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La Rocca Bernauda (m. 3229) dal versante della Rhò.
(Senza guide).

Le ascensioni senza guide e le tarife delle ascensioni.

Nell'alta Valle della Dora Riparia, il tratto di catena principale che
corre fra il Monginevro e il Fréjus, e in parte forma come un gran-
d'arco attorno a Bardonecchia, ha per struttura geologica e per forme
qualche rassomiglianza colla classica regione delle Dolomiti.

Tipico a questo riguardo è il contrafforte che, staccandosi alla Punta
Gran Somma dalla detta catena di confine, si protende verso mezzodi,
con leggera inflessione a levante, e divide la Valletta della Rhò dalla
Valle Stretta, il qual contrafforte -è generalmente conosciuto sotto il
nome di Costiera dei Tre Re.

Le creste che si profilano su questa breve catena, e che dominano
l'ampio bacino di Bardonecchia, sono frastagliate e prerutte in mille
guise ; i monti si elevano con grandi pareti verticali limitate in basso
da erbosi pianori, frammezzate in alto da cenghie ricoperte di fran-
tumi ; e, a rompere l'uniformità di quelle balze, sonvi qua e là nu-
merose colate di variopinti detriti calcarei, tra i quali arditamente spun-
tano gli abeti d'un bel verde cupo, quasi nero.

La Rocca Bernauda è il punto culminante di questa costiera ; e
spiccato è il contrasto fra i due suoi versanti : quello della Rhò è
costituito da una scoscesa verticale parete, a tutta prima di aspetto
inaccessibile; quello verso Valle Stretta invece è sostenuto da alcuni
brevi contrafforti, tra i quali enormi canali pieni di detriti scendono
giù giù fino al torrente.

Questa cima è già stata raggiunta per tre vie diverse : la prima volta
dal collega G. Corrà, da solo, il 14 luglio 1882, pel versante nord-ovest;
poi il 29 giugno 1885, da Barale, Borgarelli e Fierz colla guida A. Si-
bille, press'a poco per l'istessa via con discesa per la faccia sud-ovest ;
infine da Fiorio, Ratti e Gervasone il 20 settembre 1885 per questa
stessa faccia, ma con discesa pel difficile versante della Rhò. Questo
lato, fu percorso in seguito tre altre volte 1 ).

Attratti dalla fama di arduità conservata da questa montagna, me-
mori del curioso interminabile dibattito cui diedero luogo le prime
ascensioni a quella punta g), e desiderosi di rifarci la mano alla mon-
tagna prima di affrontare altri maggiori cimenti, volemmo provare
anche noi questa rinomata ascensione.

1) Corrii e Gonella con A. Sibille , il 23 giugno 1889. — Lanino e Giretti con E. Si-
bille, il 10 agosto 1890. — Hans Rink con E. Sibille, il 3 ottobre 1890,

2) Vedi " Rivista „ vol. v, pag. 41, 82 e 111; vol. viii, pag. 81 e 104.
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Quando la notte del 6 agosto giungemmo a Bardonecchia, il mondo
dormiva : l'assonnato guardiano che ci ritirava i biglietti, senza badare
al " ritorno „ che noi a ragione delle nostre prudenti intenzioni avevamo
già fissato, era allora il più sveglio rappresentante dell'umanità. Eppure
non doveva essere così ; approssimandoci a Bardonecchia si pregustava
il piacere di uu gradito incontro statoci annunziato ; un caro amico, non
ancora collega, aveva promesso di volerci essere compagno, e quando,
usciti fuori dalla deserta stazione a riveder la luna, scrutammo invano
collo sguardo la silenziosa via, e alle nostre chiamate sol " l'impietosita
eco „ e il fischio affannoso del treno che si addentrava nella montagna
risposero, un grande sconforto ci sorse in cuore : la gita cominciava
male, i compagni mancavano all'appello ! Ci sforzamelo però a mettere
il core in pace e col cammino illuminato dal più splendido e calmo
plenilunio immaginabile che rinforzando le ombre pareva prolungar
all'infinito le distanze, lasciammo Bardonecchia. Erano le 3 ant. e rivol-
gemmo i passi alla Valle della Rhò.

Questa valletta che sbocca quasi nell'abitato di Bardonecchia, il cui
piano ebbe già più volte a sopportare la violenza del suo torrente,
segna su un percorso di pochi chilometri un dislivello di 1300 circa
metri, rappresentato da una inclinazione forte ed uniforme dal fondo
della valle al Colle della Rhò. Una buona mulattiera in ripida salita
su per la sinistra sponda della valle, conduce in un'ora alle Grangie
della Rhò; continuiamo pel sentiero inferiore, passiamo al romper del
giorno dinanzi alla chiesuola della Madonna di Mont-Serrat, presso
la quale un'ombra accoccolata par ci saluti, e alle 5,25 giungiamo
al Pian dei Morti (2365 in.).

Là ci fermiamo ad ammirare l'immane bastione di roccia giallastra,
che dorato dal sole nascente, d'un sol balzo dal fondo della valle si
eleva alla frastagliatissilna cresta della Bernauda che intravediamo a
novecento metri sopra di noi. Lasciamo alla seconda croce il sentiero
che mena con dolce salita al Colle della R hò, attraversiamo il tor-
rentello, poi un piano erboso smaltato di fiori, e prendiamo a salire
faticosamente quell'ampia striscia di detriti che fascia il piede della
parete ; qualche cumulo di neve addossato alla montagna aiuta il
nostro cammino, sormontiamo un primo salto di roccia liscia che
ci fa alquanto almanaccare, e ci fermiamo presso alla casa della
miniera, sotto al più settentrionale di quei tre spuntoni di roccia
rossastra che pare vogliano rappresentare le colonne d'Ercole di quel
viaggio fortunoso.

Sono le G 1 l ; è presto. Troviamo un filo d'acqua che cola fra alcune
zolle erbose, e, tempo permettendolo e appetito reclamandolo, diamo
un primo assalto alle provviste.

Passiamo colà un'oretta incantevole : la prospettiva di un'ardua
ascensione , la giornata che si avanza d'umor incantevole, rallegrata
dal più bel sorriso di sole che abbia mai illuminato la natura , uno
svariatissimo contorno di punte e di colli, di pendii erbosi e di aspre
roccie, tutto concorre a renderci gradevole quel breve solitario luogo
di riposo. Però è d'uopo partire; alle 7,15, dato di piglio alle fide pic-
cozze, che devono poi formar la nostra disperazione durante tutta la
salita, attacchiamo con lena la parete.
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È impossibile descrivere la strada che si tiene ; siamo convinti che
neppur due volte le comitive siano passate per la stessa via ; ma siamo
altresì convinti che fra le diverse non abbiamo scelto certamente
la migliore. Dalla casa della miniera conviene seguire su per la parete
una direzione sensibilmente obliquata a sinistra per raggiungere il Colle
Bernauda, dal quale si compie l'ultima parte dell'ascensione.

Noi lo sappiamo, ma siccome le nostre opinioni sul modo di prati-
care questa obliquazione sono assai disparate, fra chi vuole darsi tutto
alla sinistra, e chi per lunga consuetudine si sente attratto verso la
destra, si finisce col tenere una via che volendo essere nè sale nè pepe,
la troviamo poi di pepe dal principio alla fine. La rampicata ad ogni
modo, pur riuscendo forse più lunga, non n'è meno bella e divertente.
La mente riposa; non vasti progetti, non dubbi, non ansie di lontane
temute difficoltà : l'occhio precede di pochi palmi la mano, alla quale
tien dietro prontamente il ginocchio e il piede; si rimane concentrati
in breve spazio, appiccicati corpo ed anima a quella parete, e sembra
che lo spirito aiuti a far presa su quegli appigli sempre buoni, se non
sempre pronti.

La parete, formata com'è di angusti ripiani o cenghie che si al-
ternano con i salti di roccia, non è poi in pratica così aspra come ap-
parisce; conviene però far bene attenzione ai detriti onde son cosparsi
i ripiani e i frequenti canaloni che li intersecano, e che facilmente
smossi costituirebbero un pericolo per le comitive un po' numerose. Per
alpinisti un po' pratici il pericolo è facilmente schivato ; dappoichè
essendo inutile, anzi dannoso, l'uso della corda, non è necessario cam-
minar in fila ; ci son passaggi per tutti i gusti. Finalmente alle 12.33,
dopo 5 ore e 20 minuti di salita poche volte interrotta, giungiamo
alla fascia di detriti che sappiamo coronar il bastione poco sotto la
punta e che va dal Colle Gran Somma fi n presso alla Punta Melchiorre.
L'attraversiamo diagonalmente verso destra, poi riprendiamo le roccie,
e dopo alcuni passi di alta acrobatica, i peggiori forse di tutta la salita,
afferriamo la cresta ad una trentina di metri dal Colle. Di là, chiara
si presenta la via alla punta, che raggiungiamo alle 2 e 11?.

Sbocconcelliamo quanto delle nostre provviste era scampato all'at-
tacco del mattino, ammiriamo l'ampio paesaggio alpino che circonda
quella cospicua vetta e intanto si ritorna colla mente alle vicende della
salita. Una cosa colpisce sopratutto in questa montagna : la vertigino-
sità uniforme di una parete di quasi mille metri, la quale presenta
una sicurezza veramente rimarchevole; se non erriamo, sono precisa-
mente queste le caratteristiche delle Dolomiti che sono ora tanto di
moda. Ebbene, come va che mentre tutti gli alpinisti sono impazienti
di andarsi a provare su quelle rinomate vette, si trascuri tanto, da
lasciare per anni di seguito senza visitatori, una punta che è qui a
due passi da Torino, che si può fare in un giorno, e che puù sotto
tanti riguardi dar l'illusione di una vera Dolomite ?

Alle 3.15 ripartiamo; in venti minuti siamo al Colle Bernauda,
donde, piegando a destra e mettendoci giù per quelle interminabili
colate di detriti che costituiscono in gran parte il versante su Valle
Stretta di tutta la costiera, e che servono tanto a proposito ad accele-
rare la discesa, in un'ora precisa raggiungiamo il fondo della valle.
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Qui ci sia permesso aprire una parentesi : una buona strada carreg-
giabile costeggia il rio, e possiamo chiaccherare camminando.

11 collega avv. Colomba in un articolo apparso nella " Rivista „ della
scorso ottobre proponeva al Comitato delle Guide di applicare alla Pierre
Menue, a seconda della via di salita, due tariffe: maggiore per la cresta
est, minore per la parete ovest, e appoggiava la sua proposta colla con-
siderazione, che anche per la Rocca Bernauda si stabilì simile tratta-
mento. Questa proposta prova l'interesse e lo studio che l'avv. Colomba
pone a tutto quanto si riferisce all'alpinismo e alle Guide iii special
modo. Ma, a nostro parere, essa non è accettabile, come non sta il pa-
ragone che fa della Bernauda colla Pierre Menue. La cresta est di
quest'altra punta sarà forse, come dice l'amico Colomba, più difficile
che la vecchia strada; quantunque ci siano state comitive a cui la scalata
dei due denti della cresta ovest abbia dato del filo da torcere e della
corda da dipanare assai più che tutta la cresta est; ma, ammesso pure
quanto dice il preopinante, è un fatto che la differenza fra le due vie,
come difficoltà non è gran cosa, come lunghezza è quasi nulla. Mentre
invece la differenza fra i due versanti della Rocca Bernauda è tale, che
se la parete di Val della R hò costituisce forse e senza forse, una delle
più difficili ascensioni di tutte le Alpi Cozie, su pel versante di Valle
Stretta si potrebbe, per servirci d'una caratteristica espressione, usata
nella citata polemica a proposito della nostra punta, far salire tilla
vacca! La differenza dunque non è piccola !

Ora a noi sembra che non si possa pretendere dal Comitato delle
Guide che ad ogni strada, ad ogni variante nuova, si vada ad applicare
una tariffa speciale: sono troppi i criteri che debbono guidare nello sta-
bilire una tariffa, per poter tener conto di piccole differenze di difficoltà.
D'altronde la cresta est della Pierre Menue è una bellissima ascensione ;
-è la sola strada quasi tutta italiana per salire quella importante punta :
non sarebbe opportuno che si creassero degli impedimenti a preferirla,
aumentandone la tariffa.

E giacchè siamo a discorrere coll'amico Colomba, ci siano permesse
due parole in risposta a ciò che dice riguardo alle ascensioni senza guide.

Confessiamo modestamente che ci pare si dia troppa importanza al-
l'alpinismo senza guide, quando lo si vuol incolpare ciel diradarsi delle
buone guide; non vorremmo che in seguito lo si accusasse del depe-
rimento dei pascoli alpini, e ciel rovinio delle montagne. Quel tipo co-
raggioso, buono, leale, di guida, al quale l'amico Colomba inneggia, ha
vissuto in un'epoca in cui l'alpinismo era un divertimento di pochi, e
l'alpinista un esemplare raro d'una specie quasi sconosciuta; gli adepti
a questo sport si contano ora a migliaia, le guide non hanno usai avuto
tanto lavoro, e non ce ne furono mai tante come ora. Cosa ha fatto
dunque di male l'alpinismo senza guide per meritare l'ostracismo di
cui lo minaccia l'amico Colomba?

Quanto all'esaminare la quistione sotto il punto di vista delle di-
sgrazie, alle quali incidentalmente egli accenna, premesso che quest'ar-
gomento è troppo complesso per poterlo studiare qui di sfuggita, ci
permetteremo solo di far osservare che finora l'alpinismo senza guide
non ha dato che un contingente piccolissimo di disgrazie: ed a farlo
apposta nelle catastrofi di questi ultimi anni, le comitive senza guide
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vi rimasero affatto estranee; eppur non è chi ignori, fra quanti visitano
i centri alpinistici, come nel frattempo siano state numerose le comitive
senza guide, avviate anche alle grandi ascensioni.

E per ultimo possiamo accertare l'amico Colomba che non dividiamo
le sue apprensioni riguardo alla possibile emancipazione dell'alpinista
dalla guida ; lasciamo pure che ciò non ci sembra molto probabile ;
ma se mai fosse per succedere un giorno, quello sarà da noi considerato
uno dei più lieti nella carriera dell'alpinismo.

Siamo bentosto alle grangie principali della valle, dove ci permettiamo
il lusso d'una cena di latte. Si fanno intanto quattro chiacchere con
quei buoni alpigiani, che preparano a tutto nostro onore una gran
fiammata ; e alle G 112 suonate ci rimettiamo in via. Ammiriamo le
fantastiche Rocche del Serù, l'enorme parete della Guglia Rossa solcata
da spaccature, da grotte, da costoloni a picco: divalliamo rapidamente
nel búrrone in cui precipita il torrente, ci impelaghiamo alle Sette Fon -

tane, ci lasciamo cogliere dal buio nel piano di Mélézet, ed arriviamo
finalmente a Bardonecchia che son le 9.

La prima persona che quivi incontriamo è l'amico Alfredo Fiorio,
quello stesso che al mattino ci ha dato, secondo noi, un certo cane da
menare ; egli si fa subito a protestare che il cane glielo demmo noi,
non solo, ma che ebbe poi a tenerlo seco tutto il giorno. Infatti, giunto
alla stazione poco dopo che noi ne eravamo partiti, e non sapendo da
quai parte noi s'avesse preso, volle , fidandosi nella sorte, raggiungerci
per Valle Stretta. Non ebbe duopo dì giungere lino a quelle grangie
per convincersi che aveva sbagliato strada; ma parendogli duro di dover
rinunciare alla gita, prese a guida un alpigiano del sito, uomo zoppo,
ma pratico delle località, il quale lo seguì volontieri in compagnia del
proprio cane; conviene confessare che le ascensioni con cani, hanno
preso da qualche tempo uno sviluppo allarmante.

Partirono adunque e per la solita strada furono presto in punta. Colà
ci attesero per più di un'ora, ma poi visto che anche sulla vetta man-
cavamo all'appello, decisero di sloggiare, e per non rifar la via della
salita, volsero al nord i loro passi, dove un nevato facile invitava alla
discesa; costeggiarono così la cresta spartiacque, fin dove il nevato si per-
deva; proseguirono per macereti, e giunsero assai facilmente al Colle
Gran Somma. Da questo, dov'è eretto un grande segnale, scesero in Valle
della Rliò per detriti e per roccie che richiesero alquanta ginnastica.

Dal Colle Gran Somma la Rocca Bernauda era già stata tentata
direttamente per cresta dal sig. Gerra colla guida Sibille; però essi
non riuscirono nel tentativo ; la via praticata dal sig. Alfredo Fiorio
sarebbe quindi nuova.

Osservammo poi che dal Colle Gran Somma si potrebbe forse rag-
giungere il Colle Bernauda percorrendo la già nominata fascia di detriti
che taglia in alto la parete di Valle della Rhò. Sarebbe questa la via
più breve da Bardonecchia, e per giunta quasi senza difficoltà.

Ettore CArZIO - Felice MONDINI.

(Sezione di Torino).
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Tre salite al n'assiceio di Concarena
lu Valle Camonica.

Se alcuno facesse le meraviglie perchè ho salito più volte alla mede-
sima cima, dopo avere ad essa precedentemente dedicati varii mesi di
minuta ispezione ed altri molti di lavoro al tavolo per trattare di essa
in una memoria scritta i), dimostrerebbe, così pensando, di non cono-
scere le montagne nel loro vero aspetto, nella loro vera natura. Ogni
montagna presenta tanti aspetti per se stessa, ha tanti rapporti con
tutta la natura, con tutte le cognizioni, con tutti i sentimenti umani, che,
io credo, potrebbe assorbire l'attenzione della intera vita di un uomo
essa può essere campo inesauribile tanto allo scienziato che al poeta;
al pittore come al filosofo; può inspirare ed alimentare violente pas-
sioni, come può sedare i maggiori tumulti dell'animo; ogni uomo, qua-
lunque siano la sua indole, i suoi ideali, le sue tendenze, potrebbe tro-
vare in essa una mira alla sua attività, mira assai preferibile alle molte
che oggi si adocchiano con tanto orgasmo e frenesia.

Nel 1893 io ascesi tre volte alla cima maggiore del massiccio di Con-
carena, la " Bacchetta „ alta nl. 25t9, sempre con nuovi compagni e,
invece di annoiarmi, crebbe in me l'entusiasmo per la grandiosità di
quel gruppo; le espressioni di ammirazione che i miei compagni in dati
punti facevano, le nuove particolarità che mi era dato osservare (par-
ticolarità clic non cadono sotto occhio nelle prime salite ad una mon-
tagna e clic si moltiplicano quasi all'infinito per modo clic centinaia di
visite occorrerebbero prima di poterle dichiarare esaurite) erano a me
fonte di viva soddisfazione e di grata sorpresa.

Di queste tre escursioni faccio ora un breve cenno, chiedendo venia
della precedente premessa clic spontanea mi è dall'animo sfuggita.

3 aprile. - Col sii. Francesco Beccagutti, pure di Breno e della
Sezione di Brescia, lasciamo Breno alle 3,35 ant. Dopo 3 km. di via
nazionale passiamo sulla riva destra dell'Oglio al Ponte di Losine• e
saliamo al Dosso Isiga (In. 1505) ove arriviamo alle 6,35. Per la cresta
principale arriviamo alle 9,10 al M. Vaccio (m. 2250) avendo perduto
quindici minuti ad ammirare le roccie dell'ancor vergine Corno del
Dente slanciantesi da uno sperone della cresta diretto a levante e
gli orridi dei canaloni (fessangole) sotto la cresta medesima, fra cui
molto imponente quello rinserrato dalle roccie del Corno del Dente
e del Corno Piatto.

Ripigliando il cammino alle 10,10, arriviamo alle 12,15 poni. sulla
Cima Bacchetta per la via clic, discesa al Passo Narena, sale alla Cima
omonima per poi tagliare sotto la Cima Rossa e sotto i Gûlem: un
tratto, dal Passo alla Cima Narena, di roccie ed erba, impressiona per
la sua ripidezza sovrastante ad un orrido precipizio verso Val Narena.
In quel giorno poi il nostro cammino fu varie volte fermato o rallentato.

i) Concarena -Bagozza - Camino nel " Bollettino del C. A. 1. n pel 1892, vol. XXVI
Se qualche socio del Club, inscrittosi dopo il 1892, desiderasse una copia del detto mio
lavoro, me ne faccia richiesta in Breno (Provincia di Brescia) e mi terrò onorato di
potergliene fare omaggio. P.  P.
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da frequenti scariche di sassi. Godemmo splendido l'esteso panorama
essendo l'orizzonte sgombro da nebbie. Dalle 12,30 alle 3,50 scendemmo
a Laveno (m. 975), paesello della Valle di Lozio, tenendo la via della
Valle Narena e quindi delle Forcelle Cunella e Roccadone, ove la
neve ancor gelata ci fece perdere un poco di tempo. Da Laveno scen-
demmo in ore 2 114 a Breno, arrivandovi alle 6,15 di sera. Fu in
totale una marcia effettiva di quasi 13 ore.

28 maggio. - Coi sottotenenti della 50s Compagnia alpina (batta-
glione Edolo) Marchetti Tullio (di Bolbeno Trentino) e Corridori Luigi
(di Milano), entrambi soci della Sez. di Brescia, e col soldato Ongaro
Angelo della stessa compagnia partiamo da Breno alle 2,45 ant. e per
la via tenuta col Beccagutti arriviamo alle 11,45 alla Cima Bacchetta
previa fermata di un'ora per la colazione sotto la Cima del M. Vaccaio ;
durante il pasto udimmo ripetersi le nostre voci contro le roccie della
Cima Rossa da una eco che ci rimandò chiaramente distinta una par-
lata di ben quindici sillabe. Dalla Cima partimmo alle 12,20 pom. ed
in 30 min. fummo al goletto che si apre al vertice del Canale della Bac-
chetta: la nebbia ne impediva, è vero, di esser certi sul luogo in cui
ci trovavamo, ma me ne accertai quando, discesi pel canale, alle 2,10
arrivammo ai ghiaioni di Val Baione presso le casine dette Plagne del
Sale. Era di certo il Canale della Bacchetta quello in cui eravamo en-
trati, giacchè nessun altro permette di scendere dalla cresta interclusa
fra la Cima Bacchetta ed il Pizzo Atocco, alla Val 13aione: decisi cio-
nullameno di segnare, in altra escursione, con rosso colore le roccie di
quel goletto per togliere ad altri il pericolo di trovarsi in quella inde-
cisione fastidiosissima in cui io, che fungevo da guida, mi son trovato.
Da Val Baione scendemmo alla mulattiera della Valle di Lozio ed alle
7 pom. eravamo di nuovo a Breno, essendoci per via fermati, in varie
riprese, un'ora e mezza. La marcia effettiva fu di ore 13,45.

15 ottobre. - Ci troviamo la sera del 14 a Villa di Lozio m. 1020,
luogo fissato pel convegno, in cinque, l'avv. Mario Sbarbaro di Torino,
il dott. Baldassarre Cavalieri della Sezione di Brescia, Carlo Marieni
fotografo in Breno, io e la guida patentata della Sezione di Brescia
Bettoni Bortolo cli Breno che funge da portatore. 11 sig. segretario d i.

quel comune, Angelo Canossi, ci apprestò nel suo alberghetto all'in-
segna del " Camuno „ squisito pranzo e decenti alloggi; al mattino se-
guente si unì a noi nella escursione e fu invero gradito compagno.

Partimmo alle 4 ant. e dopo un'ora di cammino si prese a risalire la
Val Baione; dopo 95 min. fummo alla base del Canale della Bacchetta
essendoci fermati un dieci minuti ad ispezionare una grotta forante
uno dei gradini pei quali la Valle, dopo le prime Casine a m. 1748,
si innalza a quelle dette Plagne del Sale; nelle precedenti escursioni
in quella località quella grotta era sfuggita alla mia attenzione. È lunga
circa m. G, alta 2 circa e larga altrettanto, e va a finire come un sacco:
trovai stalattiti in formazione pendere dalla volta ed ovunque, così
sulle pareti come in terra, il carbonato di calce imbiancare delle sue
incrostazioni il bigio-cenere della roccia: raccolsi alcune piantine (as-
pleniuln Trichomanes, aspidium Lonchitis), fra le quali una che l'amico
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prof. O. Penzig mi disse poter essere una ibrida procedente dall'unione
delle altre due; lo stato sciupato in cui gli presentai il campione gli
impedì di poter emettere un giudizio definitivo. In un'ora e tre quarti
arriviamo al vertice del canale e, mantenendo la fatta promessa, segnai
ben bene con rosso colore le pareti rocciose sì dell'uno che dell'altro
lianco del goletto. ln 45 min. di cresta arrivammo, alle 9,03, alla Cima
Bacchetta. Scendemmo a Breno, per la via tenuta nelle due precedenti
escursioni salendo alla cima, impiegando ore 6,40 non tenuto conto
delle piccole fermate. Marcia effettiva ore 11,25.

Non devo dimenticare che sulla Bacchetta trovai un biglietto facente
menzione di altra salita compiuta quest'anno (19 agosto 1893) dal geo-
metra Silvio Senestraro di Val d'Ossola, perito catastale, con Canossi
Angelo, Massa Gioachino e Massa Giosuè, tutti e tre questi di Villa di
Lozio. La comitiva era salita da Val Baione e discese ancora ad essa
pel Canale della Bacchetta.

Avv. Paolo PRUDENZINI (Sezione di Brescia).

r.iwv	 .ivw.r^

Duemila persone all'anno sul Breithorn (4106 m.).

Non crediamo che vi sia altra montagna di pari altezza che conti maggior
numero di ascensioni che il Breithorn nel gruppo del Monte Rosa. Son molti
anni, dopo la 1 • ascensione fatta da llerschel nel 1821, che questa vetta at-
tira a sè molti visitatori, più o meno alpinisti, cd è ben a ragione che essa
gode tanta simpatia nel mondo turistico, poichè erge la sua brillante cervice
presso un valico frequentatissimo, il Colle del Teodulo, presenta breve e facile
la salita tanto che può riuscirvi chiunque possa resistere a una camminala di
t o 5 ore sulla neve, offre un panorama di prim'ordine che quasi sempre è
concesso di godere, e, facendosene l'ascensione colle più elementari regole
d'alpinismo, non si corre alcun pericolo, nemmeno quello di smarrirsi in
caso di nebbia, poichè nella buona stagione `i conserva in permanenza sul
ghiacciaio la traccia della via che si deve seguire.

I)opochè da parecchi anni veline ingrandita la cantina del Teodulo a 3324 ni.
d'altezza, ed eretta un'altra cantina più spaziosa (detta la Capanna ili Gandegg)
su un promontorio del versante svizzero, a circa 3000 m., cosicchè fra tutte
e due può pernottarvi una trentina di persone, le salite al Breithorn si sono
straordinariamente moltiplicate e son divenute come un complemento alla
classica gita del. Teodulo.

nella seconda metà del luglio non passa quasi giorno che non vi salga
qualche comitiva ; nel mese d'agosto poi e in principio di settembre si ha
quotidianamente una vera processione, la quale però si svolge, salvo poche
eccezioni, nelle ore antimeridiane, chè sul tardi più nessuno ha voglia di lot-
tare colla neve rammollita.

Stando sul Colle del Teodulo, lo spettacolo della sfilata delle carovane sul
ghiacciaio è oltremodo curioso, attraente, quasi fantastico. La loro partenza,
i primi passi sull'insolito elemento, gli incontri su per quell'immenso candido
campo di ghiaccio, talvolta la gara fra le comitive per passarsi davanti l'un
l'altra, o le fermate frequenti che sembrano inesplicabili, quello sparire una
a una le persone lassù in alto, dietro una prominenza del ghiacciaio, per
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volgere all'estrema vetta sulla quale un'ora o due dopo esse rispuntano molto
rimpicciolite e quasi immobili, le grida di richiamo, di saluto e di gioia che
talora risuonano nel solenne silenzio dell'alta montagna, poi l'affrettato discen-
dere giù per quell'ultimo erto pendio, lo sparire di nuovo di ciascuna comitiva
per riapparire poco dopo più spiccante ed avvicinarsi con lunghi cadenzati
passi, lo sfilare giù pel ghiacciaio verso Zermatt, o l'approdare trionfante alle
roccie del colle, l'arrivo alla cantina, lo smembrarsi della comitiva, l'atten-
dere di ognuno a sbarazzarsi di corda, sacco, velo, occhiali, uose, scarpe, e
che so io d'altro, l'invocare il ristoro di un po' di brodo, di un grog, di
tun sorso di muscat° spumante o di una sostanziosa bistecca, gli sguardi
retrospettivi al cammino fatto e alla vetta raggiunta, i commenti. sulla gita,
la babele delle lingue che là si parlano, le strane foggio di vestire per parere
alpinisti sul serio, l'affaccendarsi delle guide per servire i viaggiatori, sono
altrettanti caratteristici episodi e motivi di osservazione che dilettano in
modo inusato lo spettatore se la temperatura gli consente di assistervi nel
completo loro svolgimento, e che rimangono poi impressi nella sua mente
con immagini indelebili.

