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Monte -Paravas o Pelvas 2929 m.

Appartenente a quella schiera d'alpinisti che vanno in montagna
attratti da quel fascino che nessuna penna non ha mai saputo, nè
saprà mai descrivere, e che nè difficoltà nè disagi valgono a distrug-
gere, m'accingo a parlare di una vetta non compresa nel numero di
quelle difficili, e forse perciò sino ad oggi ingiustamente trascurata,
mentre per le attrattive sue e della regione in cui sorge può gareg-
giare con molte altre di altezza e fama assai maggiori, per cui è ben
degna di essere visitata.

L'impressione die riportai dalla gita sociale fattavi l'l1 giugno scorso
fu così lieta e lusinghiera, fors'anche per la magnifica giornata, per la
stagione favorevole e per la simpatica comitiva dei colleghi interve-
nuti 1 ), che, a costo di far sorridere qualcuno pel mio entusiasmo, ne
parlo colla speranza che altri accorreranno al Paravas a trovarvi quel
diletto che è la mira precipua di chi intraprende un'escursione alpina.

Partiti da Torino il giorno 10 coll'ultimo treno della sera per Torre
Pellice, quivi giunti si ripartì subito in vettura ed in 1 ora e 112 fummo
a Bobbio, ultimo comune della valle, ove cessa la carrozzabile. Verso
le 2 112 antico. ci avviammo per la larga mulattiera che si svolge in
fondo alla valle e risalendola conduce al cosiddetto Pra ed al Colle della
Croce (2309 m.) frequentemente attraversato per passare nel Queyras,
uno dei più pittoreschi angoli del Delfinato. A metà strada da Bobbio
al Pra si passa nella borgatuccia Villanova, dove la valle piega deci-
samente a sud, e poco sopra si percorre la gola di Mirabouc, rasen-
tando i meschini ruderi del forte omonimo che su quei dirupati ciglioni
ancor ricordano sanguinose lotte. Ammirata più oltre la cascata del
Pis, si supera un'erta in capo alla quale .si sbocca nel vasto bacino
del Pra. Noi vi giungemmo che già il sole inargentava le allora nevose
vette che fanno superba corona a quell'alpestre pianoro.

Poco prima della Ciabotta del Pra (1732 in.), dove venne ora restau-
rato l'antico albergo, aperto tutto l'anno, si volse a destra per un sen-
tiero che s'innalza su di un ripido pendio erboso ed in mezz'oretta si
arrivò alle Alpi di Pis Uvert (1920 m. circa), adagiate in una stretta
conca erbosa limitata a levante da un poggio che con profondi e ver-
ticali burroni domina il deserto vallone in cui scorre il Pellice. Fin qui
avevamo proceduto, dapprima per ubertose praterie piantate di noci e
castagni, che avevano ceduto man mano il posto ai pini, e mancati pur
questi, al verde intenso dei prati montani, rotto qua e là da macchie

') La comitiva era composta di 11 persone, di cui 9 soci della Sezione di Torino:
C. Ratti e N. Vigna come direttori della gita, poi Federico Archieri, Alberto Barrera,
Carlo Carbone, Cesare Falco col fratello Alessandro, Ferruccio Guidetti, Felice Mon-
dini, Simone Torelli ed Eugenio Maganza, quest'ultimo novizio affitto alla montagna.
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grigiastre di roccie franate dall'alto ed ammonticchiate o sparse in
strano modo, preludio all'alta montagna. E fra il bel verde dei prati
e pei brulli dirupi era un succedersi di sassifraglie, di linarie alpine,
e di varie specie di primule, di genziane e genzianelle; le androsaci dal
color latteo ed i gentili myosotis avevano sulle pianticelle in fiore il
sopravvento, mentre la rosa dell'Alpi, le cui piante trovai qui abbon-
dantissime e di un'altezza poco comune, non era ancora in piena fiori-
tura. Ma in breve tutta quella festa di vividi colori doveva cessare ; non
più verde, non più fiori, ma frane e roccie accatastate in mille guise e
più in su la bianca neve a riportarci in pieno squallore invernale.

11 vallone dell'Urina, o di Lurine, come alcuni lo chiamano, nel
quale entrammo appena lasciato l'alpe, ha altre vie d'accesso più di-
rette, ma poco battute, onde noi preferimmo quella del Pra, più lunga
forse, ma più comoda. Esso s'innalza con pendenza ininterrotta e uni-
forme fino al colle omonimo che per l'opposto versante fa discendere
a Valprevaire ed Abriès, e poco oltre il sito detto " le Barricate ,, ri-
cordo dei secoli scorsi, ove qualche raro pino ancora si abbarbica ai
rovinanti dirupi, lia i fianchi coperti da innumerevoli lembi di frane
che le valanghe hanno trascinate giù fino al torrente, ed è sui minuti
e grigi detriti che le costituiscono che si svolge il sentiero, appena se-
gnato, da seguirsi per risalire il vallone. Quantunque squallido non
presenta l'aspetto triste di molli altri valloni alpini, e ciò credo sia
dovuto all'ampio spazio che le poco elevate vette dei suoi fianchi la-
sciano al cielo, il quale col suo azzurro intenso fa ben distinto con-
trasto colla neve illuminata dal sole che in capo al vallone riveste
ancora la montagna fino al colle. Inoltre esso è diretto e rivolto in
modo che lascia scorgere, laggiù lontano, al suo imbocco, un buon tratto
della pianura, mentre dietro le creste che lo attorniano fanno capolino
dapprima e s'innalzano poi altre dirupate creste, e da quelle verso
nord s'erge scoscesa e arditissima la Punta Boucier che da ogni parte
sembra inaccessibile.

Scaglionati su per quei grigi sassosi pendii, lieti si procedeva col
sole che dall'alto limpido ci batteva sulle spalle ed ancora non riusciva
a darci noia, finchè ad un tratto il vallone si  • fece più angusto, ed alle
distese di minuti detriti seguirono grossi massi, qua radi, là ammon-
ticchiati, e larghe zone di pascoli su pel versante rivolto a mezzodì.
Qui la scena cambia di aspetto, si apre, si fa più ampia, ed assume
un'incontestabile grandiosità. Il Paravas, vero cono di sollevamento,
s'erge d'un tratto dinanzi allo sguardo e se ne può abbracciare ad un
tempo tutto l'insieme e i particolari della sua struttura; sono roccie
spaccate e sconvolte, colle più svariate tinte, dal nero cupo al grigio
chiaro, al verdastro, al rossigno, al giallo scuro. Dalla vetta giù per
gli immani fianchi e per la parete di fronte è un succedersi di queste
frane di grossi macigni sovrapposti clic scendendo a valle vengono a
formare come un bastione di grosso pietrame figurante una morena
frontale clic pare vegli alla difesa del monte.

Dal colle dell'Urina (2537 m.) la cresta che sale alla vetta non lia
forte pendenza, ma presenta qualche salto di roccia, che certo deve
richiedere un po' di ginnastica per elevarsi. L'altra cresta invece, che
vi sale a sud-est dal Colle Paravas, ha intagli profondi che forviano
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vari torrioni di aspetto imponente e fantastico. Di fronte a tanta rovina,
a sì superbi scoscendimenti, si eleva a nord del Colle dell'Urina la Testa
di Malaura o Bric d'Urine (2781 m.), un monte di profilo regolare, tutto
coperto da un vellutato tappeto verde che dal torrente sale fino alla
vetta, ed allora ancor listato da nevai bianchissimi che a tutta quella
magica scena aggiungevano splendore. A breve distanza dal colle la
neve, che fi n là avevamo calpestata soltanto ove le lunghe striscio
erano più strette, ricopriva completamente il terreno ed essendo poco
compatta cedeva al nostro peso rendendo faticoso il procedere a chi
apriva la marcia ; quindi, quantunque la " Guida delle Alpi Occidentali
consigli di raggiungere il colle e seguire la cresta, preferimmo, a scanso
di fatica e di tempo, salire direttamente la parete di fronte su per le
frane di grossi massi alternate qua e là da tratti di nudo terreno, e
quasi spoglie di neve, almeno per qualche centinaio di metri, cosicché
l'ascensione ci si offriva rapida e facile fino a un bel punto.

Dal portatore che a Bobbio avevamo preso con noi, non fu possibile
avere informazioni sulla maggiore o •minore facilità di raggiungere poi
la cresta, poicllè, quantunque avesse dichiarato di conoscere la mon-
tagna, non tardammo ad accorgerci che la via della salita non la co-
nosceva, e lui stesso ci disse poi essere 20 anni almeno che non era
più stato in quei siti, ciò che finì per persuaderci che mai c'era stato.
Ciò serva di norma a chi si recasse per escursioni nella Valle del Pel-
lice, ove non vi sono guide nè portatori riconosciuti dal Club, ed ove
non ho mai trovato chi mi volesse accompagnare se v'era neve sulla
montagna, quasi clic non si fosse in una valle italiana, ma nel Caucaso
o nell'India, ove i nativi hanno un sacro orrore pel monte coperto
di neve, e non s'avventurano sulle gelate chine per tema di offendere
il loro Dio.

L'arrampicarsi per quelle cassere riesce divertente a chi ha l'occhio
esercitato a misurare il passo; a chi poi è nuovo a tal genere di cam-
minare tien desta l'attenzione e riesce quindi meno monotono delle
salite per ripidi pendii erbosi che finiscono d'accasciare colla loro uni-
formità. Si guadagnarono così dai piedi del colle qualche centinaio di
metri, con tutte sorta di ginnastica fra quel caos di massi di ogni
dimensione e variatissimi nella loro superficie, si da dover continua-
mente cambiare di tattica nel modo di presa, ed in tale laboriosa sca-
lata cercammo di poggiare verso destra, l'unica parte che ci assicu-
rasse l'arrivo alla vetta. Una cinquantina di metri sotto questa, un
muro di roccia che presentava qualche difficoltà a salire e che per la
instabilità delle pietre rendeva poco sicuro il procedere, tanto più in
comitiva così numerosa, ci costrinse a cercare altra via. Tagliammo
allora orizzontalmente la parete, ancora verso destra, fino a raggiun-
gere la cresta di confine, clic, quantunque non si vedesse perché na-
scosta dà uno spuntone roccioso, era ben poco distante. Una diver-
tentissima arrampicata per roccie che a tratti si presentavano meno
maneggiabili e costringevano braccia e gambe insieme a movimenti
anormali ci portò in breve al culmine del monte. Era poco prima di
mezzogiorno, e l'essere giunti così in ritardo provenne dalle molte
fermate inevitabili in una comitiva alquanto numerosa e di elementi
disparati per resistenza alla marcia.
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Incantevole è la vista di lassù, su tutte le punte minori cite fanno
corona e sui colossi alpini che colle poderose spalle coperte di neve
assumono forme strane e differenti da quando son viste dalla pianura.
Il Monviso non è più snello come dal basso si ammira, ma tozzo
come un bastione, mentre il Chaberton laggiù in lontananza ha una
spiccata forma triangolare che per un po' di tempo ci diede a studiare
per identificarlo. Le montagne tutte del Delfinato ci stanno là innanzi
in maestosa schiera, e lontano lontano il Monte Bianco, il Gran Para-
diso, il Cervino, il Rosa, superbi ci guardano; sotto di noi è la verde e
solitaria Valle del Guil che a sud ci offre di scorcio l'ardita e cara t-
teristica Roche Taillante, montagna di serpentino a metà crollata, vero
coltello di roccia, che si specchia nelle acque di un magico laghetto
che le Iambe i piedi. E oltre il Monviso, verso il mare, una selva tale
di punte che per essere pochissimo conosciute non si ha idea della
loro esistenza, e pur avendole là dinanzi nella loro vastità si ammirano
con occhio diffidente, quasi fossero un mondo ignoto di cui si teme
come un inganno di miraggio. Molle sono coperte di ghiacci eterni e
s'elevano ad altezze considerevoli. Appartengono alle Alpi Marittime
del Delfinato e di Provenza, e fra tutti primeggia l'importante gruppo
della Font-Sancte.

I1 Paravas, detto anche Tête du Pelvas sulle carte francesi, è un
antico cono di sollevamento, come evidentemente risulta alla semplice
osservazione, poichè mentre esso presenta commiste non poche varietà
di roccie cristalline , quelle che un tempo si classificavano per plato-
niche, è tutt'intorno alla sua base ed a non grande distanza circondato
(la roccie schistose di ben differente natura ed aspetto, le quali gli si
appoggiano a ridosso con inclinazione verso di esso convergente, ripro-
ducendo così in piccola scala il fenomeno dei maggiori gruppi montuosi
(M. Bianco. Gran Paradiso, ecc.) che ormai si ritengono per altrettanti
nuclei di sollevamento a cui fanno corona cori forte contrasto le roccie
stratificate più recenti.

ll sig. Paul Guillemin del C. A. Francese che compì la l° ascensione
del Paravas il 19 agosto 1876 ') notò su per esso la serpentina nobile,
d'un bel verde, la steatite, uno strato di roccie porfirictie verdi, la ser-
pentina nera compatta, l'eufotide che in qualche strato presentasi con
tinte glauche cangianti, e sui fianchi del monte raccolse molti bei cam-
pioni cristallizzati di feldspato, diallaggio, frenite, epidoto, ecc. Tutte
queste roccie, dove sono in posto presentansi come irruginite, bruciate,
indeterminabili, e sono invece freschissime e brillanti alla superficie di
frattura in molti dei detriti sparsi per la montagna. Sulla vetta trovasi

Vedi u Annuaire du C. A. F. ,, 1876, all'articolo: Deux mois dans les Alpes Briançon -
taises. — Il sig. Guillemin parti da Abriès, entrò nella Valle di Valprevaire. ma sali
pel suo fianco sinistro al Colle di Gille per evitare gran parte dell'immensa cassera
che dalla vetta del Paravas scende al fondu della valle. Entrato poi nella cassera nella
sua parte superiore, lasciandosi a destra la Cresta d'Abriès, infilò per ultimo un burrone
stretto e scosceso, dopo il quale fu in breve sulla cima. La salita da Abriès gli ri-
chiese circa 6 ore, la discesa 3 ore.

Nelle nostre pubblicazioni non trovai ricordate che due salite del Paravas, cioè quella
del prof. Attilio Brunialti, il 17 agosto 1886, che attaccò direttamente il monte dal fondo
della valle di Valprevaire e lo discese pel versante italiano, e quella dei signori G. e
A. Jalla , S. Malan e G. Rostan, il 21 luglio stesso anno e per quest'ultimo versante
(vedi " Rivista » 1886, pagine 257 e 344).
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la sola eufotide in massi sparsi alla rinfusa. Ma tanta abbondante ma-
teria di studio era da noi completamente trascurata, non essendovi in
tutta la comitiva un alpinista geologo a farcela apprezzare.

Sdraiati sulle roccie ci godemmo, centellinammo quell'imponente
spettacolo e l'occhio vagava dalle vette più ardite alla verde pianura
che a poca distanza faceva bella mostra di sè. E fu con vero ramma-
rico che dopo una lunga fermata lasciammo la vetta dalla quale, a
rendere viemmeglio variata la scena, avevamo assistito ad una strana
lotta fra due opposte torrenti atmosferiche, una portante cumuli di
nubi gravide di acqua, che urtate e spinte da un venticello secco che
voleva il bel tempo, prendevano forme fantastiche e stranissime ed
alla fin fine dovettero cedere e dileguarsi.

Nella discesa seguimmo prima un tratto di cresta più lungo di quello
della salita, e quindi, invece di prendere le cassere che al mattino ci
avevano servito sì bene, scegliemmo la neve là dove era di maggior
spessore poichè ci permetteva lunghe scivolate che presto ci portarono
a valle, donde ricalcati i nostri passi per Bobbio e Torre Pellice, dove
si ebbe tempo a chiudere la gita con un buon pranzo, rientravamo a
Torino la sera stessa.

Riducendo le ore di percorso nei giusti limiti di una media cammi-
nata e senza tener conto delle fermate, si può stabilire il seguente iti-
nerario

Da Bobbio al Pra 	
Dal Pra al Colle dell'Lrina 	.
Dal Colle alla vetta del Paravas

ore 3-
4 o5
1 45   

Totale ore di salita 7 —

Discesa dalla vetta a Bobbio ore 4 circa.

Dopo quanto venni narrando, l'ascensione del Paravas si raccomanda
da sè : facilità d'accesso e di salita, bellezza della regione che si per-
corre, panorama splendido e interessante, sono a mio avviso attrattive
sufficienti per la maggioranza degli alpinisti. Colla comodità di poter
soggiornare discretamente all'Albergo del Pra, sopra i 1700 m. d'altezza,
diventa addirittura una breve e comoda escursione, e si noti ancora che
se per qualche circostanza, giunti al piede del Paravas, non si credesse
di dargli la scalata pur essendovi il tempo propizio a godere del suo
panorama, poco si perde di questo e nulla della fatica fin là durata se
si volge il passo alla vicina e facilissima Testa di Malaura.

