
sempre i dati che egli ci offre dei suoi rilievi barometrici, e non sono ancora
pubblicate le tavolette degli ultimi rilievi topografici Austriaco ed Italiano, com-
prendenti i bacini entro cui trovansi i detti punti.

Al Capo Nord. Note di viaggio di UUARDINO COLLEOM[. Vicenza,
Raschi, 1889.

È una briosa relazione di un viaggio in Norvegia, con salita al Capo Nord, e
traversata in carriola da Throndjem a Lillihamer, compiuto dall'Autore coi si-
gnori prof. Brentari e Michele Fabrello, suoi colleghi della Sezione di Vicenza
del C. A. I. Spigliatezza di stile, vivacità di descrizioni, arguzia d'osservazioni,
rendono assai gradevole la lettura di questo libretto, edito con molta eleganza dal
Raschi e ornato di una veduta del famoso Capo e di una cartina.

Annuario del Club Alpino Fiumano. Vol. 1. Fiume, 1889.
Questo Club, fondato il 26 decembre 1884 a Fiume per iniziativa del signor

Ferdinando Brodbeck e col concorso di altri 16 promotori, e che conta oggi
circa 300 soci, ci dà ora il suo primo Annuario contenente la storia e le vicis-
situdini del Club dalla sua fondazione, e memorie storiche, botaniche, meteo-
rologiche, ecc.

Vi sono descritte molte gite : al M. Maggiore, al Nevoso, alle grotte di San
Canziano e Trebicciano, a Fuzine, alla Kulpa, al M. Risnjac, a Castua, ecc. Vi
si dà conto dei ricevimenti, di feste, di doni.

Fra gli altri scritti notiamo le memorie sugli Uscocchi e sulle relazioni della
città di Fiume con essi, i cenni storici-topografici su Tersatto, una memoria
su la lega di Cambray e la presa di Fiume, osservazioni sul clima di Fiume,
note botaniche, ecc.

L'Annuario ê corredato di alcuni disegni, in uno dei quali è raffigurato il
Belvedere di Lubanj, lavoro del Club.

Al C. A. Fiumano i nostri migliori augurii perchè progredisca nella via se-
guita fino ad ora con sì incoraggianti risultati.

Mittheilnngen des D. u. Oe. Alpen'erelns. N. 8, 9:
Fr. Dyck : Nella Zillerthal. — C. Arnold : La Capanna Hannover. — K. Peuker

La mappa in rilievo del Tirolo, di Schuler. — W. Scluiltzer: Il Petersgrat nel-
l'Oberland Bernese e le tradizioni sui passi già frequentati od ora invasi dai
ghiacciai. — H. Sonner: L'importanza delle bellezze dei paesaggi per la coltura
dell'uomo.

Oest. Touristen-Zeitung. N. 9, 10.
G. Wassilko: All'Ineu (Bukowina). — F. v. Krottenau : Nelle valli dell'Enns e

di Steyr. — L. Siebzehner: Passi nelle Dolomiti (Passo di Cereda, Passo di Rolle,
Passo di Sella). — J. M. Lamberger: Bischofsmütze. — ff .vae : Tartarin nei
Hohe Tauern. — J. Meurer: Una notevole ascensione al Kitzsteinhorn.

Bulletin du Club Alpin Français. N. 4.
A. Lemercier: L'alpinismo e gli alpinisti alla Esposizione del 1889. — Rego-

lamento delle guide della Sezione Alpi Marittime.
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Oest. Alpen-Zeitung. N. 269, 270.
L. Purtscheller : Ober-Gabelhorn. — C'. Diener: Rimpfischhorn. — Lo stesso,

Il libro " Le Alpi e le grandi ascensioni „ di Levasse'ir.

Schweizer Alpen-Zeitung. N. 10, 11.
F. Schaltegger : La Safierthal. — A. Bahler: Le antiche miniere di piombo

nella valle di Lauterbrunnen. — X. Wettstein : Ascensioni nel Vallese.