E tutto nel mese d'agosto, succede ogni giorno per una cinquantina
di persone, e forse più, tranne il caso di intemperie dominanti e sull'uno e
sull'altro versante della catena, il che è piuttosto raro. il personale di servizio
alla Cantina del Teodulo assevera che non è esagerazione il calcolare a circa
2000 le persone, guide e portatori compresi, che nel breve periodo (li un
mese e mezzo salgono al Breithorn. 11 maggior contingente viene da Zermatt,
ove i grandiosi alberghi, che tutti sanno esister n i, sono durante tal tempo
pieni zeppi di villeggianti, turisti, alpinisti, assediati da tin esercito di guide
e di portatori, ed ove il Breithorn assume un'imponente figura che senza
altro fa decidere a salirlo chi lo ammira, appena gli si faccia sapere che in
un giorno o due al più e con una guida mediocre, salvo casi speciali, la
riuscita dell'ascensione è assicurata, tempo permettendolo, ma con un certo
sacrifizio di borsa, e magari di un po' di pelle del viso se non si va su
mascherati a dovere.

Da Zermatt, adunque, in gran numero, ed in minori proporzioni dal
Giomein di Valtournanche e da Gressonev poi colli di Bettaforca e delle
Cime Bianche, si va ora allegramente sul Breithorn quasi come si andrebbe
sul famoso Righi se tuttora quivi si dovesse salire alla Tartarin « pedibusse
cum ,lambisse », ed è veramente degno di considerazione il fatto che una
montagna così elevata e tutta coperta di ghiaccio sia cotant° visitata da
ogni ceto di persone, sia uomini che donne, e queste in discreto numero,
adulti e fanciulli, e tutti con perfetta sicurezza. chè finora non si ebbe a ve-
rificare alcuna disgrazia, dopo le migliaia e migliaia di salitori che può sopra
ogni altra vetta vantare. Eppure, quanti al sentir discorrere di codesta punta
col nome che finisce in horn, coi suoi 4000 e più metri d'altezza, col ghiac-
ciaio inevitabile per più ore, con crepaccie e neve in cui si sprofonda, non
giudicheranno pazzo o come spacciato chi dichiarasse di volervi salire !
Può credersi che costoro sappiano di che cosa parlano ? 0 che sappiano
almeno della salita che giìt quattro anni fa vi aveva riuscita l'augusta Regina
Margherita ? Potrò darsi piuttosto che se capitano al Teodulo abbiano a ricre-
dersi e finiscano per cantare le lodi del Breithorn.

rc.
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Conoidi e bradisismi ilI Valcamonica.

Dopo i due grandi conoidi di Sonico e di Cerveno, dei quali ci occupammo
nella precedente « Rivista », osserviamo nel tratto inferiore della Valcamonica
altri conoidi di grande importanza, tra i quali sono notevoli quelli della
Rovinassa, di Gianico e di Artogne.

Come lo dice il nome, la Rovinassa è una vera frana, è un tratto di monte
che s'è staccato e che precipitò in più riprese, formando alla sua base un
conoide grandioso e su per la montagna una piccola ed ertissima conca da
cui scende poca acqua.

La roccia franata è tutta arenaria rossa del trias inferiore , la quale in
strati molto grossi e fortemente inclinati (40° all'orizzonte), pendeva verso la
vallata (N.-0.) posando supra una durissima breccia a pasta verde e grossi
ciottoli portìrici che s'è conservata in posto formando l'alveo del torrente.
Tale alveo non si può risalire tanto esso è ripido e pieno di salti, e quindi
per accedere alla frana fa d'uopo passare per sentieri laterali sul dorso del
monte non scosceso.

La frana si spinge fin oltre i 1 400 m. d'altezza con una larghezza mas-
sima di 112 km., e si presenta da lungi come una conca irregolare di color
rossastro per la roccia sempre nuda e in stato di continua disaggregazione.
Ad ogni pioggia. perciò l'acqua corrode energicamente e porta con sè un'a-
rena rossa che scorre veloce sull'alveo reso lubrico, e precipita di salto in
salto portandosi alle ultime propaggini del conoide, ove iillìla le viottole cam-
pestri che la conducono aI villaggio di Darfo. La piena della Rovinassa che
giunge Portata da poca acqua è come un fine impasto d'arena rossa che si
muove per le vie, e che penetrerebbe in molte porte, se queste non fossero
munite di opportuni ripari che si mettono quando s'aspetta l'irruzione.

11 conoide enorme che giace ai piedi di questa frana elevasi '80 nm. sopra
Darfo e s'estende sopra un'area di oltre un kmq., tutto costituito da detriti
d'arenaria rossa che, disposti per online di grossezza, danno al declivio un
profilo parabolico di compensazione avente in alto una forte pendenza e sfu-
mantesi poi nel piano con dolci distese d'arene.

Al vertice del conoide si vedono forti terrazzamenti, ed è facile accorgersi
che diverse furono le frane, ciascuna delle quali dava luogo ad un cumulo
proprio che veniva accolto nell'ampia incisione preparata dal lavorio fluviale
nel conoide preesistente. Gli scoscendimenti del torrente Rovinassa non av-
vennero quindi per mancato sostegno come quello di Cerveno , ma per so-
stegno resistente e troppo pendente (breccia porfirica inclinata di 40° all'o-
rizzonte), e per la tendenza della sovrastante arenaria a disgregarsi.

Ed a questo punto, forse non trovando sufficiente la spiegazione data, io
sarei tentato d'ammettere quivi un bradisismo, il quale, lentamente spostando
e fratturando le masse rocciose, favorisca questi scoscendimenti; e tale ipotesi,
che però emetto con riserva, sarebbe, a parer mio, confortata dal seguente
fatto stratigrafico.

L'alta Valtrompia è costituita da un nucleo di montagne di scisti micacei
e talcosi ricoperti da porfidi, i quali avanzandosi verso sera mettono capo in
Valcamonica in quel tratto di monte che s'estende tra la Rovinassa e il torrente
di Gratacasolo ; sul versante nord di questo nucleo antichissimo osserviamo
le stratificazioni delle arenarie rosse disposte a grandi linee, ma verso sera e
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mezzodì sembra che le forze corruganti abbiano spinto le stratificazioni contro
il nucleo, oppure che quelle rispettivamente a questo si sieno abbassate.

La Rovinassa troverebbesi in un punto in cui gli strati delle arenarie rosse
risentono la prima ripiegatura energica e quindi sul limitare d'una regione
che durante l'evoluzione alpina rimase assai meno disturbata dell'area cir-
costante dove si hanno strati quasi verticali.

I1 contrasto fra due aree in condizioni tectoniche sì diverse potrebbe dare
in qualche punto certi bradisismi, ma, come dissi, emetto l'idea con riserva.

In Valcamonica, dunque, abbiamo i tre conoidi di Sonico, di Cerveno e
della Rovinassa che differiscono per la loro origine da tutti gli altri, perchè
in luogo d'essere il risultato di tante alluvioni torrenziali, sono dovuti a re-
pentini scoscendimenti di materie.

Nel primo scendimento non vedrei che una subitanea ed energica erosione
delle rocce allo sbocco; nel secondo, un crollo per mancato sostegno senza
intervento di bradisismi ; nel terzo, una serie di frane per sostegno troppo
pendente, forse coadiuvate da un bradisismo.

Arturo COZZAGLIO (Sezione di Brescia).

Sulla nuova generazione nel Club Alpino Italiano.
Lettera del sig. CESARONI cil Sig. A\EL CHuN.

Carissimo A.rel.

Ho letto la Relazione annuale sull'andamento del Club stampata nella " Ri-
vista „ di settembre, e, con rincrescimento, ne ho rilevato che dal 30 giugno 1891
al 30 giugno di quest'anno i Soci sono diminuiti di 411. Riflettendo sopra questo
fatto dispiacevole, mi è tornato in mente l'articolo inspirato da tanto senso pra-
tico che tu pubblicasti nella " Rivista „ di maggio, ed ho deplorato che quel tuo
scritto non abbia avuto il seguito che merita l'importanza dell'argomento. E sic-
come i pensieri fanno come le parole e le ciriege, che una tira l'altra, mi è venuto
quello balzano di scriverti in proposito per comunicarti alcune mie idee.

Il nostro Club, come qualunque altra cosa al mondo, ha bisogno di rinnovarsi
se non vuol perire ; ciò è tanto naturale che sarebbe puerile l'intimorirsene.
Però bisogna pensarci sempre e adoperarsi a seconda delle circostanze per chia-
mare a noi il nuovo contingente di soci che occorre per mantenerlo e farlo pro-
gredire. Quindi io trovo logico, anzi doveroso, che le Sezioni e la Sede Centrale,
pur avendo di mira costantemente questo scopo, vi tendano con maggior im-
pegno in certi dati casi, e che noi Soci pure ce ne occupiamo quando si veri-
ficano fenomeni così brutti come quello or ora accennato. Io credo con te che
molti giovani abbiano l'entusiasmo degli ideali alpini e la intelligente coscienza
dei tanti vantaggi morali, intellettuali e fisici che l'alpinismo procura a chi vi
si dedica. La calda risposta che ti fece il collega Cozzaglio nella " Rivista „ di
giugno informi. In conseguenza, malgrado il diffuso pregiudizio dei pericoli della
montagna e per quanto la gioventù sia attirata da altri passatempi, penso che
dovremmo avere con noi un bel numero di giovinotti. Questo non succede, e, ri-
cercandone il perchè, mi son persuaso che alle cause antiche ora se ne aggiunse
una nuova che da sola vale per tutte ; le strettezze economiche generali.

L'Alpinismo, al pari di tutti gli sports, richiede una spesa; magari sarà mi-
nore che per gli altri, ma una spesa ci vuole. Non parliamo del grande alpi-
nismo che finora è l'esclusiva di chi ha certe date qualità fisiche, completate (e
fors'anco supplite) da una buona borsa. Anche quello piccolo, il così detto " Alpi-
nismo educativo „ qualche cosa costa sempre. Ed è appunto della spesa che io
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mi preoccupo perchè credo glie oggidì, più che in altri tempi, questo sia l'osta-
colo che impedisce a molti giovani di buona volontà di darsi all'Alpinismo.

Per intenderci bene permettimi una domanda e la relativa risposta. Quali sono
i giovani che tu vuoi chiamare nel Club? I ricchi ? Ma i ricchi che ne han vo-
glia ci sono già, e per quelli che non ci sono si presume che non ci vollero en-
trare, perchè devi convenire con me che per chi ha danaro tutto è facile; anche
lo scansare quelle tali doccie fredde di cui tu parli tanto briosamente. Chi pub
spendere fa il suo noviziato per conto suo con tutti gli aiuti possibili e si pre-
senta poi nel mondo alpinistico già provetto. Se intendi parlare dei borghesi
allora siamo d'accordo,  perché io ho per articolo di fede che il maggiore aiuto
noi dobbiamo trovarlo e cercarlo nelle classi medie. Da queste potremo avere
" l'influsso di sangue giovine, di nuove idee, di uomini baldi „ che tu invochi.

Ora, per avere a noi la gioventù del ceto media bisogna considerare come sta
a finanze, coi tempi che corrono, questa classe numerosa, intelligente, discreta-
mente colta, seria, laboriosa, ma  relativamente povera sempre, e oggi più che
mai. A me pare adunque indispensabile ed urgente che da tutti, Soci, Sezioni
e Sede Centrale, si studi il mezzo di agevolare la pratica dell'Alpinismo, e di
fare entrar Soci del Club quelli che sono trattenuti da difficoltà economiche e
che pur rappresentano un buon elemento.

La Sede Centrale potrebbe, per dirne una, riformare le categorie dei Soci, o
almeno allargare di molto quella degli Aggregati 1 ). Le Sezioni dovrebbero lavo-
rare con zelo per ispingere la gioventù alla montagna, regolando e agevolando anche
i non Soci, per prepararne così dei futuri. I Soci più provetti dovrebbero prestarsi
a guidare ed istruire i giovani sacrilìcandosi un poco per il bene del Club.

Tutto ciò sarebbe già qualcosa, ma a completare l'opera praticamente ed ef-
ficacemente converrebbe stabilire degli assegni annuali da darsi per turno alle
Sezioni coll'obbligo di organizzare e sussidiare Carovane scolastiche e Carovane
di giovani. Tralasciando ora le modalità, sono d'avviso che tale appoggio pecu-
niario si potrebbe avere prelevando una parte del fondo che ogni anno si mette
in bilancio per i lavori Sezionali. Può darsi che questa mia proposta scandalizzi
qualcuno, ma noi spendiamo da parecchi anni una discreta somma la quale ha
sempre bastato pienamente alle giuste esigenze delle Sezioni attive (anzi, ci sono
state delle piccole rimanenze), di modo che si può dire con soddisfazione che in
questa parte del programma alpinistico siamo discretamente avanti. D'altronde,
anche quelli che vogliono i lavori devono persuadersi che per farli ci vogliono
danari, e perchè questi non manchino bisogna avere molti Soci. Destinare di-
versamente una parte di quanto è assegnato per lavori, non sarà niente affatto
improvvido, poichè non faremo altro che seminare per raccogliere.

Per non tediarti di più, osserverò a mo' di conclusione che noi vecchi non pos-
siamo pretendere di mantenere il Club in quel rigoglio di vita che sarà nei no-
stri petti, ma non ci è più consentito dalle nostre condizioni personali, le quali
diventano sempre più svigorite mano mano che cogli anni crescono la famiglia
e i pensieri. Per la vita attiva e per colmare i vuoti che lascieremo noi ci vo-
gliono elementi attivi, ossia giovani e bisogna pensare sul serio ad averne.

Io, lo ripeto, vedo nelle ristrettezze finanziarie un grande ostacolo al conse-
guimento di questo scopo e propongo ciù che credo atto a superarlo. Se sbaglio
mi si corregga, non me l'avrb a male; se altri ha idee migliori delle mie, le
esponga. Insomma, discutiamola la questione perchè non mi pare di quelle che
si lasciano risolvere dal tempo.

Conservami la tua cara amicizia e sta sano. Tao affez. C. CESARONI

(Sez. di Palermo).

') Colla modificazione all'art. 5 dello Statuto sociale, votata dall'Assemblea dei Dele-
gati del 17 dicembre (vedi più innanzi il verbale), è ora passata nell'ordine dei fatti
la suespressa idea del socio Cesaroni, la quale del resto era ugualmente nell'animo
di molti soci Delegati e membri del Consiglio Direttivo del Club. Non manca che la
sanzione dei soci stessi, a ciò invitati con apposita scheda. N. a. R.
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CRONACA ALPINA

GITE E ASCENSIONI

M. Muretto 2277 m. ( [alle di Susa). - Il 26 novembre u. s. i signori ar-
chitetto Mario Ceradini, Federico Filippi e Giuseppe Zucchi, salirono il Monte
Muretto da Villarfocchiardo passando per l'ex-Abazia di S. Benedetto e il Piano
del Signore, quindi per il costone nord fra arbusti e neve ne toccarono la
vetta. Proseguirono per cresta toccando la punta Salancia sino al Piano deI-
l'Orso, di dove fecero ritorno a Borgone.

Grand' Uja 2686 m. ( Valle di Susa) - Alle ore 1,30 ant. del 3 dicembre
i signori arch. Ilario Ceradini, avv. G. Bossola, il conte Bruno Martini ed io
partimmo da Bussoleno per fare la salita della Grand' Uja, con l'intenzione
di seguire l'itinerario del sig. Chiavero (vedi « Rivista » di giugno). — Da
Chianoc passando pei Moulé e Goitrusso raggiungemmo Strobbielta. A venti
mittUti di marcia da questa borgata fummo sorpresi dalla pioggia ed avvolti
in un denso nebbione, clic ci fece smarrire la strada. Dopo un'ora e mezza
di sosta onde attendere l'alba, trovammo alla destra del rio Prabec un sen-
tiero ripido che ci condusse ad uno spuntone con sopra un pilonetto, quotato
sulla carta 1826 m. Da qui proseguendo per cresta raggiungemmo la base
della parete divisoria fra le valli di Susa e di Viù. Dopo un po' di arram-
picata fra roccie e detriti, resa alquando difficile per la grande quantità di
neve fresca e molle, raggiungemmo la cresta e dopo pochi minuti la vetta.

Tutte le cime al di sopra dei 2500 in. emergevano da un immenso mare
di nebbie, così godemmo un panorama discreto. La discesa si compì per la
medesima via ed alle 6,30 eravamo a Bussoleno.

Giuseppe Zuc:cull (Sezione di Torino).

Aiguille du Plan 3673 m. (Catena del M. Bianco). - Questa difficile
pulita fra le tante Aiguilles che dominano Chamonix venne salita il giorno
7 dello scorso agosto dal presidente della Sezione di Torino, cav. Francesco
Gonella, partendo dal Colle ciel Gigante. Egli raggiunse la base dell'Aiguille
scendendo pcl ghiacciaio del Gigante fin sopra la cascata di seracs e quivi
lasciando a destra la strada per Montane ers. Lo accompagnavano la guida
Promeut Davide e il portatore Croux Fabiano, entrambi di Courmayeur.

M. Cervino 4482 In . — Trovandomi al Breuil, colla guida Antonio Maquignaz
e col portatore Andrea Pellissier di Valtournanche, salii il 6 settembre alla Ca-
panna della Gran Torre, ove rimasi sequestrato per 28 ore dal cattivo tempo;
non potendo proseguire per la vetta del Cervino, ridiscendemmo al Breuil.

Il 10 settembre riuscii a compiere la traversata ciel Cervino partendo di-
rettamente dal Breuil alle 1,15 di notte e giungendo sulla vetta alle 13,15,
impiegando così ore 11 112 per la salita , compresevi un'ora di sosta alla
Capanna ed un'altra ora alla Spalla, per due refezioni. La giornata era splen-
dida, ma fredda e a tratti ventosa. Nella discesa pei versante svizzero, non
avendo trovato le traccie delle comitive che per solito quasi ogni giorno
salgono alla vetta da Zernmatt, si dovettero intagliare moltissimi gradini alla
`palla. Si comprende quindi come la nostra discesa fosse lenta , tanto che
sorpresi dalla notte in prossin,itìl della vecchia Capanna Svizzera quivi con-



• 398 RIVISTA MENSILE DEL C. A. I. N. 12.

venne fermarci e pernottare all'aperto , non avendo potuto valerci di essa ,
per essere ora resa all'atto inservibile dal ghiaccio che vi si è accumulato
nell'interno. In quella notte passata lassù a 3850 m., veri prigionieri del
Cervino, legati alla sua roccia, più che il disagio e il freddo intenso potè in
me il digiuno, per essersi indurite dal gelo le poche provvigioni rimasteci e
non avendo più preso cibo da molte ore. L'indomani però all'« Ilôtel Schwarz-
see ci rifacemmo degli strapazzi sollèrti durante il nostro bivacco, di cui
unica e gradevole conseguenza fu un ... invidiabile appetito. Pel Colle del
Teodulo ritornammo poi al Breuil. Delle due guide, che trovai abilissime,
mi dichiaro molto soddisfatto. Agostino FERRARI (Sez. di Torino).

Il Cervino , a quanto ci consta , quest'anno fu salito 6 volte dal versante
italiano, cioè, oltre la surriferita ascensione e quelle di Guido Rey (vedi pa-
gina 284) e della comitiva senza guide Canzio-Fiorio-Vigna (vedi pag. 21 I ),
si avrebbero le seguenti :

1l 21 agosto, la comitiva degli inglesi A. F..%Iummery, sua sorella, G. Hastings
e dott. Norman Tollie, pure senza guide: salita e discesa dallo stesso versante.

11 22 agosto, il sig. Eran Mackenzie (Sezione Ligure) con suo tiglio Gu-
glielmo , sedicenne, accompagnati dalle guide Antonio Maquignaz e Luigi
Carrel: salita e discesa dallo stesso versante.

I1 5 settembre, il sig. Meliga impiegato catastale a Chuitillon, accompagnato
da un suo inserviente e dalle guide Pession Francesco e Silvano: traversata
dal Breuil all'Hôtel Schwarzsee e ritorno al Breuil nello stesso giorno.

Si ebbero anche parecchie discese di comitive che erano salite alla vetta
dal versante svizzero.

Zuccone di Campelli e Zucco di Pesciola (Dolomiti di Valsassina). —
11 7 dicembre alle 6,1 5 da Barzio (770 m.) sopra Introbbio . si dirigeva al
Pian di Bobbio una comitiva composta dei signori Andreoletti Rinaldo, Ga-
limberti Giuseppe, Gerla Riccardo, Prina Democrito, soci della Sezione Mila-
nese, e dei signori fratelli Attilio ed Enrico Migliavacca colla guida Rigamonti
Giuseppe, di Introbbio, detta « Folatt ». Alle 8, 45 arrivarono alla Baita Nuova
dove ristettero circa un'ora per la colazione, indi proseguirono pel nevoso
piano (1700 nm. c.) entrando nella Valle dei Camosci. Qui il gruppo si divise:
i signori Migliavacca colla guida si diressero alla Bocchetta di Val Pesciola,
aprentesi nel lato sud del vallone, e girando sull'altro versante raggiunsero
verso le 2 pom. il Zucco di Pesciola (2058 m.). Gli altri, senza guida, risa-
lirono la Valle dei Camosci e poco dopo mezzogiorno arrivarono al vertice
della frana che s'allarga a ventaglio al piede del canalone. Legatisi, entra-
rono nel canale; ma, causa la neve abbondante e farinosa, occorsero loro due
buone ore di laboriosa salita per raggiungere la cresta ed il cupolone ne-
voso che sta immediatamente a mezzodì della massima quota dello Zuccone
di Campelli (2170 m.). 11 passaggio dall'una cresta richiedendo pa-
recchio tempo, rinunciarono all'ometto per non esser sorpresi dalla notte
nel ritorno, 'ed alle 1 2,45 presero a discendere per un canale dell'opposto
versante immettente nella Valle Faggio. Alle 5 le due comitive si trovarono
riunite alle Cascine Faggio, di dove per Moggio, Cassina e Cremenno ritor-
narono a Barzio alle 6 di sera.

Tempo e panorama splendidissimi. Si ritiene che il canalone di Val dei
Camosci non sia mai stato percorso prima d'ora in stagione invernale.

Riccardo GERLA (Sezione di Milano).
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Escursione nelle Dolomiti occidentali. — 1 soci della Sezione di Brescia
signori Gio Duina, Domenico Carini e dott. Gio. Mori, compirono dal 5 al
13 agosto scorso la seguente escursione per le valli di Primero, del Corde-
vole, di Fassa e eli Gardena.

11 giorno 5, partiti da Brescia, giunsero a Feltre alle 9 112 di sera.
11 giorno 6 passando per Fiera di Primero si recarono a S. Martino di

Castrozza, ove sorge un grandioso albergo, ma non essendovi letti disponibili
alloggiarono alla a Rosetta », albergo più modesto ed il primitivo del luogo.

Il giorno 7 partirono alle 6,30 ant. e per un erto sentiero in 3 ore rag-
giunsero il Passo della Rosetta (2553 m.) e in altre 2 ore la vetta della
Rosetta (2754 m.). La giornata splendida permise loro di ammirare quel
grandioso quadro costituito dai gruppi dell'Adamcllo, dell'Ortler-Cevedale, di
Brenta, più lontano dall'imponente ammasso dell'Oetzthal col dominante
Weisskiigcl, e dappresso, ai lati, dalle superbe vette del Cimone, della Vez-
zana, della Pala, poi anche dal Pelmo, dall'Antelao e dalla serie delle frasta-
gliate brulle Dolomiti del Cadore. Alle 10,50 scesero ad attraversare un al-
tipiano roccioso per salire in I ora 112 ad altra vetta dalla quale si presenta
meglio la gran mole della Pala. In .1 ora furono poi al Rifugio della Rosetta,
ed in altre 3 ore ritornarono a S. Martino.

Il giorno 8 alle 6 112 ant. si dirigevano alla Cantoniera del Passo di Rolle
(1956 m.), ove giunsero alle 8,25. Quindi, entrati nella maestosa selva di Pa-
neveggio, toccarono questo paese alle 9,35. Fermatisi quivi nel piccolo ma
elegante albergo alpino, abitato allora da più di 40 forestieri, proseguirono
pel Passo di Vallès (224G m.), da cui discesero a Falcade ed a Forno di
Canale, giungendovi alle 4,45. Scesero ancora a Cencenighe ed Alleghe, e
costeggiando ivi il Melanconico lago arrivarono a Caprile alle 7 112.

il giorno 9 partendo all'una pom. giunsero dopo 2 ore di salita a Sottoguda
ed allo stretto passaggio dei Serrai, profonda fenditura della roccia, dove
in fondo scorre tumultuoso fra i macigni il torrente, che in mezz'ora di per-
corso occorre varcare una quindicina di volte. Usciti al sole per ameni al-
tipiani alpini, raggiunsero alle 5,30 il Passo di Fedaja (2098 m.) presso il
quale trovarono buon alloggio nell' « Albergo Valentini » ora ampliato.

1l giorno 10, alle 3 ant., colla guida Della Santa di Caprile e muniti di
lanterna intrapresero la salita della llíarmolada (3360 in.) che effettuarono in
5 ore 112, non senza qualche difficoltà sui ripidi nevai, sul crepacciato ghiac-
ciaio e sulle scoscese roccie. Soffiava un vento freddissimo che fece loro
affrettare la discesa sì che all'una rientravano all'albergo. Più tardi prosegui-
rono per Campitello e vi giunsero alle 6,30.

11 giorno 11 visitarono in 3 ore un bel tratto della Valle Duron e verso
sera si portarono a Canazei.

11 giorno 12 s'avviarono alle 5 112 ant. pel Passo dì Sella (2230 in .), da
cui scesero nella spaziosa e ridente Val Gardena. Passarono a Pion, Santa
Lucia, S. Ulrich, e verso le 6 di sera erano a Waidbruck per recarsi colla
ferrovia a Bolzano. 11 giorno 13 per Ala e Verona tornarono a Brescia.

Sorapis 3229 m.: nuora via pel versante nord. - Nel « Bollettino » pel
1892, da pochi mesi uscito, il socio O. De Falkner nell'articolo « Nelle Dolomiti
di Cortina d'Ampezzo e di Gardena » a pag. 229, narra fra altro d'una sua
ascensione al Sorapis per una via mai seguìta, su pel versante nord, o meglio
pel crostone divisorio fra i due ghiacciai, e quindi accenna ad altra strada
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trovata di poi dal dott. Müller per raggiungere questa vetta, pure per la faccia
nord. Crediamo tornerà utile ai nostri lettori di riassumere tale impresa dalla
relazione pubblicatane da quest'ultimo alpinista nelle « Mitth. d. D. u. 0e. A.-V.»
1893, n. 7, pag. 85. , soggiungendo che detta nuova via fu già ripetuta que-
st'anno dal socio Leone Sinigaglia, come venne riferito nella « Ri% ista » di
ottobre a pag. 340.

