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Le migliori fotografie 
di montagna e di pae-
saggio in genere, 
sono date dalle Lastre 

CHROMO AGFA 
CDROM° ISOLAR AGFA 

CHROMO ISORAPID AGFA 

Se volete perfezionarvi nel di-
lzttantismo fotografico, abbonatevi 
alla nostra pubblicazione mensile 

— NOTE FOTOGRIFICIIE„ 
(L. 12,— annue) 

che vi dà diritto di ricevere gra-
tuitamente l'interessante 

"GUIDI PER I PRINCIPIANTI„ 
in vendita a L. 2,- 

ALPINISTI ! ESCURSIONISTI ! 

Usate unicamente il Materiale Fotografico 

Soc. An. PRODOTTI FOTOGRAFICI "AGFA" - MILANO (137) Piazza Vesuvio, 7 
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Illustrazioni a richiesta 
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L' ALPINI5TA ESPERTO 
esige per le sue rerezioni al sacco 
un prodotto che risponda ai requisiti 

di massima leffierezza 
di poco volume 
di pronto consumo 
di elevato valore nutritivo 
di Facile dioeribilità 

11. GILICAGALATA AL» GATTE 

TALmasu 
compendia tutti questi requisiti. 
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INSISTETE PRESSO L'OTTICO 
PERCHÈ VI FACCIA ESAMINARE 

UN BINOCCOLO I. A. S. 
Constaterete subito la sua insuperabilità. 

PRESSO I MIGLIORI OTTICI 

E LA CASA FABBRICANTE 

"6A FILOTECNICA„ log.11.8110011111G111 
SOCIETÀ ANONIMA 

MILANO - Via Raffaello Sanzio, 5 

Fornitore 
della 

Rea! Casa 
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CALZOLERIA 

COLLINI 
MILANO 

Via Cappellari, 1 — Telefono 88-385 

ALPINISMO 

SPORTS INVERNALI 

ESCURSIONISMO 

Completo assortimento 

in calzature da montagna 

e attrezzi 

esteri e nazionali 

	 d 

"AMERICAN BELTING'S OIL„ 
Sportsmen's Type 

OLIO-FIBRINA NORDAMERICANO speciale per nutrire, con-
servare, ammorbidire e rendere impermeabili le calzature sport: 
per Alpinismo, Sci, Caccia, Foot-ball, ecc., di cui ne aumenta gran-
demente la durata. 

I vantaggi che si ottengono coll'uso tono i seguenti: 
— E' liquido, di aroma gradevole, non macchia, pratico e di facile 

applicazione. 
— Resiste agli agenti atmosferici, non soffre nè si altera sia al 

calore che al freddo intenso. 
— Rende assolutamente impermeabili e morbidi i cuoi: per le 

calzature in modo speciale è praticissimo poiché penetra rapida-
mente e facilmente fra le cuciture delle suole e delle tomaie. 

— Evita l'aridità, gli indurimenti, le incrostazioni e le screpo-
lature assai dannose dei cuoi. 

— E' purissimo essendo composto esclusivam?nte di sostanze 
organiche nutritive e conservatrici del cuoio, assolutamente esente 
da sostanze dannose: acidi, alcali. resine, gomme, ecc. 

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

— Confezionato in eleganti latte ovali da gr. zoo, che occupano 
pochissimo posto nell'equipaggiamento, munite di tappo a vite a 
perfetta tenuta e del pennello necessario per l'uso. 

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

In vendita presso le migliori case di arti= 
coli sportivi, calzature, armaiuoli, ecc. 

A titolo di propaganda effettuiamo la spedizione dl un flaconi' 
da gr. 200 franco di porto contro rimessa di L. 8,50. 

Agenti esclusivi per l'Europa: 

Ing. GIUSEF PE CORNETTO & C. - Via Cesare Battisti, 3 - Torino 
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BOLZA NO 
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SUCCURSALE: CORTINA D'AMPEZZO 
Qualsiasi equipaggiamento per alpinisti da roccia e da 
ghiaccio, come pure per sciatori di alta montagna. 

l ALPINISTI t 
Annualmente viene lanciato un numero grandissimo di novità. 
La nostra pratica alpinistica e competenza tecnica ci mette in 
grado di scegliere e raccomandare ai nostri Clienti soltanto quegli 

articoli, che sono realmente adatti e di buona qualità. 
Teniamo in deposito: 

Piccozze - semplici e speciali (tipo Eckenstein - tipo Hore-
schowsky *). — Ramponi - semplici e speciali (tipo . Ecken- 
stein - tipo Horeschowsky 	-- Martelli da roccia. - 
Moschettoni da roccia. — Chiodi da roccia. - - Chiodi da 
ghiaccio. 

Corde - ottimo e sceltissimo materiale - lavorazione perfettis-
sima - leggere e fortissime - prodotti di fabbriche specializ-
zate per corde alpine. 

Sacchi da montagna - semplici e modelli speciali - ricchissima 
scelta - lavorazione perfetta con il miglior materiale. 

Scarpe da montagna - modello n Marmolata - lavorazione 
a mano - forma ideale - tripla cucitura. 

Scarpe la roccia - modello Tofana e modello Pelino 
Lanterne - borraccie - scatole di alluminio - coltelli e posate 

per turisti, ecc., ecc. 
Vestiti da roccia e da alta montagna. 
Mantelli impermeabili (pelli di pioggia) di seta oleata - legge-

rissimi - guantoni - calzerotti - fascette - gilets e pullovers 
di lana - berretti, ecc., ecc. 

CHIEDETE CATALOGO ILLUSTRATO E LISTINO PREZZI 
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Portare la forza visiva dell'occhio oltre 
i confini della possibilità naturale è un 
ineguagliabile piacere. Non soltanto sui 
campi sportivi, ma bensì anche durante 
le passeggiate, le gite automobilistiche, i 
viaggi in mare e le escursioni in mon-
tagna nel lieto periodo delle vacanze, il 
binoccolo Zeiss procura ai nostri occhi 
un gradevolissimo diletto. Esso ci mette 
dinanzi quasi ad immediata vicinanza 
il rapace che volteggia nell'aria a verti-
ginose altezze, il timido scoiattolo che 
spunta in margine al bosco, la vela lon-
tana che svanisce nell'azzurro. Ci porta 
d'un tratto sulle vette più eccelse e ci 
immerge nella riposante tranquillità di 
una valle silenziosa. 

Prendete sempre con voi, ovunque 
andate, il vostro binoccolo ZEISS. 

BINOCCOLI 

MONTAGNA - TEATRO - SPORT 

IN VENDITA PRESSO I NEGOZI D 'OTTICA 

Catalogo illustrato " T 69 „ ed ogni desiderabile 
schiarimento gratis e franco dietro richiesta a 
GEORO LEHMANN, MILANO (5) Corso Italia, 8 - 
Telef. 89-618, Rappresentante per l'Italia e Colonie 
della Casa CARL ZEISS, Jena. 
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SORAPiS 
Prima ascensione per la Parete Sud-Ovest 

(CRODA MARCORA) 
Alla santa memoria di Pim) PRATI 

e di GIUSEPPE BIANCHI. 

Il Sorapis è uno dei più importanti colossi 
dolomitici (i). Massiccio superbo, formante con 
la sua lunga catena arcuata tre enormi anfi-
teatri. Due a N. che racchiudono i Ghiacciai 
Orientale, Centrale e Occidentale, e uno a S. 
roccioso e costituito dalle tre maggiori eleva-
zioni del gruppo, la Punta di Sorapis propria-
mente detta, la Foppa di Mattia e la Croda 
Marcora ; quest'ultimo anfiteatro, alla base 
ghiaioso, è il Fond de Rusecco, che racchiuso 
ad O. dalle Punte dei Ross e Tajola e ad E. dai 
Monti della Caccia Grande, costituisce la testata 
della Val di San Vito. 

L'intera muraglia O. del massiccio incombe 
sulla Val del Boite : ha inizio a N. dal Valico 
sora la Cengia del Banco — alto e roccioso 
tra la Punta Nera e lo sperone NO. della Foppa 
di Mattia — e finisce a SE. su di un altro valico 
roccioso, impraticabile, formato dallo sperone 
SE. della Croda Marcora e dalla Punta dei Ross. 

A chi sale lungo la rotabile San Vito-Cortina, 
appare su questa immensa bastionata rocciosa, 
in alto, accovacciato come un nido d'aquila, 
un cadino di neve e ghiaccio, racchiuso pro-
priamente dalle cime della Foppa di Mattia e 
della Croda Marcora, con alla sinistra una carat-
teristica terrazza ghiaiosa che Grohmann chiamò 
Pian della Foppa : è il piccolo ghiacciaio pensile 
della Foppa. 

Più a S. di questo, tra due speroni NO. e 
SE., cade con una verticalità impressionante 
la rossa muraglia della Croda Marcora, anti-
cima SO. del Sorapis. 

Questa parete appare in tutta la sua impo-
nenza da San Vito di Cadore; ha la forma di  

un'immensa cattedrale gotica, macchiettata di 
sangue, e rigata verticalmente da nere linee 
acquitrinose. 

Storia alpinistica. — Il Sorapis ha una grande 
importanza nella storia dell'alpinismo dolo-
mitico. Il primo ch'ebbe l'ardire di toccarne la 
vetta fu Paolo Grohmann, che coadiuvato dalle 
guide Lacedelli e Dimai di Cortina, vinse una 
delle più belle battaglie arse in quell'epoca 
attorno alla croda, traversando in una sola 
giornata e per la prima volta l'intero massiccio, 
il 16 settembre 1864. 

Dopo pazienti ricerche del vecchio Francesco 
Lacedelli, la prima guida creata da Grohmann 
sulle Dolomiti, che in un primo tempo raggiunse 
da solo il Pian della Foppa, la via venne sco-
perta dal NO. Si portarono dai Tondi di Sorapis 
per facili rocce al Pian della Foppa e, costeg-
giato a N. il ghiacciaio omonimo, toccarono la 
alta cresta tra Foppa di Mattia e Croda Mar-
cora ; di 11 calatisi al Giaròn Alto, raggiunsero 
in breve la cima. Scesero poi aprendo una nuova 
via dal S., che ora è la più breve e la più facile ; 
riattraversarono il Giaròn Alto e per salti roc-
ciosi si calarono al Fond de Rusecco. 

E quella sera quando l'impresa sembrava 
felicemente compiuta, un ultimo salto imprati-
cabile occluse loro il cammino. Ma Grohmann 
vinse d'astuzia il colosso, introducendo per la 
prima volta nelle Dolomiti la manovra della 
discesa a corda doppia. 

Impresa magnifica questa del grande padre 
dell'alpinismo dolomitico! Diciott'anni dopo i 
notissimi alpinisti fratelli Emilio e Ottone 
Zsigmondy e Leone Purtscheller, nel 27 luglio 

(i) Per le notizie estese del Gruppo e delle Vie alpinistiche vedi: Guida delle Dolomiti Orientali di ANTONIO 
BERTI, Sezione C.A.I. Venezia, 1928, (Frat. Treves, Editori), dalla quale ho riportato gli schizzi. 
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SEVERINO CASARA 

dell'82, credendo di salire il colosso per la via 	L'audacia di questa celebre cordata - 
di Grohmann, colti dalla nebbia ascendono quella che iniziò la nuova maniera dello 

direttamente per la cresta N. la Foppa di alpinismo senza guide — trionfò quel giorno 
Mattia, raggiungendo così per una via nuova superbamente sugli elementi e sulla mon- I 
la punta del Sorapís. 	 tagna. 



(Schizzo di Caffi). 

vetta dello Zurlòn, e portandosi per difficile 
cresta alla cima. In quel giorno fu aperta una 
pagina d'oro nella storia di questa montagna. 

A Cortina in quella settimana si trovava 
pure il sig. Miiller presidente della Sezione del 
D.Oe.A.V. di Pfalzgau, ideatore del rifugio. 
Seppe dal De Falkner della nuova vittoria e se 
ne felicitò, ma anch'egli covava lo stesso desi-
derio, e non rinunciò alla prova. La sua costanza 
ebbe esito felice e con l'amico von Walter-
shausen accompagnato dalle intrepide guide di 
Cortina A. Dimai, A. Dibona, e Z. Pompanin, 
il 15 settembre dello stesso anno, toccò la vetta 
suprema, direttamente dal rifugio per il Ghiac-
ciaioCentrale e la parete N. su questo incombente. 

Questa via trovò nel tempo maggior fortuna, 
perché dotata di due grandi pregi : è la più varia 
e la più diretta. 

Quattordici anni ancora, perché l'uomo vinca 
la muraglia O., incombente sulla Val del Boite. 
Il disegno e l'attuazione di questa nuova e 
grande impresa sono dovuti a tre illustri alpinisti 
dolomitici : F. Gassner, F. Kònig, e K. G. von 

partendo dal Ghiacciaio della Foppa, sale per 
lo spigolo NO. la Croda Marcora e di lì scen-
dendo al Giaròn Alto, si unisce in breve alla 
via di Grohmann. 

Questa variante fu recentemente ripetuta da 
due alpinisti italiani, i fratelli Sperti di Belluno. 

Infine una nuova via viene aperta su questa 
montagna. Via lunga e faticosa, che passa a 
traverso un ambiente aspro e solitario. L'alpi-
nista Roncador con la guida Oppel nel settembre 
del 1912 sale sul Sorapis dalla Valle di San Vito, 
per la lunga cresta dei Monti della Caccia Grande. 

Ecco in breve la storia; storia magnifica di 
una magnifica montagna. 

Non rimaneva ancora che un importante 
problema da risolvere, quello della parete SO. 

Preparazione. — Fu un giorno del settembre 
del 1926, con l'amico prof. Antonio Berti, il 
più grande conoscitore delle Dolomiti Orientali. 

Passando in auto per San Vito rimanemmo 
colpiti dalla visione della parete. L'avevo in 
nota nel mio taccuino di montagna, ma non 
l'immaginavo così bella. 
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Nel 1891 la Sez. di Pfalzgau del D.0-2.A.V. 
innalzava nel cuore di questo gruppo un rifugio. 
Era necessario che una nuova via portasse alla 
punta del Sorapis direttamente dal rifugio e 
nel più breve tempo possibile. 

Fu un italiano, il barone Orazio De Falkner, 
che osò per primo cimentarsi nei paurosi e 
ghiacciati apicchi N. della montagna. Con la 
guida Costantini, il IO settembre del '92, scopre 
nell'anfiteatro del Ghiacciaio Occidentale una 
via nuova, salendo nel contempo per primo la 

Saar, quest'ultimo il fedele compagno di cor-
data del grande von Glanvell. 

Nel 5 settembre del 1906, da San Vito sali-
rono quelle nere coste barranciose, ben visibili 
dalla rotabile, e raggiunsero il Ghiacciaio della 
Foppa, superando direttamente il muraglione 
sottostante ; di lì per ripida parete toccarono 
la Foppa di Mattia e seguendo la via Zsigmondy 
raggiunsero la punta del Sorapis. 

Tre anni dopo l'alpinista inglese Hemery. 
con la guida Z. Pompanin, rettifica questa via : 

• 



(Schizzo di Caffi). 
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SEVERINO CASARA 

Per un'ora la studiammo in tutti i più minuti 
particolari. Ma quella croda sembrava beffarsi 
di noi. Il sole che vi sfolgorava la rendeva 
abbacinante. Tutto era bianco, e quel colore 
mal confaceva alle nostre osservazioni che cer- 

cavano invano su quella muraglia pieghe ed 
ombre per un'eventuale battaglia. 

Scesi dal Cadore, con in me sempre viva la 
speranza di un attacco. 

E nelle lunghe serate invernali, riuniti nello 
studio di Berti, vecchio ed ospitale rifugio che 
da anni sa l'intensa preparazione di tutta la 
attività dolomitica nostra, studiando sulle pareti 
e negli archivi le innumeri fotografie della 
Montagna, prese d'inverno e d'estate, sotto i  

più svariati giochi delle luci e delle ombre, ci 
apparve evidente la traccia di una ideale via 
di salita. 

E quando la parete fu vinta nel rifugio, 
passammo a vincerla nel pieno sole della Val 

del Boite. 
Mi accordai cogli amici 

dott. Ferdinando Stefani della 
Sez. di Padova e cap. Gianni 
Cabianca. di Verona e C.A.A.I. 
Il 17 luglio 1927, dopo un vio-
lento temporale ci portammo al 
Rifugio Cesare Luigi Luzzatti 
del Sorapís. 

Il mattino del 18 salimmo al 
Valico sora la Cengia del Banco, 
e per la cengia omonima —che 
a dirla con Berti offre una delle 
più fantastiche passeggiate di 
croda — ci portammo alla 
grande terrazza, ai piedi della 
sanguigna muraglia (i). 

Descrizione della parete. -
Alla base per tutta la sua esten-
sione vi è uno strapiombo di 5 
o 6 m., a fascia orizzontale, 
come se si fosse ricavata una 
strada a colpi di mina. A tre 
quarti della parete appare una 
lunga cengia orizzontale che 
chiamiamo Cengia Inferiore 
(vedi schizzo). Circa a 200 

metri sotto la cresta, altra 
lunga cengia, obliqua, che chia-
miamo Cengia Superiore. Sullo 
spigolo sinistro della parete, 
sotto la Cengia Inferiore vi è 
un massiccio torrione rettan-
golare, separato dal resto della 
parete mediante un crepaccio. 
Fra la sommità di questo tor-
rione e lo spigolo sinistro della 
parete vi è una forcella, dalla 
quale ha inizio la Cengia Infe-
riore e che chiamiamo Forcella 
del Bivacco, per l'intera notte 
trascorsavi. 

Due grandi rientramenti neri e verticali sol-
cano il centro della parete. 

Ascensione. — L'attacco è a sinistra del 
sinistro (N.) dei detti rientramenti, e cioè circa 
a metà distanza tra il rientramento destro e 
lo spigolo sinistro (N.) della parete. È l'unico 
punto dove la base non strapiomba. 

Per facili rocce ci portiamo alcuni metri in 
alto sotto un'aerea fessura che rappresenta 
l'unico punto debole della muraglia compatta. 

(r) È già nella mente di Alberto Musatti, degno continuatore di Giovanni Chiggiato nella presidenza della Sezione 
di Venezia, la costruzione di un sentiero alpinistico tra S. Vito e il Rifugio Luzzatti per quella Cengia meravigliosa. 

• 
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Questa fessura è ben visibile dalla terrazza ed è 
caratteristica perchè formata da una specie di 
festone di roccia addossato alla muraglia. 

Si sale con l'aiuto delle sole mani la fessura 
che obliqua da destra a sinistra. Il corpo è 
tutto fuori, si puntano i piedi sulla costola 
esterna, tenendosi aggrappati al festone. Oltre-
passato un piccolo ripiano che l'interrompe, si 
perviene ad un camino che la continua. 

Si perviene alla base per una cengia (ometto) 
e si sale per il camino a sinistra del filone. Il 
camino è strettissimo e molto difficile. 

Si prosegue poi sempre per il tamino fin sotto 
un piccolo tetto; superato questo all'esterno, si 
passa più su, sotto un masso incastrato, uscen-
done poscia su di una terrazzetta. 

Per facili gradoni si perviene alla Cengia 
Inferiore. 

Tre Sorelle Monti della Caccia Grande Gusela del Rifugio 	Zurlòn 

(Neg. Ghedina) 
IL RIF. CESARE LUIGI LUZZATTI DELLA SEZIONE DI VENEZIA. 

i, Ghiacciaio Orientale; 2, Ghiacciaio Centrale; 3, Circo dello Zurlein. — Versante della Via Miiller 

Si sale per questo, liscio e difficile (ometto), 
e si prosegue per gradini verso un altro camino. 

Questo nuovo camino si biforca presso uno 
spuntone a testa di sfinge (ometto), si sale per 
lo stretto ramo di sinistra (N.) tenendosi in 
fuori il più possibile, fino a montare sulla testa 
di sfinge (ometto). Si prosegue poi per due 
fessure che si susseguono e, sorpassatele (ometto), 
si continua obliquando verso destra per 
alcuni metri, indi per gradoni a sinistra iil 
direzione di un caratteristico naso a tetto, 
che si vede al centro del massiccio torrione 
suaccennato. 

Si raggiunge infine un canalino che scende 
dal circo sottostante al detto torrione, lo si 
risale tutto fino ad entrare nel circo (ometto) 
contornato da alte pareti liscie e verticali. 

La parete di destra è solcata verticalmente 
da quattro camini paralleli. 

Si sceglie il terzo, contando da destra, che ha 
un filone incastrato nella metà. inferiore. 

Qui arrivammo verso le 19. Il tempo improv-
visamente mutò, e una violenta grandinata se-
guita da tormenta ci colse lassù nel cuore della 
muraglia. In mezz'ora, ricordo, la grandine aveva 
coperto le rocce come una nevicata. Percor- 
remmo in fretta verso sinistra la Cengia Inferiore 
e toccammo la Forcella del Bivacco. In una cre-
paccia terminale cercammo un riparo per la notte. 
Fra neve e roccia, completamente bagnati e con 
vento fortissimo, passammo una notte d'inferno. 

All'alba, vista la possibilità di accedere in 
breve al Pian della Foppa, pensammo di scen-
dere al rifugio per ristorarci. Infatti raggiunta la 
via di Grohmann entrammo alle io al Luzzatti. 

Il tempo invece di migliorare si oscurò facendo 
presagire un lungo periodo di tormenta, e con-
sigliandoci ad attendere alcuni giorni per finire 
l'arrampicata. Fu il mese dopo che ci si di-
resse verso l'attacco (i). 

(i) A noi s'aggiunse l'amico Steno Soprana di Verona. 

• 
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Raggiungemmo per il Pian della Foppa la 
Cengia Inferiore nel punto preciso dove la 
avevamo lasciata. 

Per facili rocce saliamo ad un camino verso 
sinistra e poi obliquando ancora per una tren-
tina di metri di roccia (sposta tocchiamo una 

cengia (ometto). Di lì verso destra entriamo in 
un canalone che ha in alto uno spuntone acuto. 
Lo saliamo (ometto) fino ad una paretina rossa 
a sinistra con una piccola grotta. 

Qui un nuovo temporale si scatena e ci assale 
in pieno. Acqua e neve si alternano impetuose. 
Siamo costretti a fermarci aggrappati alle rocce 
per oltre due ore. 

Al primo cessare della bufera riprendiamo 
l'arrampicata, e, saliti per il canale roccioso, 
perveniamo alla Cengia Superiore con la  

nebbia (ometto). La percorriamo fiduciosi, verso 
destra. 

Dobbiamo tagliare un canalone di neve e 
ghiaccio che scende ripido da sinistra a destra, 
e che ci offre un passo difficile; perveniamo poi 
alla base della rossa parete finale (ometto con 

carta in una piccola nicchia). 
Continuiamo la cengia che 

tende ad allargarsi, fino a salire 
in cresta a destra (S.) della cima 
(ometto). 

Viene il sole ad aprirci quel-
l'elevato e meraviglioso pano-
rama di crode. Ormai la meta ci • 
appare vicina e sicura. 

Fiancheggiamo la cresta a si-
nistra con difficilissima traver-
sata — sempre sul versante del 
Boite — per roccia esposta, 
strapiombante e friabilissima. 
Un breve canalone ed un camino 
difficile ci portano su di un'an-
ticima. 

Da questa facilmente si è 
sotto l'ultima paretina, che si 
supera per un camino assai 
esposto; indi per scaglioni e 
ghiaie tocchiamo la vetta della 
Croda Marcora. 

Si scende da qui facilmente 
al Giarbn Alto — così chiamo 
l'alta e piccola conca di ghiaie e 
neve racchiusa dalle tre mag-
giori elevazioni del gruppo, e 
incombente sulla parete che cade 
nel Fond de Rusecco — e per la 
via di Grohmann si sale in breve 
alla Punta di Sorapis. 

Compiamo la discesa per il 
Fond de Rusecco e per la For-
cella Grande, entrando a notte 
nel Rifugio San Marco. 

Considerazioni. — Altezza 
della parete dalla terrazza oltre 
zoo metri; durata effettiva della 
arrampicata ore 8 dall'attacco 
alla cima. 

La salita nella totalità è molto 
difficile, sia per i passi -

specie il camino -- che per la lunghezza del 
percorro. 

Meraviglioso l'ambiente e di bella esposizione 
dato il vasto orizzonte che lo circonda. La parete 
spazia su tutta la bassa Val del Boite. 

Il massiccio del Sorapis raccoglie in sè tutte 
le più superbe visioni dell'alta montagna do-
lomitica. 

dott. SEVERINO CASARA 

(Sez. Cadore e C.A.A.I.). 
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Prima ascensione per il versante Nord-Est. — 5 Agosto 1927 

Se si fa astrazione dalla traversata per il filo 
di cresta, le due sommità del Lyskamm, distanti 
fra di loro di circa i km., possiedono ciascuna 
le proprie vie d'accesso. Il versante NE. che 
domina e fiancheggia il Ghiacciaio del Grenz, è 
una parete di ghiaccio, molto ampia, dell'altezza 
di circa 700 metri, sulla quale, secondo le annate 
e le stagioni, la neve aderisce più o meno. 

La vetta orientale venne salita la prima volta 
per il versante NE. nel i 890 dalla carovana 
L. N orman Neruda, Ch. Klucker e Joseph 
Reinstadler, che utilizzò una nervatura rocciosa 
per la maggior parte della salita. A quanto mi 
consta, la seconda ascensione (la itaiiana) venne 
compiuta nel 1911, da Carlo Fortina con la 
guida Augusto Welf (Annuario C.A.A.I., 1911-12 

Revue Alpine, XVII, pag. 354). La parete venne 
quindi vinta nel 1926 dai tedeschi Welzenbach 
e Dr. Wolter (i), senza guide; nel 1927, al prin-
cipio d'agosto, salvo errore, il Dr. W. Kehl di 
Berlino, in 4 ore e qualche minuto, vinse il 
versante NE. con le guide Fritz Amatter e Fritz 
Suter. Finalmente il 3o agosto 1927 fu la volta 
dell'arrampicata fantastica (4 ore dalla cre-
paccia alla vetta) dei due tedeschi Hermann 
Hoerlin e Schneider. 

Se la comitiva del 1890 ricorse alla cresta 
rocciosa che si innalza nella faccia NE., le 
salite posteriori la evitarono. Nei nostri giorni 
l'uso dei ramponi permette infatti di manovrare 
più sicuramente sul ghiaccio e di preferirlo 
talvolta alle rocce di costituzione poco favore-
vole e coperte di vetrato. Infine conviene not3.re 
che le condizioni dei versanti di ghiaccio furono 
in queste due ultime estati, straordinariamente 
propizie, tuttavia sia che si salga il veisante 
NE. del Lyskamm orientale esclusivamente 
per ghiaccio, sia che si utilizzi la nervatura 
rocciosa, gli itinerari si confondono quasi, svol-
gendosi a pochi metri di distanza. 

Vista dalla Capanna Bétemps, la vetta occi-
dentale, meno elevata, ma più vicina, è più 
impressionante ancora che la sua sorella orien-
tale e, certo, non meno individuata! Se il suo 
fianco O. e quello NO. furono vinti parecchie  

volte, il suo versante NE. nel 1927 era ancora 
vergine. 

Per chi esamini dalla Capanna Bétemps, una 
nervatura rocciosa, dai fianchi nerastri, collega 
il Ghiacciaio del Grenz alla vetta occidentale. 
Nella parte inferiore tale nervatura ha una 
inclinazione di circa 600, invece nel terzo 
superiore essa diminuisce a 450. 

Vista dall'oriente, l'imponente nervatura si 
riduce ad un debolissimo tratto nero, che appena 
affiora nel biancastro profilo dell'implacabile 
pendio ghiacciato. Esaminata sia dall'E., sia 
dall'O., a circa metà altezza essa è interrotta 
da una 	racchi, che la strapiombano 
e la sca 	rso ponente. Sui due lati di 
questo 	'5.subglaciale 	nervatara, 
l'aspetto dei pendii laterali è scoraggiante. Da 
qualche anno la guida Kaspar Mooser di 
Taesch, era, come il sottoscritto dubbioso tra 
il desiderio di forzare una via sopra oppure 
lungo la nervatura, ed il timore di essere, se 
non stritolati da una caduta di seracchi, almeno 
costretti a retrocedere, una volta giunti alla 
base di tale punto critico. Come sempre avviene, 
il desiderio vince il timore e, dalla malattia del 
desiderio, il possesso solo ci guarì. 