Tourist. N. 9, 10.
R. H. Schmitt : Rother Thurm e Sandsteinspitzd. — G. Euringer : Tre Cime ,

Antelao, Sorapiss.

CLUB ALPIN() ITALIANO
SEDE cr.n•rrnLF.

ww

SUNTO
'delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

IV' ADUNANZA. 26 nezggio 1839. — Deliberò l'esecuzione di alcuni la-
voçi per ampliamento del Rifugio Quintino Sella al Monviso.

Fissò al 14 luglio prossimo la riunione della Ia Assemblea dei D e-
legati pel 1889.

Accordò alla guida Henry Serafino di Courmayeur, sulla Cassa di
soccorso alle Guide, un sussidio di L. 100 per causa di malattia.

Sopra proposta del Comitato per le pubblicazioni, assegnò i compensi
ad alcuni autori di lavori pel Bollettino 1838 nella complessiva somma
di L. 800.

Espresse gratitudine verso i signori Sella Vittorio, Corradino. Gaudenzio
ed Erminio, Piolti, Giordani, P. Denza, Caccianiali, De Gregorio, Lerco,
che pel Bolléttino prestarono gratuitamente l'opera loro.

Deliberò di assegnare un premio di L.' 500 o due premi di L. 250
ciascuno a quelle Sezioni che prime introdurranno nel 1889 il servizio
completo di osteria in un loro rifugio, prelevando la somma dall'arti-
colo 3 della categoria V° del bilancio.

Prese alcuni provvedimenti d'ordine interno.
Il Segretario B. CALDERINI.

CIRCOLARE V'.

1. Premi alle Sezioni per l'introduzione del servizio d'osteria
in Rifugi alpini.

Il Consiglio Direttivo , nella seduta del 26 maggio, lia deliberato di
assegnare un premio di L. 500, o due premi di L. 250 ciascuno, a favore
di quelle Sezioni che nel corrente anno stabiliscano per le prime un
servizio completo d'osteria (non soltanto un semplice deposito di prov-
viste) in qualche loro Rifugio.

Eccitiamo pertanto caldamente quelle Sezioni , le quali posseggano
ricoveri che si prestino all'uopo per la loro postura e per sufficiente
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ampiezza, ad applicare in alcuno di essi e con sollecitudine questo si-
stema, che altrove ha dato eccellenti risultati, riuscendo ad animare il
movimento turistico col richiamare alla montagna gli alpinisti in nu-
mero sempre crescente e con l'agevolare notevolmente, ascensioni e sa-
lite, e persino procurando in qualche parte non trascurabile guadagno
pecuniario.

Facciamo pur rilevare, di fronte a questi vantaggi, che l'impianto del
servizio d'osteria nei rifugi alpini è affare assai semplice , che non ri-
chiede affatto gravi spese, o lunghe cure, nè può esporre ad alcun
rischio.

Rispetto all'utilità di un simile sistema e ai modi d'applicarlo, vanno
ricordati gli articoli inseriti nella " Rivista „ 1888 n. 3 e n. 4 su l'uti-
lità pratica dei ricoveri alpini, che contengono indicazioni e dati assai
istruttivi.

Avvertiamo inoltre che la Sede Centrale sarà ben lieta di fornire a
quelle Sezioni che ne facciano richiesta le più ampie informazioni in
proposito, ed anche moduli di contratti con esercenti, di tariffe e di re,
golamenti, comunicati da altre Società Alpine che hanno introdotto da
parecchio tempo e con piena riuscita il servizio d'osteria in parecchie
loro capanne.

2. Il Bollettino 1888.

Sta per esser compiuta la tiratura del Bollettino 1988, che sarà certo
distribuito entro giugno ai Soci regolarmente inscritti per lo scorso anno.