11 dott. Fr. Müller di Ludwigshafen e il prof. Sartorius Von \Valtershausen
colle bravissime guide Antonio Dimai, Dibona e Pompanin di Ampezzo, par-
tirono il 15 settembre 1892 dalla Capanna Pfalzgau alle 5 1 ut ant. Percorsa
dapprima una vecchia morena, giunsero al ghiacciaio di Sorapis alle 6 112, e
su di esso continuarono la marcia tenendosi dapprima sulla loro destra, poi
verso la sua parte mediana, superando alcune roccie sporgenti dal ghiaccio
ben visibili dalla Capanna. Poco a poco fattosi più erto il pendio fino a rag-
giungere 1' inclinazione di 50°, la comitiva si legò e mostrandosi il vivo
ghiaccio sotto ad un sottile strato di neve, fu necessario tagliar gradini. Giunta
così alle 7 e 25 al punto più elevato del ghiacciaio, tosto proseguì su per la
ripida parete di roccia. Da soli 20 minuti vi si inerpicava, quando cominciarono
a cader pietre, sicchè dovette in tutta fretta rifugiarsi sotto una roccia spor-
gente e attendere due lunghe ore, passate le quali avendo il sole completa-
mente illuminate le rupi soprastanti, la sassaiuola cessò e la comitiva riprese
la salita alle 9, f5. La parete diviene quindi piuttosto uniforme, ed è formata
da scoscese rupi interrotte qua e là da cenghie e solcate in qualche punto
da canali. La roccia però è abbastanza buona, biancastra al basso, superior-
mente scura e un po' fracida; dappertutto si trovano appigli, ma quel giorno
essendo copiosamente ricoperti di neve fresca, doveansi prima sgombrare cia
questa. Per non essere colpiti dalle pietre che potevano venir smosse, i salitori
disposero di salire uno alla volta, ed in tal modo passarono molte ore, finchè
all'1,45 giunsero presso alla cresta terminale della montagna, in quel luogo
interrotta da un intaglio.

Riposatisi fino alle 2,30 al piede d'un torrione distintamente visibile dal
basso, ripresero la scalata in direzione sud-ovest, tenendosi sempre sul lato
nord della montagna. Passato un gran canale nevoso superarono ripide pa-
reti per camini rocciosi non troppo difficili. Trovarono però delle difficoltà
nella scalata di un muro alto 4. o 5 metri, liscio e perpendicolare, che la guida
Dimai scalo pel primo con destrezza dopo essersi tolte le scarpe, mentre i
suoi compagni tenevano salda la corda.

ln seguito ebbero ancora a salire su per alcuni lunghi camini separati da
piccoli ripiani, e giunsero ad uno spuntone posto tra la vetta nord del Sorapis
e quella nord-est. Di là attraversarono una sella nevosa e superato un ultimo
ripido canale di ghiaccio, alle 4,25 calcavano finalmente l'agognata vetta.

Scesero poi per la facile via della Forcella Grande a S. Vito e giunsero
a notte fatta a Cortina d'Ampezzo.

11 tempo impiegato nell'ascensione, dedotte le fermate, può calcolarsi a 6
ore, e pensando che la marcia fu ritardata dalla neve di fresco caduta, il
doit. Müller ritiene che un mediocre alpinista con abili guide, trovando la
montagna in buone condizioni non impiegherà più di 4 o 5 ore dalla Pfalz-
gauhütte. Questa via resta quindi la più breve. Quanto al pericolo de lla caduta
di pietre pare sia temibile soltanto poco dopo nevicate o pioggie ; infatti la
guida Dimai in una sua precedente esplorazione non ne vide cadere.

fi».



RIVISTA MENSILE DEL C. A. I.N. 12. 401

GITE SEZIONALI

Sezione di Roma.

Seguito e fine delle escursioni compiute nel periodo . ott. 1892 -giugno 1893 (vedi n.prec.).

9. M. Guadagnolo 1218 m. — 7 maggio 1893. — Io non so quante volte sia
stata fatta questa escursione tra socialmente e individualmente, ma certo deve
essere un numero sterminato ; eppure  ogni volta che la si annuncia, si trova
sempre almeno una dozzina di persone che accorrono volenterose. Questa volta
furono anche più di una dozzina, poichè presero parte alla escursione 14 soci e
3 estranei. Partiti la mattina del 7 da Roma alle 6,50 ant., si recarono in fer-
rovia a Palestrina (linea di Napoli, nuovo tronco Roma -Segni), dove giunsero
alle 8,5. In carrozza si recarono dalla stazione al paese, e di qui ripartirono a
piedi alle 9 per un sentiero mulattiero sassoso e scoperto. Non descriverò certo
questa via fatta e rifatta tante volte; all'1,30 pom. la  comitiva giungeva al pae-
setto di Guadagnolo che sta sulla cima del monte omonimo, e veniva accolta al
solito con affettuosa cortesia dall'arciprete D. Lino De Luca. Panorama bello,
quantunque un po' nebbioso.

Dopo una buona refezione, alle 2,45, la comitiva ripartì e alle 3,5 giungeva alla
Mentorella, dove, gentilmente ricevuta dai PP. Polacchi della Risurrezione, visi-
tava l'interessante Santuario. Alle 4 ripartirono dalla Mentorella, prendendo il
sentiero che segue la cresta, passando attraverso ad un bel bosco ; poi per Monte
Pagliaro, discesero verso S. Gregorio da Sassola, e quindi alla Valle degli Arci,
dalla quale, per la strada rotabile si portarono a Tivoli, dove giunsero alle 7,45
e da cui ripartirono col treno delle 9.22 per essere di ritorno a Roma alle 10,45.

10° M. Cervia 1439 m. — 13-14 maggio 1893. — Questa cima modesta, eppur
tanto carina, e da cui si ammira un esteso panorama, era rimasta sinora quasi
completamente trascurata. Vi si era bensì recato qualche collega, ma senza darne
notizia alcuna, sicchè io credo che di questa montagna la maggior parte di noi
ne ignorasse sinanco l'esistenza. Fu quindi una piacevole novits dopo tante gite
ripetute le cento volte, questa escursione al Cervia. Vi presero parte 10 alpinisti,
di cui 8 soci del Club.

Partiti da Roma il 13, col treno delle 5,15 pom., giunsero alle 9,9 alla stazione
di Carsoli, e poco dopo al paese (603 m.), dove presero alloggio. Alle 5 del mat-
tino successivo partirono a piedi per Collegiove, e vi giunsero alle 8,30 dopo
aver attraversato vallate e colline ubertosissime.

Il paese di Collegiove (1000 m.) è situato proprio alle falde del Cervia, e di
la ha principio veramente l'ascensione. Poco dopo le ore 9 intrapresero a salire;
sebbene la stagione cominciasse ad essere calda, pure la salita non fu penosa,
poichè una brezza fresca e leggiera alleviava di molto la fatica ; alle 10,35 la
comitiva era in vetta.

Il panorama che di la si gode è bellissimo, ed anche esteso, a causa della po-
sizione isolata della montagna: a nord il biancheggiante gruppo del Terminillo;
ad est i monti della catena centrale appennina e la Marsica; a sud il vasto Piano
del Cavaliere ; ad ovest i colli ed i monti della Sabina. Dopo un'ora e mezzo
di riposo, e, preso un po' di ristoro alquanto sotto la cima al Malpasso, comin-
ciarono a discendere pel versante occidentale. Se la salita fu piacevole, diversa
l'u la discesa, e la ripidità della costa fece perdere parecchio tempo. Finalmente,
dopo lungo tratto di penosa discesa, raggiunsero la fertile valle del Turano, e,
seguendo la strada provinciale, sboccarono nel Piano del Cavaliere, raggiungendo
alle 6 pom. l'omonima osteria, che sorge nel mezzo della vasta pianura, a pochi
passi dalla stazione ferroviaria detta anch'essa del Cavaliere.

Dopo aver mangiato un boccone, la comitiva si avviò alla stazione e prese il
treno delle 7,34, giungendo a Roma alle 10,45 di notte, molto soddisfatta del-
l'amenissima passeggiata.

26
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lia M. Sant'Angelo a Tre Pizzi 1444 m. ((nella Catena dei Lattari) e Vesuvio
1260 m. — 31 maggio - 5 giugno 1893. — Il collega dott. E. Abbate ha già pub-
blicato nel n. 6 della " Rivista „ una lunga e briosa relazione di questa bella
gita, organizzata in seguito ad invito della Società Alpina Meridionale, ed alla
quale intervennero 10 soci della nostra Sezione.

12° M. Terminillo 2213 m. — 28-30 giugno 1893. — Quest'escursione fu fatta
a scopo di studio preliminare per la costruzione di un rifugio già deliberato in
via di massima nell'assemblea ordinaria di quest'anno. La commissione nominata
per gli studi necessari, dovendosi recare sul posto, per una prima idea delle lo-
calità, promosse la gita sociale, cui presero parte, compresi i membri della com-
missione stessa, 13 soci, oltre a 2 estranei.

La sera del 28, alle 10,20 , partirono in ferrovia per Rieti , dove giunsero la
dimane alle 2.8, ed in carrozza si recarono, in un'ora, a Lisciano, alle falde del
gruppo del Terminillo. Partirono da Lisciano (607 m.) alle 4,10 avviandosi su
pel pendio del M. Calcarone , per strada mulattiera ; giunti agli 850 m. svolta-
rono a destra, sempre per la mulattiera, costeggiando in più dolce salita il fianco
meridionale del Calcarone , quindi, dopo un breve tratto in discesa , risalirono
alquanto i pendii che fronteggiano e che fanno capo al Colle Covemese. Qui, a
circa 1200 m. di altezza., il sentiero si biforca; ambedue le vie conducono al
Terminillo : quella a destra passa sul . Covemese ed è alquanto più breve ; fu
data però la preferenza a quella a sinistra , perchè lungo di essa si trova del-
l'acqua, mentre, seguendo l'altra, non se ne incontra. Questa strada , piegando
a sinistra, gira intorno al Covemese, attraversando prima dei prati e internan-
dosi quindi nel bosco. Si entra così nella valletta tra il Covemese e il Cardito
e, a circa 1300 m., si trova una fonte ricca di fresca e pura acqua, dove la nostra
comitiva si soffermò a far colazione. Continuò quindi sempre per l'amena val-
letta, sinchè giunse sopra pendii erbosi alla base del  Di quale cima? Qui
viene la quistione, perchè la nomenclatura di quelle cime è tutt'altro che sicura,
anzi è tanto incerta, che due alpinisti, i quali sieno stati al Terminillo, non ne
possono parlare senza che il discorso non vada a finire con inevitabili, quanto in-
terminabili, discussioni. Vi sono tre nomi: Terminillo, Terminilletto e Sassetelli,
che vanno tutti e tre girellando con rara volubilità dall'una all'altra cima.

Nè è da invocarsi l'uso locale, perchè, anche tra questi montanari, chi le no-
mina in un modo e clii in un altro. Le cime che si contendono i tre nomi sono
quattro, e sono, come si trovano sulle carte dell'I. G. M.: M. Terminillo (2213 m.),
i Sassetelli (2079 m.), la cima senza nome a S.-0. di Terminillo, quotata 210S m.,
e quella ancor più a S.-O., sulla stessa linea, ed anch'essa senza nome, quotata
1873 m. Io non voglio entrare nell'intricata quistione dei nomi ; mi sembra che
il senso comune vorrebbe che si lasciasse il nome di Terminillo dove è posto
dalle carte dell'I. C . M., cioè sulla cima principale; Terminilletto si potrebbe
chiamare la cima 2108, perchè, direi quasi, cima gemella del Terminillo e poco
distaccata da questo, col quale da molti punti di vista si confonde; Sassetelli,
sinchè non venga fuori nulla in contrario , lo si potrebbe lasciare dov'è sulle
carte dell'I. G. M.; e la cima 1873 ? mi pare che non valga la pena di darle un
nome : è un cocuzzoletto insignificante , posto alla base di una cima molto più
alta. Così mi pare che vorrebbe il senso comune ; ma è vero che in quistioni
di topografia il senso comune non c'entra per nulla.

Dunque i nostri alpinisti sono giunti alla base della cima 2108, o, se così vi piace,
del Terminilletto ; anzi, mentre io ho fatto questa lunga chiacchierata, ne hanno
raggiunta la cima, e si avanzano su per la cresta che li separa ancora dal Termi-
nillo, cresta quanto mai divertente e che senz'essere pericolosa, almeno d'estate,
fa provare un po' dell'emozione dell'alta montagna. Alle 10,50 la comitiva era
sulla vetta del Terminillo: bellissimo il panorama su tutto l'Apennino Centrale.
Alle 12,20 ripartirono , seguendo la cresta che scende ad est , sino ad una de-
pressione (1910 m.) , quindi , costeggiando a destra, vennero sull'orlo del circo
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terminale di Valle Scura. Discesi al fondo, per brecciai malagevoli, incontrando
a mezza costa, tra i sassi, una piccola fonte, percorsero sino allo sbocco quella
valle, molto pittoresca e grandiosa , ma estremamente lunga , e giunsero alle
4,50 a Sigillo (621 m.), dopo faticosa marcia sotto un sole cocente. Fermatisi
un'ora al piccolo paese , proseguirono per Antrodoco (490 m.) , percorrendo le
incantevoli gole del fiume Velino, che prendono nome da Sigillo. Giunsero ad
Antrodoco alle 8,20 pom., e, parte col treno della notte, parte con quello del
mattino successivo, tornarono a Roma. Orlando GUALERZI.

Sezione di Perugia.
Ascensione del Monte Pennino 1572 m. — I1 30 luglio una comitiva di soci

della Sezione saliva questo monte che s'eleva in territorio di Nocera. Ne facevano
parte i professori Bellucci e Innamorati, il dott. Luigi Brizi, il cap. Belleudi, gli
studenti Fumi, G. Brizi, Angelini - Parodi e il sig. Tod Mercer.

Partiti dalla stazione di Perugia alle 12,50 ant., giunsero a quella di Nocera
circa le ore 3 ant. Dalla stazione si diressero al M. Pennino per i bagni di Nocera,
Stravignano, Mosciano (1000 m.), Col delle Croci (1090 m.). Giunsero su la vetta
del Pennino alle ore 8,30 ant. Dopo una sosta di un paio d'ore, occupate ad
ascensioni di punte vicine, o a riconoscere ed ammirare le mille particolarità
interessanti d'un orizzonte estesissimo, ripresero la discesa del monte, dirigen-
dosi a Bagnara e per la valle del Topinello si recarono alla stazione di Nocera
ove trovaronsi alle 1,30 pom. Le condizioni del tempo furono favorevolissime.

La vetta del Pennino è per la sua particolare posisione e isolamento una delle
più importanti dell'Appennino centrale. È stazione topografica di prim'ordine e
anche in quel giorno i topografi deil'I. G. M. di Firenze stavano lassù attendati
per eseguire rilevamenti.

La montagna ha estesissime praterie, sia per i numerosi dossi che la costi-
tuiscono, sia sotto forma di altipiani a più di mille metri di altezza. In una
delle praterie vicine, in quella di Colfiorito, è stabilito il poligono per l'esercizio
di tiro dell'artiglieria, e quel dì appunto si compivano tali esercitazioni. I colpi
ripetuti dei cannoni, ripercossi dalle opposte pendici montane, contribuivano a
render variata e singolare la permanenza su quelle alture e non si poteva non
meditar su le mutate circostanze di luoghi e di tempi, riflettendo come in epoca
remota la paura aveva là collocato il tempio di Giove Pennino, da cui in mezzo
al rumore dei tuoni scoccavano fulmini verso le regioni sottostanti.

RICOVERI E SENTIERI

Sentieri e rimboschimenti nelle Alpi Apuane. — l; stata ora iniziata
la costruzione di un comodo sentiero per il diretto accesso fra la focetta
di Bucine e l' « Albergo del Matanna », ciò che renderà più comoda la comu-
nicazione verso Pescaglia. Questo lavoro che pure è dovuto alla iniziativa
della Sezione di Firenze viene eseguito a tutto carico dagli abitanti di Pala-
gnana, conforme il determinato tracciato.

Nuovi estesi rimboschimenti verranno effettuati nella prossima primavera
dai soci ing. Aristide Bruni per la regione del Procinto e Alemanno Barsi
per quella di Pian d'Orsina, presso il Rifugio-osteria (vedi pag. seguente) e
lungo la nuova strada Palagnana-Stazzema.

Capanna di Panossière al Gran Combin. — La vecchia Capanna di Panos-
sière, costruita nel 1581 di fronte al Gran Combin, a 8 ore da questa vetta e a
10 ore da Martigny, essendosi resa inservibile, la Sezione Ginevrina del C. A. S.
intraprese quest'anno di costruirne una nuova poco lungi dalla prima, ed il 10
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agosto scorso venne già inaugurata. Essa misura m. 5 X 5,15 e può ricoverare
16 persone. Trovasi all'altezza di 2713 m. e circa 250 m. più in alto della Capanna
di Chanrion, la quale però è ampia il doppio.

Sentiero Bétemps ai M. Rosa. — Il 21 luglio scorso venne aperto al transito
questo sentiero che dall'Hôtel Riffelberg (sopra Zermatt) si dirige verso il sito
della progettata Capanna Bétemps, la quale agevolerà le ascensioni del M. Rosa
(vedi " Rivista „ di febbraio, pag. 55). Detto sentiero, largo ni. 1,05 ed accessibile
alle cavalcature , si stacca presso il Riffelhorn dalla strada del Gornergrat e
procede orizzontale sino al ghiacciaio del Gorner, al di là del quale, sulle roccie
della Blattje, sorgerà la Capanna. Dal Colle del Teodulo è ben visibile la linea
che tale sentiero traccia contro le roccie scoscese del Gornergrat verso nord-est.

ALBERGHI E SOGGIORNI

Rifugio-Osteria ai Prati di Pian d'Orsina (1040 in.). — 'Provasi situato
presso la poila di Matanna , a metà strada e sul Punto culminante dei sen-
tieri fra Palagnàna e Stazzema e fra Casoli e Forno Volasco, perciò l'accesso
è egualmente comodo, tanto dalla valle del Serchio, quanto dal versante del
mare. È luogo specialmente indicato per la salita alle prossime vette del
Matanna 1317 m., M. Nona 1300 ni., Procinto 1177  m., M. Piglione 1232 ni.,
M. Prano 1220 ni., M. Croce 1314 m., 11. Forato 1223 m. e La Pania 1859 ni.

11 fabbricato , situato in una deliziosa conca erbosa fiancheggiata da un
bosco di faggi e riparata dai venti, misura un prospetto (li m. 9,30 per 6,90
di lato, con altezza in gronda di in. 5,60 e di In. 6,30 al comignolo. Inter-
namente si compone di un andito largo m. 1,80, sala da pranzo di mg. 18,
cucina di mq. 12 con dispensa di mq. 6. Una scala interna dà accesso al
piano superiore costituito da un andito come il precedente e quattro camere
da letto di mq. 9 ciascuna. L'altezza dei singoli ambienti è di m. 2,55.

I1 terreno per l'impianto del fabbricato compresa una circostante superficie
fu già acquistato , e del Rifugio trovansi ora ultimate le murature in calce
forte, il tetto, le travature e i pavimenti. Entro il prossimo mese di giugno
sarà ultimato e munito del Inobiglio e di altri arredi necessari per renderlo
comodamente abitabile.

Sara per quella epoca effettuata anche la costruzione del viottolo di m. 1500
per il diretto accesso alla Foce delle Porchette onde rendere più comode e
sollecite le ascensioni al M. Forato , al M. Croce , alla Paria e l'accesso alla
pittoresca valle della 'Turrite di Gallicano.

In Valtournanche. — L'affluenza di turisti ed alpinisti nella rinomata Val-
tournanche è cresciuta d'assai dopo gli ingrandimenti e le migliorie effettuatesi
all' " Hôtel du Mont Cervin „ (Giomein) e alla Cantina del Teodulo (vedi " Ri-
vista „ di luglio ed agosto, pag. 211 e 249). Dall'esame dei registri dei viaggia-
tori presso i due predetti stabilimenti, tenuto conto che molti non ebbero agio
di iscriversi , si può ritenere che circa 500 furono le persone fermatesi al Gio-
mein e circa 440 quelle fermatesi al Teodulo. S'intendono esclusi le guide e i
portatori , e molte persone che vi fecero soltanto momentaneo passaggio. Nei
suddetti registri ,figurano quest'anno i nomi di parecchi distinti alpinisti stra-
nieri quali Ed. Whymper, F. Mummery, C. Slingsby, G. Hastings, W. E. Dawidson,
tutti membri dell'Alpine Club di Londra. Alcuni nostri alpinisti vi fecero lungo
soggiorno, come il cav. F. Gonella, l'avv. Vaccarone colla famiglia, il sig. Evan
Mackenzie pure colla famiglia, ecc.
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Corre voce che nell'anno venturo i proprietari della Cantina del Teodulo, abi-
tanti di Valtournanche, intendano di non più rinnovarne la concessione d'eser-
cizio al sig. Peraldo per esercirla essi stessi , come già molti anni addietro.
Deploriamo vivamente cotale determinazione, poichè l'opera intelligente e pra-
tica del sig. Peraldo, che è pure conduttore dell'albergo del Giomein, aveva ri-
messo in fama detta Cantina sì da attirarvi in buon numero i turisti, e ciò anche
a vantaggio della stessa Valtournanche.

DISGRAZIE

Alla Penegalspitze, presso Bolzano. — 11 20 scorso ottobre venne trovato ai
piedi di questa punta il cadavere di un giovane turista che fu riconosciuto per
un certo Hermann Rink di 21 anni, studente di medicina a Monaco , del quale
non si avevano più notizie dal giorno 13. I1 suo corpo non presentava alcuna
ferita e si crede che, viaggiando tutto solo, siasi smarrito sulle pendici di quella
montagna e in seguito sia perito per esaurimento, tanto più che era sofferente
e d'umor melanconico (Dall'" Oe. Tour•Zeit. „ 1893, n. 22). — E probabile sia
lo stesso individuo nominato nel n. 19 delle " Mitth. d. D. u. Oe. A.-V. „ siccome
perdutosi nel fare da solo e senza guide le salita del Karwendelspitze a nord -

ovest di Innsbruck , ed il cui corpo non era stato ritrovato. Notiamo però che
trovammo molta sconcordanza nei ragguagli di tempo e di nomi che su questa
disgrazia diedero i varii periodici alpini.

Al Tamisehbaclhtliurni (2O3t m.) nell'alta Valle dell'Enn. — Di questa facilis-
sima montagna, le cui vie d'ascensione sono ben segnate, fu intrapresa la salita
il 13 agosto scorso da tre studenti di un ginnasio di Vienna. Uno di essi ritornò
spossato prima di aver compiuta l'ascensione, degli altri due Josef Nitsche e
Carl Pohl, non si ebbe più notizia malgrado le più diligenti ricerche.

" Mitth. d. D. u. Oe. A.-V. „ 1893, n. 16.

Al Gunkel nelle Alpi dello Zillerthal. — Il 28 agosto scorso venne trovato
nel torrente Gunkel il corpo dell'artefice Alois Kirillig di Finkenstein. Aveva
diverse ferite al capo e ad un fianco, quindi si ritiene sia perito per caduta,
probabilmente nel tragittare sopra la Gunkelplatte e la Melkerscharte verso la
Berlinerhütte. Sembra che quantunque malconcio abbia potuto trascinarsi fino
aI torrente ed ivi abbia miseramente perdute le sue ultime forze e la vita.

(" Oe. Tour.-Zeit. „ 1893 n. 18).

Nel Bassi Tauern. — Lo studente Julius Fielder di Graz perì per caduta il 13
agosto scorso nel fare da solo la facile ma faticosa salita dell'Hoch-Golling (2863 m.)
la più alta punta dello Steiermark. Egli non era convenientemente arredato e fu
fu sorpreso dal cattivo tempo. Il suo corpo venne ritrovato il 13 settembre.

" Mitth. d. D. u. Oe. A.-V. „ 1893, n. 17 e 19 e " Oe. Alp.-Zeit. „ 1893, n. 389.

Alla Gumfuh. a nord dei Diablerets (Svizzera). — Il 13 agosto scorso la
guida David Pilet di Château d'Oes mentre compieva una gita sulla Gumfiuh
(2439 m.), conducendovi due inglesi, peri in un profondo precipizio.

Al Piz Languard, nell'Engadina. — In principio di agosto precipitò da una
parete di roccia presso la capanna del Piz Languard e rimase ucciso il guar-
diano della medesima, Peter Niggli. (Mitth. d. D. u. Oe. A.-V. „ 1893 n. 23).

Al Brienzer-Rothliorn, in Svizzera, in principio di settembre precipitò e rimase
ucciso il dott. Ambiihl.

Al Ghiacciaio dl Rosenlaul (Oberland Bernese), si trovò in ottobre la salma
di Albert Naudorf di Sassonia, perdutosi fin dall'agosto 1891.

(" Mitth. d. D. u. Oe. A.-V. „ 1893 n. 20).

Quest'anno furono anche più numerose che per l'addietro le scomparse di
individui che s'avviarono da soli ad ascensioni e traversate alpine. Nelle sole
Alpi austriache non si ebbe più notizia di 5 o 6 turisti dalla metà d'agosto alla
fine della campagna alpina.
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Riferiamo ora brevemente alcune disgrazie avvenute nella bassa regione alpina
o in luoghi dove il vero alpinismo ha nulla a che fare.

Nei primi di settembre il barone Georg Carl Messmer, di Berlino, trovandosi
di sera tardi nei dintorni dell'hûtel Axenstein presso Brunnen (Svizzera), preci-
pitò da una roccia e morì.

Il 13 agosto, una signora savoiarda percorrendo su un mulo il sentiero fre-
quentatissimo da Chamonix a Montanvers, un passo falso dell'animale la trabalzò
giù per un ripido pendio di 30 metri e vi rimase uccisa.

In giugno, la signora De Rebold, discendendo per un sentiero alpestre presso
Lave• (Vallese) con suo marito ingegnere colà addetto a lavori di fortificazione,
ebbe la veste impigliata in un piuolo di ferro sostenente una lastra di gradino ;

nello sforzo che fece per liberarsi, perdette l'equilibrio e precipitò per una cin-
quantina di metri rimanendo morta sull'istante.

Nella caverna di Schraus al Schókel, presso Graz, perì per caduta in seguito
a rottura di un trave fracido e perchè aveva ommesso di attaccarsi alla corda
di sicurezza, il sig. Mathias Ackerl di Graz. (" Mitth. d. D. u. Oe. A.-V. „ 1893 n. 14).

Numerosissimi sono poi i casi registrati nei periodici alpini tedeschi e svizzeri
di persone che perirono per soddisfare alla poco perdonabile mania di racco-
gliere edelweiss. Si potrebbe quasi asserire che questo fiore ha già causato più
disgrazie che non le grandi ascensioni. In generale sono giovanetti che ne ri-
mangono vittima, come pure sono tali la maggior parte di quelli che periscono
in luoghi facili, poichè senza esperienza, male arredati, vogliono da soli fare
escursioni in montagna e tentare imprese superiori alle loro forze e capacità,
oppure, impazienti del lento procedere della comitiva di cui fanno parte, vo-
gliono staccarsene e accorciare il cammino per luoghi intricati e malagevoli.

PERSONALIA

John Tyndall. — I1 4 corrente dicembre moriva a Londra questo celebre
scienziato e alpinista, socio onorario della Sezione d'Aosta del nostro Club.
Persona dotta e competente detterà pel prossimo numero una diligente bio-
grafia di lui come pioniere dell'alpinismo e come autore di studi e scoperte
importanti nel campo delle scienze fisiche.

VARIETA

Pel rimboschimento delle Prealpi Biellesi.

11 Consiglio provinciale di Alessandria nella sua adunanza del 6 novembre 1893,
sotto la presidenza dell'on. Saracco, approvò, con voti 45 su 46, il seguente
Ordine del giorno : « I1 Consiglio, convinto della urgente necessiti, nell'inte-

resse dell'igiene, dell'agricoltura e dell'economia generale di rimboschire
« per ora le Prealpi Biellesi delibera di aprire intelligenze colle provincie
« di Torino, Novara e Pavia per la costituzione di un Consorzio a mente
« della legge 1° marzo 1888 all'oggetto di procedere al rimboschimento del
« Mucrone e del Mombarone. A tale scopo commette al suo Presidente di
« comunicare colla maggior sollecitudine alle suddette provincie il presente
« deliberato eccitandole a volervisi associare. »

Quest'ordine del giorno era stato proposto e svolto dal consigliere avv. Se-
reno dimostrando l'efficacia dei boschi nel limitare la frequenza e l'estensione
delle grandinate e nell'impedire le grandi inondazioni, due terribili fenomeni
che ora funestano il territorio della provincia d'Alessandria in causa delle di-
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sboscate pendici biellesi che più non frenano le masse di nubi temporalesche
provenienti dalle giogaie alpine, nè le insistenti o imperversanti pioggie.