Era necessario venire ad una risoluzione. La 
salita della vetta E. eseguita dal Dr. Kehl ci 
diede la spinta definitiva. Giammai avremmo 
potuto trovare ghiaccio e nevi in condizioni più 
favorevoli. Tale fu la conclusione di una inter-
vista con il suddetto valoroso alpinista il quale 
qualche giorno più tardi, fatto forte da tale 
constatazione, si slanciò con fortuna alla con-
quista del Monte Bianco per l'Aiguille Bianche 
seguendo un itinerario parzialmente nuovo. 

Una passeggiata preliminare allo Stockhorn 
— in questa occasione io feci la mia prima salita 
del Gornergrat — doveva darci occasione di 
avere una vista d'insieme sulla faccia NE. e, 
di dettaglio, sui terribili seracchi. Ci dimenti-
cammo di portare con noi un binoccolo e il 
nostro esame risultò pertanto senza una portata 
pratica. Tutto ciò che venne fuori dall'osserva-
zione fu che Mooser trovò ai seracchi una forma 

(i) La salita attribuita (secondo una lettera del Dr. R. Wolter al Dr. W. Kehl) alla cordata G. Winthrop 
Young - Jos. - Knubel, è smentita dal Young stesso. 
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di « cuore », designazione che da allora in avanti 
nelle nostre conversazioni servì per rappresen-
tare la nostra incognita. La montagna avrebbe 
avuto « buon cuore » oppure « cuore cattivo »? 
La giornata del 5 agosto ci diede la soluzione. 

Giunti alla vigilia molto presto alla Capanna 
Bétemps, ci corichiamo i primi con l'intenzione 
di alzarci gli ultimi. Possiamo così allungare i 
nostri corpi sui pagliericci nel migliore cantuccio 
della capanna. Ci eravamo aggregati il giovane 
portatore ed aspirante-guida Joseph Aufdem-
blatten, di Taesch. 

Senza essere inquietati dai crepacci che un 
tappeto di neve compatta e dura ricopre ancora, 
il mattino seguente, col sole già alto, rimontiamo 
in fretta il Ghiacciaio del Grenz fino alla base 
della nostra parete, arrestandoci, alle 6,35, un 
poco all'E. della famosa nervatura rocciosa. 
Malgrado la temperatura molto dolce, in pre-
visione d'un contatto prolungato delle nostre 
dita con il ghiaccio, ci umettiamo le mani con 
una pomata che in qualsiasi occasione si di-
mostrò molto efficace. Eccone la formula : 
vaselina bianca gr. 40 - cera bianca gr. 40 -
canfora polverizzata gr. 0,5. 

Nessuna traccia di valanga : invece di gioire 
di tale indizio fortunato, un animo inquieto 
dichiara che meglio sarebbe stato che essa fosse 
già caduta invece di trattenersi al di sopra delle 
nostre teste. La neve di qualità eccellente, dura 
e bene aderente, ci convinse ad elevarci sulla 
sinistra della nervatura. Il « cuore » dei seracchi 
costituisce la chiave del problema, ed è con una 
certa angoscia che noi vediamo il loro rigon-
fiamento sospeso là in alto. Tuttavia, come 
sempre, l'apprensione si trasforma in un alacre 
ardore. Il giovane Joseph è impaziente di 
misurarsi con le difficoltà ed i pericoli del 
pendio. Calzati i ramponi con cura, partiamo 
all'attacco. 

Due crepacce difendono molto male l'accesso 
del versante NE. poichè ponti massicci e solidi 
ci lasciano penetrare nell'agguato di ghiaccio 
che forse ci attende. Cinque minuti appena ci 
occorrono per passare da una crepaccia all'altra. 
Il pendio è ripido, anzi ripidissimo. Tuttavia 
noi saliamo molto in fretta, ed i ramponi ben 
aguzzi ci dispensano dal taglio degli scalini, 
mentre la piccozza è ridotta alla funzione di 
semplice punto d'appoggio. Ad un tratto qualche 
cosa fischia alle mie orecchie: fu il solo allarme 
di tutta la giornata. 

La nostra linea di salita è un po' obliqua. 
Difatti noi contiamo di guadagnare i seracchi, 
il « cuore », nel punto ove essi scavalcano la 
nervatura, per proseguire in seguito sulla 
« schiena d'asino » di ghiaccio che fa loro  

seguito. La struttura stessa del « cuore », benché 
sia ancora lontana là. in alto sulla destra, ci 
impone di seguire tale via. Osserviamo spesso 
le regioni superiori; da sinistra a destra vediamo 
qualche roccia che affiora (dalla quale senza 
dubbio è partito poco prima il proiettile 
fischiante ed invisibile), poi un muro di ghiaccio 
a picco, spaccato in alcuni punti e in altri 
rovinoso. La falda tende ad incurvarsi poco a 
poco e ad assumere la sezione di un imbuto : 
senza dubbio tutto ciò che cade, precipita o 
sprofonda vi viene cacciato dentro; noi accele-
riamo la nostra marcia, tuttavia già veloce, ma 
dopo una buona e lunga notte di riposo ci si 
può innalzare presto e senza fatica. In un'ora 
abbiamo già, vinto più di 30o m. di dislivello. 
La neve, è vero, è di qualità eccezionale : una 
vera perfezione. 

Grida di trionfo attraversano l'atmosfera 
molto calma: sono gli « eroi del Monte Rosa », 
felici della loro conquista! essi urlano la loro 
fierezza di calpestare la seconda cima delle Alpi. 
Urla e jodels giungono fino a noi, poco atte-
nuati; un pensiero di riconoscenza va a tali 
polmoni, a tali laringi possenti: ieri sera i 6o e 
più ospiti della Capanna Bétemps hanno mode-
rato le loro voci, le loro parole al punto di 
lasciarci gustare un riposo perfetto ! Certe pal-
lottole di cera (pallottole quies) introdotte nelle 
orecchie hanno contribuito a tali impressioni 
di silenzio. La nervatura, sulla nostra destra, 
fino a questo punto emergeva di ben poco dal 
ghiaccio; il suo carattere molto pronunciato sul 
suo fianco occidentale corrisponde ad un rien-
tramento del versante, angolo rientrante consi-
derevole. Adesso noi vediamo la nervatura 
scomparire sotto il ghiaccio. Un terribile profilo 
di un bianco luccicante prende il suo posto, 
strapiombo impressionante ma ancora bene 
attaccato. La nostra linea di salita, di più in 
più obliqua, trasformasi in marcia di fianco. 
Occorre accelerare l'andatura. Malgrado la 
nostra confidenza nelle architetture fantastiche 
che ci dominano, è urgente di evadere dall'im-
buto conformato in modo troppo perfetto. 
Dobbiamo perciò aprirci una via attraverso il 
« cuore » il quale si trova ora completamente a 
nostra portata, sulla destra. Di colpo troviamo 
la via di minore resistenza. Certamente se fosse 
stato necessario di attaccarsi a quei seracchi più 
in alto o più in basso, giammai noi ne saremmo 
riusciti vincitori; ma, precisamente a nostro 
livello, esiste un passaggio. Ma quale passaggio... 
l'inclinazione è aumentata all'estremo e la 
neve, da qualche istante, ha ridotto notevol-
mente il proprio spessore e lascia ora affiorare 
il ghiaccio. La piccozza di Mooser, che grattava 
con delicatezza la superficie traditrice, sta per 
iniziare il lavoro dei grandi giorni. Ecco ormai 
il ghiaccio puro, così paventato! Ci troviamo 
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immobilizzati sopra scalini che sono sempre più 
lunghi ad incidere. Con la spalla tocchiamo la 
parete levigata: talvolta è necessario staccare 
con grandi colpi di piccozza delle masse di 
ghiaccio che impediscono il passaggio della 

Sessanta, poi settanta e perfino ottanta 
colpi di piccozza sono necessari per ciascun 
scalino ! 

In un'ora non abbiamo avanzato che di 25 o 
3o metri. Il leader si profila finalme: te sulla 

Lyskamm orientale, m. 4532 	 Lyskamm occidentale, m. 4477 

(Neg. Wehrliverlag-Kilchberg. Zurigo). 

IL VERSANTE N DEL I.YSKASIM, VISTO DALLA P; DUFOUR. 

spalla. Per assicurare l'equilibrio sono di rigore 
gli appigli per le mani, appigli che, talvolta, 
servono non più come punti d'appoggio ma 
come punti di trazione, poichè Mooser incide 
gli scalini secondo lo scarto massimo delle sue 
gambe molto lunghe, che già altrove ebbi occa-
sione di Esaltare. Per seguire il leader gigante, 
Joseph ed io dobbiamo contare sulle nostre dita 
ben aggrappate nello stesso tempo che sulle 
nostre gambe troppo corte. Ma siamo finalmente 
fuori dall'imbuto e l'unico pericolo è ormai solo 
più quello di scivolare. Disattenzione che, è 
vero, sarebbe la catastrofe senza dubbio, ma se 
sopra un muro di ghiaccio si manovra con calma 
ed attenzione, e soprattutto con pazienza, ogni 
cosa si svolge per il meglio. La nostra marcia 
di fianco si trasforma in salita ripida : Kaspar si 
avvicina alla « schiena d'asino » tanto deside-
rata. Cosa troveremo noi al di là? Neve, ghiaccio 
vivo, strapiombi? 

cresta di ghiaccio : « Wir haben ihn »: « la vetta è 
nostra ». Io mi affretto a raggiungerlo per vedere 
alla mia volta, poi Joseph, veloce e sicuro 
malgrado il suo sacco enorme e pesante, ci 
raggiunge... 

Più nessun ostacolo interrompe la via, se non, 
più in alto, un lungo crepaccio obliquo. Ci 
troviamo sul sommo della gobba dei seracchi 
paventati e all'inizio di un nuovo pendio coperto 
dalla migliore delle nevi. 

Il filo della cresta sonunitale si profila sul-
l'azzurro, sagomato a depressione sulla sinistra 
del suo punto di unione con la nervatura oramai 
liberata dal ghiaccio. Quest'ultimo tratto della 
nervatura — dalla Capanna Bétemps essa sem-
brava poco inclinata — è ripida, ripidissima. 
È qui una cresta ben individuata, ma ostile con 
le sue rocce foggiate a tetto e picchiettate di 
vetrato, cosicchè fino al loro termine noi 
le eviteremo seguendo una linea all' incirca 

• 
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parallela al loro asse. Una neve molle e pesante 
ricopre qui il ghiaccio la cui inclinazione non è, 
fortunatamente, troppo forte. Dalle 9 alle 9,45, 
liberi da ogni preoccupazione, facciamo una 
fermata, ed il nostro appetito ci permette di 
diminuire un poco il peso ed il volume del sacco 
del giovane Joseph. 

*** 

Fra l'itinerario di Norman Neruda ed il nostro, 
si frappone un profilo terrificante, dalle sinuosità 
ardite: è una cresta di ghiaccio la cui parte 
superiore è verticale, e in alcuni punti strapiom-
bante ; al nostro livello essa si oscurisce in un 
azzurro nerastro. La nostra traccia si sprofonda 
nel vuoto, non molto lungi da noi. 

Alle to l'inclinazione decresce: noi la valu-
tiamo a circa 300 . Quasi un ripiano! Con una 
esattezza degna di nota la carta topografica 
(A.S.) indica uno scarto molto, sensibile delle 
curve di livello. 

Il versante NE. della vetta orientale non ha 
l'equivalente di questo tratto pianeggiante, 
cosicchè, se la sua pendenza media potrà forse 
sorpassare in inclinazione quella del nostro 
itinerario, tuttavia io stimo che tale versante non 
abbiia dei tratti così ripidi come quelli vinti da 
noi. I 30o m. che dominano la crepaccia peri-
ferica, il « cuore » dei seracchi, sono certamente 
più impressionanti di tutto quello che può 
offrire di « sensazionale » la via Neruda. Per 
rivincita, l'ultimo tratto del nostro itinerario, 
benchè ancora assai in pendenza, non può certo 
rivaleggiare con la parte superiore della faccia 
NE. della cima principale. 

Ecco qui il lungo crepaccio obliquo. Per buona 
sorte, un ponte trovasi proprio sull'asse della 
nostra marcia ! Al di sopra, il pendio si raddrizza, 
e per un breve tratto, il ghiaccio puro compare 
di nuovo; non è che una contrarietà di 
breve durata. Bentosto i ramponi mordono 
così bene che la piccozza cessa il suo lavoro 
faticoso. 

Incontriamo una lunga distesa di neve con 
carattere particolarissimo : dura e granulosa, 
essa è foracchiata come una schiumarola. La 
buona Provvidenza sembra avere, con una 
curiosa erosione, preparata per noi una succes-
sione di scalini, di anfrattuosità, per un 'altezza 
e per una larghezza considerevoli. 

La cresta si avvicina : vi ammiriamo, proprio 
sulla sinistra, quello spigolo ben conosciuto, di 
una regolarità geometrica, che puntella la som-
mità principale. A destra, la nervatura nera e 
feroce limita il campo visivo; per contrasto 
con l'abbacinante splendore dei ghiacci, il  

cielo è di un azzurro intenso, d' un azzurro 
meridionale. 

Alle 11,15 perveniamo sulla cresta, la quale 
in questo punto s'inflette leggermente. 

Il verde delle vallate che ci appaiono improv-
visamente, riposa la retina stanca : un istante 
lo sguardo si arresta incantato, rinfrescato, 
verso la ridente profondità. Poi, facendo un 
quarto di giro sulla destra, e seguendo tutto 
filo di cresta, noi ci affrettiamo verso la sommità 
occidentale, punto di origine, secondo noi, della 
nervatura rocciosa. Sommità falsa... 

La mèta appare ben più all'O.; ci indirizziamo 
verso un dosso bianco poi verso un altro e 
infine lungo alcune rocce ; dopo 15 minuti di 
una corsa folle ed impaziente, gettiamo sulla 
neve i sacchi: la cima occidentale è sotto i 
nostri piedi. 

Sotto un sole ardente, un'ora più tardi 
seguiamo la cresta fino alla vetta principale 
(m. 4532) : poi è la discesa facile sul Lysioch. 
Dove sono andate le famose cornici? 

* 
* * 

All'indomani lasciamo un po' prima dell'alba 
la bella e simpatica Capanna Gnifetti. In ore 8,40 
guadagniamo la Nordend passando per lo 
Schwarzhorn, la Ludwigshiihe, la Parrot, la 
Punta Gnifetti, la Zumstein e le altre tre cime 
della Dufour. La nostra marcia rapida ci con-
sente una fermata prolungata sulla Punta 
Dufour. Dal versante NE. del Lyskamm il mio 
sguardo corre alla parete O. della Zumstein, 
l'isola del nostro vasto panorama. Versante 
ancora vergine... ma di ciò parleremo nel pros-
simo capitolo. 

In riassunto, la salita del versante NE. del 
Lyskamm occidentale si rivelò, grazie alle con-
dizioni eccezionalissime, facile, quasi senza peri-
colo, e breve. Io credo che sia necessario consi-
derare come fattore importante per la riuscita, 
la notte lunga e perfetta, la partenza tardiva 
dalla Capanna Bétemps e, finalmente, la 
temperatura deliziosa. 

Ricordo, con orrore, la mia ascensione 
nel 1925 al Lyskamm per il Colle del Felik. Con 
il naso leggermente congelato, con il mento 
seriamente in pericolo, sotto il freddo terribile 
ed il vento violentissimo, trascorsi un'ora nei 
paraggi di talericolle a farmi fregagioni ed a 
riscaldarmi, ricoverato in un vasto crepaccio 
ospitale ! 
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Prima ascensione :ber il versante Ovest. — 3o Agosto 1927 

dover battere in ritirata. Infatti non possiamo 
certamente pensare di esporci ancora lunga-
mente qui e l'ora è tardiva. Per una volta tanto 
avremo da pentirci per aver dormito troppo a 
lungo? Il sacco di Joseph Aufdenblatten è 
abbastanza pesante per tenergli caldo, e solo i 
piedi del giovane portatore finiranno per pro-
vare un intenso bisogno di movimento; io odo 
battere la suola con energia. Havvi una equa-
zione individuale da risolvere fra la tempe-
ratura, il carico, lo spessore dei vestiti e la 
velocità. 

D'un tratto l'aria rimbomba d'un rombo di 
motore, e quasi subito, con un rumore formidabile 
compare un aeroplano che talvolta, nelle sue 
volute, si avvicina enormemente. Io penso a quei 
antipatici corvi che molto spesso, quando si sta 
vincendo un passaggio con difficoltà e pericolo, 
si mettono a volteggiare attorno di noi. Poichè 
senza dubbio essi vogliono, in caso di nostra 
caduta, giungere al più presto al banchetto, 
riservandosi, i ghiotti, di mangiare chi un occhio, 
chi un cervello... la poesia di Lenau dei tre 
avoltoi mi ritorna alla memoria... (2). 

L'aeroplano infine se ne fugge verso altri cieli. 
Sull'asse stesso della nostra linea retta ideale, 

quattro minuscoli isolotti rocciosi, affiorano 
sotto il ghiaccio, a intervalli regolari. Dalla 
crepaccia, vinta alle ore 7,30 (fin qui dalla 
Capanna Bétemps siamo saliti con un'andatura 
vivacissima), 45 minuti di taglio ininterrotto ci 
conducono al primo di tali blocchi. Con un 
sentimento d'invidia io vedo la cordata del 
Lyskamm innalzarsi a tutta velocità. Mooser 
spera che ciascuno dei blocchi abbia trattenuto 
al disopra una fascia di neve: le sue previsioni 
sono esatte e per quattro volte noi conosciamo 
la gioia, ahimè troppo breve, mentre che d'at-
torno tutto è liscio e levigato, di innalzarci 
di qualche metro senza intagliare scalini e 
molto velocemente. Ma quanti colpi di pic-
cozza, quanti sospiri ancora fino alla parete di 
roccia... 

Alle 10,50 perveniamo finalmente alla base 
della roccia sospirata. L'ombra, grazie a Dio, 
regna ancora su tutta questa zona carica di 
mitraglia, sulla quale il sole farà ben presto 
l'ufficio di artigliere. 

Fedeli ai nostri principi, anche questa volta 
siamo gli ultimi a lasciare la Capanna Bétemps. 
Tre cordate ci hanno preceduti sul Ghiacciaio 
del Grenz, ancora facile, ma tuttavia, questa 
volta, traditore. 

Quando perveniamo alla base del versante O. 
della Punta Zumstein, noi avevamo da molto 
tempo sopravvanzato due delle suddette comi-
tive : la terza, diretta alla Cresta Rey, si è 
installata, al nostro livello, in pieno sole. 

Ci scambiamo qualche parola sull'aspetto e 
la struttura del versante che ci siamo proposti 
di attaccare. 

Fu dalla sommità della Punta Dufour -
il 6 agosto — che esso mi apparve in tutta la 
sua bellezza, e che nacque, con l'ammirazione, 
il desiderio di violarlo. 

Al disotto della cupola sommitale, bianca e 
senza riflessi in quest'ora, la faccia occidentale 
della Zumstein presenta due parti ben distinte : 
l'inferiore tutta di ghiaccio, di ghiaccio puro 
purtroppo; la superiore, ripida parete di rocce 
nerastre. Complessivamente essa ha un'altezza 
di circa 35o metri. 

Se il versante NE. del Lyskamm orientale 
— precisamente, in questo momento una cor-
data di due alpinisti sta attaccandola, formiche 
umane appiccicate sopra la crepaccia (i) — è 
ancora coperto di neve, il grande zoccolo di 
ghiaccio sul quale si rizza la Zumstein è levigato, 
direi quasi laminato. Il vento d'O. (o meglio 
di SO.), frequente' durante questa estate, lo 
batte in pieno e l'ha spazzato quasi completa-
mente, •con uno zelo al quale noi non vogliamo 
rendere omaggio. 

L'ombra avviluppa ancora tutto questo ver-
sante, e prima che il sole lo tocchi, è necessario 
guadagnare la cupola terminale. Il pericolo 
della caduta di pietre è enorme, tanto più che 
la nostra strada — una linea retta dalla base 
alla cima — va a cacciarsi per un canale che 
solca la parete rocciosa. Il freddo è sufficiente 
per farci rinunciare a qualsiasi velleità di fer-
mata, all'infuori di pochi minuti consacrati a 
fissarci i ramponi. 

Fin dall'inizio le piccozze entrano in azione. 
lo allargo gli scalini un po' per riscaldarmi, ma 
soprattutto perchè temo di essere costretti a 

(t) Questa comitiva superò tutto il versante in sole quattro ore ! 
(2) Und laurend au/ den Todescitt Ziehn durch die Lu/t drei Geier mit. 

• 
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Per penetrare nel canale, oscuro e diretto, 
sola via possibile, ci insinuiamo dapprima sulla 
destra (verso S.) approfittando di una cengia 
orizzontale, fino ad un difficile camino, poi un 
passaggio sulla sinistra, molto delicato per 
l'equilibrio, ci permette di penetrare nel canale, 
ripido, con le rocce foggiate a tetto e spesso 
vetrate. Alcune pietre sono pronte a partire. La 
parete, nera quando la esaminavamo dalla base 
di questo versante, rivela invece magnifiche 
sfumature giallastre, rossastre a seconda della 
sua roccia rugosa e granulosa. 

Poco a poco le difficoltà diminuiscono, e 
finalmente, possiamo innalzarci con marcia ve-
loce. In un punto, allettati dalla roccia così 
bella fuori del canale, abbiamo tentato di sfug-
gire, sulla destra, dal nostro sdrucciolo a ciottoli, 
ancora silenzioso. 

Ma Mooser rifiuta tale possibilità di evasione : 
egli teme un agguato! E più in fretta, ognor 
più in fretta, noi fuggiamo in avanti, nel canale 
sempre ripidissimo, ma non più difficile. E bene 
ci coglie: come possiamo constatarlo ben presto, 
tale uscita sulla destra ci avrebbe portato in luogo 
senza uscita sotto una massa strapiombante. 

Ma ecco, mentre stiamo per terminare questa 
febbrile scalata del canale, il sole che ci discopre. 
Troppo tardi, buon amico mio, oramai non 
rischiamo più nulla... 

Un piccolo pianerottolo, sul bordo del canale 
pochi metri prima del suo termine, mi permette 
di fotografare il profilo di uno strapiombo 
magnifico. 

La cupola di ghiaccio è rivestita di una neve 
perfetta : senza usare la piccozza, noi la pren-
diamo d'assalto incantati dalla vittoria vicinis-
sima; in cinque minuti raggiungiamo la vetta : 
sono le 12,20. Il timore della caduta di pietre, 
l'eccitazione in seguito, ci hanno fatto dare il 
nostro massimo di velocità. 

Giammai ho trascorso un tempo così lungo 
sopra una vetta. 

Numerose comitive discendenti dal Monte 
Rosa hanno sfilato davanti a noi : turisti abbru-
ciati dal sole, guide bronzate e rudi, faccie 
pallide sulle quali il mal di montagna e l'esau-
rimento hanno lasciato le tracce, occhiaie pro-
fondamente incavate, gote d'un giallo verdastro 
sulle quali cola la vaselina, noi vediamo là, 
altrettanti tipi vari di amici della montagna 
come già contemplai altra volta sul vecchio 
ponte di Stamboul i tipi più differenti dei 
rappresentanti pittoreschi di tutte le razze 
dell'Oriente. 

« Bravi, bravi », esclama improvvisamente, 
una voce calda. Un sorriso illumina una faccia 
simpatica di vero montanaro: guida o turista ? 
non lo so, e veramente poco me ne importa. 
Havvi un punto nel quale non si distingue più 
quando si tratta di un eroe dell'alpinismo. Ed 
infatti si tratta di un vero eroe : nel corso della 
conversazione, troppo breve; ho appi-eso che io 
stavo parlando con uno degli italiani vincitori 
della cresta formidabile che collega il Colle des 
Hirondelles alle Grandes Jorasses. Tale cresta, 
discesa nel 1911 da una famosissima comitiva, 
fu salita nell'estate del 1927, impresa che 
giammai si sarebbe creduta fattibile e che cer-
tamente ha portato ben lungi il limite della 
parola « impossibile ». 

Il ritorno attraverso la Punta -Dufour ci 
mostrò una cordata di inabili alpinisti di cui 
l'ultimo, col mezzo di una corda doppia, discen-
deva con molta serietà rocce facili e senza 
pericolo... 

All'indomani, ritorno dalla Capanna Bétemps 
a Zermatt per la via ben più lunga del Castore 
e del Polluce, della Roccia Nera, della sommità 
che segue questa verso O. ed infine (e soprat-
tutto) per la nuova Capanna del Teodulo. 
Entrandovi, più che mai, mi sentii fiero di 
appartenere al Club Alpino Italiano. 

E. R. BLANCHET (Sez. Torino). 
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...salir anche non alto, ma salir senz' aiuto! ». 
E. ROSTAND, Cirano di Berger«. 

MONTE GRUETTA, m. 3686. — I a ascensione 
per il crestone SO. — 4 agosto 1927. 

Era ancor buio, quando un dopo l'altro sgu-
sciammo attraverso l'angusta porticina del bi-
vacco-fisso di Frébouzie, che ci aveva così amo-
rosamente ospitato quella notte; e i nostri 
corpi, ben pasciuti e riposati, se pur con le 
costole alquanto spianate, sotto lo stimolo dei 
primi brividi annunziatori dell'alba reagirono 
immediatamente. Il risultato fu che una ven-
tina di minuti più tardi, sudati e trafelati, pone-
vamo già piede sul candore del ghiacciaio. 

La comitiva pareva funzionare a perfezione. 
Carron Ceva, feudatario di La Saxe, saliva a 

prender possesso di una plaga ancor sconosciuta 
del suo vasto appannaggio; Brosio ne profittava 
per iniziarsi ai misteri alpini della Vai Ferret. 
Quanto a Piantanida e a me, fedeli alla quasi 
ventenne consuetudine, ci avventuravamo una 
volta ancora insieme verso l'alto, a portarvi 
lui il suo brontolio tradizionale, io i miei pro-
getti divoratori di montagne. 

Affrontammo il ghiacciaio nella più pittoresca 
varietà di atrezzamento; due annaspando senza 
ramponi, un altro appiccicando fiducioso sotto 
le suole dei ferri primordiali, specie di graticole 
da bistecche, l'ultimo finalmente armato di 
ferocissimi « Eckenstein ». 

A cacciar la monotonia della marcia ci pensò 
il ghiacciaio, dapprima offrendoci una serac-
cata ben polita e soda, dove occorse qualche 
scalino, poi burlandoci coi suoi ripiani a cre-
pacci paralleli, valicati da ponti sottili distri-
buiti saggiamente volta a volta all'uno o al-
l'altro estremo del pianoro. Corremmo varie 
volte innanzi e indietro, come la spola d'un 
telaio, alla ricerca del passaggio; una curiosa 
storiella fiorita durante quegli andirivieni valse 
a un bizzarro ponticello, tagliato a lama stra-
piombante così che si dovè cavalcarlo con una 
gamba ciondoloni, il battesimo di ponte dei frati. 

La giornata era sfavillante, il ghiacciaio bur-
lone ma bonario, la compagnia mattacchiona; 
tutto insomma procedeva per il meglio nel 
migliore dei mondi alpini possibile. Salivamo il 
ramo di destra, l'orientale, del tripartito Ghiac-
ciaio di Frébouzie; il quale dal Monte Gruetta, 
dall'Aiguille de Leschaux e dal Col des Hiron-
delles si rovescia a valle fondendosi e spumeg-
giando nella seraccata rabbiosa che domina la 
Val Ferret sopra i casolari di La Vachey. 

La marcia paziente e sapiente si svolse per 
tutta la mattinata; verso il mezzogiorno, come 
di rito, ci fermammo a pranzare. 

Quello che di preciso ci fosse in programma 
nessuno di noi lo sapeva ancora. Qualcuno pen-
sava a una placida camminata fino all'Aiguille 
de Leschaux; altri favoleggiava di Petites 
Jorasses; io, zitto, guardavo amorosamente da 
un poco il versante del Gruetta sotto il quale 
stavamo passeggiando. 

Il pasto schiarì le idee; scartate le Petites 
Jorasses, lontane e fuori mano, bocciato il pro-
getto poltrone della Leschaux (semmai ci an-
dremo al ritorno, aveva sentenziato il più feroce 
della comitiva), rimase il mio Gruetta, sul quale 
torcendo il collo puntammo tutti gli sguardi. 