3. Cronaca del C. A. I. 1863-88.

Essendo rimasta alla Sede Centrale una certa quantità di copie della
Cronaca del C. A. 1. dal 1863 al 1888, edita in occasione del 25° anni-
versario del Club, e che i Soci inscritti nell'anno scorso troveranno ri-
stampata nel Bollettino 1888, si è deliberato di distribuire quelle copie
fra i Soci inscritti quest'anno dal 1° gennaio a tutto giugno. S'invitano
pertanto quelle Sezioni che noa abbiano già indicato con un segno spe-
ciale nei loro elenchi i nomi dei Soci nuovi, a trasmetterne la nota con
i rispettivi indirizzi alla Segreteria Centrale entro il 30 giugno p.  y.

4. Versamento delle quote sociali alla Cassa Centrale.

Crediamo opportuno di rammentare alle Direzioni Sezionali che, a
termini degli articoli 5 e 9 dello Statuto, devono essere versate entro
il mese di giugno le quote di L. 8 per ciascun Socio annuale e di L. 4
per ogni Socio aggregato, spettanti alla Cassa Centrale.

Le Direzioni Sezionali devono sospendere l'invio delle pubblicazioni
del Club ai Soci debitori della tassa annuale , e trasmettere l'elenco
dei loro nomi alla Segreteria Centrale.

Il Consiglio Direttivo, secondo la facoltà conferitagli dal citato art. 9
dello Statuto, sospende l'invio delle pubblicazioni a tutti i Soci di quelle
Sezioni le cui Direzioni non abbiano completamente eseguito, allo sca-
dere del primo semestre, le disposizioni dell'articolo stesso, cioè versato
alla Cassa Centrale l'importo delle quote esatte, e in pari tempo rap-
presentate le quote dei Soci debitori col nome dei medesimi.



N.5.RIVISTA MENSILE DEL C. A. I.

Alcune Sezioni , con lodevole premura , si sono già poste in piena
regola. E siamo sicuri çhe le altre non vorranno tardare a seguirne
l'esempio, dimostrando anche in questo modo la loro sollecitudine per
il buon andamento del Club.

ll Vice- Presidente	 Il Segretario
A. GROBER.	 B. CALDER I N I.

SEZIO\I

Agordo. — Adunanza generale ordinaria del 22 aprile 1889.
Soci intervenuti 11; rappresentati 9; totale 20. — Presidenza Tomè.

1° Comunicazioni della Direzione. — Il Presidente apre la seduta deplorando
la gravissima perdita fatta dalla Sezione colla morte del compianto suo Presi-
dente ing. cav. Antonio Sommariva ; ne enumera le eminenti qualità e con com-
moventi parole ne rimpiange l'immatura dipartita.

Accennando poi all'operosità della Sezione nell'anno decorso e alle ascensioni
fatte, rende uno speciale elogio al socio nob. cav. Alberto de Falkner per le im-
portanti escursioni compiute da Macugnaga, Saas-Fee e Zermatt in compagnia
del figlio Orazio: e rammenta pure le brillanti campagne alpine da lui intra-
prese negli anni precedenti, tra le quali è da annoverarsi la avventurosa sca-
lata del Cervino.

Il socio cav. de Manzoni, considerata l'importanza delle questioni sollevate in
tale occasione dalla stampa alpina nazionale ed estera e strenuamente propu-
gnate dal de Falkner, invita l'Assemblea a tributare un voto di speciale bene-
merenza al socio de Falkner.

L'Assemblea unanime approva, e delibera ne sia data comunicazione al signor
de Falkner.

Il Presidente propone un plauso al Consiglio Direttivo del C. A. I. che nella
adunanza del 5 gennaio 1889. deliberava di assegnare alla Sezione di Agordo
lire 200 per il riordinamento della sua biblioteca, e lire 100() per concorrere in-
sieme colla Società degli Alpinisti Tridentini alla costruzione di un rifugio sul -

l'altipiano delle Pale di S. Martino.
Riferisce poi sui lavori compiuti dalla Sezione nel 1888, tra i quali merita

speciale menzione l'album fotografico della provincia di Belluno. Accenna ai mi-
glioramenti che la Direzione si propone d'introdurre nel 1889 per favorire mag-
giormente lo sviluppo della Sezione : e presenta da ultimo il nuovo Regolamento
per la sala di lettura annessa alla Sezione di Agordo, approvato dalla Direzione
nella adunanza dello stesso giorno 22 aprile 1889.