II consigliere Bonzi relatore della « Commissione per gli affari diversi » la
quale prese in esame e accetti, la proposta Sereno, propose a nome di detta
Commissione che gli studi pel rimboschimento vengano a tempo opportuno
estesi a tutta la zona subalpina. Anche questa proposta venne approvata con
voti 44 su 46.

La surriferita deliberazione venne pure comunicata alla Sede Centrale e alla
Sezione Biellese del Club Alpino Italiano, invocandone l'appoggio morale.

La Grotta dei Dossi presso Mondovì.

Questa grotta che trovasi nei monti del territorio di Villanova-Mondovì, ad
una delle estreme propaggini delle Prealpi Marittime, era bensì stata scoperta
sul finire del secolo scorso, ma per le difficoltà che presentava nel visitarla rimase
quasi sempre ignorata o trascurata.

Nell'ottobre 1892 si costituì nel predetto comune una Società collo stesso titolo
della grotta e collo scopo di renderne facile e gradevole la visita. Detta Società,
occupatasi alacremente dei lavori occorrenti, specialmente nell'interno, potè indire
pel 15 agosto scorso l'inaugurazione ufficiale della Grotta ; ed essa ebbe luogo
con gran concorso di persone e con una vera festa di ricevimenti, addobbi, mu-
sica, battesimo e visita completa della Grotta, banchetto e discorsi. E l'egregio
scrittore prof. Delfino Orsi la illustrò con un'ottima piccola guida. Fatta così
conoscere, la grotta ebbe già in quest'anno un bel numero di visitatori che la
trovarono degna delle cure di cui è stata oggetto.

E qui per darne un'idea agli amanti di meraviglie naturali che ancora non
la conoscono, ne diamo una succinta descrizione. Premettiamo che la breve
strada d'accesso dal paese di Villanova fu resa comodissima, l'entrata pure, e
l'interno illuminato con lampade a luce elettrica ingegnosamente disposte.

Appena entrati, si discende per una china ripida; sopra il capo massi enormi
sui quali natura ha scolpito, col lento stillicidio dell'acqua, ricami bizzarri che
assumono forme incomplete e strane, le quali vengono poi definite col concorso
della fantasia : qui c'è un baldacchino, poi si va avanti e ci si trova in una sala
vastissima, la " Sala della frana „ ; a destra, discendendo sempre, eccoci nella
" Grotta dei pipistrelli „ (nome antico di tutta la Grotta dei Dossi) ; a sinistra si
scende per un sentiero tortuoso in un'ampia galleria, il cui soffitto pare una
bizzarria araba, e che ben a proposito dà il nome alla galleria di " Moresca „
dovunque le roccie , rivestite di cristalli calcari di colore che varia dal candido
alle gradazioni del rosso, sembrano coperte di miele.

Il terreno è irregolare, i fianchi, il soffitto anche ; stalattiti e stalagmiti lunghe
e brevi, grosse e sottili, attirano l'attenzione. Di qui si entra in un vano, nel
quale si scorge un'enorme stalagmite che ha la forma di una barca, ed a cui
si diede il nome di " Barca ,di Caronte ,,. Ancora a sinistra un morbido velario
dà l'idea di una tomba ; si passa una galleria e si è nel " Salone del Lago
sul quale lagrimano le numerose stalattiti penzolanti dal soffitto ; poi girando
attorno al lago ecco una " Scala a chiocciola „, poi una " Montagna „.

Girato il lago, che per la visita di una egregia artista, complicata con un
paio di battute di musica, fu battezzato " Lago di Donna Juanita ,,, si presenta
di fronte una elegante cortina ; poi si gira, si gira sempre ed ecco i " Bagni di
Venere „, il " Corridoio delle Colonne „, il " Salottino gotico „, l'" Albo dei Vi-
sitatori ,,, cioè pareti bianchissime e quasi liscie, sulle quali si leggono nomi di
visitatori ; ecco la " Sala Bianca „, dedicata alla gentile signorina Sofia Garelli,
figlia dell'avv. Francesco Garelli ; la " Sala del Bacino „, la " Sala della Doccia,,
la " Gran Sala del Cigno „, il " Passo della Colonnella „, bizzarra e graziosa,
la " Sala Mondovi », il " Salone Villanova „, la " Galleria dell'Innominato „.
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E si gira, si gira sempre, o. a destra o a manca, si sale e si scende; ora il
soffitto è alto da non scorgerne le bellezze , ora è basso così da dover proce-
dere  inchinati al volere della natura ; e dalle forme graziose e poetiche si
passa a quelle diaboliche; ecco 1 1 " Anticamera dell'Inferno „, ecco la " Salita dei
Fastidi „ allusione alla commedia piemontese I fastidi d'un grand'oro dell'avv.
E. Baretti natio di quei luoghi. Poi c'è i1 " Tempietto del Tripode ,,, poi il
" Passo del Roccio sospeso ,,, una spada di Damocle di nuovo genere, poi la
" Sala del Camino ,,, il " Corridoio dei Giganti ,,, la " Sala Rossa ,,.

E qui entriamo in un altro ordine di idee più geniali ; ecco infatti la " Sala
del Buon Genio ,,, dedicata alla signorina Natalia Garelli; ed ecco la " Sala delle
Fate ,,, una sala bella, bianca, dalle trasparenze alabastrine, dalle stalattiti me-
ravigliose e graziose, dalle stalagmiti ardite ed eleganti. È questa certamente
una delle più interessanti e belle fra le caverne della Grotta; vi si trovano per-
sino i " pisoliti „, ovvero confetti delle .fate. E dalla sala delle fate si passa per
un corridoio che già ci porge la luce del sole, e si esce, dopo un'ora circa di
viaggio nelle viscere della terra.

I dintorni di Mondovì hanno ora, con questa di recente apertura, due grotte
di non comune bellezza ; l'altra, da molti anni conosciuta, è quella di Bossea
in territorio di Frabosa nella Valle dell'Ellero.

Le vittime del Foot-ball.

Ai detrattori dell'alpinismo che non sanno combatterlo altro che colla vieta
accusa delle disgrazie che tratto tratto cagiona , come se esso dovesse andare
esente dal fatale tributo che aggrava ogni manifestazione dell'attività umana,
dedichiamo la seguente statistica , la quale , se non vale a confortarci , prova
però quanto ingiustamente sia giudicato l'alpinismo nel suo unico lato debole
quando da questo solo si vuole considerarlo con idee preconcette ed usando
la lente di ingrandimento.

Il barbaro giuoco o sport del " foot-ball „, che non sappiamo davvero quali
vantaggi fisici e morali procuri che non siano meglio ottenuti con altri giuochi,
ha causato nella sola Inghilterra, durante le tre ultime stagioni di circa 6 mesi
ciascuna, un totale di 71 morti e 366 feriti più o meno gravemente, per lo più
con fratture. La media che si avrebbe da queste cifre fu sorpassata nell'ultima
stagione che diede 26 morti e 151 feriti.

Non sappiamo quante persone siano dedite a questo sport. così rovinoso, ma
non dubitiamo menomamente che quelle dedite all'alpinismo siano in numero
assai maggiore e pur tuttavia con perdite meno gravi. Il fatto suesposto fu
anche rilevato dalle " Mitth. d. D. u. Oe. A. V. „ nel n. 20 di quest'anno, pren-
dendo occasione per muovere giuste rimostranze contro le accuse di cui si vuole
in special modo gratificare l'alpinismo.

Ci sembra poi superfluo il dichiarare che il foot-ball non è il solo sport
contro il quale l'alpinismo possa vantaggiosamente confrontarsi.

La più alta Cima dell'America del Nord.

Secondo la triangolazione eseguita nel 1892, l'altezza del monte Sant'Elia,
vulcano presso le coste dell'Alaska, che era ritenuto per la più alta montagna
dell'America Settentrionale, risulta di 5490 metri ; la sua posizione geogra-
fica è a 60° 17' 35" di latitudine nord ed a 140° 55' 20" di longitudine ovest dal
meridiano di Greenwich.

Il Picco * di Orizaba, vulcano del Messico, secondo le nuove misure prese nel
1892 raggiunge l'altezza di 5582 metri, e deve quindi essere ritenuto come la
più alta cima del continente nord dell'America.



LETTERATURA ED ARTE

Edmondo Brusoni : Guida alle Alpi Centrali italiane e regioni adiacenti della
Svizzera. — Vol. 2° (Parte P.) : Alpi Comasohe (Lago Alaggiore, Varesolto,
Lago di Como). - Un vol. di pag. 160 con .140 incisioni : in cartoncino L. 5 ;
in tela e oro L. 6. — Edito dall'autore: Domodossola 1893.

Questa parte prima del secondo volume dell'eccellente Guida del Brusoni è
da poco uscita alla luce in nitida ed accurata edizione coi tipi di G. Candeletti,
tipografo del nostro Club. Da un primo rapido esame fattone riteniamo che
per chiarezza, precisione ed abbondanza di notizie, per pratica distribuzione
della materia, e per ricchezza di buone illustrazioni, si abbia qui una degna
continuazione del vol. 1°, di cui già ebbe a dare un cenno lodativo la " Rivista „
dell'anno scorso a pag. 207.

Limitandoci ora ad annunziare la comparsa del volume, rimandiamo ad altro
numero una conveniente recensione del medesimo.

R. Agostini : Guida de lla Val di Lima.
Riceviamo da Firenze la gradita notizia che il sig. Ranieri Agostini, socio

perpetuo della Sezione fiorentina del nostro Club, autore già noto per le sue
Guide illustrate di :Montepiano, di Camaldoli e di Vallombrosa, sta occupandosi
intorno alla surriferita nuova Guida e spera di potere pubblicarla nella prossima
primavera. Tale Guida comprenderà tutta la valle del fiume Lima sino alla sua
foce nel Serchio, colle vallette tributarie ed alcuni luoghi fuori della medesima
assai visitati dagli alpinisti. Ci riserbiamo di dare maggiori ragguagli di questo
interessante lavoro quando sarà venuto alla luce.

Paul Joanne : Italie du Centre (Collezione delle GUIDE JOANNE). — Bologne-
Florence - Rome. Con 5 carte e 42 piante. — Paris, Hachette e C., 1 893.

Fu già annunziata nella " Rivista „ di giugno ed ora soddisfiamo alla promessa
di riferirne più in disteso. Il sistema delle " Guide Joanne „ è ormai cono-
sciuto, compresa l'ultima modificazione introdottavi di dividere ciascun volume
in parecchie sezioni legate a parte e staccabili, onde il viaggiatore nel visitare
una data regione noia debba avere con sè l'intero volume.

Per l'itinerario di tutta l'Italia il Joanne ha tre volumi che corrispondono alla
divisione della penisola in settentrionale, centrale e meridionale. Del I. " Italie
du Nord „ già diede favorevole giudizio la " Rivista „ del 1890, e di questo II°
" Italie du Centre „ che abbiamo sott'occhio, ci tocca ripeterci, dire cioè che,
quantunque si fossero già succedute molte edizioni della stessa guida, quest'ul-
tima è risultata un lavoro intieramente. nuovo e, se non fosse scritto in francese,
potrebbe anche dirsi un lavoro poichè, tranne qualche cenno storico e
artistico di A.-J. Du Pays, primo autore dell'opera, esso venne compilato dal
prof. Ernesto Franco, egregio redattore alle Guide Joanne, il quale, oltre i viaggi
da lui fatti appositamente in Italia a raccorre colla nota sua diligenza notizie,
appunti, impressioni, cercò di ottenere una gran quantità di dati, di schiari-
menti, di correzioni, dalle fonti prime e più autorevoli, rivolgendosi a molte di-
stinte persone che in un modo o nell'altro quivi sopraintendono a qualche ramo
dei pubblici servizi, e come tali potevano agevolargli o controllargli l'opera
sua. E nella prefazione al volume il Joanne le nomina e le ringrazia tutte, la
maggior parte direttori di uffici, di amministrazioni, di ferrovie, di musei, di
pinacoteche e collezioni, ecc.

Cosa importante a notarsi e che non si trova in altre guide dello stesso ge-
nere, è la descrizione estesa, ordinata ed esatta della regione montagnosa del-
l'Appennino al sud e all'ovest di Bologna, cioè le cosidette Alpi Apuane, le
valli della Lunigiana, del Serchio, dell'Arno , del Reno, considerate anche
dal lato alpinistico, ed a questo proposito il compilatore ebbe un valido sus-
sidio nella competenza speciale del signor avv. Carlo Beni di Stia per le notizie
sul Casentino, dell'ing. Aristide Bruni di Pisa per tutti i nuovi lavori nelle Alpi
Apuane, del cav. G. B. Rimini, distintissimo topografo presso l'I. G. M. di Firenze,
per la revisione delle quote altimetriche e delle carte, ecc. E poichè nominammo

•
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le carte diciamo anche subito che la predetta regione è illustrata da una nitida
cartina con molti nomi ; altre due cartine riproducono i dintorni di Firenze e
di Roma, ed una gran carta a parte, in fine al volume, comprende alla scala
di 11700000 l'Italia settentrionale e centrale. Vi ha poi ben e piani egregiamente
disegnati : di essi, 16 sono di città (bellissima è la pianta di Roma), gli altri
si riferiscono a chiese, gallerie, musei, palazzi, rovine antiche.

Il volume consta di pag. ,XXIII-580, delle quali 36 pel solo indice alfabetico
colle indicazioni pratiche che si riferiscono ad ogni paese o città nominati nel-
l'opera. Le Sezioni a cui accennammo sono cinque cioè: P) Piacenza, Parma,
Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna ; 2a) Firenze, Siena, Pisa e Lucca ; 3• unita
alla 4") le Maremme, le antiche città etrusche, Orvieto, Assisi, Perugia; Urbino,
Ancona, le Marche, Gubbio, Città di Castello; 51 Roma e suoi dintorni.

Non vogliamo escludere che qualche menda sia sfuggita qua e là : questo è
un difetto inseparabile da cotai genere di lavori per quanta diligenza vi si
applichi. Nel caso presente, la novità e la mole della compilazione fanno facil-
mente perdonare qualche ommissione o inesattezza, tanto più che il Joanne in fine
alla prefazione si dichiara riconoscente a chi gli farà pervenire osservazioni,
correzioni, suggerimenti, ecc.

K. Baedeker : La Suisse et les parties limitrophes de l'Italie, de la Savoye
et du Tyrol. éd. Leipzig 1893. — Prezzo 8 marchi (L. 1 0).

Uno dei pregi principali delle " Guide Baedeker „ tanto apprezzate dai viag-
giatori, è la frequenza delle loro edizioni per cui esse sono sempre al corrente
delle novità di strade, alberghi, capanne, ecc. Così è di questa 19° edizione della
Svizzera succeduta alla 1S° pubblicatasi nel 1891. È ormai superfluo diffonderci
sui meriti di questa guida la quale, sia nell'edizione tedesca come nella fran-
cese, forma il vade-mecum indispensabile di quanti vogliono visitare in qualche
parte la Svizzera e sopratutto farvi ascensioni. Le pregevoli illustrazioni del
volume si sono in quest'anno accresciute della pianta di Neuchâtel.

K. Baedeker : La Russie, con 11 carte e 16 piante. — Leipzig 1 893.
L'operosità del Baedeker si è rivolta anche alla Russia, pubblicando questo

anno per la prima volta un manuale del viaggiatore in quel vasto impero
che offre tante cose nuove e interessanti a quanti non hanno visitato che gli
Stati dell'Europa occidentale. Il sistema di compilazione in detta guida è lo
stesso adottato già da lungo tempo negli altri volumi della collezione. L'intro-
duzione che comprende le indicazioni pratiche pel viaggiatore e un sunto di
storia e geografia della Russia, occupa ben 36 pagine, poichè trattandosi di
un paese poco conosciuto nel mondo turistico e con usi piuttosto differenti
dai nostri, l'autore ha dovuto diffondersi in particolari che nelle altre guide
non occorre di accennare.

Uno dei sette capitoli in cui è divisa la parte descrittiva del manuale, si oc-
cupa della regione del Caucaso, l'unica in tutta la Russia che offra attrattive
per l'alpinista, e vi dà quegli schiarimenti che possonsi avere allo stato attuale
delle cognizioni alpinistiche su quel gruppo in gran parte ancora inesplorato. A
complemento del volume l'editore ha pure pubblicato un " Manuale di lingua
russa „ stampato a parte.

Pubblicazioni delle Sezioni del Club Alpino Italiano.
Annuario della Sezione di Biella pel 1892. — Biella 1893.
È un volumetto che ha il modesto titolo di " Relazione sull'andamento se-

zionale nell'anno 1892 „ ma che contenendo anche alcune relazioni di gite, illu-
strate da incisioni, può ritenersi per un quid simile di Annuario. 11 primo articolo
è la predetta Relazione sull'andamento sezionale, di cui abbiamo già dato un
sunto a pag. 223 della " Rivista „ di luglio. Dove in essa si dà conto della
1° Carovana scolastica, premessi alcuni dati sulla sua organizzazione, si riportano
alcuni brani di descrizione del viaggio , compilati dai giovanetti che vi hanno
partecipato. Sono racconti alla buona, ricchi di episodi, di impressioni, di entu-
siasmo, e vi è perfino un'ode alla Valle d'Ayas.

Come appendice alla relazione v'ha l'Elenco delle escursioni compiute parti-
lamente dai soci V. Sella, R. De Breugel Douglas, dott. F. Antoniotti, D. Vallino,
E. Gallo , E. T. Compton, A. Halenke, G. Varale. Fra esse notiamo il viaggio
fotografico estivo di V. Sella nel Vallese e in Valsesia, l'escursione a scopo di
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raccolta botanica in tutta la valle di St. Barthélemy (Valle d'Aosta) del dottor
Antoniotti, il viaggio attraverso le Alpi Marittime, Cozie, Graie, Pennine e Le-
pontine del celebre acquarellista Compton, l'ascensione della Punta Gnifetti dei
soci Gallo e Halenke raccontata in speciale articolo in fine all'annuario, le gite
intorno al M. Bianco del Varale che prese molte vedute fotografiche una delle
quali, l'Aiguille e il Dôme du Goûter col ghiacciaio di Bionassay, ove si originò
la terribile catastrofe di St.-Gervais, è riprodotta nel volume. Seguono i bilanci
consuntivo 1892 e preventivo 1893.

La seconda parte dell'Annuario ha tre relazioni alpinistiche. La prima è Una
escursione da Gressoney di D. Vallino : questi vi racconta le peripezie di una
comitiva di 5 persone avviatasi con lui alla Capanna Q. Sella al Felik, ma ri-
masta addietro e giuntavi poi alle 10 di notte. Ne facevano parte una signorina
coi suoi genitori e un signore convalescente cui le forze mancarono verso il ter-
mine della gita. Ciononostante l'indomani partirono tutti per recarsi alla Capanna
Gnifetti attraversando il gran ghiacciaio del Lys, ma giunti al crestone del Naso
lo stesso inconveniente del giorno innanzi li indusse a ritornare alla Capanna
indi a Gressoney. — La seconda relazione è: Al Bec de Frudière , ascensione
narrata da E. Gallo che la compi coi colleghi Becchio e Aimonino e il sig. Pozzo.
Essi pernottarono all'Alp Furka donde furono sulla vetta in 3 ore 112. Nello
stesso giorno pel Colle della Piccola Mologna ritornarono a Piedicavallo. — Per
ultimo il sig. Halenke narra Una visita alla Punta Gnifetti fatta il 23 luglio 1892
in compagnia del socio E. Gallo. L'articolo è illustrato da una zincotipia ripro-
ducente la vetta della Gnifetti prima dei lavori di •spianamento per la Capanna.

Ann orio 1893 della Sezione di Bologna.
È il primo pubblicato dalla Sezione e forma un volumetto di 116 pagine con

6 belle riproduzioni di vedute fotografiche del socio Alessandro Cassarini, uno
dei più distinti fotografi alpinisti. La materia è varia, ma per quasi metà del
volume estranea alla regione bolognese. La parte ufficiale o cronaca com-
prende : i Componenti della Sezione bolognese nel 1893 (direzione, soci e rispettivo
indirizzo) ; un Cenno storico della Sezione (fondazione, presidenti, movimento soci,
lavori compiuti, premi conseguiti, concorsi, ecc.); le Escursioni sociali dal 1875
al 1892; il XX Congresso alpino e l'Esposizione di Bologna nel 1888; il Materiale al-

.pinistico e scientifico della Sezione (libri, carte, fotografie, attrezzi, ecc.) : lo Stato
patrimoniale al 31 die. 1892 che dà la somma di L. 3602. Sonvi inoltre due ta-
belle: una, delle .Altitudini di alcuni luoghi della regione bolognese e del prossimo
Appennino; l'altra, delle Distanze in ore da Bologna alle principali cune della
medesima regione, calcolate da Alfredo Bonora presidente della Sezione.

La parte più sostanziale dell'Annuario è di sette articoli nell'ordine seguente:
Commemorazione di Quintino Sella detta il 14 aprile 1884 in Bologna dal prof.
L. BOMBICCI, socio onorario. Egli parlò del Sella come integro cittadino, pali iota,
statista, scienziato insigne, fondatore della Società geologica e del Club Alpino.
— L'Appennino bolognese dal Monte Gatta (Castiglione dei Pepoli), discorso detto
dal BOMBICCI il 12 luglio 1882 inaugurandosi l'Osservatorio del Monte Gatta. L'e-
gregio scienziato tratteggiò il panorama del predetto monte, indi riassunse chia-
ramente le cognizioni geologiche sulla formazione dell'Appennino e terminò con
una calda perorazione in favore del rimboschimento. — Le livellazioni in mon-
tagna di M. FIORINI è un articolo che spiega in breve e chiaramente come si
fanno la livellazione trigonometrica e quella barometrica, quali condizioni e cau-
tele si richiedano ; quali errori e vantaggi risultano in ciascun sistema, e ri-
corda le opere in proposito di Paolo di Saint - Robert, di Sella, di Grassi, di
Whymper, ecc. — Altro interessante e dotto articolo del BOMBICCI è quello in-
titolato : Alla ricerca di teraviglie nelle vallate o sui monti del Bolognese. Vi si
passa in rassegna e si descrive il Rio delle Meraviglie con le concrezioni di
mille strane forme che travolge, i fossili numerosissimi delle colline bolognesi,
il petrolio che vi trasuda in alcuni luoghi dalle roccie, la cera minerale (ozo-
cherite pura) del Monte dei Falò, e altri minerali rari o preziosi sparsi qua e là
per la regione , il gran masso di arenaria alla Porretta, del quale per molto
tempo non si seppe spiegar l'origine, ma che il Bombicci ora ritiene dovuto ad
un fenomeno dinamico di scorrimento, la Grotta di Zena o del Farneto che rivelò
tesori di archeologia preistorica. — Luigi BOSCHI racconta poi brevemente la sua
gita di Una settimana nelle Alpi Pennine compiuta col dott. A. Pelliccioni nel
luglio 1892 tenendo il seguente itinerario: Varallo, Alagna, Colle d'Olen, Gres-
soney, Bettaforca, Fiery, Colle Cime Bianche, Colle Teodulo, Breithorn, roccie
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del Pileur, Hôtel Svizzero del Lago Nero, Passo di Furggen, Giomein, Château
des Dames, Valtournanche e Châtillon. -- A. CASSARINI dà un rapido cenno del
suo viaggio nel Cadore a scopo di prendere fotografie, specialmente del gruppo
delle Marmarole. E le sue fotografie, oramai è noto, furono ammirate e premiate
alla 1• Esposizione fotografica alpina in Torino. — Per ultimo A. MODONI parla
della Carità sulle Alpi, esercitata dagli Ospizi sui colli elevati, ma si limita a
descrivere una burrasca alpina e a fare brevi considerazioni sullo scopo di detti
Ospizi che per alcuni è ormai ridotto a poca cosa dopo le nuove comunicazioni
aperte nelle viscere dei monti.

Le sei vedute fotografiche intercalate agli articoli rappresentano varii luoghi
della regione bolognese, cioè : il Corno alle Scale (1945 m.), il paese di Casti-
glione dei Pepoli, il Lago Santo, i Sassi di Rocca Malatina (570 m.) sopra il
paese di Vignola, i Castelloni di Pizzano che sono roccie di arenaria erose e
mo' di torrioni, e S. Leo sull'orlo di un balzo a picco.

Geografia per tutti. Rivista quindicinale per la diffusione delle cognizioni
geogratiche, diretta dal prof. ARCANGELO CintSLERI. — Bergamo, fratelli Cat-
taneo editori (per i due anni 1° e

Nella " Rivista „ di aprile dell'anno scorso abbiamo annunziato la comparsa
di questo pregevole periodico che ora compie il suo terzo anno di vita ed ab-
biamo pure fatto cenno dei principali articoli compresi nei 16 numeri dell'anno P
(1891) e nei primi 7 numeri dell'anno II° (1892). Completiamo ora il sommario
degli articoli di questo secondo anno che in qualche modo hanno attinenza
collo studio dei monti e delle Alpi in particolare. Dal n. 8 al 24 inclusi abbiamo
dunque : La determinazione dell'orizzonte visibile da un dato punto d'osserva-
zione di G. Marinelli. — Il mente più alto dell'America, notizie sulle spedizioni
al M. S. Elia nell'Alaska. — Un altro contributo alla questione sulla linea divi-
soria tra le Alpi e gli Appennini di Filippo Porena. Questo scrittore conferma,
adducendo l'autorità di moltissimi geografi, tale divisione al Colle di Cadibona,
dimostrata la più razionale dal cap. C. Roggero in un precedente articolo. —
Vien subito dopo una risposta del cap. Roggero all'ing. E. P. che dichiarava
" eresia nazionale „ il dire la riviera fra Savona e Ventimiglia posta " al di là
delle Alpi „ in base alla predetta divisione fra Alpi e Appennini. La risposta
prova insussistente tale accusa di eresia. — Sul calcolo del raggio d'orizzonte,
nota di F. Porro in aggiunta al precitato articolo di Marinelli. — Le Alpi e il
Trentino di Vittore Ricci. Dà schiarimenti sulle popolazioni italiane del Tren-
tino. — Sul limite fra Alpi e Appennini dell'ing. S. Franchi. Di questo articolo,
che fu pubblicato in estratto a parte, già si occupò la " Rivista „ dell'anno
scorso a pag. 354 e qui diciamo solo che il Franchi vorrebbe per ragioni geo-
logiche che detto limite fosse nel tratto di catena compreso fra M. Alto e
B. Lavesin verso Savona. — Confini d'Italia verso il Tirolo di P. Strobel. Si ag-
gira sull'etnografia del Trentino in rapporto ai confini tra Italia e Austria e alla
difesa dei medesimi. — Sull'uso della parola colle in luogo di passo nella lingua
italiana , osservazioni di F. Porena, C. Bertacchi , G. hlarinelli, A. Frediani e
G. Richieri per appoggiare la sostituzione della parola collo a colle adottata dal
prof. Olivati, siccome più logica. — La Valle di Tesino, di Gio. De Castro. De-
scrive i costumi e alcune particolarità di detta valle tributaria della Val Brenta
in territorio trentino. — Sui nomi corografici , appunti di Gabriele Rosa. — I
lavori dell'Istituto Geografico Militare. — La Resia (nel Friuli) ed i Resiani, studio
etnografico e storico di F. Musoni.

In un prossimo numero ci occuperemo dell'anno III° del periodico.

Annuaire du Club Alpin Français. _XXI"' année (1892). Paris, 1893.

Il' 19° volume dell'Annuario del C. A. F. viene ad allinearsi alla sua volta fra
la gloriosa schiera dei suoi fratelli, e, sia per mole, come per importanza alpini-
stica e sopratutto scientifica, non è secondo a nessuno dei suoi 18 predecessori.

È un bel volume edito con quella cura che distingue le pubblicazioni di Casa
Hachette. Consta di 500 pagine di testo, all'infuori della Parte Ufficiale del Club ;
è adorno di 35 illustrazioni dovute in gran parte alle valenti e ben note matite
di Schrader e di Taylor, salvo alcune bellissime riproduzioni di Boudier da
fotografie; è arricchito da una Carta ipsometrica dei Pirenei all'800,000, accu-
rata e nitidissima, tracciata da Schrader. La parte illustrativa non potrebbesi
quindi desiderare meglio rappresentata.
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Cominciasi con uno studio dei signori J. e H. Vallot sulla " Nuova Carta del
M. Bianco al 20,000 „ da essi intrapresa, e specialmente sul già compiuto trac-
ciato delle Aiguilles Rouges, dal Brévent al Belvédère. Sarà certamente accolto
con vivo compiacimento l'annunzio di questa lavoro cartografico il quale viene
a colmare una lacuna veramente inconcepibile, trattandosi del più cospicuo
gruppo alpino, e che mal era riempita dalla Carta del Mieulet, la quale, se è
ammirevole, considerato l'epoca e il tempo brevissimo in cui venne tracciata,
pur non poteva più corrispondere alle aumentate esigenze della moderna carto-
grafia e degli alpinisti.

