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%%%I ON&RESSO DEGLI ALPINISTI ITALIANI
presso la Sezione di Bologna

Facilitazioni ferroviarie. — Si avvertono i soci adesionisti a questo
Congresso che il periodo utile per il godimento delle riduzioni ferro-
viarie corre dal 1° al 17 settembre per l'andata e dal 17 al 30 set-
tembre pel ritorno. — Le Direzioni delle Società Ferroviarie concedono
clic il ritorno possa effettuarsi partendo dalle stazioni di Bologna,
Reggio Emilia, Porretta e Pracchia.

Variante al programma.. — L'adunanza del Congresso non avrà più
luogo a Marzabotto, causa una malattia sopraggiunta al signor pro-
prietario della Villa Aria, e si terrà invece nello Châlet dei Giardini
Margherita in Bologna. Sono invariate le altri parti del programma.

PIZZETTA DI VAL DESERTA o KLEIN SCHIENHORN

On. 2925).

AI.i'I LEPONTINE OCCInENTALI

Se il Pizzo Cornera ci stava immensamente a cuore perché non
più visitato dopo la prima sua ascensione del 1892 1), la Pizzetta
di Val Deserta ci solleticava in particolar modo, benché già pa-
recchie volte domata, per il suo ardito profilo e per le difficoltà
che sapevamo trovarsi nelle sue ultime rocce. Rammento quanto
l'ammirammo nel '94 dalla vetta della Punta di Val Deserta (Gross-
Schienhorn), sua sorella maggiore, di carattere più mansueto: e
come mi rallegrai nel '97, data la mediocrità delle nostre guide,
di esserci per errore indirizzati ad un'altra cima invece che alla
Pizzetta, quando dal Bochtenhorn (Corno di Val Deserta) scor-
gemmo in mezzo alla squarciata nebbia le due aeree guglie che ne
coronano la sommità. •

La Val Deserta che s'apre sulla destra della valle del rio d'Ar-
bola, presso il lago di Dèvero, è una stretta convalle racchiusa fra
il .lungo contrafforte Sud del Monte Figascian (Albrunhorn), lo spar-

') Vedi numero precedente, pag. 258.
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tiacque di frontiera e quello sperone roccioso (protendentesi in di
rezione SE. nel territorio italiano) che comprende i vari Pizzi di
Crempiolo, dalla quota 2762 sul confine, allo spaccato Pizzo Fizzo
(2742 m.) tra Crempiolo e Dèvero.

Il tratto di frontiera dal Passo della Rossa Est (o di Crempiolo)
alle Bocchette del Corno di ,Val Deserta (Bochtenpass Ovest ed Est)
è essenzialmente composto di calcescisto 1). Questa roccia assume qui
delle forme estremamente bizzarre, di cui offrono speciale esempio
le Geisspfadpsitzen, una serie di spuntoni arditissimi pencolanti in
tutte le direzioni e minaccianti rovina. Questi strani denti si pre-
sentano bene alla vista solo dal lato svizzero, dove l'elevato alti-
piano petroso a nord dei laghetti di Geisspfad è a poco dislivello
dallo spartiacque : oppure dal versante nostro quando l'osservatore
sia situato in alte regioni, come sul contrafforte o sulla vetta del
Figascian, o sui monti della sponda sinistra della valle d'Arbola, od
anche sulla cresta divisoria tra Dèvero e Vannino. L'incassato
« thalweg » della Val Deserta mette in evidenza soltanto il mas-
siccio del gruppo, e lo sguardo, alzandosi al crinale, non distingue
che dei picchi larghi, regolari nella loro forma a piramide, i cui
fianchi scendono dirupati e solcati da canali e da forre riempite di
neve e di detriti bianco-giallastri. Ma dove il calcescisto di Val
Deserta si estolle in maravigliosi profili, visibili anche dal nostro
versante, è alla testata della convalle, nel gruppo delle Punte di
Val Deserta, o Schienhòrner, come lè chiamano gli Svizzeri.

A nord del Passo di Mittelberg (2850 m. circa) si rizza, accessi-
bile per una facile cresta di grossi blocchi, il Gross-Schienhorn
(Punta di Val Deserta : 2942 in. carta Sv.), dal quale spiccasi verso
ovest, in territorio svizzero, un lungo crestone separante la regione
dei laghi di Geisspfad da quella fascia di minuscoli ghiacciai che
stendesi fino al contrafforte Nord del Bochtenhorn (Corno di Val
Deserta: 2853 m.) e che, se non sulla carta Siegfried, nelle re-
lazioni alpinistiche viene distinto in due parti : quella a SO. col
nome di ghiacciaio dei Schienliórner, e quella a NE. detta ghiac-
eiaio di Boch. ten. La lunga barriera rocciosa che si stacca dal
Gross-Schienhorn, dopo essersi gradatamente abbassata in una de-
pressione, risorge bruscamente col P. 2904 chiamato Unter-Sehien-

') Dice il Traverso nella sua pregiata Geologia dell'Ossola (Genova, 1895) a pag. 48:
" Nella zona dei calcescisti abbiamo la parte la più irregolare e franosa dell'Orsola, in
" causa della minuta stratificazione e dei giunti complicati di frattura. Le cime sono
" dentellate dall'eterno rovinìó e dall'alterazione, e i fianchi montani sono in continuo
" sgretolamento. Le più bizzarre creste inaccessibili formano i blocchi prismatici so-
" vrapposti, assottigliantisi alla cima, come tanti dadi di dimensioni sempre diminuenti .

" E così i cocuzzoli sono appuntati dall'aquilone che man mano, col concorso dei geli
" si sbizzarrisce a precipitarli a valle „. La descrizione s'attaglia in modo sorprendente
alle rocce della frontiera di Val Deserta e caratterizza particolarmente l'aspetto delle
Geisspfadspitzen e dei due Schienhiirner.
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horn. Esso coi due Kollerh.órner (2740 e 2504) ed il Seezojihorn
(2778 m.) forma come un bastione ad O. ed a NO. dei due pic-
coli bacini : ma, mentre il ghiacciaio dei Schienhùrner si riversa
stentatamente giù nella valle fra le loro strette rocciose, in due
brevi e ripide colate, il ghiacciaio di Bochten trova invece un più
largo sfogo a nord, tra il See«;jihorn ed il Bochtenhorn, offrendo
una facile e rapida discesa dai passi ad ovest del Corno di Val
Deserta al laghetto d'Halsen ed al « thalweg » percorso dalla Binna.
Sullo spartiacque di frontiera, tra il Gross Schienhorn ed il Bochten-
horn, proietta contro il cielo i due suoi baldi pinnacoli il Klein-
Schienhorn (Pizzetta di Val Deserta), quotato 2925 m. sulla carta
Svizzera e ,22 sulla (parta dell'I. G. M. 1), ed in mezzo ai due
Schienhùrner scorgesi una maggior incisione nella depressa cresta
irta di gendarmi che permette il passaggio dalla testata di Val
Deserta al ghiacciaio svizzero ed ebbe il nome di Schienjoch o
Passo della Pizzetta (2850 m. circa).

Se mi sono alquanto dilungato nel tratteggiare il piovente sviz-
zero del gruppo, fu per rendere più comprensibile al lettore come
esso sia divenuto in questi ultimi anni un campo favorito per quegli
alpinisti raffinati, per lo più inglesi, che, rifuggendo dagli affollati
centri alla moda e pur non volendo rinunciare agli agi d'un buon
albergo, pongono per parecchie settimane la loro residenza nell'ot-
timo « Hôtel Ofenhorn » di Binn. Più prossimo al villaggio che
non siano i gruppi più complessi e più alteri dell'Hiillehorn, del-
l'Helsenhorn e del Cervandone, esso divide colla Punta della Rossa
(Rothhorn) e coi Pizzi di Crempiolo (Grampielhürner) la comodità.
di offrire ai celeri cammina' ori brittannici « some nice little walks
hefore church » o « some after breakfast scrambles ». Tuttavia, da
quanto ho desunto sia dagli annali alpini, sia dal libro dei viag-
giatori nell'albergo di Binn, sia dai biglietti da noi rinvenuti sulla
vetta, non si noverano finora, prima della nostra, più di quattro
ascensioni al fantastico picco che forma, direi, il « pezzo di resi-
stenza » del gruppo e che ha così elegante aspetto, tanto se guar-
dasi la sua impervia parete settentrionale, quanto se lo si ammira
dalla testata di Val Deserta, ove presenta il suo lato debole.

I primi salitori furono i coniugi Baker-Gabb, accompagnati dalla
guida Emanuel Imseng di Saas Fee (8 settembre 1890 2). Rag-
giunto da Binn il ghiacciaio di Bochten per una strada piuttosto
viziosa, essi portaronsi ai piedi del picco, che dal lato NO. presenta
una faccia liscia, verticale, inaccessibile : per le rocce più a  N. sali-
rono alla cresta NE.  e girarono sul versante italiano (faccia SE.),

1) Vedi " Nota N. 3 ,, a pag. 65 della " Riv. Mens. ,. 1891, vol. X.
Vedi " Alp. Journ. „ vol. XV, pag. 313; — " Riv. Mens. „ 1891, pag. 65.
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costeggiando sotto il clinale fino alla forcella tra le due eccelse
guglie formanti il termine del picco. La scalata della guglia mag-
giore (che è quella più a NE.) diede loro del filo da torcere, anche
nel senso non figurato dell'espressione, poichè per superare un ca-
mino dovettero fare colla corda un anello e gettarlo su d'una roccia
sporgente allo scopo d'issarsi su di un blocco che ostruiva l'entrata
del caminetto. Riportatisi alla forcella, seguirono nella discesa
un'altra via, cioè traversarono la parete SE. fino alla breccia fra
i due Schienhórner e di là scesero sul ghiacciaio svizzero, ritornando
a Binn per la stretta fra l'Unter-Schienhorn ed il Kollerhorn.

La seconda ascensione è fatta, manco a dirlo, dal rev. Coolidge
colle guide Christian Almer jun. e suo fratello Rudolf di Grindelwald,
ma ciò non avviene che quattro anni dopo, il 21 luglio 1804 1 ).
Egli vi sale da Binn per l'itinerario della prima comitiva ; mentre
questa aveva esagerato nel valutare l'altezza del maggior pinna-
colo in circa 36 m. (120 piedi ingl.), il Coolidge, basandosi sul fatto
che la sua corda di 70 piedi dalla cima scende comodamente a
raggiungere la forcella, la calcola in 60 piedi circa, cioè inferiore
ai 20 metri. Trova la roccia ripidissima ma sicura ; nel ritorno
discopre una via più breve, scendendo direttamente dal ghiacciaio
di Bochten al laghetto d'Halsen ed al ponte sulla Binna dirimpetto
a Tschampigenkeller.

La terza visita è quella dei signori Robert Corry e Walter Larden
con Daniele Maquignaz di Valtournanche. Essi, nel giugno del '95,
fanno parecchie escursioni in queste montagne : il 21 vengono da  ,

Binn a Dèvero pel Passo di Cornera, poi si recano alla Frua donde
ritornano a Binn, ed il 25 salgono il Klein-Schienhorn ; non si co-
noscono però i particolari della via da loro seguita.

Per ultimo viene, nella stessa estate (ignoro la precisa data), il
sig. Charles Flach colla guida Costantino Nicher, i quali visitano
ambedue i pinnacoli ed abbozzano un segnale anche sul minore.

Riassumendo, risulta da queste diverse visite alla Pizzetta :
Io che le quattro ascensioni vennero tutte eseguite da Binn e

per parte di alpinisti inglesi ;
II0 che la scalata del picco terminale non è possibile che dal

versante SE., cioè italiano ;
III0 che le vie d'accesso dal confine svizzero alla forcella sono

due : quella per la cresta NE. e quella per lo Schienjoch, cioè per
quella spiccata apertura nella cresta SO. cui diedi già il nome di
Passo della Pizzetta.

A completare però la storia retrospettiva della biforcuta cima
devesi citare anche un tentativo fatto nel '97 dalla valle italiana .

per parte di connazionali, cioè dei signori ing. Giovanni Corradi

1) Vedi " AIp. Journ. „ vol. XVII, pag. 358.
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(Sez. di Domodossola) e prof. Giuseppe Barbetta, due appassionati
ed abili arrampicatori ossolani, già altre volte nominati nella « Ri-
vista » per parecchie ardite ascensioni compiute senza guide in questi
monti. Uno dei primi giorni del settembre '97 essi raggiungono
dalla Val Deserta la forcella della Pizzetta coll'intenzione di scalare
il più alto dei due campanili: ma, imperfettamente equipaggiati per
simile impresa e vedendosi di fronte a difficoltà che richiederebbero
l'aiuto d'una buona guida, fors'anche indotti da uno stato partico-
lare di pigrizia in cui si trovavano quel giorno, abbandonano l'idea
di vincere la vetta e rivolgono i loro sforzi ad effettuare un pas-
saggio giù per la forcella sul ghiacciaio svizzero dei Schienhòrner.
lk da notarsi che qui la parete del versante NO. cade a picco sul
ghiacciaio, anzi, come osservammo noi sul posto, è liscia e rien-
trante appena un po' sotto l' intaglio. Scesi di qualche metro per
rocce scabre, trovano poi un'assoluta assenza d'appigli ed essendo
in ballo, né volendo rimontare, avvolgono a cavalcioni d'un masso
sporgente la corda di cui sono muniti e si calano per essa fin sul
lembo del ghiacciaio, che tocca la parete con breve ma ertissima
pendenza. In quella precaria postura non riescono a staccare la
corda cogli strappi d'uso, fors'anche perché, nella tensione inflit-
tale durante la discesa, essa si è solidamente incastrata in qualche
interstizio fra lastra e lastra, e debbono lasciarla penzolare qual
segno della loro nuova e strana via di sconfino. Qualche giorno
appresso però, Corradi risale da Val Deserta alla forcella e riesce
a ricuperare la sua corda.

La nostra ascensione è la quinta in ordine cronologico, ma la
prima fatta da Dévero e da italiani. Il 26 luglio io e gli amici
Carlo Casati e Democrito Prina, accompagnati dagli stessi uomini
del giorno antecedente, cioè la guida Marani e il portatore Alberti,
lasciamo l'albergo alle 5,10.

E la terza volta che rimonto la Val Deserta : tralascio quindi i
particolari della via già descritta in precedenti occasioni. Alle 10
siamo sulla vedretta o conca nevosa che riempie la terrazza supe-
riore della valle. Un tempo splendido, chiaro ci svela tutti i mi-
steri della cresta di frontiera. A sinistra (O.) il Passo di Mittelberg
e la Punta di Val Deserta coi bizzarri e contorti spuntoni della
sua cresta NE. precipitante sul Passo della Pizzetta : in faccia il
massiccio della Pizzetta, la cui cresta ultima forma una specie di
spalla orizzontale terminante a NE. in due pinnacoli di disuguale
altezza, il più elevato dei quali è il più settentrionale ; fiancheg-
giano il picco sulla linea di displuvio, a sinistra verso lo Schienjoch,
a destra verso il Bochtenhorn, parecchi minori cacumi ritraenti
nell'ardita forma bifida il singolare oggetto della nostra attenzione
e delle nostre mire.

4
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Dopo che Casati ha fatto scattare la molla della sua « Folding
Pocket-Kodak » braccheggiante il picco, esaminiamo qual via ci
convenga tenere per portarci all' intaglio fra i due campanili. I
ripidi pendii rocciosi appaiono più difficili in basso, appena sopra
il livello del ghiacciaio : in alto, un lenzuolo di neve scende questo
anno dalla forcella fino a metà della montagna agevolandone il per-
corso. Un contrafforte sporge dal massiccio verso la conca e po-
tremmo contornarlo girando sul nevato verso il Passo della Piz-
zetta e penetrando in un probabile largo canale nevoso che s'insena
dietro il promontorio ; per di là dovrebbe essere la via fatta in
discesa dai primi salitori e ripetuta forse in salita dalla terza co-
mitiva guidata dal Maquignaz. Preferiamo però, dopo maturo con-
siglio, di dar l'attacco alle rocce per un canaletto o ruga entro
la quale s' innalza dal nevato una candida lingua. L'approccio
(ore 10,45) avviene, come di solito, su per pietre levigate dall'an-
tico letto del ghiaccio e non è punto comodo : sorpassando il breve
tratto, riusciamo su d'un'erta di detriti alternati con zolle erbose ;
alle 11 tocchiamo infine il mantello di neve a mezzo il monte ed
in 40 minuti afferriamo la forcella. Qui ci aspetta un grande punto
interrogati vo.

L'aspetto ciel maggior campanile stilla cui sommità pretenderemmo
d'inerpicarci è davvero poco invogliante. Marani dubita che le pre-
cedenti scalate siano state eseguite dal lato che ci si presenta, vale
a dire da quello che prospetta appunto il ghiacciaio di Val Deserta;
ma io, che rammento la descrizione dell'« Alpine Journal », non esito
ad affermare esser quella l'unica via finora battuta e addito a prova
del mio asserto il masso che in forma di rozza e grossa trave, quasi
direi di sarcofago, sporge da una larga fessura. I)ai suoi connotati
esso è certamente il « projecting rock » intorno al quale i primi
visitatori gettarono la corda per passar sopra al sottoposto liscio
macigno che ottura completamente lo spacco nella rupe. Marani si
persuade e, cavatasi la giacca, s'accinge all'assalto: sono le 11,45.
Noi quattro ci stringiamo in quel poco di spazio piano che la for-
cella ci offre e, deposto ogni impedimento, stiamo trepidanti ad
osservare le mosse del nostro bravo Lorenzo. Dalla forcella lo guida
ad un primo pianerottolo, tre metri circa più in su, lo spigolo ad S
d'un masso liscio, con qualche rara protuberanza; là, giunto, sotto
la parete della guglia che s'alza quasi a picco in larghe « piode » senza
appigli, solcata però dall'alto al basso da una nera e tortuosa spac-
catura, Marani domanda la corda che s'intende fissare sulla vetta :
gliene gettiamo una di 25 metri. Carlo, il portatore, lo raggiunge
poi agilmente e gli presta mano a vincere il primo tratto che, stante
l'ostruzione del camino per parte del grosso blocco, gli riesce al-
quanto difficile. Rizzatosi qualche metro più sopra, avvolge la corda
in due giri attorno al trave sporgente e con parecchie contorsioni
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PIZZETTA DI VAI. DESERTA ( si. 2925).

Da una fotografia di Carlo Casati.

e sforzi, fedelmente afferrati dall'obbiettivo di Casati, supera il mal
passo e si caccia nella spaccatura ; tolta la corda dalla roccia ne
prende un capo fra i denti, poi, strisciando sui lastroni che formano
il margine sinistro della crepa ed aggrappandosi colla sua forza non
comune agli acuti spigoli ed alle tenui sporgenze della pietra, con
altre pose acrobatiche, - raggiunge la vetta a mezzogiorno preciso.