2° Votazione del bilancio. — I1 bilancio consuntivo 1888, già verificato dai
Revisori dei conti per un attivo di lire 4604.89 ed un passivo di lire 1716.85 con
una rimanenza di cassa al 91 dicembre 1888 di lire 9888.04 e approvato all'u-
nanimità.

3° Nomina alle cariche sociali. — ,In seguito a votazione risultano eletti :
Tomè Cesare, presidente ; Gnech prof. Martino, vice-presidente; Pezzè ing. Carlo, 	•
segretario ; Gnech prof. Martino, cassiere ; Barcelloni Corte nob. dott. Antonio,
Probati Domenico, De Manzoni nob. cav. Gio. Antonio, direttori. — Pezzè ing.
Carlo, t,ibliotecario. — Tomè cav. Luigi, Toller Antonio, revisori dei conti. —
Cittadella Vigodarzere conte Antonio, Delegato dell'Assemblea.

11 Segretario Carlo PEZZÈ.

Bergamo. — Adunanza generale del 5 maggio. -- In questa adunanza la Dire-
zione espose la relazione dell'andamento della Sezione nel 1888, che è stata poi
data alle stampe e di cui abbiamo ricevuto copia.

Vi si riferisce anzitutto sull'opera prestata dalla Sezione per i danneggiati dalle
valanghe dell'inverno 1888, e principalmente per quelli di Valtorta: la Sezione
potè raccogliere a questo scopo oltre 5000 lire e molti oggetti di vestiario che
furono a sua cura prontamente distribuiti. La relazione ricorda poi il disastro
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della frana di Bracca, la parte presa ala Esposizione Alpina e al Congresso di
Bologna, e al Convegno delle Sezioni Lombarde a Milano.

Detto del miglioramento delle condizioni degli alberghi e degli attestati rila-
sciati a qualche guida, la relazione passa a dar conto delle gite sociali e indi-
vidual i.

Di gite sociali ne furono fatte tre : al M. Poieto 1357 m. e alle Corne d'Avia-
tico (13 maggio; 12 soci) ; al M. Pura 1889 m. (3 giugno ; 14 soci) ; al Passo di
Aviasco 2312 m. e al M. Farno 2559 m. (22 luglio ; 14 soci).

Numerose le escursioni individuali: del socio dott. G. Castelli al Pizzo Formico,
Lago d'Aviasco, Passo di Cima Verde, M. Gleno 2884 m. ; socio cav. G. Castellani
al Passo Zovetto, Passo di Gavia, M. Confinale 3335 m., Tresero 3604 m., Um-
brail 3030 m. ; socio A. Cobelli al Pizzo Badile 3307 m. e Cavalcorto 2763 m.
signorina Palmira Gelmini al Redorta 3037 m. ; socio dott. L. Pellegrini al Monte
Madonnino, Redorta, Pizzo Pradella 2660 m., Corno dei Tre Signori 3359 m.,
Passo di Gavia e Passo di Pila ; avv. Giulio Pesenti e fratelli alla Presolana
2511 m. ; ing. Curò in Engadina (y. " Rivista „ n° 4). Notiamo inoltre una gita
di quattro ragazzi dai 13 ai 15 anni, accompagnati dai rispettivi babbi, da Gromo
a Morbegno per i passi d'Aviasca e di S. Marco.

— La Direzione Sezionale è ora composta come segue
Curò cav. ing. Antonio, presidente; Albani ing. conte Luigi, vice-presidenle ;

Pellegrini dottore Luigi, segretario ; Alborglietti conte Nicola, Marini Antonio,
Nievo ing. Giuseppe, Rota dott. Matteo, Scotti barone avv. Giovanni, Sinistri
avv. Luigi, consiglieri.