Discutemmo a lungo, sull'attacco, sulle gira-
volte che certi brutti lastroni nerastri indica-
vano poco sopra necessarie, perfino sulla vetta 
autentica che da quel posto, così di scorcio, 
si vedeva malamente, talchè ne apparivano due 
e non si capiva qual'era la buona; e nel più amo-
revole disaccordo partimmo alla fine, col rituale 
accompagnamento di un borbottio in sordina. 

L'arrampicata fu piacevolissima; se pur non 
ci diede il brivido del passo terrorizzante, non 
fu mai banale. 

La paretona si attacca sopra una sella nevosa 
che sovrasta lo sperone di roccia emergente dal 
ghiacciaio a circa 3300 metri; si sale obli-
quando a sinistra, per breve tratto, fino ad 
afferrare un rilevato e netto crestone che guida 
in seguito diritto verso l'alto. 

La roccia era calda e solida; ciò non riuscì 
tuttavia a compensare la lentezza cagionata 
dalla troppo numerosa compagnia, tutta legata 
a una sola corda, e i non pochi passi interessanti 
e talvolta delicati che trovammo sul cammino 
ci portarono via tempo prezioso. 

Il primo tratto — il più erto e il più sapo-
roso — fu superato lietamente; poco oltre metà 
percorso il crestone prese a incurvarsi e a 
diminuir la pendenza. Delle due punte che 
avevamo scorto dal basso nessuna, natural-
mente, era autentica; quella vera era più in-
dietro e più alta, ma fortunatamente il crestone 
che avevamo infilato conduceva direttamente 
ad essa. Circa duecento metri prima della som-
mità venne a innestarsi sulla nostra cresta 
quella che congiunge il Piccolo Gruett i al Gruetta; 
poi non incontrammo più ostacoli di sorta. 

In vetta ci crogiolammo al sole più di mez-
z'ora. Era così bello guardar di lassù quel mondo 
di meraviglie, che ogni volta rinnova lo stupore 
e la commozione, e fantasticar di altre salite, 
antiche e future, mentre cantava la neve stillando 
tra roccia e roccia e giù nel fondo correvano 
frusciando i rivoli del ghiacciaio abbacinante! 

Fu la ferocia del divora-montagne che scon-
quassò quel beato nirvana alpino; additando 

• 
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VISTO DALLA CRESTA N. DELL'AIGUILLE DE LESCHAUX. 

8o 	 UMBERTO BALESTRERI 

da lunge la Leschaux, snella e suadente, verso 
la quale correva dalla nostra vetta una lunga 
frangia capricciosa di pinnacoli e cornici, im-
periosamente, inesorabilmente egli rimise in 
marcia la carovana intorpidita. 

La cresta occidentale del Gruetta, che pren-
demmo a discendere, apparve sulle prime fin 
troppo ampia e bonaria pei nostri desideri di lotta 
non ancor sopiti ; poi si affilò, e ci schierò di contro 
qualche plotoncino di guglie, oneste però e 
benigne anch'esse, che si lasciarono scaval-
care lestamente; poi ci ridiede l'inganno di 
un altro tratto piano ed agevole; poi d'improv- 

viso ci fermò, piantarli:1mi proprio sul filo una 
imbrogliatissima costruzione rocciosa, forse non 
insormontabile, certamente assai lunga e com-
plicata da traversare. 

Scendemmo allora alquanto su di un fianco, 
e cominciò una traversata pseudo-orizzontale, 
a base di saliscendi, noiosi per la sassaia mobile, 
fastidiosi perchè ad ogni svolta di crestina, a 
ogni scavalcar di sperone si affacciavano quesiti 
nuovi sulla via da seguire. Fu solo dopo lungo 
girovagare che riuscimmo nuovamente alla 
cresta, fuori di ogni difficoltà, al di là del ca-
stello roccioso. 

Era ormai tardi; alla Leschaux nessuno osò 
più guardare, e abbandonata la cresta ci av-
viammo invece tosto direttamente al ghiac-
ciaio, per una costola di rocce facili e crollanti, 
badando bene a non lapidarci a vicenda. 

Il ghiacciaio, dopo tante ore di sole, ci ac-
colse com'era logico nel suo soffice grembo 
facendoci affondare fino a mezza gamba. Co-
minciarono le delizie di questo tipo di discesa  

vespertina; diguazzamenti nel fracidume, ponti 
crollanti, e di tanto in tanto lo sprofondare di 
qualcuno chissà se in un tratto più poltiglioso 
e molle o in un crepaccio insidiosamente 
mascherato. 

Giù in basso ritrovammo le tracce del mat-
tino; ma il lavorio del sole le aveva in parte 
cancellate, e l'incipiente oscurità valse a farci 
sovente smarrire il cammino. Il ponte dei frati, 
caratteristico fra tutti, venne provvidenzial-
mente a rimetterci in carreggiata proprio 
quando più ce n'eravamo allontanati; ringra-
ziammo di cuore il novellatore della salita, che 

con la sua allegra sto-
riella ci aveva segnato un 
così prezioso punto di 
orientamento. 

La seraccata venne ca-
lata con una tecnica cu-
riosa. Già ognuno di noi, 
oltre al suo particolare 
sistema di discesa, pos-
sedeva come già dissi un 
suo personale tipo di fer-
ratura :dagli «Eckenstein» 
ultrapotenti, giù giù per 
la gamma della mansueta 
graticola e dei t r i c u n i, 
fino alla perfezionata chio-
datura del vecchio bron-
tolone, fatta — chissà 
poi perchè — di chiodi 
tondeggianti. In quell'ar-
nese ci cacciammo giù 
allegramente, nel buio 
quasi completo. 

Per solito dei crepacci 
si ha un ragionevole ti-

more; e li si scrutano dall'alto, e li si scansano 
possibilmente, o si accostano per sorpassarli 
cauti, con le regole dovute. Noi no, invece; a 
noi quelle lineette incerte nel crepuscolo ormai 
denso, che interrompevano frequenti la mono-
tonia del troppo ripido pendìo, riuscivano care 
come dolci amiche, e le cercavamo di propo-
sito, e procedevamo a balzelloni e sdruccioloni 
giusto contro ognuna di esse, perchè ciascuna 
frenasse un po' col suo rilievo e i suoi bordi 
il troppo veloce impeto. L'eventualità che il 
nostro disordinato andare si mutasse d'un 
tratto in un ruzzolone collettivo, giù giù fino 
al fondo, era più che probabile; ma la nostra 
buona stella forse vegliava, lassù fra le tante 
che avevano invaso la volta celeste. 

In questo modo, mentre un brontolio salito 
ai toni maggiori ci cantava insistente l'elogio 
del chiodo tondo, fra timidi accenni a scivo-
loni in istile e qualche ammaccatura distribuita 
qua e là, toccammo il bordo del ghiacciaio e 
la morena. E laggiù, nel buio completo, sotto 
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l'immenso stellato palpitante in cielo, ripi-
gliammo fiato alfine dopo tanta discesa, e cac-
ciammo lo spettro del bivacco che da qualche 
ora ci stava perseguitando. 

Poi, raggiunto poco sotto il minuscolo rico-
vero, ci infilammo in esso gioiosamente pre-
gustandone le delizie; e mai rifugio capace, 
mai giaciglio morbidissimo ci parvero più ospi-
tali e soffici del nostro aereo scatolino e del 
suo levigatissimo, accademico pavimento. 

CALOTTA DELLA 
BRENVA, m. 370i. -
i a ascens. per la pare-
te N. — .17 agosto 1927. 

11 tempo era stato pes-
simo fino al giorno prima; 
e con l'amico Piantanida 
già si pensava all'eventua-
lità di un nuovo ritorno 
al basso, scontenti e scor-
nati, dopo aver impagliato 
1' ennesimo fiaschetto al-
pino di quella diabolica 
stagione di maltempo 
senza fine. 

L'alba livida e fredda 
pareva annunziare un'al-
tra giornata tempestosa; 
si rimase a lungo sulla so-
glia del Rifugio Torino a 
strologare il tempo, senza 
trovar coraggio per una 
risoluzione. 

Poco a poco tuttavia il 
sole riuscì a filtrare tra-
verso la coltre greve che 
ovattava l'orizzonte; e a 
noi, che da vari giorni più non lo vedevamo, 
quello parve il felicissimo auspicio di un mu-
tamento del tempo, e la promessa almeno 
di una giornata di quiete. A dispetto del 
vento di libeccio, che imperturbato seguitava 
a soffiare, delle dense galoppate di nubi che 
entravano per la Seigne foriere di maltempo, 
del barometro depresso e dei savi consigli del 
buon Bareux, alle 8 partimmo verso l'alto. 

Sul Ghiacciaio del Gigante l'arruffìo delle 
nuvole ci ridiede qualche esitanza; si prese 
a bighellonare qua e là, dal Col de Saussure 
al Col des Flambeaux, incerti sul da farsi, 
finchè deposti i sacchi salimmo in vetta alla 
Aiguille de Toule, non so se più con l'inten-
zione di far passare un altro po' di tempo o 
con l'illusione di scrutar meglio di lassù il 
torbido orizzonte. 

Il tempo non accennava a mutare, nè in 
meglio nè in peggio; fu perciò che, ridiscesi, pro-
seguimmo nel nostro vagabondaggio, dirigen-
doci verso l'alto pianoro del ghiacciaio. 

Sfilarono così sulla nostra sinistra l'Aiguille 
d'Entrèves, la Tour Ronde, poi i due colli che 
da quest'ultima vetta prendono il nome e che 
destarono un nostro interesse particolare. E fu 
in tal modo che il mio innocente amico, ancora 
ignaro del tiro che da qualche poco gli stavo• 
tramando, poco dopo le i i si trovò a batter di 
naso contro la minacciosa parete che dal pia-
noro balza ertissima per oltre duecentocin-
quanta metri, e si arrotonda nell'alto in una 

candida calotta frangiata di cornici, dalla quale 
il pallido sole che fin lassù ci aveva accompa-
gnato traeva iridescenze e bagliori. 

Eravamo al piede della Calotta della Brenva; 
una minuscola vetta della costiera che unisce 
la Tour Ronde al Maudit, di assai modesta 
importanza orografica ma di bell'interesse alpi-
nistico, formidabilmente difesa come appariva 
dai suoi bastioni di ghiaccio. 

Il consulto di guerra fu brevissimo; una 
buona sosta ristoratrice, poi — non peggiorando -
il tempo — l'attacco deciso alla parete. 

Alle 12,3o valicavamo non senza stento la 
crepaccia terminale, dopo un ripidissimo pendìo 
che ci esercitò ai primi scalini; la parete che 
fuggiva verso l'alto, diritta e scintillante, ci 
iniziò senz'altro a ben più rude manovra. 

Il primo tratto saliva rabbioso, fin contro 
un ampio cordone roccioso sovrastante di una 
cinquantina di metri. Furono quelle rocce a 
darci animo, con la promessa di un buon ter-
reno sodo, dove posar i piedi senza l'ossessio- 

Fourca de la Brenva, m. 373o e 3737. 
Calotta della Brenva, m. 37ed. 	 Col de la Fourca de la Brenva, m. 3682. 

(Neg. F. Ravells 
VEDUTA PRESA SALENDO ALLA TOUR RONDE 

(t visibile di scorcio il vers. N. della Calotta; sulla destra, in basso, il Ghiacc. del Gigante). 
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nante idea dello sdrucciolone; e fu con lo 
sguardo volto di continuo ad esse che lavorai 
a lungo, menando botte santissime nel ghiaccio 
annoso e nerastro, così duro da richiedere non 
so se venti colpi per ogni scalino, così erto da 
voler qua e là anche l'incavo pel passaggio del 
ginocchio. Quando mi sentii ben bene rotte 
le braccia e le membra sudate, e vidi prossime 
le rocce, e volli concedermi il lusso di una sosta 
riposante lasciando strillare di sotto l'amico 
intirizzito e poltrone, consultai l'orologio. Sca-
linavo ormai da un'ora e mezza; e il mio lavoro 
duro e tenace ci aveva fatto sormontare non 
ancora cinquanta metri, alla bella velocità 
oraria di una trentina di metri all'incirca. 

Per fortuna ci attendeva vicinissima la roccia. 
Fu una disillusione grave, quella. Quando 

posammo i piedi sulle inclinatissime placche 
montonate, qua e là tappezzate di vetrato, 
così accuratamente liscie da non offrir presa al 
passaggio e sicurezza alla cordata, ci guar-
dammo in viso esitanti. La situazione, con 
quello sdrucciolo a perpendicolo di sotto e 
quelle rocce della mala ventura tra i piedi, 
non era precisamente brillante. Si continuò, 
dopo un nervoso scambio di idee, nella speranza 
che più in alto la parete rinsavisse. 

A quelle rocce ingannatrici, che lasciammo 
al più presto, succedettero nuovi passi sul 
ghiaccio; poi altre rocce meno arcigne, fino a 
una•prima ripidissima spalla ove uno scrimolo 
dì ghiaccio ci servì di ponte per attaccare la 
seconda parte della indiavolata muraglia. • 

Lassù ghiaccio e roccia fraternizzavano così 
completamente che la ginnastica nervosa delle 
dita ricercanti l'appiglio prese ad alternarsi fre-
quente con la salda e calma e possente battuta 
della piccozza. Una diversione sulla sinistra, su 
per un castello di roccia che ci allettò con la 
lusinga di poter scansar qualche metro di 
ghiaccio troppo sodo, ci condusse invece a 
smarrire la diritta via; per ritrovarla si dovè 
ridiscendere i pochi metri faticosamente sca-
lati. Pendii ripidi, qualche costola di buona e 
salda roccia, nuovo ghiaccio, poi una cengia 
inclinata e commista di rocce e ghiaccio ci 
portarono ad un breve e sapido sperone roc-
cioso; superatolo, pochi passi ancora ci con-
dussero alla seconda e ormai altissima spalla. 

Il tempo era frattanto divenuto pessimo e 
quasi non ce n'eravamo accorti. Durante tutto 
quel battagliare, e incider ghiaccio e scalar 
rupi, il pallido sole che ci aveva guidato al- 
l'attacco era scomparso, sommerso da onde 
grige; e il vento s'era levato, poco a poco avea 
ingagliardito i suoi soffi ammonitori, ed ora il bri-
vido della tormenta addensata correva lungo le 
creste e nell'aria turbinavano i primi ghiaccioli. 

Cercammo attorno una via di scampo, ma 
non v'era. La vetta appariva vicina, nè il rag- 

giungerla sembrava troppo arduo; una sottile 
crestina ghiacciata correva ripida verso la breve 
calotta terminale, e questa arrotondandosi e 
sormontando il crinale di frontiera si proten-
deva a dominare il bacino maestoso della 
Brenva. 

Ci avviammo allora all'ultima fatica; e sotto 
la sferza della tormenta scatenata, lentamente, 
tenacemente, rabbiosamente raggiungemmo la 
sommità. Erano passate di poco le i6. 

Il problema della discesa si prospettò subito 
estremamente semplice e grave. Il versante 
sulla Brenva, assurdo. La cresta fuggente a 
destra, verso la Fourca, perduta nella foschia a 
poche decine di metri, un'incognita, ugual-
mente da scartare. Rimanevano la cresta di 
sinistra e la via di salita. 

Ci appigliammo all'ultima speranza, per evi-
tare la parete così faticosamente superata; e 
scendemmo senza indugio verso sinistra l'ampia 
cresta, che ci condusse in breve e dolcemente 
al Col du Trident. Ma la discesa dal colle sul 
Ghiacciaio del Gigante, per una via sconosciuta 
e difficile, nel crepuscolo di una giornata tem-
pestosa, avrebbe segnato la nostra sorte; e un 
nuovo bivacco altissimo si sarebbe quasi certa-
mente aggiunto agli altri non pochi che punteg-
giavano di ricordi lieti e gravi le nostre salite nel 
gruppo del Bianco. 

Preferimmo non correre il rischio. Senz'altro 
ci adattammo all'inevitabile; fatto un rapido 
dietro-front, traversando un ripido costolone di 
neve durissima in breve ci riportammo sulla 
via di salita, a poca distanza dalla vetta. 

Ripercorremmo fedelmente l'itinerario già 
noto, mentre il tempo si scapricciava dandoci 
tratto tratto quiete e fitte nevicate o gelide raf-
fiche sature di aghi pungenti. La fretta di sfug-
gire alla parete ostile e alla furia della tor-
menta non ci impedì di usare ogni cautela nella 
delicata discesa; fu solo dopo lungo e paziente 
lavorio che giungemmo all'ultimo pendio di 
ghiaccio. 

Qui il monte ci avea giocato un perfido 
scherzo, ricoprendoci i gradini con la neve 
polverosa di varie lavine; la ricerca penosa e 
rischiosa della vecchia pesta ci costrinse a non 
breve indugio. Rivedo ancora il compagno, 
proteso verso il basso e aggrappato alla corda, 
sondare pazientemente fra l'urlìo del vento; e 
non fu beffa minore quella dell'ultima lavina, 
rovesciatasi a cancellare con rabbia le tracce 
appena riaperte e ad insidiare il nostro incerto 
equilibrio, quasi per riprendere disperatamente 
la preda sfuggente. 

Alla crepaccia giungemmo dopo le 18; il 
resto fu un gioco. 

UMBERTO BALESTRERI 

(Sez. di Torino e C.A.A.I.). 
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IN SCI DALLA VAL PASSI RIA ALLA PALA BIANCA 

 

PASQUA 1927 

 

Porci sciori: con questo amichevole e gentile 
eufemismo quelli di noi che la sera del i6 aprile 
in partenza da Milano menavano vanto del loro 
roseo civettuolo biglietto di III bollarono gli 
impudenti che forniti di un grigio e scialbo 
lascia-passare per la II avevano dimenticato 
e stavano per calpestare, dimentichi delle 
antiche glorie, una delle più salde e rispettate 
tradizioni. 

I suini non si scomposero, anzi cercarono 
di nascondere il proprio turbamento con una 
maschera di dignitosa compostezza da falsi 
gran signori; poi, voltisi verso i compagni difen-
sori delle tradizioni, fecero dei segni cabalistici 
d'indubbio significato. 

Avvenute così le presentazioni d'uso, gli uni 
s'adagiarono.  nelle poltrone del proprio Pullman, 
gli altri s'accucciarono nel loro stabbiolo. 

A Bolzano incontriamo l'amico Alberto, il 
sire dell'Alto Trentino, il quale, volendo visitare 
in strettissimo incognito i suoi feudi ed i suoi 
vassalli, si unisce a noi confondendosi nella 
turba. Siamo così guidati dalle due più alte 
autorità alpinistiche della regione: l'una rap-
presenta in loco il braccio secolare, l'altra, 
Olindo Schiavio, ne è come l'ambasciatore in 
partibus infidelium. Questi però, mio compagno 
fedele di molte gite, è chiamato più brevemente 
Il Cavaliere e quest'epiteto che potrebbe sem-
brare ironico, è invece, nei suoi confronti, usato 
con perfetta sincerità: egli è per noi il cava-
liere d'un ideale: la valorizzazione italiana dei 
rifugi dell'Alto Trentino; opera che senza di 
lui non sarebbe stata condotta a termine. 

Merano ci accoglie tutta imbandierata per 
non so quale solennità locale; noi però ci diri-
giamo alla spicciolata dove ci attende la cor-
riera per S. Leonardo. 

In breve siamo in cammino risalendo la 
Val Passiria: il camion ha un motore di tipo 
assolutamente nuovo: a tutte le fermate, nume-
rosissime, il meccanico si rifornisce dall'oste 
oralmente di benzina e questa, per un condotto 
che non ci fu dato di individuare, passa poi 
nel carburatore. Dev'essere un brevetto locale 
che, specie la sera, in discesa, credo funzioni 
a meraviglia facendo eseguire al veicolo delle 
voltate assai allegre. 

Giunti a S. Leonardo bisogna continuare a 
piedi e perciò sentiamo impellente la necessità 
di rinforzarci con uno spuntino; una prov-
vida carretta trasporta i nostri bagagli fino a 

Moso, dove, considerato che qui ha inizio la 
mulattiera, decidiamo di mettere di nuovo i 
piedi sotto la tavola: l'osteria è fornita di una 
bella stanza foderata in legno, in un angolo 
della quale troneggia un'enorme stufa ed il 
pensiero della scarpinata che ci attende ci 
fa apprezzare ancora di più le allettanti mol-
lezze della civiltà. 

Alla fine siamo veramente in cammino: il 
sacco di De Luca sembra che inceda da solo: 
è così enorme che il legittimo proprietario 
scompare sotto di esso; ne affiorano gli occhiali 
e ne spuntano i piedi. Alcuni noti sfruttatori 
gli scodinzolano attorno complimentando il 
proprietario per la sua robustezza. Certo con-
fidano che la giovanile ingenuità di ques.  ti 
saprà premiarli facendoli partecipi dei tesori 
nascosti. 

A Corvara di Passiria un allarme: il posto di 
guardia della Milizia confinale, ligio alla con-
segna, non vuol lasciarci passare: agli ultra-
montani è lecito di visitare i nostri confini, per 
noi invece, pare che ciò sia pericoloso. Entra 
allora in scena l'amico Alberto, tenuto fino 
allora in riserva: un saluto romano e la pre-
murosa offerta di servirci di guida. L'utilità 
di avere con noi un tale personaggio viene 
apprezzata anche dai più scettici. Per un mo-
mento avevamo temuto di fare come nel giuoco 
dell'oca: tornare al punto di partenza e perdere 
il turno. 

A Belprato, ultima casa abitata, si calzano 
gli sci; essendosi però sparsa la voce che c'è 
del latte fresco i soliti ingordi ne approfittano. 
La guida che avrebbe dovuto precederci e ren-
dere il rifugio degno della nostra augusta visita 
si mette invece bellamente in coda accompa-
gnato da due giannizzeri volontari che divi-
dono con lui il carico. C'incamminiamo, la via 
è ancora lunga, si fa notte, comincia a nevicare 
a vento, qualcuno già forse sogna le sibaritiche 
gioie di un bivacco in una grotta trogloditica 
scavata nella neve, in fine, la pattuglia di 
punta segnala d'avere raggiunto il Rifugio Prin-
cipe di Piemonte. Alle 22 tutti vi sono raccolti, 
manca però ancora »il guido » e, cosa più grave, 
il suo carico di provviste. 

Bisognerebbe ora, per essere in carattere, fare 
una ridanciana descrizione d'ambiente: la li9ta 
comitiva raccolta attorno alla borbottante 
stufa, tessere gli elogi della Sezione di Crescen-
zago, consegnataria del rifugio di cui siamo 
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(Neg. O. Schiavio) 

MITTERKAMM E GHIACCIAIO DI GURGL. 

86 	 UGO DI VALLEPIANA 

ospiti, levare un inno e, possibilmente il bic-
chiere, alla salute del suo attivissimo presi-
dente ma, invece, il non essere riusciti nè a 
scassinare nè a scardinare la porta del ripo-
stiglio della legna ci mette alquanto di cattivo 
umore; alcuni tentativi d'accendere la stufa con 
dei surrogati ottengono solo lo scopo d'affumi-
carci ed il pbrsistente ritardo nell'arrivo delle 
provviste è causa di proposte cannibalesche. 
Fatto un rapido esame, risulta che De Luca 

è il più polputo ma Kuster il più appetitoso; 
per estrema condiscendenza verso i condannati, 
mentre questi vengono guardati a vista, due 
altruisti vanno in cerca della guida che, essendo 
stato piantato in asso dai suoi accoliti non sa 
più a che santo votarsi : viene scaricato del 
sacco (attenzione alle bottiglie) e condotto 
trionfalmente in capanna. Grida belluine lo 
accolgono. 

Il pernottamento non fu dei più comodi : 
alcuni pseudo raffinati vollero andare a dor-
mire nelle camerette appartate, ma ebbero 
freddo: il restante, la marmaglia, considerando 
forse che in certi casi, fumo, puzzo e calore 
sono sinonimi, stesi dei materassi sull'impian-
tito della cucina vi si buttano a mucchio: la 
mattina si riscontrano fenomeni di soffocazione. 

18 aprile. La bufera notturna ha spazzato 
le nubi: tempo meraviglioso. Le Alpi Venoste 
cominciano a mostrare le loro bellezze; gli scet-
tici occidentalisti i quali si erano degnati di 
venire da queste parti quasi solo per un riguardo 
personale verso il propagandista Schiavio ed 
il suo luogotenente Vallepiana, stanno già per 
ricredersi. A spettate il seguito, questo è nulla, 
dicono le vecchie volpi della zona. 

Dopo una breve discussione se ci convenga 
valicare la Forcella dei Granati oppure il Colle 
omonimo diamo la preferenza a questo ultimo 
che, in considerazione della neve fresca caduta 
nella notte, è meno pericoloso. Alle 7 c'incam-
miniamo: salita comoda, sole caldo, neve 
ottima, buon umore generale. Bosone spara 
delle salve di freddure nella tema forse di un 
troppo rapido disgelo; Polvara inalbera un 
enorme sombrero da cow-boy che donandogli 

un'aria esoticamente in-
teressante si palesò in se-
guito essere non già un 
copricapo ma bensì uno 
specchietto per le allodole 
di genere femminile; il Ca-
valiere col sire dell'Alta 
Trentino, discutono gl i 
interessi della provincia 
a loro affidata; Augusto 
Porro, la cui serietà è sem-
pre tale da far sospettare 
che egli prenda sul serio 
persino chi non se lo me-
rita, ascolta accigliato le 
altrui freddure e ci ripensa 
prima di degnarle di un 
sorriso; alcuni esibizioni-
sti si mettono a torso nudo 
con sfoggio a vuoto ed inu-
tile di bicipiti, tricipiti e 
pettorali. Così la carovana 
si snoda in larghe svolte 
su per comodi pendii. 

Ad un certo punto l'amico Gaetani, ancora 
convalescente di una lunga indisposizione e 
temendo di poter intralciarci nella nostra 
marcia necessariamente un po' veloce causa 
la lunghezza delle tappe progettate, decide di 
tornare indietro. Facciamo di tutto per trat-
tenerlo ma egli insiste con l'evidente intenzione 
di dimostrarci che esistono ancora al mondo 
delle persone così compìte da preferire un sacri-
fizio proprio ad uno eventuale altrui e con 
rapide scivolate se ne ritorna al rifugio lasciando 
un vuoto nella comitiva. 

Per raggiungere il Colle dei Granati bisogna 
traversare un pendìo assai ripido; data la neve 
fresca, richiede una certa prudenza: l'ultimo, 
impacciato da un sacco enorme e con la pista 
tutta sciupata dai precedenti passaggi, scivola 
via di costa, ma si riprende, ed in breve siamo 
tutti alle 9,15 riuniti sull'ampio colle dominato 
dall'omonima vetta. 

Sull'altro versante il Ghiacciaio di Vervall 
e la valle presentano una meravigliosa discesa 
allettatrice con neve perfetta. Un brevissimo alt 
per stringere gli attacchi e poi giù in una corsa 
pazza accecante di sole e di velocità. Incon-
triamo numerose comitive che salgono lenta- 
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mente al nostro colle; scodinzoliamo loro attorno 
con z..ff_ttata indifferenza da gran signori della 
mgnta,gr. a e degli sci ed alle io, dopo un ultimo 
tratto di neve gelata che mette a dura prova 
la pazienza di tutti ed il fondo dei pantaloni 
di alcuni, arriviamo ad Ober Gurgl dove un 
comodissimo ed affollatissimo albergo ci accoglie. 

Qualcuno di noi ci era già. stato: in un lon-
tano aprile del '19, a tarda notte, vi era giunto 
con una pattuglia d'esploratori e sul cappello 
la penna nera. Ma chi ha 
portato la penna per un 
giorno la porta nel cuore 
e nell'anima per tutta la 
vita: è la sua gloria, la 
sua nostalgia e ragione di 
disprezzo verso chi non 
sentì il Comandamento. 

Allora Ober - Gurgl ci 
era parso un meraviglioso 
nido sperduto fra i monti, 
quasi un angolo di mondo 
riservato a pochi eletti : 
quale mutamento ! è pieno 
di gente, maschi, femmine 
ed indefinibili (non per 
nulla la lingua tedesca ha 
anche il genere neutro); 
alcuni gironzolano nelle 
vicinanze, altri, sdraiati 
in comode poltrone, si 
fanno abbrustolire dal 
sole; ci gettano delle oc-
chiate di mal celata an-
tipatia; li classifichiamo per innsbruckesi rim-
pinzati di fandonie giornalistiche e che hanno 
ancora bisogno di una pettinata. 