La corda viene svolta e distesa coll'aiuto dell'Alberti, e Marani
l'assicura solidamente ad un masso della cima ; essa scende como-
tlamente fino a noi ; per suo mezzo mandiamo alla guida anche il
capo dell'altra corda di 20 metri, la quale deve servire a legarci.
La fatica durata da Ma-
rani ha dato frattanto
a noi tre non poco da
pensare sul modo di ca-
varcela nella rampicata:
ma le due corde ci atti-
dano del successo e,
bene  h é mortificati di
doverlo ottenere con
mezzi artificiali, ci ac-
cingiamo a raggiungere,
uno alla volta, il ner-
boruto Lorenzo delle
cui braccia siamo pie-
namente sicuri. Casati
pel primo, io poi, Prina
da ultimo, passiamo ac-
canto all'A l bert i che
graziosamente ci presta
il suo valido appoggio
sorreggendoci i piedi, fin dove egli può arrivare, nel più scabroso
passo ; ci arrabattiamo su quelle liscie pietre con gomiti e ginocchi,
annaspando e tastando all'intorno colla sinistra mano, la destra
abbrancata alla corda fissa ed indolenzita dal suo sottile diametro,
riparandoci a soffiare ed a sgranchire le intormentite membra
nelle buche della spaccatura, sorretti robustamente sotto le ascelle
dalla corda di soccorso. Alle 12,30 ci troviamo tutti raccolti ed
accoccolati nello stretto vano presso il piccolo segnale e vi ci sof-
fermiamo mezz'ora.

Il culmine del pinnacolo è ad un metro sopra di noi ; Marani,
che d'ogni cima vuol scrutare tutti i secreti, sparisce dietro la
roccia di forma conica che termina la guglia e ricompare trion-
fante sull'apice, che diventa così il piedestallo d'una statua vivente.
Sbirciando da ogni lato egli giudica che la salita per la cresta NE.
è impossibile : relativamente facile è invece quella per lo spigolo
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50., ma bisognerebbe poterlo raggiungere dalla forcella : si riserva
quindi di vedere al ritorno come stanno le cose.

L'Alberti intanto, interpellato dall'alto, non manifesta alcun de-
siderio di far conoscenza coll'ometto, ciò che è per lo meglio poiché
lo spazio è limitatissimo e la sua salita ci farebbe sprecare dell'altro
tempo. Sapemmo qualche giorno dopo che a scusa del suo « gran
rifiuto » ebbe a dire che, se si fosse trattato di montar su a pren-
dere dei « biglietti da mille », pazienza, ma tosi, pel semplice gusto
di salire, non vi trovava sugo; la nostra gli era sembrata impresa
da pazzi. Ciò prova la sua poca vocazione per l'arte della guida :
^un vero peccato, perché abbiamo potuto constatare nel suo modo
d'arrampicarsi una certa quale abilità, freddezza e sicurezza.

I biglietti che esumiamo dalla tradizionale bottiglia, ed ai quali
aggiungiamo il nostro verbale, sono appunto i quattro delle comi-
tive precedenti già citate. In quello dei signori Corry e Larden con
Maquignaz (25 giugno 18995) noto una frase che trovo poi ripetuta
nell'altro di Charles Flach (dello stesso anno) : « without slinging
cord » cioè senza lanciare la corda. Ciò si riferisce al passo del
trave; i primi salitori avevano, come si è detto, gettato il laccio
di corda al collo del « projecting rock »: queste due comitive
invece hanno fatto a meno di tal manovra e si sono comportate
presso a poco come il nostro Marani. Il signdr Flach nota inoltre
sul suo biglietto d'aver visitato anche la minor guglia e d'avervi
eretto un segnale.

Sul nostro vertiginoso belvedere, cui sotto è un a picco impressio-
nante sul ghiacciaio di Schien, si sta bene e volontieri ; ma il pen-
siero della discesa ci tormenta. Alle 13 io mi rilego pel primo e
dò il buon esempio, lasciandomi calare gradatamente con frequenti
avvisi di « alt » e di « giù »: mi fermo a riposare braccia e pol-
moni negli angusti spechi della crepatura e più in basso ritrovo le
mani dell'Alberti pronte a guidarmi ed a fissarmi le estremità in-
feriori per discendere sul suo ballatoio ; egli vi é stoicamente e
pazientemente rimasto per un'ora e mezza e vi deve restare un'altra
mezz'ora, esposto di quando in quando ai proiettili smossi dal nostro
ripetuto passaggio. L'ultima balza la filo come un collo affidandomi
alle corde, giacché non posso scorgere da me le lievi sporgenze
della roccia ; mi ritrovo così in pochi minuti al piede del pinnacolo,
mi slego e rifiato : la corda sparisce sopra il mio capo.

Mentre i miei due compagni stanno raggiungendomi, m'affaccio
al precipizio che s'apre sotto la forcella dal versante svizzero e
penso che i signori Corradi e Barbetta, scendendo per di là, sia
pur colla corda fissata, sul ghiacciaio di Schien, compirono una
beli' impresa che li deve aver compensati della mancata conquista
del picco. Il loro inedito valico può chiamarsi Forca della Piz-
zetta (2905 m. circa).
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Marani, come un capitano dalla nave abbandonata, discende per'
ultimo colla sua impareggiabile disinvoltura ; benché lo si scongiuri
di lasciar fissa la corda alla vetta, non vuol sacrificarla e riesce,
ripetendo la manovra del trave, a riportarcela intera. Alle 13,45
siamo tutti riuniti sulla forcella, e, soddisfatti della corta ma inte-
ressaute scalata, che ci ha prese tuttavia due orette di tempo, ripo-
siamo un quarto d'ora. Lorenzo ne approfitta per mandare ad effetto
il proposito fatto sulla vetta di esplorare dalla forcella la via allo
spigolo SO. del campanile. Strisciando orizzontalmente lungo le
placche strapiombanti sull'a picco dell'intaglio, si porta infatti, con
una pericolosa traversata, sul filo di detta crestina e vi trova con-
fermato un più facile accesso alla sommitit ; ma il passaggio, la
cali brillante esecuzione ci ha ancora una volta provato le eminenti
doti d'arrampicatore della nostra guida, è maggiormente emozio-
nante al momento di rifare la via all' indietro, e concludiamo che
essa non è da consigliarsi che ad alpinisti di grado superiore,
poiché qui la corda non servirebbe poni o, l'aiuto della guida sa-
rebbe impossibile, ed il successo unicamente dipende dall'abilit
e dalla sicurezza di chi s'accinge ad imprendere quella breve ma
diílicile traversata sull'abisso.

Alle 14 giriamo la base della guglia inferiore e scegliamo un
posto più largo per sederci a tavola. Come la maggiore e con
aspetto forse più evidente, benché meno aspro, la piccola guglia
presenta la caratteristica dei « grossi blocchi prismatici sovrap-
« posti, assottigliaittisi alla. ciwa, corre tanti (farli (li dimensioni
« sempre diminuenti», propria del calcescisto e descritta dal 'Tra-
verso nella sua opera gia citata 1 ). Marani non sa rinunciare alla
visita di quest'altro corno del picco e vi si arrampica dal lato SO.,
spiato dalla « Kodak », a rovistare nel piccolo segnale erettovi
dalla comitiva I^'lach, che però non racchiude alcuno scritto.

Alle 13,10 cominciamo la discesa per la via gia battuta al mat-
tino. In •10 minuti siamo al piede delle rocce, in altri 10 sull'orlo
della conca; usufruendo di ripidi nevai coprenti il lato occiden-
tale del vallone, scivoliamo in mezz'ora giù sul fondo e tocchiamo
verso le 17,30 la sponda destra del lago di Dévero, dissetandoci
alla freschissima sorgente che si presume derivare per infiltrazione
dai laghetti svizzeri di Geisspfad. Un contrabbando perennemente
in azione sotto il gruppo roccioso dei Pizzi di Crempiolo!

A Crempiolo sostiamo per salutare il prof. Barbetta, cola, villeg-
giante, dal quale ricavo le informazioni riferite più sopra sul suo
tentativo alla Pizzetta, ed alle 18,30 rivediamo Dévero.

L'amico Prina discende la stessa sera a Baceno ed a Domodos-
sola. Noi due, dopo un giorno di riposo, con Marani e lo stesso

1 ) Prof. STEFANO TRAVERSO: Geologia	 (Genova, 1895).
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portatore, pel Passo del Forno (2880 m. circa) e visitando fretto-
losamente, incalzati da un forte temporale, la Punta Settentrionale
del Forno (2945 m. circa), scendiamo nella regione del Vannino (Val
Formazza) e, seguendo il corso del torrente omonimo, ci traspor-
tiamo alla Frua allo scopo di raccogliere altre spigolature nel fer-
tile campo del gruppo d'Hohsand.

ORARIO DELCESCURSION'E.

Da Dèvero all'orlo della conca nevosa 	 ore 3 —
Dall'orlo al piede del picco 	 — 30
Dal piede alla forcella fra i due pinnacoli . 	 1 —
Dalla forcella alla vetta del più alto (tempo impiegato da Marani) » — 15

Discesa del pinnacolo
Dalla forcella alla conca nevosa
Da questa a Dèvero .

ore 4,45

ore — 10
» — 50
» t -

ore 3 -   

Nelle due ascensioni descritte in questo e nel precedente numero
abbiamo potuto constatare in modo luminoso l'abilità del nostro
Marani nel superare ardue rocce, la sua sagacia nel rintracciare
ognora la giusta via, l'energia e la prontezza nell'aiutare e nel
soccorrere l'alpinista, l'intelligenza ed il gaio umore dimostrati in
ogni circostanza. Se queste sue qualità ci erano già state rivelate
nell'oramai discreta serie di campagne passate con lui, mai come
in questa estate esse rifulsero di sì viva luce.

Prima di venire al nostro appuntamento egli si era allenato
a metà luglio in una traversata del suo Pizzo d'Andolla, da An-
tronapiana a Saas, fatta colla comitiva del sig. cav. Augusto Mas-
soni, presidente della Sezione di Schio ; in questa occasione egli si
trovò a contatto colle provette guide di Macugnaga, Mattia Zur-
briggen, di fama ormai mondiale per le sue imprese nei sistemi
montuosi di quattro parti del globo, e Clemente Imseng, specialista
della cresta. del Vecchio Weissthor e praticissimo in generale dei
gruppi tra Macugnaga e Saas.

Quattro brevi ma valorose campagne alpine fece dunque Marani
nel '98 : poichè l'amico Prina, che pur lo conosceva da parecchi
anni, fu così entusiasmato della sua brillante azione, che lo volle
poi seco a due riprese nel gruppo dell'Adamello.

Io approfitto della pazienza di chi mi legge per aggiungere an-
cora alcune note sulla nomenclatura locale dei monti di Dèvero,
racimolate durante il nostro soggiorno ad intermittenze nell'estate
del '98. Di queste note debbo in special modo la cognizione alle
interessanti conversazioni avute col sig. prof. Barbetta, nativo dei
luoghi ed appassionato percorritore delle sue montagne.
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Prima di tutto debbo rettificare un'asserzione esposta in un mio
precedente scritto í) e riferita prima ancora dal sig. A. Zoppi (Sez.
di Roma) nel suo cenno a pag. 283 della « Rivista » 1893. L' Usset
non è punto da confondersi col Passo di Val Deserta (2637 m.),
che mette dalla valle omonima a quella di Binn, ma è semplice-
mente un passo locale; una depressione nella cresta del lungo con-
trafforte meridionale del M. Figascian od Albrunhorn (2880 m.),
per la quale i pastori valicano il contrafforte stesso, in cerca delle
loro pecore o capre, dagli alti pascoli di Val Deserta a quelli posti
sul fianco orientale del Figascian ed a SO. della Bocchetta d'Ar-

.

boia. E insomma un passo dalla Val Deserta alla valle del Rio
41'Arbola ed è situato tra il Figascian ed il P. 2607, più presso
però al primo. Lo stesso P. 2607, che dirupa a sud con scoscesa
,parete, riflettendo le sue rocce biancastre a banchi sovrapposti nelle
limpide acque del lago di Dèvero, chiamasi dai nativi il Ton o Tun 2).

La Val Deserte, poi non deriva il suo appellativo dal vocabolo
deserto, il quale nel senso suo proprio non esisterebbe nel dialetto
locale, bensì dall'espressione dzert, d:erta, che significa sporco.
sporca : volendo forse i nativi indicare con essa il carattere squal-
lido del vallone, coperto sui lati da numerose e considerevoli frane
che scendono fino al « thalweg ».

Il vero nome locale del P. 2742  nel gruppo dei Pizzi di Crem-
piolo non sarebbe Pizzo Fizzo, ma Pizzo Fizi; e Biisin ciel Diavól
vien detto il passo tra il Pizzo Maggiore o Nord di Crempiolo
(2762 m.) e le Geisspfadspitzen : passo che io ho chiamato di Crem-
piolo e che dicesi anche della Rossa Est (2550 m.) per distinguerlo
dal Passo della Rossa propriamente detto (2475 m.) o Geissp faci
pass (od anche Bocca Rossa per i Deveraschi), che trovasi più ad
ovest tra i Pizzi di Crempiolo e la Punta della Rossa. Ricorre
dunque anche qui il termine biisin, che si rinviene in Vall'Antrona
e che è molto frequente nell'Ossola ; ma di queste ricorrenze ve
n'è a josa nella vasta regione del Toce, come per gallio, loccia,
frua o frova o fria, ecc., ed uno studio in proposito riuscirebbe
interessantissimo.

Il gruppo di casolari sulla via dall'alpe al lago di Dèvero, chia-
mato sulle carte Crempiolo, dovrebbe dirsi più propriamente Gram-
piolo, come trovasi scritto in antichi documenti e come pronunciasi
dagli alpigiani (Crampiol). La dizione teutonica per il Pizzo che ne
trae il nome è infatti più conforme alla voce locale : Grampielhorn.

Il Pizzo di Boccareccio (Boccaresc secondo i montanari di Dèvero
e di Veglia, Boccareggio o Boccaregia secondo la storpiatura sviz-

1) Sui morti di Dèvero, nella " Rivista ,, del 1898 a pag. 91.
s ) Questo nome si riscontra anche in Vall'Antrona, dove abbiamo il Pizzo del Ton

nella catena divisoria tra questa e la valle dell'Anza.
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zera) deriva forse la sua denominazione dall'essere la sua cresta
principale ed i suoi contrafforti tagliati da numerose bocchette.

Infine aggiungo alla storia alpinistica ciel Cervandone la notizia
cl'un'ascensione ricordata dai vecchi della valle e compiuta da certi
fratelli Braneschi di Baceno, i quali verso la meta di questo secolo
raggiunsero il punto 3108, ovverossia la punta inferiore del picco
sulla cresta Nord di frontiera.

Ed ora faccio punto: ciò però non vuol dire che il terna sia esaurito;
la regione offre altre belle ascensioni degne di prender posto nella
letteratura alpina, ed io vi farò certamente ritorno, ben lieto se in-
contrerò nel vago bacino dell'Alpe Dèvero qualche collega allettato
dai miei aridi cenni a visitare queste interessanti vette delle Lepon-
tine Occidentali.

RICCARDo GERL. (Sezione di Milano).

Spigolature di storia alpinistica.

Il.

I CINESI E LE MONTÀGNE.

Quel curioso ecl interessantissimo paese che è la Cina, meritevole di consi-
derazione sotto infiniti punti di vista, vanta puranco il suo lato, che possiam
dire alpinistico, o, meglio ancora, inventando la parola, orôfilo, dal culto che
le montagne vi hanno avuto e vi godono tuttora. Consultando le tradizioni
e le istorie di quel popolo antico, noi troviamo che le montagne entrano più
volte in scena e mostransi teatro di grandiosi avvenimenti ; vi troviamo
una vera e propria tradizione della montagna, abbellita e rafforzata da criteri
di patriottismo e di religione, di poesia e di economia pubblica, che non ha
confronti, sul terreno europeo, se ne togli la Svizzera, nè ai tempi antichi,
nè ai moderni. I cinesi ebbero sempre per le montagne un culto intenso e
sincero, e ne esaltarono le bellezze e le virtù con una letteratura abbondante
e vivace, piena di immagini profonde, graziose, e sopratutto veritiere.

Infatti il cinese nella contemplazione della natura non si scosta menoma-
mente dalla realtà; egli la vede com'è, nuda e schietta, non avvolta nelle bende
e nelle frangie d'una mitologia difficile a decifrarsi, o d'un simbolismo che
tutto altera e trasforma. E, vedendola nella sua realtà, meglio ne comprende,
ne assapora i pregi e con maggiore sincerità innalza l'animo a cantarne le
lodi. Ond'è che fin dalle più remote poesie cinesi la montagna appare, non
come qualcosa di mistico, di inafferrabile, di nebuloso, bensì come qualcosa
di reale e di pratico, che serve all'umanità ed a tutto il mondo vivente, ed
in linea morale come qualcosa di utile, che interviene a soddisfare ed a lenire,
anche nei momenti più critici, i bisogni ed i dolori dell'uomo. La montagna,
secondo i poeti cinesi, è la sede delle acque, delle piante, degli animali, delle
pietre e di tutti insomma i naturali prodotti necessari all'umanità ; è un di-
segno artistico che ne ricrea lo spirito e lo riempie di gradite emozioni este-
tiche ; c il punto elevato che appresta all'esule la vista estesa e completa della
patria adorata.
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Ciò in genere : alcune poesie però dinotano un'alta potenza immaginativa e
le montagne vi appaiono dipinte con vivezza di colori da fare invidia a molte
descrizioni dei poeti moderni. Di tal natura, per esempio, è il quadro che l'an-
tichissimo poeta Kaokiti fece del monte Wouchik, estollentesi nell'isola di
Hainan con cinque punte : una specie di Taigeto o di Resegone. « Cinque
vette si alzano, una all'altra legate come le dita d'una mano : sono un ap-
poggio per la città di Jan, una muraglia a mezza strada del cielo. Di notte
questa mano si lava nel fiume d'armento (la via lattea) e coglie le stelle del
moggio (l'orsa ìnaggiore) ; di giorno tocca l'azzurro del cielo e scherza col
fumo delle nubi. La pioggia cessò, e nello spazio si mostrano i rampolli di
diaspro ; la luna alzasi come una lucida perla sospesa nel palmo di questa
mano. Non sai se sia il braccio che il  grande spirito sporge avanti da lon-
tano, di là dai mari, contando i regni dell'impero di mezzo ».

A qualcuno potrà parere esagerata e di genere secentistico questa meta fora :
a me piace invece assai l'idea di quei pinacoli, che di giorno giuocano con
le nubi e di notte acchiappano le stelle ! Più naturale è il carme di Thou-fou,
— un poeta di laghi e montagne, che arieggia molto i laghisti scozzesi ed i mi-
gliori nostri poeti di paesaggio —; cantando una gita in barca sul lago
Mei-Pei, ha questo passaggio graziosissimo circa la montagna Thong-nan :
« Il loto fa mostra de' puri suoi fiori e la castagna d'acqua delle sue foglie
lucenti, come se la pioggia avesse entrambi lavati. Io cerco di scandagliare
il lago : ma il filo che immergo scende continuamente senza arrestarsi.. Gli
occhi miei s'abbassano sovra questo abisso senza fondo ; da un lato lo vedo
chiaro, vuoto, immenso, dall'altro m'appar tetro e terribile : il Thong-nan vi
si sprofonda più lontano che il mio sguardo possa penetrare. A mezzogiorno
la montagna s'alza a picco sovra la massa limpida, e la sua immagine ritlessa
cade tremando nelle acque facendole più oscure. Frattanto il sole tramonta,
ed il battello scivola con leggero mormorio davanti alla pagoda dalle cuspidi
foranti le nubi : presto sorge la luna a specchiarsi nel lago ».