Come di solito, apre il fuoco nella parte alpinistica pura l'attivissimo signor
H. Ferrand il quale narra vivacemente alcune ascensioni fatte nel Gruppo del
Rutor. Gli Alpinisti italiani leggeranno con soddisfazione questo accurato studio
su uno dei più caratteristici gruppi di montagna italiani, fatto da uno dei più
simpatici alpinisti stranieri, che ci porge preziose indicazioni sulla configurazione
della catena di confine fra la Valgrisanche e la Tarantasia. Ci narra innanzi
tutto le salite alla punta orientale d'Orrnelune o punta di Suzzei, alla punta
centrale, e alla punta occidentale o d'Archeboc, e infine quella alla Testa del
Rutor dal Colle d'Avernet (prima ascensione dal versante francese). Ci sia però
permesso esternare qualche dubbio sull'opportunità di chiamare così l'ascensione
fatta dal Ferrand, mentre, precisamente parlando, la Testa del Rutor non ha
versante francese, e mentre, da quanto egli stesso riferisce, la parete da lui salita
sarebbe stata già percorsa due volte; a parer nostro la sua sarebbe forse stata
più precisamente la prima traversata dei Colli d'Avernet e del Loydon, am-
messo che si voglia scindere in tre l'ampia depressione che dalla Becca du Lac
corre al Loydon, e che finora era sempre stata indicata sotto il nome generico
di Colle della Becca du Lac.

Segue una brillantissima relazione del sig. Dulong de Rosruiy sulla P ascen-
sione al Pic Central o Grand Pic d'Argentière (2917 m.). I numerosi visitatori
della pittoresca Val d'Allemont, attratti dalle imponenti, caratteristiche catene
delle Grandes - Rousses e di Belledonne, avevano finora negletto il gruppo della

. Argentière, sul quale l'Autore richiama l'attenzione degli alpinisti. E difatti colla
sua narrazione ci trasporta fra le difficoltà d'uri'ascensione di primo ordine, e
fa presentire là attorno delle verginità che non tarderanno a capitolare.

11 sig. Granjou de Lepiney ci narra diffusamente una campagna fatta l'anno
scorso nel massiccio del Pelvoux, e che per l'incostanza del tempo si dovette
limitare alle traversate dei Colli du Pavè e della Pilatte, i quali mettono in
comunicazione la Bérarde colla Grave. L'ambiente superbamente alpestre in cui
queste traversate si compiono è tale da giustificare il più vivo entusiasmo in
chi senta l'alta montagna.

Nuovamente in Tarantasia, in Val di Bosel, ci riconduce il sig. Maurice Garçon
con una breve e sugosa narrazione della 1` ascensione del Gran Bec de Pralo-
gnan (versante ovest) 3403 m. Termina con un caldo richiamo ai colleghi in
favore della sua Becca, e con una raccomandazione al Club di dotare quel gruppo
d'un rifugio, che faciliterebbe parecchio l'ascensione.

Il sig. Georges Bartoli, assiduo scrittore dell'Annuario, ha un accurato studio
sul gruppo dei Bauges in Savoia , fra Aix-les-Bains e Chambéry. Dopo un
rapido cenno geologico e storico di questo gruppo, con stile spigliato e bril-
lante, l'Autore passa in rassegna i principali passaggi e le varie ascensioni
che si possono compiere nel gruppo, trovando modo di infiorare lo studio con
gualche gustosissimo aneddoto di viaggio.

Nel sig. Alphonse C1 an:brelent salutiamo un fervente apostolo delle ascensioni
senza guide. Comincia con un caldo sermone a favore di tal gt-nere di alpi-
nismo che anche in Francia, sotto gli autorevoli auspici dei fratelli Puiseux e
d'altri valorosi, va facendo rapidi progressi. E nella campagna della quale ci dà
notizia, fatta l'anno scorso in Svizzera nella Valle di Grindelwald, colle ascen-
sioni dell'Eiger, della Grande Dent de Veisivi, dell'Aiguille des Doves -Blanches,
della Pigne d'Arolla e del Mont Brulé il sig. Chambrelent ebbe la ventura di
essere compagno al sig. Pierre Puiseux. Delle ascensioni fatte pubblica anche
bellissime fotografie.

Abbiamo poi un lungo racconto del signor E. Dujardin-Beaumetz di alcune
escursioni da lui compiute nella regione nord-est delle Alpi Marittime durante
il servizio militare. Più che importanza alpinistica queste gite, fatte a scopo di
studio sulla frontiera italiana, hanno importanza strategica.

Saltiamo di là a piè pari nei Pirenei dove il sig. Charles Fach-e, socio onorario
del C. A. F., narra d'una sua nuova visita al Malibierne, montagna posta sul
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versante meridionale dei Monts - Maudits. Questo venerando alpinista, malgrado
abbia oltrepassato il 66° anno di età, compi nella catena di montagne compresa
fra il Mont Perdu e il Malibierne una campagna alpina veramente ammirevole.
Egli ne dà una esatta relazione, resa più interessante da abbondanti notizie
botaniche sul gruppo.

Anche in quest'anno gli infaticabili A. E. Martel e G. Gaupillat rendono conto
di una importantissima campagna sotto terra, la quinta, nella quale per 5 mesi
questi studiosi hanno esplorato il sottosuolo francese. La grotta di St.-Marcel
d'Ardèche , certo la più importante fra le molte visitate, è descritta con vero
amore ; e per quanto l'argomento possa attingere alcunchè dell'oscurità dell'am-
biente, la lettura ne è piacevolissima.

Vien poi la narrazione dell'Escursione Scolastica promossa dalla Sezione di
Parigi, nei Vosgi e nel Giura, del prof. L. Richard. La pittoresca e storica re-
gione è minuziosamente visitata dalla numerosa ed allegra brigata, accolta do-
vunque colle migliori dimostrazioni d'affetto.

In compagnia del sig. Edoardo Rochat valichiamo il Mediterraneo e ci inter-
niamo nel Sahara Algerino in un viaggio circolare da Biskra per Tougourt e
El-Oued a Biskra. È curiosa la descrizione di quella strana regione in gran parte
coperta da enormi dune di sabbia simili a onde d'un gran mare in tempesta,
e fra le quali gli Arabi han trovato modo di impiantare giardini e frutteti.

La Spagna, il paese pittoresco ed incantato, ha dato materia al sig. Victor
Riston per un bellissimo studio su una vera oasi sahariana. Attorno ad Elchè,
piccola città della provincia di Alicante, è conservata , curiosa vestigie dell'oc-
cupazione mussulmana, una foltissima cortina di palme (Phenix dactili fera), ricca
di oltre centomila piante , delle quali qualcuna ha raggiunto i 30 m. d'altezza.
Slanciandosi alla conquista del vecchio mondo cristiano, e fissandosi su quella
costa spagnuola, i discepoli di Maometto ritrovavano l'immagine della loro pa-
tria in un paese che sotto tanti aspetti la ricordava loro. Sono essi che fonda-
rono l'accennata floridissima colonia di palme, ciò che le assegna un'esistenza
di 5 a 6 cento anni.

La Sierra Nevada colle sue candide cupole nevose domina l'orizzonte. Il dott.
Bide viene a proposito a ricondurci fra le montagne , colla narrazione di una
escursione in quel gruppo  , a cui l'aveva tratto il desiderio di salire il Picacho
de la Veleta, una delle più cospicue punte. Una guida mal pratica e una serie
di peripezie degne veramente d'un viaggio in Spagna compromisero la buona
riuscita dell'ascensione e obbligarono la comitiva a ritornarsene a Granata.

Da Cettinje a Nijni-Nowgorod , in un lungo viaggio attraverso la Bosnia, la
Transilvania e la Russia, il sig. L. De Launay, un erudito viaggiatore, assiduo
collaboratore nelle pubblicazioni del C. A. F., ci conduce alle porte dell'Oriente.
Con rapidi cenni dalle rive dell'Adriatico , per Serajevo , la meravigliosa città
orientale, giù pel Danubio sorvolando sulle celebri Porte di Ferro, per Carlsburg
in Transilvania, il paese dell'oro, del salgemma e delle eroiche leggende, sal-
tando Lemberga della Polonia austriaca, fino in Russia in quelli immensa pia-
nura che s'arresta solo agli Urali; visitiamo Poltàwa col campo di battaglia,
Mosca , e finalmente Nijni-Nowgorod , lo stupefacente bazar in cui la Siberia e
l'Europa si incontrano.

Nella serie dei viaggi abbiamo infine un'Escursione a Gerusalemme e al Cairo
del sig. Ed. Saurage. La Terra Santa ha sempre esercitato una speciale attra-
zione sul mondo civile, e noi, colla scorta dell'Autore, ritorniamo volontieri fra
le viuzze e nelle chiese di Gerusalemme, sul Monte Oliveto, nella Valle di Gio-
safatte, nella grotta di Betlemme e sulle rive del Mar Morto. Da Gerusalemme
una linea ferroviaria conduce a Giaffa e da questo porto in poche ore si arriva
a Porto Saïd; di là pel Canale di Suez e con la ferrovia giungesi al Cairo. Una
minuziosa visita ai diversi gruppi di piramidi che circondano il Cairo chiude
l'interessante articolo.

Nella rubrica " Scienze ed Arti „ abbiamo dapprima una dotta memoria sui
lavori eseguiti nel 1892 per l'erezione di un osservatorio sulla vetta del Monte
Bianco, letta dall'illustre astronomo Janssen all'Accademia delle Scienze di
Parigi. Egli parla delle gallerie praticate in vari sensi nella calotta nevosa del
Monte Bianco per trovare una base solida; racconta gli esperimenti fatti sulla
forza di resistenza della neve e sulla fissità dei materiali che dovevano sopportare
la costruzione; finisce asserendo che furono scongiurati anche gli effetti del
vento e della tormenta mediante la forma a piramide tronca data alla Capanna
e il potente affondamento nella neve.
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La catastrofe di St-Gervais è minutamente studiata e raccontata in un bel-
lissimo articolo del signor Carlo Durier. Egli ce ne dà una notizia cosi logica,
così ben spiegata, e che si combina tanto bene con i fenomeni caratteristici
onde la valanga ha, diremo così, illustrato il suo passaggio, che possiamo accet-
tarla corne la versione più probabilmente vera. La " Rivista „ ne parlò già ripe-
tutamente e con speciale diffusione nel n. 1 di quest'armo recando un sunto di
un altro scritto dello stesso Durier.

Fr. Schrader e E;n,ìi. de Margerie pubblicano un " Cenno sulla forma e sul
rilevamento dei Pirenei „ che fa seguito allo studio geologico sulla stessa catena
apparso nell'Annuario dello scorso anno. E un lavoro fatto con grande cura,
frutto di lungo studio, e che spiega eloquentemente il grande amore posto dai
soci del C. A. F. nello studio delle loro montagne. E accompagnato da una
Carta all'800,000 della catena.

Nella " Miscellanea „ il sig. P. Lory narra di un'ascensione alle Pointes du
Buchet nel gruppo del Péclet. Il sig. Delmas racconta piacevolmente una cam-
pagna fatta con tre suoi figli nei dintorni di Villard-de-Lans. Dal Grimsel a
Fiesch, per il Colle dell'Oberaar e la Concordiahiitte, il sig. P. Guinet ha visitato
la parte più classica dell'Oberland, e ce ne dà un'interessante notizia.

Finalmente troviamo uno studio del sig. H. Babeau sulla Val d'Ampezzo nelle
Dolomiti : fu una semplice escursione fatta di sfuggita, ma che lasciò il più
gradevole ricordo nell'Autore clic si dichiara ammiratore fervido della magnifica
comunità di Cortinct d'Ampezzo.

La relazione annuale sui lavori e sullo sviluppo del C. A. F., dettata dal
sig. Giulio Ronjat, rivela una potente attività in questa florida associazione.
Termina con un rapido cenno necrologico dei più illustri membri del Club per-
duti nel 1892, fra cui primo il nostro Felice Giordano.

Chiude l'Annuario il solito Elenco dei Membri della Direzione Centrale, e delle
Direzioni delle 40 Sezioni, ricche al 20 giugno 1893 di 5380 soci. etc.

Bulletin du Club Alpin Belge. Num. 1 5-16 (usciti in luglio e dicembre 1891)
e Num. 17 (uscito in marzo 1893).

N. 15: Fernand Levieux: Saggio sullo sviluppo della pittura di paesaggio e
sui viaggi di artisti nel XV e nel XVI secolo, nei loro rapporti colla storia del-
l'arte nel Belgio. In questo scritto l'autore ricorda molti artisti italiani. — Al-
bert Dubois: Escursione nel Granducato di Lussemburgo.

N. 16: Ch. Buls: Il Montenegro, conferenza tenuta alla sede del Club Alpino
Belga il 26 febbraio 1891. — E. Vander Linden: Il Lago Bleu e il Balenhorn
3711 m. nella Valle di Kander (Oberland Bernese). — Albert Dubois: In vacanza,
note di 'viaggio. Descrive a rapidi tocchi un lungo viaggio a Rotterdam e alle
isole dell'arcipelago olandese, indi attraverso la Svizzera e l'Italia settentrionale.

N. 17: Louis Navez: Il sentimento della natura alpestre. Nell'analizzare questo
sentimento l'autore si riferisce in special modo alle opere di Rousseau, De Saus-
sure, Chateaubriand, Michelet, Tyndall, Tschudi, e nota come esso siasi più in-
tensamente manifestato in chi ha visitato le Alpi anche nelle più elevate re-
gioni. — A. Dubois : In vacanza, briosa descrizione di un viaggio attraverso la
Svizzera, specialmente nell'Engadina, passaggio in Italia a Chiavenna, Bellagio,
Lugano, indi passaggio del Gottardo , escursione nell'Oberland, nel gruppo dei
Diablerets, nella Valle di Zermatt, e ritorno in Belgio. — François Crépin : Escur-
sione del Club Alpino Belga nei Vosgi nel 1892.

L'Echo des Alpes, 1893, n. 1 e 2.
Nel 1° numero del 1893 continua l'articolo di G. Beraneck sulle Alpi Lepontine

del Lago Maggiore incominciato nel num. precedente. Egli narra con spigliatezza;
le sue salite al Pizzo Marona, alla Punta Zeda, al Limidario e al Ghiridone, tutte tra
i 2100 e 2200 m. d'altezza, ed il suo ritorno per la Val Vigezzo a Domodossola ;
intanto descrive valli, paesi e panorami, e si dimostra vivamente soddisfatto della
sua lunga escursione. Una bella cartina alla scala di 1 :180000 permette di seguire
l'itinerario dell'autore. — Charles Hermite narra nei numeri 1 e 2 le imprese e le
peripezie di " Una settimana alla cresta del Châtelet „ nella catena del M. Bianco
tra i ghiacciai del Brouillard e di Fresnay. Egli vi andò col sig. V. Attinger e
vi stette attendato dal 26 agosto al 2 settembre del 1892 allo scopo di esplo-
rare con agio quelle orride creste e sopratutto prendervi delle fotografie. Ave-
vano con sè ben 135 Cg. di bagaglio distribuito in 14 colli, oltre le provvigioni dei
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viveri. Li accompagnavano diversi portatori e la guida Joseph Petigax di Cour-
mayeur. Durante il loro soggiorno su quella caratteristica altura erbosa, dove
d'estate pascola un gregge di montoni che vengono tirati su con corde non es-
sendovi altro accesso che una parete di roccia solcata da una fessura, i due al-
pinisti fecero parecchi tentativi verso le Demoiselles Anglaises, ma non poterono
nemmeno raggiungerne la base. Riuscirono invece a un colle della cresta della
Innominata, alto circa 3100 m., e lo battezzarono Colle dell'Innominata, ed il
sig. Attinger riuscì la salita della punta omonima. L'articolo è illustrato da 5
zincotipie ricavate da fotografie dell' Attinger. — Ancora nel 1° fascicolo
H. van .Muyden porge diffusa notizia di un gran panorama dipinto dalla vetta
del Mânnlichen sopra Grindelwald e inviato all'Esposizione di Chicago. — Il
Presidente del C. A. S., H. Baumgartner, tesse un elogio funebre del collega
Adolfo Kórber, defunto il 28 gennaio di quest'anno. — R. de Breugel Douglas
s'intrattiene a chiarire alcuni nomi e dati delle punte della Dent du Midi, di
cui egli stesso già parlò nel nostro ultimo " Bollettino. „ — La prima ascen-
sione del Clocher du Luisin (2700 m.), vetta acutissima e reputata inaccessibile
a sud della Dent du Midi, venne compiuta da sole guide il 26 giugno 1892 ed
è efficacemente narrata da una di esse, Pierre Délez di Salvan.

I1 num. 2, dopo la fine dell'articolo della cresta del Châtelet, reca uno scritto
di E Courvoisier che dà ragguagli su " Alcune corse nella regione della Capanna
Oberaletsch ,,. — Poi, Ed. Vittaz fa un caldo elogio di E. Javelle come scrittore
alpinista che sentiva profondamente la poesia della montagna, e considera tutti i
pregi dei suoi varii scritti pubblicatisi poi in un volume col titolo " Souvenirs
d'un alpiniste ,,. Fa pure un raffronto con altro notissimo scrittore svizzero, il
Rambert, e dice entrambi dotati di scienza, di passione intensa per la mon-
tagna e infervorati del culto dei ricordi. — E. Jeanneret-PCrret descrive la Grotta
di Reclère nel Giura Bernese. — Un articolo della redazione si occupa delle
vestimenta dell'ascensionista riportando in breve le conclusioni di un articolo
comparso nelle " Mitth. d. D. u. Oe. A.-V. „ del 15 maggio di questo anno.

Alpina. Bulletin o jjiciel du Club Alpin Suisse - Mittheilungen des Schweizer
Alpen Club. Redattore : dott. E. WALDER. - 1893 (anno 1), n. 1-6.

Nella " Rivista „ n. 3 del passato marzo abbiamo dato un cenno sulle pub-
blicazioni periodiche del Club Alpino Svizzero e finivamo per annunziare pel
1° aprile la comparsa di un nuovo periodico avente carattere di monitore uffi-
ciale del C. A. S. e di tutte le. sue Sezioni. La pubblicazione invece non cominciò
che al 1° luglio ed il periodico essendo mensile abbiamo ora 6 numeri che ne
formano la prima annata. Esso s'intitola con vocabolo latino " Alpipa ,,, viene
stampato a Zurigo presso lo Stabilimento artistico di Orell Füssli ed è in for-
mato di cm. 24 X 32, cioè assai più grande che quello della nostra Rivista.
Il numero delle pagine varia da 8 a 12 ed a 16, secondo il materiale di cui
dispone la redazione, ed inoltre vi è una copertina bianca occupata da avvisi
e annunzi. Il prezzo di ciascun numero è di L. 1, ma si ricevono abbonamenti
per 6 mesi a L. 3,25 ; però a tutti i soci del Club Alpino Svizzero viene spe-
dito gratuitamente.

La redazione dell' " Alpina „ è affidata al dott. E. Walder di Zurigo attuale
presidente della Sezione Uto e già redattore della " Schweizer Alpen-Zeitung „
che ha testè cessato di pubblicarsi. Come già dicemmo, il periodico è destinato
essenzialmente a far noto ai soci tutte le relazioni, comunicazioni ed avvertenze
ufficiali del Comitato Centrale del Club, pubblicandole simultaneamente nelle
due lingue tedesca e francese, e quelle delle singole Sezioni nella sola lingua
usata dalla gran maggioranza dei rispettivi soci. Come usiamo pei periodici
degli altri Club, anche per l'" Alpina „ ci limiteremo in questa rubrica di biblio-
grafia a dar solo in sommario gli articoli principali, specialmente se sono rela-
zioni di escursioni, memorie, studi, e simili lavori per lo più compilati da soci.
Le altre notizie, se possono in qualche modo interessare gli alpinisti italiani,
le rimanderemo alle speciali rubriche a cui si riferiscono, come già facciamo
per le altre pubblicazioni alpine straniere. — Ecco ora il contenuto dei primi
6 numeri finora usciti.

R. St.: Inaugurazione della pietra di Studer presso Berna. — T3'. Grübli : Il
Piz Forbisch 3258 m. e il Piz d'Arblatsch 3204 m. nei Grigioni. — H. Baumgar-
iner: Storia della fondazione dell' " Alpina ,,. — EtnRl Huber: Nei Grigioni, ascen-
sioni, in parte per nuova via, alle seguenti vette: Pizzo Columbé 2549m., Cima
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Camadra 3175 m., Piz Terri 3151 m., Zervreilerhorn 9 899 m., Güferhorn 3393 m.,
Piz Piatta 3386 m., Piz Julier 3385 m., Piz Forbisch 3258 m. — W. Meîsser: Len-
zerhorn 2911 m. e Arosor Rothhorn 2985 m., ancora nel cantone dei Grigioni.
— Seb. Miiller: Corso d'istruzione per le guide in Altdorf. — A. Waeber: Necro-
logia di Rudolf Lindt di Berna, uno dei fondatori del C. A. S., suo presidente
dal 1879 al 1881, e uno dei primi redattori del " Jahrbuch „ : deceduto il 9
maggio 1893. — X. Im. feld : La catastrofe Seiler al Cervino. — A. von Rydzewasky :
Ascensioni nel gruppo Albigna-Disgrazia; Dente di Sciora 3235 m., Cima di
Rosso 3367 m., Torróne Occidentale 3300 m. (nuova strada per la parete nord),
Cima di Castello 3402 in., Piz Badile 3307 m. e Pizzo di Ferro Orientale 3198 m.
— Dott. Forrer : Fleugenfotthorn 2119 m., nella catena dello Schlossberg. —
Ed. Thomann: Inaugurazione della nuova Torre di Bachtel alta 38 m. — R.: La
Capanna Kesch al Piz omonimo. — Ed. I» ihof: Ascensione per nuova via al Piz
d'Ala 3340 m. (gruppo dell'Albula) compiuta dai signori O. Neher ed E. Einzel-
mann il 23 agosto 1893. — A. Ziiricher: Ricordi della Festa annuale del Club a
St. Gallen. — Christof Iselin : Risultati pratici delle corse cogli sl:i nelle mon-
tagne di Glarn nell'inverno 1892-93. — Georges Gallet: Prima ascensione alla
punta 3441 m. dei Jagihòrner (Valle di Saas). — R. B.: Escursione Livigno -
Foscagno - Bormio - Piz Umbrail - Ofenberg dal 26 al 29 settembre.

Con una recentissima circolare la Redazione dell' " Alpina „ annunzia che il
periodico uscirà, quando occorra, anche due volte al mese invece di una sola:
ciò dimostra quanto esso risponda ad un vero bisogno del Club e quanta im-
portanza abbia già acquistato nella letteratura alpina.

Schweizer Alpen-Zeitung. 1 893, N. '13 -24.
D. Stokar : L'astensionismo, le sue attrattive e i suoi pericoli (seguito e fine).

— Ed. Imhof: Un viaggio scolastico nel gruppo del Silvretta, compiuto in prin-
cipio del luglio 1891. — Dott. W. Haffter : Alcune osservazioni sull'articolo

Alpinisti e ginnastici „ del parroco H. Baumgartner, pubblicato nel 23° " Jahr-
buch des S. A. C. „. — C. E.-K: Una visita alle cave di marmo di Carrara. —
A. Ludicig: Le Drei Schwestern (nel Rhütikon) dal lato occidentale. Drei Schwe-
stern è il nome popolare di tre arditi spuntoni sulla catena della Kiingratspitze.
— H. Blattamnn : Il Gross-Litzner (3109 m.) nel gruppo del Silvretta. — Th.
Cramer : Gross-Doldenhorn 3647 m. nel gruppo del Blümlisalp. — Un'ascensione
della Jungfrau compiuta da una signora (Jenny Munzinger) di Olten. — Dott.
W. Haffter: Due ascensioni nel distretto del Falknis, cioè il Gleckhorn 2451 m.
e il Grauspitz 2601 m. — X. Wetzstein: Alcune ascensioni nell'anno 1887, cioè
il Bietschhorn 3953 m., la Jungfrau e il Finsteraarhorn. — E. W.: Nello Ziller-
thal. — J. Schmid : La gita al Brunnenstock o Sustenhorn 3512 m. sopra Gó-
schenen, compiuta il 14 e 15 agosto 1892 dalla Sezione Pilato del C. A. S. —
H. Frick-Lochmann : Relazione delle escursioni ufficiali della Sezione Uto al
Brünnelistock ed all'Albishorn. — E. W.: Nelle montagne di Appenzell.

Col n. 24 che chiude l'annata 11• di questo periodico, l'editore Schulthess e
il redattore dott. E. Walder dichiarano di cessare dalla pubblicazione del mede-
simo, poichè come organo semiufficiale delle Sezioni tedesche del Club Alpino
Svizzero venne in quest'anno sostituito dal periodico " Alpina „ che è d'ora
innanzi il vero organo ufficiale del Club e di tutte le sue Sezioni e viene spedito
gratuitamente ai soci.

Der Alpenfreund, periodico turistico illustrato per la regione alpina, 1893
n. 47-58 (I ° aprile - 16 settembre).

La redazione di questo periodico assunta fino al n. 47 di quest'anno dal solo
sig. Heinrich Schwaiger, venne dopo tal numero condivisa dal signor Nepomuk
Zwick, già noto scrittore di cose alpinistiche e conoscitore di gran parte della
catena alpina. I numeri dal 47 al 58 contengono i seguenti articoli.

M. F. von Chamotte: Gite allegre in Algovia e Voralberg (seguito e fine del
n. 46) — J. Baurnann : Escursioni nella foresta Nera (seguito e fine del n. 46),
con incisioni. — flans Serit'ari : Nel gruppo delle Pale (Rosetta, S. Martino, Val
Pravitale, Pala di S. Martino), articolo illustrato da un acquerello di E. T. Compton
riprodotto in zincotipia. — Primi soccorsi nelle disgrazie in montagna. — Le
Capanne della Sezione Algiu-Immenstadt del C. A. Ted.- Austr. — Otto Kuntze
Il Gran Waxenstein (gruppo del Wetterstein). — J. Baumann: Una gita negli
Hohe Tauern, con alcune vedute del Gross-Glockner, del Gross-Venediger, della

27
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Stúdlhiitte. Questo articolo occupa quattro numeri del periodico ed è assai in-
teressante per le notizie topografiche, etimologiche, storiche intorno al gruppo
e alle sue principali vette. — Max van Hees : Escursioni intorno a Bladen, nel
gruppo di Sappada. — Th. Trautwein : Vecchio e nuovo in Tirolo. È un articolo
brillante del noto scrittore di cose alpinistiche e già redattore della " Zeitschrift „
del C. A. Ted.-Austr. — Ernest Grelle: Un'escursione invernale nelle Alpi del
Tirolo, con salita alla Punta Becher (3200 in.) nelle Alpi di Stubai, con tre ve-
dute. — C. Lausherg: La valle di Averser. — h: Zwick: Sulla questione della
Tariffa delle Guide. — Ben no Rauchenegger : Incognito. — A. Lunghnayr : Ri-
cordi di Brand (paese del Tirolo). — Max van Hees : Gite nelle Dolomiti di
Sesto. Questo articolo occupa 3 numeri del periodico e in esso son narrate le
ascensioni seguenti : Cima centrale di Lavaredo (Grosse Zinne), Dreischusterspitze
e Elferkofel. — N. Zwick : La strada del Bernina, con un veduta dei bagni Le
Prese sul lago di Poschiavo. — H. Delago : Il Gaiskogel 2818 m. nelle Alpi di
Stubai. — J. Bauniann : Un cenno pratico per gli ascensionisti. In questo arti-
colo l'autore scherza sul nome di molte montagne per suggerirne l'ascensione
alle varie classi di persone, come aristocratici, borghesi, cacciatori, naturalisti,
ghiottoni, ecc. ecc. — F. Haller : La Cresta Nera (Schwarze Grat) nell'Algovia
vurtemberghese, con veduta della Parseierspitze.