Dal cenno dato più sopra sull'ascensione del Guillemin è ovvio che
il Paravas si puù attraversare in colle scendendo pel versante francese
ad Abriès ; or bene , questa via mi pare offra modo di variare la di-
scesa anche a chi intende di ritornare al Pra, però con maggior spesa
di tempo, e consisterebbe nel valicare la cosidetta Cresta d'Abriès to-
stochè lo si veda possibile e costeggiare quindi il facile pendio sotto-
stante alle Pareti di Longir per raggiungere la strada che sale al Colle
della Croce. Poco prima di questo evvi un piccolo ospizio ove trovasi
qualche ristoro. La discesa al Pra compiesi di poi in circa un'ora.

N. VIGNA (Sezione di Torino).
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Presolana.
Prima salita per la parete nord a uria delle punte orientali c• 2400 m.

I diversi tentativi di raggiungere per la parete settentrionale qual-
siasi punta della Presolana erano sin qui tutti falliti; ma ora, mercè
alcuni lavori eseguiti per iniziativa delle guide Tomaso e Giacomo Maj
di Schìlpario, si potè finalmente effettuare la traversata da Colere alla
Cantoniera del Giogo, salendo pel difficile colatoio delle Quattro Matte
(dette anche i Quattro Re), poi , piegando a ponente , raggiungere la.
vicina acuminata vetta, alta circa 24.00 m.

Si era creduto dapprima che questa punta potesse essere la seconda
in altezza (2479 m.) del piccolo gruppo, cioè quella stata salita pel ca-
nalone meridionale nel marzo 1876 dal sig. Brioschi, della Sezione di
Milano, colla guida Imseng di Macugnaga, e nell'ottobre dello stesso
anno dai signori ing. Curò e avv. Rota Rossi, colla guida Carlo Medici
di Castione ; ma invece poi si constatò che ne era separata da una
profonda spaccatura 1 ).

La discesa seguì per aspra cresta sino al Visolo di Presolana (2200 in.
circa) poi per erbose ripide falde alle sottostanti malghe ed alla Can-
toniera della Presolana (128G m.).

La comitiva che compì tale impresa era composta dell'ing. Antonio
Curò, del dott. Luigi Pellegrini colla intrepida e giovino di lui consorte,
signora Maria Pellegrini-Cossa, valentissima alpinista, poi dalle guide
predette, Tomaso e Giacomo Maj, e dal portatore Annibale Bonomi
di Colere, cacciatore di camosci. A escursione inoltrata la comitiva
fu raggiunta da un giovane ingegnere del catasto, residente in Colere,
il quale, non invitato, volle aggregarsele, ciò che per cortesia non
gli venne negato.

La mattina del 12 agosto scorso, alle G ant., lasciato Colere (100G m.),
ove i signori coniugi Pellegrini erano scesi dalla Cantoniera, la comi-
tiva raggiunse in 1 ora 114 di salita per boschi e pascoli lo sbocco del
sovradetto colatoio a 1450 m. circa. Si proseguì a rimontarlo e tosto
presentaronsi le difficoltà che continuarono pure per i primi 250 metri
della scalata, con dei tratti interessantissimi e talvolta oltremodo emo-
zionanti ; tra altri la rampicata su per un lastrone inclinato che ra-
senta una grande cavità o grotta, la cui volta sporgente obbliga a pro-
cedere carponi, per poi spingersi in alto attraverso un foro che i Maj
avevano dovuto allargare per dar passaggio alla persona dei salitori.
Ma, mercè la perizia e la prudenza delle guide, che sempre procedet-
tero scalze e coll'aiuto di alcuni piuoli di ferro stati infissi nelle rupi a
fine diassicurarvi le corde indispensabili per poter superare certi tratti
di parete liscia, ove nè mani nè piedi trovano sufficiente presa, la sca-
lata potè effettuarsi felicemente. Tuttavia parecchie ammaccature toc-
carono a due della comitiva in causa dei sassi che, malgrado tutte le

1 ) Ci mancò il tempo per tentare di vincere questo passaggio, e lle si potrebbe scan-
sare portandosi, dalle Quattro Matte, alla sommità del colatojo del Visolo, poi di là calare
nel gran canalone meridionale, per risalirlo sin quasi alla sua origine e guadagnare,
finalmente, per ertissime falde la vetta (m. 2479), impiegando poco meno di tre ore
dalle Quattro Matte.
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precauzioni, i primi a salire smuovevano e facevano cadere; onde, qua
e là, delle goccie di sangue ebbero a segnare le traccie del nuovo pas-
saggio. Giunti a qualche centinaio di metri al di sotto delle Quattro
Matte, si abbandonò il canale e si proseguì per le roccie di destra, re-
lativamente facili.

La salita della parte più difficile del colatoio non si dovrebbe ese-
guire da più di tre persone alla volta, e in tal caso basteranno 3 ore 112
per raggiungere, da Colere, le Quattro Matte, e meno di altre 2 ore
per guadagnare la punta sopraccennata. Ma in quel giorno se ne im-
piegarono assai di più, essendo la comitiva composta di sette persone,
le quali in molti punti non potevano procedere che una alla volta. La
fu una vera imprudenza e giova sperare che altri non la ripeteranno.

Così le guide come il portatore, sopratutto il Giacomo Maj , furono
nel loro còmpito al di sopra di ogni elogio ; mirabile poi si dimostrò
per sangue freddo ed energia la . signora Maria Pellegrini.

Riassumendo, dirò che la salita pel canale delle Quattro Matte è molto
ardua ; che non vi si dovranno cimentare dei novizi in alpinismo ; che
sarà bene andar muniti di scarpe di panno e di due solide corde di
Manilla, l'una da impiegarsi come corda fissa, attaccandola successi-
vamente ai diversi piuoli, l'altra da usarsi nel modo solito.

Avverto inoltre che la Presolana è di formazione dolomitica e che
vi si lamenta la mancanza assoluta di sorgenti.

Ing. A. C. (Sezione di Bergamo).

Pierre Menue m. 3505 e Punta Baldassarre m. 3161.
Le ascensioni senza guide.

La Pierre Menue, la più elevata vetta fra l à. Rocciamelone ed il
Monviso, è uno dei migliori belvederi delle Alpi Occidentali. Dalla ve-
detta del Monte dei Cappuccini in Torino si scorge dietro la Punta
Ferrant un torrione acuto di roccia, clic sembra formi corpo con questa ;
se non erro, esso è la vetta della Pierre Menue. In questa convinzione
venni nell'agosto scorso quando feci il giorno 7, .in compagnia dell'av-
vocato Prat e della guida Edoardo Sibille di Chiomonte, la salita della
Pierre Menue, esaminando la posizione di questa vetta in relazione
alla Punta Ferrant.

Ma, oltre ad essere un belvedere di prim'ordine, la Pierre Menue
presenta anche una bella ascensione dal lato alpinistico, ora che i
colleghi Fiorio, Vigna e Canzio hanno trovato la nuova via di ascen-
sione per la cresta est. In merito a questa nuova via assai si è scritto
nella " Rivista  e ciò tornò a favore della montagna, perchè aguzzò
maggiormente il desiderio di eseguirne l'ascensione.

La via dell'opposto versante non aveva in verità nulla di attraente,
sia che si percorresse la cresta nord-ovest, sia che si andasse su per
la faccia ovest, le cui roccie cosparse di detriti rendono oltre che ma-
lagevole, noiosa la salita. E difatti la Pierre Menue ebbe pochi salitori
fino a quest'ultimi anni, tanto che il numero dei nuovi salitori dalla
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cresta est eguaglia già, o quasi, il numero di quelli  • che salirono il
monte prima che fosse trovata la nuova strada.

La via per la cresta est assicura perciò alla Pierre Menue un bel-
l'avvenire, che io le auguro di cuore. Posto piede su questa cresta fan-
tastica si sente e si vede subito di essere nell'alta montagna ; la sua
percorrenza ha qualche cosa di imponente, di superiore, che male saprei
esprimere, ma clic l'alpinista ben comprende in tutte le sue sfumature.
La salita non è però facile, e senza essere pericolosa in modo assoluto,
la natura e la ripidezza delle roccie rendono necessarie ogni norma di
prudenza ed il sussidio di una guida idonea.

E qui mi cade in acconcio osservare clic siccome le ascensioni senza
guide vanno ogni dì più generalizzandosi, così mi pare che il Club Al-
pino dovrebbe occuparsene alquanto e sul serio, allo scopo di impèdire
in massima clic in questo genere di ascensioni — eccezione fatta per
valenti campioni, che hanno dato prove indiscutibili di pratica e resi-
stenza — si trasmodi con danno della nostra istituzione. Io esamino la
questione non tanto sotto il punto di vista delle disgrazie clic possono
accadere agli inesperti od agli imprudenti, quanto in ordine al danno,
che la tendenza attuale può arrecare all'istituzione ed al reclutamento
di guide alpine.

In molti distretti alpini, come ad esempio nelle valli di Lanzo, di
Susa, ecc., abbiamo una scarsità di guide desolante ; ora, se gli alpi-
nisti disdegnano ancora i loro servizi, le guide malcontente — e con
ragione — abbandoneranno la professione, e possiamo essere certi che
andrà via scomparendo il tipo coraggioso, buono, leale, di guida alpina,
del quale abbiamo avuto non poche personificazioni. E questo -giorno
segnerà una delle epoche più tristi della nostra istituzione, poichè il
prestigio e la serietà di essa decadranno a poco a poco.

Il percorso della cresta est della Pierre Menue dura tre ore, e le
maggiori difficoltà si incontrano a metà della medesima; l'ultimo tratto
poi è facilissimo, e si giunge sulla vetta senza mai vederla e senza quasi
accorgersene.

La comitiva Santi, Mercandino e Viglezio, che sali la Pierre Menne
nel settembre 1892, non aveva rinvenuta la scatoletta, ove sono deposti
i biglietti dei salitoci. Noi fummo più fortunati, e la rinvenimmo in un

• vano del simbolico uomo di pietra verso la faccia est, bucherellata dal
fulmine, che ha reso però illeggibile un solo biglietto. Ecco l'elenco
dei biglietti trovati

Rev. A. B. Coolidge, 29 luglio 1882 - C. Fiorio e C. Ratti, 18 settembre
1887 - P. Ronchetti, 31 luglio 1889 - Hirschberg e Rinck Hans, 8 set-
tembre 1889 - A. Sciorelli e G. Devalle, 18 settembre 1889 - C. Fiorio,
A. Fiorio, E. Canzio e N. Vigna, 24 agosto 1890 - P. Gastaldi e V. Gior-
dana, 12 luglio 1891 - P. Godefroi, 22 luglio 1891 - F. Mondini e
G. Zucchi, 2 luglio 1892 - G. Rey, C. Fiorio, N. Vigna e G. Devalle
7 agosto 1892 - F. Mercandino, F. Santi e A. Viglezio, 12 settembre 1892 -
A. Ferrari, 6 agosto 1893.

La discesa si usa compierla per l'antica via di ascensione; però la
credo possibile per la stessa faccia est , non gisi rifacendo la cresta,
perchè allora si percorrerebbe nel ritorno la medesima via della salita,
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ma sibbene ritornando indietro sulla cresta solé per breve tratto, e
discendendo in seguito pei canaloni, che solcano la piramide. Questa
via in discesa, mi si dice sia stata tenuta, alcuni giorni dopo la nostra
ascensione, da un tenente degli alpini.

Mi permetto infine di esporre un'ultima considerazione al Comitato
per le guide : pare a me che nello stesso modo che la tariffa di molte
ascensioni diversifica a seconda del versante per cui si sale, — e per
tenersi a montagne nel distretto della Pierre Menue, la tariffa per la
ascensione alla Rocca Bernaude è diversa secondochè si sale dal ver-
sante della valle della Rho, o da quello di Valle Stretta, in relazione
alle difficoltà maggiori o minori della salita, — sia il caso di applicare
anche alla Pierre Menue due tariffe, tariffa maggiore per la cresta est,
la cui salita è indubbiamente assai più difficile di quella pel versante
ovest. Rimanendo quindi invariata l'attuale tariffa di L. 13 pel versante
ovest, proporrei di fissare a L. 18 la tariffa per la cresta est.

11 giorno 24 agosto stesso feci poi, in compagnia pure della guida
Edoardo Sibille, l'ascensione della Punta Baldassarre (3161 m.), la più
elevata punta della costiera dei Tre Re Magi , risalendo dalle Grange
di Valle Stretta il vallone compreso tra la Rocca Bernaude e la Punta
Baldassarre predetta. Però il vallone lo abbandonammo circa ai tre
quarti del suo percorso, e ci inerpicammo per un elevato bastione di
roccie, che in un'ora, dopo lasciato il vallone, ci fece raggiungere il
culmine del monte.

Nel segnale troviamo i biglietti dei primi salitori Leopoldo Barale,
Edoardo Fierz ed Ermanno Gregori con la data 21 settembre 188i,
così bene conservati come se fossero stati riposti solo il giorno prima.
Accenno a questo fatto poichè sono certo che farà non poco piacere
a questi egregi colleghi.

Forse la Punta Baldassarre non fu più salita da quel giorno, almeno
per quanto consta dalle pubblicazioni alpine, eppure la medesima non
è priva di interesse alpinistico, essendo il vallone che si percorre, così
orrido ed alpestre, che difficilmente è dato trovarne uno eguale.

Dalla Punta Baldassarre è breve il passaggio alla Rocca Bernaude,
che si raggiunge per mezzo del Colle Bernaude. Le due ascensioni
possono essere fatte agevolmente nello stesso giorno, poichè dalle
Grange di Valle Stretta in ore 4,30 si raggiunge la Punta Baldassarre,
e da questa in un'ora, o poco più, si sale la Rocca Bernaude portandosi
al Colle omonimo. La differenza di livello tra la Punta Baldassarre e
la Rocca Bernaude è appena di metri 68.

Mi auguro quindi che la catena dei Tre Re Magi abbia ad avere più
frequenti salitori, e che così la Valle Stretta, la più caratteristica delle
valli che circondano il bacino di Bardoneccllia, abbia ad essere, come
ben merita, meglio conosciuta ed apprezzata.

Avv. CAMILLO COLOMBA (Sezione dl Torino).
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CRONACA ALPINA

GITE E ASCENSIONI

Punta Ramière o Brie Froid 3302 m. (Alpi Cozie). — Alle 2,10 ant.
dell' 8 settembre scorso scendevo a lla stazione di Oulx ; messomi subito in
marcia in 1 ora 3141 giunsi a Cesana e 112 ora dopo a Bousson (1434 m.).
Poco oltre il ponte sul Thures si stacca a destra la stretta e ripida strada ro-
tabile che in altra 112 ora mi condusse al villaggio di Thures (1700 in.). Fatta
colazione, alle 6,45 proseguii sulla comoda mulattiera della valle c 311 d'ora
dopo ero alla borgata Turras (1955 ni .). evi la mulattiera passa sulla sinistra
del torrente e continua bella lino ad un primo ponticello, dopo il quale esiste
solo ben tracciata sulla carta, perchè non si trova più che un piccolo sentiero
che a tratti si perde, dapprima fra campi di pietrame, poi fra le zolle di  in-
terminabili pascoli. Comunque, la direzione è facile a tenersi e comodo il cam-
minare. 11 Colle Tai ras (2808 m.) sta in faccia a clii sale, ed io dirigendomivi
giunsi al terzo ponticello che erano le 8,45. Più oltre, quando mi parve tempo,
lasciai a destra il sentiero del colle e infilai un breve valloncino fra la costale
di confine a destra e un piccolo contrafforte a sinistra. A un dato punto ne
abbandonai il fondo piegando a sinistra per superare la forte pendenza di
sterpi e detriti che porta in breve sulla cresta del contrafforte. Percorsone
buon tratto, in direzione nord, girai a destra uno spuntone di massi infranti,
salii un ripidissimo ma corto pendio di mobilissimi detriti, traversai a mezza
costa una falda di massi sparsi e giunsi così su un piccolo piano dove il con-
trafforte viene a congiungersi alla cresta di confine. Di qui alla sommitìt non
è più che una sola china assai ripida, lutta coperta di grossi e piccoli fran-
tumi di roccia.

Volgendo quasi sempre un po' a sinistra, e cercando il terreno più stabile
presi a salire questa lunga china, e finalmente alle 1 I ,15 toccai l'ometto della
Punta Ramière. Da Cesana avevo impiegato ore 5 31.1 di pura marcia, seb-
bene la Guida delle Alpi Occidentali » ne assegni 9 o 10, con evidente esa-
gerazione si vede.

11 cielo andava coprendosi di nubi da molte parti, nonpertanto la veduta
era ancora discreta e mi potei fare l'idea di quel che si potrebbe ammirare
in una splendida giornata. Dev'essere un panorama di prim'ordine. Per in-
tanto io mi trovai soddisfattissimo, massime per aver salito questa bella mon-
tagna da solo, e in meno tempo di quanto credevo.

Dopo un'ora di fermata, cioè alle 12,15, lasciai l'ometto, fra i massi del
quale non trovai che il biglietto di certo Chalp geometra, di Oulx, perve-
nuto lassù il 5 settembre, e variai la discesa nel senso che tenendomi in
direzione ovest scesi nel vallone che dal vicino Colle della Ramière (3000 ni.)
si apre verso il vallone di Turras; in 25 minuti fui fuori del lungo e franoso
pendio, poscia per chine di ripidi pascoli scesi di corsa in fondo al vallone.
Alle 2,10 ripassavo ai casali Turras; alle 3 a Thures; alle 3,50 a Cesana (to-
tale ore 3,35 di discesa) e alle 5,45 alla stazione di Oulx, dove attesi il treno
delle 6,25 per ritornare a Torino, in meno di 2i ore da quando n'ero partito.