**
Ma sopratutto i cinesi hanno venerazione pei monti, perché reputano che da

essi dipenda la stabilità della patria, per la pressione che i monti esercitano
sul suolo, e, più ancora, perché attribuiscono ai monti una grande influenza
nel mantenere agli abitanti il possesso del rispettivo paese. Ognun vede adom-
brati in quest'ultimo concetto i rapporti intimi e larghi che intercedono fra
le montagne d'una regione e l'indipendenza del popolo che lo abita. E poiché;
nella Cina gli imperatori rappresentano l'incarnazione di tutte le leggende e
di tutti i costumi popolari, così il culto per le montagne è parte integrante de lle
occupazioni e delle etichette, cui gli imperatori medesimi sono obbligati. Essi
hanno collocato, per esempio, fra i protettori della loro progenie i monti di
Kouang-niug, e su questi, allo scopo di renderseli propizi, hanno consumato
reiterati sacrifici. Cosi il monte Wouliu, di questa catena, era considerato, fin
dai tempi di Tchiou, come uno dei nove guardiani dell'impero. E su .di esso
mostrasi tuttodì l'eremitaggio dove l'imperatore Jenk-ouang, uno de' più celebri,
passò la maggior parte della sua vita, immerso nei libri, si che par di vederlo
nell'atteggiamento con cui si dipinse il Petrarca nel suo studio d'Arquà, fra
monti di codici e di carte...

Una delle più belle odi del celebre Libro dei versi - delle poche sfuggite
alla distruzione del famigerato sovrano, che ordinò si bruciassero tutti i libri —
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è appunto dedicata a Jenk-ouang ed alla sua montagna, che vien detta l' « ec-
celsa », il « soggiorno di pace, dove non cresce alcun legno onde si fabbricano
armi », il « regno eterno dove gli alberi hanno foglie che non cadono mai ».
Il cielo ordinò a Jenk-ouang di salire sulla montagna, e questi subito obbedì
spingendosi fino all'estremo verticè : tale ascensione gli diede la virtù di vin-
cere tutti i suoi nemici e di assicurare al suo popolo giorni felici e prosperosi.
« Tornate alle vostre caverne, — canta il poeta — spiriti ribelli : quest'è la
montagna del Signore, voi non potete entrarvi. Queste sorgenti vive sono le
acque pure, ove s'abbeverano i sudditi di Jenk-ouang : siffatti piaceri non sono
per voi. Jenk-ouang elesse questa montagna ; egli medesimo aprì questi lim-
pidi rigagnoli : colà debbono convenire tutti i popoli fedeli, colà i re ! ». Il che
probabilmente vorrà dire che quel saggio imperatore, addestrato alla vita della
montagna e pratico quindi delle grandi risorse strategiche che apprestano le
alture, avrà saputo debellare coloro che insidiavano le sue terre, ed una volta
consolidato su di esse il proprio dominio, avrà atteso a renderle più prospe-
rose, coll'aprire strade, costruire acquedotti, favorire l'agricoltura, coll'intro-
durre, insomma, tutte le necessarie migliorie.

Cinque, in modo speciale, sono le montagne sacre pei cinesi ; esse si
estollono in regioni popolose, celebri per memorie, per fertilità di terreni,
per sviluppo d'industrie. La più venerata della santa pentarchia è la punta
principale della catena che s'alza nella penisola di Chan-Toung, protendentesi
nel mar Giallo, ossia il Tai-Chan, che vorrebbe dire : « Grande montagna ».
Essa è la santissima fra le cinque sante ; secondo i poeti, « è l'eguale . del
cielo, il sovrano benefico che decide delle nascite e delle morti, della buona
e dell'avversa fortuna, della gloria e dell'ignominia ». A quanto registra lo
Chouhing, salì sulla vetta del Tai-Chan l'imperatore Choung e lassù compiè
una sequela di sacrifici. Confucio, nato alle sue falde, tentò ei pure di scalare
il picco sacro, ma, per le difficoltà incontrate, fu costretto a fermarsi prima di
giungere alla vetta : sul posto ove s'arrestò fu elevato un tempio. E proba-
bilmente si riferisce a questa salita l'ode IV del Libro dei versi, che in-
comincia :

Salii sulla montagna, e doloroso
Alle paterne mie case guardai ;
Credetti il padre udir, che in tristi lai
Per me piangesse che non ho riposo;
E ancor mi pare che piangendo dica :
Fa di tornare alla magione antica.

In seguito l'ascensione fu resa facile con un comodo sentiero selciato ed ap-
posite scale tagliate nella viva roccia; torme di pellegrini vi montano conti-
nuamente, all'ombra di cedri, cipressi e pini, e facendo frequenti soste nei nu-
merosi templi ed oratori che fiancheggiano la via. L'ascesa è però disturbata
da laceri e sudici mendicanti, che vivono in caverne sulla montagna, e che
presentano un singolare contrasto col lusso dei viali e dei fabbricati religiosi.

Altre montagne della vasta regione sono legate a tradizioni imperiali. L'im-
peratore Hoang-ty, secondo una leggenda narrata nel libro Cheki-foung-tchan,
sarebbe morto nel seguente modo. Egli prese del rame dalla montagna Cheon-
chan, nel distretto di Kai-fong-fou, lo portò ai piedi della montagna King-chan,
nel distretto di Ho-nan-fou, e fabbricò un vaso. Appena compiutolo, il drago
diresse i peli della sua barba verso la terra e discese dinanzi a Iloang-ty, che,
in presenza del popolo, rapito in estasi, sali al cielo. L'imperatore Yao, con-
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siderato come un santo, sarebbe sepolto, a quanto narrano, in una grotta
delle montagne che s'alzano all'est della pianura di Ping-yang. Ed in onore
del suo successore Yu, pure altamente venerato, si collocarono iscrizioni vo-
tive sulle rupi dei monti Hounan, nella regione sud-est della Cina. I1 celebre
ministro See-ma-kuang, che scrisse sullo scorcio dell'undecimo secolo un bel-
lissimo poema intorno ai giardini, cantò con passione e con fedele colorito
una solitudine alpestre, attorniata da folti, giganteschi abeti.

Nella Manciuria, regione per eccellenza montuosa, evvi la città (li Moukden,
la quale è considerata come la città sacra della dinastia degli flan, ed infatti
gli imperatori per molti secoli vi si recarono in pellegrinaggio. Da qualche
tempo però l'intervento personale non ha più luogo ; con un sistema molto
comodo — e che dovrebbe sostituirsi anche da noi a molte visite e pratiche
noiose — s'usa ora mandarvi solo il ritratto dell'imperatore ! Nelle montagne di
Moukden s'estolle il Chan-alin o Tchang-pe-chan, che significa « lunga mon-
tagna bianca » cosi chiamata, sia dalla bianchezza delle sue roccie calcaree, sia
dalle nevi e dai ghiacci cine la rivestono, giacchè le sue cuspidi oscillano fra
i 3000 ed i 3600 metri. E tal montagna è l'idolo dei poeti della regione, che
la cantarono su ogni tono.

**

Fra i cantori delle vette de' Moukden figura l'imperatore Kieng-long, che
regnò nello scorso secolo e morì, quasi nonagenario, al sette di febbraio del 1799.
Quel sovrano dilettavasi di poesia, e ; per celebrare quella ch'era ritenuta la
patria sacra degli antenati, e, nel tempo istesso, come la contrada più bella
del mondo per le sue praterie, le sue selve, le sue fonti, i suoi fiumi e la
sua aria pura e la luce vivissima, scrisse, verso la metà del secolo scorso, un
poema intitolato precisamente : ?Moukden. Il quale fu tradotto in francese e
pubblicato nel 1770, dal gesuita Amiot di _Tolone, che viveva missionario a
Pekino, e vi morì cinque anni prima dell'imperatore.

Il poema di Kien-long, scrive l'Humboldt, «• rappresenta il più intimo af-
fetto per quella libera natura a cui l'arte, nulla togliendo di semplicità, ag-
giunge copia di abbellimenti. Il monarca poeta raffronta con verità briosa le
gaie immagini della freschezza e della ubertosità dei prati, dei colli coronati
di selve, e delle pacifiche abitazioni degli uomini, alla mesta immagine degli
aviti sepolcri. II sacrificio ch'egli offre alle ombre de' maggiori secondo i riti
di Confucio, la pia ricordanza di monarchi e di guerrieri estinti, sono l'og-
getto più speciale di questo interessante poema. Un prolisso annoveramento di
piante boscareccie e di bestie che vivono in quella contrada reca il solito ef-
fetto delle poesie didascaliche, la noia ; ma l'intrecciarvi che fa della impres-
sione di quella campagna, che sembra non aver altro scopo che di formare
il fondo del quadro, sia col mezzo di oggetti sublimi, presi dal mondo so-
prassensibile, sia col perpetramento dei religiosi uffici o col riandare grandi
avvenimenti storici, imparte al complesso dell'opera un carattere originale.
La riverenza dei monti, si profondamente radicata nel popolo cinese, move
Kien-long a diligenti descrizioni di quella inanimata natura, il cui sentimento
fu negato ai greci ed ai latini ».

L'amore, in vero, che in questo poema l'augusto personaggio dimostra per
le montagne è vivo e profondo ; ad ogni passo egli scioglie un inno in loro
onore. Nella prefazione dichiara di riconoscere la sua patria nella montagna
di Kiao-chan, ed accennando alla sua visita fatta a Moukden nel 1743 --
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ottavo del suo regno — scrive : « Io vidi con gioia inesprimibile quelle mon-
tagne coperte di verzura, quei lumi in cui scorre un'onda pura, quelle cam-
pagne fertili, luoghi incantati che sembrano ancora risentire della presenza
dei loro antichi signori ». Il poema incomincia con la leggenda che riguarda
l'origine della dinastia degli Han, e tale leggenda merita d'essere collocata fra
quelle delle montagne.

« Per risalire — canta il poeta — sino alla fonte primeva dell'augusta
razza, che ha fondato il nostro impero, bisogna trasportarci sulla montagna
che vien desia. nata dalla forma sua e dal colore di cui brilla. (E la già citata
lunga montagna bianca). Il famoso lago Tamoun occupa una parte della sua
ciuca ; i fiumi \- alou, IIountoung o Aïhou escono dal suo seno, per portare
fecondità nelle campagne, che s'avviano a percorrere : ed i dolci vapori, che
s'alzano senza posa da questi luoghi attraenti, sono, senza dubbio, quelli della
vera gloria e della solida felicità. Fu lassù, su quella montagna, che una ver-
gine celeste, sorella minore del Cielo, avendo assaporato ed inghiottito un
frutto, che il phi smagliante fra i colori faceva spiccare su tutti gli altri,
concepì, e diede poi alla luce un figlio celeste al par di lei. Il Cielo stesso
gli donò il nome di Kioro. al quale egli aggiunse, per distinguersi, quello
del metallo prezioso, onde chiamossi Aisin Kioro, ossia hioro d'oro ». E se-
guita a narrare la leggenda secondo cui hioro avrebbe fondata la città di
Moukden, principiando la dinastia degli imperatori della Manciuria.

S'appresta poscia a descrivere i pressi della montagna, che appella « ine-
spugnabile bastione », e la regione di Moukden, esclamando : « Quanti og-
getti gradevoli pe' nostri occhi, quale dolce soddisfazione pei nostri cuori ! »
In questa contrada, dice, « noi troveremo posture notevoli per altezza ed altre
per profondità ; vedremo luoghi ove regna una salutare secchezza ed altri che
una feconda umidità rende ubertosi in ogni stagione; contempleremo fiumane
che travolgono maestosamente le loro acque, torrenti veloci che si precipi-
tano dall'alto delle montagne, fitte foreste impenetrabili ai raggi del sole,
boschi fronzuti che ispirano una dolce melanconia, verdi colline e ridenti cam-
pagne che fanno sorgere la gioia : tutto ciò, insomma, contempleremo che la
natura suole prodigare alla terra sotto un cielo, quale abbiam la fortuna di
godere. Ed ammireremo la stupefacente varietà dei quadrupedi, dei volatili e
dei pesci, e più ancora la meravigliosa diversità che si trova negli alberi, nelle
piante ed erbe d'ogni specie ». Cosi preparato il lettore a meglio gustare le
naturali bellezze della regione che va celebrando, hien-long ne principia la
rassegna, dicendo di « seguire l'ordine che gli si presenta spontaneo allo spi-
rito ». E comincia appunto dalle montagne, per le quali ha coli profondo
culto, con la seguente bellissima invocazione :

« Montagne ! è da voi ch'io incomincio. Montagna di ferro, Montagna ri-
camata, voi non vi mostrate da lungi, che per dirigere i passi del viandante ;
voi non presentate forme e colori così singolari che per sospendere la sua
fatica e ricrearlo ; voi siete un segnale non equivoco della strada ch'egli deve
seguire, per giungere senza ostacoli alla dolce meta del suo riposo. Montagna
dalla vetta unita, Montagna del drago che si arrende, Montagna dal picco
boscoso, Montagna porta di pietra, Montagna madre delle acque orientali,
Montagna coppia del mezzogiorno, vi farò io ammirare per tutto quanto voi
offrite di maestoso, di brillante, di grazioso e di tenero, oppure per quelli fra
i vostri spettacoli che ispirano la malinconia od il terrore ? No ; basta nomi-
narvi per farvi conoscere.
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« Gli è invano ch'io vorrei tentare di descrivere quegli anfiteatri coperti di
una gradevole verzura, che vi decora quasi in ogni stagione ; quelle prospet-
tive affascinanti, che presentano da lungi un pendio quasi insensibile, sul quale
gli occhi possono errare senza fermarsi, con un piacere sempre nuovo ; questi
monticelli raggruppati, che sembrano riprodursi di distanza in distanza ; queste
acque pure che, cadendo in cascate ripetute, vanno per vie diverse a con-
giungersi al piano a formar torrenti, fiumi ed una moltitudine infinita di ru-
scelli ; gli è invano che io vorrei rappresentare quegli alti e grossi gioghi, che
nascondono per gran tratto la luce del sole durante il giorno e lo splendore
della luna durante la notte ; quelle punte orgogliose che, dopo aver forate le
nubi, s'alzano ancora per raggiungere l'altezza del cielo ; ed ancor più inu-
tilmente io mi sforzerei di tracciar l'immagine di quei burroni incavati, di
quelle caverne tenebrose, di quelle roccie irte, di quei precipizi spaventosi,
cui non si osa d'appressarsi, e di quelle profonde voragini, che mettono or-
rore a vederle. Quale eloquio, ancorchè vivo, e quale pennello, ancorchè ar-
dito, potrebbero descrivere o disegnare anche una sola parte di ciò che voi
offrite all'uno ed all'altro ? Voi siete superiori ad ogni espressione sole, voi
potete, mostrandovi, darci l'idea di quello che siete.

« Se le bellezze, che vi distinguono, vengono contrastate da oggetti che sein-
brano degradarvi ai nostri occhi, gli è perché, voi non siete fatte unicamente
pel piacere e per l'utilità dell'uomo. Il bruto cite calpesta la terra co' suoi
piedi, il rettile che striscia, il volatile che fende l'aria debbono anch'essi tro-
vare presso di voi alloggio e nutrimento ; figli della natura, di questa madre
universale che vigila su tutto, essi hanno tutti egualmente diritto d'esserne
protetti. Aprite lor dunque, o montagne ! aprite loro il vostro seno ; i vostri
precipizi e le vostre caverne siano il riparo de' più feroci fra di essi ; i vostri
valloni e le vostre roccie dirute servano di ritiro agli altri. Siate asilo per
tutti ; moltiplicate i vostri prodotti pel loro sostentamento : lasciate colare le
vostre chiare acque per dissetarli. Noi non ne siam punto gelosi : anzi vi am-
miriamo ancor più ».

Non è forse, questa invocazione, calda, elevata, degna di figurare in una
antologia dell'Excelsior ? E come son belle quelle denominazioni dei varì monti,
caratteristiche e pre•tamente orientali ! Scno tutte montagne celebri presso i
cinesi, che tributaron loro infiniti elogi. La montagna di ferro, detta in ci-
nese Tie-ling, è a mezzogiorno della città di Leao-yang-tcheou ; la ricamata
(Sieou-ling) è a sud-est di )lai-tcheng-hien e sulla sua cima sono tre sorgenti
d'acque purissime, dolcissime, assai piacevoli a vedere ed a gustare. A sud-ovest
di quest'ultima città sorge la Montagna dalla vetta unita (Ping-ting-chan) con
un lago sulla sua sommità, che non asciuga mai, onde il paese prende il nome
di: Bacino da lavarsi, e tutta la catena: Montagna del bacino. E fu sull'alto
di questa che, Tay-tsoung, secondo imperatore dei Tang, fece accampare la
sua armata, ciò che diede origine anche ai nomi di hiu-kia-chan e Tang-ouang-
chan; che significherebbero: Montagna adatta per dimora ai Tang. All'ovest
di Hai-tcheng-hien c'è la Montagna del drago che s'arrende (Hiang•loung-
chan) ; all'est quella del Picco boscoso (tout-cha), la madre delle acque orien-
tali (Toung-choui-tsinen) e la Coppia del mezzogiorno (Nan-chouang-chan).
La Porta di pietra, infine, trovasi ad oriente di Kai-ping-hien, ed un tempo
era munita d'opere di fortificazione.

Di altre montagne parla nel seguito del poema il nostro imperatore. Cosi,
ad un punto, ricordando le grandi partite venatorie, di cui dilettavansi gli a n -



tenati, racconta che i cacciatori si arrampicavano coi cani sulla diruta mon-
tagna di Tay-chan, come se montassero su una comoda terrazza od un carro
da trasporti, e ne discendevano con la medesima facilità. Altrove accenna alla
montagna di Houi-chan, che dice di riconoscere « dalla sua altezza e dal bril-
lante folgorio ch'essa spande ». Su questa montagna stanno le sepolture di an-
tichi principi, come sulla montagna Joung-ling — che vuol dire : tomba, il cui
nome non deve giammai perire — giacciono i primi quattro principi della razza  .

dei Kioro ; e su altri monti evvi la sepoltura di Tay-tfou, detta Fou-ling, cioè:
sepoltura fortunata, e la sepoltura di Tay-tfoung, detta Tchao-ling, ossia : tomba
raggiante di gloria. È a queste sepolture avite che Kien-long muove i suoi
passi, pieno di venerazione, ed i ricordi sacri degli antenati s'associano mi-
rabilmente in lui al sentimento della montagna, che con tanta effusione ab-
biamo visto manifestarsi nel suo bel poema, dove, tra l'altro, abbondano no-
tizie di animali e di piante che, se mancano di venustà poetica, sono tuttavia
d'alto interesse per lo zoologo ed il botanico.

Onde si vede che — se la Cina ebbe imperatori stolti e crudeli che per-
seguitarono gli studiosi e condannarono alle flamme i libri — seppe pera
dare anche imperatori saggi e buoni, che alle opere dell'ingegno prestarono
largo aiuto, producendo essi medesimi ottimi lavori. Basterebbe, anzi, a de-
porre in favore dell'intelligenza di quei sovrani mongolici, il fatto d'aver essi
sempre avuto un grande rispetto per la montagna — ad ammirar la quale
s'incontrano, nella storia dell'umanità, i sovrani del pensiero, dall'Alighieri al
Goethe, da Leonardo da Vinci a Guglielmo Humboldt. Kien-long, in modo
speciale, merita d'essere conosciuto ed applaudito dagli alpinisti : i quali, perchè
amano la montagna, debbono sentirsi grati a coloro che contribuiscono a met-
terne in rilievo i pregi infiniti. Come il Manzoni, che, pur non avendo eser-
citato l'alpinismo, merita un posto onorevole nella storia di questo, perchè ri-
chiamò l'attenzione di tutto il mondo su una bella porzione delle Prealpi lom-
barde, rendendo celebre il Resegone ; così Kien-long, pel suo poema inneg-
giante alle montagne di Mouckden, ha tutto il diritto di sedere anche lui tra
coloro che favorirono e propagarono il sentimento alpinistico.