Sierra Club Bulletin, Vol. I, n. 2. — S. Francisco (giugno) 1893.
Troviamo al principio di questo fascicolo, lettere di ringraziamento di soci

onorari del Club, fra le quali notiamo quelle del sig. John W. Noble, conosciuto
pei suoi sforzi fatti per conservare intatta la bella regione della Sierra, del
sig. E. Whymper, del prof. J. D. Whitney, geologo distinto, ecc.

Vi è poi una nota del sig. .1. N. Le Conte dell'Università di California, con cui
descrive brevemente le carte da lui compilate e distribuite ai soci del Sierra Club.

L'articolo del sig. Mark Brickell Kerr, intitolato, " Il Lago del Cratere nella
provincia d'Oregon, e l'origine dell'isola del Wizard, „ ornato di due disegni, è
assai interessante. Questo lago è quasi circolare, col diametro di quasi 10 km.
Esso si trova a 1962 m. sul livello .del mare ed ha una profondità massima di
611 m. L'interno del cratere presenta precipizi ripidi, che sono i resti del picco
colossale che nei tempi preistorici si innalzava in quel luogo. I gas imprigionati
nel suo cono scoppiarono di un tratto con forza irresistibile dando origine ad
una depressione immensa in cui giace ora il Lago del Cratere, che si ritiene il
lago più profondo di tutti gli Stati Uniti d'America. Verso il suo limite occiden-
tale emerge per quasi 200 m. l'isola del Wizard, chiamata " Llao Nous „ dagli
Indiani, i quali raccontano molte leggende riguardo alla sua origine.

Il sig. F. W. Koch dà relazione del suo viaggio " Attraverso la Vallata della
Morte, ,, ossia da Daggett in California a Furnace Creek. Alla sorgente di Evans,
la carovana riempì appositi recipienti d'acqua prima d'intraprendere la marcia
di due giorni nel deserto. A causa del gran caldo i viaggiatori hanno l'abitudine
di traversare quella regione sterile durante i mesi d'inverno. In quella Vallata
della Morte, non si vede che un'estensione di sabbia bianca e bruciante senza
una pianta. Di tempo in tempo si passa davanti alle sepolture di alcuni sven-
turati morti di sete nel loro ritorno forse dalle miniere d'oro. Il sig. Koch narra
come soffrendo un giorno per la mancanza d'acqua fu atrocemente ingannato
dal fenomeno del miraggio che offerse ai suoi sguardi un bel lago contornato
da boschi. A due miglia al nord di Furnace Creek, in un luogo chiamato Greenland
Ranch, incontrò un certo Jemmy Dayton, incaricato di sorvegliare i lavori di
estrazione del borace, ora abbandonati. Quello strano uomo, di circa 50 anni,
viveva là intieramente solo, vedendo raramente un essere umano, eccetto quando
recavasi in città, a 150 miglia inglesi di distanza. Egli assicurò che nell'estate
la temperatura a Furnace Creek, era salita a 56° (centigradi) all'ombra, ma al-
cuni impiegati governativi che vi soggiornarono nel medesimo anno, dissero che
la temperatura più calda è solamente di 50°. Durante il mese di luglio, il loro
rapporto segnava il maximum 47° ed il minimum a 39°. Quella località sarebbe
dunque più calda che la famosa oasi di Gardaia nel deserto di Sahara.

Il sig. J. K. McLean, termina il fascicolo col suo articolo " Il Sacramento
superiore nell'ottobre, „ in cui dimostra essere preferibile visitare quella regione
della California in quel mese, che in quello di giugno. Due giorni dopo una tem-
pesta terribile scoppiata il 15 ottobre, il tempo divenne stupendo ed egli ha po-
tuto godere in tutta la sua gloria di quel paradiso terrestre. R. H. B.
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Edwin Swift Balch : Mountain Exploration. — Nel Bulletin of the Geogra-
phical Club di Filadelfia, vol. 1, n. I . -- Filadelfia, gennaio 1 893.

È veramente lusinghiero per l'alpinismo di vedere che il P numero degli
Atti di questa nuova Società geografica di Filadelfia nella lontana America, si
occupa delle Esplorazioni in Montagna trattenendosi in special modo delle no-
stre Alpi.

L'autore di questo primo scritto, il sig. Balch, dimostra quanto poco il pub-
blico capisce dell'importanza dell'alpinismo riguardo alla geografia ed alle
grandi scoperte dovute ad alpinisti.

Dopo aver parlato della prima ascensione del Mont Aiguille nel Delfinato,
compiuta il 26 giugno 1492, da François de Bosco, cappellano del signor Julien
de Beauprè, poi del Mont Buet salito nel 1770 dai signori Jean A n dré e Guil-
laume de Luc di Ginevra, e dell'ascensione del Piz Valrhein compiuta nel 1787
da Placidus a Spescha, termina colle relazioni delle conquiste del Monte Bianco
per opera del dott. Paccard nel 1786 e della Jungfrau per opera dei signori
Meyers di Aarau, il 3 agosto 1811.

Il sig. Balch fa conoscere la necessità di utilizzare alpinisti istruiti e provetti
per esplorare le montagne, rilevando gli errori di nomenclatura, di topogra-
fia, ecc., commessi da persone incaricate di studiarle, ma che non erano state
esse stesse sulle sommità degli alti picchi. Per esempio, 25 anni fa se si con-
sultava una carta del Caucaso, non vi si trovava che una lunga striscia con due
soli monti segnati a ciascun capo ed erano il Monte Kasbek e il Monte Elbruz.
Ora, grazie alle spedizioni del sig. Douglas Freshfield e di altri alpinisti, spe-
cialmente inglesi e italiani, l'importante catena del Caucaso è stata quasi tutta
esplorata e se ne ha una bella carta pubblicata dallo Stato Maggiore russo. Al-
l'infuori delle montagne della Svizzera e dei Pirenei, non vi è catena, la quale
sia stata visitata intieramente. Rimangono ancora quasi vergini per gli alpinisti
le montagne della Nuova Zelanda, dell'Imalaya; nell'America del Nord l'impor-
tante catena dei Selkirk, il gruppo di S. Elia e la catena di Alaska. coi Monti
Fairweather e Cook, la catena del Monte Wrangell, appena conosciuta di nome
e di altezza che fu misurata in 6096 metri Non si conosce ancora niente dei
Monti Brown e Murchison, segnati con un'altezza di circa 4880 m. Nell'America
del Sud molti picchi delle Ande, nel Perù e nel Cile non sono ancora stati
ascesi, e l'Ecuador lia avuto finora un solo esploratore serio nella persona del
celèbre Whymper.

L'alpinismo, dice il sig. Balch, ha fatto molto per la scienza, come gli studi
sui fenomeni glaciali e sulle forme dell'acqua nel ghiaccio, nella neve e nelle
nubi, da uomini eminenti come i professori Tyndall, Forbes, Agassiz, Escher
von der Linth, Guyot, ecc. Poi accenna alla geologia delle montagne stata stu-
diata dal Bonney di Londra, dal Shaler d'America, da Bartolomeo Gastaldi, Fe-
lice Giordano e Quintino Sella d'Italia e da moltissimi altri. La botanica alpina
ha avuto studiosi distinti nelle persone di John Ball, Packe, ecc., ecc.

L'autore in seguito riassume in breve le questioni della pittura di paesaggio
alpino, accennando al celebre Loppé, della fotografia di montagna, ricordando
Donkin e Sella, dell'arredamento degli alpinisti, delle guide e della loro espe-
rienza, del modo di camminare nelle ascensioni, compendiando in brevi parole
il secreto di riuscire presto e senza fatica, cioè andar piano e non far fermate:
poi tratta succintamente dei pericoli dell'alpinismo, dell'abilità nello scoprire
le vie d'ascensione e ritenerne il percorso, della preferenza della roccia sul
ghiaccio quanto a sicurezza e diletto, ecc., e nei rapidi accenni che dà si di-
mostra competentissimo della materia e dotato di retto giudizio ed al corrente
della letteratura alpina inglese.

Espone pure alcune osservazioni interessanti sulla rarefazione dell'aria, fatte
a grandi altezze, dai signori Janssen, Graham e prof. Heilprin d'America. Inoltre
dice che forse gli alpinisti potrebbero pervenire più facilmente a grandi altezze
col portare il vestimento adottato dal luogotenente Peary nel suo viaggio al
Polo Artico. Quel vestimento era fabbricato della pelle di renna e pesava sola-
mente undici libbre e mezzo : esso permette anche a chi lo porta di dormire
in un buco scavato nella neve, senza avere l'imbarazzo di trasportare tende od
altri mezzi per ricoverarsi. Il sig. Balch spera di veder provato il vestimento
del Peary dagli alpinisti nelle loro grandi ascensioni.

Il Bollettino, in cui è inserito il sovra esaminato lavoro del Balch, non è che
di 36 pagine e non contiene nessun altro scritto ; è però ornato da quattro di-

27*
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segni di quasi nessuna importanza relativamente all'argomento trattato nel
testo, e rappresentano un po' confusamente il Nàgeli's Grâtli dal Grimsel, il
M. Emilius da Aosta, il Dente del Gigante da Courmayeur e il Nadelhorn.

R. H. B.
The New Zealand Alpine Journal. Vol. l°, n. 3. Aprile 1893.
Il redattore sig. Malcolm Ross racconta per primo un suo " Tentativo di ascesa

al M. de la Bêche „ una delle montagne più belle delle Alpi Meridionali (catena
principale di quella regione). Esso s'innalza presso il gran ghiacciaio di Tasman,
formando un picco roccioso di più di 3000 m. d'altezza. Altri quattro tentativi
erano già stati fatti prima per parte di alpinisti della Nuova Zelanda. Il signor
Ross e un suo amico, il sig. T. C. Fyfe si recarono il 3 gennaio di quest'anno
(pieno estate per quelle plaghe australi) a pernottare nella caverna del Bivouac
Rock, posta fra le morene laterali dei ghiacciai di Tasman e del Kron Prinz
Rudolf. L'indomani il tempo fu cattivo e passarono la maggior parte della gior-
nata a contare le valanghe che furono in media 10 all'ora. Il giorno 5 partirono
alle 5 112 di mattina e risalirono lungo la morena del ghiacciaio Kron Prinz,
ma dopo diverse peripezie, in una delle quali il sig. Ross precipitò giù d'un
pendio di neve, dovettero rinunziare all'ascensione, a causa specialmente del
brutto tempo. La continuazione della relazione apparirà nel prossimo numero
del periodico.

Nell'articolo " L'alpinismo nelle Alpi della Svizzera e della Nuova Zelanda „
il sig. A. P. Harper, segretario del Club, fa un interessante paragone delle dif-
ferenze grandi che esistono fra i due paesi riguardo alle facilitazioni del viag-
giare. Egli dice che nella Svizzera l'alpinista trova tutto preparato e agevolato
dalle sue guide, e qualunque persona abbastanza robusta può farsi trascinare
sulla sommità dei picchi più elevati. Invece nella Nuova Zelanda non vi sono
finora che alpinisti provetti i quali si espongano a tutti i gravi disagi di esplo-
razioni difficili, e non s'incontra quella folla di turisti ignari dei primi elementi
di alpinismo quale si nota attraverso la Svizzera.

Poi il sig. G. E. Mannering dà una descrizione del " Mount Arrowsmith„ (2795m.)
col recente tentativo di ascenderlo in compagnia dei soci signori C. H. Inglis e
M. H. Lean. La catena dell'Arrowsmith si distacca in direzione orientale dal
M. Tyndall che è sulla catena principale di quelle Alpi. Gli alpinisti riportarono
alcune belle fotografie della loro gita.

Viene in seguito un articolo del sig. J. Westland " Le sorgenti del fiume
Rakaja „. Esso esce in due correnti quasi eguali dai ghiacciai di Lyell e di
Ramsay occupanti una vallata di oltre 7 km. di lunghezza. Lo scrittore dice
che la topografia di quel distretto merita l'attenzione seria degli alpinisti della
Nuova Zelanda non essendo ancora stati ascesi i picchi colà vicini ed i ghiac-
ciai essendo pure inesplorati.

Di nuovo il redattore, sig. Ross, dà una breve relazione di " Due ascensioni
del M. Earnslaw „ alto 2794 m., compiute nel 1892 e nel 1893. Questo monte er-
gesi nella parte sud-ovest dell'isola meridionale e porge dalla sua vetta un esteso
e meraviglioso panorama, per cui venne già salito da altre comitive colla intre-
pida guida Harry Birley. Ma non tutte lo trovarono ugualmente facile e sembra
sia uno di quei picchi che possono presentare difficoltà e pericoli enormi in
cattive condizioni di tempo.

Fra le " Note Alpine „ sonvi alcuni cenni sull'esplorazione del ghiacciaio di
Hoocker nel distretto del Mount Cook, fatta dai signori Huddlestone e Adamson ;
poi sulla traversata del Passo di Ball (2264 m.) compiuta dalla signora Fairbank
con suo marito e la guida Adamson. Vi è anche parola delle ascensioni del re-
dattore e di altre persone alla Roccia di Paritutu che s'erge ripida a soli 153 m.
d'altezza in vicinanza di New Plymouth.

Nella " Bibliografia „ vi è un esteso articolo del sig. J. 1Yestland sul libro del
distinto scienziato dott. R. von Lendenfeld di Innsbruck " Un viaggio nell'Au-
stralia. „ Questo scienziato dimorò due anni in Australia, poi passò nella Nuova
Zelanda, ove rimase pure due anni entusiasmato dei fiords e delle Alpi meridio-
nali ; ritornato infine in Australia a studiarvi le traccie del periodo glaciale esplo-
rava la catena di Kociusko salendovi il Mount Townsend, il picco più elevato
di quel continente. Il suo libro reca la descrizione topografica, geologica e pit-
torica delle Alpi neo-zelandesi, col racconto di due notevoli ascensioni, una delle
quali all'Hochstetter Dome (2812 m.) in capo al gran ghiacciaio di Tasman, fatta
dal Lendenfeld con sua moglie ed un portatore. Gli ultimi 150 in. richiesero 5
ore di arduo lavoro.
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Il fascicolo termina colle deliberazioni prese nelle riunioni della Direzione del
Club, con cenno del primo pranzo sociale datosi 1'11 novembre 1892 e coll'elenco
dei soci. Viene ultimo un capitolo di note ed osservazioni sulla " Carta della
parte centrale delle Alpi Meridionali della Nuova Zelanda „ pubblicata già nel
" Bollettino della Società Reale di Geografia di Londra „ e riprodotta con cor-
rezioni nel fascicolò di cui ci occupiamo.

La Direzione del Club è ora composta del capitano Rutton presidente, di quattro
vice-presidenti, di A. P. Harper segretario e tesoriere; di Malcolm Ross redattore,
di vani consiglieri, ecc. R. H. B.

CLUB ALPINO ITALIANO

SEDE CENTRALE

Verbale della IIA Assemblea dei Delegati per il 1893
tenuta il 17 dicembre 1893.

Ordine del giorno:

1° Verbale dell'Assemblea 27 agosto 1893.
2° Bilancio di previsione per il 1894.
3° Elezione del Presidente.

Cessa d'ufficio per scadenza ordinaria: GROBER cav. avv. Antonio.
Elezione di un Vice -Presidente.

Cessa d'Ufficio per dimissioni: VIGOsI cav. ing. nob. Pippo.
4° Elezione di quattro Consiglieri.

Cessano d'ufficio per scadenza ordinaria : BUDDEN cav. R. Enrico, D'O-
VIDIO comm. prof. Enrico, REY cav. Giacomo, Ricci march. ing. Vin-
cenzo.

5° Elezione di tre Revisori dei conti.
Cessano d'ufficio per scadenza ordinaria : ALESSIO Rodolfo, GONELLA cav.

avv. Francesco, MURIALD Federico.
6° Proposta della Sezione di Venezia per il riconoscimento giuridico del Club.
î° Proposta della Sezione di Roma per una modificazione all'articolo 5 dello

Statuto sociale, relativa ai soci aggregati.
8° Comunicazioni diverse.

La seduta è aperta alle ore 14 112.
Presiede il Vice -Presidente Palestrino.
Sono presenti 8 membri del Consiglio Direttivo non delegati, cioè, oltre il

Vice-Presidente Palestrino, i Consiglieri Calderini, Segretario Generale, Rey eav.
Giacomo, Cederna, Fusinato, Pelloux, Sella ing. Corradino, Vaccarone, ed i se-
guenti 46 delegati, che votano anche per altri 11, e 6 sostituiti, rappresentanti
fra tutti 18 Sezioni.

Sezione di Torino : Bertetti, Cavalli Erasmo, Canzio, Cora, Corrà, Devalle, Ena-
prin, Gonella, Rey cav. Guido, Santi, Spezia, Vallino, Zanotti-Bianco, Librario
(che sostituisce Giordana), Boggio (che sostituisce Mattirolo). — Sezione di Va
rallo : Della Vedova, Toesca (del Consiglio Direttivo). — Sezione di Domodossola
Guglielmazzi, Gobetta (che sostituisce De Antonis). — Sezione di Biella : Bozzalla
Camerano. — Sezione di Napoli: D'Ovidio sovra indicato. — Sezione di Sondrio
Parravicino. — Sezione di Bergamo: Pesenti (che vota anche per Richelmi). —
Sezione di Roma : Garbarino (che vota anche per Abbate ed Apolloni), Righini
di S. Albino (che vota anche per Zoppi), Strambio. — Sezione di Milano : Banfi,
Bignami-Sormani (che vota anche per Origoni), Fumagalli (che vota anche per
Binaghi C.), Paribelli (che vota anche per Entz), Fontana, Gabba, Scolari (che vota
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anche per Magnaghi), Xoseda (che vota anche per Pini). — Sezione Verbano :
Bianchi, Casana, Gabardini. — Sezione di Brescia: Bettoni, Decina, Fadigati, Pru-
denzini, Cavalieri (che sostituisce Capettini). — Sezione di Verona: Demel Cesaris.
-- Sezione di Pinerolo: Brignone. — Sezione di Genova: Bozano. — Sezione di
Cremona: Porro, Rizzi (che sostituisce Trecchi). — Sezione di Venezia: Gel (che
vota anche per Levi e Oreffece), Tiepolo (che sostituisce Usigli). — Sezione di
Vicenza: Da Schio.

Complessivamente 60 presenti con 71 voti.
Scusano la loro assenza : Budden, Rizzetti e Ricci del Consiglio Direttivo,

Denza (Napoli), Timosci e Martinetti (Genova), oltre a quelli che sono sostituiti
da altri delegati o da soci.

PALESTRINO Vice-Presidente dice che il Presidente Grober, essendo scaduto dalla
carica e trattandosi della elezione del Presidente, per eccesso di delicatezza ha
lasciato a lui l'onore di presiedere l'Assemblea. Constata con compiacenza che il
Club Alpino Italiano entra omai nel trentesimo anno della sua vita rigogliosa;
richiama alla memoria il nome caro dei fondatori, e porge un saluto affettuoso
ai Delegati e Soci presenti all'adunanza.

1° Verbale dell'Assemblea 27 agosto 1893.
È approvato senza lettura e osservazioni, essendo stato pubblicato nella " Ri-

vista „ di settembre a pag. 311 e segg.
Invertendo l'ordine del giorno, per guadagnar tempo, si passa alle nomine di

cui ai n. 3, 4, 5.
In una prima votazione si procede alla nomina del Presidente e del Vice-Pre-

sidente. Riguardo al Vice•Presidente, PALESTRINO dice che furono vani gli uffici
fatti dal Consiglio Direttivo per indurre Vigoni a desistere dalle sue dimissioni ;
esprime la riconoscenza del Club per l'opera da lui prestata e invita l'Assemblea
a portare i suoi voti su un altro nome.

Sono assunti a scrutatori Cittadella, Banfi e Boggio.
Fattosi dal Segretario Generale Calderini l'appello nominale e compiutasi la

votazione, intanto che gli scrutatori fanno lo spoglio delle schede, il Vice-Presi-
dente propone e l'Assemblea delibera di passare al n..6 dell'ordine del giorno :

Proposta della Sezione di Venezia per il riconoscimento giuridico del Club.
FUSINATO, relatore, rammenta che l'Assemblea dei Delegati del 18 dicembre 1892,

per lo studio di detto argomento deferì al Presidente la nomina di una commis-
sione; che tale commissione riuscì composta di Palestrino, Calderini, Fusinato,
Magnaghi, Brunialti, Timosci e Tiepolo. Dice che, costituitasi tale Commissione,
prese in esame diligente le ragioni favorevoli e contrarie a quella proposta; dà
lettura del verbale della Commissione, in cui tali ragioni sono riassunte, e ne
riferisce le conclusioni nei seguenti termini :

" La Commissione è concorde nel riconoscere la bontà intrinseca della pro-
posta della Sezione di Venezia per la regolarizzazione della situazione giuridica
del Club;

" Rileva per altro le difficoltà che sorgerebbero per l'attuale organizzazione
di fatto della nostra Associazione, e per l'eventualità di aggravi fiscali a cui
questo riconoscimento potrebbe esporci;

" Constata d'altra parte che sinora nello svolgimento della vita amministra-
tiva del nostro Club l'assenza del riconoscimento giuridico non fu mai cagione
d'inconvenienti pratici di nessun genere ;

" E manifesta perciò l'opinione, che, pur tenendo in ogni considerazione la
proposta della Sezione di Venezia e gli argomenti svolti in suo appoggio, con-
venga rinviare a più opportuno momento una deliberazione concreta in proposito.,,

Il VICE - PRESIDENTE apre la discussione sulle conclusioni della Commissione ; e

nessuno chiedendo di parlare, le pone ai voti.
Sono approvate all'unanimità.
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Viene poscia proclamato l'esito della votazione per la nomina del Presidente
e del Vice-Presidente.

Votanti 70 — maggioranza 36.
Eletto a PRESIDENTE: Grober cav. avv. Antonio con voti 69.
Eletto a VICEPRESIDENTE : Cederna cav. Antonio con voti 69.

CEDERNA rivolge parole di vivo ringraziamento all'Assemblea e assicura che
porrà ogni studio per dimostrarsi degno della prova di stima e di affetto che
gli si è voluta dare, elevandolo alla carica di Vice-Presidente.

Si passa quindi alla nomina dei Consiglieri e dei Revisori dei conti.
CALDERINI dà lettura d'una nobilissima lettera del marchese Ricci, nella quale,

mentre egli scusa la sua assenza, dichiara che non potrebbe più adempiere con
dovuta diligenza i doveri di membro del Consiglio Direttivo e prega l'assemblea
a voler rivolgere i suoi voti su altro nome.

PESENTI, avendo avuto notizia che molti Delegati avrebbero intenzione di ri-
volgere i voti su Currò, a nome di questo ringrazia e dichiara nel modo più re-
ciso che egli non potrebbe accettare.

PALESTRINO crede di rendersi interprete dei sentimenti dell'assemblea manife-
stando il più vivo rincrescimento che sia il marchese Ricci, sia Currò abbiano
declinata in modo così reciso la nomina. Esprime i sensi di riconoscenza del
Club per l'opera prestata dal marchese Ricci.

CEDERNA crede pure di esprimere i sentimenti dell'intiera assemblea manife-
stando all'egregio collega Currò la riconoscenza del Club per i molti segnalati
servizi da lui resi all'Istituzione, e il rincrescimento dei colleghi perchè egli non
creda di poter far parte del Consiglio Direttivo.

Si procede per appello alla votazione per la nomina di cinque consiglieri
stante la nomina di Cederna a Vice Presidente, e dei Revisori dei Conti.

Entra nell'aula, accolto da applausi, Grober, confermato nella carica di Pre-
sidente.

PALESTRINO con parole nobili ed affettuose cede a Grober la Presidenza della
assemblea, traendo dalla sua conferma in carica i migliori auspici per l'avvenire
del Club.

GROBER assume la presidenza, ringrazia commosso l'Assemblea per la testi-
monianza di stima e di affetto che gli ha voluto dare ; dice che nei tempi,
i quali corrono difficili anche per il C. A. I., avrebbe forse dovuto declinare
l'onore a cui venne nuovamente chiamato, e raccomandare altri, che più di lui
sapesse cooperare al benessere del Club ; s'arrende ad ogni modo ossequente
al voto dell'Assemblea, confidando nella indulgenza dei colleghi e nella valida
cooperazione dei membri della Presidenza e del Consiglio Direttivo, e se gli fa-
ranno difetto tutte le qualità per rispondere all'alta fiducia in lui riposta spera
gli varrà " il lungo studio e il grande amore ,,.

Compiutosi lo spoglio dei voti per la nomina dei cinque Consiglieri e dei tre
Revisori dei Conti, col mezzo dei primi scrutatori, il presidente ne proclama
l'esito :

Votanti 70. — Maggioranza 36.
Eletti a CONSIGLIERI : Budden cav. H. R.	 con voti 70.

D'Ovidio prof. Enrico	 „	 67.
Bey cav. Giacomo	 67.
Vigna Nicola	 ,,	 66.
Ti»cosci ing. Luigi	 61.

Ebbero poi Broglio Giulio voti 5 e Curò Antonio voti 5.
Votanti 67. — Maggioranza 34.

Eletti a REVISORI DEI CONTI: Gonella avv. Francesco con voti 62.
Muriald Federico	 69.
Alessio Rodolfo	 „	 60.
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2° Bilancio di previsione per il 1894.
Il PRESIDENTE dà ragione di tutti gli stanziamenti in Entrata e spiega i motivi

della piccola differenza in meno sull'art. 1 cat. I e sull'art. 2 cat. II e della dif-
ferenza in più nell'art. 2 cat. I e nell'art. i cat. II, rilevando come i soci ordinari
tendono a diminuire, gli aggregati ad aumentare, e gli interessi sul conto cor-
rente siano ridotti a lire 300 in conseguenza del prelevamento proposto dal fondo
cassa di lire 250 di rendita, da assegnarsi alla Cassa Soccorso Guide.

SANTI non ha osservazioni da fare riguardo ai proposti stanziamenti ; nota
soltanto che, a suo avviso, la cat. II dovrebbe essere intestata " interessi „ o
" proventi patrimoniali „ e manifesta il desiderio che nella cat. III si faccia un
articolo separato per il provento della vendita pubblicazioni e si conceda per
questa una sensibile riduzione a favore dei soci per tutte le pubblicazioni arre-
trate, escluse le rare.

EMPRIN trova pure poco corretto l'inserire le quote arretrate, sotto la cat. III
" proventi straordinari. „ Le quote, per quanto arretrate, essendo sempre dovute
dovrebbero ritenersi come proventi ordinari, curandone l'incasso, occorrendo
anche coi mezzi coercitivi legali.

VALLINO, CEDERNA e CORA s'associano a Santi nel chiedere si riduca il costo
delle pubblicazioni arretrate per i soci dal 40 al 50 per 010, e CEDERNA pro-
pone che per evitar l'abuso che gli estranei, allettati dalla riduzione, ricor-
rano ai soci per procurarsi dette pubblicazioni, non si pubblichi sulla copertina
della " Rivista „ la riduzione che si fa, ma si dica solo con una frase generica
" riduzione di favore ai soci. „

Il PRESIDENTE risponde a Santi che del provento per vendita pubblicazioni si
fa cenno nel conto, a Santi e ad Emprin che il Consiglio Direttivo terrà conto
nella compilazione del Bilancio per i11895 delle osservazioni, che essi sotto forma
di semplice raccomandazione hanno fatto ; invita le Sezioni a studiare occor-
rendo, l'applicazione dei mezzi coercitivi legali ai soci morosi ; comunica all'As-
semblea che è già uso del Consiglio Direttivo di accordare la riduzione del 25
per 010 ai soci per le pubblicazioni arretrate non rare ; formola e sottopone alla
Assemblea la proposta di maggior riduzione del 50 per 010 per le pubblicazioni
non rare, da annunziarsi sotto la dicitura " riduzione di favore. „

L'Assemblea approva, come approva pure partitamente e nel suo complesso
tutta la parte entrata del Bilancio com'è proposta nell'annesso allegato.