Entriamo nella sala di mensa e ci prepa-
riamo alla solita funzione: la pareti sono tap-
pezzate di stampe ricordanti episodi della 
nostra guerra vista con occhiali austriaci. Una 
di esse intitolata Piccolo posto sulle To/ane 
attira l'attenzione di uno fra noi che vi era 
stato; facciamo alcuni commenti, innocui, in 
quanto non sentiamo il bisogno di crearci, oggi, 
con parole, un alibi per il passato. Ad un tratto 
però un tanghero lì presente, vero tipo del pro-
fessore pangermanista cui qualche saggia mi-
sura confinale impedisce di venire a seminare 
veleno nelle nostre terre, salta su mettendosi ad 
insolentirci volgarmente."È evidentemente ub-
briaco, non so se di grappa o di livore. Gli 
rispondiamo per le rime e solo qualche consi-
derazione di carattere delicatissimo ed inter-
nazionale ci trattiene dal dargli la lezione che 
si meriterebbe. 

L'ambiente dunque di Ober-Gurgl puzzava 
di velenosi politicanti; dobbiamo però onesta-
mente riconoscere che se ne stavano tranquil-
lamente in fondo valle: durante tutta la gita,  

nelle varie capanne e dalle comitive incontrate 
non ricevemmo invece che delle schiette mani-
festazioni di cameratismo alpinistico: direi 
quasi addirittura delle dimostrazioni di simpatia. 

C'informiamo circa le possibilità di pernotta-
mento alla Karlsruherhuette e ci viene riferito 
che in questo periodo di ferie sia essi che la 
vicina Sammoarhuette, è aperta e vi risiede, 
come d'estate, il custode il quale esercisce un 
piccolo servizio d'osteria. 

Alle 14, con un sole che spaccherebbe le 
pietre se queste non avessero la prudenza di 
tenersi nascoste sotto la neve, c'incamminiamo: 
prima per una stretta ed orrida forra, poi per 
l'ampio ghiacciaio, giungiamo a sera al ri-
fugio. 

Esso è affollatissimo ed ogni tanto vi giun-
gono nuove carovane; abbonda l'elemento fem-
minile, alcune anzi assai graziose, che fanno 
ringalluzzire quelli fra noi che hanno una certa 
inclinazione per le dolicocefale bionde; il cu-
stode, assai servizievole, si dà un gran da fare 
per servire pentoloni di zuppa ed accontentare 
tutti: aleggia un soave profumo di lardo. Si 
annodano conoscenze: Vallepiana scopre alcuni 
suoi ex-colleghi della Sezione Bayerland e si 
commuove dolcissimamente sprofondandosi in 
reminiscenze e ricordi culminanti in un copioso 
invio di cartoline a comuni amici. Gli viene poi 
domandato se siamo una pattuglia d'ufficiali, 
una Offizierspatruille in giro di studio e nono-
stante i suoi dinieghi non viene creduto; evi-
dentemente presumono che i nostri ufficiali va-
dano più spesso al di là del confine di quanto 
mai non' facciano e, come concetto di prepara-
zione militare, non hanno torto. 

(Neg. O. Schiapio). 

CRODA NERA, MARZEL, SINIILAUN (DAL PASSO DI TISA). 

• 
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L'affiatamento diventa sempre maggiore ed 
alla fine ogni gruppo dà un saggio delle proprie 
abilità corali. Si passa così dalle canzoni bava-
resi, del Tirolo e della Stiria a quelle valdostane, 
lombarde e friulane. 

Quando ci ritiriamo a cuccia, noi del gruppo 
latino ci accorgiamo, solo adesso causa degli 
antipatici paragoni, d'essere tutti vedovi, 
mentre invece i teutoni sono accoppiati e non 

escludo che qualcuna fra le dolicocefale di cui 
sopra non abbia lanciato delle occhiate canzo-
natorie. Ora però si svela l'arcano e compren-
diamo perchè la canzone preferita e più ripetuta 
avesse per ritornello: Auf der A lm, da gib'ts 
koa Siind, il che vuol dire: in montagna non 
si fa peccato. 

19 aprile. La comitiva dei vedovi è la più 
mattiniera ed anche alquanto ammusonita. Al-
cuni si esprimono in un gergo incomprensibile ac-
cennando alla funzione di colui che porta il lume. 

Alle 7 stiamo risalendo l'enorme fiumana del 
ghiacciaio ampio, circondato da vette che meri-
terebbero tutte una visita, quasi pianeggiante, 
maestoso. Dovremmo dirigerci verso il Kar-
lesjoch, m. 335o, ma siccome ognuno vuol dire 
la sua, quale conseguenza logica raggiungiamo 
la cresta in un punto dove questa non è valica-
bile. Una traversata di costa ed un pendìo 
assai ripido, con gli sci in spalla, ci portano alle i i 
sul colle. Un nuovo, meraviglioso pianoro incli-
nato, altre montagne che sembrano stendersi 
all'infinito si aprono davanti a noi. L'entu-
siasmo dei neofiti della zona aumenta di ora 
in ora e fioriscono progetti alpinisticamente 
bellicosi. I propagandisti gongolano ed uno di  

questi, chissà per quali oscuri ricorsi atavici, 
assume delle pose simili forse a quelle che 
aveva assunto un suo lontano antenato quando 
mostrò al popolo migrante il paese di Canaan. 
Qualche cosa c9ane un'edizione illustrata del 
Vecchio Testamento, dato e concesso che in 
Palestina si fossero usati gli sci. 

Una breve fermata fotografica e poi, in 
volata verso la Sammoarhuette. 

Vi giungiamo a mez-
zogiorno; De Luca con 
un sci rotto ed il sacco 
alleggerito del suo carico 
di cotognata grazie alla 
pelosa carità di alcuni 
affezionatissimi e premu-
rosi amici. 

Il rifugio è in piena 
efficienza come d'estate; 
il custode è coadiuvato 
dalla moglie e da una ru-
biconda nipote, oriunda 
di Merano, che si dimo-
stra assai fiera di poter 
parlare italiano. Natu-
ralmente vi troviamo una 
quantità di colleghi e fra 
gli altri, vi giunge pure 
il curato di Vent, impec- 

(Mig. O. Schiavio). 	cabilmente vestito di 
nero e con tanto di col-
letto. Arriva carico di un 
enorme apparecchio foto-
grafico ma si dimostra 

ottimo alpinista e persona assai simpatica. Con 
più giovane età e sotto diverso cielo ci ricorda 
la cara figura dell'abate Henry. 

Ora però è dovere di fedele storico, di questa 
nevosa Anabasi, narrare un fatto d'una gra-
vità eccezionale; un vago senso di pietà mi fa 
tacere il nome del protagonista certo più disgra-
ziato che colpevole; del resto l'ingenuità otti-
mista è il tallone d'Achille dei forti i quali cre-
dono che gli altri o le altre siano fatte sul proprio 
metro e dello stesso puro metallo. Si tratta 
di un autentico coup de foudre di un goc-
ciolone. 

In attesa di ripartire per il rifugio del Si-
milaun, ce ne stavamo dunque a crogiolarci 
davanti alla Sammoar ignari del Fato incom-
bente. Questo si presenta con le fattezze gra-
ziose e biricchine di due sciatrici accompagnate 
dai loro legittimi serventi. Esse dimostrano 
subito di essere, come suol dirsi, molto per 
bene, in quanto, noncuranti dei loro accompa-
gnatori che s'atteggiavano a persone di spirito, 
si mettono subito a civettare con tutti; evi-
dentemente è segno di snobismo moderno l'avere 
un concetto mercantilista dei doveri e dei 
riguardi. 

IL COLLE DELLE FRANE E LA PALA BIANCA, DAL NORD; 

GHIACCIAIO DELL'HINTEREIS. 



(Nag. O. Schavio). 
PUNTA D'OBERETTE, DAL COLLE DELLE FRANE 

(A sinistra, il Gruppo della Saldura; nel fondo, a destra, il Gran Zebrù e l'Ortles). 
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L'amico però non fa di queste assennate e 
prudenti considerazioni : il sorriso abilmente 
ingenuo di entrambe lo ha conquistato ed a 
nulla valgono i diversivi degli amici. Quando 
una vecchia volpe tenta convincerlo d'averle 
già incontrate in un veglione di Monaco, l'una 
svestita da Venere Callipigia e l'altra da Venere 
Pandemia, quasi s'offende; vengono eseguite 
fotografie, scambiati indirizzi e promesse e poco 
mancò che l'amico non troncasse la gita per 
seguirle a Vent e, se ne-
cessario, addirittura in 
Baviera. I legittimi ac-
compagnatori, sornioni, 
hanno quasi l'aria di spe-
rare che qualcuno dia lo-
ro l'occasione per un cam-
bio di guarnigione. 

Finalmente la comitiva 
se ne va ed il Didone ab-
bandonato deve sorbirsi 
le supposizioni dei com-
pagni sulle possibili even-
tualità circa quanto sta 
succedendo dietro la svol-
ta della valle, fuori di 
vista. 

Alle 16, prendendocela 
come si vede assai como-
damente, siamo di nuovo 
in cammino su per il 
Ghiacciaio del Nieder-
joch. Incontriamo nume-
rosi sciatori che divallano 
dalle vette vicine ed un magnifico tramonto 
indora le cime. 

L'entusiasmo dei novizi è al colmo ed alcuni 
di essi s'accorgono pure che la regione dev'essere 
interessante anche d'estate : certe crestine, certe 
pareti nelle quali transluce il ghiaccio, là verso 
la Croda delle Cornacchie, la Nera, il Similaun 
vengono dichiarate degne d'attenzione acca-
demica e la zona è così riabilitata anche dal 
punto di vista ramponistico. Elegante, con una 
vaga somiglianza con una Grivola in diciotte-
simo, appare il Similaun ed un finto erudito ne 
approfitta per raccontare anche a chi non lo vuol 
sentire la fiaba della Wally e della valle di Vent 
ma poi, messo su questa strada, passa in rivista 
tutte le eroine dell'ultima stagione scaligera come 
se per lui Wally, Isotta, Brunhilde, Siglinde ed 
Euridice fossero tutte la stessa persona; solo si 
dimentica che Falstaff è il personaggio più umano 
e più reale, specie nel finale : Tutti gabbati. 

Le sue chiacchiere sconclusionate servono 
però se non altro per far passare il tempo e la 
strada, mentre alcune rabbiose raffiche di vento, 
correndo per le creste ed inseguite dalle tenebre 
sembra che vogliano con la ondulation Marcel dei 
loro pennacchi di tormenta dare l'ultimo toccose- 

rale al roseo belletto applicato d a quel perfetto di-
rettore di maison de beauté che è il sole morente; 
alle i8,3o arriviamo al Rif. del Similaun, m. 3017. 

È aperto, vi troviamo della legna, accen-
diamo il fuoco, poi ci accorgiamo che manca il 
custode il quale, dantescamente, delle prov-
viste tiene ambo le chiavi. Due colombi, armati 
di piccozza, vengono lanciati dall'arca alla sua 
ricerca in direzione della Valle di Senales; in 
breve ritornano senza il ramoscello d'ulivo ma 

con Ia buona novella: arriva il custode accompa-
gnato dai suoi due figliuoli, due ragazzotti molto 
in gamba. Pocodopo ha inizio il pasto delle belve. 

20 aprile. Alle 8, dopo un'oretta di comodo 
cammino siamo sul Passo di Tisa, m. 3300 e 
ci fermiamo attoniti in ammirazione per la 
incomparabile vastità dei ghiacciai che ne cir-
condano: alle volte si ha quasi l'impressione 
d'essere non già nelle Alpi ma in un altro con-
tinente dalle infinite distese di nevi eterne: 
qualcuno cita la descrizione della traversata in 
sci della Groenlandia compiuta da Nansen; 
siamo in vena di esagerazioni e perciò non viene 
zittito. I veterani sono però gongolanti, un 
magnifico sole dà risalto alle luci ed alle ombre, 
ed essi, mostrando ai neofiti le vergini distese 
bianche dell'Hochjoch e del Latscherferner al 
di là dei quali spuntano la regale Pala Bianca 
e la maestosa Wildspitze, mèta di progettate 
imprese, sembra che rivelino una terra pro-
messa. Tale però non dev'essere parsa a due 
povere rondini che con radente, debole ed affa-
ticato volo ci hanno raggiunto sul colle quasi 
per domandarci consiglio ed aiuto; poi, come 
se fra tanta neve si fossero finalmente orizzon-
tate, si dirigono verso N. alla ricerca del nido. 

• 
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Traversiamo noi pure il colle e con lungo e 
tortuoso giro caliamo all'ampio pianoro del 
Ghiacciaio dell'Hochjoch, quindi per il Latscher-
ferner fino alla quota m. 3231 della cresta divi-
soria che viene superata con qualche difficoltà 
causa la neve durissima che ci obbliga ad appie-
dare. Un'altra meravigliosa discesa (non è il 
mio còmpito fare la statistica delle cadute) ci 
porta sull'Hintereis Ferner ai piedi del ver-
sante N. della Pala Bianca. Cominciamo a 
risalire il ghiacciaio e la velocità della marcia 
risente delle montagne russe compiute. Ad un 
tratto, dalla forcella della cresta E. della Pala 
Bianca vediamo partirsi due punti neri, ingran-
discono rapidamente ed in breve sono presso 
di noi volando verso la valle con magnifica sicu-
rezza: uno sciatore e la sua compagna che ria-
bilita in parte le altre innumerevoli per le quali 
gli sci non sono che un completamento del vestito. 

Verso le 15 arriviamo al Passo delle Frane ; 
perdiamo un po' di tempo per trovare il punto  

dal quale calarci al di là poi, trovatolo, ci get-
tiamo giù per la Vedretta delle Frane: il primo 
tratto, assai ripido, gelato, e che ricorda la 
corsa del Gleno, dà luogo a svariate avventure 
ed all'accensione di ancor più svariati moccoli, 
ma alla fine siamo tutti raccolti nell'ardente 
speechio ustorio del fondo valle abbacinante 
di sole, di neve e di riflessi primaverili. 

Alle 16: Masocorto nella Val di Senales. 
Il 21 aprile. Scendiamo a Naturno, tutti a 

piedi, eccetto l'alto comando che, con l'usuale 
abuso d'autorità, riesce ad occupare una car-
rettella giungendo così alla stazione con un 
apparato degno del trionfo di Mardocheo. 

UGO DI VALLEPIANA 
(Sez. Firenze e C.A.A.I.). 

Nomi dei partecipanti: Gianni Albertini, Vit-
torio Bosone, Gaetano De Luca, Roberto 
Kuster, Gaetano Polvara, Augusto Porro, Al-
berto Pram polin i , Olindo Schiavio, Mario Zappa. 

(Schizzo di R. Chabod) 

CROZZON DI BRENTA. 

- -, via Schultz-Schneider; 	varianti Gasparotto-Bottoni. 
-) nel tratto compreso tra le due freccie si svolgono gli 
itinerari Nieber-Klammer e Fabbro-Fedrizzi. 

Crozzon di Erenta, m. 3135 (Dolomiti di Brenta). -
Varianti alla via di salita per lo spigolo N., — Con Ettore 
Bottoni, 28 ottobre 1927. 

Dall'attacco della via dei primi salitori ci portiamo 
alla prima terrazza, indi, per il camino più occidentale 
(quasi sul filo dello spigolo), anzichè per quello più a 
sinistra della via normale, alla cengia superiore (II). 

Anzichè pi  ,seguire per il canalone sul lato O., per 
cengia giriamo lo spigolo portandoci sulla parete E. a 
circa 70 m. dal filo di esso. Per una parete (6o m.) all'at-
tacco di un camino lungo circa 6o m., sbarrato comple-
tamente da un lastrone piatto e strapiombante che 
vinciamo con una delicata manovra portandoci completa-
mente all'esterno del camino ed affrontando l'ostacolo 
direttamente nel suo mezzo. (Da quel punto del camino 
non è possibile girare sulla parete). Questo camino, 
pur costituendo una variante notevolmente più difficile 
della via normale, può essere consigliabile perchè asso-
lutamente esente dai pericoli obbiettivi di cadute di 
pietre e dai ghiaccioli e vetrato che possono ingombrare 
il canale seguito dai primi salitori. Nel giorno della 
nostra salita trovammo in parecchi punti della via solita 
il cammino reso più difficile dal ghiaccio. 

Una diecina di metri sopra il masso descritto ha ter-
mine il camino, pochi metri di traversata a destra por-
tano al lungo camino (ioo metri circa) della via Schulz-
Schneider, quel giorno in molti punti ingombro di 
vetrato. Al termine di esso e delle susseguenti rocce, 
dopo la larga cengia che fascia la parte superiore del 
Crozzon di Brenta iniziamo la scalata della parete, che 
seguendo la via normale dovrebbe esser salita per 
15 metri, per poi, con una traversata ed un'altra parete 
raggiungere un camino di 7o metri di lunghezza. Anzichè 
portarci nel camino, noi, attaccata la parete assai esposta 
e ricca di passaggi delicati (un solo luogo permettente 
manovra di sicurezza, a circa due terzi) a circa 6o metri 
dallo spigolo, sul versante O., con scalata diretta di 
oltre un centinaio di metri ci portiamo all'ultima cengia, 
da cui, per la via comune in pochi minuti fummo alla 
cresta pianeggiante conducente alla vetta. 

Ore 7,30 dall'attacco alla vetta, compreso il tempo 
per la ricerca della via e due lunghe fermate per prendere 
fotografie e per due laute colazioni. 

Questa via, pur aumentando le difficoltà della via 
normale dello spigolo N. del Crozzon di Brenta, può 
essere in certi casi consigliabile poichè elimina in gran 
parte il pericolo di incontrare del ghiaccio, soprattutto 
nell'ultima parte, che noi trovammo abbondante in 
alcuni punti, si da costringerci ad aggirarli, e che potrebbe 
obbligare al ritorno la comitiva che lo incontrasse nei 
lunghi camini (dalla guida di P. Prati vengono calcolati 
700 m. di camini!) della parte superiore del monte. 

LEOPOLDO GASPAROTTO (Sezione di Milano). 



QUINTINO SELLA 
NELLA STORIA E NELLA SCUOLA DELL'ALPINISMO ITALIANOW 
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Il voler istituire, fra gli uomini del passato 
che hanno assunto nome e grado di figure sto-
riche, una classifica di grandezza, è, il più delle 
volte, materia piuttosto di innocente trastullo 
— come in quel gioco delle preferenze, che ral-
legrava le serate tarasconesi di Tartarin -
che non utile argomento di studio e di medita-
zione. Non è, invece, privo d'interesse per la 
storia dello spirito umano l'osservare le intime 
ragioni psicologiche per le quali, nell'apprezza-
mento dei posteri, si determinano certe correnti 
di più o men viva simpatia, di più o men con-
sentanea estimazione verso l'una o l'altra di 
quelle eminenti figure. E accadrà spesso, nel 
condurre una siffatta indagine, di rilevare 
come non il solo elemento della superiorità 
intellettuale o della vastità dell'opera com-
piuta dia piena ragione di quell'apprezzamento; 
ma un altro elemento vi si associ e predomini, 
di indole più propriamente sentimentale, che 
ha le sue radici nel cuore prima ancora che 
nella ragione, che si nutre di affetto ancor 
prima che di ammirazione, che si avviva — per 
dirla col Manzoni — di « quella specie di gra-
titudine che è dovuta, come in solido, per i 
gran servizi resi da uomini a uomini, e più 
dovuta a quelli che non se la propongono per 
ricompensa ». 

Io credo — ed è questo, in sostanza, un pen-
siero di confor'tante ottimismo — che il giu-
dizio umano, quando si matura e si afferma 
fuor delle contingenze dell'ora che passa, si 
ispira e si foggia prevalentemente ad un cri-
terio di indole morale: nei fulgori del genio, 
ricerca la limpida luce di una interna fiamma 
d'amore; nell'austera nobiltà degli studi, coglie 
il germe di bene gettato nel solco del faticoso 
cammino dell'umanità; nell'opera dello sta-
tista, ravvisa ed esalta lo spirito di probità e 
di giustizia che l'ha guidata. — Tanto si impone 
la virtù del sacrificio, dell'amore e della bontà, 
che noi vedemmo (e4 io rammento di averlo 
veduto in Milano non senza un certo senso di 
amena sorpresa), nella ricorrenza di un ono-
mastico francescano, imbandierati, in omaggio 
al Poverello di Assisi... persino i palazzi delle 
Banche cittadine. 

Di codesta collettiva sensibilità morale, di 
codesto spontaneo discernimento del bene, una  

ragguardevole conferma è data, s'io non mi 
inganno, dalla recente celebrazione di Quintino 
Sella, nel primo centenario dalla sua nascita. 
Intorno alla figura di lui, rievocata ne' suoi 
tratti più salienti di uomo politico e di scien-
ziato, si è raccolta una atmosfera di rispetto, 
di simpatia, di consensi spirituali, quale anche 
intorno a personalità maggiori non sempre è 
dato di sentire egualmente calda e schietta. 
Gli è che da quella robusta e quadrata figura, 
che si temprò alle dure fatiche del monte e 
dell'opificio, che seppe le oscure vigilie di ango-
sciose crisi nazionali e le asprezze della lotta 
e l'amarezza, di ingiusti abbandoni, che ebbe 
l'ingrata virtù della rude schiettezza con sè e 
con gli altri e non piegò nè a sè nè agli altri, 
emana un così vivo senso di rettitudine e di 
devozione al pubblico bene, da indurre nel-
l'animo di ognuno un immediato riconosci-
mento di superiorità e un impulso di affettuosa 
reverenza. 

« Quando ho un dovere da compiere — disse 
egli un giorno — dovessi morire, non mi ri-
traggo »: parole che, per l'abuso fattone, sono 
più spesso testimonianza di vanagloria che non di 
legittimo orgoglio: ma parole che Quintino Sella 
aveva il diritto di pronunciare, per quello che 
esse, letteralmente e idealmente, significano. 
Il senso del dovere era in lui, non una forma 
esteriore di comportamento, ma un elemento 
costitutivo del suo essere morale. Quelle idee 
fondamentali, quelle norme direttive di con-
dotta che, attraverso le tradizioni familiari, gli 
svariati suoi studi, la sua operosità ordinata 
e produttiva, egli maturò e fece sue, perché 
le sentì vere e giuste, erano per lui un impera-
tivo categorico, ad obbedire al quale ogni sua 
volontà fu posta, ogni sua energia impegnata. 
Un suo insigne biografo ebbe a osservare che 
« riflettendo a quanto egli disse e operò, ci 
parve che nella sua vita l'elemento etico pre-
valesse ad ogni altro, per modo che la narra-
zione di essa avrebbe avuto per gli Italiani un 
grande valore educativo ». Ed è osservazione 
profondamente vera. Poterono, e possono tut-
tavia, agitarsi discussioni e dissensi su taluni 
punti delle sue dottrine, su taluni suoi atti di 
governo, su questo o su quell'episodio della sua 
vita politica: tutto ciò non importa, perché 

(i) Conferenza tenuta alle Sezioni di Milano, Torino e Genova del C.A.I. 
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attiene alla parte, per così dire, accidentale e 
transitoria dell'opera sua. Certo egli grandeggia 
sul saldo piedestallo di quell'opera ; ma la sua 
figura grandeggia in sè e per sè, quasi superante 
l'edificio delle sue realizzazioni, e si affaccia 
a noi, come in una sintesi luminosa, a signifi-
care la forza non caduca e la bellezza che non 
impallidisce della probità intelligente e della 
bontà operosa. 

Se l'Italia tutta circonda, non di ammira-
zione soltanto, ma di affetto, la memoria di 
questo suo figlio magnanimo, noi alpinisti ita-
liani lo amiamo di un più intimo, direi di un 
più domestico amore: la sua immagine è per 
noi veramente una « cara e buona immagine 
paterna ». E c'è, in questo nostro affetto, un 
senso di orgoglio e quasi un inconsapevole desi-
derio di appropriazione. Noi lo vogliamo, più 
che di ogni altro, nostro, perchè dei nostri egli 
è stato il primo. Come è parso a noi tutti, il 
giorno in cui il sacerdote alpinista Achille Ratti 
è salito al soglio pontificio, che la nostra fa-
miglia acquistasse un nuovo grado di nobiltà 
e il titolo ad una maggiore dimestichezza... col 
regno dei cieli; così l'avere avuto a fondatore 
del nostro sodalizio lo statista al quale può 
legittimamente assegnarsi il titolo di primo 
restauratore della finanza italiana e il vanto di 
avere, forse più di ogni altro, concorso a con-
durre l'Italia a Roma, e a far di questa la 
capitale del regno; l'aver avuto a ispiratore e 
maestro dell'alpinismo italiano, l'uomo che 
diede all'Italia, fra le molte manifestazioni del 
suo veggente spirito scientifico, la rinnovata 
Accademia dei Lincei; tutto ciò suscita in noi, 
con l'orgoglio di una nobilissima origine, il 
sentimento che la creazione sua, a noi lasciata 
in retaggio, rifletta, nel suo contenuto e nelle 
sue finalità, quella medesima elevatezza di 
ideali che rifulse nell'animo e nell'opera di lui. 

Ma v'è dell'altro ancora in questa nostra 
parentela spirituale con Quintino Sella. Se, 
da un lato, l'alpinismo si nobilita di lui e la 
nostra fede e la nostra scuola riflettono in sè 
la luce del suo pensiero, dall'altro lato l'opera 
sua, pure in campi affatto diversi, rivela una 
forma mentis e una struttura morale, a formar 
le quali il suo culto per la montagna e la sua 
educazione di alpinista non sono stati estranei. 
Vi sono certe maniere di sentire e di compor-
tarsi, certe foggie di vita e di azione, che la 
montagna, se pur non le crea essa sola, certo 
concorre a rafforzare e accentuare. 

A chi studi con qualche attenzione la figura 
e la vita di Quintino Sella, non possono sfug-
gire molteplici significative corrispondenze fra il 
cultore d'alpinismo e l'uomo di Stato, di scienza, 
di famiglia. 

Fu, ad esempio, avvertito che egli era mi-
gliore indagatore di problemi scientifici o poli- 

tici, considerati nella loro essenza obbiettiva, 
che non conoscitore e manipolatore di uomini. 
Ebbene: chi dedica alla vita alpestre, non 
qualche fugace ora di svago, ma una parte 
viva di sè, acquista una particolare attitudine 
alla osservazione delle cose e dei fenomeni 
esteriori, alla indagine delle cause loro e dei 
loro rapporti; e questo abito mentale, forma-
tosi nella consuetudine col monte, si conserva 
e si esplica in ogni altra attività della vita. Ma 
d'altro lato, quanto più ci si allontana dal con-
tatto con le folle, quanto più si penetra nella 
cerchia ristretta di quegli uomini semplici e 
chiusi che sono in genere i montanari, quanto 
più, insomma, si tende all'isolamento delle 
altezze silenziose, tanto meno ci si familiarizza 
col tumulto delle lotte, col viluppo degli in-
trighi, col ribollire delle passioni sociali. 

Fu nota, e notata, in Quintino Sella, la sem-
plicità dei costumi, e la sua rude schiettezza: 
la prima, così intonata a. naturale dignità, da 
permettergli di accogliere per più giorni, nella 
sua villa di San Gerolamo presso Biella, Re Um-
berto, senza che a questo potesse sembrare 
troppo modesta l'ospitalità, o a quello troppo 
augusto l'ospite; la seconda, così rispondente 
alla struttura fisica e morale di lui, da con-
sentirgli talvolta una libertà di giudizi e una 
franchezza di linguaggio che, in altri, avrebbe 
potuto apparire irriverente od ostile. Eb-
bene: quale scuola mai ha insegnato, con più 
pronta e duratura efficacia, la dignità della vita 
semplice e sobria, di quello che non faccia la 
montagna? E in quale ambiente mai, al pari 
di quello della montagna, l'animo nostro si 
predispone naturalmente a far getto di ogni 
convenzionalismo e di ogni artificio, per aprirsi, 
con una confidenza quasi fanciullesca, ad acco-
gliere ogni schietta parola di verità, ogni onesto 
consiglio ed ogni onesto richiamo? 