MARIO CERMENATI (Sezione di Lecco).

CRONACA ALPINA

NUOVE ASCENSIONI
(Vedi N'ormne e .-f c cerlenze nella « Rivista » di : f prile 1898, puy. 132).

Croce Rossa in. 3567 e Punta d'Arnas m. 3540. Prima discesa per
la faccia .Nord-Ovest (Alpi Cozie, Valli di Lanzo). -- La sera del 9. 3
agosto u. s. partii da Usseglio con mio fratello Attilio e ci portainnffo
in 3 ore al rifugio di Peraciaval, ove pernottammo. fluivi si unirono
a noi i signori Levi avv. Oreste, suo fratello Giulio sottotenente e
la guida Ferro-Famil Francesco, reduci dalla Lera e dalla Testa del
Soulè, che avevano salito nella mattinata.

Alle 5,30 del giorno 24, lasciato il rifugio, la comitiva si porti, al
Colle della Valletta (ni. 3150), che raggiunse alle ore 6,40; poi, tra-
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versato un lembo assai ristretto del ghiacciaio omonimo, sempre di-
rigendosi a nord, sali per la faccia Sud-Ovest della Croce Rossa rico-
perta di frantumi e di estesi lembi di neve, e raggiunse la vetta alle
S,25. Freddo intenso e panorama meraviglioso.

Alle 9,10 ripartiva in cordata coll'intenzione di scendere al Colle
Martelli, ma fin dai primi passi il ghiacciaio si mostrò cosi difficile,
che a stento la piccozza riusciva a incidere i gradini e il ferro sci-
volava senza far presa. Superata la bergsrunde che fascia la vetta
sul versante Nord, temendo che l'esile cornice che scende al colle
presentasse difficoltà troppo gravi, la comitiva si diresse verso le
rocce a sinistra, e con difficile e faticosa discesa, causa la grande in-
clinazione della parete, le rocce letteralmente coperte di vetrato e il
ghiaccio scoperto, scese direttamente sul ghiacciaio della Valletta,
traversò l'ampia bergsrunde sopra un solido ponte, avviandosi quindi
in direzione nord alla base della Punta d'Amas.

La discesa per questa parete probabilmente non fu peranco tentata,
trovandosi assai più comoda e meno pericolosa la solita via del Colle
Martelli. Essa richiese oltre 4 ore, e solo alle 14 si raggiungevano
le rocce della piramide d'Ammas. Alle 15 precise la vetta era raggiunta
percorrendo la vertiginosa cresta Sud.

Ripartita alle 16, la comitiva scese sull'ampio ghiacciaio che riempie
la colica d'Avérole, lo risalì in tutta la sua lunghezza senza incon-
trare serie diff eoltà nelle numerose crepacce che lo solcano e nei
seracchi che lo minacciano dall'alto, e alle 18,15 toccava le rocce del
Colle d'Aimas (gli. 3014). Qui la comitiva si sciolse. I signori Levi
colla brava guida. che in bitta la giornata si comportò mirabilmente,
si recarono al Rifugio Gastaldi, ove pernottarono, e il giorno dopo sce-
sero a Balnie ed Ala ; il sottoscritto, col fratello, attraversò il Col-
leriii d'Arras, alle 20 era al Lago della Rossa, e dopo rapida corsa
iu mezzo alla nebbia e al buio pesto, rotto dalla luce vacillante della
lanterna, rientrava in Usseglio poco avanti la mezzanotte.

GuiDo CI1I1IARIO (Sezione di Torino).
Colle Emilio Rey m. 4007 (Catena del Monte Bianco). — Prima tra-

versata. — I sottoscritti, coll'amico Natale Schiavi ed il portatore
Motta Nicola di Alagna, senza fluide, riuscirono questa nuova traver-
sata fra il ghiacciaio del Brouillard e quelli del Monte Bianco e del
Miage, col seguente itinerario:

Il 23 agosto, da Courmayeur (Cantina della Visaille) si portarono a
bivaccare all'origine della morena orientale del ghiacciaio del Brouil-
lard, donde ii giorno successivo, risalito tutto il ghiacciaio ed attra-
versatolo nella sua zona superiore, assai intricata per le larghe fen-
diture ed i seracs, approdarono al nucleo di roccie isolate che stanno
a ponente sotto le pareti del M. Bianco di Courmayeur ; ivi dovettero
fare un 2" bivacco a causa delle cadute di pietre che resero impos-
sibile proseguire per quel giorno.

Il 25, ripresa la salita e superate le roccie, raggiunsero l'ultimo
lembo del ghiacciaio che, ripidissimo, richiese per tutto il percorso
l'intaglio di gradini fin presso la base de lla parete sud del M. Bianco.
Volgendo a ponente in direzione della larga depressione che si apre
a 4007 metri (carta Imfeld) tra la cresta SO. del M. Bianco e la punta
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4052 (carta predetta), per poco iloce10110 continuare la salita. di nuovo
arrestati dalle pietre cadenti senza interruzione e decisero un 3° bi-
vacco, riparando sulla parete stessa del M. Bianco di Courmayeur.

Il giorno 26, partiti di notte (ore 2,45), attraversato il pericoloso
canalone fino alle roccie del crestone che lo (livide in due rami, sa-
lirono per esse, indi per tuia affilata crestina di ghiaccio arrivarono
sul Colle, battezzandolo « Colle Emilio Re} ». Calarono poscia sul
ghiacciaio del M. Bianco pel profondo canalone di ghiaccio che vi
scende dal Colle. impiegandovi circa 9 ore : il canale è assai perico-
loso per le frequenti cadute di sassi. Attraverso i seracs del ghiac-
ciaio toccarono a sera le roccie a ponente, (love furono costretti ad un
4° pernottamento.

Il mattino seguente (27). risalito un buon tratto (li ghiacciaio ed af-
ferrato il contrafforte roccioso del K Roeher r , discesero alla Capanna
Q. Sella. donde a Courmayeur per la solita via del ghiacciaio del Miage.

6. F. e 6. 13. fratelli 6 U ;LIERMINA (Sez. di Milano).
Pizzo Cambrena 111. 3607 (gruppo del Bernina). Per iiui. ova via. —

11 giorno 28 luglio p. p. il socio dott. Carlo Riva (Sezione di Milano)
raggiungeva per nuova via il Pizzo Cambrena, la punta 1)ill orientale
della mole del Bernina. Gli erano compagni i soci prof. Luigi Bru-
gnatelli di Pavia e il Presidente della Sezione. Antonio Cederna. i
quali a circa mezz'ora dalla cima doli poterono più continuare. La
comitiva. accompagnata dalle guide Enrico Schenatti e Carlo' Alba-
reda. partì alle 3 dalla Capanna Marinelli e ili 6 ore attraversava la
vedretta di Fellaria e quella molto crepacciata di Palù. lu altre
2 ore riusciva sulla la cresta rocciosa a sud del Pizzo, e superandola
da sud a nord raggiungeva poi la sella sottostante alla cima orientale
del Cambrena. Da (lui. coli una brillante scalata di rocce, il dottor
Riva, collo Schenatti e un portatore, superava iii circa 112 ora la
punta più alta del bifido Cambrena e da questa passava alla più bassa,
ritornando per la stessa via alla se lla anzidetta.

La discesa venne effettuata per lai ripida parete che chiude a nord la
coda della vedretta di Palù e l'intera comitiva giungeva alle 19 :314
all'Ospizio del Bernina, compiendo così un itinerario affatto nuovo.

ASCENSIONI VARIE

liongloie n1. 2631 (Alpi Ligustiche). — Fu salito il 22 agosto dalla
signora Luisa Bertolino col marito Giovanni e il figlio Libero d'anni 9,
dal sig. Cordero Francesco di Montaldo e dal socio barino Arturo
(Sez. Torino), partendo da Montaldo-Mondovì e risalendo tut ta la Valle
del Corsaglia sino al lago Rascaira. di dove in 2 ore per Bocchin
d'Asèo raggiunsero la vetta.

Monte Bego m. 2873 (Alpi Marittime). — Il 13 agosto. una nume-
rosa comitiva si recò alla Miniera ed ai Laghi Lunghi. I signori I. C.
Koerner e C. Becker, alllbidue da Bordighera. pernottarono poi col sot-
toscritto al Tetto Nuovo, e la mattina seguente. riuscirono in ore 3 112
la salita del Bego per la facilissima costa erbosa a sud del vallone
di Valauretta, ove credo possibile di fair passare muli fino a 15 mi-
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lenti dalla cinta meridionale ; su questa si trovo ancora neve. A11111t1-

rata la ricca flora nivale, fra cui primeggia il miosotide 11a110, e la
vista, limitata dalle nebbie una pure interessante, sui lllonti gran-
diosi all'intorno e sui selvaggi recessi della regione,. con ben 17 la-
ghetti, si rifece la stessa strada in meno di due ore, senza contare
un giro sulle• rocce del Ciavraireo per cercarvi edelweiss. La sera
tornai ancora a Tenda. _ FRITZ MAni:RR (Sez. di Torino).

Nelle Alpi Marittime. — Il 17 luglio con un tempo veramente pes-
simo giungevo ili Entraque, e di qui, accompagnatomi co lla guida
G. Demichelis, salii fino al Rifugio Genova.

Punta dell'Argentera Sud ni. ;3290 (18 luglio). — 11 dì seguente cole
lilla giornata abbastanza bella salimmo a questa punta per la, solita
via del versante SE. Cole luna discesa di ore 2 114 ritornammo al ri-
fugio, ove pernottammo.

Cinta Gaisses ln. 2898, Caire dl Coucourda in. 21)13, Priiita ascens•.ita-
limia (lS) luglio). — Questo giorno fu dedicato ad una rapida corsa
nell'alta valle del Boreone onde salire il Gaisses e le 4 punte di Cou-
collyda. Il signor Maubert in l ue articolo pubblicato nel 15"'° Bullettin
du C. A. F. r ne dà un'esatta ed interessante descrizione.

Le Caire de Cougourda — egli scrive — est un épéron rocheux,
fiormé de 4 dents distinctes, qui se détache de la ligne de faite entre
la Cinte des Gaisses, au SE., et celle de la Mallariva. au N. La  di-

- rection est sensiblement NS. avec tendance vers l'O. en partant du
•• point le plus élevé, pili le relie à la chaîne principale ,,.

Il panorama non è certo dei più estesi a causa Ilei vicini due gruppi
dell'Argentera e dei Gelas ; la quarta pulita è perì) allo splendido bel-
vedere sull'Alto Boreone e sul littorale nizzardo. La prima traversata
completa fu eseguita il 4 luglio 1897 dal predetto sig. Maubert con
sua Ciglia Elisa e il 1° agosto dello stesso • anno vi salì pure il signor
eav. Vittorio ile Cessole. I t 2.3 agosto 1898 il sig. D. Escoffier effet-
tuava la l' ascensione per il ramo destro del canalone NO. Tutte
queste salite furono Bitte con guide francesi.

L'alba del 19 luglio ci raggiunse poco sotto il Colle de lla Rovina.
Superato il Passo (nt. 2726), scendemmo alcun poco in Val di Valletta
Scura, e, raggiunta per tacili roccie e nevati la depressione a SE.
de lla quota 2.881)  (carta Paganini), seguendo sempre la cresta sul ver-
sante E., approdammo alla Bassa di Coucourda. Da questo punto con
lin quarto d'ora di arrampicata per la faccia NE. toccammo l'ometto
della Cima Gaisses. Dopo breve fermata, in 15 minuti ritornammo
alla Bassa, donde, raggiunta la prima punta di Coucourda, scendemmo
all'intaglio che s'apre tra la la e la 2 -' cima, e con una non troppo
divertente salita per roccia con qualche zolla erbosa, dopo circa 25
minuti si poneva piede sulla 2' vetta. La discesa fu effettuata per la
parete NO. e fu questo l'unico punto con qualche difficoltà, perchò
è un usuro di roccia quasi perpendicolare, con piccoli appigli, sospeso
sopra un a picco di forse 200 metri. La salita della 3' punta la tro-
vammo facilissima come pure la discesa per l'opposto versante S. ;
raggiunta così la base meridionale del penultimo torrione, attraver-
s. ammo lin ripido canale e per una stretta cengia si giunse sulla faccia
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SE. dell'ultima soiiuitâ che salinino con 1)OChi minuti di buona ar-
rampicata. Ritornati alla P p1111ta, scendemmo nella comha dell'Agnel
e per il Passo omonimo e il Lago di Brocan ci riducemmo al rifugio.

Concludendo, una breve gita di (i ore, delle quali 1,50 per portarci
dal Rifugio al Colle della Rovina. 1.20 per portarci alla Bassa a SE.
della quota 2880, e 50 min. per salire la Cima Gaisses e discendere
alla Bassa di Coucourda.

La traversata del Caire di Coucourda dalla Bassa omonima con ri-
torno per la la punta al Passo dell'Agnel, richiese ore 2.50; poco
più di 112 ora, grazie all'aver potuto fare belle scivolate, fu impie-
gala per scendere al Rifugio.

Cima della Valletta in. 2732. Caire Agnel ni. 2880 (20 luglio). — ll
giorno seguente si raggiunse il Passo della Valletta (m. 2659) e con
una ripida arrampicata per la faccia N. toccammo la punta omonima.
Seguendo la cresta. ci portammo sulla vetta dell'Agnel e per le falde
orientali scendemmo al Prajet.

Cima dei Gelas Ill. 31:35, e Punta della Maledìa in. 3004 (21 luglio).
— Partiti dal Prajet verso le 3. con ore 1 114 di salita fummo sul
Colle delle Finestre, indi, raggiunto il laghetto del Balaur, ancora in
parte agghiacciato, attaccammo la parete orientale dei Gelas un poco
a N. del canalone che scende tra le due vette. Con una bella arram-
picata. grazie agli eccellenti appigli, raggiungemmo direttamente la
punta N. Scendemmo per la solita via del canalone al Terrazzo dei
Gelas, e portatici alla base della faccia O. della Ilaledìa la sca-
lammo in circa 10 minali. Per il minuscolo ghiacciaio sottostante
scendemmo al gins Colomb e ad Entraque.

In tutte le scensioni la guida G. Demichelis dimostrò di possedere
tutte le doti di un eccellente e sicuro arrampicatore.

E. QUESTA (Sezione Ligure),
Nelle Alpi Delfinesi. — Nell'agosto 1898 i signori Lorenzo Bozano,

ing. Cristofilro Bozano e Adolfo Galliano, soci della Sezione Ligure.
compirono le seguenti ascensioni :

Monte Pelvoux : Pu nta Puiseux in. 3954. — 16 agosto : Da Briançon
per Ville Vallouise, al Rifugio Lemercier (ln. 2724).

17 detto. — Salita alla Punta Puiseux per la solita via dei Rochers
Rouges, Brêche de la Lauze, Plateau del Pelvoux. e ritorno al Rifugio
(ore 9 circa). Pernottamento.

Col Sélé in. 3302. — 18 agosto : Proseguimento pei ghiacciai del
Celse-Nière e del Sélé al Col Sélé e discesa a La Bérarde pel ghiac-
ciaio della Pilatte (ore 10). Colle guide Claudio Perotti di Crissolo e
Pierre Semiond di Ville Vallouise.

Meije: Grand Pic in. 3987 e Pic Central ni. 3970. (Prima traver-
sata italiana Bell' - arête „. — 19-20 agosto : La Bérarde, pernotta-
mento al Rifugio Châtelleret (m. 2230). Glacier Carré, Grand Pic o Pic
Occidental per la solita via ; ore 7 dal Rifugio. — Brèche Zsigmondy
e Pic Central per l' . arête ,' ore 2 114.. Discesa a La Grave pel ghiac-
ciaio del Tabuchet : ore 4,50.

Quest'ultima salita fu compiuta dal solo socio Lorenzo Bozano,
colla guida Perotti predetta e la guida Joseph Turc di St.Christophe-
en-Oisans.
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Brêche, Grand Pic e Pic Central de la Meije. — I soci Francesco
Bertani e Antonio Facetti della Sezione di Milano. attraversarono il
29 luglio u. s. la Brêche de , la Meije (in. 3369) da La Grave per i
ghiacciai della Meije e des Etancons al Rifugio Chìltelleret. Il giorno
appresso salirono il Grand Pic o Pic occidental de la Meije (m. 3987)
per la faccia Sud ; indi per la Bréche Zsigmondy compirono la 2' tra-
versata italiana dell' K arête r e l'ascensione del Pic Central (m. 3970).
Ritornarono a La Grave )gel ghiacciaio del Tabuchet.

Nel mese d'agosto un'altra comitiva di soci del nostro Club, Compi
la stessa traversata e altre importanti ascensioni in Delfinato.

Pelvo d'Elva ru. 3064. e Rocca delle Sagne m. 3078 (Alpi Cozie, con-
trafforte Maira-Varaita). — I soci prof. Carlo Ratti. dott. Ubaldo Val-
busa e dott. Filippo Vallino, della Sezione di Torino, nel pomeriggio
del 6 agosto u. s. da Sampeyre in Val Varaita salirono al Colle Sam-
peyre (m. 2287) e per un sentiero costeggiante il versante sud del
contrafforte recaronsi al baraccamento militare della Bicocca (m. 200()
circa) sotto il colle omonimo. Essendo quel locale disabitato e chiuso.
pernottarono all'aperto. Il mattino seguente alle 5,45 salirono alla
facilissima cresta detta Rocche del Pelvo e per essa portaronsi a
dar la. scalata alla difficile ma divertente cresta Nord-Est del Pelvo
d'Elva, finora, a quanto si sa, percorsa una sola volta. Alle 9,30
erano sulla vetta. ove giù trovavasi il pelottone guide degli alpini
accampati a Bellino. Panorama splendido e completo. Alle 10,15 con
breve e facile discesa per la cresta Sud pervennero al Colle Camo-
sciere (in. 2899), costeggiarono verso ponente la pulita omonima e
discesero al lago Camosciere (in. 2686), ove fermaronsi dalle 11.3(1
alle 13.30. Dirigendosi in seguito verso sud, indi verso nord-ovest.
pervennero in 2 ore al Colle delle Sagne ( ►n. 2897). Di là. con una
facile corsa su per pendii di grossi detriti, i signori Ratti e Valbusa .

salirono in mezz'ora alla vetta orientale ' della Rocca delle Sagne.
munita di grosso segnale. ed in 5 minuti alla vetta occidentale, di
circa 3 metri più elevata e priva di ometto. Cominciata la discesa
alle 16,10, in mezz'ora di scivolate per detriti e nevati giunsero alle
prime grangie del Piano di Traversagna (in. 2500 circa), ove li at ten-
deva >ïl dott. Vallino, disceso direttamente dal colle. Per il vallone
omonimo, assai pittoresco, discesero alla horgatella Sant'Anna di Bel-
lino, donde. seguendo il corso della Varaita per la strada mulattiera
della valle, giunsero a Casteldelfino alle ore 22.

In tutta la gita furono accompagnati dalla guida Perotti Giuseppe
di Crîssolo, che presti) ottimo servizio, e da un portatore.

Monte Cornour in. 2868 (Alpi Cozie). — I soci A. Vassallo ed E. Mussa
(Sez. di Torino), cogli amici Luigi Galliano e Francesco Giacheri, il
21 luglio u. s. partiti da Praly in Val Germanasca, per l'alpe Thuret
si recavano all'amenissima regione dei Tredici Laghi, donde dirigen-
dosi al Passo Roux e di qui per cresta, con assai divertente arram-
picata su roccie, giungevano alla vetta del Cornour.