Il PRESIDENTE soggiunge che il fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1892
in complessive lire 8852,89 non richiede maggiori spiegazioni, osserva solo
che quando dalle lire 8852,89 siano prelevate le capitali lire 4763,75, che oc-
corsero per l' acquisto di lire 250 di rendita, proposte nell'articolo 2 della ca-
tegoria VI del passivo, per assegno alla Cassa Soccorso Guide, quel fondo resta
ridotto a lire 4089,14, che si ritengono sufficienti a far fronte agli impegni del-
l'amministrazione.

Indi dà ragione particolareggiata di tutti gli articoli compresi nelle sei cate-
gorie del Bilancio spesa. Osserva come la separazione della carica di Applicato
di Segreteria da quella di Redattore delle pubblicazioni permetta un'economia
di lire 200 sull'ara. 4 cat. I ; come speri una riduzione sull'art. 1 cat. II " locale „,
e come la diminuzione della copie da tirare in conseguenza della diminuzione
dei soci e le facilitazioni avute dallo stampatore nei prezzi permettono pure
una economia di lire 1000 sull'art. 1 cat. IV Pubblicazioni.

ZANOTTI-BIANCO e CORA, essendo in discussione l'art. 5 cat. II, Biblioteca, si
associano per raccomandare al Consiglio Direttivo l'acquisto di un buon Dizio-
nario geografico e di un buon Atlante.

DA SCHIO ritiene che il miglior Atlante sia quello di Stieler ed è diposto di
offrire il suo Atlante vecchio al Club Alpino, per metterlo in condizione da ot-
tenere a prezzo ridotto quel nuovo, dando alla casa editrice, come suole essere
ricevuto, in conto il vecchio.
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EMPRIN appoggia pure la proposta di fare acquisto del Dizionario e dell'Atlante
e chiede perciò si aumenti almeno di lire 50 lo stanziamento fattosi all'art. 5
categoria II.

CEDERNA raccomanda all'Assemblea di non dimenticare che la biblioteca della
Sede Centrale non serve in misura eguale a tutte le Sezioni ; FusINATO provoca
da EMPRIN la dichiarazione che anche la Sezione di Torino concorre nella ma-
nutenzione della biblioteca ; DA SCHIO ritiene che tutti devono esser lieti che
nelle sale della Sede Centrale si trovi una biblioteca degna dell'istituzione ;
e ZANOTTI-BIANco soggiunge che alla biblioteca deve necessariamente attingere
il Redattore delle pubblicazioni. DA SCHIO coglie l'occasione per far i suoi elogi
al Bollettino del 1892 e del 1891.

Venendo in discussione l'art. 1 cat. IV e l'art. i cat. V " Rivista e Bollettino „
e Concorso Lavori Sezionali, il PRESIDENTE prende atto che, per la prima volta,
nessuno dell'Assemblea chiegga la parola, e se ne compiace perchè è così rico-
nosciuto che lo stanziamento corrisponde ai desideri di tutti.

VALLINO , cadendo in esame l'art. 3 cat. V, raccomanda ristauri durevoli al
Rifugio Quintino Sella al Monviso.

All'art. A cat. VI, il PRESIDENTE spiega la necessità di aumentare i redditi della
Cassa Soccorso Guide, perchè la Cassa d'assicurazione contro gli infortunii, presso
cui sono assicurate le nostre guide e portatori, nega qualsiasi sussidio quando
si tratti d'infortunii non provenienti da cause traumatiche ; e oramai i redditi
attuali della cassa di soccorso sono per la massima parte assorbiti dal paga-
mento dell'annua quota di assicurazione.

L'Assemblea approva prima partitamente e poi nel suo complesso il progetto
di Bilancio di previsione, parte spesa, e poi spesa ed entrata insieme, elevando
solo da lire 350 a 44)0 l'art. 5 " Biblioteca ,,, come fu proposto da Emprin, e ri-
ducendo d'altrettanto l'art. 3. cat. VI " Impreviste „, che vengono così portate
a lire 194,65.

E così riesce approvato il bilancio in lire 37,609,15 in entrata e spesa.

7° Proposta della Sezione di Roma per una modificazione all'articolo 5 dello
Statuto sociale.

Il PRESIDENTE legge la proposta ; dice che tale proposta, a senso dell'art. 11
del Regolamento generale, già venne presa in considerazione dall'ultima As-
semblea dei Delegati tenutasi a Belluno, il 27 agosto 1893, e può quindi essere
definitivamente deliberata; soggiunge che la proposta della Sezione di Roma fu
giudicata favorevolmente anche dal Consiglio Direttivo, il quale anzi, su pro-
posta di Cederna, opinò che potrebbe anche essere allargata nel senso di ren-
dere possibile l'iscrizione a soci aggregati a tutti i minorenni, sebbene non
conviventi con un socio ordinario.

CEDERNA spiega più diffusamente l'emendamento relativo ai minorenni non
conviventi con un socio e indica che scopo di questo emendamento è quello di
creare un vero vivaio di alpinisti e di soci ordinari.

STRAMBIO appoggia la proposta della Sezione di Roma con l'aggiunta svolta
da Cederna.

BOZANO vorrebbe che si comprendesse fra i soci aggregati anche la madre
vedova convivente con un socio ; EMPRIN i nipoti ; PARIBELLI tutti i discendenti,
anche collaterali; TIEPOLO suggerisce, per evitare le soverchie distinzioni ed ag-
giunte, la formola " tutti i membri di famiglia di un socio ordinario e col me-
desimo conviventi ,,.

S'impegna poscia una viva discussione sul punto se l'aggiunta svolta da Ce-
derna relativa ai minorenni non conviventi con un socio ordinario, sia un emen-
damento alla proposta della Sezione di Roma, o invece una proposta nuova, e
possa quindi a senso dell'art. 11 del Regolamento essere definitivamente deli-
berata o debbasi solo prendere in considerazione e rinviare ad altra Assemblea
per la sua approvazione.
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BERTETTI, EMPRIN, CITTADELLA di Vigodarzere, FUSINATO e TIEPOLO sostengono che
la proposta relativa ai minorenni non conviventi con un socio ordinario è una
proposta nuova e non un emendamento alla proposta di Roma, perchè questa
è tutta fondata sulla convivenza del socio aggregato con un socio ordinario,
mentre quella dei minorenni è fondata puramente sulla considerazione dell'età
e rappresenta perciò un'idea affatto diversa da quella che ispirò la proposta della
Sezione di Roma ; per cui pur dichiarandosi in massima favorevoli all'aggiunta
ritengono che non potrebbe essere definitivamente approvata dall'Assemblea. -
FUSINATO vorrebbe ancora sapere se il socio aggregato diventi di diritto socio
ordinario, raggiungendo la maggiore età, e raccomanderebbe il rinvio sulla pro-
posta svolta da Cederna , anche perchè non crede che l'Assemblea possa oggi
darsi conto delle conseguenze di tale riforma. — GARBARLO, SCOLARI, DA SCHIO,
PESENTI e CEDERNA sostengono trattarsi di un vero emendamento; spiegano la
bontà della proposta ; dicono che dal momento che pressochè tutti riconoscono
i vantaggi che dalla aggiunta possono derivare al Club, non è bene che per
una sottigliezza legale e costituzionale, si rimandi l'applicazione della riforma.
con un rinvio della discussione.

GARBARINO raccomanda che di questa riforma si dia notizia a tutti gli Istituti,
in cui vi siano giovani studiosi per invogliarli ad inscriversi soci aggregati al
Club, e SCOLARI suggerisce che, accettandosi un socio aggregato minorenne non
convivente, si richiegga la firma per le obbligazioni sociali del rappresentante
legale del minorenne.

Il PRESIDENTE riassume la discussione; osserva a Fusinato che non può essere
dubbio che il socio aggregato non può divenire socio ordinario, se non con una
sua dichiarazione espressa, in cui assuma le obbligazioni di socio ordinario ; a
Garbarino che della sua raccomandazione si terrà conto ; a Scolari che del
suo suggerimento terranno certo conto le Sezioni, come suole farsi già dalle
altre istituzioni simili alla nostra. Crede che non possa la discussione continuare
senza che sia prima chiarito con un voto dell'Assemblea il punto se la proposta
svolta da Cederna sia da ritenersi un emendamento o una proposta nuova.

Pone quindi ai voti tale quesito.
PALESTRINO, FUSINATO, CALDERINI, TOESCA e V ACCARONE dichiarano di astenersi

dal votare.
L'Assemblea a maggioranza delibera, doversi ritenere la proposta svolta da

Cederna come un semplice emendamento e non una proposta nuova.
S'impegna quindi una breve discussione sul modo di porre in votazione la

proposta di Roma coll'aggiunta Cederna.
Parlano BERTETTI, EMPRIN, GARBARINO, GABARDINI, SCOLARI e TIEPOLO in vario

senso. Quest'ultimo specialmente dimostra come non possa prescindersi, secondo
le buone norme parlamentari, di votare prima, separatamente, l'emendamento e
poi la proposta di Roma, per non far violenza alle convinzioni dei membri del-
l'Assemblea. Soggiunge che egli, per quanto sia ossequente alla deliberazione
dell'Assemblea , che ritenne essere la proposta Cederna un emendamento, per
amor di logica si asterrà dal votare su tale emendamento. Dichiarano pure di
astenersi dal votare a tal riguardo CIBRARIO, CITTADELLA, PALESTRINO, CALDERINI,
TOESCA e VACCARONE.

Il PRESIDENTE legge il tenore preciso della proposta della Sezione di Roma,
coll'aggiunta svolta da Cederna, come sarebbe formulata, tenuto conto della di-
scussione seguìta, nei seguenti termini : " l'ale quota sarà ridotta a sole lire 4
per tutti i membri di famiglia di un socio ordinario col medesimo conviventi
ed inscritti nella medesima Sezione, che dichiareranno nella loro domanda di
ammessione di rinunciare alle pubblicazioni sociali, e così pure per tutti i mi-
norenni, che faranno la stessa dichiarazione „.

Il PRESIDENTE mette ai voti prima la proposta relativa a " tutti i minorenni che
faranno la dichiarazione di rinunziare alle pubblicazioni sociali „.

L'Assemblea approva a maggioranza tale aggiunta.

N. 12.
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Il PRESIDENtE mette poscia a votazione la proposta della Sezione di Roma,
• nella formola suggerita dal delegato Tiepolo ed espressa nella prima parte del-

l'articolo di cui ha dato lettura.
L'Assemblea approva ad unanimità.

GABARDINI prima che si sciolga l'Assemblea invita i colleghi a mandare un
saluto alla Sezione di Belluno, che fu sede dell'ultimo Congresso degli alpinisti
italiani. Egli, che ebbe la fortuna di prender parte a quel Congresso, testimonia
che l'accoglienza da parte della Sezione di Belluno non poteva essere più cordiale
e propone un voto di plauso a quella Sezione, che è accolto dall'Assemblea.

Il PRESIDENTE comunica in seguito quanto fece il Consiglio Direttivo riguardo
ai voti emessi dal Congresso di Belluno per la fondazione d'una " Società ita-
liana per la protezione delle piante „ sotto l'egida del C. A. I., e per favorire
le Carovane Scolastiche Alpine.

TIEPOLO riferisce che , in omaggio al voto emesso dal Congresso di Belluno,
la Sezione di Venezia rivolse invito alle Direzioni Sezionali per la nomina dei
tre membri del Comitato per la protezione delle piante ; soggiunge che non tutte
le Sezioni hanno provveduto ; raccomanda ai colleghi di sollecitare le proprie
Sezioni a dare risposta, e assicura che, lorquando il Comitato sarà costituito,
verrà tosto convocato in luogo centrale per deliberare la definitiva costituzione
della Società di propaganda per lo imboschimento e la protezione delle piante.

Il PRESIDENTE fa plauso all'iniziativa della Sezione di Venezia e voti perchè
sia lo scopo prestamente raggiunto.

FIISIN ATO, che ha avuto l'onore di rappresentare il Presidente del Club al Con-
gresso di Belluno, chiama l'attenzione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
sulla convenienza e necessità di disciplinare con norme fisse i Congressi.

Il PRESIDENTE richiama l'art. 24 dello Statuto e l'art. 22 del Regolamento vi-
genti, che disciplinano i Congressi; ad ogni modo non è contrario a completare
le norme in un'aggiunta di regolamento, in cui si richiamino le buone consue-
tudini invalse nei Congressi fin qui tenuti.

Su proposta di GABARDINI l'Assemblea dà ampio mandato di fiducia di prov-
vedere in proposito al Consiglio Direttivo.

Il PRESIDENTE dà per ultimo lettura della Relazione della Commissione esecu-
tiva per la Capanna - Osservatorio Regina Margherita.

La Relazione è accolta con applausi e su proposta di DA SCHIO e GABARDINI si
manda stampare nella Rivista (vedi pag. 429).

Su proposta di STRAMBIO e D'Ovmio si manda un voto di plauso a Gaudenzio
Sella e all'operaio Pfetterich, che diresse la costruzione della Capanna.

Il PRESIDENTE su invito di DA SCHIO dà alcune notizie sulla inaugurazione
della Capanna.

DA Scuio e PORRO manifestano alcune idee tendenti a facilitare in tutti i modi
l'accesso degli scienziati alla Capanna e la raccolta da farsi ivi delle osserva-
zioni scientifiche.

Il PRESIDENTE riferisce le disposizioni prese dai membri della Presidenza del
Consiglio Direttivo, al chiudersi della stagione alpina del corrente anno, per la
concessione dell'uso della Capanna ai soci e ai non soci. Dice che si raccolsero
ancora lire 45 e assicura che il Consiglio Direttivo provvederà nel prossimo anno
per disciplinare l'uso della Capanna e per assicurare la sua custodia nel modo
che potrà parere più utile e decoroso.

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il PRESIDENTE manda un saluto ai colleghi,
e dichiara sciolta la seduta, alle ore 18 314. •

Il Segretario Generale
B. CALDERINI.
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1894

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL 17 DICEMBRE 1893.

Entrata.

CATEGORIA I. - Quote Soci.
Art. 1. - Quote di Soci ordinari annuali .

a L. 8.	 .	 .	 .	 .	 .	 .
Art. 2. - Id. di Soci aggregati a L. 4 . . .
Art. 3. - Id. di Soci perpetui N. 5 a L. 100 .

CATEGORIA H. - Proventi diversi.
Art. 1. - Interesse di L. 1550 di rendita .
Art. 2. - Int. conto corr. dal Tesoriere

CATEGORIA III. - Proventi straordinari.
Art. 1. - lnserzioni nella Rivista . . •
Art. 2. - Casuali e quote arretrate .

Prelevamento dal Fondo Cassa (in L. 250
	rendita acquistata nel 1893) 	

Totale dell'Entrata

ANNO 1893

L. 30400 -
• 400 -
» 500 - 31300 -

N. 3800

a 1319 36
» 500 - 1819 36

• 200 -
• 300 - 500 -

a 3000 - 3000 -

L. 36619 36

Axxo 1894

L 29600 -
» 600 -
a	 500 - 30700

N. 3 700

^► 	 1345 40
• 300 - 1645 40

• 200 -
• 300 - 500 -

• 4763 75 4763 75

L. 37609 15

Fondo Cassa.

	Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 1892 	  L. 18155 44
Residui passivi dell'esercizio 1892  •

	CAT. IV. Art. 1 - b) Bollettino (saldato) . . 	L. 7867 25
	» 1V	 » 2 - b) Spedizione id. (saldato) .	 » 735 30
	V 	 1	 Concorso lavori Sezionali :

Alla Sez. di Lecco (pagato) . 	 » 200 -
Id. di Palermo (da pagare) . » 500 -

L. 9302 55 L. 9302 55

Fondo disponibile L. 8852 89

Spesa.

CATEGORIA I. - Personale.
Art. 1. - Redattore 	
Art. 2. - Applicato di Segreteria .
Art. 3. - Commesso . . 	
Art. 4. - Indennità e servizi straordinari .

CATEGORIA I1. - Locale.
Art. 1. - Pigione 	
Art. 2. - Illuminazione 	
Art. 3. - Assicurazione incendi 	
Art. 4. - Manutenzione locale e mobilio .
Art. 5. - Biblioteca 	

CATEGORIA III. - Amministrazione.
Art. 1. - Cancelleria 	
Art. 2. - Circolari, stampati, ristampa Statuto
Art. 3. - Spese postali 	

CATEGORIA 1V. - Pubblicazioni .
Art. 1. - Rivista e Bollettino 	
Art. 2. - Spedizione pubblicazioni .

CATEGORIA V. - Lavori alpini.
Art. 1. - Concorso lavori Sezionali 	 . .
Art. 2. - Sussidi ad altri lavori alpini . . .
Art. 3. - Manutenzione e assicurazione Rifugi
Art. 4. - Capanna-Osservatorio Monte Rosa .

CATEGORIA VI. - Assegni diversi.
Art. 1. - Capitalizzazione 5 quote Soci perpetui
Art. 2. - Assegno di L. 250 rendita alla Cassa

soccorso Guide. . .
Art. 3. - Impreviste . . .

Totale della Spesa
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Per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati diamo qui posto alla seguente
relazione che completa le informazioni finora date circa la costruzione della
Capanna sulla vetta della Punta Gnifetti.

Relazione della Commissione esecutiva
per la Capanna - Osservatorio Regina Margherita.

Il giorno 8 luglio per la prima volta in quest'anno salivo col Pfetterich e con
alcuni operai alla Punta Gnifetti. Gli operai portavano i pezzi dell'argano, col
quali dovevansi trarre i materiali dal luogo, dove li avevamo lasciati l'anno
scorso, fino al luogo, dove il suolo era stato preparato per erigervi la capanna
cioè sulla punta. La catasta dei materiali era intatta e soltanto in parte seppel-
lita sotto la neve, la quale sulla punta era alta un metro e mezzo circa sopra
le travi del basamento della capanna, che già erano state collocate a sito l'anno
prima. Quel giorno s'impiantò l'argano e si cominciò il tiro. I materiali venivano
caricati sopra una slitta, e questa mediante la fune che andava avvolgendosi
sul tamburo dell'argano era tratta lentamente in su fino alla punta. Ogni carico
variava dai 100 ai 150 chilogrammi al massimo, e per fare un tiro completo si
impiegava circa mezz'ora.

Così si continuò nei giorni successivi quando il tempo lo permise, mentre il
Pfetterich andava mano mano scegliendo e mettendo a posto i diversi legnami,
dapprima le travi e poi il doppio pavimento, la parete di mezzo, il soffitto, la
parete interna, quella esterna ed il tetto.

Nel mese di luglio il tempo ci fu oltre ogni dire avverso, tanto che in ven-
tiquattro giorni, dieci volte soltanto potemmo salire sulla Punta, e ancora non
sempre vi si potè lavorare tutto il giorno. Tuttavia la sera del 26 luglio, es-
sendo già a posto il pavimento, la parete di mezzo ed il soffitto della camera
destinata ad uso osservatorio, fu per me grande soddisfazione il poter fermarmi
sulla Punta ed ivi per la prima volta pernottarvi, invece di discendere come al
solito alla Capanna Gnifetti. Era con me soltanto il Pfetterich. Sul far della
notte un temporale rumoreggiava attorno e di sotto, l'elettricità crepitava dalle
sporgenze delle roccie e dagli angoli delle travi, e poichè il nostro rifugio man-
cava ancora del rivestimento in rame, non era senza fondamento il timore che
qualche scarica elettrica potesse colpirci. Al mattino seguente vi era nebbia
assai fitta, nevicava copiosamente ed il vento soffiava con violenza. A stento
discendemmo fino al Lysjoch, dove ebbimo il gradito incontro di due dei nostri
bravi operai, i quali, sebbene avessero più d'una volta smarrita la strada per
causa della nebbia e della tormenta, pure coraggiosamente salivano per venire
a tnoi. Dal Lysjoch discendemmo poi tutti assieme fino al nostro abituale
rifugio, cioè alla Capanna Gnifetti.

Nel mese d'agosto il tempo diventò propizio ecc, il lavoro procedette più spe-
dito. Il giorno 12 si incominciò a mettere la cop ertura in rame ed in quattro
giorni essa era pressochè ultimata.

Dopo la visita di Sua Maestà la Regina si procedeva alla posa delle quattro
treccie di rame, delle quali due si fecero discendere giù pel precipizio sul ver-
sante della Sesia, una terza fu distesa lungo la cresta al Nord, e la quarta fu
tratta verso le roccie che si incontrano poco prima di giungere alla Capanna.

Ad altri lavori di dettaglio si attese nei giorni che precedettero e seguirono
l'inaugurazione, ed infine essendosi riconosciuto, che i sottili fogli di rame, com-
ponenti il rivestimento della Capanna, erano troppo facilmente agitati dal vento,
e che a lungo andare avrebbero potuto sfasciarsi, il Pfetterich saliva di nuovo
alla Punta verso la fine di settembre, e con molte viti munite di rosette, fissava
i fogli di rame al tetto ed alle pareti. In tale occasione i 7 spigoli del tetto ven-
nero provveduti di 25 punte in rame oltre le 6 che già prima avevano ai vertici.

La somma totale spesa finora è di L. 17.904,55 ed è istruttivo il vedere come
queste si ripartiscono, il che appare dal seguente prospetto:
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Spese per la Capanna-Osservatorio Regina Margherita a tatto il 1893.
I. Preparazione del suolo sulla Punta .	 . .	 . L. 2.216,70

Nel	 1890 L. 1175 ; nel	 1891	 L. 580.35 ; nel 1892 L. 461,35
II. Legnami	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . .	 . „ 2.230,70

III. Ferramenta 581,55
IV. Copertura in rame, treccie di rame, punte, ecc.	 . .	 . ,, 1,463,40
V. Attrezzi per preparazione del suolo, costruzione e trasporto 636,35

VI. Mano d'opera per la costruzione 	 .	 .	 .	 . „ 2.079,25
VII. Costruzione della mulattiera fino quasi alla Capanna Linty 	 800 —
VIII. Trasporti .	 .	 .	 „ 7.384,95

Fino a Gressoney L. 630,40; da Gressoney alla Linty L.1385,50
dalla .Linty in su L. 5369,05.

IX. Mobilio ed arredi	 .	 511,65

Totale	 .	 .	 L. 17.904,55

A questa spesa si fece fronte col fondo della sottoscrizione, che qui appresso
pubblichiamo, anche per dimostrare quanto sia stata da tutti apprezzata l'impor-
tanza di questa Capanna.

Sottoscrizione a favore della Capanna-Osservatorio Regina Margherita
Casa Reale : S. M. il Re . 	 . L. 500

S. M. la Regina	 .	 .	 .	 . „ 1,000	 L. 1.500 —
Ministeri : lnterni L. 500; Istruzione L. 300; Agricoltura, Industria

e Commercio L. 300; Lavori Pubblici L. 50; Tesoro L. 200 	 ,, 1.350 —
Società Meteorologica Italiana . 	 .	 „	 50 —

„	 Reale di Napoli	 .	 „	 25 —
delle Scienze di Napoli	 .	

•	

100 —
Regia Accademia delle Scienze, Bologna	 ,,	 50 —
Società Geografica Italiana	 „	 100 —

„ Alpina delle Giulie	

•	

32 —
„	 Alpina Friulana	

•	

65 —
„ Alpinisti Tridentini 	 .	 .•	 •	 ,,	 50 —

Club Alpino Tedesco-Austriaco, Sezione di Monaco 	 50 —
Club Alpino Italiano: Sede Centrale. 	 „ 10.000 —

„ Sez. di Torino L. 500 Soci della stessa L. 890 —
„ „ Varallo „ 500 „ 744,05
„ „ Milano „ 200 „ 219 —
„ Biella „ 200 ,, „ 606 —
„ Genova „ 100 „ 55 —
„ „ Firenze ,, 100 „ 70 —
„ „ Domodossola „ 100 „ „ 105 —
„ Vicenza „ 50 205 —
„ Pinerolo » 50 „ — —
„ „ Bologna ,, 50 ,, 20 —
„ Catania » 50 „ 10 —
n „ Palermo 50 „
„ Verbano ,, 50 — —
„ Bergamo 25 77 —
„ „ Roma „ 50 „ 110 —
„ Livorno ,, 25 1/ - -

„ „ Brescia „ 20 ,, 21 —
„ Verona 20 ,, — —
„ „ Bossea ,, 20 „ „
„ „ Chieti „ 10 „ „ — —
„ Agordo — „ „ 40 —
n Napoli — ,, 10 —
„ „ Cremona — „ „ 270 —
„ „ Venezia „ 50 —
„ „ Aosta — „ ,, 500 —

L. 2.170	 L. 4.002,05	 „ 6.17 2.05
Totale	 .	 L. 19.544,05
Interessi .	

•	

377,45
Totale generale	 .	 L. 19.921.50
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Il fondo disponibile che tuttora rimane è di L. 2.016,95 e con esso si dovrà
provvedere:

1° All'acquisto ed al trasporto lassù di una ,ventina di coperte e di cinque
materassi, dei quali è ancora sprovvisto il tavolato superiore della camera ad
uso dormitorio.

2° Ad alcuni lavori attorno alla Capanna, come munire di  mancorrente la
balconata verso ovest e sottomurarla in alcune parti.

3° Alle prime eventuali riparazioni ed a quelle modifiche ed aggiunte che
l'esperienza dimostrerà necessarie.

Ora che la Capanna è costruita, bisogna pensare alla sua conservazione ed al
suo uso migliore. Contro il pericolo d'incendio già si è provveduto assicuran-
dola per lire venticinquemila.

Per evitare i guasti ed i deterioramenti cui la Capanna andrebbe soggetta,
qualora fosse in ogni tempo lasciata aperta e libera a tutti, e per meglio raggiun-
gere lo scopo per cui è stata costruita, la Commissione, per ora e salvo quanto
potrà in seguito essere consigliato dall'esperienza, avvisa essere opportuno :

1° Che la Capanna sia custodita durante la stagione estiva, cioè nei mesi di
luglio, agosto e parte di settembre.

2° Che nel resto dell'anno sia tenuta chiusa, rimanendo le chiavi presso
la Sede Centrale del Club Alpino in Torino, a disposizione di coloro che ne fa-
ranno richiesta al Presidente.

3° Che l'uso della Capanna non sia gratuito, ma le quote per i soci del Club
Alpino Italiano o di Club Alpini esteri siano minori che per le persone non soci.
Sarebbe desiderabile che colle somme cosi raccolte si potesse far fronte allo sti-
pendio del custode, al premio d'assicurazione contro l'incendio e alle riparazioni.

4° Che le norme per la custodia e l'uso della Capanna, le quote da pagarsi
dai visitatori secondo i casi e la somministrazione di provviste che potrà fare
il custode , risultino da apposito regolamento da affiggersi nell'interno della
Capanna stessa.

5° Che sia data la massima pubblicità agli avvisi che annunziano le epoche
di apertura o chiusura della Capanna, curando che siano per tempo pubblicati
specialmente negli alberghi di Alagna, di Gressoney e di Zermatt.

Infine sarebbe utile stabilire alcune norme per l'uso della camera destinata
ad Osservatorio, a proposito del quale, della sua manutenzione é degli strumenti
di cui potrebbe essere dotato , trovo utile riportar qui le intenzioni più volte
manifestate dal Governo.

1° Nella tornata del 6 maggio 1890 della Camera dei Deputati, discutendosi
il Bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, l'onorevole Bru-
nialti prese la parola sui capitoli 107 e 108 relativi alle spese per acquisto di
strumenti per l'Ufficio Centrale di Meteorologia , per l'impianto di osservatorii
in montagna, ecc. L'on. Brunialti raccomandò che quando la Capanna fosse co-
strutta, si stanziasse qualche fondo per concorrere insieme con la privata inizia-
tiva a dotarla largamente di tutti quegli strumenti che sono necessari per le
osservazioni. Miceli , allora ministro d'Agricoltura , Ind. e Comm., rispondeva :
" Posso assicurare l'onorevole Brunialti che quando sarà compiuta questa Ca-
" panna, che sarà certo di molta importanza, il Governo non mancherà di sot-
« toporre la domanda al Consiglio di Meteorologia per avere il suo avviso sulla
" domanda di concorso a mantenerla e corredarla degli strumenti necessari.