Piace in Quintino Sella — e piacque financo 
ad avversari suoi — un'altra nota saliente del 
suo carattere: la tenacia dei propositi, che a 
qualche più fragile temperamento potè talvolta 
sembrare ostinatezza, e la incrollabile fedeltà 
alle istituzioni sacre della patria ed agli uomini 
che le impersonavano. Ebbene, io non dico che 
i pertinaci, o, se volete, gli ostinati, si trovino 
solo sui monti, o che sui monti soltanto fiorisca 
il divino fiore della fedeltà disinteressata e 
sicura. Ma si può ben dire che sui monti non 
si va, o non ci si ritorna, se non si è tenaci, 
ostinati, fedeli. Lo vuole la natura stessa delle 
cose: che non consente la fretta, ed esige la 
costanza; che cela l'insidia e la difficoltà, e 
ve la discopre innanzi improvvisa, nel momento 
del più duro sforzo o sulla soglia della vittoria; 
che lega voi e i compagni in materiale solida-
rietà di movimenti, e ne salda gli animi in 
compatta unità di propositi. 

t: 
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E non basta ancora. Quintino Sella fu, ol-
trechè un grande statista, uno scienziato emi-
nente ed uno spirito ricco di vasta cultura e 
di senso d'arte. Quando si acquetava per lui il 
travaglio delle lotte politiche, o gli era consen-
tita, nella laboriosa preparazione di una legge 
finanziaria, una breve sosta, egli correva a rifu-
giarsi, come in salutare riposo, nello studio di 
un problema scientifico o nella lettura di un 
classico prediletto. Ed anche qui si rivela la 
corrispondenza fra lo studioso e l'amante della 
montagna. Nel vasto campo delle scienze na-
turali, predilesse le indagini geologiche, le 
questioni forestali e minerarie: lo appassionò 
lo studio del sasso, che narra le vicende dei 
millenni e la storia delle valli e dei monti; 
della pianta, che segna le zone di graduale 
fecondità della terra; dei minerali sepolti nel 
suolo, che chiudono in sè energie occulte e 
promettono lavoro e ricchezza. Il bastone fer-
rato dell'alpinista e lo scalpello del geologo si 
integravano per lui in una concorde finalità: 
l'ascensione alpina e la ricerca scientifica. 

Anche i suoi gusti letterari hanno una segreta 
armonia con i suoi istinti di alpinista. Narra 
un nipote suo, Guido Rey, in un antico e deli-
cato bozzetto, I primi passi, che allorquando lo 
zio Quintino di Biella, guidando nelle prime 
escursioni la sua brigatella familiare, vedeva i 
giovani alunni annoiati o distratti, solesse richia-
marli all'ordine così: « Su, facciamo un po' di 
esercizio della memoria! Ed allora, sapere o non 
sapere, conveniva che ciascuno di noi recitasse 
un brano qualunque di prosa o di poesia, non 
importa in che lingua, latino, francese, italiano 
o magari piemontese; tutti dovevano dire qual-
cosa, dal primo che recitava un brano di Tito 
Livio, od un mezzo canto di Dante, fino al-
l'ultimo, il più ignorante, che se la cavava con 
una canzone di Brofferio; e poi recitava anche 
lui, che della memoria ne aveva più di tutti 
quanti insieme, ed era per solito un tratto del-
l'arte poetica di Orazio, od uno squarcio di 
Lucrezio, due autori suoi prediletti ». 

Quest'ultimo accenno mi ha fatto riflettere. 
La simpatia per Orazio è segno di gusto fine; 
ma si tratta di un poeta che, più o meno, tutti 
coloro che hanno qualche dimestichezza con gli 
studi classici apprezzano e amano. La predi-
lezione per Lucrezio testimonia di una più 
profonda cultura, di un senso d'arte più austero; 
ed è insieme un nuovo indizio di quella intima 
fusione, che già sotto aspetti diversi ci è apparsa 
in Quintino Sella, fra l'indirizzo del suo pen-
siero e la sua profonda comprensione della 
natura. 

Fu più volte osservato come il sentimento 
della natura in sè e per sè, fuori cioè dai suoi 
diretti rapporti con l'uomo, sia un sentimento 
moderno. Non è che manchi, nelle letterature  

antiche, l'elemento descrittivo di essa; ma, di 
regola, essa è contemplata sotto l'angolo vi-
suale della utilità che può recare all'uomo, o 
dello svago immediato che gli appresta. Al di là 
del campo fertile di biade e di frutti, al di là 
del bosco prodigo di ombra e di frescura, o 
della placida baia che invita alle festosità bal-
neari, la natura era per gli antichi ignorata e 
remota. Non così per Lucrezio. Egli è forse il 
solo, certo il sommo, dei poeti latini, che illu 
strando nel suo poema la dottrina di Epicuro 
(troppo facilmente sconosciuta, o miscono-
sciuta) abbia spinto lo sguardo nei più intimi 
recessi ed alle più eccelse altezze della natura. 
Egli abbraccia nel suo spirito, con la commossa 
fantasia del genio, la multiforme bellezza di 
ogni fenomeno cosmico; sia ch'ei contempli il 
sorger del sole, 

a Allor che la Natura alza il vermiglio 
Chiaror diurno, e le tremanti fiamme 
Su le cime de' monti alto solleva »; 

(cito il testo nella felice traduzione di Mario 
Rapisardi); sia che osservi lo scintillio della 
rugiada o l'evaporazione delle acque, 

a 	Quando al mattino 
Sovra l'erbette, che l'aurora imperla, 
S'arrubinano i raggi aurei del sole, 
Sorge da' laghi e da' perenni fiumi 
Una nebbia leggera, e qual talora 
La stessa terra fumigar si vede i; 

sia infine che, colpito dallo spettacolo di una 
bufera fra i monti, egli si elevi ad una visione 
di tragica grandiosità: 

a Le nuvole contempla allor che i venti 
Pari a montagne per l'aure le portano, 
O allor che su pe' monti alti le vedi 
L'une su l'altre accumulate incombere 
Sovranamente e star gravi ed immobili, 
Quando sepolto in ogni parte è il vento. 
Puoi conoscere allor le vaste moli, 
Le spelonche osservar, che di pendenti 
Sassi paion costrutte: empionle i venti 
Quando si sveglia la procella, e chiusi 
Fra le nubi con gran murmure adiransi, 
Ululan minacciosi a mo' di belve 
Dentro a le cave, or quindi or quinci avventano 
Fremiti a' nembi, e si aggirano intorno 
Cercando un varco, e semi ignei convolvono 
Fuor de le nubi, e sì molti ne aggruppano, 
E rotano la fiamma entro a le concave 
Fornaci, infin che balenando tremuli 
Splendono fuor de la squarciata nuvola 

Come non avrebbe Quintino Sella amato 
questo michelangiolesco agitatore di immagini, 
che della natura, in ogni sua soavità ed in ogni 
suo orrore, ha fatto la materia del suo canto 

• 
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immortale? Oh quante volte, all'accendersi del-
l'aurora sulle vette nevose del Monrosa, o al 
lento impallidire di un tramonto contemplato 
dai dirupi del Cervino, o allo scatenarsi dell'ura-
gano sul livido ghiacciaio, avrà egli sentito 
ridestarsi nella memoria il consentaneo sus-
surro di un verso lucreziano; e forse non mai, 
come in quell'attimo di comunione ideale lam-
peggiante dopo tanto corso di secoli, questo 
moderno figlio dell'alpestre Piemonte avrà sen-
tito vicino a sè lo spirito dell'antico poeta 
di Roma ! 

* * 

I1 1 2 agosto 1863 Quintino Sella, con un pic-
colo manipolo di valorosi compagni, effettuava 
la prima salita italiana al Monviso. Sessanta 
anni più tardi, il 12 agosto 1923, nel Rifugio 
creato su quel monte a 2600 metri di altitudine, 
veniva discoperta una lapide commemoratrice 
dell'ascensione. Mi sia permesso di ricordare 
l'epigrafe che vi è incisa, dettata da Guido Rey: 
essa è la più scultoria sintesi di quello che fu, 
significò e valse l'impresa di Quintino Sella : 

ADDÌ 12 AGOSTO 1863 

QUINTINO SELLA 

PAOLO E GIACINTO DI ST.-ROBERT E Gio. BARACCO 

DA LA STORICA VETTA DI MONVISO 

ADDITARONO PRIMI LA VIA DEI MONTI 

A LA GIOVENTÙ ITALICA 

DA SEI DECENNI DI PROVE E DI VITTORIE 

FATTO ESPERTO E SICURO 

DELLA BONTÀ. DELLA SUA MISSIONE 

ESULTANTE AL FINE PER LA REDENZIONE 

DI TUTTA LA SACRA ITALICA CERCHIA 

SOGNO DEGLI AVI 

IL CLUB ALPINO ITALIANO 

RITORNA OGGI CON DESIDERIO 

ALLE PURE SORGENTI DELLA SUA VITA 

A RITEMPRARE NELLA VISIONE 

DELL'ALPESTRE ROCCIA NATIA 

E NEL PENSIERO 

DEGLI SPIRITI GRANDI DEI FONDATORI 

L'ANTICA FEDE 

ACCRESCIUTA DI NUOVISSIMO AMORE 

Come da questa salita sia nato il Club Alpino 
Italiano, è troppo noto perché io mi dilunghi 
a narrarlo. In una lettera, divenuta celebre, 
che Quintino Sella pochi giorni dopo scriveva 
a Bartolomeo Gastaldi, narrando le vicende e 
i risultati dell'ascensione, l'idea di fondare in 
Italia una istituzione analoga all'Alpine Club 
di Londra e all'A Ipenverein di Vienna, era riso-
lutamente affermata: « Ei mi pare che non ci 
debba voler molto per indurre i nostri giovani, 
che seppero d'un tratto passare dalle mollezze 
del lusso alla vita del soldato, a dar di piglio 
.il bastone*  ferrato ed a procurarsi la maschia  

soddisfazione di solcare in varie direzioni e 
sino alle più alte cime queste meravigliose Alpi, 
che ogni popolo ci invidia ». Il 23 ottobre dello 
stesso anno, nel Castello del Valentino in 
Torino, il Club Alpino Italiano era costituito. 

Io non so, se allorquando Quintino Sella 
fermò in sè il proposito di compiere quella 
ascensione, prima d'allora effettuata soltanto 
da due alpinisti inglesi, il pensiero di creare 
in Italia un'associazione che avesse per iscopo 
di raccogliere, disciplinare e fecondare le rade 
e sparse iniziative individuali dei cultori d'alta 
montagna, e di un eccentrico svago di pochi 
far la materia di un programma nazionale di 
educazione, già si fosse formato in lui; o se vera- 
mente quel pensiero gli sia d'improvviso bale- 
nato lassù, nell'ora lieta della vittoria. Amo 
credere vera la prima ipotesi. Amo pensare 
che quell'uomo, che non improvvisava le sue 
creazioni ma le maturava con vigile medita-
zione, avesse già, nelle precedenti sue peregri- 
nazioni alpestri, concepito il geniale disegno; 
e che nell'affrontare, primo fra gli Italiani, la 
scalata all'italianissimo Monviso, ei si prefig- 
gesse, o presentisse almeno, di dare con essa 
al suo disegno la virtù incitatrice dell'esempio, 
di gettarne le radici nel saldo terreno delle rea-
lizzazioni, e non soltanto sui floridi sentier 
della speranza. 

Certo è che, lampo di intuizione, o frutto di 
riflessione, il grido di adunata lanciato dalla 
vetta nobilissima non avrebbe potuto avere 
più pronta e felice eco. Valgono a dimostrarlo 
le cifre che segnano, in breve volgere d'anni, 
il crescente numero di aderenti: da poche 
decine a qualche migliaio. Ma valgono ancor 
più i nomi di quel primo nucleo che, nel 1864, 
raggiungeva i trecento. Io li ho recentemente 
scorsi, quei primi trecento nomi che, come in 
un albo d'oro, sono stati pubblicati nelle prime 
puntate dell'antico Giornale delle Alpi; e la 
impressione che se ne ha, è viva e grande : 
è, una volta ancora, un diploma di nobiltà 
che il passato ci ha legato, e che è nostro dovere 
di conservare integro. 

Sono i nomi di Bartolomeo Gastaldi, di 
Chiaves, di Cibrario, di Arconati Visconti, del 
Conte Perrone di San Martino, del Conte 
Rignon ; sono i nomi di patrioti e di statisti, 
come Bettino Ricasoli, Ubaldino Peruzzi, Co- 
stantino Nigra, e Pasquale Stanislao Mancini, 
e Giuseppe Biancheri, e Vincenzo Finali ed 
Emilio Visconti Venosta; sono i nomi di 
uomini di scienza, d'arte, d'industria, come 
Felice Giordano ed Ermanno Loescher, Vittorio 
Bersezio e Ruggiero Bonghi, Stefano Breda e 
Giovanni Schiapparelli. .  

Ci dicono, quei nomi, che la nostra istitu-
zione non fu voluta come un circolo di dilettan-
tismo sportivo, ma come un focolare di idealità 
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patriottiche e civili; ci dicono che l'amore pei 
monti sgorga da un intimo desiderio di eleva-
zione morale, e si nutre di uno sforzo perseve-
rante a farsi più degni, e migliori; ci dicono 
che il motto iscritto sulla nostra bandiera, 
Excelsior, additandoci la via verso l'alto, mira 
a tutte le vette elevate, riassume in sè tutte le 
altezze, dell'Alpi e della vita. 

Ciò che dà alla iniziativa di Quintino Sella 
un pregio singolare, è l'averla egli, con imme-
diatezza di visione, inquadrata in un chiaro 
programma di italianità e di educazione spiri-
tuale, l'averne fatto un suggestivo elemento di 
attrazione, di coesione e di sviluppo delle mi-
gliori forze giovanili. L'animo dei giovani è 
naturalmente portato ad. accogliere con pronto 
entusiasmo ogni appello a forme di vita che 
richiedano fervore di ardimenti e promettano 
novità di sensazioni. Segnare a codesta bal-
danza di energie un indirizzo utile e sano, 
offrirle una mèta nobile e alta, è opera etica-
mente e socialmente saggia e feconda. 

E lo è, non soltanto per il bene proprio e 
diretto che ne deriva, ma anche, e forse più, 
pel bene riflesso che ne viene in ogni altro 
ordine di sentimenti e di opere. Le forze morali 
sono solidali fra di loro. Quando lo spirito di 
un uomo si sia riscosso al richiamo di un'idea 
elevata, ed abbia verso di essa proteso i suoi 
desideri ed i suoi sforzi; quando, nel vagheg-
giarne la bellezza e nel coglierne i primi frutti, 
abbia assaporato l'intima gioia di un supera-
mento su di sè, e avvertito nel proprio io una 
virtù nuova di propositi e di affetti; oh, allora, 
in quello spirito tutte le energie morali si volge-
ranno, con impulso concorde, verso quel maggior 
grado di elevatezza; ed ogni moto di passione, 
ogni istinto di vita, ogni luce di pensiero ten-
deranno invincibilmente in alto, a ricomporsi in 
una superiore armonia di sentimenti e di volontà. 

Questo intuì, questo volle Quintino Sella 
quando diede all'Italia il vessillo dell'alpi-
nismo; quando promise ai giovani che sulle 
montagne avrebbero trovato « forza, bellezza, 
sapere e virtù », e che le Alpi sarebbero state 
per loro normale a scuola di costanza, di lealtà, di 
onore »; quando ammoniva: « Nelle circostanze 
difficili della vostra vita vi parrà di essere ad 
una difficile salita. Un istante di viltà, di impre-
videnza, perde tutto. Il coraggio, la previdenza, 
la costanza, la lealtà, può farvi vincere ogni 
cosa... »; quando infine, con profondo senso di 
verità avvertiva che « il sentimento del bello 
e del grande, dopo avere agito sull'intelletto, 
per quella misteriosa armonia che è nelle fa-
coltà umane, opera sul morale.... Non vi accadde 
mai che un pensiero men nobile venisse ad 
oscurarvi l'animo sopra una vetta alpina. Non 
vi hanno ivi che generose aspirazioni verso il 
buono, la virtù, la grandezza ». 

Questi concetti sono ormai divenuti fami-
liari a noi tutti: oggi, a chi li ascolta, possono 
sembrar quasi un luogo comune. Questo vuol 
dire che sono entrati nella coscienza generale ; 
ed in ciò sta la più significativa attestazione 
del loro pregio e del loro successo. Ma noi dob-
biamo pensare ch'essi furono enunciati ora è 
più d'un mezzo secolo, quando l'alpinismo era 
un privilegio straniero, e, fra noi, una stram-
beria di pochi. Espressi allora, dovettero appa-
rire come una rivelazione. Ma quel che merita 
di essere particolarmente osservato, è non sol-
tanto la forza di espansione che era in essi e 
che vinse ogni barriera di ostilità e di diffi-
denza; ma anche, e più, l'essere sgorgati dalla 
mente che li ideò, così come Minerva uscì 
armata dal cervello di Giove, in così matura 
pienezza di concezione e di espressione, da 
rimanere oggi ancora, dopo sì lungo volgere 
di anni e di vicende, rappresentativi di una 
verità che non tramonta e di una scuola che 
non fallisce. 

Io auguro all'Italia, diceva Quintino Sella, 
una gioventù « forte, bella, intelligente e vir-
tuosa », che dia alla patria cittadini « robusti, 
sapienti, leali, valorosi ». A realizzare l'augurio, 
egli invocava l'aiuto, propiziatore e propulsore, 
dell'alpinismo. Pensate al valore di questo atto 
di fede: egli ha, con esso, imposto all'alpinismo 
una missione; ha coronato la bellezza del monte 
di un'aureola ideale, perchè ad essa la gioventù 
italiana levasse la fronte e le pupille; e questa 
gioventù egli ha chiamato a raccolta con la sua 
parola ardita e onesta, l'ha incitata con l'entu-
siasmo, l'ha ammaestrata con l'esempio. 

In tutte le sue manifestazioni di attività e 
di propaganda alpinistica, il movente educa-
tivo e patriottico predomina. Dalla sua lettera, 
che già ricordai, a Bartolomeo Gastaldi dopo 
la salita al Monviso, ai discorsi tenuti nei Con-
gressi alpinistici di Torino, d'Ivrea, di Napoli, 
di Brescia e, fuori d'Italia, a Vienna e a Parigi; 
dagli accenni, che spesso tralucevano pur nei 
suoi discorsi parlamentari, alla poesia della vita 
alpestre, sino alle sue lettere a familiari ed 
amici; sempre e ovunque l'alpinismo si afferma 
per lui come una fonte di educazione, come una 
disciplina della mente e del cuore. Ed è tal-
volta persin commovente il vedere quest'uomo, 
che per un certo tempo fu additato alle folle 
come un freddo oppressore della Nazione nel 
suo faticoso risveglio economico, e che a se 
stesso assegnò, come uomo politico, il significato, 
più fecondo di bene pel paese che non di sim-
patia per sè, di uomo del pareggio; è commovente, 
dico, il vederlo, non appena n'avesse il tempo, 
ritornare alle sue Alpi con la giocondità di uno 
scolaro in vacanza; rituffarsi, come in un la-
vacro di onesta semplicità, nella vita serena 
del monte, fra i suoi alpigiani e le sue guide; 
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iniziare con amorevole sollecitudine i suoi 
figlioli alle gioie e alle fatiche dell'alpinismo, 
educandoli a coglierne ogni miglior frutto e a 
penetrarne ogni aspetto; conservare intatta la 
fiamma del suo giovanile entusiasmo anche 
quando, già discendendo l'arco de' suoi anni, una 
precoce stanchezza gli minava le forze, e cele-
brare con la sua prima salita al Cervino una 
data, ahimè, più solenne che gaia, il compi-
mento di cinquant'anni di età. 

Fu in quest'occasione, ch'egli scrisse sul li-
bretto di Jean Antoine Carrel di Valtournanche 
un certificato attestante la sua soddisfazione 
per i servizi resi da quella valentissima guida. 
Ebbene, anche in questo semplice atto, che 
ogni alpinista ha fatto le molte e molte volte, 
Quintino Sella ha portato una nota non comune. 
È raro, in quelle attestazioni, di leggere un giu-
dizio che non si riferisca esclusivamente alle 
qualità che la guida ha dimostrato nei suoi rap-
porti col viaggiatore; è raro che, al di là -  di 
questi rapporti, il viaggiatore si faccia a con-
siderare la personalità, dirò così, propria, della 
guida. Il certificato di Quintino Sella attesta, 
anche sotto questo riflesso, dello spirito di 
osservazione di lui: dopo avere indicato i com-
ponenti la carovana, e il percorso compiuto, e 
dopo una viva lode al Carrel pel valore e la 
devozione dimostrati, quella dichiarazione si 
chiude con queste parole: « Il Carrel canta 
benissimo, sente assai le bellezze della natura, 
fa osservazioni interessanti, e non è certamente 
un uomo volgare ». Non è nulla, è vero? è un 
fugace tratto di penna, che Quintino Sella 
sarebbe estremamente sorpreso di sentir ricor-
dato in una conferenza: ma è anche, o ch'io 
m'inganno, un indizio, è, oltre che un tratto di 
penna, un tratto di carattere. 

Il suo grande amore per le Alpi, e il modo 
di essere di questo suo amore, non possono 
d'altronde recar meraviglia, quando si pensi che 
egli — cultore di scienze esatte, industriale, 
uomo di finanza — fu però anche e sempre un 
grande idealista. Parlando di lui, in un discorso 
commemorativo tenuto alla sede milanese del 
Club Alpino nel 1884, Gaetano Negri — questo 
spirito acutamente critico, ma agitato pur esso da 
un invincibile soffio di idealismo — diceva: « La 
passione dell'alpinismo, considerata nella sua 
intima essenza e nel sentimento da cui trae 
origine, è anch'essa un prezioso indizio, un 
sintomo della persistente idealità dello spirito 
moderno. L'uomo, la cui anima si commuove 
e si raccoglie in mezzo al silenzio solenne delle 
eccelse montagne; che, circondato da rupi tre-
mende, davanti al candore delle nevi intatte, 
presso alle cime che confondono i loro splen-
dori con gli splendori del cielo, si sente più 
vicino all'infinito e si sprofonda in un'ineffa-
bile contemplazione, è un idealista. L'uomo che  

pone a cimento la vita, giace sul ghiaccio, si 
arrampica su formidabili precipizi, sfida le tem-
peste e l'uragano; che, sconfitto, ritorna alla 
prova, e tenta e ritenta, e riesce a porre il 
piede sull'estremo pinnacolo del Rosa o del 
Cervino, e sente, in questa sua vittoria, una 
gioia che gli è compenso d'ogni stento sofferto, 
è un idealista ». 

Rammentiamo — ammoniva Gaetano Negri. 
— che il valore e l'efficacia dell'uomo stanno 
nel potere ch'egli ha di idealizzare la vita, nella 
facoltà di porre un'idea a mèta dei suoi sforzi, 
uno scopo che non esiste se non per lo spirito, 
e si solleva oltre le cose tangibili e concrete. 

In questo ammonimento Quintino Sella 
avrebbe riconosciuto la voce propria. 

*** 

Quando, invitato dai cortesi Colleghi a tenere 
anche quest'anno una Conferenza, io mi son 
fatto a riflettere quale argomento dovessi trat-
tare, e l'ho attinto al nome e alla figura di 
Quintino Sella, io non sono stato spinto a 
questa scelta soltanto dalla recente ricorrenza 
del suo primo centenario, ma anche da un 
altro movente. Io penso che il rifarci con lo 
spirito nostro alla sua memoria, non sia sola-
mente un doveroso tributo di onore a lui, ma 
un atto di saggezza per noi. 

Facciamo, umilmente e schiettamente, un 
po' di esame di coscienza; domandiamoci se 
per avventura noi non abbiamo talvolta sviato 
dalla traccia sicura del Maestro, se non ci siamo 
talvolta illusi di percorrere un cammino ascen-
dente, anche là dove non facevamo che segnare 
un passo più frettoloso. Non credo, onesta-
mente, che la risposta possa essere del tutto 
rassicurante. 

Amici e colleghi: in montagna, oggi, si muore 
troppo. 

Oh, io non voglio offuscare con la più leg-
gera nube la bellezza degli ardimenti supremi 
spezzati dalla forza ostile del monte ! Chi cade 
perseguendo il suo sogno, scrive col sangue il 
proprio nome in un libro d'oro, che è sacro a 
noi tutti. Ma è sacro anche il libro dei vivi: dei 
giovani, a cui noi riveliamo, sin dai primi anni, 
la bellezza del monte, e a cui istilliamo l'amore 
per l'alpinismo; che noi guidiamo nelle prime 
salite, spiando sui loro volti e nel loro animo 
il nascere delle prime fresche emozioni, vin-
cendone i turbamenti e le stanchezze, ammae-
strandoli alla prudenza e al coraggio; e che 
poi, quando il trascorrer degli anni rallenta il 
nostro passo e affatica il nostro cuore, noi 
seguiamo con ansia affettuosa e con affettuosa 
invidia nelle loro imprese più ardite e più belle. 

Orbene: a questi giovani noi dobbiamo inse-
gnare che l'alpinismo non è una gara di teme- 
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rità, una voluta ricerca del pericolo; ma è una 
scuola di vita più sana e più salda. L'alpinismo 
di Quintino Sella non spingeva a morire, ma 
insegnava a vivere più utilmente e fortemente. 

« Nelle montagne — egli diceva — troverete 
il coraggio per sfidare i pericoli, ma vi impare-
rete pure la prudenza e la previdenza onde 
superarli con incolumità. Uomini impavidi vi 
farete, il che non vuol dire imprudenti e impre-
videnti. Ha un gran valore un uomo che sa 
esporre la propria vita, e pure esponendola 
sa circondarsi di tutte le ragionevoli cautele ». 

Potrebbe in verità sembrare, più che su-
perfluo, puerile il ripetere ancora codesti pre-
cetti: chi mai, si dirà, che non sia folle o 
incosciente, affronta una impresa difficile in 
montagna senza curarsi de' mezzi che valgano 
a impedire ch'essa si tramuti in una sciagura? 

Purtroppo codesta ipotesi, che dovrebb'essere 
in astratto assurda, trova talvolta nella realtà 
una dolorosa conferma. L'animo dei giovani non 
è facilmente incline al richiamo della modera-
zione; e non da oggi, se già un nostro antico 
collega, Francesco Petrarca, narrando in una sua 
lettera del 23 aprile 1336 la salita da lui fatta 
al Monte Ventoso, confessava, a giustificare la 
sua scappatella alpinistica, che sunt animi 
iuvenum monitoribus increduli, e che tanto più 
egli, e il fratello che lo accompagnava, s'erano 
invaghiti dell'ascensione, quanto più ne erano 
stati dissuasi; giacchè anche in questa, come in 
tante altre cose, crescebat ex prohibitione cupi-
ditas. 

Ma io non voglio, ora, riferirmi soltanto a 
quelle manchevolezze di preparazione o a quelle 
intemperanze di fiducia : bensì anche ad un 
ordine generale di idee nel modo di intendere 
e di praticare l'alpinismo; poichè anche qui mi 
pare che un pericolo si annidi. 

Si annida, cioè, in una certa tendenza -- che 
è fortunatamente piuttosto un prodotto di 
importazione che non un frutto spontaneo 
della nostra sana terra latina — a dare alla 
lotta con l'Alpe il sapore insidioso di un gioco 
d'azzardo: dove il premio, è lo sfuggire mira-
colosamente all'agguato del massimo rischio, e 
la posta è la vita. 

Vi sono uomini di eccezionale fortezza di 
animo e di corpo per i quali una tal partita è 
degna e bella: essi hanno il diritto di uscir dalle 

file, hanno la virtù di stringer nel pugno la 
sorte, e dominarla. Ma è un privilegio, il loro, 
non può essere un metodo. 

Il metodo, la scuola utile e feconda aperta 
ad ogni uomo valido che voglia, per tradurre 
anche una volta il nostro pensiero con un verso 
di Dante, sè sormontar di sopra a sua virtute, 
è e rimane quella che Quintino Sella ci ha dato: 
addestrarsi all'alpinismo senza impazienze, e 
con perseverante costanza ; vagheggiare in esso, 
non un incomposto sfogo di energie, o la mor-
bosa ricerca di ogni estremo rischio, ma una 
disciplinata progressione delle proprie facoltà 
fisiche e morali; intenderne e coltivarne il con-
tenuto ideale per un più saldo ed elevato stile 
di vita. 

Ognuno di noi, nella propria sfera di azione 
e di propaganda, per modesta e raccolta che 
essa sia, tenga fede a questa scuola di probità 
e di saggezza. 