La discesa venne effettuata per il versante nord con splendide e
dilettevoli scivolate sui nevati, per cui la comitiva in pochi minuti
ritornava ai Tredici Laghi, poi per la solita strada a Praly. Si variò
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la discesa per evitare il facile sinoviinento dei sassi, unico inconve-
niente che possa rendere meno agevole la salita per la cresta est di
questa vetta dallo splendido panorama, e forse troppo trascurata dai
frequentatoli delle Alpi piemontesi.

• Ciamarella In. :3676 (Alpi Cozie, Valli di. Lanzo). — Fu salita il
giorno 8 agosto da una comitiva di 48 persone fra alpinisti, signore
e signorine, sacerdoti, alpigiani, guide e portatori, per deporre e inau-
gurare sulla cima una statuetta della Madonna, come riferiamo ili
apposito articolo a pag. 3 !i

Rocciamelone m. 3537. -- Fu salito tla circa 1500 persone nei giorni
27 e i$ agosto, in occasione dell'inaugurazione della grandiosa statua
in bronzo della Madonna, offerta, mediante sottoscrizione, da circa
130.000 bambini italiani. Una rappresentanza di 6 bambini (Luigina
Ghirardi, Prospero e Maria Richelnly, Mariuccia Pesce, I. Berardi e
Francesco Ratti), dai 7 ai 10 anni, era presente alla funzione che si
compì tra l'alba e lo spuntar del sole 1 ). Un centinaio di persone
passò la notte sulla vetta o poco sotto di essa.

Occorre notare che già il 5 agosto, ricorrendo l'annuale festa della
Madonna della Neve, che da secoli si celebra su questo monte, eranvi
salite parecchie centinaia di devoti, e che in tutto il mese, stante il
tempo bellissimo, fu continuo il pellegrinaggio di persone desiose di
ammirare il nuovo monumento. E pure da tenere in conto il perso-
nale:che attese al trasporto e al collocamento di quella mole in u11 sito
così aspro e inospitale. Malgrado così straordinaria affluenza 111  per-
sone di ogni età e condizione su una vetta tanto elevata, non ac-
cadde nessun spiacevole incidente.

Cervino in. 4482. -• La prima traversata di quest'anno venne coin-
;"_ Aiuta dai sottoscrit ti Ilei giorni 30 e 31 luglio u. s. Favoriti da tempo

splendido, partimmo all'alba dal Giomein e giungemmo alla Capanna
(3S(I0 In.) alle 10 114 : trovammo neve ancora abbondante e qualche

I) I primi cinque dei sunnominati bambini erano saliti alla vetta tin dal giorno pre-
cedente e vi pernottarono riparati nella piccola cappella di legno che sorge ai piedi
della statua. 11 bambino Ratti, d'anni 8, accompagnato dal padre prof. Carlo, pernottò
fra centinaia di persone in uno dei pochi antri che sono presso la cosiddetta Casa
d'Asti im. 2834) : ne riparti alle 2 del mattino e giunse alle 4,30 sulla vetta, ove si
fermò sino alle 7,30. In 3i.1 d'ora ridiscese a Casa d'Asti, malgrado che il sentiero fosse
occupato dalla lunga fila di pellegrini che scendevano più o meno lentamente, e nel
pomeriggio rientrava in Susa. Egli compi senza sforzo e senza risentirne soverchia
stanchezza la lunga e faticosa salita di oltre 3000 metri di dislivello per un sentiero co-
stantemente ripido, e la successiva non meno faticosa discesa, impiegando niente pili
del tempo normale fissato per tale ascensione, comprese in esso le brevi fermate. Lo
stesso si può dire della bambina Emma Mazzotto d'anni 7, accompagnata dal padre
prof. Domenico, dell'Università di Sassari; peri, per aver riposato più a lungo, essi
giunsero in vetta a funzione finita. Chi ha visto cotte camminarono vispi e contenti
questi bimbi, pochissimo allenati e nuovi affatto alle ascensioni, può affermare ciò che
molti alpinisti già sanno e che l'illustre Perazzi tanti anni fa aveva dimostrato, cioè
che i bambini resistono benissimo alle fatiche di lunghe escursioni in montagna e di
ascensioni a punte facili si ma assai elevate, e la loro riuscita non deve qualificarsi
nè un prodigio, nè un « tour de force a.

Per debito di cronista, soggiungiamo che circa una quindicina fra giovanetti e
giovanette da 10 a 10 anni circa trovaronsi sul Rocciamelone quella stessa mattina
del 28 agosto.
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Corda in cattivo Stato. Colà ci fermammo tutta la giornata, e potemmo
tosi sbarazzare il pavimento da circa 10 centimetri di ghiaccio e far
asciugare al sole le pelli di montone e le coperte di lana. ch'esimo
completamente fradicie ; in questo frattempo la guida ed un portatore
salirono al u Linceul „ a preparare i gradini pel giorno seguente.

Verso sera il tempo si guastò, tanto da farci temere che il di appresso
non ci saremmo avviati alla vetta ; ma alle 3 del mattino il cielo
era completamente sgombro di nubi, per cui alle 4 lasciammo la
Capanna. Fumino presto al a Linceul «, che attraversammo abbastanza
facilmente, date le buone condizioni della lieve. Giunti alla cresta
Tyndall, ci fermammo per una prima refezione ; la traversata peri ►
venne fatta con grafi cautela a causa della cornice che orlava la cresta,
ma si opera in tempo relativamente breve. Indi diverse roccie col
vetrato e la gran corda coperta di ghiaccio ci fecero perdere un po' di
tempo. Alle 10 1l2 raggiungemmo la vetta italiana ; su quella sviz-
zera intanto tre comitive erano giunte dal versante opposto e ne ri-
discesero quasi subito. Dopo breve fermata vi ci recammo anche noi,
ed alle 11 cominciammo la discesa, che si colnpiè molto lentamente
per evitare la caduta delle pietre sulle comitive sottostanti : cosi
arrivammo allo Schwarzsee che erano le 19,30.

L'indomani, 1° agosto, salimmo al Colle Théodule ed il giorno ap-
presso al Brelthorn (in. 4166), sulla cui vetta ci trovammo allo spuntar
del sole, a goderci lo spettacolo dello splendido panorama per più
di un'ora ; indi per il ghiacciaio di Ventina ed il Passo di Rollin
scendemmo a Fiéry in Valle d'Ayas.

La guida Francesco Pession ed i portatori suoi fratelli. Agostino
ed Abele, si disimpegnarono, come al solito, in modo veramente
lodevole. CESARE GROSSO (Sezione di Torino).

Ef1ILIo GALLO (Sezione di Biella).
Jitgerhorn in. :3972 (Monte Rosa). — Trovandomi a Macugnaga di

ritorno dal Pizzo Bianco (m. 3216), che avevo salito il 30 luglio con
25 consoci della Società Escursionisti Ossolani, mi prese vivo desi-
derio di compiere qualche altra ascensione più importante. Non tro-
vando alcun compagno volonteroso, dovetti, contro il mio solito, pren-
dere una guida, e scelsi Clemente Imseng, il quale, oltre ad esser
tra le migliori guide, è forse il più forte camminatore fra tutte.

Partimmo la mattina del 1° agosto alle ore 3 dall'alpe Fillar (m. 1984)
dirigendoci alla vetta del Jâgerhorn, che toccammo alle ore 7 114.
Lassù ci fermammo 314 d'ora a fare alcuni studi sul versante italiano
del M. Rosa, come mi ero proposto. Alle 8 ci muovemmo per la di-
scesa ; attraversato il ghiacciaio svizzero sino al valico del Vecchio
Weissthor, scendemmo a Macugnaga ove arrivammo all'albergo Bel-
vedere alle ore 11 112 del mattino stesso. Cosi in sole ore 8 112 (coin-
prese le fermate tutte) facemmo un percorso pel quale si richiede
ordinariamente da 15 a 16 ore. Non occorse mai di porgerci aiuto reci-
proco, tranne in un passaggio del Vecchio Veissthor, costituito da ulta
sfaldatura di roccia alta circa 8 metri, per la quale occorre, in discesa,
la manovra della doppia corda.

G. DOMENICO FERRARI (Sezione di Torino).
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ESCURSIONI SEZIONALI

Sezione di Roma.
Agli Acquedotti Romani.. - Questa Sezione non può bandire dai suoi pro-

grammi le escursioni archeologiche. Nel vasto territorio (love si svolge la sua
attività, troppo numerose ed imponenti sono le vestigia dell'antica grandezza
per non dedicare ad esse qualche escursione, specie nei luoghi dove alle at-
trattive dei monumenti s'aggiungono quelle delle bellezze naturali. Fu 1'11
giugno u. s. che il socio Fonte-a-Nive, distinto archeologo, guidò una schiera
di oltre 20 colleghi a visitare gli avanzi dei 4 acquedotti che dalla Valle del-
l'Aniene portavano l'acque a Roma, descrivendo, appena fuori della stretta di
Tivoli, un vasto giro alle falde dei monti Prenestini e Laziali, per far capo, prima
ad una piscina limaria presso le moderne Capannelle, e quindi a Roma per Porta
Maggiore. La zona visitata si stende nelle colline vulcaniche tra Gallicano e
Gericomio, che s'adagiano contro il massiccio cretaceo del Guadagnolo.

Si visitò per primo Ponte Lupo dove i 4 acquedotti riuniti, ma non con-
fusi, traversano su grandiose costruzioni la Valle dei Morti. La comitiva si
recò di poi a visitare la prossima Villa Catena del consocio Duca L. Torlonia,
il quale, impedito di recarsi in persona, gentilmente fece trovare allestita, a
cura d'un suo rappresentante, una colazione campestre. S'andò poscia al Ponte
dell'Inferno, ben prossimo a rovina, e al Ponte delle Forme Rotte, ormai
rovinato, i quali servivano al passaggio delle acque Claudia e Aniene Nuova.
Si scese quindi al Ponte S. Pietro, formato d'uri arco grandioso sul quale . pas-
sava la Marcia, e agli Archi di San Giovanni un po' più in basso, lunga
serie di arcuazioni oltre ogni dire pittoresche, su cui correva l'Aniene Vetere.
Valicato quindi il Colle Faustiniano, si visitò per ultimo il Ponte S. Antonio,
il più alto di tutti, nella Valle dell'Acqua Raminga, che sosteneva gli spechi
dell'Aniene Vetere e della Marcia. Qui, per mancanza di tempo più che di
materia, terminò l'amena ed istruttiva escursione e la comitiva si sciolse rien-
trando per diverse vie la sera in Roma.

AI Monte Gennaro m. 1271. (Escursione notturna). — Le condizioni delle
montagne più prossime a Roma e l' infelice disposizione dei treni ferroviari
vietando durante i calori estivi le piccole escursioni sociali, si pensò di dare
sfogo all'attività sezionale con un'escursione notturna a questo monte fami-
gliare, sentinella avanzata dell'Appennino Centrale.

Furono 20 gl' intervenuti. Scesa alla stazione di Marcellina la sera del 15
luglio, la comitiva si reca a piedi a Palombara e quivi cenò. Verso le 22 con
abbondante corredo di lampade « excelsior » s'avviò su per Valle Scoperta e
Costa Romana sino ad una piccola conca un po' sotto la vetta, (love s'acce-
sero due grandi fuochi, che l'umidità della notte e l'abbondante sudore resero
assai graditi. Al sorgere del sule dietro la cupola ciel Gran Sasso d'Italia, tutti
erano sulla vetta ammirando il grandioso e sempre nuovo spettacolo. S'ebbe
occasione di osservare il curioso fenomeno dell'ombra conica del monte net-
tamente proiettata a meglio di 25 Km. sulla caligine ond'era ingombra la
pianura di Roma. Dalla vetta la comitiva scese al Pratone, quindi al pittoresco
recesso di Capodacqua, dove fece colazione e riposò. Passando poi per le Mole
di Càsoli e pel piccolo valico di Castiglione, alle 12 era di ritorno in Palom-
bara per il pranzo, ed alla sera rientrava in Roma contenta e felice, ma piena
di sonno. G- B.

Sezione dl Livorno.

Al Monte Brugiana (m. 975). — A questa gita, indetta pel 7 maggio, par-
teciparono tre soli soci, cioè i signori ing. prof. Luigi Crivellucci, Paolo Gabriel
e il sottoscritto. Partiti da Livorno col primo treno, giungemmo a Massa verso
le 6. Recatici in mezz'ora al Ponte Vecchio, salimmo per la valletta del Fri-
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gido e giungemmo in dieci minuti a Castagneto, villaggio alquanto esteso,
del quale non trovasi il nome sulla carta dell'I. G. M. , a meno che non si
voglia supporre che su questa abbiano creduto di indicarlo colla denomi-
nazione di Castellaro o con quello di Castagnola di sopra. Ma, lassù, tutti
dicono Castagneto.

Alle 7,14 eravamo a Lavacchio, di dove, per una selva di annosi castagni
— lasciando a sinistra, con una piccola variante al programma, il villaggio
di Bèrgiola Maggiore — giungemmo, dopo un quarto d'ora, alla chiesuola di
San Rocco; di là, volgendo a sinistra, fra una macchia di ginestre, ci iner-
picammo verso la parte sud-est della cresta del Monte Brugiana.

Alle 8,55 toccavamo una delle punte, a più di 880 metri di elevazione,
avendo in meno di tre ore, con lieve fatica superato da Massa un disli-
vello di circa 800 metri. Tre quarti d'ora dopo arrivammo ad una capanna
posta sotto l'ultima vetta. Là un vecchio di 90 anni ci indicò la direzione
che dovevamo seguire per arrivare allo « Zucco ». Salendo in quella direzione,
dopo un quarto d'ora ci trovammo al piede di una bella parete di rocce, del-
l'altezza di circa tre piani, che a bella prima sembrava inaccessibile. Esami-
nandola, si scorse che era praticabile, ed anzi l'amico Crivellucci vi si era
già arrampicato. Ma eravamo poi certi che fosse la buona direzione ? Scesi
alquanto verso sinistra, per vedere se ci fosse un passaggio più comodo (e
c'era infatti, come ce ne accorgemmo poi, ma si sarebbe allungato un poco
il cammino), ma il vecchio gridò ch'era proprio di là che dovevamo salire, e
cosa mirabile, quel nonagenario voleva arrampicarsi con noi su per i crepacci
di quella roccia « per il caso che ad uno di noi fosse mancato un piede »!

A stento potemmo dissuaderlo. Congedatolo. in un quarto d'ora, aiutandoci
colle mani non meno che coi piedi, superammo la parete rocciosa, poi pro-
seguimmo su per la cresta alquanto più agevole, e alle 10 precise (com'era
preveduto nel programma) toccammo l'ultima vetta. Lassù, fummo salutati
(la lieti « urrà » che venivano da una cima alquanto più bassa della nostra.
Risposto al saluto, intavolammo una conversazione a circa 600 metri di di-
stanza, e sapemmo cosi che erano due alpinisti di Carrara, il dott. Averardo
De Negri ed un suo allievo. Un quarto d'ora dopo. quei gentili colleghi in
alpinismo ci raggiunsero. Peccato che dovessero tornare a Carrara per Bèr-
giola Foscalina, di dov'erano giunti !

Avendo molto tempo disponibile, noi rimanemmo lassù più di tre ore a
contemplare lo splendido panorama, non velato, ma reso più armonico da
una lieve nebbietta che ne sfumava i contorni e i rilievi senza nasconderli.

Alle 13,10 cominciammo a scendere. Alle 15,24 toccammo Bergiola Mag-
giore. Alle 16 eravamo di nuovo a Castagneto, e mezz'ora dopo rientravamo
in Massa. P. PREDA.

RICOVERI E SENTIERI

L'inaugurazione del Rifugio Torino sul Colle del Gigante ebbe luogo il
28 agosto, secondo il programma prestabilito, con intervento di circa 120 al-
pinisti, oltre una quarantina di guide e portatori. Discesero a Chamonix 70
alpinisti, 50 dei quali compirono poi l'escursione di parecchi giorni, stabilita
con due diversi itinerari, per far ritorno in Val d'Aosta raggiungendo dalla
Svizzera il Colle del Gran San Bernardo. Di cosi importante avvenimento
daremo presto una particolareggiata relazione.

I1 nuovo Rifugio ai Laghi Gemelli (m. 2097) costruito per cura della Se-
zione di Bergamo, sorge sopra Branzi in Val Brembana, su un dosso vicino
ai Laghi Gemelli, in località abbastanza frequentata, giacchè vi convergono
parecchi passi che dalla Valle Seriana mettono alla Valle Brembana, e fra
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questi : il Passo d'Aviasco, il Passo di Val Sanguigna, il Passo dei Laghi
Gemelli e il Passo della Marogella.

L'edificio è a pianta rettangolare ad un sol piano ; i muri sono costruiti
con pietrame e calce, e sono internamente rivestiti con legnami di larice. Esso
si compone dei seguenti quattro ambienti : il locale aperto o stanza delle guide,
la cucina con stufa e camino, e .due dormitori : l'uno con dodici letti sovrap-
posti l'uno all'altro in tre ordini, l'altro con sei letti in ferro a rete metal-
lica. Ogni letto è provvisto di materasso, cuscino e coperte di lana.

Assuntori dei lavori sono i signori Bagini, Carletti e Riceputi di Branzi e
Carona (Valle Brembana).

Salvo casi imprevisti, l'inaugurazione avrà luogo nella seconda metà di set-
tembre, e per tale epoca verranno a tempo opportuno spediti i relativi pro-
grammi ed inviti.

Rifugio alle Capanne di Cosola (m. 1490). — Sono a buon punto i lavori
di questo nuovo Rifugio che la Sezione Ligure fa costruire sull'Appennino,
al valico tra la 13ùrbera e la Trebbia. La posizione Cu scelta molto oppor-
tunamente per facilitare la salita delle più belle vette della regione, fra cui
del Lesina (m. 1721'),  del Chiappo (m. 1698). dell'Ebro (m. 1701)  del Bo-
gleglio (m. 1490), ecc., ed è ridentissima per le splendide praterie e i faggeti
che la circondano.

Il Rifugio è costrutto in muratura a due piani, con quattro ambienti. e
potrà alloggiare comodamente 12 persone. Il tetto è coperto in « holzcement ».

Sarà ultimato, salvo l'arredamento interno, verso il 20 di settembre. La
spesa a lavori finiti si calcola a circa L. 3000.

Il Rifugio Svizzero sul Cervino, ridotto in cattive condizioni dalle numerose
comitive che vi transitarono in questi ultimi anni, è ora completamente ristau-
rato per cura del Comitato Centrale del C. A. Svizzero. Vi si è rinnovato tutto
il mobilio, e allo stato attuale vi può trovar ricovero una ventina di persone.

Il Rifugio sulla vetta del Monte Cistella (m. 2881) in Valle dell'Ossola, re-
centemente eretto per cura di un Comitato speciale di Ossolani, venne inau-
gurato il 27 agosto da una numerosa comitiva e posto sotto gli auspici della
Sezione Ossolana del C. A. I., la quale inviò apposita rappresentanza per pren-
derlo in consegna, e lo dichiarò aperto al pubblico.