Antonio CIIIAvERO (Sezione di Torino).
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Il Rocciamelone (3537 in .) salito e disceso in 6 ore e minuti. — È
questo un « tour de force » clre •dubitiamo siasi già verificato l'eguale e per
dirla in linguaggio sportivo é un « record » alpinistico che riteniamo insupe-
rabile e fino a prova contraria inarrivabile. 11 motivo. di questa eccezionale
vera corsa di montagna fu una scommessa, e venne tenuta dal sig. Cesare
Prat di Oulx, tenente nel 4° reggimento Alpini, battaglione di Susa. 11 19
settembre scorso alle 5 ant. egli parti da Mompantero basso (500 m.), vil-
laggio presso Susa ed ai piedi ciel Rocciamelone. In 2 ore di salita superò
i primi 2000 m. di dislivello, ed in altre 2 ore i rimanenti 1000 e più metri,
non impiegandovele però per intero, poichè a Casa d'Asti (2834 m.) un sol-
dato che lo aspettava per offrirgli qualche ristoro non glielo fece trovar
pronto al suo arrivo per cui dovette colà attendere per 20 minuti. A con-
statare l'ora dell'arrivo sulla vetta , che fu alle 9 , v'era sopra Casa d'Asti;
alla Croce di Ferro (3317 in.), il tenente Baccon che attendeva il Prat per
accompagnarlo nell'ultimo tratto di salita.

Il Prat ridiscese poi subito ed in 2 ore e 20 minuti fu a Mompantero,
giungendovi alle 41,20 ant. Quivi, tanto alla partenza che al ritorno, si tro-
vavano quali giudici della scommessa il capitano Etna degli Alpini, il tenente
Tremi dei RR. Carabinieri e l'avv. Catena di Susa. Dopo la straordinaria
impresa, il tenente Prat non trovossi per nulla affranto e si recò cogli amici
a far colazione.

Ora, con un breve calcolo è. facile dedurre che in questa corsa vennero
saliti circa 828 m. e discesi circa 1286 In. in media all'ora. Presi per un'ora
sola questi dati non sono invero straordinari e furono già sorpassati. In di-
scesa per es., date certe condizioni di terreno e di strade, escludendo peri,
le scivolate stilla neve, non è impossibile riuscire a 1600 e più metri all'ora.
Ma nel suddetto caso ciel Rocciamelone è la continuità dello sforzo per oltre
6 ore che si fa notare, e specialmente i primi 2000 mn. superati in sole 2 ore.

Nelle Valli di Lanzo e dell'Are. - ln queste valli, il conte avv. Luigi
Cibrario (Sezione di Torino) ha compiuto le seguenti traversate e ascensioni :

Dal Pic di Ribon al Charbonel. - 8 agosto 1892. — Da Usseglio, pas-
sando per Malciaussià, salì al Colle dél Rocciamelone (3193 m.) in ore 6 circa,
e quindi , raggiunto il Colle di Ribon , salì in ore 1 112 al Pic di Ribon
(3543 ni.) pel suo versante sud-ovest. Proseguendo poi per la cresta divisoria
tra i valloni di Ribon e di Avérole, giunse in 45 min. su una vetta nevosa
clic denominò Punta d'Arselle (3510 in.), compiendone la 1a ascensione. Di-
scese infine alla Bocchetta d'Arselle (3400 in. circa), da lui così battezzata e
proseguendo giù pel vallone di Hibou, pervenne ai casolari di Arselle (2183m.)
in ore 2 112 dalla bocchetta.

— 6 agosto 1893. -- Partito alle 3 ant. da Malciaussià (Usseglio) , rag-
giunse in ore 4 112 la Bocchetta Avril (3150 in.), di cui aveva compiuto la
a traversata il 3 settembre 1889, e sceso per l'opposto versante sul ghiac-

ciaia Derriì re le Clapier , lo attraversava per raggiungere la suddetta Boc-
chetta di Arselle, il che fece in 1 ora 112, compiendone la la traversata. Di
là, continuando il percorso per cresta, interrotto l'anno precedente, raggiunse
in 112 ora per passaggi di roccia una prima punta quotata m. 3453 ; poi in
1 ora saliva alla Grande Pelouse sud (349 I m.) e successivamente in 25 min.
ad una terza punta , la Grande Pelouse nord (3498 m.) , in 1 ora ad una
quarta punta, il Grami Fond sud (3543 m.) coperto da una calotta di ghiaccio
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che si prolunga giù nel vallone di Ribon, in 40 min. ad  una quinta punta
il Grand Fond nord quotato 3503 m., ed infine in 45 min. ad una sesta punta
la Ouille Monta (3598 n1.) , la quale s'innalza svelta ed acuta di prospetto
al Charbonel. Da essa discese per la faccia sud ai casolari dell'Arselle, ove
giunse alle 7 pom. — Escursione interessante e molto 'variata per l'ampiezza
dell'orizzonte e per l'alternarsi delle scalate di roccia ai pendii di ghiaccio.

Si ritiene che le punte sulla lunga ed elevata cresta intercedente fra il Pic
di Ribon ed il Charbonel non siano state prima raggiunte, ad eccezione della
Grande Felouse sud, sulla quale si trovò un segnale.

Charbonel 3760  m. — 6 agosto 1892 e 7 agosto 1893. — Quest'ascen-
sione venne dallo stesso avv. L. Cibrario eseguita in due riprese alle date
suddette. — La prima volta, partendo dall'Arselle con tempo cattivo e por-
tandosi al Colle dell'Ouille Moula , vi si dirigeva per la cresta sud, impie-
gando 8 ore in una divertente e laboriosa scalata di roccia buona nia insta-
bile ed a strati poco resistenti: ma alle difficoltà aggiuntosi il tempo vieppiù
burrascoso fu costretto alla discesa quando si trovò a circa 50 m. dalla vetta.
Questa discesa l'effettuò per la parete est (nuova via) calandosi prima per un
ripido canale in parte ripieno di ghiaccio che richiese grandi cautele e tempo
considerevole ; per esso potè raggiungere il piccolo ghiacciaio che da quel
lato fascia il monte, ed attraversatolo che già erano le 8 di sera, giunse ad
Avérole alle !1 I, impiegando 7 ore in tutta la discesa.

La seconda volta, partendo di nuovo dall'Arselle con tempo propizio, com-
pletava l'ascensione dovuta interrompere l'anno precedente , come si disse
sopra. La vetta fu pure raggiunta per la cresta sud-ovest in ore 6.30, con
faticosa salita, causa la neve fresca abbondante. Discese poi in ore 3..f5 a
La Goulaz presso Bessans, passando pel ghiacciaio che stendesi sulla parete
nord del monte.

Nelle surriferite ascensioni era accompagnato dalle guide Pietro e Battista
Re Florentin di Usseglio.

Levanna centrale 3619 ni. — 8 agosto 1893. -- Dai casolari dell'Echange
sopra Bonneval sali in 4.30 alla Levanna Centrale per la parete sud; scese
quindi in ore 6 a Forno-Alpi-Graie passando pel Colle Girard. Lo accompa-
gnava la guida Pietro Re Fiorentin predetta.

Punta. Favre 3432 m . — 18 agosto 1893. — Dal Rifugio di Peraciaval
sopra Usseglio raggiunse in 2 ore la  Bocchetta di Peraciaval (3200 ni .) e ne
compì la la traversata scendendo sul ghiacciaio di Baunet o della Valletta;
attraversato questo ghiacciaio salì sulla Punta Favre in ore 2.15. Sceso dalla
vetta , risalì lo stesso ghiacciaio ed in 2 ore giunse al Colle della Valletta
(3150 m.) dal quale scese ad Usseglio. Era accompagnato anche in questa
gita dalla guida Pietro Re Florentin.

Monte Aìt o Aile 3006 In. Calle d'Aosta). - I soci C. Canzio, C. Fiorio
col fratello Alfredo, F. Mondini, C. Ratti e N. Vigna della Sezione di Torino
compirono il 15 ottobre la salita di questa punta situata a sud. di Chambave
sulla cresta divisoria tra valloni di Champ-de-Praz e di Ponton. Essa si pre-
senta con ardito ed elegante profilo a chi dalle alture di Verrès o dalla fer-
rovia poco dopo la stazione di questo paese volge gli sguardi a ponente verso
la sommità del vallone che sbocca a Champ-de-Praz.

La suddetta comitiva, partita all' i 112 ant. da Verrès, giunse sulla vetta
all' 1 112 pom. rimontando il vallone di Champ-de-Praz o del Lago Gelato fin
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sotto la miniera presso questo lago, poi attaccando l'estrema piramide per la
sua faccia sud e la cresta ovest. Su quest'ultima, breve ma divertente sca-
lata. Tempo e panorama shlendidissimi. Discesa laboriosa per la ripida faccia
nord-nord-est a scaglioni ricoperti di neve recente ma durissima. Alla base
del picco volse nel vallone ad est per ritornare sulla strada del vallone di
Champ-de-Praz. Vi giunse sul far della notte ed alle 10 ,112 rientrava in Verrès.
Tolte le fermate, la salita richiede circa 8 ore, la discesa circa 5.

In altro numero si (barò una più diffusa relazione della gita, meritando il
M.- Aù di non più rimanere negletto come lo fu per quasi vent'anni. Infatti,
dal 1875 in cui ne venne eseguita la I ascensione da Martino Baretti ed E. San-
telli, con tre minatori eli Champ-de-Praz, non era più stato visitato da alpinisti.

Colle delle Loceie 3353 m. (Monte Rosa). - I soci Angelo Zandonati
(Sez. di Bologna), Augusto Massoni (Sez. di Vicenza) e Carlo Cressini (Sez.
di Milano), accompagnati dalle guide Mattia Zurbriggen e Luigi Burgener, e
dai portatori 1luppen e Jacchini, tutti di Macugnaga, partirono il 19 agosto
scorso da questo paese per recarsi ad Alagna attraversando il difficile Colle
delle Loccie. Pernottarono all'Alpe Pedriolo (2052m.) e ne ripartirono alle 3 ant.
del giorno 20. Le buone condizioni del ghiacciaio permisero alla comitiva di
portarsi con relativa speditezza sino alle prime roccie della Punta delle Loccie,
poi, superando ripidi pendii di ghiaccio alternati a rampicate su roccia piut-
tosto malferma ed un ultimo forte pendio di neve molle, giunsero alle 10 ant.
sul colle. Le diflìcolt'a eli attraversare le enormi crepaccie del ghiacciaio, prive
di ponti di neve causa le eccezionali condizioni di quest'anno, furono abil-
mente superate dalle due valenti guide, ma richiesero assai maggior tempo
che in condizioni normali. Dal colle scesero quindi ad Magna. Ii sig. Zando-
nati, come dilettante fotografo, eseguì parecchie fotografie 21 X 27, e da Alagna
proseguì poi la sua campagna fotografico-alpina all'Olen, alla Capanna Gni-
fetti, alla `'alle di Gressoney, da cui fece ritorno a Macugnaga.

Escursione nell'Ossola e nel Vallese. - 1 soci Riccardo Gerla, Democrito
brina e Carlo Casati, della Sezione di Milano, colla guida Lorenzo Marani ed
un portatore di Antronapiana, compirono dal 31 luglio all'8 agosto di que-
st'anno il seguente giro nelle Alpi dcll'Ossola e del Vallese.

31 luglio. — Dall'alpe Lombraoro in Valle d'Antrona (1675 m.) ad una de-
pressione della cresta dividente da Valle Anzasca, tra la Punta Laugera
(3007 rn.) e la Punta Giavin o Giapin (2974 m.), depressione che si può chia-
mare Passo di Laugera 2900 m. circa. — Ascensione del Pizzo d'Antigine est,
3054-3059 m. i) dai macereti superiori del vallone di Mondelli per la parete
sud-est. Discesa per la cresta di confine al Passo d'Antigine o d'Ofenthal sud
(2835-2838 ni.) ed all'Alpe Cingino (2031 m.).

1 agosto. -- Salita al Passo di Cingino o d'Ofenthal nord (3050 m. circa)
ed al Pizzo di •Cingino o Jazziliorn (3223-3230 ira.) per la parete sud e la
cresta sud-est. Discesa al Passo d'Antrona o di Saas (2811-2814 m.) per la
cresta di frontiera e salita al Passo di Camposecco (3120 m. C. I.) tra il La-
telhorn e il Pizzo sud di Camposecco (3119 m. C. S.), pei nevai a nord del
Peterriick. Per cresta al Latelhorn o Punta di Saas (3194-3208 m.). Discesa
dal Passo di Camposecco per il ghiacciaio omonimo al Lago ed all'Alpe di
Camposecco (2308 m.).

1 ) La prima quota ô quella data dalla Carta Italiana, la seconda dalla Carta Svizzera
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3 agosto. — Ascensione dal lago di Camposecco alla Punta Banella (3300 m.
circa) e percorso della Cresta di Camposecco (Cresta di Saas della C. 1.) da
nord a sud, passando successivamente pel liehrenriick o Pizzo Scarone
(3352-3345 m.), pel Passo di Loraccio (3100 m. circa), per la Punta Loraccio
(3212 ni. C. S.) e per il Pizzo nord di Camposecco (il Pizzo del Saas della
C. S., 3223-3246m.). Discesa da quest'ultima vetta pel versante italiano al lago.

4 agosto. -- Dal Lago di Camposecco al Passo di Banella (3250 m. circa),
a nord della punta omonima succitata, e percorso della cresta di confine  da
sud a nord, girando dal lato svizzero la Cima dello Spigolo (3373 m. C. S.),
salendo al Gimone di Camposeceo o Bórterrück (3425 ni. circa) e passando
pel vicinissimo Augstkummenhorn (3441-3454 m.) e pel Pizzo Bottarello o
Sonnighorn (3489 -3492 m.). Discesa al 1Mittelpass o Bocchetta del Bottarello
(3155 ni. C. S. al segnale; 3047 ni. C. I. alla massima depressione) e pel ghiac-
ciaio di Rothplatt all'Alniageller-Alp, ad Ahnagell ed a Saas-Grund.

6 agosto. — Passo di Z►oischbergen (3272 ni .) da Saas alla testata di Val
Vaira, tentativo di discesa sul ghiacciaio di Laquin pel JVeissmiessattel rag-
giungendo un punto della cresta (3434 in.) tra il Weissmies ed il Thiilihorn;
valico del Siebeleìifluhjoch (2900 ni . circa), tra il Siebeleniluhhorn (punta ad
est del Tossenhorn) e lo Sclrienhorn; pel ramo destro del ghiacciaio di Thiili
e per la valle di Laquin al villaggio di Sempione.

8 agosto. – Da Berisal all'Alpe Veglia per la Forca del Rebbio (2756 m.).

Nelle Alpi Lepontine. -- 1)al San Gottardo al Sempione per le alte val-
lote. -- Punta di Terrarossa 3247 m. e Punta del Rebbio 3195 in.

Sono indotto a dare un cenno di questa traversata per invogliare altri a
ripeterla e per indicare la durata delle tappe in una marcia piuttosto conioda,
poichè ebbi a compagna mia moglie, non molto assuefatta alle corse alpine.

Partiti da Airolo il mattino del 1° agosto scorso alle 7 314, con una ca-
valcatura, c'interniamo nella Val Bedretto ; oltrepassiamo i paeselli di Fontana,
Ossasco, Villa Bedretto e Ronco, le cui belle casine portano talvolta le traccie
delle valanghe, nnmerosissime nella valle, ed alle I0 112 arriviamo all'Acqua
(1605 m.) piccolo alberghetto con 4 o 5 letti ; facciamo colazione e deplo-
riamo di non essere partiti il giorno prima da Airolo per venire a pernottare
in questo solitario rifugio. Dopo un'ora di fermata proseguiamo pel Colle
San Giacomo (2308 m.) e di qui. attraverso a prati verdeggianti scendiamo
in Val Taggia, all' « Albergo della Cascata del `foce » (1688 m.) ove arriviamo
alle ore 4, ancora in tempo per godere della vista della stupenda cascata.

11 mattino seguente alle 6 112 ci mettiamo in cammino, con un portatore,
diretti all'Alpe Devero: salendo verso la Bocchetta del Gallo  (2497 m.) ab-
biamo bellissima vista retrospettiva della cascata e del masso del Basodino.
La salita sotto la Bocchetta per sassosi pendii, è un po' faticosa (sarebbe peri,
facile segnare un comodo sentiero sul fianco del tieufelgiùhorn), ma si ha
il compenso dello stupendo panorama che poco appresso si gode verso la
Valle del Vannino, in fondo alla quale i due laghi Ober (o Sruer) e Lebendun
(o del Vannino) spiccano di un azzurro vivo, dominati dalle bianche cime
dell'Hohsand e dell'Arbola. Scendiamo sulla riva del Lago Sruer a far cola-
zione, indi risaliamo al Colle del Vannino o Scatta di Mïnoia (2597 m.) per
discendere poi nella Valle d'Arbola, costeggiamo il pittoresco Lago di Co-
delago ed alle 5 arriviamo a Devero (1640 in.): totale ore 9 112 di effettivo
cammino. In questa traversata il nostro portatore ci reco seguire la via più
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faticosa ; tutti a Devero la sconsigliavano, poichè è preferibile scendere dalla
Frua a Canza e di là risalire il Vannino sino al Lago Lebendun, oppure, ap-
pena varcata la Bocchetta del Gallo, scendere subito al detto lago invece di
passare pel lago Sruer : non bisogna quindi far caso delle ore 9 112 di cam-
mino, perchè verrebbero di molto ridotte.