Quando io ritorno alla vita cittadina dopo 
il soggiorno d'ogni anno in alta montagna, 
chiudendo malinconicamente la gioconda pa-
rentesi della breve vita alpestre, io rievoco nel 
mio pensiero le salite compiute con i miei 
giovani e ormai consueti compagni di escur-
sione e di ascensione, le loro trepide aspettative 
e le loro volonterose fatiche, e lo sforzo del 
lottare e la gioia del vincere. E se, per entro 
a questa visione, io ravviso in essi, con la cre-
sciuta gagliardia del corpo, una più ricca matu-
rità dello spirito; se nell'animo loro io scorgo 
il segno di un più vivo senso del bello, e il 
germe di un più alto senso della vita; io bene-
dico, con tenerezza paterna, a questo nostro 
amore per il Monte; io benedico a quei nostri 
Grandi che ce l'hanno appreso, e ne han fatto, 
fra l'avversione o la inconsapevolezza dei più, 
una fucina di energie ed una scuola del carattere. 

Quintino Sella tiene, fra quei Grandi, un 
primato di età e di grado. A Massimo d'Azeglio 
che — allorquando il sogno degli avi si compiè, 
e la nostra gente ebbe finalmente una patria — 
ammoniva : Ora che l'Italia è fatta, bisogna fare 
gli Italiani, Quintino Sella ha risposto innal-
zando, segnacolo di fede di volontà e di vit-
toria, la bandiera dell'alpinismo italiano. 

CAMILLO GIUSSANI 
(Sezione di Milano). 

• 
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CAIRE OCCIDENTALE DI COUGOURDA, 
m. 2890. — Per la parete S. SO. — Con i 
sigg. F. Jeannel de Thiersant, P. Rouyer, 
J. Tordo, R. Toumayeff, 5 luglio 1927. 

L'attacco situato alla base S.SO. del Caire occiden-
tale è evidente. Innalzarsi per una ventina di metri, 
poi con una esposta marcia di fianco a sinistra e piccola 

(Neg. G. Debroy) 

CAIRE OCCIDENTALE DI COUGOURDA, m. 2890. 

-, via de Villeroy per la parete S-SO. 
A, vetta; B, spalla; C, Baissa di Cougourda ; 
D, Comba di Cougourda. 

i, punto d'attacco; 2, camino; 3, marcia di fianco; 4, corda 
doppia (2 m.); 5, piattaforma; 6, successione di camini difficili 
(8o m.); 7, cornice; 8, placche facili; 9, cresta terminale facile. 

discesa raggiungere un ripiano. Da questo scalare circa 
novanta metri sulla difficile parete soprastante, per fes-
sure poco visibili dal basso, nella roccia solida, ma con 
scarsi appigli. Infine vincere il lastrone sottostante alla 
spalla S. della cima dalla quale si raggiunge la cresta 
terminale. Dalla base ore 3,15 circa. 

J. DE VILLEROY (Sez. Torino). 

Variante per la parete SO. — Con i signori 
F. Jeannel de Thiersant, A. Perebinosof,  f, 
21 settembre 1927. 

L'inizio è situato sulla faccia SO. del Caire, circa 
venti metti a sinistra di una grande fessura verticale 
visibile dal Gias delle Sagne. Si continua sempre sulla 
sinistra di detta fessura fino a metà della parete e poi 
per una cornice e difficili lastroni si accede alla cresta 
terminale del Caire. 

(lo stesso).- 

CIMA DEL BAUS, m. 3067. — Per la parete SE. 
— J. e G. Vernet (C.A.F.), 14 luglio /924. 

L'attacco alla parete, situato cinquanta metri circa 
più in alto e verso S. del punto più basso della parete 
stessa, presentò un solo passaggio un po' delicato eh 
permise di raggiungere rapidamente, sopra g.I.; stra-
piombi inferiori, il canalone che scende dalie rocce 
sotto la vetta, di facile percorso e che ;n presto salita. 
Dopo aver perduto un'ora e mezza nel cercare una via 
possibile nella parete sottostante alle due cii,ie, furono 
costretti a raggiungere la cresta E. a quota 3020 per 
la quale in vetta. Arrampicata piuttosto facile. 

(Dal libro del E ifugio Bozano). 

Traversata delle PUNTA MAUBERT, m. 286S, 
PUNTA DI CESSOLE, ni 2915 e m. 2830 
e CIMA DEI CAMOSCI, m. 286o. --
F. Jeannel de Thiersant e P. Rouyer 
(C.A.F.) con L. Broisat, portatore, 8 set-
tembre 1925. 

Salita dal Rifugio Bozano al Colletto della Madre 
di Dio e da questo alla Punta Maubert. La discesa sul 
Colletto di Cessole per la cresta E. (io percorso) richiese 
l'uso della corda doppia nell'ultimo tratto di otto metri. 
Dal colletto si prosegue costeggiando per una ventina 
di metri sotto la cresta sul versante meridionale per 
evitare un lastrone liscio seguito da uno strapiombo. 

Dopo di che la cresta è nuovamente raggiunta e 
seguita fino alle vette (288o e 2915). 

Discesa per la cresta E. al Colletto dei Camosci 
(IO percorso), quindi ascensione delle Cime dei Camosci. 

(Comunicazione del Cav. di CESSOLE). 

PUNTA MAUBERT, m. 2868. — Pel versante 
NO. — R. Hardouin e F. Jeannel de 
Thiersant (C.A.F.), 5 ottobre 1925. 

Ascensione effettuata seguendo il canale del colletto 
della Madre di Dio per cinquanta metri, quindi attac-
cando le rocce alla propria sinistra, poi un canalino 
ed infine l'ultimo tratto di cresta. Forti difficoltà per 
la neve fresca e il vetrato. 

(Dal libro del Rifugio Bozano). 
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CORNO STELLA, In. 3053. 	Variante de Va- 
lere),  e Debroy. — M. de Villeroy e G. Debroy 
(C.A.F.), 12 agosto 1924. 

Questa variante si stacca dalla via di Cessole prima 
della biforcazione con quella di Bordone-Bosio. 

(nota del Signor J. VERNET 
sul libro del Rifugio Bozano). 

Punta Plent 	Forcella del Lup 

	

Forcella Plent 	Forcella del Ciat 
Cima del Souffi Quota 2710 ' 	Punta Piacenza 

parete, è bellissima, ma presenta maggiori ostacoli della 
via normale e sopra un percorso maggiore. 

(Dal libro del Rifugio Bozano). 

Via Ellena-Giuliano. — Per la cresta NO, 
21 agosto 1927. 

Dalla Breccia del Corno Stella ci innalzammo per 
quindici metri lungo il filo della cresta che presenta 

Breccia del Corno 2898 m. 

Punta Ghigo I 	 Corno Stella 
	 __A_ 

3053 m. 

(Neg. E. Stagno). 
VERSANTE SE. DEL COSTOLONE SOUFFI-CORNO STELLA. 

Via Gerbi-Calcagno. — F. Gerbi ed E. Calcagno 
(Sez. Torino), 21 settembre 1924. 

La nuova via percorsa in salita ed in discesa, scarta la 
traversata orizzontale sulla cengia di 70 metri ed il 
« mauvais pas • mantenendosi quasi rettilinea dalla base 
sino a so passi dalla vetta. È caratterizzata da 5 fessure 
verticali che c-mducono dal pianetto erboso sopra le prime 
protuberanze della parete, alla fascia di quarzo, e quindi 
da 2 camini ripidi e placche di difficile scalata, dopo la 
fascia di quarzo (superiormente al pun to i n cui è ingrossata). 

Variante Reilly-Vernet. — B. Reilly, G. e 
J. Vernet (C.A.F.), 18 agosto 1926. 

Nella salita seguirono una via che coincide per cin-
quanta metri sopra il« mauvais pas •con quella De Villeroy-
Debroy quindi prende diagonalmente verso la cima 
confondendosi con quella inaugurata dai signori Gerbi 
e Calcagno il giorno della loro disgraziata ascensione. 
Questa strada, che arriva direttamente in vetta per la  

appigli abbondanti e solidissimi, poi con marcia dì 
fianco in leggera discesa a destra raggiungemmo un 
canale e, risalitolo, arrivammo ad un comodo ripiano 
sopra il primo salto della cresta. 

Il secondo salto non presenta grandi difficoltà, richiede 
solamente molta attenzione nella scelta degli appigli 
che in questo tratto sono poco sicuri. 

L'ultimo salto, dopo inutili tentativi di traversata a 
sinistra, per raggiungere una fessura che poi finisce 
sotto insormontabili lastroni chiazzati di giallo, fu supe-
rato per un canalino di rocce nere sul vers. del Rifugio 
Bozano, al quale succede un piccolo ripiano ed un 
lastrone. Scendendo diagonalmente a destra per circa 
due metri, ci portammo in corrispondenza della minore 
altezza del lastrone, dove trovammo un buon appiglio• 
che facilitò la manovra necessaria. Dopo alcuni minuti 
di salita diretta raggiungemmo un altro ripiano, tra-
versammo a destra per circa dieci metri e dopo breve 
salita non difficile toccammo la vetta inferiore del, 
Corno. 
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Riteniamo che in buone condizioni questa salita 
possa essere compiuta in ore 4 circa dal Rifugio Bozano. 

È più breve, ma più esposta di quella per la via nor-
male di Cessole. Vedi illustrazione a pag. 

G. ELLENA, LUIGI GIULIANO (SeZ. Cuneo). 

Variante Chabod-Derege-Riveri. — R. Chabod, 
G. Derege, M. Riveri, 23 agosto 1927. 

Dal filone di quarzo raggiunto per la via di Cessole 
.obliquare a sinistra e con una esposta traversata sotto 
una serie di strapiombi portarsi al piede di quelle carat-
teristiche rocce aggettanti a guisa di tetto che per la 
loro colorazione giallo-verdastra sono ben visibili dal 
rifugio. Esse si trovano alla medesima altezza del • mauvais 
PaS • e circa 5o metri alla sua sinistra. Di qui salire diret-
tamente costeggiando da vicino le suddette rocce, supe-
rando dei lastroni con due piccoli strapiombi e contornare 
sulla sinistra un gradino strapiombante. Si sbuca così 
in un canale con erba, che continua assai marcato in 
alto. Traversare orizzontalmente verso destra sotto-
passando un sasso che sporge in fuori, e girare un costo-
lone. Si riesce così sopra i salti che costituiscono il 
tratto più difficile della via di Cessole. 

Variante non consigliabile perché più esposta e con 
uguali difficoltà del • mauvais pas Incrocia la via Gerbi-

'Calcagno sotto gli strapiombi giallo-verdastri. 
MICHELE RIVERI (Sez. Torino e Trento). 

PUNTA GHIGO, m. 2800 circa. — Dalla For-
cella del Lup. — J. e G. Vernet, (C.A.F.), 
23 giugno 1925. 

Gita riuscitissima e molto bella, con qualche difficoltà 
per passaggi acrobatici e vertiginosi sulla cresta. Par-
tenza dal Rifugio Bozano ore 14, base delle rocce ore 14,15 
_a 14,30, Forcella del Lup ore 15,20 a 15,25, IO dente 
a SE. ore 15,30, discesa a corda doppia, traversata del 
2° dente, cresta terminale, Punta Ghigo ore 16,55 a 17. 
Tentarono di raggiungere la Breccia del Corno Stella 
per il filo di cresta, ma un dente di roccia liscia li arrestò. 
Per scalarlo sarebbe stato necessario un lancio di corda, 
ma non avendo tempo per tale manovra presero la via 
attraverso la faccia S. in direzione del Corno Stella. 
Fecero una ricognizione sotto il dente di roccia liscia 
della cresta, ma non riuscirono a scoprire per essa una 
via sicura per raggiungere la Breccia. Più in basso però 
sembrò loro che risalendo un canalino abbastanza liscio, 
quindi un lastrone sarebbe stato possibile giungervi, 
ma data l'ora tarda desistettero anche da questo ultimo 
tentativo. Con un'ultima corda doppia alle 18,2o rag-
giunsero il canale sotto la Breccia ed alle 19,3o il Rifugio. 

(Dal libro del Rifugio Bozano). 

Dalla Breccia del Corno. — Gli stessi, 22 ago-
sto 1925. 

Riuscirono a percorrere una via dalla suddetta Breccia 
già intravvista precedentemente. Il passaggio del lastrone 
fu delicatissimo, uno scheggione di roccia fissato in 
una fessura permise la discesa a corda doppia del canalino 
e raggiunsero così la via della faccia S. sopra l'ultimo salto. 

Per sfuggire al temporale ed alla pioggia rinunciarono 
_alla vetta. 	(Dal libro del Rifugio Bozano). 

Traversata dalla FORCELLA DEL CIAT, m. 2740 
circa, alla PUNTA GHIGO, m. 2800 circa, 
e dalla FORCELLA DEL LUP, m. 275o 
circa, alla PUNTA PLENT, m. 2747. — 

Sigg. Filippo Jeannel de Thiersant, Andrea 
Perebinosoff, Raimondo Bresse, Enrico 
Troendlé, (C.A.F.), 25 agosto 1926. 

Dal Rifugio Bozano salita in ore 1,15 alla Forcella 
del Ciat e di là passaggio alla Forcella del Lup in 35 mi-
nuti, poi salita alla Punta Ghigo per il filo della cresta: 
traversata di due • gendarmi • con percorso abbastanza 
acrobatico in ore 1,5o, ritorno alla Forcella del Lup in 
5o minuti, donde visita al gendarme O., in seguito 
discesa sul versante N. fino ad una cornice, che porta 
al gendarme posto tra la Piacenza e la Plent, quindi 
ascensione della Punta Plent in ore i, ritorno al suddetto 
gendarme ed alla Punta Piacenza (m. 2772) in 40 minuti. 
Discesa al Rifugio dalla Forcella del Lup in ore 2,05. 

(Comunicazione del Cav. di CESSOLE). 

La traversata dalla Plent alla Ghigo con discesa alla 
Breccia del Corno Stella è stata successivamente ripe-
tuta, oltre che da altri colleghi francesi, anche dai signori 
Renato Chabod, Guido Derege e Michele Riveri in occa-
sione della loro salita alla Punta Plent di cui si dà 
notizia in seguito. 	 (nota del Redattore). 

PUNTA PLENT, m. 2747. — Per la parete S. 
raggiunta dalla cresta O. — Con Renato 
Chabod e Guido Derege, 25 agosto 1927. 

Per il canalone obliquo che fronteggia l'ingresso della 
capanna venne salita la Cima del Souffi e proseguendo 
per cresta, traversata la quota 2710 e i susseguenti spun-
toni (Rivista Mensile, 1922, p. 21), fu raggiunta la Forcella 
Plent, e uno stretto intaglio che separa la Punta Plent da 
un erto tonione ben visibile dal rifugio. Da questo intaglio 
fu salita la cresta per sei metri fino ad un ronchione che 
permise di assicurare la cordata e, scavalcatolo, si iniziò 
una traversata di venti metri sulla parete S., in esposi-
zione assoluta, fino ad un secondo ronchione. Salimmo 
verticalmente alcun poco verso placche di modesta 
inclinazione ma coronate da uno strapiombo insupe-
rabile, alquanto simile a quello della traversata infe-
riore del Corno Stella, quindi continuammo la marcia 
di fianco su placche espostissime. Dopo venticinque metri 
circa trovammo un altro spuntone, poi l'unica via che 
ci sembrò possibile sulla vasta parete consiste dapprima 
in un diedro male accennato, sovrastato da un piccolis-
simo ripiano, poi da una fessura esile assai, ascendente 
verso destra. Essa, sporgendo di alcuni centimetri con 
il bordo inferiore, offre appoggio al piede. Qui venne 
piantato un chiodo di sicurezza, dopo di che furono 
superati i lastroni sovrastanti che sembravano inac-
cessibili, lisci più di quel che poi non si dimostrarono. 
Dopo questi le difficoltà diminuirono e venne raggiunta 
la via della cresta E. in prossimità della vetta. 

Orario: 
Rifugio Bozano 	  ore 6,3o 
Quota 2710 	  • 7,20-7,25 
Forcella Plent 	  • 9 —9,10 
Punta Plent 	  • 	II,I0. 

MICHELE RIVERI (Sez 	 Torino e Trento). 

MONTE STELLA, m. 3261. — Per la cresta E., 
18 settembre 1927. 

Un punto di questa cresta, poco sotto alla quota 3116 
della Carta Paganini, venne raggiunto direttamente per 
la parete N., dal Vallone di Lourousa, da U. Sandri-
nelli con la guida B. Piacenza il 15 agosto 1898. Anziché 
proseguire per la cresta verso la vetta essi scesero diretta- 
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mente, senza nemmeno toccare la quota 3116 sul pianoro 
sottostante, dal quale poi si diressero alla Punta del Gelàs 
di Lourousa (Riv. Mens. C.A.I. vol. XVII, pag. 4381. 

Noi la raggiungemmo ad un marcato intaglio pochi 
metri sopra il Colle del Chiapous, intaglio cui si per-
venne per un canale erboso dal versante del Rifugio 
Genova partendo dalla strada i ioo metri di distanza 
dal colle. La cresta in un primo tratto è abbastanza 
affilata e divertente poi si app attisce fino al nodo in 
cui si salda con lo sperone che scende a formare l'orlo 
dell'altopiano del Baus sul Va 'ane del Chiapous. Di 
qui diventa affilata e interessantissima, costituita da 
pinnacoli e torrioni di roccia solidissima. Ne seguimmo 
sempre il filo senza trovare passaggi 
molto difficili. Dal Colle del Chiapous, 
ore 3,25 alla vetta. 

A. DAGLIO, A. FRISONI, 

A. SABBADINI, E. STAGNO 

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

PUNTA NODALE, m. 285o 
circa, tra le Cime Mondini, 
Oriol, Chiapous. — i a ascen-
sione, 19 settembre 1927. 

Dal Colletto di Lourousa costeg-
giando la cresta che va al nodo, 
prima per inclinati pascoli di camosci, 
in ultimo per un profondo canale, si 
sboccò sullo spartiacque tra Val Va-
gliotta eVal Lourousa immediatamente 
ad E. del nodo stesso. Traversando 
sul versante N. per circa quaranta 
metri poi salendo direttamente, in 
vetta. Dal Colletto di Lourousa, 
ore 0,45. 

(gli stessi). 

CIMA MONDINI, m. 2900 circa. 
-- Per la parete N., rag- 
giunta dalla cresta E., 19 settembre 1927. 

Dal Vallone di Lourousa venne raggiunto uno stretto 
intaglio alla base della cresta E., precisamente fra questa 
ed il primo dei gendarmi che seguono verso il Punto 
Nodale 285o. Dall'intaglio ha principio una cengia orizzon-
tale larga i metro circa che fascia tutta la parete N. 
fino alla cresta NO. Dal centro della parete facilmente 
raggiunto per mezzo della cengia, con salita diretta 
venne raggiunta la cresta E. a qualche metro di distanza 
dalla vetta. Dal colletto ore 0,50. 

(gli stessi). 

Per il canalone SO. (tra i costoloni SO. ed O.). 
— In discesa, 19 settembre 1927. 

Dalla vetta con discesa di circa venti metri per la 
parete S. e breve traversata a destra, Venne raggiunto 
e scavalcato il colletto tra le punte N. e O. Senza incon-
trare speciali difficoltà venne disceso il canalone sotto-
stante che più in basso sfocia in un altro che proviene 
dalla cresta tra la Cima N. Mondini e la Cima S. del-
l'Asta Soprana. 

(gli stessi) 

CIMA DELL'ORIOL, m. 2940. — Variante alla 
via Mondrin-figlino della parete SO. -
In gita sociale Sez. Valle Scrivia 
26 giugno 1927. 

Superato il secondo salto di una diecina di metri, 
discendere leggermente per la inclinata fascia rocciosa 
fino a raggiungere ii costolone meridionale che scende 
dalla punta. Tenendosi sotto il filo sul versante O. si 
raggiunge facilmente ad una marcata incisione dello 
stesso la via Mondini-Viglino. Questa variante ha il 
vantaggio di evitare le poche difficoltà del secondo 
canale della via normale. 	(Informazioni private). 

CIMA DELLA VAGLIOTTA, m. 2548. -
Per la cresta NO., 20 settembre 1927. 

t tagliata a picco sul versante di Val Vagliotta mentre 
dal Vallone del Limbo i pendii erbosi arrivano quasi 
sempre molto vicino alla cresta. A metà percorso pre-
senta qualche torrione che, volendo, si può girare sul 
versante del Limbo. Tempo impiegato in discesa dalla 
vetta al Gias del Truc Sottano, ore I,IO circa. 

A. SABBADINI, E. STAGNO 

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

CAIRE MARGIOLA, m. 2840 circa. — 1a ascen-
sione e traversata., 28 maggio 1927. 

È un'ardita piramide di roccia che sorge sulla cresta 
spartiacque principale tra la Testa Margiola e la Testa 
della Comba di Scluos. Venne salito per la cresta N., 
disceso per quella S., traversando dalla Testa delle Por-
tette alla Punta Giegn. 

A. DAGLIO, A. FRISONI, A. SABBADINI (SeZ. Valle 
Scrivia e C.A.A.I.). - G. ZAPPARGLI MANZONI 

(Sez. Torino e C.A.A.I.). 
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TESTA DELLE PORTETTE. — Pel crestone 
28 maggio 1927. 

La quota 2864 dell'I.G.M. sembra esagerata di una 
quarantina di metri. Si entra nel Vallone delle Portette 
innalzandosi obliquamente sul lato sinistro, fino a rag-
giungere la base del crestone che scende in direzione NE. 
dalla Testa delle Portette. Lo si afferra per la linea di 
displuvio, si costeggia sul versante N. un grosso tor-
rione e tosto al disopra di esso si obliqua per canale 
cengia in salita sul versante E. fino ad altro intaglio 
contraddistinto da un pilastro di roccia bianca. Rivol-
gendosi in questo punto alla parete della montagna, si 

sale per un diedro che riporta in cresta per la quale in 
breve si arriva in vetta. Tempo impiegato. ore i dal- 
l'attacco. 	 (gli stessi). 

TESTA DEL CLAUS, m. 2909. — Per la pa-
rete 0., 27 maggio 1927. 

L'attacco è situato al centro della parete, un po' a 
destra dello sfocio di un salto di canale. Si supera un 
salto assai ripido di circa 8o metri per passi alquanto 
difficili e si raggiunge il bordo del salto, cosparso di 
detriti, entrando in un canale che si innalza fino ad un 
centinaio di metri sotto la punta. Quivi il canale si 
divide in due rami: infilando quello a destra del sali-
tore, senza speciali difficoltà si raggiunge la cresta ad 
un intaglio assai marcato poco a S. della vetta. Tempo 
impiegato: ore 2,3o dall'attacco. 	(gli stessi). 

SERRIERA DI TAVELS, m. 275o - 2740. -
29 maggio 1927. 

La Cima di Tavels stacca verso N. un contrafforte 
topograficamente secondario che divide le combe del 
Claus e di Valscura: esso scende ripido ed unito per circa 
15o metri dalla vetta e forma alcuni denti, quindi si 
rialza in un lungo dosso che culmina in due punte, 
m. 275o circa e m. 2740 circa, e cala ad un colletto, 
m. 2570 circa, dopo il quale continua ancora con breve  

percorso. Per il canale del versante E. venne salito il 
colletto 2570 e seguendo la cresta furono raggiunte le 
quote m. 2740 e m. 2750. Al ritorno venne disceso il 
canale del versante O. del colletto, colmo di neve gelata 
che richiese il taglio di gradini. Sulla quota 2740 furono 
trovate tracce di precedente ascensione (resti di ometto), 
sull'altra, 275o, di accesso meno facile, nulla. 

(gli stessi). 

MONTE MATTO: PUNTA CENTRALE, m. 3095. 
— Per la parete N., io novembre 1927. 

L'attacco è situato quasi nel mezzo della base della 
parete, all'estremità di una fascia di 
rocce giallastre. Scalare direttamente 
per breve tratto, poi diagonalmente 
alla propria destra fin verso il centro 
della parete. Di qui traversare oriz-
zontalmente qualche lastrone alla 
propria sinistra e poi innalzarsi di 
nuovo direttamente. Si riesce sulla 
cresta NE. a qualche metro dalla 
vetta. Breve, ma interessantissima 
scalata per ottima roccia. Tempo 
impiegato : ore 0,25 circa. 

A. CIGLIA (Sez. Valle Scrivia). 
A. SABBADINI (Id. e C.A.A.I.). 

PUNTA DEL LATOUS. -
Per la parete N., 3o ot-
tobre 1927. 

La quota 2731 dell'I,G.M. è certa-
mente esagerata. È forse superiore al 
vero anche la quota 2625 riportata 
nella Guida Alpi Marittime del Bobba. 

Dalla R. Casa del Chiot o dal Gias 
del Prato in Val Meris salire per la 
via del Passo Arculon fin poco oltre 
il Gias del Bors e quando la strada 
passa sulla sponda destra superandola 

con numerose giravolte, piegare nettamente alla propria 
destra (0.) e risalire una comba di erba e detriti rag-
giungendo la base della estrema piramide a quota 2300 
circa. Scavalcarne il contrafforte NE. e iniziare la scalata 
della parete N. direttamente verso la vetta, tenendosi 
però sempre nella parte più orientale. La roccia è solida 
e quando non vi sia vetrato non si incontrano passaggi 
difficili. Dal fondo della Val Meris ore 3 circa. È certa-
mente possibile, ma altrettanto sconsigliabile. percorrere 
il tratto inferiore della parete, cioè sotto a quota 
2300, ripido, solcato da numerosi burroncelli, ricoperto 
di faggi nani e rododendri che mascherano placche 
rocciose e piccoli salti. 

A. CIGLIA G. GAMBARO (Sez. Valle Scrivia) -
A. SABBADINI (Id. e C.A.A.I.). 

Rocche dell'Arculoa e Punta del Latous (Gruppo del 
M. Matto). — Nota toponomastica. 

La Carta Sarda attribuisce il nome di Rocca Arculon 
alla vetta che sorge immediatamente ad E. del Colletto 
del Matto — quota 2625 dell'I.G.M. — mentre la 
carta I.G.M. lo assegna alla quota 2622 che trovasi a NE. 
del Passo Arculon e chiama Cima del Latous un punto 
del contrafforte che divide i valloncelli del Bors e del 
Latous ed assegna ad esso, esageratamente, m. 2731. 
La • Guida Bobba * invece dà la denominazione compren- 
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siva di Rocche Arculon ad entrambi i punti 2625 e 2622 

e di Punta del Latous alla 2731. Avverte però che local-
mente vien riconosciuta per Punta del Latous quella 
immediatamente ad E. del Colletto del Matto. La cosa 
ci è stata confermata dal Cav. Di Cessole e dalla guida 
A. Ghigo. 

Sarebbe opportuno fissare in modo chiaro e definitivo 
queste denominazioni; noi proponiamo quanto segue: 

Punta del Latous, quella che sorge immediatamente 
ad E. del Colletto del Matto, quota 2625 dell'I.G.M. 

Punta della Meris, il punto quotato 2731 dall'I.G.M. 
del sopradetto contrafforte che divide i Valloncelli del 
Latous e del Bors e che domina il ripiano del Chiot in 
Val Meris. 

Rocca dell'Arculon, la cima che trovasi a NE. del 
Passo Areulon, quotata m. 2622 dall'I.G.M. 

GIOVANNI GAMBARO (Sezione Valle Scrivial. 
ATTILIO SABBADINI 

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

SERRA DELL'AUTARET. — Traversata delle 

5 punte. — TESTA DELL' AUTARET, 
m. 2762 — Ascensione per la cresta N. e 

traversata, 27 giugno 1926 

La linea spartiacque fra la Valle della Tinea e la 
Valle della Stura di Demonte stacca sul versante ita-
liano, alla Testa dell'Autaret (più esattamente dalla 
sua punta 2740) una cresta in direzione N. che scende 
a formare, dopo un piccolo nodo, la frastagliata costiera 
detta Serra dell'Autaret (serra o sega) che divide i 
valloni della Guercia e di Bagna, tributari del principal 
Vallone dei Bagni di Vinadio. 

Lasciati i casolari di San Bernolfo, i sottoscritti risa-
livano, per la via del Passo di Collalunga, il Vallone di 
Bagna fino al Lago di San Bernolfo (ore i): di qui pie-
gavano in direzione del Vallone della Guercia (SE.) 
fino a raggiungere la base della ardita cresta che la 
punta occidentale della Serra manda verso il Lago di 
San Bernolfo (ore i). L'attacco di essa è a circa m. 2150 

(aner.). Con interessante arrampicata per grandi lastroni 
e blocchi gneissici in ore i raggiungevano la sommità 
della Punta Occidentale (aner. m. 2475): ore 3 com-
plessive. 