2O Nel verbale della prima Assemblea dei Delegati per il 1890 tenutosi in
Roma il giorno 12 luglio leggesi : " Il Presidente (Lioy) è lieto di avvisare i
" colleghi che S. E. Brin, ministro della Marina, ha posto a disposizione del Club
" tutti gli strumenti scientifici che saranno necessari alla Capanna-Osservatorio. „

3° Il 3 settembre anno corrente , giorno della ufficiale inaugurazione della
Capanna all'011en, il Ministro della Pubblica Istruzione indirizzava al professor
Porro un telegramma del tenore seguente : " Ministero Istruzione augura che
" stazione Club Alpino Monte Rosa giovi incremento scienza. Loda iniziativa di
" Lei e vedrà se possibile corrente esercizio dare qualche contributo. „
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Non credo di poter più degnamente chiudere questa Relazione che col rivolgere
formale invito agli scienziati italiani di seguire l'esempio dei Francesi al Monte
Bianco e di costrurre sulla Punta Gnifetti un Osservatorio propriamente detto.

È vero che l'altezza della Gnifetti è di 250 metri inferiore a quella del Monte
Bianco, ma d'altra parte si avrebbero rispetto ad esso dei vantaggi grandissimi.
Mentre là si dovette fondare sulla neve, inconveniente questo gravissimo e che
per non parlar d'altro, occasionerà ingenti spese per la conservazione dell'edi-
ficio, qui invece davanti all'attuale Capanna , a pochi metri di distanza verso
sud-ovest si pub fondare sulla roccia ed anche costruire con muri di pietre. Qui
abbiamo una strada mulattiera fino a 3000 m. d'altezza e più in su la via vi è
di gran lunga più facile che sul M. Bianco. In una parola, io sono persuaso che non
si troverebbe sulle Alpi un'altra punta di altezza paragonabile a quella della
Gnifetti e che ad essa sia preferibile per la costruzione di un Osservatorio.

Il Club Alpino ha con onore compiuto l'ufficio suo additando come si vinoono
le difficoltà delle montagne ed educando a vincerle , e con la costruzione del-
l'attuale Capanna fornendo il mezzo agli scienziati di fare lassù i primi studi
e le prime osservazioni. Ad essi ora spetta prendere l'iniziativa di quello che
seriamente parlando è ad essi indispensabile, di un Osservatorio.

Biella, 15 dicembre 1893.	 Per incarico avuto dalla Commissione
G. SELLA.

Sunto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
via ADUNANZA. — 16 dicembre 1893.

Prende gli opportuni accordi per l'Assemblea dei Delegati.
Accorda un sussidio di lire cento sulla Cassa Soccorso Guide alla guida

Marlinale Carlo, di Alagna-Sesia.
Autorizza il pagamento del sussidio di lire 200 a Genre G. B. di Cris-

solo per il servizio osteria da lui tenuto alla Capanna Q. Sella al Monviso
nella passata stagione alpina.

Prende atto delle comunicazioni faite dal Presidente riguardo alla nomina
da farsi dell'applicato di segreteria in sostituzione del compianto capitano
Giario , — a una nuova domanda di sussidio della Sezione di Brescia per
il rifugio Garibaldi, — ad una domanda della Sezione di Roma per proroga
a versamento di quote e sussidio, — alla rinnovazione della locazione per
il locale del Club, — e allo scambio di determinate pubblicazioni.

Il Segretario Generale: B. CALDERINI.

CIRCOLARE X'.
Votazione su una modificazione dell'art. 5 dello Statuto.

L'Assemblea dei Delegati del 17 dicembre 1 893 ha approvato la proposta
che il 2° alinea dell'ari. 5 dello Statuto venga modificato nei termini seguenti :

« Tale quota (annuale di ciascun socio) sarà ridotta a sole lire 4 per tutti
« i membri di famiglia di un socio ordinario col medesimo conviventi ed
« inscritti nella medesima Sezione, che dichiareranno, nella loro domanda di
« ammessione, di rinunciare alle pubblicazioni sociali, e così pure per tutti
« i minorenni, che faranno la stessa dichiarazione ».

Ora, perchè tale modificazione sia adottata, a termini dell'art. 25 dello Sta-
tuto, è necessario che ottenga l'approvazione dei due terzi dei Soci, che ab-
biano risposto all'interpellanza inviata loro individualmente dal Presidente
del Club per mezzo di apposita scheda.

Si spedisce pertanto a tutti i Soci per la votazione l'annessa scheda , la
quale, con la espressione del voto, dovrà dal Socio votante essere rinviata,
o direttamente o per mezzo della rispettiva Direzione Sezionale, a questa Sede
Centrale del C. A. 1 , entro il giorno 31 gennaio 1894.
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I Soci sono pregati di firmarsi sotto le parole approvo o respingo, secondo
che intendono di approvare o di respingere la proposta in votazione, aggiun-
gendo il nome della Sezione in cui sono inscritti.

Non si terrà conto delle annotazioni di emendamenti, od altre, che venis-
sero apposte, nè delle schede che arrivassero dopo il 31 gennaio.

Le schede non avranno corso per la posta che con francobollo da 20 cent.
11 risultato della votazione verrà pubblicato nella « Rivista » di febbraio.

Torino, 31 dicembre 1893. 	 11 Presidente A. GROBER.

CIRCOLARE XI'.
Elenco del Soci pel 1894. Biglietti di riconoscimento.

11 giorno 15 dicembre vennero spediti alle Sezioni i moduli per gli Elenchi
dei Soci ed i Biglietti di riconoscimento per il prossimo anno 1894. 1 moduli
sono accompagnati da particolareggiate istruzioni , a cui le Direzioni Sezio-
nali sono pregate di attenersi.

Si prega vivamente di spedire l'Elenco con la relativa copia e i biglietti
intestati al più presto possibile ed in ogni caso non dopo il 15 gennaio p. y.

Le Sezioni che desiderassero una raccolta delle fascie contenenti gli indi-
rizzi di tutti i Soci del Club, ed anche quelli delle altre Società Alpine con
cui esso è in relazione, dovranno farne domanda entro il 15 gennaio predetto.

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

Statistica dei Soci al 31 dicembre 1893.
SEZIONI Soci onorari

stran.	 naz.
Soci ordinari

perpetui	 annuali
Soci

aggregati Totali
1. Torino 2 1 35 619 20 677
2. Aosta 1 2 4 40 1 48
3. Varallo - 2 34 144 3 183
4. Agordo - - 4 51 - 55
5. Firenze 1 - 9 118 - 127
6. Domodossola 1 - 9 50 1 53
7. Napoli - 2 - 78 - 80
8. Biella - - 15 103 - 118
9. Bergamo - - 4 67 - 71

10. Roma - - 1 269 - 270
11. Milano - - 9 570 - 579
12. Cadorina in Auronzo - - - 28 - 28
13. Verbano in Intra - - 5 139 - 144
14. Enza in Parma e Regg. E.- - 2 92 -- 94
15. Sondrio	 - - 1 41 2 44
16. Bologna - - 1 80 1 89
17. Brescia - - - 226 4 230
18. Perugia - - - 39 3 42
19. Vicenza - --- 3 143 6 152
20. Verona - - - 90 - 90
21. Catania - - - 48 1 49
22. Como - - 1 73 3 77
23. Pinerolo - - 2 47 - 49
24. Ligure in Genova - - 4 224 34 262
25. Lecco - - - 103 8 111
26. Livorno - - - 32 2 34
27. Cremona - - 1 78 1 80
28. Apuana in Carrara - - - 34 - 34
29. Abruzzese in Chieti - - - 29 - 29
30. Palermo - - - 86 - 86
31. Venezia - - - 142 17 159
32. Belluno - - - 46 - 4.6

Sezioni disciolte - - - - - -

Totali 4 7 137 3929 106 4183
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SEZIONI

Milano. — Relazione sull'andamento n'orale ed economico della Sezione nel 1892. —
Di questa relazione letta nell'Assemblea sezionale del 30 dicembre 1892 e stam-
pata in fascicolo unitamente ai Bilanci e all'Elenco dei Soci, diamo qui un rias-
sunto. In essa la Direzione constata anzitutto lo scarsissimo aumento dei soci,
tanto che il loro numero è quasi stazionario ; accenna al riordinamento della
Biblioteca compiuto dal benemerito socio Riccardo Gerla : ricorda le conferenze
tenute presso la sede del Club e il pranzo sociale che ebbe luogo in marzo ;
ricorda le escursioni sezionali al Crammont, all'inaugurazione della Capanna
Como, ai Roccoli Lorla e Legnoncino, al Grauhaupt o Testa Grigia (d'inverno)
e le principali ascensioni individuali di soci , le quali in gran parte furono già
riferite nella " Rivista „ dello scorso anno ; accenna alle bellissime fotografie dei
soci Origoni, Vonwiller, Binaghi e altri onde si arricchirono gli album sezionali ;
riferisce che si addottò un distintivo pei portatori e che si terminò la revisione
delle Tariffe delle guide ; accenna infine ai lavori fatti nel giardino " Daphnea „
al M. Baro e alle riparazioni e migliorie eseguite nelle Capanne Cedeh, Releccio,
Roccoli Lorla, Cecilia, Biandino e Badile.

Dal Bilancio consuntivo del 1892 rileviamo che la Sezione introitò L. 14442,65
contro una spesa di 12900,20, onde ebbe un avanzo di L. 1542,45 che porta il
fondo attivo a L. 14983,37.

Nell'elenco delle gite individuali troviamo il nome di parecchie signore che
compirono ascensioni di qualche importanza, e sono : le signorine Luigia e Paola
Origoni alla Testa del Rutor, al M. Cormet (Courmayeur), al Colle del Gigante ;
la signora A. Rognoni-Garovaglio alla Testa Grigia (3315 m.) il 7-9 dicembre ;
la signora Rosa Frova alla Marmolada. — Fra i soci che si distinsero per una 	e
bella serie di ascensioni vanno segnalati i seguenti : ing. S. Bonacossa (Alpi
Retiche e Pizzo Tambò) ; G. B. e G. Origoni senza guide (Rutor e catena M.
Bianco): Diego Contini (Oberland Bernese, Breithorn); R. Gerla e D. Prina (Ossola);
F. Scheibler (gruppo Bernina); F. Pugno ed E. Banda (Dolomiti); G. Cavaleri e
G. Zanoletti (Ortler-Cevedale); R. Aureggi, R. Fioroni, C. Riva, F. Vittadini, ecc.

Varallo. — Adunanza del 20 agosto. — Si tenne, come è usanza della Sezione,
in un paesello della Valsesia, ed era stato prescelto Campello Monti presso Ri-
mella. Il vice-presidente Guaita legge una breve relazione nella quale comme-
mora i soci defunti sig. Giuseppe Fassò, Lorenzo Bevilacqua e Don Pietro Brachi,
lamenta la diminuzione dei soci, annunzia terminata la strada del Piccolo Altare
da Rima a Macugnaga , giustifica il ritardo della costruzione del progettato ri-
fugio alla Res, presenta il conto consuntivo 1892 che dimostra essere l'ammi-
nistrazione proceduta regolarmente , dichiara necessario rifornire la dote alla
Capanna Gnifetti ora deteriorata, ringrazia alcuni soci benemeriti della Sezione,
dice che il Consiglio ha pur pensato alle Carovane scolastiche, ma non prestarsi
per ora a ciò gli istituti d'istruzione varallesi, manda infine un saluto di am-
mirazione alla Regina d'Italia che fu sulla Punta Gnifetti. — Si lesse quindi e
si approvò il conto consuntivo 1892 , poi si discusse il bilancio preventivo pel
1893. Fu ridotta la spesa per la manutenzione degli apparecchi meteorologici
onde aumentare quella per manutenzione e arredamento dei rifugi ; fu ricono-
sciuta l'opportunità di collocare segnavie per facilitare le escursioni, e si prese
impegno di incoraggiare anche pecuniariamente le Carovane scolastiche alpine.
— Per l'esiguo numero degli intervenuti si rinviò la nomina alle cariche sociali
pel 1894 ; ma al pranzo che seguì , dopo i brindisi, i saluti, i voti, si riprese la
seduta e si confermò per acclamazione a presidente il dimissionario teol. Fari-
netti, si acclamò a vice-presidente il cav. Boccioloni , a condirettore il geom.
Depaulis e si confermarono in carica gli altri membri della Direzione. Ma gli
eletti avendo dichiarato di non accettare, il Consiglio direttivo indisse una se-
conda adunanza per riprocedere alle nomine, comprese quelle dei Delegati.

— Adunanza del 24 settembre. — Si tenne nella sede della Sezione e riuscì
più numerosa della precedente. I risultati delle elezioni furono : dott. Enrico
Musso presidente ; avv. Adolfo Guallini vice-presidente ; geom. Gio. Piantanida,
geom. Gio. Depaulis, prof. Leone Antonini scultore, dott. Prospero Airoldi, avv.
Pietro Peco, cav. Luigi Bracciano, consiglieri; not. Dionigi Negri e avv. Rinàldo
Sella, segretari.
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Biella. — Erbario Zumaglini-Bruno. — Il dott. Maurizio Zumaglini, noto me-
dico biellese , autore della pregevole Flora pedemontana, Iasciava morendo al
figlio cav. Callisto un copioso erbario contenente la maggior parte degli esem-
plari sui quali sono fondate le descrizioni delle specie della Flora sopra men-
zionata. Il cav. Callisto, ben comprendendo l'importanza scientifica di detto er-
bario, .ne fece dono alla Sezione Biellese del Club Alpino affinchè fosse più fa-
cilmente accessibile ai cultori della Botanica.

In questi ultimi anni i progressi della tassonomia botanica sono stati così
rapidi ed importanti da rendere necessario un riordinamento di tutte le raccolte
fatte in principio o verso la metà del secolo corrente. Il riordinamento di un
erbario è opera lunga, paziente, difficile, che richiede di essere fatto da chi abbia
una lunga pratica non solo di studi tassonomici botanici, ma anche di collezioni
botaniche. La Sézione Biellese accolse perciò con entusiasmo la proposta fattale
parecchi anni fa dal prof. Fedele Bruno di riordinare e completare l'erbario Zu-
maglini. I meriti e la competenza speciale del prof. Bruno, che per vari anni
sostituì nel corso di Botanica alla Università di Torino il compianto prof. Del-
ponte, davano arra di un diligente ed ottimo lavoro ; infatti sono tante le mi-
gliorie da lui introdotte nell'erbario. tante le specie e gli esemplari aggiunti, che
oramai la collezione merita di essere denominata: erbario Zumaglini-Bruno. Egli
volle inoltre compilare un indice alfabetico, il quale facilitasse il ritrovamento
delle specie, dei generi , delle famiglie, ecc. Così compiuta ora l'opera che tor-
nerà di grande giovamento agli studi botanici, il prof. Bruno la consegnò alla
Sezione Biellese che l'ha collocata nel suo Museo locale di storia naturale a
disposizione degli studiosi.

ALTRE SOCIETÀ ALPINE

Club Alpino Francese. — Carovane scolastiche. — Nel 1892 la Sezione di Pa-
rigi organizzò 3 viaggi (Normandia , Jura vaudois , Vosgi e Jura neuchâtelois)
per dette carovane con rispettivamente 25, 24 e 18 aderenti, ed inoltre 15 escur-
sioni nei dintorni di Parigi con una media di 47 partecipanti e il massimo di
110. Viaggi ed escursioni vennero diretti da vari professori dei licei di Parigc
e si compirono senza alcun inconveniente.

— Nuove Sezioni. — Nell'aprile di quest'anno si formò la nuova Sezione di
Albertville nella città omonima in Savoia, e più tardi la Sezione di Cantal
nella città di Aurillac.

— Assemblea generale annuale e Bilanci. — In quest'assemblea tenutasi il 25
aprile il sig. A.-J. Ronjat lesse la relazione annuale sull'attività e sui progressi
del Club , la quale è inserita come di solito nell' " Annuaire „ pel 1892. Poi si
approvarono i bilanci consuntivo del 1892 e preventivo pel 1893 , dei quali ci
piace riferire alcune cifre. Il bilancio 1892 dà un attivo di L. 90613,10 , di cui
L. 57722,55 per quote sociali , L. 1938,90 per vendita pubblicazioni , L. 3633,20
per inserzioni di annunzi nel " Bulletin ,,, ed un passivo di 76236,20 , di cui
L. 29241,45 per 1' " Annuaire ,,, L. 9847,35 per il " Bulletin „, L. 2245,15 per l'In-
dice generale dei primi 15 volumi dell'" Annuaire „ (che colle L. 1520,20 del
bilancio precedente fa un totale di L. 3765,35 per questo Indice). L. 15678,15
per sussidi diversi alle Sezioni: rimase un fondo di cassa al 31 dic. di L. 14376,90.
Le cifre del preventivo 1893 sono di alquanto ridotte.

-- Statistica dei Soci e cariche sociali. — Col 20 giugno 1893 il Club noverava
5380 soci contro 5389 dell'anno precedente. Le Sezioni sono 39 ; la più numerosa
è quella di Parigi con 1222 soci, poi viene Lione con 523 soci. — Nell'Assem-
blea del 25 aprile si rielessero a quasi unanimità 6 membri scadenti della Di-
rezione Centrale, la quale rimane composta come segue : Ed. Leferrière presi-
dente, Charles Durier e Ernest Caron vice presidenti, Adrien de Jarnac segretario
generale, Paul Joanne segretario delle sedute, Armand Templier tesoriere, P. Guil-
lemin, A. Guyard, Em. Levasseur, A. Millot, J. Nérot, luogotenente colonnello
Prudent, P. Puiseux, F. Schrader, J. Vallot, membri del Consiglio.
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Club Alpino Fiumano e Club dei Turisti dl Bosnia ed Erzegovina. — Come
già è noto, l'escursione degli alpinisisti italiani a Fiume e a Budapest, organiz-
zata dalla Sezione di Roma per i primi del settembre scorso, venne rinviata ad
epoca da determinarsi in causa delle cattive condizioni sanitarie che si verifi-
carono allora in Ungheria. Tuttavia, quattro soci di detta Sezione, i signori dottor
Enrico Abbate, Emilio Maltese, Rodolfo Negri e Pellegrino Pontecorvo, vollero
dopo il Congresso di Belluno fare una visita a Fiume, e due di essi poi spingersi
fino alla capitale della Bosnia.

Benchè giunti a Fiume in forma privata, essi furono accolti in modo cordia-
lissimo alla sede del Club Alpino Fiumano, il quale diede un banchetto in loro
onore il 2 settembre. Vi intervennero circa 70 soci di quel Club e parecchie per-
sone notevoli della città, fra cui il regio console italiano, conte Filippo Rogeri
di Villanova. Il giorno 3, i quattro alpinisti romani in compagnia di molti col-
leghi fiumani fecero una gita all'Abbazia ed alla famosa grotta d'Adelsberg.

In seguito, i due nostri soci Abbate e Pontecorvo passarono nella Bosnia e
giunti a Serajevo, il giovane Club dei Turisti dì Bosnia ed Erzegovina diede pure
in loro onore nel dì 10 settembre un sontuoso pranzo al quale presero parte il
regio console italiano marchese Pappalepore, ed una dozzina dei principali membri
di quel Club, fra cui il dott. von Berks, il vice-pres. barone Mollinary, il segre-
tario barone Pereira. Qui, come a Fiume, si fecero brindisi e discorsi Improntati
alla più schietta cordialità, e così i nostri colleghi possono testimoniare con
quanta simpatia sarà accolta la futura comitiva degli alpinisti italiani che com-
pierà la progettata escursione.

La morte dei tenente Giani alla Punta Gnifetti.
Mentre è in stampa questo numero ci tocca registrare una grave notizia. Una

comitiva di 9 alpinisti, i signori Fiorio Cesare e Alfredo, Vigna, Pizzini, Moras-
sutti, il capitano d'artiglieria De Angelis, i tenenti Perrol, Coller e Giani del
3° alpini, avevano divisato di salire da Alagna alla Punta Gnifetti, per passare
lassù nella Capanna Regina Margherita l'ultima notte dell'anno. Avevano con
sè due guide, Gilardi di Alagna e Claudio Perotti di Crissolo, e tre portatori.

Dormirono la notte dal 30 al 31 dicembre nell'albergo del Colle d'Olen, e di
là mossero al mattino per raggiungere nella giornata la Punta Gnifetti, dove già
dal giorno innanzi si trovavano i signori Corradino e Maurizio Sella con due
portatori. Verso sera tutti erano presso la vetta malgrado nu vento impetuoso
e gelido che li aveva assaliti nella traversata dell'alto vallone del Grenz. A quel
punto il tenente Giani, cha aveva compiuta la marcia con crescente malessere,
si sentì talmente prostrato di forze che non potè più proseguire. Nello stesso
punto si fermarono il tenente Perrol, i due Fiorio e Vigna, mentre tutti gli altri
raggiunsero in breve la Capanna. Intanto si fece notte e per il vento violentissimo
i cinque non poterono più riprendere la salita, nè quelli della Capanna riusci-
rono a scendere in loro aiuto. I cinque passarono così una notte terribile là sul
ghiacciaio. Solo verso le 4 del mattino, essendo calmato il vento e spuntata un
po' di luna, fu possibile alle guide di accorrere verso gli infelici per aiutarli a rag-
giungere la Capanna. I Fiorio, Perrol e Vigna vi riuscirono, ma il Giani, che
nella notte si era sempre più aggravato, tanto da essere incapace del minimo
movimento, spirò mentre veniva trascinato su dalle guide.

Il freddo intenso e persistente aveva però causato ai fratelli Fiorio gravi conge-
lazioni ai piedi, cosicchè quel mattino, 1° gennaio, essi non si trovarono in grado
di scendere come si era prestabilito. Scesero invece i signori Sella e il capitano
De Angelis a Gressoney e i signori Morassutti Pizzini ad Alagna, dai quali
paesi fecero tosto inviare due squadre di alpigiani in soccorso agli alpinisti ri-
masti colle guide nella Capanna della vetta, dove però avevano viveri e com-
bustibili per parecchi giorni. I quattro superstiti del bivacco, rimessisi alquanto
dagli strapazzi sofferti poterono poi il giorno 2 scendere a Gressoney, e di là il
giorno dopo ritornarono tutti a Torino. Il cadavere del Giani dovette essere
lasciato sulla vetta.

Questa è in succinto la narrazione che ora in fretta possiamo dare. In altro
numero procureremo di darla con più minuti ed esatti particolari.

Il Redattore delle pubblicazioni del C. A. I. C. RATTI. - 1l Gerente G. BOMBARA.

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



Sezione

AVVERTENZA

SCBI HDA
per la votazione di una modificazione al 2 J alinea

dell'Art. 6 dello Statuto

DISPOSIZIONE IN VIGORE :

Tale quota per altro sarà ridotta a sole lire 4 per le mogli, i figli e fratelli
minorenni e le sorelle nubili di un socio ordinario col medesimo conviventi
ed inscritti nella medesima Sezione, che dichiareranno nella loro domanda
d'ammessione di rinunciare alle pubblicazioni sociali.

Modificazione proposta:

« Tale quota sarà ridotta a sole lire 4 per tutti i membri
di famiglia di un socio ordinario col medesimo conviventi ed
inscritti nella medesima Sezione, che dichiareranno, nella loro
domanda di ammessione, di rinunciare alle pubblicazioni so-
ciali, e così pure per tutti i minorenni, che faranno la stessa
dichiara: ione » .

APPROVO

IL Socio

Sezione 	

Il Socio volante dovrò apporre il suo nome e cognome, colla indicazione
della Sezione a cui appartiene, sotto le parole approvo o respingo, secondo
che intende di approvare o di respingere la proposta in votazione.



Francobollo

da

20 cent.

Alla Sede Centrale

del Club Alpirio Italiano

TORINO
via Alfieri 9..



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) iI 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 _A lfieri, 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 di 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 di ffusa.

6. 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. I1 Consiglio non è obbligato a restituire manoscritti e disegni.

9. Leresponsabilit .à 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 dl 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.

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

11 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 pii' pronta pubblicazione.

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

13. Ogni lavoro destinato al Bollettino `iene 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 le
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 conto delle notificazioni di varianti d'indirizzo nè dei reclami 'che siano mandati dai Soci di
rettamente alla Sede Centrale à alla Redazione.

I reclami di pubblicazioni non ricevute devono esser presentati allé Direzioni Sezionali entro un mese
da che sono usciti i fascicoli, altrimenti il Consiglio Direttivo non può ritenersi impegnato a darvi eva-
sione. Sarà però opportuno che anzitutto si faccia ail' Ufficio Postale la ricerca delle pubblicazioni non rice-
vute. Qualunque richiesta di esse che non sia fatta per mezzo delle Direzioni Sezionali, deve essere
accompagnata dal relativo importo. Il pagamento è sempre dovuto quando le pubblicazioni reclamate
siano arretrate di sei mesi o più. — Il prezzo delle pubblicazioni vendibili si desume dall'ultimo prospetto
che sia stato pubblicato sulla Rivista.

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



PUBBLICAZIONI DEL CLUB ALPINO ITALIANO
vendita presso la Sede Centrale (Torino, via A1flèTi 9)

Bollettino.. del Clab Alpino Italiano.
Vol.	 I. N. 1-2 Anno 1863	 . L.* 16 Nol. XIII. N. 37 Anno 1879 .	 . L. 12
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con panorama del gruppo del M. Bianco, versante sud-est. .
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* 16 cou panorama invernali del gruppo del Gran Sasso e Carta
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» 12 Vol. XVIII. »	 51 Anno 1834	 . L. 12	a
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XII”. „ 33	 ”	 1g78 .	 „ 12 „	 XXI. „ 54	 n 1887
n „	 34	 „	 n	 •	 . „ 14 „• XXII. „	 55	 n 	1888	 ..,12

con panorama del Gruppo del M. Rosa, versante svizzero.	 „ XXIII. „	 56	 „	 1889	 • „ 12
	Vol. XII. N. 35 Anno 1878 . . . L. 14 n XXIV. „ 57	 n 	1890 •	 • „ 12

con panorama del gruppo del Gr. Paradiso da sud-est.	 »	 XXV. »	 58	 n1891	 • -	 n 12

	

Vol. XII. N. 3G Anno 1878 . . . L. 12 » XXVI., n 	59 	n 	1892	 „ 12

Indice generale dei ptimi 50 numeri del Bollettino L. 2.
I panorami suddetti, essendo in rotoli a parte, si vendono anche -separatamente:

Dalla vetta del Monte Generoso 	  L. 4 Gruppo del M Bianco, versante sud 	  L. 4
Gruppo del M. Rosa, versante svizzero . . . . „ q 	 „	 „ 	sud-est.	 • „ 4

„	 Gran Paradiso „	 sud-est . . . . „ 4 Carta del ' gruppo dell'o rtler 	

Ai socii, si concede una riduzione sui prezzi sovra in1icacti , eccettuati quélli preceduti da aste-
risco, che si riferiscono a numeri dichiarati rari.

Del Bollettino sono esauriti i N. 3, 4, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20.
Si ricevono i N. 3, 4, 8, 10, 11, 19, 20, ciascuno di essi in cambio con qualunque altro dei

sovra indicati -numeri del Bollettino. 	-

L'Alpinista, periodico mensile.
Anno I (1874) L. 4 --. Anno I[ (1875) L. 4 —..Un numero separato L. 1 —
La raccolta completa con l'indice dei due volumi L. 8.

Rivista, periodico mensile.
Vol.	 I -- Anno 1882 — N. 1, 4, 6-12. L. 1 il fascicolo (esauriti i N. 2, 3 e 5).

n	 Il — „ 1883 — „ 142.	 n 1	 n	 --
„	 III — „ 1884 — „ 1-12. . . n 1 	n	 —
„	 IV — „ 1885— „ 1-12. . 	 n 1 	n	 —
;,	 V —	 „	 1886 — n 7-12. .	 „ 1	 n	 esauriti i N. 1-6).
»	 VI —	 „	 1887 — n 1-8, 10-12. „ 1 	 n	 esaurito il N. 9).

VII —	 1888 —	 542. . .	
^

1	 esauriti i N. ' 1-4 .
n VIII	 „	 1889 — ,„, 142. . .	 » 1 	 n
n	 IX — „ 1890 — „ 442. .	 „ 1	 n	 (esauriti i N. 1-3).
„	 X —	 „	 1891 — „ 1-12. . • „ 1	 n
„	 XI — ,	 1892 — „ 1-12. . . _ „ .1	 n	 —

Indice generale dell'Alpinista (1874-75) e della Rivista (1882=91) L. 2 —

Le domande d'acquisto devono essere dirette alla Sede Centrale del' Club Alpino•
Italiano in Torino, via Alfieri 9.

Torino — G. t;andeletti tipografo del C. A. .
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