La Capanna Volta nelle Prealpi Comasche. — Questa capanna, progettata
dalla Sezione di Como coll'intenzione di dedicarla alla memoria del celebre
Alessandro Volta, sorgerà nell'alta Valle dei Ratti, a circa m. 2500 sopra
l'alpe di Talamucca, in una località denominata l' « ometto », fra il Pizzo Man-
duino e il Pizzo Ligoncio. I1 sito venne definitivamente scelto durante una
gita sezionale appositamente indetta pei giorni 30 e 31 agosto. Si spera di
avere l'edificio pronto per l'inaugurazione nel prossimo anno, in fine di stagione.

Progetto di Rifugio al Col Vicentin (ni. 1764) sulle Prealpi fra Vittorio e
Belluno. — Il Col Vicentin è uno dei più splendidi e frequentati punti delle
Prealpi Venete : da molti anni si era riconosciuto opportuno di erigervi un
rifugio : ora la Sezione di Belluno lia concretato il relativo progetto che
importerà una spesa di circa 6000 lire, e spera d'iniziare i lavori nel cor-
rente anno. Il Rifugio verrà dedicato alla memoria del benemerito apostolo
dell'alpinismo, il compianto R. H. Budden.

Progetto di rifugio al Jalouz. - La Società Alpina delle Giulie, con sede
in Trieste, ha progettato di erigere un rifugio a circa 2000 ni. di altezza per
facilitare l'ascensione del monte Jalouz (ni. 2655), che è una cima assai
visitata, sebbene alquanto difficile e non senza pericoli.
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ALBERGHI E SOGGIORNI

A Valtournanche. - In questo ridentissimo bacino alpestre, di fronte al
sempre crescente accorrere di turisti e alpinisti, si sono nella volgente
stagione aperti due nuovi alberghi.

L'uno è l'Albergo - Ristorante delle Alpi tenuto dal sig. Husquiet Pietro, pro-
prietario ; è situato sulla piazza comunale del capoluogo, ed è fornito di nume-
rose camere con buoni letti,- di una bella sala da pranzo, di un terrazzo che ha
vista sulla valle, di buona cucina e di tutto il confortevole, a prezzi moderati.

L'altro è l' Hôtel Meynet, tenuto dal sig. Meynet Camillo, proprietario, e
trovasi anch'esso al capoluogo, sulla strada carrozzabile, arrivando dal basso.
È pure intieramente messo a nuovo, con molte camere e buoni letti, sala da
pranzo e da lettura, un bel terrazzo, buona cucina, prezzi miti.

A Fiéry In Valle d'Ayas. - L' Hôtel et Pension Bellevue, di Fosson
Beniamino, proprietario, è completamente rimesso a nuovo tutto in larice, con
sala da pranzo e da fumare, undici camere con molti letti, cucina e servizio
accurati.

VARIETÀ
La statua della. Madonna sulla vetta della Ciamarella.

Come si era annunciato nel num. preced. l'avv. Emilio Henry, socio della
Sezione di Torino, con una comitiva di 48 persone, sali il giorno S agosto
sulla Ciamarella (m. 3676) per deporvi ed inaugurarvi una effigie in ceramica
della B. V. della Consolata.

Già la domenica 6 agosto il villaggio di Balme rigurgitava di forestieri ac-
corsi da 'forino e da altre valli, per assistere alle feste che erano state indette
per tale occasione. Portata l'effigie nella chiesa parrocchiale appositamente ad-
dobbata, alle 10 112 avevano luogo le sacre funzioni. Pronunziò un commo-
vente discorso il rev. Padre Innocenzo da Balme, parroco della Madonna di
Campagna presso Torino, ed eseguirono scelti pezzi di musica sacra, l'illustre
Virginia Teja-Ferni, il cav. Giraldoni ed il ca'. Luigi Avalle, accompagnati
dal distinto maestro Lena, allievo del Martucci. L'effigie venne benedetta dal
rev. parroco locale, Don Castagneri, e lo sparo dei mortaretti ne annunciava
il fausto evento a tutta la vallata.

Nel pomeriggio ebbe luogo nella palazzina Teja Ferni-Ferreri un concerto
musicale a favore dei poveri e della scuola di Balme. Vi presero parte le
signore Virginia Teja-Ferni, Carolina Ferni-Giraldoni, Tamara-Giraldoni, Elisa
Cravosio-Revelli, il cav. Giraldoni, il cav. Luigi Avalle ed il maestro Lena.
Le sale rigurgitavano di pubblico e l'introito fu cospicuo. A notte si illutnini>
a bengala la pittoresca cascata di Balme e si fece una fiaccolata veneziana.

Il giorno 7 la Madonna, appesa ad un alpenstock portato da due guide in
divisa, veniva processionalmente trasportata alla Cappella della Mussa, con
intervento di tutti i Balmesi e delle persone accorse alle feste. Là si celebra-
rono altre funzioni religiose, rallegrate da scelta musica eseguita dal cavaliere
Luigi Avalle e dal maestro Lena.

Alle 12 ebbe luogo al Ristorante Broggi, un gran pranzo al quale presero
parte 117 persone. Pronunciò un commoventissimo discorso l'avv. Henry, rin-
graziando quanti si erano prestati pel buon esito delle feste e vi erano accorsi
a presenziarle. Brindò a Balme, al suo avvenire ed al sig. Angelo Broggi, alla
cui iniziativa e coraggio si deve se sul Piano della Mussa sorgerà un albergo
degno delle ammirevoli bellezze del sito.

Risposero l'avv. Gustavo Caligaris a nome dei partecipanti alla gita, ed il
rev. Padre Innocenzo a nome di Balme.
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Alle 2, la comitiva, che si era formata per salire alla vetta, si avviò al
Rifugio Gastaldi per pernottarvi, e colà giunta ebbe la più o meno grata sor-
presa di trovarvi un carabiniere di servizio, che gentilmente notificò non poter
lasciar eseguire nessuna fotografia. nè al Rifugio, nè sulla vetta, ove avrebbe
anch'egli, per ordine di servizio, accompagnato la comitiva !

Questa, divisa in numerose cordate, all'alba si avviò alla vetta, ove in nu-
mero di 48, tutti giunsero felicemente. Lassù, dai reverendi canonico Gaia,
don Perotti, rettore di Procaria, e don  Penh). economo della Consolata di
Torino, si celebrarono 3 messe davanti al pilone appositamente costruito, nel
quale venne deposta la sacra effigie. Il tempo non poteva essere migliore.
Si cantarono inni sacri, poi ebbe luogo la benedizione del pilone e si pro-
nunziarono discorsi dal rev. Don Lanza e dall'avvocato Henry. In seguito si
effettuò la discesa senza incidenti, malgrado una forte tormenta che incolse
la comitiva a metà della piramide. Al tramonto tutti, sani e salvi e contenti,
si trovarono al Ristorante Broggi al Pian della Mussa.

Sul pilone, costruito in muratura, l'avv. Henry ha fatto porre una lastra
di marmo con suvvi incisa la seguente iscrizione, imitata da quella che il
Papa ha dettato per la Madonna del Rocciamelone.

ALMA DEI MATER - NIVE CANDIDIOR - MARIA - LUMINE BENIGNO
BALMAS RESPICE TUAS - FINES TERRAE ITALIAE - COELESTIS PATRONA.

Avv. IIENRT EMILIO, SOCIO DEL C. A. I., SEZIONE hI TORINO - 8 AGOSTO 1899.

Una grotta con stalattiti a Valsavaranche.
Nella località detta « Bois de Ran » di fronte alla borgata Rovinot, sopra

Valsavaranche, all'altezza di 1 730 in., si è scoperta alcuni anni fa una grotta
naturale scavata nel tufo calcare, per una lunghezza di oltre 120 metri, con
una sala della cubatura di m. 3 500 circa, ricca di stalattiti e stalagmiti.

PERSONALIA

Onorificenza. - All'Esposizione fotografica alpina tenutasi il maggio
scorso in Firenze, i fratelli ORIGONI ing. G. B. e GIUSEPPE, soci della Sezione
di Milano, vennero premiati colla medaglia d'oro, la più alta onorificenza
dopo quella meritatasi dall'insuperabile Vittorio Sella. Tale distinzione, mentre
torna a grande onore e soddisfazione dei due bravi dilettanti, costituisce un
nuovo vanto per la Sezione di Milano, che annovera già fra i suoi soci tanti
valenti dilettanti di fotografia alpina.

Alessandro Bouvier. - La Sezione di Milano è stata ancora colpita da un
altro grave lutto. Il giorno 3 dello scorso luglio il rag. Alessandro Bouvier,
a soli 21 anni, è stato repentinamente rapito ai parenti, agli amici, alla
causa dell'alpinismo.

Da soli due anni socio del Club, era già stato quest'anno nominato membro
della Commissione per le gite giovanili ; aveva in poco tempo compiuto tutte
le ascensioni più belle delle nostre Prealpi, tra le quali un' importantissima
salita invernale alla Grigna Settentrionale.

Ultimamente si occupava della fondazione di una Sezione del Club Alpino
a Varese. Per quanto giovane, era socio attivo, intelligente, caro agli amici,
prezioso nelle gite ; anche i soci più anziani apprezzavano molto i suoi con-
sigli e desideravano la sua compagnia.

Anche questa perdita sarà dolorosamente sentita dalla Sezione di Milano,
perchè tronca la vita a un altro giovane, che dava seri affidamenti di diven-
tare un vero ed appassionato alpinista. P. C.



Sezione Ligure. - Festa sociale. — La sera del 28 giugno scorso venne
inaugurata la riproduzione della Casa Alpina e la Mostra Fotografica or-
ganizzata da un comitato di soci volonterosi nei locali sociali. Gli intervenuti
( i 50 circa), tra cui numerose signore e signorine in elegantissime « toilettes »
estive. si interessarono assai alla visita dei locali, trasformati con vero senso
d'arte nell'interno d'un'abitazione d'alpigiani, e alle riuscite vedute dioramiche,
opera del noto pittore Plinio Nomellini. Molto apprezzate furono pure le fo-
tografie eseguite da soci durante l'anno ed esposte in altro dei locali sociali.
La riunione si protrasse animatissima fin verso le 23, lasciando in tutti un
gradito ricordo.

Nei giorni successivi, i locali, aperti gratuitamente al pubblico, continua-
rono ad essere frequentatissimi, e furono pure onorati d'una visita di S. E. R.
l'Arcivescovo di Genova.

Una lode speciale va data ai soci promotori della geniale iniziativa signori:
Fratelli Bozano, Poggi, Galliano, Cipollini, Questa, ecc.

Sezione di Belluno. - Assemblea generale dei Soci. — Ebbe luogo la
sera del 19 agosto alla sede della Sezione con intervento di quasi tutti i soci.
Il presidente, signor Feliciano Vinanti, apri la seduta ringraziandoli per il loro
insolito numeroso concorso, augurandosi che questo abbia a segnare l'inizio
di un salutare risveglio per l'alpinismo e per le sorti della Sezione. Comu-
nica quindi che durante l'anno 1 898 vennero continuati i lavori di segnala-
zioni alpine al Monte Pizzoc per le vie Mas, Sedico, Santa Giustina, appli-

323

LETTERATURA ED ARTE

D. Scacchi : Scanno e la Valle del Sagittario (Abruzzo). — Un volume
(li pag. 80 legato in tela, con 15 illustrazioni riprodotte da fotografie e una
carta topogr. al 50.000 de11'I. G. M — Roma, E. Loescher edit., 1899. — L. 2.

La regione descritta in questo volumetto è una delle più pittoresche degli
Abruzzi, eppure poco conosciuta e visitata, anche dopo che l' « Illustrazione
Italiana » ne presentò qualche anno fa delle interessanti vedute accompagnate
da cenni descrittivi. A chi avesse vaghezza di recarvisi, serve ora di ottima
guida il libro del sig. Scacchi, socio della Sezione di Roma. Esso vi presenta
i caratteristici villaggi della regione, fra cui Scanno (in. 1050), che potrebbe
diventare una rinomata stazione climatica, vi da le notizie storiche e cenni
sui singolari costumi degli abitanti, vi fa percorrere le orride gole della Valle
del Sagittario, lunghe quasi 6 chilometri, che possono competere per attrat-
tiva colle più celebri della Svizzera e della Francia, vi suggerisce le migliori
escursioni ed ascensioni da compiersi, parecchie delle quali furono meta a gite
sociali della Sezione di Roma del nostro Club. Le illustrazioni in zincotipia
rappresentano vedute della regione e costumi degli abitanti.

Gran Panorama dalla vetta della Grigna Settentrionale m. 2410. — Di
questo importantissimo e magnifico lavoro testè pubblicato dalla Sezione di
Milano in occasione del 25° anniversario della sua fondazione, daremo ampio
ragguaglio in un prossimo numero. Notiamo intanto che è frutto di lunga e
diligentissima applicazione del noto ingegnere topografo Pio Paganini. Occupa
lo spazio di cm. 39 X 186 ed è ricchissimo di nomenclatura.

CRONACA DELLE SEZIONI
DEL CLUB ALPINO ITALIANO
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cando opportune tabelle di indicazioni ; venne rinfrescata la segnalazione del
Monte Schiara e rinnovata quasi completamente quella al Ponte della Mortis,
coll'aggiunta sia per l'una che per l'altra di nuove tabelle ; venne riordinato
il corpo delle Guide Alpine, che furono provviste degli attrezzi necessari al
loro servizio e iniziate pratiche opportune per regolare quello dei vetturali
iscritti nel ruolo della Sezione. Nel corrente anno fu provveduto alla quasi
completa rinnovazione della Sede sociale che fu provvista eli numerose foto-
grafie delle Dolomiti, di carte topografiche e di un campionario completo di
tutti gli attrezzi ed oggetti necessari per l'equipaggiamento dell'alpinista, che
venne ordinato in una nuova vetrina : anche il mobilio venne quasi del tutto
rinnovato. Propone un ringraziamento, che è votato con applausi, al nuovo
socio avv. Rodolfo Protti che si occupò con cura ed amore speciali per l'ab-
bellimento del locale, cosi da averlo reso un ritrovo elegante, simpatico e ben
provvisto del materiale utile e necessario agli alpinisti. Fa osservare che le
condizioni del bilancio non permisero in questi ultimi anni di svolgere un'azione
maggiore, essendosi dovute estinguere alcune passività che lo gravarono fino
alla chiusura del '98 per gli impegni incontrati nell'anno del Congresso.

Sono quindi approvati senza discussione il Consuntivo 1898 e il Preven-
tivo 1899.

Procedutosi poi alla nomina di due Consiglieri di Direzione, risultarono eletti
ad unanimità i signori avv. dott. Rodolfo Protti e dott. Francesco Cervellini.

Su proposta della Presidenza si delibera quindi di addivenire per la stagione
alpinistica del prossimo anno alla costruzione di una Capanna Rifugio villa
vetta del Col Vicentin, che è uno dei punti più splendidi e frequentati .delle
Prealpi Venete, e si stabilisce pure di intitolarla col nome del benemerito
apostolo dell'alpinismo H. R. Budden, che la Sezione ebbe l'onore di ospit are
durante il Congresso del 1893. Viene incaricata la Presidenza di provvedere
con mandato illimitato a quanto sarà necessario per l'effettuazione del pro-
getto, che è accolto col massimo entusiasmo dai presenti.

Fra le eventuali proposte viene accettata quella di mettere ancora nel cor-
rente anno un deposito di cibarie, con servizio relativo, al Ponte della Mortis,
colla speranza di porvi nel venturo anno un servizio regolare di ristoratore.

Il progetto della Capanna-Budden è stato accolto colla massima simpatia
anche dalla cittadinanza, cosicchè non vi ha dubbio che potrà essere costruita
certamente per l'epoca fissata, essendo intenzione della Presidenza, subito che
si saranno raccolti i fondi necessari, che vennero preventivati dalle 5 alle
6000 lire, di iniziare i lavori ancora nel corrente anno.

La Società Alpina Friulana tiene quest'anno il suo XIX Convegno a San
Pietro al Natisone nei giorni 8, 9 e 10 settembre, con un interessante pro-
gramma di escursioni, fra cui la salita al Tricorno m. 2865.

Il Bollettino del Club Alpino pel 1899
un volume di pagine 416, con 90 illustrazioni, 2 grandi carte e 1 tavola

verrà distribuito nella prima quindicina di settembre ai Soci ono-
rari e perpetui e ai Soci ordinari iscritti pel 1899 in regola col
versamento delle quote.

V^.1/vw^	 ✓1/^/`N	 .r.I

11 Redattore delle pubblicazioni del C. d. I.: C. RATTI. - Ii Gerente: G. BOMBARA.

Torino, 1899. — G. U. Cassone suce. G. Candeletti, Tip. del C. A. I., via della Zecca, 11



Società Italiana per le Strade Ferrate del Nioditorraneo
Società Anonima con sede in Milano — Cap. sociale L. 180 milioni, interam. versate

Biglietti a itinerario combinabile,
,h'ei prezzi contenuti nella presente pubblicazione non sono comprese le sovratasse stabilite dalla legge 15 agosto 1S97, n, 383.

Col 1° Novembre 1897, è stata attuata una nuova specie di biglietti a tariffa ridotta, denominati a itine-
rarlo combinabile, mediante i quali è data condizionata facoltà ai viaggiatori di percorrere l'itinerario da
essi preferito per attuare viaggi circolari, di andata e ritorno, o in parte circolari, ed in parte di andata e
ritorno, di percorso non inferiore a 400 chilometri in servizio interno di questa Rete od in servizio cumu-
lativo colla Rete Adriatica.

Agli effetti della combinazione dei viaggi, le Reti Mediterranea e Adriatica son divise in determinate tratte.
Il prezzo complessivo del viaggio t formato sulla somma dei prezzi delle diverse tratte che lo compon-

gono, più le tasse accessorie.
La determinazione delle singole tratte, i prezzi ridotti loro applicabili, le condizioni di itinerario, di ri-

chiesta e di consegna dei biglietti, risultano da apposita tariffa vendibile presso le principali stazioni al
prezzo di L. 0,25.

I prezzi dei biglietti combinabili apportano, sulla tariffa. ordinaria, una riduzione mai minore del 20 per
cento, elevantesi, specialmente per alcune linee, a misura assai maggiore. Per i viaggi con percorso di almeno
2000 chilometri, è concesso, sul prezzo ridotto, un ulteriore ribasso del 10 per cento.

Ai ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni, quando viaggiano accompagnati da persona adulta munita
di biglietto combinato per lo stesso percorso, è concesso un ribasso del 50 per cento sul prezzo ridotto.

Alle famiglie e comitive composte di almeno quattro persone percorrenti riunite un medesimo itinerario,
che importi, per le varie persone, un percorso complessivo di almeno 2000 chilometri è concesso, sul prezzo
ridotto, l'abbuono del 10 per cento, salvo determinate condizioni di percorrenza minima individuale, oltre
all'altro abbuono del 10 per cento, se tale percorrenza individuale è di almeno 2000 chilometri.

Alla preparazione e diretta distribuzione dei biglietti ad itinerario combinabile sono abilitate le stazioni di
Alessandria, Ancona, Bologna, Brindisi. Castellamare A., Firenze S. M. N., Foggia, Genova P. P., Milano C..
Napoli, Pisa C., Reggio Calabria Suce., Roma T., Torino P. N., Udine, Venezia, Ventimiglia e Verona P. V.

Tutte le altre stazioni abilitate ai servizi dei biglietti e delle merci a Grande Velocità si provvedono dei
biglietti che sono loro richiesti, ricorrendo a quelle di preparazione sopra menzionate.

Le domande dei biglietti debbono essere fatte per inscritto su apposito formulario che viene fornito gra-
tuitamente dalle stazioni.