Passammo tre giorni a Devero, ammirando la bella conca dominata dal
Cervandone e dalla Punta della Rossa, e le cateratte della Devera. 11 tempo
un po' incostante nel mattino impedì di fare . la progettata salita del Cervandone.

ll mattino del giorno 6 alle ore 6 partiamo per l'alpe Veglia passando per
la Bocchetta d'Oro fata e pel Colle di Valtendra, e per comodo sentiero ar-
viamo alle 12 114 all' « Albergo del Monte Leone » (1753 nm.). Questo sen-
tiero fu in altri tempi mulattiero e così pure quello da Devero alla Frua ;
non potrebbe la Sezione di Domodossola promuoverne il riattamento, mu-
nendoli di pali indicatori, come ha già fatto assai opportunamente per alti
sentieri ? Sarebbe certa di ottenere aiuto, specialmente dagli Alberghi della
Frua, di Devero e di Veglia, e vedrebbe aumentato iI numero dei visitatori
in queste stazioni alpine, centri di belle escursioni. Rimanemmo alcuni giorni
a Veglia, luogo oramai conosciuto per la sua bella posizione e per la sua
acqua minerale, e nel frattempo ebbi campo di salire due fra le cime che
coronano il suo bacino.

Punta di Terrarossa o Wasenhorn 3247 m. — 11 giorno 7 agosto insieme
ai signori Ugo Fano e dott. Carlo Errera accompagnati dalla guida Vittorio
Roggia, seguendo la via alla Bocchetta d'Aurona, raggiungemmo questa cima
ili ore 4 dall'Albergo ; splendido panorama sopratutto sull'Oberland Bernese
e sul Gruppo del Fletschliorn ; discesa pel ghiacciaio d'Aurona.

Punta del Rebbio o Bortelhorn 3195 m. — Ad attuare il proponimento
fatto nel 1889, partii il mattino del 9 agosto alle 6,40 insieme alla guida Vit-
torio Roggia, coll'intenzione di salire questa cima dalla parte del ghiacciaio di
Motticcia ; attraversato questo ghiacciaio, e vista l'impossibiliti di attaccare la
roccia direttamenle sotto la punta, ci tenemmo un po' al sud e scalando una
dit^icile parete di roccia fra due canaloni di neve raggiungemmo la cresta che
sovrasta al ghiacciaio, seguendola poi fino alla  puma ; ore 4 112 dall'albergo.
Discesa per la solita via del ghiacciaio del Rebbio.

Ing. Edoardo PERONDI (Sezione di Milano).

Sulla Grigna Pelata 2110 m. (Alpi Orobiche). — Gita compiuta dal capi-
tano di Stato Maggiore Renzo Scalfi colla sua signora 1lillie Mullah, inglese.

Partimmo da Mandello sul Lario nel pomeriggio del 12 scorso luglio mia
moglie ed io, accompagnati da due portatori (Andrea Gaddi da Somana e
Gaetano Pensa da Usino) ed andammo a pernottare all'Alpe di Era (1000 m.)
in una piccola casa gentilmente concessaci dall'avv. cav. Carizzoni di Man-
dello. L'indomani mattina alle 6,30 intraprendemmo la salita di Monte Codeno.
ln 314 d'ora si giunse alle stalle di Calivazzo ove si trova sempre latte,
burro e cacio, e alle 8,45 arriviamo al Colle di Prada, una vera cresta a
coltello, dalla quale si domina il Lago di Lecco da una parte e la Valsassina
dall'altra. Fin lassù la strada è buona e potrebbe percorrersi a cavallo di
mulo, tranne un breve tratto prima di arrivare a Calivazzo, dove conviene
smontare. La valle di Prada è stretta, ma a dolce pendio ; l'acqua non vi
scorre se non durante le forti pioggie, ed il sentiero che ne percorre il
fondo ombreggiato da annosi faggi.
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Sul colle due cose sono degne di nota : una sorgente d'acqua buonissima
a sinistra di chi sale da Calivazzo, ed a destra una spaccatura nel suolo,
lunga un paio di metri e larga un po' meno, che costituisce l'apertura di un
buco profondissimo. Gettando un sasso in quella buia voragine lo si sente
precipitare per qualche secondo rimbalzando con suoni cupi. Questo buco è
malamente riparato da due tronchi d'albero postivi sopra in croce, di modo
che presenta un certo pericolo per chi, passando di là di notte o con fitta
nebbia, smarrisce il sentiero.

Oltrepassato H colle si scende per pochi passi, quindi piegando a sud-est
si cammina lungo il fianco settentrionale della costa di Prada. Anche qui il
sentiero è buono e mulattiero, nia non bisogna soffrire di vertigini poichè
debbonsi attraversare molti ripidi scoscendimenti (detti « lavine » in paese),
i quali fanno mutare quasi annualmente i punti di passaggio.

Per questo sentiero si sale prima all'Alpe di Moncodine, poco discosta dalla
grotta chiamata Neviera in cui la neve si conserva perennemente agghiacciata.

Da quest'alpe in pochi minuti, si sale alla Capanna Moncodine (1840) della Se-
zione di Milano. \ui vi arrivammo verso le 10,30 e vi trovammo la guida Ber-
tarini Santino di [sino che preparava la calce pei lavori occorrenti a quel rico-
vero. Egli cortesemente ci fu largo d'indicazioni e servigi. Verso l'una poni.
riprendemmo la salita di Monte Codeno o Grigna Settentrionale. Mezz'ora dopo
trovammo il posto segnato con pluoli, dove, a quanta ci si disse, il Club Alpino
avrebbe intenzione di erigere un altro ricovero. Quel punto, che io giudicai a
circa 2000 ni. di altitudine, mi parve opportunamente scelto, essendo abbastanza
ben riparato, godendo di bella vista e avendo vicino a sè varie buche nelle
quali la neve si mantiene da un anno all'altro, tranne che in una, la quale
si apre ancor più larga clic quella del Colle di Prada e si sprofonda inter-
minabile nelle viscere terrestri. Converrrebbe forse far esaminare (la persone
competenti se questa buca non presenta pericoli per la nuova capanna.

Da quel punto salimmo lino a toccare la cima della costa Piancaformia, dove
cessa quasi la vegetazione e dove trovammo magnifici edelweiss. La vista
di lassù spazia lontano ; il terreno scende a precipizio sui sottostanti valloni
da cui s'innalzano le aguglie delle creste più basse una volta ricoperte di
larici, ma ormai quasi nude, tanto il disboscamento è stato grande.

il Lago di Lecco pare lì sotto, a pochi passi, cogli ameni paeselli dissemi-
nati sulla sua sponda. Quel giorno la nebbia non ci permise di vedere più
lungi ; ma non dubitiamo che lo spettacolo del panorama completo sia grande
e imponente. Soltanto occorre di andare molto guardinghi nel percorrere la
cresta di Piancaformia che bisogna attraversare prima di cominciare la fa-
ticosa salita della Grigna.

A questi punto sentieri propriamente detti noli ve ne sono più ; l'occhio
molto esperto del montanaro può rintracciare il sito dove si passa di prefe-
renza, ma vi è il grande vantaggio che per questa via, quando è bel tempo,
non vi sono pericoli. Bisogna però arrampicar molto aiutandosi spesso colle
mani, sui mobili detriti della montagna che rendono la salita lenta e faticosa.

Noi toccammo la punta della Grigna (2410 m.) poco prima delle 3,30 po-
meridiane. Come giìr dissi la giornata era coperta, qualche goccia era pur
caduta ad intervalli, tosto dissipata dai raggi di sole che tratto squarciavano
il velo di nubi. Quando arrivammo sulla vetta più alta della Grigna, dalla
sottostante Valsassina e dal lago le nebbie salivano in larghe spire avvolgendo
di densi nembi quelle interminabili creste, il Sasso del Cavallo, quello dei
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Carbonari, il Cornone, ecc. Ma pochi minuti dopo lo spettacolo cambiò e il
sole, sgombrando le nubi, ci lasciò ammirare in tutta la sua bellezza l'ampia
Valle Sassina, con Introbbio laggiù in fondo nel punto più basso, e il bel
lago con quella striscia argentea dell'Adda che si perde nella pianura dopo
di essersi allargata per formare i placidi laghetti di Pescarenico e di Gorlate.

Lo spazio piano sul culmine della Grigna è assai ristretto. Sul punto più
alto era stata piantata una croce, ma il tempo l'ha distrutta. Noi non abbiamo
potuto fermarsi colassù che pochissimo perchè si era alzato il vento e il
tuono rumoreggiava da lontano. Un fatto curioso si nota sulla cima della
Grigna; mentre essa verso il lago di Lecco è affatto nuda , tanto che la fece
chiamare dal Grossi la « Grigna pelata », sull'altro versante l'erba cresce fino
alla cresta, dove abbondano gli edelweiss ed altri bellissimi fiorellini alpestri.

Alle 4 volgemmo alla discesa, percorrendo la cresta in direzione del Sasso
dei Carbonari, ma tenendoci dal lato verso la Valsassina, per passare poi sul
versante opposto e scendere per la via del camino alla Capanna Releccio.

Fino a che si percorre la cresta dalla parte della Valsassina non vi sono
dilììcoltit, ma quando si passa sul versante di Lecco e si incomincia a scendere
pel burrone del camino le cose cambiano. Bisogna aiutarsi in tutti i modi
ed è preferibile essere senza alpenstol: ; quello però che più importa è di
non fare ruzzolare sassi perchè dovendo scendere ad uno ad uno per lo
stesso ripido e angusto canalone si corre rischio di ferire chi sta innanzi.

Intanto il tuono si avvicina\a e le nebbie salivano così fitte che non ci si
vedeva a dieci passi di distanza, talchè bisognò affrettarsi per non essere colti
lassù da un temporale che non solo sarebbe spiacevole, ma anche pericoloso.

Procedevamo però sicuri della via che si doveva percorrere, e quando le
nebbie tratto tratto diradavansi scorgevamo la Capanna di Releccio, che sem-
brava li sotto, a due passi, ma a noi pareva un secolo di arrivarci. Eravamo
fuori del camino e giri sul pendio lutto meno erto e ritornato erboso quando,
verso le 5, iI temporale scoppiò con fragorosi tuoni, e con forte acquazzone ac-
compagnato da grandine. Essendo provveduti di impermeabile continuammo
ugualmente la marcia fino al ricovero, dove ci fit dato di asciugarci e rifo-
cillarci. Alle 6 il sole tornava a risplendere e noi, ripresa la via, arrivammo
alle 7,45 all'Alpe di Eva, dov'eravamo aspettati pel pranzo.

Abbiamo fatto questa gita in 13 ore, delle quali 9 112 di marcia effettiva.
I1 panorama che si ammira dalla cima della Grigna è veramente bello e

grandioso. Fermandosi alla Capanna di Moncodine, od a quella di Releccio,
oppure portandosi dall'una all'altra pel varco tra le coste di Prada e Pian-
cal rmia (1836 in.) sono pur sempre belle gite, ma non hanno nulla a che
atre colla salita della cima più alla da cui, se il tempo è favorevole, si può
ammirare gran parte della pianura lombarda, e dove, chi ha il piacere di
giungere, alpinista o no, si sente veramente soddisfatto. R. S.

Corna Mara 2807 m. (Valtellina). - La salita a questa punta, che domina
a nord-est la cittìt di Sondrio, doveva farsi come escursione sociale della
Sezione di Milano, ma mancate le adesioni, il cav. Antonio Cederna che tro-
vavasi colla famiglia all'Alpe di S. Bernardo (I 247 Ili.) sopra Ponte Valtellina,
volle che la salita si facesse ugualmente e riuscì ad improvvisare una nu-
merosa comitiva composta in gran parte di giovanetti e signorine fra i 9 e
i 20 anni. E così parteciparono alla gita il cav. Cederna con suo figlio Giulio
e le figlie Eva ed Anna, Angelo e Clotilde Ferrari, avv. Luigi Sertoli con suo    

22 
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figlio Giuseppe e sua figlia Bice, prof. Battista e Pierina Quadrio Bruneasi,
noi). Agostino Quadrio , ing. Antonio Quadrio Curzio, cav. Alessandro e
dott. Enrico Foppoli , Emilio Mauri , lrene e Bice Mauri , nob. Laura Osma,
Rosa Bricchetti , dott. 1liccardo Piazzi e Cesare Lanetli. Partiti alle 4 del
mattino del 14 agosto scorso, giunsero comodamente sulla vetta della Corna
Mara alle 41, e poterono godervi l'ammirevole panorama, del quale è parte
importante il vicino gruppo del Bernina che si dispiega verso nord in tutta
la sua interezza. Dopo 2 ore di fermata lassù, una comoda discesa di 5 ore
li riportò all'Alpe di S. Bernardo.

Il giorno precedente si erano inaugurate a nord dell'Alpe le nuove pian-
tagioni per rimboschimento, fatte eseguire dalla Sezione di Milano.

Nelle Alpi Dolomitiche. - Favorito da un tempo eccezionale, ho potuto
compiere nella decorsa stagione alpinistica, facendo centro a Cortina  d'Am-
pezzo, le seguenti salite delle quali procurerò dare poi più ampia notizia.

28 luglio. — Punta alta del Nuvolau 2648 m., e Torre di Averau 2366 m.
— Partenza da Cortina a ore 4,45 ant. ; Cinque Torri ore 7,40; per la via
solita alla cinta del Nuvolau ore 9,35, part. ore  10,10 ; ai piedi della Torre
eli Averau ore 11 ; per la via solita (arrampicata breve, ma diritta e inte-
ressaute) alla rima, ore 11.35, part. ore 1'2,20 ; discesa, curiosissima, non
difficile, per l'intaglio ben visibile da Cortina, che solca la parete Est della
'l'erre. Di qui in ore 2,20 a Cortina. — Guida : 'fobia Menarli di Cortina.

30 luglio. -- Becco di Mezzodì 2570 m. — Partenza da Cortina ore 5 a. ;
Forcella da Lago ore 8,15 ; al piede della parete ore 9, e scalando questa
per roccie diritte e molto divertenti, alle 9,45 sulla cima. Part. 10410 ; dopo
lunga sosta all'alpe Federa, alle 3,30 pom. eravamo di ritorno a Cortina.  —
Guida : Tobia Menardi, predetta.

2 agosto. — Croda Rossa 3 133 m. — Partenza da Ospitale ore 3,25 ant. ;
piede delle corde ore 7, _10, part. 7,40 ; sulla vetta alle 10,10, part. 12 pont.;
alle 4,30 eravamo di ritorno a Ospitale. Salita piuttosto faticosa (cattiva roccia)
ma originale e interessante sopratutto l'ultima parte. — Guida : Tobia Menardi.

3 agosto. — Torre di Averau 2366 m. — Il giorno dopo .risalivo (pesta
bella punta colla gentile signora Daisy Newmann di Berlino, che vi riceveva
il suo battesimo alpinistico, consacrato subito dopo sul Cristallo e sulla Croda
da Lago. Eravamo sulla cima alle 6,30 di sera con un tramonto sorpren-
dente. — Guida: Tobia Menardi.

i agosto. — Monte Cristallo 3199 rn. — Partenza dall'Albergo Tre Croci
alle 3 ant. colla signora Daisy Newmann ; arrivo alla roccia ore 5,50 ; sulla
vetta ore 7, 10, part. 9,45 ; di ritorno alle Tre Croci ore 12,20 ; di qui in
ore 1 Ili a Cortina. Salita varia e piacevolissima, roccie eccellenti, sicure ;
nessun passo difficile. — Guide : T. Menardi, S. Ghedina.

8 agosto. — Croda da Lago 2647 in. — Partenza da Cortina alle 4,50 ant.
colla signora Daisy Newmann ; al piede delle roccie ore 8,10, part. 9 ; sulla
vetta ore 10,15, part. 4 0, 40 ; piede delle roccie ore 1 1, 50 ; di  qui  per Pocol
in tre ore a Cortina. La salita della Croda da Lago è stupenda, interessan-
tissima, per roccie ben diritte ma eccellenti e che non ci parvero presentare
le gravi difficoltà descritte da molti ascensori. — Guide T. Menardi, Gio.
Barbaria, G. Colli, tutte di Cortina.

11 - 12 agosto. - Pelmo 3168 in. — Da Cortina per San Vito alla bella Ca-
panna Venezia del C. A. 1. (3 ore da San Vito) COn mio cugino Giorgio Si-
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nigaglia. L'indomani partenza alle 4 ant. ; sulla vetta ore 8,20, part. ore
10,45 : ritorno alla Capanna ore 3 pom : di  qui in 2 ore discesa a San Vito.
11 Pelmo, cima (l'altronde notissima, è più interessante per la stia bizzarra
struttura geologica e la vista imponente, clic per le attrattive alpinistiche. —
Guida : Giovanni Barbaria.