Successivamente, seguendo l'aereo percorso della 
cresta, ascendevano e traversavano una seconda punta 
(in. 2430 aner., minuti 15); una terza punta (m. 2510  

aner., minuti 16); una quarta punta (in. 2535, minuti 3o). 
E proseguendo per le continue frastagliature dello spio-
vente, raggiungevano infine la punta meridionale (aner., 
m. 258o, ore i). 

Da questa si calavano (ore 0,30) alla sella nevosa 
sottostante, donde poscia attaccavano la cresta nevoso-
rocciosa congiungente la Serra alla Testa dell'Autaret 
(Punta E., m. 274o) e con percorso vario raggiungevano 
ivi la cresta spartiacque (ore i). 

Scostandosi sul versante francese traversavano alla 
Funta Occidentale (m. 2762) (ore 0,50) e di qui poscia 
scendevano sul Passo di Collalunga e pel Colle Seccia 
facevano ritorno a S. Bernolfo. 

A. DAGLIO, A. FRISONI, A. SABBADINI, E. STAGNO 

(Sez. Valle Scrivia e C.A.A.I.). - G. ZAPPAROLI 

MANZONI (Sez. Torino e C.A.A.I.). 

PUNTA m. 2761. — Per la parete N. — ROCCA 
NEGRA, m. 2838. — Cresta N. — BECCAS 
DE CORBORANT, m. 2806. — Trazer.ata, 

28 giugno 1926. 

Sulla linea spartiacque tra la Valle della Tinea e la 
Valle della Stura di Demonte, ad occidente del Passo 
Barbacana, si seguono la Cima 2761 e la Rocca Negra 
(m. 2838). Da questa si diparte verso N. un grande 
contrafforte, che forma il Beccas de Corborant (m. 2806) 
e si sporge a dividere le due combe secondarie di Barba-
cana e del Lausfer scendenti nel Vallone di San Bernolfo. 

Lasciato San Bernolfo, i sottoscritti, per la via del Passo 
di Barbacana, si innalzavano fino agli alti nevati della 
comba di Barbacana (ore 3). Errando un poco su questi, 
a causa di nebbia, raggiungevano poscia la base della 
parete che scende dalla cresta spartiacque sotto la 
Cima 2761, la risalivano per un notevole canale nevoso-
roccioso e raggiungevano l'ometto della vetta (ore 1,2o). 

Seguendo il facile percorso dello spartiacque rag-
giungevano, traversate diverse secondarie elevazioni, la 
vetta (m. 2838) della Rocca Negra (ore I) e da essa si 
calavano per la sua cresta N., costituita in parte di 
neve e in parte di grossi blocchi e lastroni. Oltrepassata 
una sella, salivano al Beccas de Corborant (m. 2806, 
ore 0,50). Ne percorrevano per intero la cresta in dire-
zione N. e si calavano quindi per rocce rotte e canali 
sullo stesso alto pianoro di Barbacana (ore i). 

Di qui ritornavano a San Bernolfo. 
(gli stessi). 

if 

• 
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(Continuazione, vedi numero precedente) 

Vallone della Furka. 

I laghi di questo primo vallone secondario del 
versante sinistro si possono pure dividere in 

due sottogruppi : ossia laghi • 
e • 	 di Resy e laghi dell'alpe 

della Furka. Sono -due rag- 
fr 	 gruppamenti perfettamente 

distinti per molteplici carat- 
., 	 teri : per altitudine, per nu- 

mero e relativa distribuzione, 
per origine, nonchè p( r il loro 
aspetto intrinseco. 

Laghi di Resy. — Tra pic-
coli e più o meno grandi 
vennero da me rilevati com - 
plessivamente 15, sebbene la 
carta del nostro I. G. M. 
(F. 29, quadrante Monte 
Rosa) ne segni uno solo e per 
di più con un contorno ed 
una orientazione che nessuno 

di essi presenta in 
t.> realtà. Il loro nu-

mero è veramente 
sorprendente sopra-

tutto conside-
rando che essi 
compaiono in 
uno spazio 
non superiore 
certo al kmq. 
È una serie in-
interrotta che 
senza dubbio 
doveva essere 
ancora supe-
riore essendo 
stati parecchi 
di essi colmati 
e di cui i più 
piccoli ed in 
specie quelli 
sprovvisti di 
un vero immis-
sario , scom- 

paiono nel tardo autunno o vanno soggetti a 
notevoli riduzioni, specialmente nelle estati 
scarse di precipitazioni come quelle del 1921 

e del 1922. 
Sono tutti invasati nella roccia in posto e 

più propriamente in quell'ampio altipiano a 
terrazzo ed a mammelloni glaciali che si estende 
a mezza costa del fianco destro del Vallone della 
Furka e che corre parallelamente al suo asse 
tra il Monte di Bettlino ed il Palon di Resy. 
Il bacino imbrifero soprastante, coperto per 
intero da detriti di falda a grossi elementi, è 
chiuso a settentrione dalla abrupta cresta roc-
ciosa che, separandolo dal bacino di Verra 
Superiore, va dal detto Palon di Resy (m. 2676) 
al Monte Rosso (m. 2900) e più oltre per inserirsi 
nella catena spartiacque Lys-Evanen. Una 
breve cresta secondaria, che fa capo al Monte 
Rosso, lo divide a sua volta nella parte superiore 
in due bacini ad andamento parallelo e che 
chiamo rispettivamente occidentale ed orientale 
in rapporto alla loro relativa posizione, tantopiù 
che le acque di scolo sfociano separatamente 
nel torrentello della Furka. Tale divisione si 
adatta pure bene per raggruppare almeno in 
due gruppi distinti i laghi del sottostante ter-
razzo, poichè, dato il loro gran numero in uno 
spazio così ristretto, sarebbe superfluo voler 
dare un nome specifico a tutti. 

Nel bacino orientale si trovano tre laghi : due 
più alti, piccolissimi e di cui uno completamente 
interrato e l'altro (N. i della fig. io) in via di 
colmataggio. È questo di forma allungata da 
N. a S. col lato occidentale e meridionale in 
mezzo a grossi materiali di frana, e quello 
orientale in parte torboso con Eriophorum. 
Senza immissario visibile ha un notevole emis-
sario che alimenta il terzo lago sottostante 
(N. 2 della medesima figura). Questo che è anche 
il più grande, di forma quadrangolare con angoli 
smussati, è in piena efficienza, nè le sue acque 
vanno soggette col variare delle condizioni cli-
matiche a sensibili variazioni di livello essendo 
alimentato da un immissario abbastanza co-
stante. 

I rimanenti 12 laghi fanno parte del gruppo 
occidentale. Di questi però tre soltanto hanno 

m. 0 20 40 60 80 100 

Fig. io. — I LAGHI DI RESY. 

I laghi n° I e 2 del sottogruppo orientale. 
sps = serpentinoscisti; e = zona erbosa; 

zona paludosa; d = zona detritica; 
/e = macereto a grossi elementi di ser-
pentinoscisti. 



Fig. II. — I LAGHI DI RESY DEL GRUPPO OCCIDENTALE. 

sps, serpentinoscisti per lo più montonati (o); df = detriti di falda a grossi 
elementi; d = detriti a elementi minuti; e-d = zona erbosa e detritica; 
p = zona paludosa. 

m. 0 20 40 80 80 100 
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una superficie discreta e senza grandi variazioni 
nel livello delle loro acque. Tutti gli altri sono 
molto piccoli e non avendo dei veri immissari 
permanenti, vanno soggetti a notevoli diminu-
zioni in superficie, anzi talora parecchi, in seguito 
ad estati dotate di scarse precipitazioni, si pro- 

anche idrograficamente. Così il N. 5 che è anche 
il più elevato in altitudine e che è privo di 
immissario, versa le sue acque nel N. 4 e questo 
nel N. 3, il quale a sua volta alimenta il N. 9, 
trovandosi ciascuno di essi, per quanto vicinis-
simi, sempre più in basso. Così il N. 6, che è 

tl 

sciugano completamente nel tardo autunno. La 
loro alimentazione è data in modo particolare 
dallo scioglimento delle placche nevose persi-
stenti, in generale fino ad estate inoltrata, nello 
squallido vallone soprastante, tutto ricoperto da 
grossi detriti di sfacelo ed attraverso ai quali 
filtra gradualmente l'acqua di fusione. 

Non potendo, come già dissi, per il loro gran 
numero e vicinanza dare un nome specifico a 
ciascuno di essi, li ho contraddistinti con una 
numerazione progressiva (vedi fig. i I) tantopiù 
che parecchi di essi si raccordano fra di loro 

pure senza immissario alimenta invece a sua 
volta il N . 7. Questo per quanto senza emissario 
va soggetto a fortissime variazioni, per Cui 
nei periodi di piena per un innalzamento di 
i metro raddoppia quasi la sua superficie. 

La profondità in genere è molto piccola, 
talora di i metro appena od anche meno nei 
periodi di magra. Alquanto superiore è invece 
nei N. 3 e 9 che soli presentano un regolare 
scanno di non oltre i metro tutt'attorno. Hanno 
tutti acque abbastanza limpide per cui, salvo 
che nei due maggiori citati, è quasi sempre 

• 



(N
e
g
.  

M
óm

ie
ri
n

).
  

(N
.  
9

  d
e

l 
te

s
to

).
  

1o8 
	

UMBERTO MÓNTERIN 

visibile il fondo ora a melma bluastra o per lo 
più a regolari e fitte piastrelle rocciose. Il colore 
varia colla profondità, così è di color bleu scuro 

La forma predominante è quella allungata, 
con l'asse maggiore che è quasi sempre pressa-
poco parallelo alla crinale rocciosa soprastante. 

il N. 9, bluastro-giallo chiaro negli altri. La 
flora è data da poche alghe; la fauna da larve 
di friganee e da qualche girino di rana tem-
poraria. 

Essendo tutti invasati nella roccia in posto e 
più propriamente nei serpentini più o meno 
laminati, le sponde si presentano solo qua e là 
con dei piccoli piani torbosi con Eriophorum o 
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a detriti di falda a grossi elementi; in genere 	Ma la maggior caratteristica è data dalla 
prevalgono invece i mammelloni ed i dossi a esigua differenza di altitudine fra le diverse 
schiena d'asino di levigatura glaciale, talora raccolte d'acqua con uno scarto massimo di 

e 

ricoperti da una esigua cotica erbosa e che m. go circa fra il più alto a m. 2565 (N. i) ed 
formano costantemente i rispettivi versanti il più basso a m. 2476 (N. 8). L'altitudine media 
verso valle. 	 è quindi di m. 2520. 
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Oltre ai io laghi già citati ho constatata la 
presenza di altre 5 pozzanghere del tutto tem-
poranee e che di conseguenza non credetti 
opportuno di rilevare. 

Laghi della Furka. — Sono attualmente tre, 
ma in passato il loro numero doveva essere cer-
tamente maggiore. La loro distribuzione non è 
così tipicamente regolare come per quelli di Resy 
e ciò probabilmente in rapporto alla loro diversa  

wurmiana laterale di sinistra dell'antico Ghiac-
ciaio della Furka, formato dalla confluenza del 
ramo proveniente dai contrafforti settentrionali 
del Monte Bettfurka e di quello che scendeva dal 
citato altipiano di Resy. Di forma pressochè 
triangolare — come in genere tutti i laghi di 
sbarramento glaciale — con fondo a grossi 
elementi rocciosi, non ha nè immissario nè emis-
sario visibili. Ne deriva che la sua esistenza è 
del tutto temporanea, infatti per quanto al- 

Fig. 12. — LAGHI DELLA FURKA .  
Lago dell'Alpe della Furka (a sinistra). — Lago meridionale della Furka (a destra). 

e= zona erbosa; Jr-sps-= detriti di falda di serpentinoscisti; p.= prasiniti; ed = zona erbosa detritica. 

origine. Sono anche questi tutti sopra il limite 
superiore della vegetazione arborea. 

Il Lago dell'alpe della Furka (N. i della 
fig. i 2) sul lato destro del fondovalle ed a 
pochi metri ad occidente della casera omonima, 
di forma regolarmente ovale, non ha un immis-
sario visibile, per contro possiede un emissario 
d'una certa entità e costanza nella portata. Con 
fondo melmoso e visibile ovunque data la esigua 
profondità (i metro al massimo), andrà col 
t 3mpo estinguendosi come lo comprovano i suoi 
bordi qua e là pantanosi. Manca ovunque la 
presenza di un vero scanno. Deve la sua origine 
per sbarramento dell'arco morenico fronto-late-
rale di destra dello stadio di Biihl (Chambave 
del Novarese) dell'antico Ghiacciaio della Furka. 

Il Lago della Furka propriamente detto (non 
segnato sulle Carte) pressapoco alla medesima 
altezza di quello precedente, ma ul lato si-
nistro dello stesso vallone, deve pur esso la sua 
formazione a sbarramento della grande morena  

l'inizio dell'estate presenti delle dimensioni ab-
bastanza ragguardevoli, sul finire della mede-
sima è quasi sempre totalmente prosciugato. 

Qualche centinaio di metri più a valle, sempre 
sul fianco sinistro, si trova ancora un altro lago 
non segnato sulle Carte e che, non essendo 
conosciuto nemmeno localmente con alcun nome 
specifico, proporrei di chiamar Lago meridionale 
della Furka. È un tipico lago paravallivo d'ero-
sione glaciale nelle prasiniti in posto che, spe-
cialmente sui fianchi maggiori, compaiono sotto 
forma di cocuzzoli meravigliosamente levigati 
ed arrotondati. A S. è chiuso da un alto cumulo 
di detriti a grossi elementi ; a settentrione in 
mezzo a due spalliere rocciose estendesi un piano 
erboso. Tutt'attorno corre un breve scanno; la 
profondità massima è di circa 2 metri, il fondo 
è melmoso ed in parte detritico. Le sue acquo 
sono torbide e di color giallo-verdastro per il 
gran sviluppo di alghe. Essendo sprovviste 
tanto dell'immissario che dell'emissario il livello 
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delle sue acque va soggetto a frequenti oscilla-
zioni: così ai primi d'ottobre del 1923 si pre-
sentava abbassato di ben m. 1,20. 

Vallone di Saler o di Guntinery. 

Invero ritengo di dover considerare il Lago 
Ciarcierio o Charcherio come appartenente al 
bacino idrografico di Guntinery anzichè a quello 
di Ciarcierio, perchè il suo emissario naturale 
sfocia in quello e non in questo, come erronea-
mente è segnato sulla Carta dell'I. G. M. (F. 29, 
quadrante M. Rosa). E questo forse per il fatto 
che l'antico sbocco delle acque è stato ostruito 
mentre, con un taglio artificiale, le acque sono 
state incanalate con una roggia verso l'Alpe 
Ciarcierio a scopo irriguo e di abbeveraggio del 
numeroso bestiame che nell'estate è condotto 
fin lassù per usufruire di quegli alti pascoli. 

Originariamente doveva essere un lago di 
circo ma che, con la graduale abrasione per 
disfacimento di parte della spalliera e sopra 
tutto del bracciolo destro, di cui è rimasto come 
imperterrito testimone il M. Cavallo, può ormai 
considerarsi come un bel esempio di lago di 
sella fra il Vallone di Guntinery e quello di 
Ciarcierio. È di notevole dimensioni, di forma 
ovale leggermente appuntita verso S., con acque 
limpide di color bleu-verde, notevolmente pro-
fondo soltanto nella parte centrale e con largo 
scanno detritico da i a 2 metri tutt'intorno. 
Caratteristici sul fianco destro i cocuzzoli a 
prasinite (eufotidi prasinitizzate) magnifica-
mente arrotondati dall'erosione glaciale. Non 
compare un vero immissario superficiale. L'ali-
mentazione è dovuta probabilmente in gran 
parte, oltre alle acque di fondita delle nevi, 
da quelle filtranti attraverso la larga falda de-
tritica che si estende sul lato S.-orientale. 

Notai la rana temporaria con numerosi gi-
rini e poche piante acquitrinose sul lato set-
tentrionale. 

A valle dell'Alpe Guntinery ed addossato alla 
parete del terrazzo orografico dell'Alpe Saler, 
trovasi un'altra raccolta d'acqua relativamente 
grande, conosciuta col nome di Lago di Gunti-
nery o di Saler, secondo la Carta dell'I. G. M. È 
alquanto caratteristico perchè nonostante le sue 
notevoli dimensioni ha una vita del tutto tem-
poranea. Infatti quasi sempre sul finire della 
estate è parzialmente od anche completamente 
prosciugato. Di forma allungata, più largo a 
valle che a monte, di color bleu cupo nel pe-
riolo di piena; profondo circa due metri nella 
parte orientale e circa 4 in quella occidentale. 

La sua formazione appare in modo evidente 
dovuta per sbarramento sul lato settentrionale 
del triplice sistema di cordoni morenici, laterali 
di sinistra, del ghiacciaio predauniano di Sa- 

leron, che nel piano di Guntinery ebbe uno 
stadio d'arresto (probabilmente stadio di Biihl 
o Chambave del Novarese) come ci sono testi-
moni i molteplici archi morenici fronto-laterali 
racchiudenti nella parte interna, in corrispon-
denza dell'antica lingua glaciale, un bel piano 
torboso. A valle lo chiude una bella soglia 
rocciosa rialzata a diversi cocuzzoli montonati. 

Fig. 13. — LAGO CIARCIERIO O CIARCHERIO. 

pr = prasiniti; e = zona erbosa; p = zona paludosa. 

Altri laghi di balconata, paravallivi, di ero-
sione glaciale, ma ormai completamente ricol-
mati si trovano ancora nel terrazzo orografico 
dell'Alpe Saler e più a monte andando verso il 
Colle del Rotthorn (Saleron). 

Vallone di Cunéaz. 

Laghi del Colle Pinter. — Sono in numero di 
tre, posti vicinissimi gli uni agli altri alla base 
della cresta di displuvio Lys-Evainon che dal 
Kalberhorn degradando sul Colle Pinter sale 
al Grauhaupt. Conosciuti genericamente (col 
nome di Laghi del Colle Pinter, li chiamerò 
rispettivamente Piccolo, Medio e Grande secondo 
la loro reciproca grandezza. Sono dei tipici laghi 
di balconata intimamente collegati fra di loro 
anche idrograficamente. Secondo la Carta dell'I. 
G. M. (F. 29, quadrante Gressoney), l'emissario 
comune sarebbe dato dal Lago Piccolo. In realtà 
le cose vanno in modo ben diverso e più propria-
mente le acque del Lago Piccolo si versano in 
quello Medio e da questo al Lago Grande, il 
quale ha un emissario abbastanza copioso e 
costante ed, aggiungerò anche, caratteristico, in 
quanto che le acque, dopo un breve percorso 
attraverso uno stretto intaglio fra i cocuzzoli 

ì 
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montonati della soglia rocciosa, precipitano da 
questa nel sottostante bacino di Lavassey. Posto 
che i due primi laghi non hanno un vero e 

Fig. 14. — IL LAGO GRANDE DI PINTER 

.con la caratteristica soglia rocciosa monto:lata e rialzata che lo 

bella fioritura ad Eriophorum. Sul lato setten-
trionale predominano i calcemicascisti, su quello 
meridionale invece le prasiniti. 

Ben più importante e caratte-
ristico è il Lago Grande. Di forma 
triangolare, è racchiuso fra sponde 
diversissime fra di loro : infatti sul 
lato settentrionale sono date da 
calcemicascisti, su quello orientale 
da detriti di falda a serpentino, 
lungo il lato meridionale invece 
ergesi un ripido accumulo detritico-
morenico prevalentemente a prasi-
niti, in corrispondenza del quale 
si ha anche la massima profondità, 
che fra l'altro deve essere molto 
rilevante. Mentre sugli 'altri lati 
corre tutto all'intorno un largo e 
regolare scanno, in quello invece 
manca del tutto. Degna di parti-
colare rilievo è la caratteristica 
della accentuata pendenza presen-
tata dall'accumulo detritico-more-
nico per rotolìo (Griesmordnen 
dei Tedeschi) del lato meridio-
nale, in confronto a quella note- 

chiude a valle. 

proprio immissario esterno e che il quantitativo 
d'acqua che esce per l'emissario del Lago Grande 
è superiore a quello che in questo sfocia dagli 
altri due, si deve ben ritenere che un tributo 
non indifferente sia dato dall'acqua che filtra 
attraverso l'accumulo morenico-detritico che 
delimita a meriggio il Lago Grande. 

Il Lago Piccolo in modo particolare è comple-
tamente invasato nei calcemicascisti qua e là 
ricoperti da cotica erbosa 
o da un velo morenico ; 
di forma ovale ha al-
quanto l'aspetto d'un 
lago semi - carsico. Non 
ha un vero scanno, anzi 
il fondo tutto pietroso va 
leggermente degradando 
verso il centro. Ne con-
segue che il livello delle 
sue acque va soggetto a 
grandi oscillazioni con notevole abbassa-
mento sul finire dell'estate in cui cessa 
anche l'emissione delle acque verso il Lago 
Medio. È questo di forma allungata, pa-
rallelamente alla crinale spartiacque Lys-
Evangon, con una estensione veramente 
sproporzionata in rapporto alla sua esigua 
profondità, che in nessun punto supera di 
certo i metro. È di color verde-giallo, con 
scanno larghissimo che talora si confonde 
col vero fondo il quale è in lieve pendenza, 
tutto melmoso ed ovunque visibilissimo. Le 
sponde sono erbose e di frequente paludose con 

volmente-  più lieve del detrito di 
falda propriamente detto del lato orientale. 
Verso oriente, ove il lago presentasi anche più 
ristretto, è chiuso 
dalla caratteri-
stica soglia roc-
ciosa rialzata a 
diversi cocuzzoli 
a calcemicascisti, 
magnificamente 

m. 0 20 40 60 80 100 

Fig. 15. — LAGHI DEL COLLE PINTER. 

= calcemicascisti in parte montonati (o); grnr = morena ad elementi 
angolosi; d = detriti di falda a grossi elementi; e = zona erbosa; 
p = zona paludosa; pr = prasiniti; pe = zona erbosa e paludosa; 
ed = zona erbosa detritica a elementi minuti; mi = morena. 

montonati dall' erosione. „Le sue acque sono 
limpidissime di color bleu cupo. Data la sua 
esposizione prevalentemente a N. e la non 

CS 
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indifferente altitudine (poco meno di 2700 m.), 
gela molto presto nell'autunno : così il 12 ot-
tobre del 1925 allorchè eseguii il rilievo era già 
in parte gelato s I lato meridionale. 

Tutto ciò appare in modo evidente nell'unito 
schizzo (fig. 16), dove seguendo il metodo del-
l'Anfossi (op. cit., pag. 43o) ho segnato con 
un punto la posizione di tutti i laghi da me 

Quadro riassuntivo delle principali caratteristiche dei laghi dell'alta Valle d'Ayas. 

o 0 
z 

NOME 
Bacino 

idrografico 

Altitudine 	Area 
Tipo 

m. 	 mq. 
Origine 

L. Verde 	  ' 	Cortoz 2542 	486o 	circo di monte 	eros. glaciale 
* Cimes Blanches 	  i (Ventina) 2875 	1730 	pianalto 

3 	 i 	  2 » • 1280 

4 	• 	 » 	  3 • 2620 

5 	• 	  4 • 2000 
6 	• 	  5 286o 	1790 

7 	» 	  6 • 310 
8 	* 	» 	  7 » 282o 	1 400  
9 	» Perso 	  8 n 15 000 

io 	Gran Lago 	  i » 2784 	67 000 circo di valle 
I 1 	i 	  2 * 8520 
12 	L. Ventina 	  i 1) 2635 	250 pianalto 
13 	», (Colata mediana) 	  2 * 450 
14 	 • 	  3 » 2585 	o8o 
15 	I, 	'é 	  4 : » go 
16 	• Alpe Ventina 	  5 » 2343 126o 	vallivo (pianalto) sbarr. morenico 
17 	• Bleu 	  I Vena 2184 21.88o vallivo 	 • 
18 * Resy 	  I Furka 2565 72o pianalto 	eros. gliaciale 
19 » 	i 	  2 ' i 2545 325o 
20 i 	» 	  3 ' » 2513 6o2o • 
21 	n 	» 	  4 • 2517 100 
22 	n 	n 	  5 » 2518 ioso 
23 » 	» 	  6 » 2479 2610 
24 » 	n 	  7 » 2467 16go 
25 » 	n 	  8 » 2476 780 
26 » 	» 	  9 • 2503 3530 • 
27 » 	Furka 	  I r 2334 3060 vallivo sbarr. morenico 
28 	  2 • 2336 • • 
29 » 	  3 » 233o 1900 balconata eros. glaciale 
30 » Ciarcierio 	  i Saler 2369 15.40o circo di monte • 
31 i> Saler 	  I I 2I8o vallivo sbarr. morenico 
32 • Pinter Piccolo 	  i Cunéaz 2675 3280 balconata eros. glaciale 

33 
34 

* 	» 	Medio 	  
• i 	Grande 	  

2 i 
* 

(circa) 
2670 

5480 
21 520 

• 
• 

Sebbene non sia un fatto nuovo e che si 
riscontra anche per i laghi di altre regioni ed 
in modo particolare nelle finitime valli di Gres-
soney e della Sesia, pure appare ancor più 
caratteristico in questa valle il modo con cui 
si presenta la distribuzione delle diverse conche 
lacustri. E ciò tanto per la distribuzione alti-
metrica quanto per quella in senso orizzontale. 
Innanzitutto si osserva che, mentre alcune 
plaghe sono affatto prive di laghi, questi com-
paiono invece in altre determinate zone, dove 
inoltre alcuni degli specchi d'acqua hanno ten-
denza ad accentuarsi in numero notevolmente 
grande in uno spazio relativamente ristretto. 
Due laghi soltanto si trovano isolati : il Lago 
Bleu sulla fronte del grande Ghiacciaio di Verra 
ed il Lago Verde ai piedi della parete orientale 
del Grand Tournalin.  

rilevati. Dall'esame di detto schizzo vediamo 
ancora ripetersi, nonostante che si tratti di una 
regione relativamente ristretta, il fatto singo-
larissimo, già notato dall'Anfossi per i laghi 
dell'Appennino settentrionale (op. cit.), « che in 
ogni aggruppamento si possono assai nettamente 
distinguere una o più plaghe di limitata esten-
sione, dove i laghi sono numerosi e fittissimi 
e che fanno contrasto colla rimanente parte dove 
essi sono distribuiti più irregolarmente » ed a 
distanze maggiori. 

Come risulta dalla tabella riassuntiva non 
meno interessante si presenta la distribuzione 
altimetrica. Nessun lago esiste attualmente sul 
fondo valle, nemmeno entro la zona arborea. 
Anche il citato Lago Bleu (m. 2184) e quello 
di Guntinery (m. 2180), che pur sono quelli 
posti a minor altitudine, hanno sede al limite 
superiore dei larici. Tutti gli altri sono molto 
più in alto, spingendosi fino a poco meno ai 

• 
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Fig. 16. — SCHIZZO TOPOGRAFICO DELL'ALTA VALLE D'AYAS. 

I diversi raggruppamenti dei laghi — contradistinti da un semplice punto — sono circoscritti da una linea. 
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2900 metri. Per cui tra il punto più basso della 
zona considerata (m. 145o circa, e quello più 
alto rappresentato dal Castore (m. 4221), i laghi 
compaiono tutt'intorno a mezza costa entro una 
striscia compresa tra i 2200 m. e i 2900 in 
cifra tonda, ossia su un dislivello di ben 2770 m. 
i laghi trovansi soltanto entro una zona di 

700 metri in cifra tonda. Anzi tale zona, se si 
escludono i Laghi Bleu e di Guntinery, dovuti a 
sbarramento morenico, è in realtà ancor più 
ristretta altimetricamente essendo appena di 
545 metri; essa appare inoltre, ancor più singo-
lare se la si confronta con l'intera valle sotto-
stante (fino allo sbocco) affatto priva di specchi 
d'acqua. 