Vicenza. — Gita al M. Summano 1299 m. e convegno a Seghe di Velo (12 mag-
gio). — Che splendore di gita' Splendido il cielo, splendida la flora, tutto un
profumo di giacinti, di eriche e di mughetti ; splendida l'allegria festosa dei 26
alpinisti che vi presero parte, capitanati dal presidente Almerico da Schio, lie-
tissimo di vedere rinforzata la vecchia guardia da una schiera di giovani re-
clute; fra queste Girolamo Vaccari, Luigi Dani, i fratelli Giuseppe e Francesco
1archetti, ed un caro bambino, Ermand Pero-ameni. A rendere poi più geniale il
convegno, valse la presenza di una gentile alpinista la signora Amelia Vaccari
Fochesato, un grazioso fiore dei Berici trasportato sul Summano ad arricchirne
la flora.

La conca verde del Summano, dove sorgono le rovine del convento e del tempio
celebre, era popolata da comitive festose. Pareva un giardino pubblico annesso
a Schio e a Piovene. Avremo contato un centinaio e mezzo di persone raccolte
in vari gruppi attorno ai lieti bivacchi, quasi a celebrare quella' festa di sole e
fiori. Qui un nucleo della brava fanfara di Arsiero che allietava di gaie armonie
quella scena. Là una compagnia di Thienesi riparata tra le rovine del tempio.
Qui . un gruppo di signorine di Schio che finirono per improvvisare il più gra-
zioso ballo campestre. Più in là una comitiva di operai che occupavano util-
mente il riposo festivo, venendo lassù a ritemprarsi l'anima e il corpo. Di gruppo
in gruppo giravano bambine e ragazzine trasformate in fioraie e venivano ad
offrire fiori variopinti e profumati del Summano.

Si credeva che tutta quella gente fosse stata attirata lassù dalla gita promossa
dal Club Alpino. Invece ci dissero che dalla primavera all'autunno è un af-
fluenza continua di comitive ; che la gita al Summano è popolarissima, e
non v'ha famiglia a Schio, a S. Orso e Piovene, a Velo, ad Arsiero che non
l'abbia compiuta e non la ripeta spessissimo, oltre alle comitive che vengono
da Padova, da Vicenza e da altri luoghi del Veneto.

Tutto ciò contribuì a convincere i soci della Sezione Vicentina, della necessità
del ristauro della cisterna del Summano e della erezione di una modesta cascina
ad uso di piccolo ristoratore, che, condotto da un bravo impresario, serva a ri-
focillare i visitatori del monte, fornendo loro quanto può occorrere per una mo-
(lesta merenda.

L'idea della Direzione, caldeggiata dal solerte socio Giuseppe Pocaterra, fu
applaudita, ed ora resta ai colleghi di Schio e di Piovene il preparare il piano
economico per attuare il progetto.

Ma torniamo un po'indietro. Sul Summano ci aspettava una bella sorpresa.
Quei cari colleghi di Piovene che si erano gentilmente incaricati di imbandirci
la colazione, aveano saputo circondarla di tutte le seduzioni gastronomiche. Gu-
stosissima la birra " Summano „ del bravo socio Francesco Zanella di Piovene ;
e c'erano persino bottiglie di eccellente champagne, caffè, sigari, liquori, ecc., ecc.
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Un grazie di cuore ai colleghi di Piovene, Giuseppe Pocaterra, Vittorio razzoli,
Gaetano Rossi,'Cristoforo Fochesato che fecero con tanta larghezza e gentilezza
gli onori di casa. Avevano persino seminato 'le artiglierie lungo la via che mena
alla cima per farci le salve d'onore!

E dalla cima, vero belvedere, ricco di panorami i più splendidi, sovrastante a
burroni che si spraondano nella valle dell'Astico e a tappeti erbosi che avvol-
gono la parte meridionale del monte, si discese a Seghe di Velo, ove ci atten-
deva un festoso pranzo preparato dal bravissimo albergatore Ciccato, che ha sa-
puto dotare la valle di uno di quei graziosi alberghi lindi e puliti che si tro-
vano in diverse valli del Piemonte e di Lombardia ma che da noi sono ancora
un pio desideriò.