25-26 agosto. — Tofana di Mezzo 3241 m. e Tofaatn di fuori 3230 in. —
Da Cortina, con mio cugino, giunsi in 3 ore 112 alla bella Tofanahiitte della
D. u. Oe. A.-V. la sera del 25. ll 26 partenza alle 4,05 ant. ; cima della Tofana
di 31ezzo ore 6,25, part. ore 7,50 ; cima della Tofana di fuori, ore 9, part.
ore 9,30. Discesa, poco raccomandabile, pel versante orientale a Cortina.  —
Guida : Tobia Menardi.

29 agosto. — Dreischus1erspilze 3160 m. — Da Bad Moos presso Sexten, con
mio cugino, part. ore 4,25 ant. ; alla roccia ore 8, part. 8,45 ; di qui per
tin imponente canalone, poi per roccie assai interessanti (sopratutto l'ultima
parete), ma senza serie cliflïcoltr ; alla cima ore 10, i5, part. ore 11,45 ;
Fischlein 'I'hal ore 3,23, part. ore 4,10 ; risalendo questa, alle 6,55 arriviamo
alla Zsygmoncí n Witte. — Guide : Pietro Dimai, T. Menardi.

30 agosto. — Elff'rkofel 3 I I5 ni. ; prima salita italiana. — Stessa comitiva.
Dalla Zsigmondyhiitte part. ore 6,20 ant. ; alla roccia ore 8,15; sulla vetta
ore 12,20, part. ore I pom. Verso le G, avendo fatto frequenti soste, era-
vamo di ritorno al Rifugio. La salita dell'Elfo è magnifica, imponente pel
paesaggio grandioso in cui si svolge, e per l'interesse alpinistico intenso so-
pratutto nel primo passo (quest'anno più scabroso ciel solito) e nell'ultima
delicata traversata, subito sotto la cima, per cattive roccie dominanti un a
picco vera mente formidabile.

31 agosto Zwulferko fel 3095 ni. — Stessa comitiva. Dalla Zsigmondyhiitte
part. ore 7,40 ant. , al piede della parete ore 8,45 ; il canalone di ghiaccio
essendo quest'anno impraticabile, per la via delle roccie (ovest) estrema-
mente varia e interessante, tocchiamo la cima, alle 12,15; part. ore 1,30.
:llalgrado una fitta nevicata, discesa senza incidenti, in due ore al piede delle
roccie, e alle 4,25 di ritorno al Rifugio.

settembre. — Dalla Zsigmondyhiitte alla Dreizinnenhiitte, in 3 ore.
2 settembre. — Kleine Zinne (o Piccola Cima di Lavaredo 2750 m. —

Part. alle 5 ant. dalla Capanna, colla guida Pietro Dimai e in compagnia
del noto alpinista dott. E. Suchanek (guida Jos. ln nerkofler di Schluderbach) :
piedi della roccia ore 6,20: sulla vetta ore 7,50, part. ore 8,25, ritorno al
piede ore 9,25. Discesa a Schluderbach e Cortina. Salita veramente affascl-
IlaI te, sopratutto la famosa traversata della parete a picco verso la Grosse
Linne, e l'ultimo camino sorpiombante.

4-5 settembre. — Croda da Lago 2647 ni. (ascensione per Muova via). —
Dall'Albergo Tofana (Pocol) partenza ore 4,20 colla guida Pietro Dimai ; in
compagnia di mio cugino colle guide T. Menardi e A. Dibona, diretto alla
via solita ; ai piedi della parete, ore 8,15, ci separiamo ; io con Dimai tor-
nando alquanto sui nostri passi ci portiamo per buone roccie sulla cresta
Nord della Croda, e seguendone l'aereo spigolo, alle 9 tocchiamo la cima.
dopo breve ma elegantissima arrampicata, giungendovi venti minuti prima
dell'altra comitiva. La discesa fu attuata dalle due comitive riunite, per la
nuova via, che è interessantissima, più breve della solita, e non esposta a
cadute di pietre. Il Dirnai , che non aveva neanche studiata la via, guidò con
sicurezza e intuito mirabili.
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1 0- 11 settembre. — Monte Cristallo 3199 m., (prim a ascensione per la pa-
rete Sud- Ovest). --- Dall'Albergo Tre Croci part. ore 4,20 ant. ; piedi della
parete ore 7,1 0, part. 7,40 ; per cattive roccie e un Mingo difficile lastrone
a scarsi appigli ci portiamo sul crestone meridionale, e avendone salito un
tratto per roccie diritte, molto interessanti. Pieghiamo poi a Ovest e per una
facile cenghia ci portiamo nel gran canalone clic solca la parete S. 0. ; lo
seguiamo per un tratto, senza serie diffleoltù, poi lo tagliamo, piegando sempre
a 0. e con una splendida arrampicata ci portiamo sulla cresta Ovest del
Cristallo ; seguendo questa alle 12,45 tocchiamo la vetta giungendovi dal
lato opposto al solito. Bipartiamo alle 1,20 ; discesa precipitosa in ore 1,10
a Tre Croci e di qui a Cortina.

Questa ascensione ritengo sia la più bella e interessante a farsi nel gruppo
alpestre di Cortina ; il passo scabroso è il primo lastrone (che esige 50 m.
di corda), ma volendo, si puì) evitare. — Guide : Pietro Dimai e Z. Pom-
panin, ambedue di Cortina.

15-16 settembre. _ -intelao 3263 m. — Tentativo di nuova via. — Pernotta -

mento al piede della Parete meridionale, sopra Peajo ; partenza il mattino
alle 5,20 ; fallito un tentativo diretto per la parete, tagliando il grau Ca-
nalone che la solca, ci portiamo per facili roccie sulla grande cresta S. E.
che scende su Valle di Cadore ; seguendo questa, poi piegando anccra a S. E.
sulla parete, raggiungiamo lo spigolo orientale, e per questo, con una bella
e diritta arrampicata, alle 3 arriviamo su una rnagntica punta.  ma non
quella dell'Antelao. Impossibile il passaggio dalla nostra vetta alla maggiore.
Discesa per altra via, piegando a E., sul ghiacciaio che fascia le pareti orien-
tali dell'Antelao verso Val d'Oten ; arri' iamo al lembo superiore di questo
alle 5,10 pom. Molti gradini da tagliare, ponti di neve, crepacci numerosis-
simi ci fan perdere assai tempo prima di districarci dal ghiacciaio. Segue unir
discesa scabrosa nella semi oscurità, per cattive roccie e lastroni, poi di nuovo
ghiaccio, poi camini diritti e lisci dai quali solo a notte fatta possiamo ca-
varci. Alle 10 pom. finalmente siamo sulla Forcella Piccola, alle 11,35 a San
Vito e alle 2,45 ant. a Cortina. — Guide : Pietro Dimai e Z. Pompanin.

19-20 settembre. -- ,Sorapis 3201 m. — SaIita per la parete N. E. discesa
per la via solita. — 11 20 mattina part. alle 5,15 dalla Pfalzgauhiitte, in com-
pagnia del valente alpinista inglese II. T. WVood (guida Mansueto Barbaria) :
attraversato il ghiacciaio si giunge al piede delle roccie, ore 7, part. ore 7,35
causa le pessime condizioni della montagna troviamo gravi difficoltà negli
ultimi passi sotto la vetta, raggiunta alle 2 pom. con vento e fitta neve.  Di-
scesa immediata per la via solita a Chiapuzza e Cortina ove siamo di ritorno
verso le 7 pom.

La salita del Sorapis dal N. E. i) è una delle più belle nel gruppo di Am-
pezzo, presentando un non interrotto interesse ; in cattive condizioni però la
riuscita sarà problematica, salvo con guide energiche ed abili come le nostre
si dimostrarono. Avevo con me Pietro Dimai e Z. Pompanin.

NB. La guida Carlo Gorret di Valtournanche prese parte come portatore
solo a qualcuna fra le prime salite essendo stato poi colpito da una ostinata
indisposizione. Leone SINIGAGLIA (Sezione di Torino).

1 ) Di questa nuova via per salire il Sorapis, trovata l'anno scorso dal dott. Miiller,
daremo nel prossimo numero un cenno descrittivo desunto dalla recente relazione che
ne estese il Millier nelle "Mitth. d. D. u. Oe. A.-V. ,,.



N. 10. RIVISTA MENSILE DEL C. A. I. 341

CITE SEZIONALI

Sezione di Roma.
Escursioni sociali compiute nel periodo ottobre 1892 - giugno 1893.

Il periodo delle escursioni sociali, che, come al solito, si è chiuso al principio
della stagione estiva, è stato veramente notevole e per numero e per impor-
tanza di escursioni. Fummo anche favoriti da un tempo quasi costantemente
bello, tanto che, di dodici escursioni intraprese, due soltanto furono contrariate
dal cattivo tempo ; il che non è poco, se si considera che la nostra attività
alpinistica si svolge appunto nella stagione in cui il tempo è più incostante.

Adempio ora con piacere all'incarico affidatomi dalla Presidenza di dare qui
notizia delle escursioni compiute nella predetta campagna alpinistica.

l' M. Murolungo 2187 in. (Montagne della Duchessa) e M. Felino 24.87 m. —
30 ottobre - 1 nov. 1892. — Questa escursione ebbe la speciale attrattiva della
novità, poichè le Montagne della Duchessa Possono dirsi quasi affatto scono-
sciute ; e sì che non mancano davvero di bellezze naturali. Se non erro, il primo
cenno che si trova di esse nelle pubblicazioni del Club è in una breve relazione
di una escursione compiutavi nell'agosto dello scorso anno da me col collega
I. C. Gavini (vedi " Rivista „ 1892, n. 8, pag. 254), cenno troppo conciso e più
che altro semplice notizia.

Mi auguro che questa e tutta la regione, ancora vergine di piede d'alpinista,
che sta tra i fiumi Salto e Aterno possa presto esser visitata e descritta. A ciò
forse potrà giovare la costruzione di un rifugio, ch'io spero non debba tardare
a sorgere in un punto centrale del gruppo.

Ma veniamo all'escursione sociale compiutavi alla fine d'ottobre dell'anno pas-
sato. Vi presero parte 4 soci e 2 estranei; la sera del 30 si recarono in ferrovia a
Cappelle (linea di Solmona) e di là in carrozza a S. Anatolia (km. 17 circa, ore 2)
dove pernottarono i). La mattina successiva alle 4,15 si posero in marcia.

La via seguita, che credo sia la più opportuna, è la seguente. Da S. Anatolia
(c.' 750 m.) pel Colle del Cerro (c." 1050 m.) si va in poco più di un'ora a Car-
tore (931 m.). Di qui la mulattiera, comodissima, costeggia la falda occidentale
del monte, e, dopo essere passata dinanzi allo sbocco della Valle di Fiui (o Fua),
detta superiormente Valle del Cieco, si interna nella Valle La Cesa, che risale
a zig-zag sino quasi ai 1800 metri.

Di qui ritorna, per cosi dire, indietro, e, dopo avere scavalcato lo sperone
che separa la Valle La Cesa da quella del Cieco, si addentra in questa; la parte
superiore dello sperone, specie di groppa pianeggiante, è detta Pratone San
Leonardo. La mulattiera risale la Valle del Cieco a mezza costa, sotto uno
splendido bosco di faggi, e porta alle carbonaie colà da qualche tempo stabilite.
Giunti presso il colle che è in fondo alla valle, e conduce al Laghetto della
Duchessa, passando tra le cime del Murolungo (2187 m.) a destra, e a sinistra
della Torretta (2266 m.) 2), si volge a destra, e, salendo prima sotto la macchia
oramai molto diradata, e poi tra le roccie del Murolungo, si passa sul fianco
sud-ovest del monte, che è un lungo pendio uniforme coperto di ginepro; una
breve salita a sinistra conduce alla cima nuda e rocciosa.

La nostra comitiva vi giunse alle 11 ant., dopo aver fatto un lungo alt per
la colazione al Pratone S. Leonardo. Trattenutasi un po' ad ammirare lo splen-
dido panorama che si estende su quasi tutto l'Apennino Centrale e di cui solo
un piccolo settore è nascosto dal Velino, e dato uno sguardo anche alle vicine
cime del Velino, del Puzzillo, della Torretta, ecc., e al sottostante e pittoresco,

1) A S. Anatolia non vi sonò locande : vi è però certo Salvatore Ricci in casa del
quale può trovarsi da mangiare e da dormire; bisogna però avvisare prima.

2) Sulle carte dell'I. G. M. la Torretta è notata " Morrone ,,, nia questo non è, in ge-
nerale, un nome proprio, ma piuttosto un nome comune usato in Abruzzo per indicare
le cime sassose e dirupate. Il nome del Murolungo non vi è segnato: vi è solo la quota.
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benchè triste, Laghetto della Duchessa, discese un po' più sotto a sud-est al
Giaccio dei Mentuni, dove fece un altro spuntino.

Alle 2,30 pom. si rimise in marcia e, per roccie e brecciai divertentissimi, calò
a Capo di Teve (cl 1750 ni.), località quanto mai pittoresca, dove giunse alle 4 pom.
Avendo trovate distrutte le capanne dei pastori, le fu giocoforza attendarsi alla
meglio cogli scialli e gli alpenstock, e, acceso un buon fuoco, potè passare la
nottata senza soffrire gran freddo.

La mattina successiva del 1. novembre alle 4,20 era di nuovo in marcia, ed,
avendo dovuto camminare un po' a rilento e fare un lungo giro, per essere la
notte buia ed insufficiente l'unica lanterna che la comitiva possedeva, giunse
solo alle 9,8 alla cima del Velino, percorrendo la lunga cresta che da questa
cima si dirige al Bischero lasciando a sud il Caformia. Li altre condizioni, sa-
rebbe stato più opportuno portarsi sotto al Velino e salire alla sella tra Velino
e Sevice. I versanti a nord e l'ultimo cono del Velino, quantunque la stagione
fosse poco avanzata, pure erano quasi interamente ricoperti di neve. Essendo il
panorama un po' nebbioso, e accennando il tempo a cambiarsi, la comitiva si
trattenne sulla cima solo una mezz'ora, indi, discesa alla sella tra Velino e Se-
vice, infilò il vallone Orticito, che va diritto a Rosciolo. Dopo aver fatto cola-
zione nel Vallone, giunse a Rosciolo all'1,30 pom. Qui altro pasto, poi in sciarrabà
alla stazione di Cappelle, e di qui in ferrovia a Roma, dove giunse alle 10,40 pom.

Servirono da guide: pel Murolungo Antonio Federici di S. Anatolia ; pel Ve-
lino Giuseppe Timperi di Rosciolo.

2' M. Gennaro 1271 m, — 19-20 novembre 1892. — Malgrado il tempo minac-
cioso, la sera (lei 19 novembre alle 5,20 partivano 12 soci alla volta di Tivoli,
per compiere il giorno successivo l'ascensione del M. Gennaro. La mattina se-
guente la comitiva si recò, in poco più di 2 ore, a S. Polo de' Cavalieri (651 ni .),
ma, ivi giunta, fu costretta dalla pioggia a rifugiarsi in paese. Alle 9,15, sembrando
il tempo voler rimettersi al bello, la comitiva, di cui faceva parte anche una
signora, parti dirigendosi verso il M. Gennaro; però, arrivata appena ai piedi
del M. Morra, fu di nuovo sopraggiunta da pioggia insistente, che non le per-
mise di andar più oltre. Allora essa ritornò a S. Polo de' Cavalieri, e quindi di-
scese a Vicovaro, dove, essendo cessata finalmente la pioggia, per occupare un
po' il tempo, si recò a visitare la pittoresca cataratta dell'Aniene a S. Cosimato. La
sera stessa, col treno delle 10,40, la comitiva faceva ritorno in Roma.

3' Scanno. — 6-9 gennaio 1893. — Intitolerò gita a Scanno questa escursione,
ma veramente sul programma c'era: Escursione alla :Haiella. La intitolo gita a
Scanno perchè 5 dei G partecipanti all'escursione, per consolarsi del brutto tiro
giuocato loro dal tempo, che, divenuto burrascoso, non aveva permesso loro, non
pure di salire alla Maiella, ma nemmeno di vederla, avvolta com'era in un mare
di nubi procellose, 5 dei gitanti, dicevo, per consolarsi dell'insuccesso, fecero
una passeggiata pedestre per le gole del Sagittario al paese di Scanno.

I gitanti partirono da Roma, per la linea di Solmona, la mattina del G gennaio
alle 7 ant. con un sole splendido, tutti allegri nella pregustazione della vittoria  ;

i loro visi ebbero presto ad allungarsi, non appena sboccati dal tunnel di Monte
Bove sui Campi Palentini : densi nuvoloni si accalcavano in lontananza e pre-
cisamente in direzione della Maiella, e il cielo di momento in momento veniva
facendosi sempre più brutto. A Cerchio il treno si arrestò : la linea era inter-
rotta a causa de lla molta neve caduta nei giorni anteriori ; la comitiva caricò
armi e bagagli sopra un carretto, e fece a piedi il tratto sino a Pescina. Quando
vi giunse, il cielo era tutto grigio e minacciava di nevicare. Pescina, paese abba-
stanza grosso, sede di pretura e diocesi, è situato in posizione pittoresca e do-
minato da un'alta rùcca allo sbocco del Giovenco nel piano del Fucino ; la sua
popolazione era iii gran parte dedita alla pesca prima che il Fucino fosse pro-
sciugato. Qui, come altrove, tutti si lamentano di questo prosciugamento, ma io
credo che si tratti della solita incontentabilità umana, poichè sta il fatto che



RIVISTA MENSILE DEL C. A. 1.

così Pescina, come tutti gli altri paesi intorno al Fucino sono in continua via
di aumento, e questo mi sembra debba considerarsi come un segno non dubbio
di benessere. Pescina fu patria del celebre cardinale Mazzarino: una lapide
ricorda la casa dov'egli nacque.