Colla attuazione del servizio dei biglietti ad itinerario combinabile viene soppressa la distribuzione presso
le stazioni e le agenzie italiane di tutti i biglietti pei viaggi circolari in servizio interno mediterraneo od in
servizio cumulativo colla Rete Adriatica, nonchè dei biglietti di andata e ritorno in congiunzione coi circo-
lari stessi, o speciali per lunghe percorrenze.

Però i biglietti, sia circolari di andata e ritorno per gli itinerari più frequentati, o che non possono essere
surrogati dai biglietti ad itinerario combinabile, quali gli attuabili circolari di percorrenza inferiore a 400 chi-
lometri, sono sostituiti da biglietti COMBINATI, che si distribuiscono senza speciali formalità pressa le
principali stazioni dell'itinerario dei circolari e presso quelle estreme degli andata e ritorno, ai prezzi ed
alle condizioni di quelli ad itinerario combinabile.

Rimangono in vigore i biglietti circolari ad itinerario fisso, in servizio cumulativo colle Ferrovie Sicule,
ed in servizio cumulativo in ferrovia e sui laghi, i biglietti di congiunzione coi circolari Nord delle Alpi
e — presso le stazioni di confine — i biglietti circolari Sud delle Alpi.

Biglietti combinati per viaggi circolari e di andata-ritorno.
I biglietti combinati consistono in biglietti già preparati in base alla tariffa ed alle condizioni di quelli a

itinerario combinabile, coi quali hanno comuni anche tutte le norme -d'uso, salvo che essi vengono distri-
buiti all'atto stesso della richiesta e senza speciali modalità.

I biglietti combinati si distribuiscono soltanto ai prezzi ridotti normali, nei quali è pero già tenuto conto
dell'abbuono del 10 0[0 per quelli con percorso di 2000 o più Km. Pertanto gli abbuoni speciali a favore
dei ragazzi e delle famiglie e comitive non sono applicabili clic col rilascio dei biglietti a itinerario combi-
nabile, previa presentazione della prescritta domanda. — Tutti i prezzi indicati nei quadri seguenti compren-
dono il diritto fisso di L. 1 per biglietto, ma non la tassa di bollo di cent. 5, nè la sovratassa per gl'Istituti
di Previdenza, le quali sono quindi riscosse in aggiunta.

Per tutti i biglietti comprendenti i percorsi Torino-Genova e Milano-Genova sono facoltative le vie seguenti:
Alessandria-Mignanego (o Busalla)

fra Torino e Genova via Asti-
Acqui-Ovada

Pavia-Voghera	 T
fra Milano e Genova via 

Vigevano-Alessandria
	IVovi-Mignanego (o Busalla).

VIAGGI CIRCOLARI COMBINATI (Rete Mediterranea)
VIAGGIO I. — Torino P. N., Airasca, Moretta, Caval-

lermaggiore, Carmagnola, Trofarello, Torino P. N.
o viceversa. — Validità: Giorni 15. — Km. 105. —
1 cl. L. 11,10 — 2 cl. L. 8,10 — 3 cl. L. 5,65.

VIAGGIO II. — Torino P. N., Airasca, Saluzzo, Sa-
vigliano, Cavallermaggiore, Trofarello, Torino P. N.
o viceversa. — Validità: Giorni 15. — Km. 128. —
1 cL L. 12,90 — 2 cl. L. 9.30 — 3 cl. L. 6,40.

VIAGGIO III. — Torino P. N., Airasca, Saluzzo, Cu-
neo, Savigliano, Cavallermagg., Trofarello, Torino
P. N. o viceversa.—Validità: Giorni 15. — Km. 181.
— 1 cl. L. 17,60 — 2 cl. L. 12,50 — 3 cl. L. 8,40.

VIAGGIO IV. — Milano C., Pavia, Valenza, Casale, Ver-
celli, Novara, Milano C. o vic. — Val.: Giorni 15. —
Km. 201. --- 1 cl. L. 19,80 —2 cl. L. 14,25 — 3 cl. L 9, 50.

VIAGGIO V. -- Torino P. N., Trofarello, Cavallermagg.
Savigliano, Cuneo, Bastia, Bra, Carmagnola, Trofa-
rello, Torino P. N. o vicev. — Validità: Giorni 15.
Km. 212. —1 cl. L. 20,80 — 2 cl. L. 14,85 — 3 cl. L. 10.

VIAGGIO VI. — Torino P. N., Airasca, Saluzzo, Sa-
vigliano, Cavallermaggiore, Bra, Castagnole, Nizza
Monf., Alessandria, Asti, Torino P. N. o vicev. ---
Validità: Giorni 15. — Km. 271. — 1 cl. L. 26,20
— 2 cl. L. 18,60 -- 3 cl. L. 12,45.



VIAGGIO VII. --- Milano C., Pavia, Stradella, Voghera,
Tortona, Alessandria, Asti, Casale, Mortara, Mi-
lano C. o vicev. — Validità: Giorni 15. — Km. 295.
— 1 cl. L. 2S,80 — i cl. L. 20,50 — 3 cl. L. 13,65.

VIAGGIO VIII. — Torino P. N., Genova P. P., Savona,
S. Giuseppe,Bra, Cavallermaggiore (o San fr?), Carma•
gnola,Trofarello, Torino o vie. — Val.: Giorni 1:. —
Km. 367. —1 cl. L.85,95 - 2 cl. L. 25,55 — 3 cL L.16,90.

VIAGGIO IC. — Milano C., Mortara, Asti, Castagnole,
I3ra Carmagnola, Trofarello, Torino P. N., Novara,
Milano C. o vicev. — Valid.: Giorni 15. — Km. 379
— i cl. L. 36,65 -- 2 cl. L. 26,05 — 3 cl. L. 17,25.

VIAGGIO X. — Milano C., Mortara, Alessandria, Acqui
Savona, Genova P. P., Milano C. o vicev. -- Vali-
dità : Giorni 15. — Km. 391. — 1 cl. L. 38,10 —
2 cl. L. 26,95 — 3 cl. L. 17,75.

VIAGGIO XI. — Milano C., Torino P. N., Genova P. P.
Milano C. o vic. — Val.: Giorni 15. — Km. 467. —
i classe L. 45,40 — 2 cl. L. 32,10 — 3 cl. L. 21,10.

VIAGGIO XII. — Tarino P. N., Savona, Ventimiglia,
Savona, Genova P. P., Torino P. N. o viceversa. —
Validità: Giorni 15. — Km. 572. — i cl. L. 55,45 —
2 cl. L. 39,15 — 3 cI. 25,70.

VIAGGIO XIII. — Milano C., Genova P. P., Venti-
miglia, Savona, Alessandria, Milano C. o viceversa
Validità ; Giorni 15. — Km. 610 — 1 cl. L. 58,65
— 2 cl. L. 41,35 - 3 cl. L. 27,10.

VIAGGIO XIV. — Napoli, Battipaglia, Paola, Reggio
Cal. Centr. Suce., o Porto, Catanzaro M., Metaponto,
Taranto, Metaponto, Potenza, Napoli o viceversa. —
Validità : Giorni 30. — Km. 1263 — 1 cl. L. 119,65.
— q cl. L. 83,85 -- 3 cl. L. 51,55.

VIAGGI COIIBINA8ILI SPECIALI « ALPINI>
Per i viaggi d'andaLaritorno e per i viaggi circolari di almeno 150 km. comprendenti le linee di accesso

alle Alpi, si distribuiscono dei biglietti combinabili speciali (letti " Alpini „ con itinerario da stabilirsi a vo-
lontà del viaggiatore e con validità — prorogabile — di giorni 15. Tali biglietti si distribuiscono dalle sta-
zioni di Milano C., Genova P. P., Alessandria e Torino P. N, ma possono essere domandati anche alle altre
stazioni, purchè con sufficiente anticipazione sulla data d'inizio del viaggio e seguendo le norme stabilite per
le doman ie dei biglietti combinabili.

ATIkG(yxI CIRCOL:SRI IN FERROVIA E SUI L A III
In vendita presso le Stazioni ed Agenzie delle priacipìli bcalità toccate dai rispettivi itinerari.

I percorsi lacuali sono indicati in carattere corsivo.

VIAGGIO C. — Milano, Novara, Arona, Magadino,
Arona, Gallarate, Milano o viceversa — Validità:
Giorni 8 — 1 cl. L. 25,15 — 2 cl. L. 20,75.

VIAGGIO 1. — Milano, Como, Chiasso, Lugano, Bel-
linzona, Locarno, Locarno, Pallan:s, Arona, Arona,
Gallarate, Milano o vicev. (1). — Valid.: Giorni 15
--- i cl. L. 23,85 — 2 cl. L. 18,40.

VIAGGIO 2.- Milano, Como, Como, B:llagio, 11f^nar^ i io,
Menaggio, Porlezza, Porlezza, Lugano, Lugano, Bel-
linzona, Locarno, Locarno, Pallanza, Arona, Avoua,
Gallarate, Milano, o Arona, Novara, Milano, o vicev.
— Valid.: Giorni 15 — 1 cl. L. 29.25 — 2 cl. L. 21,15.

VIAGGIO 2 bis. -- Milano, Monza, Lecco o Perle io-
Varenna, Lecco, Varenna, lllenag sio o Varenna, Me-
naggio, Menaggi ), Porlezza, Porlezza, Lugano, Lu-
gano, Bellinzona, Locarno, Locarno, Pallanza, Arona,
Arona. Gallarate, Milano, o Arona, Novara, Milano o
vic.—Valid.: Giorni 15.-1 cl. L. 29,55 —4 cl. L.21,15.

VIAGGIO 3. — Como, Chiasso, Lugano, Lug., Porlezza,
Porlezza, Menaggio, Menaggio, Belingio, Cono o vie. (1).
-- Val.: Giorni 15. — i cl. L. 9,55 — 2 cl. L. 8,80.

VIAGGIO 4. — Milano, Como, Chiasso, Lugano, Lu-
gano, Ponte !'resa, Ponte Tresa, Luino, f ui► i.e,
Stresa, Arona, Arona, Gallarate, Milano, o Arona,
Novara, Milano o vicev. (1). — Valid.: Giorni 15. —
1 cl. L. 22,20 — 2 cl. L. 17,93.

VIAGGIO 5. — Milano, Monza, Lecco o Perledo-Va
renna, Lecco, Trarenna, Menaggio, o Varenna, Me-
naggio, Menaggio, Porlezza, Porlezza, Lugano, Lu.
Bano, Chiasso, Como, Milano o vicev. (t). — Vali-
dità: Giorni 15. — I cl. L. 18,90 — 2 cl. I,. 15,10.

VIAGGIO G. — Milano, Treviglio, Bergamo, Lecco o
Perledo-Varenna, Lecco, 13fenaggio o Lecco, j arenna,
Menagglo, Menaggio Porlezza, Porlezza, Lugano,
Lugano, Chiasso, Como, Milano o viceversa (i). —
Valid.: Giorni 15. — i cl. L. 22,30 — 2  cl. L. 17,45.

VIAGGIO 7. — Luino, Pino, Bellinzona, Lugano, Lu-
gano, Ponte T ►-esa, Ponte Tresa, Luino o vicev. —
Valid.: Giorni 15. — i cl. L. 10,65 — 2 cl. L. 8,70.

VIAGGIO 8.— Milano, Como, Como, Bellagio, Menaggio,
Menaggio, Porlezza, Porlezza, Lugano, Ponte Tresa
Ponte Tresa, Luino, Luino, !an.nebbie. Arona, Arona,
Gallarate, Milano, o Arona, Novara, Milano, o vicev.

— Valid.: Giorni 13. — 1 cl. L. 27,70 — A cl. L. 21,10.
VIAGGIO 8 bis. — Milano, Monza, Lecco o Perledo-

\Tarenna, Lecco, Bslla,gio o Lecco, Va renna, Bellagio,
o Varenna, Beilagio, Menagg^o, Menaggio, Porlezza,
Porlezza, Lugano, Ponte Tresa, Ponte 'l'resa, Luino,
barino, Cannobbio, Arona, Arona, Gallarate, Milano,
o Arona, Novara, Milano, o viceversa. — Validità:
Giorni 1 5. — i cl. L. 25,33 — a cl. L. 21,1 5 .

VIAGGIO 9. — Milano, Chiasso, Bellinzona, Luino,
Laveno, Novara (o Bellinzona, Locarno, o Luino,
Locarno o Luino, Arona, Arona, Novara), Mortara,
Alessandria, Novi, Voghera, Pavia, Milano, (o Novi

Alessandria, Milano o vicev. (i). Valid.: Giorni 20.
— í cl. L. 4S,25 — 2 cl. L. 33,90.

VIAGGIO 10. — Milano, Como, Chiasso, Lugano, Bel.
linzona, Luino, Laveno, Gallarate, Milano o vie. (1).
Valisi.: Giorni 15. — i cl. L. 22,25— 2 cl. L. 15,65.

VIAGGIO 14. — Milano, Como, Corno, Bellagio, Me-
nacrgiu, Menagg io, Porlezza, Porlezza, Lugano, Lu-
gano, Chiasso, Como, Milano o vicev. (1). — Vali-
dità: Giorni 15. — 1 cl. L. 18,55 — 2 cl. L. 15.10.

VIAGGIO 17 (2). — Percorso ferroviario. --- Andata:.
Torino, Novara, Arona o Laveno o vicev. ; Ritorno:
Laveno o Arona, Novara, 'l'orino o vicev.— Valid.:
Giocai 10. — i cl. 30.85 — 2 cl. L. 22.55 (3).

Percorso lacuale. — Da Arona a Laveno o vicev.,
oppure da lirona o da Laveno ad una stazione la-
cuale intermedia e ritorno, oppiare da uno scalo la-
cuale intermedio ad Arma od a Laveno e ritorno.
Valid.: Gioriti 10 — 1 cl. L. 29,90 — 2 cl. L. 21,90 (^ ).

VIAGGIO 18. — Milano, Gallarate, Varese, Porto Ce-
resio, Porto Ceresio, Lugano, Lugano, Chiasso, Conio,
Milano o viceversa (1) — Validità: Giorni 15 —
i Cl. L. 14,75 — 2 cl, L. 10,75 — 3 cl. L. 7.15.

VIAGGIO 19. — Milano, Gallarate, Varese, Porto Ce-
resio, Porto Ceresio, Lugano, Portez.za, Porlezza, Me-
i^aggio, Menaggio, Cenno, Como, Milano o vie. Val.:
G. 15. — 1 cl. L. 18.90 -2 cl. L. 15,65 — 3 cl. L. 9,65.

VIAGGIO 19 bis — Milano, Monza, Lecco o Perledo,
Varenna, Lecco, Varenna, Menaggio o Varenna, Me-
naggio, Menaggio, Porlezza, Porlezza, Lugano, Porto
Ceresio, Porto Ceresio, Varese, Gallarate, Milano o
viceversa — Validità ; Giorni 15. — 1 cl. L. 20,20
—2 cl. L. 16,35 — 3 cl. L. 10,05.

VIAGGIO 20 — Milano, Gallarate, Varese, Porto Ce-
resio, Pc►►•to C., Ponte Tresa, Ponte Ti'., Luino, Luino,
Arona Arona, Gallar., Milano o vie. — Val.: Giorni
15. — i cl. L. 18,45 — a cl. L. 11,85 — 3 cl. L. 9,10.

VIAGGIO 21. — Milano, Gallarate, Varese, Porto Ce-
resio, Porto Ceresio, Lugano, Lugano, Bellinzona,
Locarno, Luino, Arona, Arona, Gallarate, Milano o
viceversa. — Validità: Giorni 15. — 1 cl. L. 23,30
2 cl. L. 18,05 — 3 cl. L. 11,70.

.VIAGGIO 22. — Andata: Mihtno, Arona, Arona, Pal-
lanza, Pallanza, Gravellona Toce, Domodossola (5).
— Ritorno: Cr.nnobbio, Luino o Baveno, Luino o
Laveno, Gallarate, Milano o vie. — Valid.: Giorni 10.
— i cl. L. 17,50 — 2 cl. L. 13,25 — 3 cl. L. 8,90.

VIAGGIO 23. — Varese, Porto Ceresio, Porto Ceresio,
Lugano, Lugano, Porlezza, blenagio, Menaggio,
Como, C imo Nord, Varese-Nord u vicev. — Valid.
G. 10. — 1 cl. 11,15 — 2 cl. L. 10,15 — 3 cl. L. 6,20.

VIAGGIO 91. — Varese, Porto Ceresio, Porto Ceresio,
Lugano, Ponte Tresa, Ponte 'fresa, Luino, Luino,
Pallanza, Stresa, Baveno, Laveno-Nord, Varese-Nord
o viceversa. — Validità : Gloriti 10. — 1 cl. L. 11,75 .
— 2 cl. L. 10,55 — 3 cl. L. 6,65.



Alessandria 
Genova P. P..
Novara . • .
Torino 1'. N. .
TorIno P. S. .
`^crcelli .

BIGLIETTI
in vendita nelle stazioni di

Viaggio C Viaggio 2

1' cl.	 2' cl.

38 85 	30 85
49 15	 38 10
29 60 	24 40
45 85 	35 75
45 —	 35 15
33 35	 27 —

1 • cl.  2* cl.

4225
41 45  

32 75
32 15    

Spa

MILANO C. .
TORINO P. N.

NOYA 11.1 .

VERCELLI .

Corsa semplice .
Corsa semplice .
Corsa semplice .
Andata e ritorno
Corsa semplice
Andata e ritorno

* In distribuzione soltanto alla vigilia dei giorni  festivi e durante questi stessi giorni.

ORE DI VIAGGIO

AD

Aost a

la cl.  24 c1.

25.05
1.1.65
19.50
28.3.E
17.00
 4.95

A
Cliâtillu, u
I. Cervino

2. cl.

15.60
8.30

11.70
17.15
10.00
14.75

A

(1 ressoney
(M. Rosa) 

1 8 (.1.	 2a cl.

23.40
13.00
17.85

15.35

A

Courmayeur
(M. Bianco)

la c!. 2,  c1.

29.05 i 21.55
18.651 14.25
23.50 17.65

I	 r
21_0 0 15.95

A
st. Rémy)

(G. S. Bei n.

1* cl. 2* cl.

21.55
14.25
17 65

21.00 15.95
17.45. 21.10

29.03
18.65
23.50

Ia cl.

22.20
11.80
16.65
24.50
14.15

17.60
10.30
13.70

12.00

171;1)
10.25
13.65
19.85
11.95

A

ValtOurn.
M. Cervino

1 ,  cl. 2a cl.

12.2515.50

(1) I biglietti per questo viaggio circolare contengono Uno speciale tagliando, sulla presentazione del quale  il
viaggiatore gode — durante l'esercizio. della ferrovia del Monte Generoso -- della riduzione del 20 010 sul prezzo
del viaggio di andata e ritorno Capolago-Generoso (vetta).