Fu un pranzo condito di brindisi e di utili conversari. All'uso inglese, a ta-
vola si trattò ampiamente la questione della cascina sul Summano ed altri ar-
gomenti d'alpinismo, e ne riuscì una vera seduta sociale, disinvolta, gaia, senza
prosopopea, che offrì occasione ai colleghi Da Schio, Pocaterra, Pergameni, ter-
tagnoni, Carraro. Cita ed altri di intendersi sopra varie questioni di interesse
sociale.

Si parlò di un possibile convegno da tenersi presto a Lavarone con una sa-
lita al Corno di Scanupia 2150 m., e del futuro ritrovo estivo degli Alpinisti Tri-
dentini a Pieve di Tesino.

Questi poi ebbero il gentile pensiero di inviarci da Trento un affettuoso tele-
gramma che salutammo con un caldissimo urrà.

Da Seghe scendemmo a Piovene in uno di quei festosi treni delle ferrovie
economiche sostando un po' alla birraria Zanella a Rocchette, affollata di gente
e inondata di birra squisita. Da Piovene ci portammo a Thiene in carrozza, ed
alle 7 119 eravamo a Vicenza, ma col pensiero su quel Summano che in poche
ore ci aveva fatto passare attraverso una fantasmagoria di cose allegre e ri-
denti e col cuore in quella vallata dell'Astico così poderosa di vita e di intra-
prendenza. N.

Conio. — La Direzione Sezionale pel 1889 è composta come segue :
Silo dott. Bernardo, presidente ; Rubini Camillo, vice-presidente ; Bernasconi

ab. cav. Baldassarre, segretario; Coduri di Cartosio Giuseppe, cassiere; Castagna
cav. Cesare, Ostinelli Emilio, Sacchi Augusto, direttori.

•

Abruzzese (Chieti). — Adunanza generale del 5 maggio. — In questa adunanza,
dopo intesa la relazione del segretario prof. Vittorio Alfieri si approvarono i bi-
lanci.

Il conto consuntivo 1888 reca un'entrata effettiva di L. 436.09 di fronte a una
uscita di L. 261.37 (non comprese le partite di giro) : e nel bilancio di previ-
sione 1889 si calcola su un'entrata effettiva di L. 576.82. •

Nel primo anno di gestione, la Sezione, lasciando da parte i lavori alpini, in-
dirizzò esclusivamente i suoi sforzi a costituirsi e organizzarsi cercando di met-
tere bene in evidenza lo scopo dell'istituzione e di ottenerle quella notorietà
che è indispensabile per una vita rigogliosa e duratura ; iniziando la formazione
della biblioteca ; procurando il materiale necessario alle escursioni, e ottenendo,
per gentile concessione, ad uso dei soci il locale della Società Maruccina
Frantana.

Nel bilancio di previsione pel 1889 sono contemplati due importanti lavori
il Rifugio al M. Amaro, in concorso colla Sezione di Roma; e la compilazione
di una Guida alla Maiella. Per il detto Rifugio si ottennero concorsi dal Consiglio
Provinciale, L. 300, e dal Consiglio Comunale, L. 200. Per la compilazione della
Guida si nominerà una apposita commissione.

In seguito alle nomine fatte dall'Assemblea, la Direzione Sezionale è così co-
stituita

Bassi Gaetano duca d'Alanno, presidente ; Mezzanotte comm. Camillo, vice-
presidente ; Alfieri prof. Vittorio, segretario ; Obletter Giuseppe, cassiere ; Buz-
zolini prof. Giuliano, Macchia prof. Camillo, Mezzanotte avv. Giuseppe, Zecca av-
vocato Smeraldo.

Delegati per il 1889: Alfieri prof. Vittorio, Castelli prof. Napoleone.

Il Redattore delle pubblicazioni del C. A. I. S. CAIHBR. — Il Gerente G. BOMBARA.