La nostra comitiva si fermò all'Osteria del Giovenco, e, dopo un pasto man-
giato di mala voglia, proseguì per la stazione, abbastanza lontana dal paese ;
alle 7,52 polli. giungeva a Solmona. Qitivi fu ricevuta dal presidente e da vani
soci del Circolo educativo Solmonese, che furono larghi di cortesie agli alpinisti,

Trovò anche i portatori inviati dal sindaco di Pacentro, comune presso Sol-
mona, situato alla base della Maiella, e da cui doveva cominciare l'ascensione.
E qui mi è grato di rendere pubblicamente i più sentiti ringraziamenti alle
autorità e ai cittadini di Pacentro. Se la ospitalita abruzzese non fosse già pro -

verbiale, essa meriterebbe di divenirlo, per le accoglienze fatte colà agli alpinisti.
in questa come in tutte le altre occasioni. Io ne rendo ivi special modo grazie,
a nome di tutti i colleghi, oltre che al Sindaco, ai signori : fratelli Auterio, dot-
tore Cesare Cercone, dott. Raffaele Lisio, che gentilmente vollero ospitare i gi-
tanti, e colmarono di cortesie.

Oramai ogni speranza di salire alla Maiella era perduta : lo stato farinoso della
neve trovata sulla via da Solmona a Pacentro, e la burrasca che continuava
sempre ad infuriare sulla montagna distoglievano (la qualunque idea di fare un
tentativo. A malincuore, la comitiva, la mattina seguente (7), volse le spalle alla
Maiella, e, un po' imbronciata, se ne tornò a Solmona. Di qui alle 3,5 pomeri-
diane partì in ferrovia per la stazione di Anversa dove giunse alle 3,30; in circa
un'ora si recò al paese, e da questo, percorrendo al lume delle lanterne le gole,
per la comoda strada rotabile, che tra poco sarà aperta al transito, andò a Scanno,
dove giunse alle 10 poni., accolta ospitalmente da D. Giovanni Notarmuzii, bevi
noto a quanti dei miei colleghi si sono recati colà. La mattina seguente (8) fu
dedicata alla visita dell'interessantissimo paese ; tre dei gitanti partirono subito,
alle 12,30 pom., per essere a Roma la mattina successiva (9) alle 6,30 per la
linea di Aquila-Terni ; gli altri due dovettero cedere alle gentili insistenze dei
signori Scannesi, e trattenersi sino al giorno seguente.

Di Scanno e delle gole non dirò nulla, perchè sono già state altre volte de-
scritti 1 ) ; ed anche, non molto tempo fa, se ne è parlato in questa " Rivista „ 2 ).
Dirti solo che in inverno le gole sono incantevoli, ma che ora la strada rotabile
ne ha in molti punti guastata la 'selvaggia bellezza.

4` Monte Rovo 1396 nl. — 15 gennaio 1893. — Chi ha percorso la ferrovia
Roma•Solmona noli può aver fatto a meno, giunto alla stazione di Culli, di
volgere uno sguardo a quella luna e dirupata cresta di monte che sbarra il
cammino, e sotto cui passa la via ferrata, per sboccarne fuori a Sante Diarie. E
questo il M. Bove, una delle gite piìr brevi, più comode, ed insieme più interes-
santi che si possono fare da Roma : poichè la ferrovia vi porta sino a circa
800 nl. tanto su di un versante che sull'altro, e, con una salita breve ed abba-
stanza divertente, siete in vetta, e di lassù, posti a cavaliere tra la Marsica e la
regione carseolana, avete ad oriente e ad occidente ampie e belle vedute.

11 15 gennaio di quest'anno vi si recarono 10 soci della Sezione, cui si uni-
rono 2 soci del C. A. T.-A.; partirono da Roma alle 7 ant., ed alle 10,15 giun-
sero alla stazione di Colli e poco dopo al paese (989 in.); alle 10,45 cominciarono
a saline per la ripida costa tutta rivestita di neve in buone condizioni, ed alle
1'2,30 giunsero in vetta (temp. — 4° cent.). Splendido era lo spettacolo dei
Campi Palentini e del piano del Fucino tutti ricoperti di neve e circondati da
alti monti, anch'essi rivestiti del loro bianco mantello invernale, tra i quali pri-

r) Vedi in particolare l'articolo: G. ANGELINI, Scanno e 'e Gote der, Sagittario, nel-
" Ann. della Sez. di Roma„ Vol. it (1887).
S°) Contessa Virginia SENNI, Alle Gole di &anno, nella " Rivista Mensile „ del C. A. I.,

Vol. 1X. (1890), n. 7, pag. 248.
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meggiava la svelta piramide del Velino. Ripartirono alle 1,20 e, passando per
Roccacerro, scesero in 3 ore a Tagliacozzo (c• 800 m.), dove pranzarono alla
" Locanda dei Mille „ e donde ritornarono la sera stessa a Roma 1 ). Erano ac-
compagnati da due robusti montanari di Colli : Di Giacomo Angelo e Lauri Gia-
como, che raccomando ai colleghi pel caso che avessero a recarsi da quelle parti.

NB. Le successive gite dello stesso periodo 1892-1893 verranno pubblicate nei
prossimi numeri.	 O. GL'ALERZI.

Per lo Carovane Scolastiche.

I.a Sezione di Torino , con adesione della Sezione di Biella, ha diretto la
seguente memoria alla Commissione testò nominata da S. E. Ferdinando Mar-
tini , Ministro della Pubblica Istruzione , coll'incarico di studiare la riforma
dell'insegnamento ginnastico nelle scuole, ossia il modo migliore di provve-
dere all'educazione tisica della gioventù.

Onorevole Commissione,
Fin da quando Q. Sella rivolgendosi alla gioventù diceva " correte alle Alpi,

alle montagne, o giovani animosi, chè vi troverete forza, bellezza, sapere e virtù,
il Club Alpino Italiano comprendeva l'alta sua missione educatrice, a cui sempre
intese dai suoi inizi fino ai giorni nostri, in cui le Carotane Scolastiche sono
promosse con esito felice da questa Sezione e dalla consorella Biellese, e la ne-
cessità loro venne bandita nei Congressi di Torino, di Palermo e di Belluno.

Le parole di Q. Sella bastano di per sè a riassumere tutta la missione alta-
mente civile ed educativa delle Carovane Scolastiche. Le quali, d'altronde, se eb-
bero nel Tüpffer in Svizzera e nel Talbert in Francia degli operosi illustratori,
e se passarono dalla teoria alla pratica, che specialmente in Francia si esplicò
per iniziativa di quel Club Alpino coll'aiuto del Ministero dell'Istruzione Pub-
blica, ebbero puranche in Italia i loro propugnatori ferventi, ed ora, che gli
esperimenti fatti da alcune Sezioni di questo Club Alpino e in special modo dalla
Sezione Torinese ebbero esito felice, non resta a questa Sezione che presentare
a cotesta on. Commissione, colla solidale adesione della consorella Biellese,
alcuni documenti i quali, come valgono a persuadere della necessità di promuo-
vere le Carovane Scolastiche alpine quale concorso allo sviluppo fisico ed intel-
lettuale della gioventù, così servono pure a dimostrare quali siano i risultati
già ottenuti, e quale sia l'opera prestata dal Club Alpino a tale intento.

Nessun altro esercizio fisico compendia tanta somma di diletto frammisto alle
più utili attrattive. Nella scalata l'esercizio fisico è completo, perchè bene spesso
vi lavorano tutti i muscoli del corpo ; non vi ha soltanto esercizio di gambe, di
braccia, di cuore e di polmoni, ma eziandio lavora l'occhio, lavora la mente.

A tutto ciò si accoppia un largo beneficio morale; la lotta contro le diffi-
coltà, insegna ad essere animosi, circospetti, prudenti, addestra alle lotte per
la vita, alla tenacia e alla fortezza nei propositi, concorre a formare il carattere.
Nell'ordine intellettuale poi, mentre l'aria pura della montagna rende acuta la
mente, l'alpinismo pone in grado di contemplare le bellezze del creato, di per-
scrutarne le leggi fisiche e naturali ; e l'amore al bello, all'utile, all'istruttivo si
aspira a poco a poco quasi inconsciamente, mentre il giovane riposa dallo stra-
pazzo intellettuale degli ardui studi e divaga nell'immensità dell'orizzonte, nella
varietà della scena, nel diletto dell'arrampicata, ed uti sentimento di forte amor
patrio invade la mente dell'uomo che contempla ed ammira e che deve ricono-
scere nelle Alpi la difesa della sua terra.

Nessun esercizio adunque meglio contribuisce a formare il cittadino che vive,
pensa e lavora che la pratica di un alpinismo prudente ed educativo. A tale scopo
tendono le Carovane Scolastiche alpine sperimentate da questo Club.

Dal sovra esposto appare tutta la loro utilità epperciò, questa Sezione ciel
Club crede debito suo richiamarvi l'attenzione dell'on. Commissione, affinchè
vegga se non sia opportuno di determinare che un alpinismo moderato ed edu-
cativo debba ogni anno praticarsi dai giovani delle scuole secondarie, facendone
materia di speciali disposizioni nei regolamenti scolastici.

') Per altre notizie su M. Bove consultare l'interessante articolo: Escursioni in mil•u z o
dei colleghi I. C. GAVINI e G. VOLTAI nel vol. III. dell'" Ann. della Sez. di Roma ,,,
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Con quali mezzi pratici sia possibile l'attuazione della proposta, è determinato
dall'esperienza e dai risultati ottenuti nelle escursioni finora compiute.

Non è il caso di ripetere quanto già risulta particolareggiatamente esposto
nella conferenza del marchese Vincenzo Ricci, e nelle relazioni sulle Carovane
Scolastiche che ebbero luogo nell'anno scolastico scorso per iniziativa di questa
Sezione e della Sezione di Biella; tali documenti sono allegati alla presente.

Basti qui il ripetere che, come alla conferenza dell'egregio marchese Ricci assi-
stettero numerosi i presidi ed i professori delle scuole secondarie di Torino, così
alle due escursioni promosse dalla Sezione di Torino presero pure parte i pre-
sidi dei Licei Cavour e Gioberti, nonchè i rispettivi professori di Storia Natu-
rale, i quali tutti furono larghi di incoraggiamento e di appoggio.

Il programma della 1' prova si svolgeva il 1° di giugno da Condove (Val di
Susa) a Viù (Valle di Lanzo) pel Monte Grifone (2414 m.}; la comitiva era com-
posta di 75 persone fra cui 62 studenti, i quali tutti toccarono la meta ; la spesa
raggiunse appena le L. 8,10.

Il 2° esperimento, più importante, si svolse dal 2=2 al 2G luglio nelle Valli della
Tournanche, di Ayas e di Gressoney (Valle d'Aosta) e nella Valle d'Andorno
(Biellese) compiendosi un giro attorno ai colossi del Cervino e del Rosa; ed anzi
una squadra di giovani volle compiere la facile ma interessante ascensione del
Breithorn (4160 m.), non compresa nel;programma. La spesa di questa lunga gita
si limiti, a L. 40,90, essendosi la Sezione di Torino assunta la spesa dei portatori.
I soci direttori parteciparono al dividendo delle spese pagando la loro quota.

Sono pure due anni che la Sezione Biellese esperimenta felicemente le Caro-
vane Scolastiche.

Il largo concorso ottenuto, i felici risultati, la spesa relativamente mite, val-
gono a dimostrare come l'iniziativa, opportuna nel campo teorico, sia stata pure
di pratica attuabilità.

Però, anche restando nei limiti di un alpinismo prudente ed educativo, conviene
sia degno della maggiore fiducia chi si assume il cómpito della direzione della
carovana scolastica. Pel passato furono talora preposti a tale direzione i maestri
di ginnastica od anche alcuni professori; ora è evidente come, fatte le debite
eccezioni, non sempre essi possano trovarsi in grado di avere la necessaria co-
noscenza della montagna e la pratica opportuna nell'esercizio dell'alpinismo, co-
sicchè anche l'alpinismo più facile può diventare pericoloso ed imprudente, tanto
più che a guidare su per la montagna una numerosa carovana di balda gioventù
animosa non può sempre bastare l'assistenza di un solo direttore, il cui occhio
vigile non riesce ad abbracciare la lunga fila che si nasconde fra le insenature
del monte o fra la nebbia che spesso invade.

Senza mettere in dubbio il buon volere degli egregi insegnanti di ginnastica,
che è fuori d'ogni discussione, è evidente che in tanto l'alpinismo riesce utile,
pratico e prudente in quanto chi lo professa ne abbia la opportuna competenza
è pure incontestato che oggidì tutto tende a specializzarsi, ed in ciù si trova
la spiegazione principale della buona riuscita delle Carovane Scolastiche pro-
mosse dal Club Alpino. E vi si aggiunge pure il fatto che per tal modo si toglie
loro quell'apparenza troppo cattedratica e di scuola che potrebbero per avven-
tura avere se condotte dagli stessi insegnanti, col pericolo di farle cadere da
gradito passatempo in uggioso dovere. Il Club Alpino ha mezzo di conservare il
carattere ricreativo alle escursioni delle Carovane Scolastiche affidate ai suoi soci
pur mantenendo quel certo rispetto che concorre a conservare la disciplina.

Il Club Alpino, per la particolare conoscenza dei luoghi, ha mezzo di formulare
itinerari adatti alle forze dei giovani alpinisti, di scegliere programmi variati ed
attraenti e di ottenere nelle valli alpine, per le benemerenze e per le simpatie
che si è acquistate, la più ospitale accoglienza e tutte quelle agevolezze che val-
gono a facilitare la pratica attuazione e lo svolgersi delle gite. Può infine dis-
porre fra i suoi soci di numerosi direttori sperimentati a tutte le lotte colla
montagna e di essa profondi conoscitori ed appassionati cultori; ed è così che
la carovana, per quanto numerosa, trovasi sotto la vigilanza dell'uomo esperto
che non permette la benchè minima imprudenza, che soccorre di aiuto e di
consiglio, e che può dare tutte quelle nozioni di pratica e di topografia alpina
che rendono la gita dilettevole. Che anzi nelle escursioni promosse da questa
Sezione colla partecipazione di numerosi direttori non mancava nè l'assistenza
del medico, nè lo zaino per soccorsi d'urgenza. E per tal modo le Carovane Sco-
lastiche col patrocinio del Club Alpino raggiungono pienamente il loro intento
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di conciliare l'utilità ed il diletto colla tenuità della spesa e colle maggiori
garanzie di disciplina e di prudenza, per modo da meritare la fiducia delle fa-
miglie ed il largo appoggio degli educatori.

Il C. A. I. ebbe sempre per scopo precipuo l'educazione fisica e morale della
gioventù: quanto ha praticato pel passato è sicuro affidamento per l'avvenire.

Questa Sezione anziana del Club, a nome anche della consorella Biellese,
facendosi eco dei voti dei Congressi Alpini di Torino, di Palermo e di Belluno,
crede pertanto di adempiere alla missione sua richiamando la benevola atten-
zione di cotesta on. Commissione su quanto è venuta esponendo, affinchè veda
se — accolta come principio l'idea delle Carovane Scolastiche alpine — non sia
per avventura possibile trovare il mezzo per determinare che laddove esista una
Sezione del Club, la quale sia in grado di accettarne il còmpito, ad essa si debba
affidare la direzione delle Carovane Scolastiche alpine.

Torino, 30 ottobre 1893.

11 Segretario, Luigi CIBRARIO	 Il Presidente della Sezione, F. GONELLA.

RICOVERI E SENTIERI

Per una capanna al Monte Rosa.

D'intesa con alcuni colleghi del C. A. 1. credo opportuno di ricordare la
necessiti imperiosa di provvedere o alla costruzione di un nuovo rifugio, o
all'ampliamento (li quello da molti anni esistente sul ghiacciaio del M. Rosa,
cioè la « Capanna Gnifetti. »

Nella notte dal al 5 agosto, diretto alla Punta Gnifetti, pernottai al detto
rifugio con una signora ed altre persone : sopraggiunsero 5 soci della Se-
zione di Milano, fra cui l'egregio segretario sig. Ghisi, poi altra comitiva
da Zermatt. Alla fine eravamo in 23.

Nella notte dal 9 al I O agosto i soci della Sezione di Milano, signore Adele
Rognoni e Bianca pinzi, ing. Riccardo Colla e signori Enrico e Giulio Finzi,
vi si trovarono con altre comitive ed erano fra tutti 2• persone. In simili casi
solo una metà puù dormire nella seconda camera del rifugio. E questi casi
sono frequentissimi e si ripetono ad ogni giorno di bel tempo.

Che sari' poi quando la Capanna Regina Margherita attrarrit molti a visi-
tarla e pochissimi a pernottarvi ! L•' quando ultimata la rotabile di Gressoney
vi si riverseranno gli accorrenti assai più numerosi !