(2) Per lo stesso viaggio circolare sul Lago Maggiore si distribuiscono a Mitanrn speciali biglietti di andata e ri-
torno colla validità di S giorni ai prezzi seguenti : 1. classe, L. 13,60  -- 2. classe, L. 9,90 --- 3. classe, L. 6,10. -- Bi-
glietti analoghi e colla stessa validità si distribuiscono a Milano  anche per il Lago di Conio, via Corno e via Lecco o
via Varenna. Con tali biglietti il viaggiatore può recarsi da ,Milan° al Centro  del Lago di Conio (Tremezzo, Cadenabbia
Bellagio o Menaggio) percorrendo a sua scelta qualunque delle linee  : Milano-Como, Milano -Lecco o Milano-Varenna
prendendoil piroscafo rispettivamente a Como, Lecco o Varenna. La stessa facoltà f, concessa per  il viaggio in senso
riverso, di modo cho si pub seguire ciel ritorno uria via diversa da quella percorsa nell'andata. I  prezzi relativi sono
seguenti: 1. classe ferrovia e piroscafo L. 9,95 — 2. classe ferrovia, 1. cl. piroscafo L. 8,00 — 2. cl. ferrovia o pi-

roscafo L. 6,55 — 3. classe ferrovia, 2. cl. piroscafo L. 4,85. Tali prezzi sono annientati rispettivamente di cent. fio
per gli andata e ritorno cornprentlenti il trasporto in omnibus fra la ferrovia e lo scalo dei piroscafi. Nei giorni ío-
st1vi sono por in distribuzione biglietti (l'andata e ritorno tanto per  il Lago Maggiore che per quello di Como a prezzi
maggiormente ridotti.

(3) Prezzi da Torino Porta Nuova  e dei biglietti in partenza dagli scali del  Lago Maggiore.
(4) Prezzi da Torino Porta Stesa.
(5) 11 percorso fra Domodossola e Canrrobbio dev'essere effettuato a cura ed a spese del viaggiatore.
LeL stazioni di Alessandria Genova P. P. Novara, Torino P. N., Torino P. S., Venezia e Vercelli sono fornite di

biglietti speciali per taluni dei suindicati viaggi comprendenti nei relativi itinerari il percorso di congiunzione col-
l'itinerario normale di ciascuno dei viaggi stessi. — petti biglietti speciali hanno la stessa validità di quelli pei cor-
rispondenti viaggi normali, ed i  relativi prezzi sono i seguenti: 

Viaggio 4 Viaggio S

D cl. 2a cl. 1s	 el. 2*	 cl .

31 80 24 65 87 30 30 80
42 10 31 90 47 60 38 05
22 55 18 20 28 05 24 35
38 80 29 55 44 30 35 70
37 95 28 95 43 45 35 10
26 30 20 80 31 80 26 95

GITE NIELLA  V A ILL E 11i'.L Q)S'F:% (Prezzi dei biglietti).
I prezzi per il percorso ili treno diretto sono  aumentati del 10 per cento).(Non compresa la tassa di bollo di cent. 5

►

38,80
21,00

Aosta

lacl2.(1.131cl.

39,80 28,30 18,70
22,00 15,60 1(,50

Courmayeur o
St. -It iiiy

1 clf. el. 34 cl.

46,20134,70 25,10
28,40;22,00 16,90

Gressoney
St.-.Tean

2«icl. 3a cl-

:9,60 21,70
16,90 13,50

Pré-S.-Didier

1"..C.- « cl.

45,40 33,90
27,60  21,20

Valtournanclie

1* cl '''ci ••

42,60 3 .2,0
24,80 19.50

3* cl

St.-Vincent
o Ch ît'llon

1 , cl 2.c•1 .

25,8( _►
13,10

:3620
18,-10

:3. cl.

17,01)
8,80

33 el.

24,30
16,10

.2 3,40

15,20

S) a,

MILANO Centrale .
TORINO 1. N.

Pont St. Martin
peur Gressoney

ro
2 112
4
3 112

I7
A

Aosta`
per Courmayeur e St. Rémy

unatillon•
per Valtournanehe

MILANO (Centrale) 	. 7 6
TORINO P. N.	 . 4 112 3 112
NOVAR.1.	 .	 . 6 5
VERCELLI .	 . 5112 4112

Servizi di diligenze, durante la stagione  estiva, in corrispondenza colla ferrovia.
Distribuzione dei biglietti e registiai,ione dei bagagli per tutte le stazioni fino ad Aosta da ogni stazione'

delle Reti Mediterranea ed Adriatica ed a Torino, Vercelli, Novara e Milano per Prè St.  Didier, Courmayeur,
St. Rémy e Gressoney.

Biglietti a. r. c3mbinati per la Valle d'Acstar (Validità giorni 15).

Per le escursioni nella Valle d'Aosta, nella Savoia e nel 1 ►eltinato si trovano in distribuzione dal 15
 Circolari ItaloFrancesi er la elle d'Aosta,Viaggi 	la Savoia od il Beliluato.

luglio al 15 settembre d'ogni anno i seguenti biglietti per viaggi circolari valevoli 30 giorni.
VIAGGIO 67. -- Torino, Chivasso, Ivrea, Aosta, Cour- s VIAGGIO 69. — Torino, Chivasso, Ivrea, Aosta, Cour-

mayeur, Piccolo San Bernard°, Bourg St-M rurice, . 	 mlveur, Pré St-Didier. Piccolo S.  Bernardo, Bourg
Moutiers-Salins, Albertville, Fontaines d'Ugines,	 St-Maurice, Moutiers-Salins, Albertville, Fontaines
Doussaril, Annecy, Ginevra, Bellegarde, Culoz, ` 	d'Jg,ines, Doussard, Lago di Annecy, Annecy, Aix-
Aix-les-Bain ,,, Chambéry, Mo I tue, Torino, o vicev. 	 les-Bains, Culoz, Lyon, (o Pressins, Chambéry),
— 1 cl. L. 71,01) -- 2 cl. 53,0 -- 3 cl. L . 40.0;).	 Grenoble, Montmélian, Modane, Torino o viceversa.

VIAGGIO 68. — Torino, Chivasso, Ivrea, Aosta, Cour-	 -- 1 Cl. L. 55,00 — 2 Cl. L. 67,0) -- 3 Cl. L. 53,00.
mayeur, Pré Saint-Didier, Piccolo San Bernardo, 	 VIAGGIO 70. --- '.mirto, Chivasso, Ivrea, Aosta, Cour-
Bourg Saint-Maurice, M )utiers-Salins, Albertville, 	 mayeur, Pré Saint-Didier, Piccolo San Bernardo,
Fontaines d'Ugines, Doussard, Lago di Annecy, An- .	 Bourg Saint-Maurice, Moutiers-Salins, Albertville,

r necy, Aix les-Bains, Chambéry, St. André-le-Gaz, 	 1` iout.iriéliari, Aix-les-Bains, Chambéry, Montmélian,
G: enoble. %contin Mian, Modane, Torino o viceversa.	 Modane, Torino, o viceversa. -- 1 Cl. L. 61,00 ---
1 Cl. L. 71,00 — 2 Cl. 60,00 — 3 Cl. 45,00. 	 2 Cl. L. 49,00 — 3 Cl. L. 3J,03.



Biglietti per l'escursione al Monte Generoso.
Durante l'esercizio della ferrovia del honte Generoso (dall'Aprile al Settembre) si distribuiscono le segnenti specie di biglietti:

Milano Centr. ed Agenzia 13 60
G. V. E.

Biglietti di Corsa, semplice per

Generoso Kulm

1= Cl.

15 25

Generoso Bellavista

3' Cl.2= Cl.

11 30 9 45

2a Cl.	 3` Cl.

12 95 I 11 10

1. Cl

IDa

3. Cl1u Cl. 2= Cl.

9 5015 -

Biglietti di Andata e Ritorno per
Generoso Kullu

Ordinari (1) Speciali (2)

1' Cl. 2u Cl.

21 25 15 --

di par tenza

Busto Arsizio (1)
Gallarate (1) 	
Legnano (1) . .

Milano C. . .

Novara (1)
Torino P. N. (1)
Torino P. S. (1)
Vercelli	 )

di destinazione

LAGO MAGGIORE

tragitto Arona-Laveno
o Laveno-Arona

oppure da Arona
o da Laveno ad uno
scalo intermedio (*)

e ritorno

STAZION1

3 50
3 -

i
13 60

5 --
4 50
5 --

6 50
9 90
5 -

15 45
14 95

3 50
4 -
6 10
3 50

Novara .

8 -

VIA
Prezzi dei biglietti

P cl. 2a cl. 3" cl.

(1).
(2) •

GITE NELLA VALLE DELL' OSSOLA
P EZZI DEI BIG ILI IUTTI

(non. compresa la Tassa di Bolle di cent. 5.

a

da
Torino P. N.

corsa semplice

da
Vercelli

corsa semplice

da
Novara

corsa semplice andata e ritorno
Milano

corsa semplice

da
Centr.

andata e ritorno

1 , 	c•1. .,., el.

LIRE 1.IRF

la cl. •,^ c l .

LIRE

! ;3 .,	 el. 1.	 (.1. 'a cl. ;3=, cl.

LIRE

1= cl. 2t cl. ., 1., cl.

LIRE

3 , c. 1"	 cl. :3 cl. ;3., cl.

LIRE LIRE LIRE LIRE LIBI LIRE LIRE LIRE LIRE LIRE {ARE LIRE LIRE

Gozzano .	 . . 16.55 11.60 6.95 6.85 4.80 2.95 4.10 2.85 1.85 610 4.25 2.75 10.35 7.25 4.40 11.60 10.20 1 ,1 .00
Orta 1liasino . 17.45 12.25 7.35 7.75 5.45 3.40 5 05 3.50 2.30 7.40 5.20 3.40 11.30 7.90 4.85 15.85 11.10 6.95
Omegna ... . 18.45 12.95 7.80 8 .5 6.15 3.85 6.05 4.20 2.75 8.90 6 25 4.05 12.25 8.60 5.30 17.20 12.05 7.55
Gravellona . . 19.25 13.50 8.15 9.55 6.70 4.20 6.85 4.75 3.10 10.10 7.10 4.60 13.05 9.15 5.65 18.25 12.80 8.05
Vogogua . . . 21.05 14.80 8.95 11.35 8.00 5.00 8.65 6.05 3.90 12.55 8.85 5.70 14.85 10.•45 6.45
Piedimulera . 21.40 15.00 9.15 11.70 8.20 5.15 9.00 6.30 4.05 13.05 9.20 5.90 15.20 10.65 6.00
Villadossola	 . 21.95 15.40 9.40 12.25 8.60 5.40 9.55 6.65 4.30 13.85 9.70 6.25 15.75 11.05 6.85
Domodossola . 22.70 15.90 9.70 12.95 9.10 5.70 10.25 7.15 4.60 14.75 10.35 6.70 16.50 11.55 7.15 2`2.76 15.95 10,16
Brigue 	 38.75 31.95 25.80 26.30 23.25 20.70 - 32.55 27.60 23.25

Biglietti di corsa semplice Genova P. P.-Briga:
1. classe, L. 44,05 - 2. classe, L. 35.65 - 3. classe, L. 27,95.

NB. I biglietti per Briga sono valevoli 3 giorni e dànno facoltà a quattro fermato in quattro
ferroviario ed in quelle di Berisal e Simplon delle Poste Svizzere.

stazioni sul percorso

GITE A VARALLO SES I A
PL ,.F: zz I I) 1E1 )3IGLI CT TI

(Non compresa la tassa di bollo di cent. 5). - I prezzi pet percorso in treno diretto sono anmentati del 10 010.

A VARALLO SESIA
da Torino P. N. Vercelli .lilano Central e Novara

1,	 cl. 2,.	 cl.., 3 , 	e . la cl 2= cl...^ 3. cl. a1'	 cl. 2a^	 cl. a3	 cl. ^,1	 cl. 2,.,	 cl. _.'3	 cl.

Corsa semplice 17.55 12.30 7.90 8.75 6.10 3.95 11.90 8.35 5.35 6.25 4.40 2.80
Andata e ritorno 25.25 16.40 10.10 _ 11.55 6.80 4 20 17.55 12.30 7.70 9.25 • 6.50 4.2.5

(1) I biglietti di andata e ritorno ordinari valgono pel ritor Io sino a tutto il giorno successi\ o a quello dell'acquisto.
(2) I biglietti di andata e ritorno speciali valgono dal sabato o dalla domenica o dalle vigilie dei giorni festivi

a tutto il giorno susseguente al festivo.

Biglietti di Andata-Ritorno speciali per il Lago Maggiore
I sottoindicati biglietti si distribuiscono nel solo senso dalle Stazioni ferroviarie al Lago Maggiore.
Il viaggiatore può seguire sì nell'andata che nel ritorno, la via di Arona o quella di Lavano. Conseguen-

temente per quanto riguarda il percorso lacuale, i biglietti valgono per recarsi da Arona a Laveno, oppure
da Laveno ad Arona o infine da Arona o da Laveno ad una stazione qualsiasi intermedia, e ritorno rispet-
tivamente ad Arona e Laveno.

Tali biglietti non dànno diritto al trasporto in omnibus fra Laveno ed il Lago.
Sui piroscafi i biglietti ferroviari di 2 classe sono valevoli per la 1=, e quelli di 3= classe per la 2s•

(1) Questi biglietti si distribuiscono nei soli giorni festivi e sono valevoli per il ritorno esclusivamente entro lo
stesso giorno festivo nel quale furono distribuiti.

12r Si distribuiscono in ogni giorno, sono valevoli per otto giorni, e dànno facolt5, di fermata in tre stazioni lacuali
(.) Gli scali lacuali per i quali i biglietti sono valevoli sono tutti quelli compresi fra Arona e Laveno, cioè: An-

gera, Moina, Lesa, Belgirate, Stresa, isola I3c11a, Isola Superiore, Baveno, Sana, Pallanza, Intra



ALBERGO IN C.A. DI JANZO m. 1450 in Valle Vogna (Valsesia)
A mezz'ora da Riva Valdobbia per istrada mulattiera di recente riattata.

Delizioso soggiorno estivo, clic l'anno scorso ebbe l'onore di ospitare per ben due volte 5. M. LA REGINA
D'ITALIA. -- Clima saluberrimo. — Servizio e pulitezza inappuntabile. --- Posta nell'albergo due volte al
giorno. — Bagno. — Punto di partenza per escursioni alpine e passaggio dalla Val Vogna alle Valli di
Gressoney e di Andorno. — Per maggiori informazioni scrivere al proprietario al seguente indirizzo :

FAVRO GIOVANNI - CA DI JANZO Val Vogna (Valsesia).

Valle d'Aosta - COURMAYEUR - Valle d'Aosta

ua‘1,4 lîôtet ‘Rolbel
Casa di primo ordine, con nuova grande sala da ballo

Proprietario: M. BERTOLINI, anche proprietario degli

Hôtel Royal Vittoria in AOSTA e Grand Hôtel Royal a SAN RAMO

CIIATILLOì\  (Valle d'Aosta) 11 OTFL DE LONDRES dPeoss I`l'on> ïst 
gnlf

 quOmn
 bu s t

tous les trains — Voitures pour Valtournanche — Lumière électrique — Prix modérés.
Veuve Gervasone, pr•oprietaire.

RECO%ItO (Prealpi Vicentine)	 ALRERGO RISTORANTE AL CAPPELLO
Aperto tutto l'anno. Posizione centrale. Camere da L. 1 in più. Cucina ottima. Vini delle mi-

gliori colline di Valpolicella (Verona). Prezzi modici. 	 Caneva Luigi, proprietario.

ASIAGO ni. 1000 (rette comuni ciel Vicentino)	 ALBERGO CROCE BIANCA
Posizione splendida, aria saluberrima, centro di escursioni ed ascensioni divertenti. Cura del

latte. Cucina scelta. Prezzi moderati. Posta, vetture, guide. Aperto tutto l'anno.
Franceschi " Antonio, proprietario.

ALLEGIIE ni. 988 (Belluno)	 ALBERGO REGINA D'ITALIA al Masarè.
Posizione delle più splendide ed amene, sul lago; centro di ascensioni importanti. Ottima eu-

cina. Prezzi moderati.	 Cimpellin Vittorio, proprietario.

NUOVO ALIiER6O L PASSO Dl LUSIA m. 2034	 (Trentino orientale)
Situato fra Moena e Paneveggio nella Valle di Fiernnìe, in una posizione incantevole. Vista

stupenda sulle Dolomiti di Primiero e di Fassa. Punto di passaggio fra Primiero e le Valli dell'Avisio.
Raccomandato dalla Società Alpinisti Tridentini. S. Bernardi, rond. --- PREDALZO (TRENTINO).

NUOVO ALBEI 6O ALPI\O « CIMA 'l'OSA » IN FAA (Trentino occidentale)
L posto a circa 1000 in. di altezza, sulla via che conduce a Molveno e nelle Dolomiti di Brenta.

E sotto la protezione della Società Alpinisti Tridentini, e si raccomanda per l'amena e saluberrima
posizione e per la mitezza dei prezzi. Oreste Tonidandel, proprietario — FAI (TRENTINO).

YALLO1BROSÀ 1n , 957 (Toscana) AU;l,lt60 DELLA FORESTA betina 
Ettari

gget ` i
castagneto e praterie — Acqua purissima — Escursioni splendide nella catena del Pra faggeto.
- Pensione L. 8 a 10 al giorno. — Aperto tutto l'anno.

Per tutti gli articoli di arredamento di

SPORT ALPINO E INVERNALE
DIR1GETEVI AL

Magasin Suisse d'Equipemen Alpin

CHARLES KNEOHT ET C IE

CAM LOGO I IÀLUSTRATO : 25 Centesimi.

BERNA (Svizzera) — Telefono 884	 Per telegrammi: Touriste, Berne,



1	d	
.

Ultima
Novità

llitiffia

Novità

Q ciaV .ugutlea btez eau
per riparare gli occhi

Indispensabili per Alpinisti, Velocipedisti, Automobilisti, Meccanici, ecc. ecc.

MILANO
26, Via AilSonio GEUS PE BERTA MILANO

`ria Aiisoilio, `6

Questi occhiali, oltre il vantaggio d'essere assolutamente infrangibili, escludendo ogni pericolo anche in una
caduta, aggiungono quello di una leggerezza senza pari ; coprono perfettamente gli occhi riparandoli dalla
polvere e dal vento. il davanti dell'occhiale essendo perfettamente piano, pur lasciando libero ogni movi-
mento dell'occhio, toglie lo sgradevole effetto, che danno tutti gli occhiali bonmbé affumicati comuni, cioè
la parvenza dell'ondulazione del terreno, effetto che riesce anche pericoloso. Si fabbricano in tre colori:
Diafani, Affumicati, Cobalto; questi ultimi due servono anche per il sole. Ogni occhiale viene fornito nel-
l'apposito astuccio.

Per acquisti inviare cartolina-vaglia di L. 2,15 per spedizioni fuori Milano, e L. 2 per città.

1 L- CAMPA I
Premiata e brevettata specialità della ditta G. C.^, I['^RI

Milano - Fratelli Campari suoaessori - Milano

Plano del Re al Mouvlso

28 agosto 1895.

ectzti i 4i,o,

Ho fatto una escursione al Viso ed il Cordial dei fratelli Campari
mi è stato davvero un supremo viatico.

Io anzi ho scoperto delle nuove virtù del Cordial Campari. Esso serve
assai bene a correggere le freddissime acque alpine, e forma con essa
una bevanda squisita e salubre. Mescolato all'acqua l'aroma del Cordial
Campari spiega la sua fragranza in un modo straordinario e costituisce
nn eccellente carminativo per lo stomaco, che, come sai, nelle grande
ascensioni si trova quasi sempre un po' disturbato.

Ti prego di fare miei ringraziamenti al fratello ed i saluti a tutta
la tua famiglia. Tuo di cuore

Dr. ACHILLE MONTI

Professore di Patologia Œo .orale

NELLA R. UNIVERSITÀ DI PAVIA.

Bottiglia grande L. 6 -- mezza bottiglia L. 3,50
Flacone tascabile con bicchierino di alluminio L. 1,50

`l'orino. — G. U. Cassone suce. G. Candeletti, Tip. del C. A. L, via della Zecca, 11.
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