Torino, 1889. G. Candeletti, tipografo del C. A. 1., via .della Zecca, 11.
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GUIDA ALLE 9LPI OCCIDENTALI
di MARTELLI e YACCARONE

edita dalla SEZIONE Dl TORINO del C. A. I.
II' Edizione -- tutta riveduta e notevolmente aumentata.

È uscito il

I° Vol. ALPI MARITTIME E COZZE
Volume di oltre 500 pag., con tre carte topografiche in cromo, scala I : 100,000

Ai Soci della Sezione di Torino del C. A. I. per l'anno 1888 che hanno soddisfatto al .paga-
mento della quota è distribuito gratuitamente. Essi possono ritirarlo alla Segreteria Sezionale
(via Alfieri 9) dalle 2 alle 4Fpom. I nuovi Soci della stessa Sezione ammessi per l'anno 1889
possono acquistarlo alla Segreteria a prezzo ridotto, cioè: L. 3 in brochure e L. 3.50 legato in tela.

Si venderesso le librerie di L: Houx E C. in Torino, Roma e Napoli, e presso tutte le
principali Libr€rie al prezzo di L. 5 in brochure, e di L. 6 legato in tela.

Sulla fine del mese di giugno uscire la I3 Parte

VALLI DI LANZO E VALLE DELL'ORCO
del

11° Vol. ALPI DRAIE E PENNINE
che sarà distribuita gratuitamente ai Soci della Sezione di Torino e messa in vendita entro il
mese di luglio.

GUIDE	 IB ENTAR	 R
premiate con medaglia d'oro all'Espo sizione di Bologna

1. Guida Alpfna di Belluno — Feltre — Primiero — Agordo -- Zoldo. — Volume di oltre 400 pag. legato
in tela ed oro, con carta del% regione 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . L. 5 —

2. Guida alpina del Cadore legata in tela ed oro, con caria della

•

 regione.	 .	 .	 .	 .	 •	 „ 4 --
3. Guida alpina di Bassano — Sette Comuni Vicentini — Canale di Brenta — Possagno ed Asolo;

legata in tela e oro, con carta della regione : 	 .
4. Un giorno a Vicenza. Guida della città e dintorni
5. Venezia e i suoi ,monti. Conferenza .
6. Il Museo di Bassano	 .

GUIDA STORICO-ALPINA 01 VICENZA, RECOARO E SCHIO
di O. BRENTARI e S. CAINER

Ila Ed. riveduta e corretta, con Carta della regione, pianta della Città, panorama alpino e 33 vedutine a fototipia
PREZZO LIRE 6

Spedizione franca di porto. — Inviare commissioni e vvulia alla Libreria DRUCKER e SENIGAGLIA alla
Re gia Università in Padova e DRUCKER alla Ninerva in Verona.

Carte topografiche da rimettere collo sconto del 33 Ott) sul prezzo di costo.
C arta della Lombardia, del Veneto e dell'Italia Centrale scala di 1: 75,000

Fogli A 3-4 non coloriti (Laghi Maggiore e Varese) 	  L. 1.80
B 2-3-4 coloriti 	C 1-2	 „ 7.20

3-4 non coloriti. . . .	 . . . . . .	 .	 . .	 • • •	 „ 3.60
D 1-3-4-5-9 (i fogli 4 e 9 sono all'1.86.40O ed i l 9 è colorito). Le carte B al D conten-

g ono la Provincia di Sondrio con l'Engadina, il Circondario di Lecco con Sal () e Pistoia . .	 „ 5.40
6 mezzi-fogli contengono l'intera Provincia di Belluno (coloriti) 	 .	 „ 5.40
8 tra mezzi ed intieri contengono la Provincia di Ascoli-Piceno (coloriti)  	 ,, 7.20
Carta dello Stato Maggiore Piemontese 1: 50.000. Fogli 49, 55-56-62 e 68 (coloriti) contengono i cir-

condari di Voghera e Bobbio  	 „ 7.20
Carte dell'Istituto Geografico Militare:
22 tavolette comprese nei fogli 70, 71 e 83 (coloriti) contengono i circondari di Voghera e Bobbio

e confinanti  	 „ 11.00
NB. Tutte le carte della carta Austriaca e Piemontese sono montate su tela e tascabili, e quelle 1. 100.000

sono sciolte. I prezzi indicati sono quelli per le carte in nero, non inclusa la coloritura. Per queste ultime il
prezzo potrà calcolarsi senza la riduzione del 33 Oro.