Alla u Capanna » a cui si accede da tante diverse strade, cioè da
Gressoney per la Linty, da Magna pel Colle d'Olen, da Zermatt per il Lys-
joch, dalla `'alle d'Avas e dal Teodulo attraversando il Naso del Lyskamiii,
si assegni dunque una capacità proporzionata al numero dei suoi frequen-
tatori, oppure si pensi a sussidiarla con altra costruzione a parer mio meno
costosa e più utile. Cioè con un Rifugio-cantina eretto dove attualmente ter-
mina indecorosamente i suoi giorni la Capanna Linty.

A poche ore di distanza la vicina Svizzera ci dà l'esempio del moltipli-
carsi di cantine ed alberghi sulle morene dei ghiacciai : e quanto tornino
utili per le ascensioni, per le quali occorre scegliere il momento propizio, e
per l'approvvigionamento degli alpinisti è facile il riconoscerlo.

Noi abbiamo già l'Albergo del Colle d'Olen; ma è spesso insufficiente, ed
è alquanto fuori di strada per i provenienti dalla parte di Gressoney. Inoltre,
da esso occorrono 3 ore per recarsi alla Capanna Gnifetti, da percorrersi legati
alla corda, su gliiaceiaio non sempre facile. Mentre dalla Capanna Linty in
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un'ora e mezza al più di ghiacciaio facilissimo e percorribile senza corda,
da un uomo solo, direi con qualunque tempo, si giunge alla Gnifetti. Dalla
Linty si possono inoltre compiere direttamente tutte le ascensioni minori del
M. Rosa, escluse soltanto, per i meno validi, la Punta Dufour ed il Lyskamm.
E così sarebbe facile assicurare il rifornimento dei viveri a chi volesse dalla
Gnifetti compiere successivamente varie ascensioni, e sarebbe anche assicu-
rato quello della Capanna Regina Margherita, problema assai più difficile da
risolversi da altro punto.

Comunque però si voglia definire tale questione, è tempo di provvedere
perchè nelle venture stagioni l'affluenza sari' enorme. Ed occorre pensare che
se il M. Rosa non è il teatro delle imprese più ardue dei nostri alpinisti, è
però la prima fra quelle montagne che colla imponenza Ilei ghiacciai e colla
sublime elevazione e nel tempo stesso facilità delle sue punte, esercitano un
fascino maggiore sugli animi degli alpinisti novelli, e procaccier' quindi
un maggior contingente di reclute al nostro Club, se questo saprò frequen-
temente farsi da loro ricordare con gratitudine.

Edoardo BERTONE in SA1Iacv (Sezione di Torino).

Ci associamo di buon grado agli eccitamenti ed alle proposte dell'egregio
collega di Sambuy inquantochè più volte abbiamo sentito e letto analoghe
considerazioni, e diciamo pure lagnanze, sull'insufficienza dell'attuale Capanna
Gnifetti. Speriamo che le Sezioni del M. Rosa, interessate nella questione, ver-
ranno ben studiarla e provvedervi in tempo. Forse le potrebbe grandemente
aiutare l'iniziativa privata, per es. Ilei fratelli Guglielmina, i quali hanno già
fatto un bel passo coll'impianto dell'albergo dell'Olen e saprebbero fare le
cose a dovere, tornando a tutto loro vantaggio l'avere una specie di suc-
cursale sulla strada (lei Rosa.

La Capanna -Osservatorio sulla vetta del Monte Bianco.

Oramai è un fatto compiuto ciò che da molti era ritenuto una chimera,
un'impresa troppo audace per vederla realizzata. Mentre sul Monte Rosa si
inaugurava la nostra Capanna Regina Margherita , sulla estrema vetta del
Monte Bianco, 250 metri più alto , sorgeva altro non meno importante edi-
lizio, pure destinato alla scienza. L'astronomo francese Janssen , al quale se
ne deve l'idea , recessi tosto a visitarlo e potè fermarvisi alcuni giorni per
farvi le prime esperienze. 11 12 settembre con un dispaccio spedito dalla
vetta stessa afterrnava al suo collega Bischoffsheim dell'Accademia delle Scienze
di Francia la piena riuscita dell'impresa.

Riserbandoci (li trattare degnamente l'avvenimento, diremo per ora che
l'edilizio fu costruito a Parigi su disegno del celebre Eiflel e poi trasportato a
pezzi sul M. Bianco. Non essendosi potuto incontrare la roccia sotto il ghiaccio
della vetta, l'edilizio, che è a due piani e sormontato da una terrazza, venue
atli,ndato nel ghiaccio stesso per tutto il suo piano inferiore, e pei caso che devii
dalla verticale è munito di un sistema di leve con cui lo si potrà raddriz-
zare. La sua forma è a piramide quadrangolare tronca colla base di 10 m.
di lunghezza per 5 di larghezza. Sulla terrazza si erge una cupola astrono-
mica ricoperta di lastre di alluminio. Una scala interna a spirale fa comu-
nicare i piani tra di loro. Le pareti sono doppie e le chiusure ermetiche.
Nulla fu trascurato per assicurare la durata e il buon stato dell'edilizio.
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DIS GRAZ IE

La catastrofe del palloue " Stella „ e la morte del capitano Charbonuet
uel ghiacciaio al piedi della Bessauese.

Di questo tragico avvenimento già si occuparono a suo tempo i principali
giornali d'Italia e dell'estero, narrandolo con varia profusione di particolari, ma
poichè esso si svolse interamente nell'alta montagna con un seguito di peripezie
molto affini a quelle di certe catastrofi alpine, tocca pure alla " Rivista ,, il triste
còmpito di occuparsene, tanto più che i giornali politici, anche i meglio infor-
mati, non seppero determinare bene il sito della catastrofe, nè presentare i
successivi episodi con quella verità e precisione di circostanze da renderli ap-
pieno comprensibili a chi è pratico di montagna e sopratutto dei luoghi. Rias-
sumeremo dapprima l'ardito viaggio degli areonauti fino al momento della caduta
dell'aerostato, poi, colla scorta di informazioni avute da persone che visitarono
il luogo della catastrofe e parlarono coi superstiti subito dopo la terribile odissea
che li condusse a salvamento , diremo come e perche avvenne la perdita del
Charbonnet e quali difficoltà i suoi compagni dovettero poi superare a cui non
erano per nulla preparati, nè assuefatti.

Il capitano Giuseppe Charbonnet di Lione, uomo sui 50 anni, proprietario d'una
officina meccanica in Torino e notissimo aeronauta, sposava l'8 ottobre scorso
la diciottenne signorina Anna Demichelis e nel pomeriggio dello stesso giorno
partì colla sposa pel viaggio di nozze, nel pallone " Stella „ di sua proprietà,
come era stato da lui progettato e annunziato. Verso sera discesero a Piohesi,
comunello distante circa 17 km. da Torino, ed ivi pernottarono in un albergo.
L'indomani mattina ripartirono in pallone alle 10, lasciando salire con loro
nella navicella due giovani, Botto Giuseppe parente del Charbonnet e Durando
Costantino suo garzone, praticissimo di aerostati. In quel giorno si preparava
per l'atmosfera un uragano, che venne davvero verso sera ed in qualche luogo
si risolse in un tremendo nubifragio. Così il pallone salito a 3000 metri incontrò
delle forti correnti atmosferiche e fu dapprima trasportato verso Pinerolo, poi
rapidamente verso nord, a Saluggia ove toccò quasi terra. Risalì in breve a più
di 4000 m. rimanendo avvolto nelle nubi, con neve e freddo intenso, poi a oltre
6000 m. ove gli areonauti più non s'intendevano a parlare e perdevano sangue
dal naso, dagli occhi, dagli orecchi.

Verso le 2 112 pom. il pallone discese a precipizio, e fu solo col pronto getto di
zavorra che lo si potè arrestare a circa 3000 me tri, ma sempre nella nebbia fitta,
per cui i viaggiatori perdettero ogni nozione della direzione. Si accorsero però
di essere in balla di una fortissima corrente senza sapere dove li trasportasse,
nè dubitare che potessero trovarsi fra le montagne. Il Charbonnet conservava
il suo sangue freddo, incoraggiava la giovine consorte, e, secondato dal Botto e
dal Durando, cercava di compiere le solite manovre areostatiche. Ma il pallone
non gli obbediva più, chè aveva acquistato una velocità enorme, ond'egli, non
nascondendo il timore d'una catastrofe, fece coricar tutti in fondo alla navicella
e loro raccomandò la massima immobilità. Però egli si alzò e si sporse alquanto
per cercar modo di stabilire la direzione. In quella il pallone fu sbattuto vio-
lentemente contro una montagna, sì che il Charbonnet ricevette un colpo sopra
l'occhio sinistro da farlo stramazzare in fondo alla navicella. Dopo tale urto, il
pallone scese alquanto e per contraccolpo andò a battere contro altra parete
della montagna, attraversando un vallonetto, scese poi in fondo al medesimo,
si rialzò, e dalla violenza del vento fu ricacciato contro la parete di prima, ma
a minore altezza ; per la forza dei colpi si squarciò e cadde a posarsi con un
ultimo urto su una sporgenza rocciosa ripidissima ricoperta di neve, sulla quale
riuscirono a por tosto piede, tutti laceri e contusi. La navicella fortunatamente im-
pigliata fra le roccie, sullo stesso piano orizzontale del pallone rovesciatosi.

La montagna contro cui il pallone aveva urtato era la Bessanese, ergentesi
con spaventevoli dirupi sulla cresta di confine italo - francese in fondo alla Valle
d'Ala. Il primo urto avvenne poco sotto la cresta meridionale, sul versante ita-
liano, a circa 3000 m. d'altezza e propriamente contro la parete inclinatissima
cire sta di fronte al Rifugio Gastaldi nello squallido bacino detto il Crot del
Ciaussinè. Quella parete è solcata da stretti e ripidi canaloni quasi ripieni di
ghiaccio, i quali terminano al basso in larghe striscie triangolari di nevati, la
cui base si confonde col piccolo ghiacciaio della Salau stendentesi proprio al
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piede orientale della Bessanese. È là sul fianco di uno dei detti canaloni, presso
la sommità d'un nevato, che calò la comitiva, e per chi conosce quelle impervie
roccie sa che vi sono rarissimi i siti da potervisi fermare. Quel giorno s'aggiun-
geva l'umidità dell'atmosfera e la neve recente che ricopriva i penti più pra-
ticabili, onde è facile immaginarsi qual dura prova attendesse quegl'infelici ca-
pitati là senza alcun mezzo adatto a vincere difficoltà per essi ignote.

I naufraghi, che ben cosi si potevano chiamare, dopo gli urti sopportati e
l'ambascia del momentaneo insperato scampo, rimasero come intontiti ed intui-
vano più che non vedessero l'orrore della loro situazione. La nebbia, fittissima
dapprima, si diradò, ed apparve un orizzonte più chiaro che solo valse a farli
conscii di essersi smarriti nell'alta deserta montagna, fra precipizi e nevai, senza
sapere su quale montagna si trovavano, e nemmeno se erano in Francia od in
Italia. Ritornata la nebbia a toglier loro il mezzo di dirigersi, si persuasero che
conveniva sostare sul sito in attesa del mattino.

Il Charbonnet, malgrado la ferita, faceva coraggio a tutti. Vedendo soprag-
giungere la notte, estrasse dalla navicella tutto ciò che vi si trovava in fatto
di abiti e coperture: poi tagliò il pallone e colla sua stoffa fece una specie di
letto in cui tutti si avvolsero, ben rannicchiati l'un contro l'altro, cercando di
passare quella notte alla meglio. Non avevano cibo di sorta, e una sola bot-
tiglia di vino fu l'unico loro conforto. Più tardi sopravvenne un temporale ed il
Charbonnet fu investito da un rigagnolo d'acqua commista a neve formatosi re-
pentinamente. La sposa che aveva avuto la veste del tutto strappata dovette in-
dossare i pantaloni del marito.

La notte fu interminabile, il freddo intenso e reso crudele dalla mancanza di
conveniente ristoro, cosicchè al mattino erano quasi assiderati. Fu la signora che
ebbe la forza di svegliare i compagni ai primi albori ciel giorno, ma suo ma-
rito non le rispondeva quasi, non la riconobbe neanche, nè accennava a muo-
versi. Ella coll'aiuto dei due giovani lo scosse non senza fatica e riuscì a richia-
marlo in vita. Poi senza indugio decisero di intraprendere la discesa, ma intanto
avevano già compreso che molta energia occorreva per trarsi in salvo.

La comitiva si dispose così: prima il Durando, poi il Charbonnet, quindi la
sposa ed ultimo il Botto, senza però mantenere rigorosamente quest'ordine, do-
vendo tratto tratto sorreggersi l'un l'altro. Passarono dapprima sul vicino nevato
piuttosto ripido, e quivi il Durando con colpi di piede, con una lunga chiave
che per caso si trovò in tasca, e colle unghie cercava di scavare i passi per
non sdrucciolare lui e i compagni. Certamente eran tutti nuovi a quest'esercizio,
non avevano le scarpe chiovate, nè alcun bastone, quindi s'immagini l'alpinista
come procedessero in siffatta bisogna. Tutto andò bene per circa un quarto d'ora,
poi il Charbonnet, che era il più debole, sdrucciolò; subito potè essere tratte-
nuto dal Botto e dalla sposa, non così qualche minuto dopo che fu visto spa-
rire improvvisamente in un crepaccio di cui non si poteva supporre l'esistenza
perchè mascherato dalla neve. Spaventati, i compagni si affacciarono tosto cau-
tamente all'orlo del buco per trar fuori il caduto se fosse stato possibile, ma
lo videro troppo in giù per aver speranza di salvarlo. Lo chiamarono replica -

tamente : non rispose, nè si mosse; lo ritennero dunque morto e collo schianto
nel cuore dovettero togliersi di hi, urgendo di pensare alla loro salvezza.

Qui occorre dire che i due giovani, ancor prima di lasciare il bivacco, avevano
proposto al Charbonnet di legarsi tutti insieme (e le corde non niancavano at-
torno alla navicella) per fare una fine comune, già intravvedendo i pericoli di
quella discesa, ma il Charbonnet vi si era rifiutato.

Dopo la sua sparizione, la discesa proseguì ancor più lenta: i tre superstiti
riuscirono a varcare il crepaccio in cui egli era caduto, e si comprende il come,
pensando che a breve, distanza dal buco il ponte di neve poteva essere abba-
stanza resistente; ciò fatto, ora scivolando, ora rotolando lungo il pendio ne-
voso, giunsero ai piedi del ghiacciaio della Salan, nel centro del bacino o val-
lone del Crot. Qui se avessero conosciuto i luoghi, avrebbero cercato o veduto
il Rifugio su un'altura verso levante, e per esso in due o tre ore sarebbero di-
scesi al Piano della Mussa; invece, ignari affatto com'erano, si attennero alla
decisione più ovvia e naturale di seguire il pendio del vallone. Dovettero così
attraversare, Dio sa con quali tribolazioni, la lunga morena che lo ingombra, e
pervennero al paludoso laghetto del Ciaussiné o di  Amas, il cui emissario pre-
cipita in una scoscesa forma impraticabile a chi non vi conosce il passaggio.

Non rimaneva loro altro scampo più accettabile che risalire sul fianco sinistro
del vallone fino alla cresta che lo delimita verso levante : raggiuntala, ebbero la
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consolazione di vedere sotto di sè il vasto pendio dei pascoli della Naressa che
di lassù sembrano toccare il Piano della Mussa. Se non che quel pendio termina
invece per tutta la sua larghezza in un balzo a picco di circa 200 m. d'altezza
e non vi è altra via d'uscita che il sentiero del Canale delle Capre alla sua estre-
mità settentrionale, cioè molto a sinistra di chi s'appresta a scendere.

La comitiva dunque, giunta in fondo al pendio, dovette costeggiare lungo il
ciglio del balzo nella direzione predetta, colla speranza di t ► ovar presto un pas-
saggio per discendere al piano. Parve a un certo punto d'averlo scoperto, ma
scesi alquanto si videro dinanzi ugualmente il precipizio e dovettero risalire.
Sentivano di lassù lo scampanio delle mandre pascolanti nel piano sottostante,
vedevano qualche casolare e ciò infondeva loro coraggio e speranza: si diedero
ripetutamente a gridare per chiedere aiuto, ma invano, chè i pastori, non fecero
alcun caso di quelle voci credendole di altri pastori.

Intanto era sopraggiunta la sera, e i tre infelici, senza cibo dal giorno prima,
senza alcunchè da coprirsi, dovettero ancor giacere sulla nuda terra pienamente
esposti al freddo pungente per tutta la lunga notte. In quale stato fossero al
mattino non è a dirsi; pure, pieni di speranza, trovarono la forza di proseguire
ancora lungo il ciglio che là volge in discesa, finchè s'imbatterono nel sentiero
del Canale delle Capre che li guidò a Rocca Venoni ove comincia il Piano. Là
trovarono un pastorello che non potè loro offrir nulla, ma li condusse alla Can-
tina della Mussa distante circa mezz'ora.

Alla Cantina, dove si ignorava la catastrofe del pallone, vedendo giungere quei
tre infelici, senza cappello, sfigurati, zoppicanti, coi vestiti a brandelli, li credet-
tero a bella prima disertori o spie. La sposa Charbonnet, coi calzoni, non fu
riconosciuta per donna. Ma dopoehè si vide che aveva i capelli lunghi sparsi
e i braccialetti ai polsi, e disse di voler telegrafare a Torino per avere soccorsi,
allora solo si credette alle loro disgrazie e si apprestarono i necessari ristori.

Intanto si mandò a Balme a dare la notizia della catastrofe. La si seppe alle
10 ant. e alle 3 pom. una squadra di 9 persone, tra cui due carabinieri e una
guardia doganale, salivano alla Mussa per recarsi nella sera stessa al Rifugio
del Crot per la ricerca del cadavere del Charbonnet. Nessuno dei tre superstiti
potè andarvi avendo i piedi gonfi da non poter camminare, ed essendo estrema-
mente spossati dal digiuno, dal freddo, dalla fatica e dalle emozioni. Il mattino
dopo, la spedizione fu guidata sul sito della catastrofe dalla vista del pallone
che tuttora stava lassù quasi librato sui precipizi, divisasi in tre squadre per
agevolare la ricerca del cadavere, una di esse esaminando un crepaccio ve lo
scopri in fondo. Tre persone vi penetrarono per un'altra spaccatura sottostante:
Castagneri Antonio, Castagneri Francesco di Carlo e il carabiniere Molinari, il
quale corse persino pericolo della vita. Il corpo del Charbonnet non fu trovato
irrigidito, e stava rattrappito, anzi piegato in due, coi piedi all'altezza del capo
che presentava molte ferite con gonfiezza ed echimosi; i suoi vestiti erano a
brandelli. Venne tratto su e portato a Balene dove fu sepolto. I1 dott. Bioletti
che lo visitò là sul sito ritenne che il Charbonnet sia morto per congestione
cerebrale prodotta dal colpo ricevuto al primo urto del pallone, aggravata dalla
caduta nel crepaccio che era profondo più di 20 metri.

Alcuni giorni dopo, un'altra spedizione di 9 uomini, tutti di Balme, fra cui la
guida Bogiatto, sali a ricuperare gli ava,:zi del pallone, lasciando però sul sito
la navicella troppo voluminosa e pesante.

Molte persone giunsero a Balme in quei giorni, e dei primi furono i parenti dei
superstiti. Questi stentarono a rimettersi dalle gravi sofferenze, e quando giun-
sero a Torino il giorno 14 camminavano ancora con difficoltà.

PFRSONALIA

Abel Lemercier. — Abbiamo ricevuto da Parigi la trista notizia della morte
del dott. Abel Lemercier, Presidente onorario del Club Francese e socio perpetuo
della Sezione di Firenze da molti anni.

Speriamo di dare in un altro numero un articolo necrologico di questo nostro
egregio collega, il quale ha sempre dimostrato grande simpatia pel nostro Club .



LETTERATURA ED ARTH:

Alpine Journal. Vol. XV], N. 121 (agosto 1893).
In principio di questo fascicolo troviamo la relazione piuttosto succinta, ma

importante, del sig. W. M. Conway sull'" Alpinismo nel Karakoram „ letta da-
vanti ad un pubblico -numeroso nella sala di St. Martin's Town a Londra il
9. maggio di quest'anno. L'esplorazione di una parte così cospicua dell'Imalaja
per opera dell'egregio alpinista inglese, meritando un cenno un po' meglio che
sommario, forma oggetto di un articolo speciale che pubblicheremo in un pros-
simo numero. A schiarimento della narrazione le è unita una carta dei ghiacciai
del Karakoram alla scala di 1 : 400 000 riprodotta dal " Bollettino della Società
Reale di Londra „ ; in essa sono segnati gli itinerari percorsi dal Conway.

Del sig. Ellis Carr è il secondo articolo " Due giorni sopra un pendio di
ghiaccio,, (Two days on an Ice Slope) in cui narra brillantemente un tentativo
di ascendere l'Aiguille du Plan (M. Bianco) dal versante nord - ovest, in compagna
dei signori Mummery e Slingsby, ma senza guide. Com'è noto, sono tre fra i più
arditi alpinisti inglesi e non ci voleva da meno per superare le grandi e con-
tinue difficoltà da essi incontrate, come puossi chiaramente riconoscere sui tre
disegni che accompagnano lo scritto. In una precedente esplorazione v'era in
loro compagnia anche il sig. Solly. Il Mummery, notissimo per altre imprese
arrischiate ed al quale la fatica sembra sconosciuta, sostenne la parte più gra-
vosa della spedizione, poichè con inesauribile vigoria ebbe a tagliar per molte ore
dei gradini nel ripido pendio di ghiaccio. Egli ed i compagni dovettero battere
in ritirata a non molta distanza dalla vetta, a causa dell'esaurimento delle
provvigioni e del freddo resosi intollerabile per non essersi vestiti di abiti spessi
che ritenevano di impaccio ai liberi movimenti. Dal momento in cui parti-
rono dal Montanvert, il 12 agosto 1892 alle 4 pom., al momento in cui vi ritor-
narono, il 14 alle 10,30 di sera, la comitiva trascorse oltre 54 ore nell'alta mon-
tagna, con due bivacchi notturni, il secondo dei quali dovette farsi su breve
sporgenza di roccia al disopra del vertiginoso pendio di ghiaccio. Il posto era
appena sufficiente per starvi tutti e tre ben daccosto, trattenuti dalla corda che
legarono ad uno spuntone, e naturalmente vegliarono gran parte della notte. A
leggere il racconto di quel bivacco e le peripezie occorse durante tutta l'ascensione,
è d'uopo convenire che si ebbe là una delle più mirabili prove dell'alto grado
di coraggio, di energia e di perseveranza che possiede la razza anglo-sassone.
A Chamouix la prolungata assenza dei tre alpinisti teneva già tutti in grave
inquietudine, ma allorchè arrivarono si ebbero le più festose accoglienze.

Nel suo importante scritto " Il male di montagna „ il sig. C. G. Monro accenna
alle osservazioni fatte dal Padre di Acosta nel 1590, da Bouguer nel 1737, e
da Saussure. Cita anche quelle recenti del Whymper nel suo viaggio nell'Ecuador,
del dott. Egli - Sinclair sulla " Bergkrankeit „ pubblicate nell' " Annuario del Club
Alpino Svizzero pel 1891-92 „, e quelle ultimamente fatte dal Conway nel suo
viaggio nel Karakoram. Quest'ultimo, per es. racconta che intorno ai 5000 m.
di elevazione tutti i componenti la spedizione erano sorpresi dal male di mon-
tagna, anche i portatori indigeni che vivono abitualmente a 3000 metri. Durante
l'ascensione del Pioneer Peack (6858 m.) non si mangiò che biscotti di kola, ec-
cetto che dai quattro soldati Gourkhas. Più in su anche uno di questi fu soffe-
rente, ma gli Europei non provarono il male nelle sue forme acute. L'autore
riferisce pure le esperienze di Paul Bert e le sue conclusioni che danno come
causa del male di montagna la diminuzione dell'ossigeno a grandi altezze, mentre
il Whymper ritiene piuttosto sia la minor pressione atmosferica. Il dott. Egli-
Sinclair dichiara che il male di montagna è prodotto da una considerevole
diminuzione di emoglobina nel sangue che si verifica per la mancanza del-
l'ossigeno. mentre il Monro accettando le conclusioni del dott. Moxon, in un suo
studio sull'influenza della circolazione sul sistema nervoso, crede sia dovuto ad
un'anemia cerebro-spinale e soggiunge che in ciò può assimilarsi al male di
mare. È interessante leggere l'esame e la discussione delle varie opinioni, dopo
di che il Monro espone come i sintomi del male possano essere modificati dal
clima e dalla natura del luogo che si percorre. Così il Whymper ebbe molto a
soffrire nelle Ande perchè prima di salire il Chimborazo attraversò una regione
infestata dalla malaria: nell'Imalaja e nel Caucaso invece il clima è assai mi-
gliore. Si è pur notato che il male in discorso si prova più raramente sul Monte
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Rosa che sul Monte Bianco, nonostante che non vi sia gran differenza di altezza.
Raccomandiamo quest'articolo del sig. Monro agli alpinisti italiani che si sono
già occupati di questo fenomeno della montagna.

Nella rubrica " In memoriam „ con sentite parole, il signor Thomas Brooks-
bank, ricorda la morte della sua guida favorita, Kaspar Blatter, di Meiringen,
morto improvvisamente il 18 maggio 1893, mentre dormiva. Fu una delle guide,
che fece le prime ascensioni della Weisze Frau e del Doldenhorn. Dal 1861 al 1877,
compì 33 lunghe corse di montagna col predetto signore, cioè, dal Napf alle
montagne di Cogne, e dall'Ortler a Chamonix e Sixt.

Viene dopo un'estesa relazione " Osservazioni sui ghiacciai „ in cui si trova
una lettera indirizzata dal signor Douglas Freshfield, presidente dell'Alpine Club,
a tutte le autorità delle Colonie inglesi, pregandole di volere incoraggiare gli
impiegati governativi ad occuparsi dei movimenti dei ghiacciai nelle regioni mon-
tagnose, e di fare pervenire le loro osservazioni in proposito alla segreteria del -

l'Alpine Club. Seguono le norme da osservarsi per simili osservazioni fra cui
notare l'estensione massima del ghiacciaio, il principio del suo ritiro, la minima
estensione e il principio di un nuovo avanzamento. L'articolo termina con un
caldo appello del ben noto scienziato, il capitano Marshall Hall, agli alpinisti
inglesi di occuparsi di quest'argomento, il quale fu già tanto studiato sul con-
tinente. Egli propone la formazione di un Comitato Internazionale con a capo
una persona come il prof. Forel e con delegati di tutti i paesi possedenti ghiacciai
nel loro territorio.

Nelle " Note Alpine „ vi è poco da segnalare di interessante pei lettori ita-
liani, fuorchè un'ascensione della Grivola dal versante sud-ovest partendo da Dé-
gioz (Valsavaranche).

L'estesa e ben redatta bibliografia contiene una menzione molto lusinghiera
della " Guida di Monte Baldo „ del prof. Brentari, dicendosi che non è una sem-
plice Guida, ma una vera monografia di quella montagna in tutti i suoi aspetti,
cioè, istorico, botanico, geologico, topografico, ecc.

Il signor C. T. Dent dà poi una relazione interessante, " L'Arte Alpina durante
l'anno „; in essa fa una descrizione dei quadri che rappresentano montagne,
esposti nelle diverse gallerie a Londra. Deplora che salvo poche eccezioni non
vi sia gran progresso in questo ramo dell'arte, specialmente perchè il pubblico
inglese non lo capisce ancora bene, preferendo l'ideale alla natura.

Termina il fascicolo col resoconto delle assemblee dei soci dell'Alpine Club
tenute il 9 maggio ed il 6 giugno 1893. Nella prima riunione di maggio si fe-
cero molte osservazioni importanti dai signori Douglas Freshfield, Whymper,
Bonney, C. T. Dent, sul viaggio del Conway nell'Imalaia. R. H. B.

CLUB ALPINO ITALIANO

SEDE CENTRALE

CIRCOLARE VII'. — II' Assemblea dei Delegati per il 1893.

La seconda Assemblea ordinaria dei Delegati per il 1893 si terrà in Torino
il giorno 17 decembre p. v. A termini dell'art. 11 del Regolamento, le pro-
poste che possono presentare le Direzioni Sezionali e i Soci, collettivamente
in numero non minore di venti (art. 15 dello Statuto), per essere inscritte
nell'ordine del giorno e quindi ammesse alla discussione, dovranno essere
trasmesse al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della riunione del-
l'Assemblea, cioè entro il giorno 17 novembre p. v.

Il Segretario Generale	 Il Presidente
B. CALDERINI. 	 A. GROBER.

Il Redattore delle pubbiicarioni del C. A. I. C. RATTI. — Il Gerente G. BOMBARA.

Torino, 1893. — G. Candeletti, tipografo del C. A. I., via della Zecca, 11.



AVVERTENZE

1. Le pubblicazioni sociali del C. A. I., alle quali hanno diritto i Soci, sono:
1) la Rivista, periodico mensile che si pubblica alla fine d'ogni mese ;
2) il Bollettino del C. A. I., pubblicazione annuale.

2. Il diritto alle pubblicazioni sociali -è subordinato alle disposizioni che regolano il pagamento della quota
sociale.
3. Relazioni, memorie, disegni, notizie di studi, lavori, ascensioni ed escursioni devono essere inviate al
Consiglio Direttivo della Sede  . Centrale (Torino, Via Alfieri, 9); il quale, per mezzo del Comitato e del
Redattore, provvede alla pubblicazione.

4. I rendiconti delle Sezioni da pubblicarsi nella Rivista devono essere compilati, in riassunto e con la
massima brevità, per cura delle Direzioni Sezionali.

5. I Soci che compiono ascensioni o escursioni dl qualche Importanza, sono pregati di mandarne solleci-
tamente alla Sede Centrale almeno una semplice notizia con l'indicazione del giorno in cui l'impresa,è
stata compiuta e i:nomi di quelli che vi hanno preso parte. Si potrà preparare poi, ove ne sia il caso, una
relazione più diffusa.
B. Negli scritti destinati alla pubblicazione si raccomanda la massima brevità, omettendo i particolari inutili
e le descrizioni di cose che sieno già state abbastanza descritte. Si prega inoltre di scrivere soltanto su
una sola pagina 'del, foglio.

7. Non si pubblicano lavori che siano stati altrimenti pubblicati.

8. Il Consiglio non è 'obbligato a restituire manoscritti e disegni.

9. La responsabilità delle opinioni emesse spetta esclusivamente agli autori, i quali dovranno apporre sempre
la loro firma, e coll'indicazione della Sezione cui sono ascritti.

10. La Redazione invia agli autori le prove di stampa dei lavori da inserirsi nel Bollettino non accompagnate
dal manoscritto, e per una sola volta. Sulle prove è indicato il tratto di tempo entro il quale devono
essere rimandate corrette alla Redazione, trascorso il quale limite si procede di ufficio alla correzione.

1 i . Il Consiglio Direttivo ha facoltà di concedere gratuitamente copie della Rivista in numero non su-
periore a 12 agli autori di relazioni originali di qualche importanza, e 50 di estratti dei lavori pubblicati
nel Bollettino agli autori die ne facciano domanda non più tardi del rinvio delle provo di stampa
Per un maggior numero di copie a proprie spese l'autore deve rivolgersi direttamente al tipografo del C. A. I.

12. Su domanda degli autori si possono concedere estratti anche prima della pubblicazione del Bollettino
ogniqualvolta si tratti di lavori di carattere tale da rendere opportuna una più pronta pubblicazione.

Per il numero di estratti concessi in anticipazione vale l'avvertenza precedente.

:13. Ogui lavoro destinato al Bollettino viéne retribuito, salvo il caso che l'autore dichiari di rinunziare al
compenso. — I lavori che sieno stati retribuiti, non possono dagli autori essere altrimenti ristampati che
dopo tre mesi dalla pubblicazione del Bollettino.

14. La Rivista e il Bollettino sono inviati dalla Sede Centrale direttamente a ciascun Socio giusta gli
elenchi trasmessi dalle sezioni ; è alle Direzioni Sezionali rispettive che i Soci devono quindi notificare lo

varianti d'indirizzo.
Così pure alle Direzioni .sezionali (e non alla Sede Centrale o alla Redazione) devono esser diretti tutti

i reclami, di qualsiasi genere, concernenti l'invio delle pubblicazioni.
Non si tien conta delle notificazioni di varianti d'indirizzo nè dei reclami che siano mandati dai Soci di

rettamente alla Sede Centrale o alla Redazione.
I-reclami di pubblicazioni non ricevute devono esser presentati alle Direzioni Sezionali entro un mese

da che sono usciti i fascicoli, altrimenti il Consiglio Direttivo non pub ritenersi impegnato a darvi eva-
sione. Sara però opportuno che anzitutto- Si faccia all'Ufficio Postale la ricerca de lle pubblicazioni non rice-
vute. Qualunque richiesta di esse che non sia fatta per mezzo de lle Direzioni Sezionali, deve essere
accompagnata dal relativo importo -. Il pagamento è sempre dovuto quando le pubblicazioni reclamate
siano arretrate di sei mesi o più. Ii prezzo delle pubblicazioni vendibili `i desume dall'ultimo prospetto
che sia stato pubblicato sulla Rivista.

15. Ogni comunicazione, delle Direzioni Sezionali a cui debba seguire una spedizione dì pubblicazioni, deve
essere sempre accompagnata dall'indirizzo dei Soci a cui sono da inviare, altrimenti s'intende che il reca-

pito sia presse la rispettiva Sezione.
16. Il Consiglio Direttivo non assume alcuna responsabilità dei disguidi, ritardi o smarrimenti che possono

accadere per sbagli negli indirizzi, o per altra causa non dipendente dalla spedizione. Nel caso che qualche
fascicolo ritorni alla Sede Centrale, sospendesi tosto ogni ulteriore invio al Socio sino a che la Direzione
della Sezione, in cui il Socio è iscritto, non abbia motivato il ritorno e provveduto, ove occorra, a più

corretto indirizzo.
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Torino — G. Gandeletti ,-tipografo del C. Â. 1.
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