Rivolgersi al signor Francesco Salino, via Maria Vittoria, 24, Torino.

5 —
„ 0 50
„ 050
,. 3 —



15 MEDAGLIE D'ORO E ARGENTO

CIOCCOLATTO SUCHARD
DEPOSITI GENERALI

Parigi: 41, rue des Francs Bourgeois I Londra: 3611 HHincing Lane E. C.

Casa di antica rinomanza e di primissimo ordine i cui pro-
dotti si trovano dappertutto, icontrando, ogni giorno più il fa-
vore del pubblico, grazie alla loro purezza, gusto squisito e
prezzi moderati.

Il Cioccolatto riunendo sotto piccolo volume tutti gli elementi
nutritivi è indispensabile agli alpinisti e touristi in montagna.

(12-12)

Casa Editrice L. - ROUX e C.
Roma - TORINO - Napoli

CARTE GEOGRAFICHE 1111411 IN RILIEVO
del Cas. Prof. Claudio Cherubini Ten. Colonnello d'artiglieria

Carta in rilievo delle Alpi occidentali e dell'Appennino ligure. Scala dell'1:250,000 per le
distanze, e dell'1:125,000 per le altezze; dimensione 1.40 X 1.22 (cornice nera extra). . . L. 140 —

Carta in rilievo delle Alpi centrali e dell'Appennino parmense. Scala dell'1:250,000 per le
distanze, e dell'1 :180,000 per le altezze ; dimensione 1.47 X 1.26 (cornice nera
extra).  	 . „ 170 —

Carta in rilievo delle Alpi orientali e dell'Istria. Scala dell'1: 250,000 per le distanze, e del-
l'1 z 180,000 per le altezze; dimensione 1.47 X 1.26 (cornice nera extra) • • • . „ 170 —

40 —
35. —

Ai giorni nostri, in cui anche in Italia la geografia venne risollevata all'importanza che le è dovuta, in
vista dei molteplici problemi commerciali, strategici e ferroviari ai quali si collegano lo. sviluppo e l'avvenire
della Nazione, le carte in rilievo del Cherubini acquistano il carattere di una necessità quasi assoluta oltre
quello di una utilità, pratica incontestabile. Sul loro merito tecnico e scientifico, già ebbero a pronunziarsi
favorevolmente autorevoli personaggi; quanto alla riproduzione delle carte, basti il dire che essa viene diretta
dallo stesso egregio Autóre, mentre gli editori vi pongono tutto l'impegno perchè riescano pari alla fama
acquistata, e alle onorificenze di primo ordine, conseguite alle principali Esposizioni Italiane èd estere.

1WB. — Le Sezioni del Club Alpino Italiano godranno lo sconto
del 15 4011 sui prezzi suindicati.	 (2 -21)

Carta in rilievo dell'Italia centrale. Scala dell'1:250,000 per le distanze, e dell'l:180,000 per
le altezze; dimensione 1.60 X 1.55 (cornice nera extra)

Carta in rilievo della Provincia di Roma. Dimensione 0.80 X 0.80 (cornice nera) . . .
Carta in rilievo della Provincia di Novara. Dimensione 0.70 X 0,60 (cornice nera) . . . „
Carta in rilievo delle Provincie di Cuneo e Porto Maurizio. Dimensione 0.70 X 0.60 (cor-

nice nera)	 . . . .	 . .	 . .	 . . . . . . .	 „ 35 —
Carta in rilievo dei Laghi Lombardi e della Ferrovia del Gottardo. Diménsione 0.80 X 0.50

(cornice nera) 	  „ 55 —
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