È vero che in via assoluta detta zona s'avvi-
cina maggiormente al punto più basso (m. 2200 

— 1450 = m. 75o) che verso quello più in alto 
(m. 4221 —29oo 	1321), ma a tal proposito 
è d'uopo pur tener presente che la regione posta 
al di sopra del più alto lago è attualmente quasi 
per intero coperta da masse glaciali. Ne consegue 

che la zona occupata dai laghi è, in senso relativo 
alla parte scoperta, maggiormente Fviluppata 
verso l'alto che verso il basso, anzi dirò che 
grossolanamente segue da vicino lo sviluppo gla- 
ciale attuale. È mia opinione che se i ghiacciai 
scomparissero si vedrebbe invece la zona dei 
laghi spingersi ancor più in alto verso le creste 

di displuvio. Una 
conferma di tale 
mia asserzione ci è 
data dalla relativa 
posizione di ogni 
gruppo di laghi ri-
spetto alle cime che 
li sovrastano; così i 
Laghi del Pinter 
(m. 2675) rispetto al 
K a I berhorn (metri 
3057), il Lago di Gun-
tinery (m. 218o) ri-
spetto al Mulinar 
(m. 2823), quello di 
Ciarcierio (m. 2369) 
rispetto al Betthorn 
(m.2967), i Laghi di 
Resy (m. 2565) ri-
spetto al Monte 
Rosso (m. 2990) , i 
Laghi di Cimes Blan-
ches (m. 2875) ri-
spetto alla Gran 
Sometta (m. 3167) e 
così di seguito per 
tutti gli altri. 

Invero tale distri-
buzione localizzata 
tanto in senso oriz-
zontale che verticale 
non è da ritenersi 
come un fatto del 
tutto casuale ma che 
— secondo il mio 
modo di vedere che 
non credo errato -
trova la sua ragione 

d'essere sia direttamente che indirettamente 
nelle stesse cause che originarono i diversi 
bacini lacuali. 

Una origine orotettonica per essi è da esclu-
dersi senz'altro. La loro formazione è invece 
intimamente legata al fenomeno glaciale : gli 
uni e dirò anche la maggior parte, sono d'ero-
sione glaciale, gli altri di sbarramento morenico. 
Anzi in rapporto a questa diversa origine si nota 
subito una netta differenziazione di tipo o meglio 
di posizione. Quelli di sbarramento morenico 
sono vallivi — ben inteso dei valloni laterali, 
non del vero fondo della valle principale -
gli altri invece o sono di circo sia di monte che 
di valle oppure sono paravallivi, ossia compaiono 
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in quei tipici ripiani a terrazzo, che il Marinelli 
ebbe magistralmente ad illustrare per l'alta 
Ossola e che il Rovereto chiama, a seconda dei 
casi, laghi di balconata o di pianalto glaciale. 
Ciò posto si constata che i laghi dovuti a 
sbarramento morenico, oltre ad essere più o 
meno isolati, sono i più bassi in altitudine ed 
anche in minor numero essendo solo cinque, 
ossia i laghi Guntinery, dell'Alpe della Furka 
(due), Bleu di Verra e dell'Alpe Ventina. Tutti 

come è molto probabile — non potè sussistere a 
lungo sia per l'intaglio della soglia rialzata di 
ritenuta sia per il naturale colmataggio, con-
seguenze entrambe negative per effetto delle 
acque di scorrimento. È quindi più che mai 
certo che parecchi laghi siano scomparsi in 
modo particolare per successiva colmata, così 
come vanno rapidamente interrandosi alcuni di 
quelli elencati nei valloni laterali, ove pure le 
conche d'acqua dovevano essere originariamente 

kNeg. U. 316 ilerin) 

Fig. 17. — IL LAGO PERSO DELL'ALTIPIANO TERRAZZATO DI VENTINA (a sinistra). 
La Roisette e la catena spartiacque Evangon-Marmore visti dalla Gran Sometta. 

gli altri invece trovansi più in alto, il che è 
più che logico perchè la regione dei circhi -
sia quelli propriamente detti che quelli di valle 
— dei pianalti e delle balconate trovasi ad 
un'altitudine superiore. Anzi faccio rilevare a 
tal proposito che i caratteristici raggruppamenti 
sono dati appunto e dirò anche solamente dai 
laghi di detti tipi. 

L'attuale completa assenza di laghi nel fondo 
della valle principale non implica punto di per 
sè una mancanza originaria ossia anche del 
passato. Il fondo della doccia glaciale presenta 
di per sè condizioni oltremodo sfavorevoli per 
la conservazione di qualsiasi raccolta d'acqua, 
perchè quivi ogni cavità, se anche originata —  

in numero alquanto maggiore. Infatti nella parte 
descrittiva ho ricordato parecchi di questi laghi 
ormai scomparsi, le cui dimensioni sono ancora 
ben visibili, essendo l'interramento avvenuto in 
epoca recente, specialmente nel Vallone di Ven-
tina. Anzi noto senz'altro al riguardo che questi 
laghi ricolmati li troviamo preferibilmente nei 
solchi secondari dei pianalti, ove appunto le 
condizioni dell'interramento per effetto delle 
acque di scorrimento erano più favorevoli. 

È poi più che mai evidente, logica e dovuta 
ad un fatto puramente orografico la mancanza 
di laghi nella regione compresa fra il fondo valle 
tanto principale che dei valloni laterali ed il 
margine superiore delle rispettive doccie glaciali, 

• 
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essendo detta zona intermedia troppo ripida e 
quindi in condizioni originarie completamente 
negative per l'espletamento dell'erosione glaciale 
ondulata. 

Noi vediamo adunque in ultima analisi che i 
laghi attualmente esistenti compaiono quasi 
tutti unicamente nella zona posta al di sopra 
della doccia glaciale wurmiana, non solo, ma 
che si trovano disseminati in prevalenza in quella 
serie di più o meno ampi ripiani o terrazzi mor- 
fologicamente ed altimetricamente corrispon-
denti ad una grande superficie pianeggiante ed 
originariamente unica — larga in altezza poco 
meno di 55o metri — che dai margini superiori 
del truogolo glaciale sale con dolce pendìo e 
talora con brevi gradinate fino alla base delle 
rispettive catene di spartiacque. Che poi i laghi 
abbiano potuto solamente colà sussistere più a 
lungo si può facilmente spiegare tenendo pre-
sente che in detta regione, morfologicamente di 
per sè particolarissima, il fenomeno delle acque 
di scorrimento è molto ridotto e di conseguenza 
anche il rapido interrimento di quelli. 

Dall'esame della distribuzione complessiva 
delle diverse raccolte d'acqua rimane inoltre 
assodato indiscutibilmente un altro fatto im- 
portantissimo, come naturale conseguenza di 
quella caratteristica, dissimmetria dei versanti 
da me già rilevata nei miei precedenti appunti 
geomorfologici di questa valle (vedi op. cit.) : 
ossia che tutte le conche d'acqua si trovano sul 
versante di sinistra ove maggiore fu lo sviluppo 
delle masse glaciali wurmiane e post-wurmiane, 
e che l'unico lago del versante destro (il Lago 
Verde) compare solamente in quell'unica zona 
che per condizioni altimetriche ed orografiche 
fu sede d'un certo sviluppo glaciale ancora nel 
post-wurmiano. 

Da quanto è stato detto fin qui, appare quindi 
più che mai evidente l'intima relazione tra lo 
sviluppo dei laghi e quello delle masse glaciali 
o in altre parole che l'origine dei primi è una 
reale conseguenza del potere erosivo delle se- 
conde. Dicendo potere erosivo intendo senz'altro 
per ovvie ragioni di prescindere dai laghi di 
sbarramento morenico. 

Ma perchè e come una massa glaciale può 
originare per erosione una serie di laghi su una 
determinata superficie lievemente pendente od 
anche piana ? 

Il Rovereto (op. cit., pag. 742) giustamente 
pone come indubbio il fatto che l'esarazione su 
una superficie poco declive intacca secondo un 
profilo nel senso longitudinale ondulato. Così 
« una preesistente rottura di pendio deve deter-
minare in corrispondenza del suo cilio una 
maggiore velocità e a valle della sua base un 
grande accumulo e quindi una maggiore pres- 

sione : da ciò la graduale esagerazione della 
discontinuità che per tal modo diventa un 
gradino e la incavatura della conca nella soglia 
di questo ». 

È bensì vero che un ghiacciaio scendente da 
un pendio o da una parete ripida esercita alla 
base di questa il massimo del suo potere erosivo, 
ma ritengo che successivamente un altro fatto 
intervenga a favorire la formazione dei rialzi di 
ritenuta e di conseguenza un aumento nella 
capacità della conca retrostante. E ciò per il 
fatto che la pressione e la conseguente erosione 
d'una massa glaciale, dopo aver compiuto il 
massimo sforzo, debbono in seguito per reazione 
gradatamente attenuarsi all'avanti sino a ren- 
dersi completamente negative. Come l'acqua 
d'una cascata, giunta alla base di questa, rim-
balza per un certo tratto per ricadere nuova- 
mente, così è da ritenersi che una massa gla- 
ciale, alla base di un più o meno forte dislivello, 
subisca un proporzionale rimbalzo, che ha per 
effetto una diminuzione del suo potere erosivo 
nella regione immediatamente antistante, salvo 
poi a ricadere in un secondo tempo, riprendendo 
di nuovo più a valle la pressione iniziale e così 
di seguito. Solamente sotto questo punto di 
vista si può intendere una erosione ondulata 
in senso longitudinale o spezzata che dir si 
voglia. Nei punti del massimo potere erosivo si 
originerebbero delle cavità, che, con la scom- 
parsa della massa glaciale, potranno ricettare 
delle raccolte d'acqua, mentre le rispettive soglie 
rialzate di ritenuta corrisponderebbero ai tratti 
del rigurgito glaciale a pressione più o meno 
negativa. 

Una riprova di questa tesi morfogenetica è 
data dal fatto che la maggior parte dei laghi di 
questa valle si presentano di forma allungata 
con l'asse maggiore parallelo alla catena sopra-
stante ovverosia in senso perpendicolare al 
pendìo per cui scendeva la massa glaciale da 
cui furono originati. 

Non è da escludersi, anzi è quasi certo, che 
in determinati casi la formazione delle cavità 
possa in parte anche essere dovuta all'opera delle 
acque dei mulini glaciali che, come è stato mate-
maticamente osservato per tanti anni al Ghiac- 
ciaio del Lys (i), si riformano ogni estate 
localizzati entro uno spazio variabile di i o 
2 metri al massimo. 

E così ancora credo quanto mai opportuno 
il far rilevare che, oltre all'azione escavatrice 
delle masse glaciali propriamente dette, non 
infrequentemente l'origine di alcune conche 
piccole, poco profonde e con sponde dolcissime, 
debba esser attribuita ai complessi fenomeni di 
innevazione presa di per sè, la cui azione model-
latrice, secondo le recenti vedute dei geologi 

(I) M6NTERIN U., Particolarità morlologiche della superficie dei ghiacciai, in Boli. C.A.I., n. 75, 1925. 
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francesi e particolarmente americani, ebbe pur 
tanta parte nell'espletamento della plastica 
alpina ai primordi del periodo glaciale propria-
mente detto, e dopo di questo non escluso il 
presente. 

Infatti si osserva — e nel nostro caso sono 
tipici a tal riguardo la parte alta dell'Altipiano 
di Ventina sotto le Cimes Blanches e quell'alto 
terrazzo che va dal Tournalin alla Roisette -
che in certe determinate zone poste molto in 
alto, la neve si conserva, sotto forma di placche 
più o meno rotondeggianti, fino ad estate inol-
trata, anzi talora mantenendosi persistenti per 
qualche anno di seguito. Ora, durante la sta-
gione estiva, queste placche nevose in leggero 
pendio, per quanto apparentemente immobili, 
possono già di per sè iniziare un regolare infos-
samento del suolo che le ricetta. E ciò per 
effetto dei fenomeni dovuti al gelo ed al disgelo 
dell'acqua di fusione — che è più attiva parti-
colarmente ai bordi — la quale imbibisce e 
tien costantemente umida la superficie sotto- 

stante. Col gelo notturno dell'acqua e conse-
guente sua dilatazione si esercita un'attivissima 
dislocazione e frantumazione sempre più minuta 
dei materiali sottostanti, a cui nemmeno la. 
roccia in posto, anche se apparentemente sana, 
riesce a resistere. 

A queste spinte dovute alla diuturna alter-
nanza del gelo e disgelo aggiungasi quelle-
dovute al peso stesso della massa nevosa nonchè-
l'azione di dilavamento delle acque correnti. 

Ne consegue, in ultima analisi, che in corri-
spondenza di ciascuna placca nevosa si va. 
gradualmente delineandosi un infossamento del 
suolo, che essa stessa si è scavato e che con la 
sua scomparsa può ricettare una raccolta di_ 
acqua. 

Torino - Istituto Geologico della R. Università. 
Maggio 1927.   

UMBERTO MÒNTERIN 

(Sezione di Torino C. A. I._ 
Section Monte Rosa S.A.C.). 
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Zampillo naturalmente formatosi 
e imprigionatosi nel ghiaccio 

La strada che da La Thuile sale al Piccolo S. Bernardo, 
appena passato il Ricovero N. 2, attraversa in rilevato, 
in qualche punto notevole, un abbastanza vasto campo 
di incrostazione calcarea. Su di esso l'acqua scorre non 
incanalata, ma assai sparsamente depositando il mate-
riale calcareo di cui è saturata, essendo il prodotto della 
infiltrazione nel giacimento calcareo-gessoso, che, come 
è noto e segnato nelle Carte geologiche, affiora lungo 
l'asse della Valle della Dora di Verney dal lato italiano, 
come lungo l'asse del Torrente Reclus dal versante 
savoiardo. 

Adunque, mentre alla sinistra di chi sale, l'acqua calcarea 
scorre sparsa incrostando fin contro il rilevato; verso 
destra, dove passa filtrando senza speciali opere d'arte, e 
dove il rilevato risulta più alto, costituisce un ristagno a 
guisa di laghetto. D'estate ben s'intende, poiché d'in-
verno, il laghetto prima ed il campo d'incrostazione poi, 
finiscono per rimanere completamente coperti di neve. 
Questo è uno dei punti più freddi e più spazzati dal 
vento, che d'ordinario lascia la strada pulita da neve, 
anche quando altrove, e poco lontano, se ne hanno 
dei metri. 

Passando di là nell'inverno 1924-25 notai al posto del 
laghetto una montagnola bianca, la quale appariva, per 
la forma, assolutamente impossibile quale deposito di 
neve per vento, come, trovandosi sul sito del laghetto, 
appariva egualmente impossibile quale catasta artificiale 
di legna o pietre poi coperta di neve. Naturalmente mi 
vi accostai subito, e vidi che era di ghiaccio ben duro, 
bianco ed opaco meno da un lato, dove pareva sottile,  

oscuro, quasi trasparente. Percossi e bucai. La monta-
gnola era cava e dentro essa zampillava sfrangiandosi•.  
un po' obliquamente un discreto getto d'acqua. Il 
fatto era curioso e nuovo; degno perciò di essere 
fotografato. Ruppi la parte sottile per intero, poi 
ritrassi quanto presento nella unita veduta, che 
sgraziatamente non può mostrare lo zampillo, troppo. 
sfrangiato ed in ombra, perchè potesse impressionare la 
negativa. 

Aveva l'altezza di circa m. 1,3o sopra il piano esterno. 
della neve: questo era alto circa m. 0,70, e perciò lo-
zampillo aveva l'altezza di quasi m. 2, certo assai note-
vole per uno zampillo naturale, e improvvisato. Facile 
era spiegare la formazione della cupola di ghiaccio colla 
congelazione degli spruzzi estremi successivamente so-
vrapponentisi, sino a rinchiudere completamente lo-
zampillo nella sua stessa formazione. Ma lo zampillo 
come si era formato, e perché continuava? 

Non per una sacca d'acqua formatasi e trattenuta dal 
rilevato della strada sul lato opposto ed immediato del 
campo di incrostazione, poiché su questo la neve aveva 
presso a poco il livello della base della cupola. Poco 
probabile appariva l'ipotesi che lo zampillo esistesse 
virtualmente sempre, e che d'estate, annegato dall'acqua 
accumulantesi abbondante per altre vie nel laghetto, si 
trasformasse in una specie di polla incapace di emergere. 
In tal caso, se non ogni inverno regolarmente, almeno 
spesso, lo zampillo dovrebbe rivelarsi; ed invece dai 
molti anni che io passo di là anche più volte nel tardo. 
autunno e nell'inverno, la cosa non l'avevo mai vista._ 

• r 
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Non restava perciò da supporre altro che il ghiaccio 
venuto in condizioni speciali su tutto il campo della 
sorgente incrostante, avesse permesso il formarsi a monte 
di un carico sufficiente per elevare il getto d'acqua 
a circa i 2 m. cui giungeva. 

Mi pentii che la curiosità mi avesse fatto rompere la 
parte. debole della cupola, facendomi perdere la foto-
grafia della formazione nella sua integrità. Sperai che 
nella notte avesse a ricompletarsi, dando così anche la 
dimostrazione del suo modo di prodursi.  

vasta a monte, anche se un po' lontano, per dare il 
condotto sotto carico capace di alimentare lo zampillo. 

Volli aspettare a segnalare il fatto, che interessò tutti 
colà finchè fu visibile (verso primavera fu tutto sepolto 
nella neve abbondante), per vedere se si fosse ripetuto. 
Ma negli inverni 1925-26 e 1926-27 non si ripetè. 

Non saprei dire se riesca più interessante la sua.ecce-
zionalità o una possibilità facile; comunque, prodottosi 
una volta, non è escluso che ripetere si possa. Crescendo 
le comodità di soggiorno nella impareggiabile conca di 

(Neg. U. Vaibusa). 
LA CUPOLA COSTRUTTA DALLO ZAMPILLO VISTA APERTA DOPO LA ROTTURA DELLA PARTE SOTTILE. 

All'Ospizio trovai il fatto noto a tutto il personale, 
come ai cantonieri, ai finanzieri, che sogliono percorrere 
la strada, oggi, cogli sci, con assai maggior frequenza 
e facilità di un tempo. Seppi anche che altre volte la 
cupola era stata rotta come da me nella sua parte 
-sottile e si era poi richiusa; che si era formata nel mese 
di novembre; che in principio appariva più alta perchè 
d'intorno vi era depositata meno neve. Ed ebbi anche 
confermata la sua spiegazione secondo la terza ipotesi 

-cui ero stato condotto per esclusione. Infatti nel novembre 
era prima cominciata la pioggia, poi mista a neve, 
seguita repentinamente da forte gelo. Si è così formata 
una generale crosta di ghiaccio continuo, abbastanza 

La Thuile-Piccolo S. Bernardo, anche gli sciatori senza 
dubbio e giustamente cresceranno. Si assicura veramente 
rapida la costruzione della ferrovia sino a Pré S. Didier... 
si è persino stampato il termine col 1928... allora che 
paradiso a portata anche degli sciatori di Torino e di 
Milano a La Thuile, al Piccolo, al Rifugio S. Margherita 
e al Ghiacciaio del Rutor! Parmi utile perciò far sapere 
la possibilità di osservare questa particolarità naturale; 
e voi, colleghi, oltrepassato il Ricovero N. 2, attenti a 
destra ! cercate se vi è lo zampillo chiuso nella sua 
cupola. 

Prof. UBALDO VALBUSA (Sez. Ivrea). 
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A proposito del Piz di Sagron. 

Leggo a pag. 322 della Rivista dei mesi di novembre-
dicembre ultimi, la relazione dei signori Messedaglia e 
Sacchet della loro salita al Piz di Sagron per la parete N., 
effettuata il 18 settembre 1927: alla fine della relazione 
è detto: • L'ascensione fu tentata, se non erro, dai si-
gnori E. Castiglioni e G. Kahn due mesi fa e fu troncata 
quando stavano per vincere l'ardua parete per la malau-
gurata caduta di uno dei due giovani •. È perfettamente 
esatta la notizia del nostro tentativo due mesi prima 
(precisamente il 21 luglio 1927), ma è anche altrettanto 
vero che la malaugurata caduta avvenne al ritorno, 
quando già eravamo quasi fuori dalle difficoltà, e che 

l'ardua parete » l'abbiamo interamente vinta non solo 
in salita, ma anche in discesa: le nostre firme sulla vetta 
ne possono far fede. 

Tuttavia anche se noi fummo i primi a trovare una 
via diretta al Piz di Sagron per il versante N., non deve 
esser tolto ai signori Messedaglia e Sacchet il merito 
di aver aperto un'altra via interamente nuova, poichè 
dalla descrizione mi sembra che essa differisca intera-
mente dalla nostra: anzi dalle difficoltà descritte e dal 
tempo impiegato (6 ore), mi sembra assai più ardua e 
più ardita della nostra, che, malgrado le difficoltà non 
indifferenti e i 5oo.'m. di dislivello, non ci ha richiesto 
che 3 ore e mezza di tempo. La nostra via inoltre pre-
senta il vantaggio di poter esser facilmente percorsa 
anche in discesa, sia per il facile orientamento, sia 
perché in gran parte segue camini e canaloni poco 
esposti. Così chi volesse tentare la salita per la via 
Messedaglia e Sacchet, potrebbe servirsi della nostra 
per tornare direttamente all'attacco senza dover fare 
il lungo giro della via comune. 

L'imponente parete N. del Piz di Sagron, dopo esser 
stata trascurata dagli alpinisti fino ad oggi, viene così 
ad essere arricchita in poco tempo di due vie nuove; 
entrambe ascensioni serie, interessanti, divertenti, a 
differenza della via comune lunga, faticosa, e di scarsa 
soddisfazione. 

La nostra via segue in gran parte il profondo canalone 
che fiancheggia a sinistra (destra orogr.) la parete N. 
del Piz di Sagron. 

Dapprima saliamo per facili rocce a destra di questo 
canalone; vi entriamo poi con una delicata traversata 
al di sopra del primo grosso masso che l'ostruisce. Rocce 
facili, detriti e neve lungo il fondo del canalone, ci 
portano a un secondo sbarramento, uno strapiombo di 
7-8 m. Non trovando nessun ponte di neve che ci aiu-
tasse a superare questa nuova difficoltà, la dobbiamo 
vincere salendo obliquamente verso sinistra la parete 
a destra dello strapiombo (assai difficile; appigli piccoli 
e scarsi). Un brevissimo tratto detritico e il canalone 
si restringe in un camino lungo circa 2 	molto diffi- 
cile e faticoso per gli strapiombi e la roccia bagnata 
e poco sicura. (In cima a questo camino abbiamo 
lasciato un chiodo, che ha servito per la calata nella 
discesa). 

Di qui in poi le difficoltà sono molto meno serie. 
Procediamo ancora un tratto per il canalone, finchè  

un enorme rocciose che lo sbarra ci obbliga a uscire 
sulla parete a sinistra: ci innalziamo rapidamente per 
caminetti e paretine varie e divertenti, finchè possiamo 
ritornare nella continuazione del nostro canalone; ma 

(Schizzo di D. Rudatis). 

Piz DI SAGRON. 

ben presto lo abbandoniamo di nuovo, e questa volta 
per attaccare decisamente la parete a destra e mirare 
direttamente alla vetta, ancora lontana è vero, ma 
ormai benigna e addomesticata. Su questa parete non 
si può indicare una via precisa, poiché infinite varianti 
sono possibili; si cerchi solo di tenersi piuttosto verso 
lo spigolo che si profila a sinistra, e di approfittare 
di qualche caminetto per evitare i tratti più ripidi e 
più esposti. Giungiamo così, con una bella e ardita arram-
picata di oltre ioo m., ad un ballatoio alla base della 
cuspide finale. Vinciamo quest'ultima difficoltà per placche 
e un colatoio levigato che trovasi un po' a sinistra in 
prossimità dello spigolo N-NE., e dopo sole 3 ore e 
mezza dall'attacco le nostre grida festanti echeggiano 
sulla vetta conquistata. 
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Discendiamo per la medesima vìa, sia perchè la nebbia 
ci rende difficile trovare la via comune a noi ignota, 
sia per ritornare più brevemente ai nostri sacchi. Il 
destino ha voluto che poco prima di raggiungerli, una 
frattura a una gamba venisse a funestare un'impresa 
così ben riuscita e a rattristare la gioia del nostro successo. 

ETTORE CASTIGLIONI e GIORGIO KAHN (SeZ. Milano). 

BARTOLOMEO PEYROT 
primo italiano sul Monviso. 

A Bobbio Pellice ad iniziativa della Sezione Val Pellice 
dell'Uget, verrà inaugurata nella corrente primavera, 
una modesta lapide in memoria d'un umile valligiano 
— Bartolomeo Peyrot di Bobbio Pellice — primo italiano 
salito al Monviso. 

Fu il 4 luglio 1862 che questo modesto montanaro, 
reclutato dal noto alpinista inglese Francis Tuckett, 
compiva, in compagnia di questi e delle guide Michele 
Croz di Chamounix e di Pierre Perni di Zermatt la sua 
ascensione al Viso, la seconda in ordine cronologico, 
precedendo di un anno Quintino Sella sulla massima ed 
italianissima vetta delle Cozie. 

interessante conoscere i dettagli della salita del 
nostro valligiano 

11 Tuckett proveniente da Torino reclutava a Bobbio 
Pellice il Peyrot riconoscendogli una ricompensa gior-
naliera di lire 2,45  vitto in più. Lo stesso giorno prose-
guivano per il Prà ed il Colle Seyllère giungendo a notte 
fatta alle Bergerie del Vallanta, ove pernottavano. 

L'indomani passavano il Colle di Vallanta iniziando 
la salita della parete S. La notte li sorprese poco sotto 
la vetta e furono obbligati a bivaccare. 

Durante il bivacco il Tuckett ebbe a rincuorare a più 
riprese il Peyrot, il cui morale era alquanto scosso a causa 
della nebbia e del freddo intensissimo. 

All'alba proseguivano la salita ed in breve erano in vetta. 
Troppo modesta è stata la partecipazione del Peyrot 

alla cordata Tuckett, quindi non può la sua salita oscu-
rare la vittoria italiana di Quintino Sella che da lassù 
segnava la via all'alpinismo italiano. 

Ma Bartolomeo Peyrot, semplice ed umile figura di 
montanaro, che osò sfidare quel senso di pauroso mistero 
che aleggiava allora intorno alle massime vette delle 
Alpi Cozie, non deve essere dimenticato, e perciò il C.A.I. 
plaude all'iniziativa della « Valle del Pellice» che servirà a 
ricordare perennemente l'umile gregario che, primo ita-
liano, calcò la sommità della Montagna sacra all'alpinismo 
nazionale. 	 EDOARDO MONNEY (Sez. Torino). 

RICOVERI E SENTIERI 

EI 

Il Rifugio del C.A.I. sul Tricorno. 
Negli ultimi mesi la stampa della Venezia Giulia si è occupata 

con una certa vivacità del problema della costruzione di un rifugio 
italiano sul Tricorno, problema di notevole importanza per la 
sistemazione del movimento alpinistico in questa estrema zona 
d'Italia. 

Il progetto della sistemazione di un rifugio del C.A.I. sul Tricorno 
risale all'epoca dell'armistizio, quando le nostre truppe d'occupa- 

zidne, per appoggiare i baraccamenti provvisori costruiti lungo 
la linea d'armistizio, costruirono a 2500 metri d'altezza un modesto 
ricovero in legno sul grande terrazzo che recinge la mole terminale 
del Tricorno. Il ricovero, eretto in posizione affatto scoperta a 
circa 80o metri in linea d'aria dalla vetta del Grande Tncorno, 
venne inaugurato il 18 settembre 1919 alla presenza del colon-
nello Fabre, comandante il io raggruppamento alpino e degli altri 
ufficiali dei reparti allora dislocati nella zona. Fu denominato 
• Capanna Morbegno dal nome del battaglione alpini che l'aveva 
costruito. 

Chi conosce la zona italiana del Tricorno sa che essendovi il 
terreno affatto brullo e inospite, e non offrendo esso alcuna risorsa 
naturale, è necessario portare dal fondo valle tutto il materiale 
occorrente per ogni sorta di costruzione, e può quindi rendersi 
esatto conto delle gravi difficoltà superate dagli alpini nella costru-
zione. Senonchè la piccola capanna, esposta completamente alle 
formidabili bufere dell'alta montagna, e costruita con materiale 
di scarsa resistenza, cominciò in breve a deperire. Evidentemente 
si sarebbe dovuto rivestirla fino a una certa altezza di una solida 
muratura per evitarne la rapida distruzione. 

La Società Alpina delle Giulie, che allora non faceva ancora 
parte del C.A.I., e che raccoglieva ancora nel suo seno tanto la 
sede di Trieste, quanto la filiazione di Gorizia, ha progettato già 
nel 1920 l'assunzione della Capanna Morbegno, e la sua trasfor-
mazione in un rifugio alpino. 

Senonchè due difficoltà essenziali si opposero all'esecuzione di 
questo progetto: anzitutto il fatto che la capanna doveva ancora 
servire, come di fatto servì, per un tempo abbastanza lungo a 
scopi esclusivamente militari, essendovi acquartierato un manipolo 
di soldati, che occupava l'intero scarso spazio disponibile; e in 
secondo luogo il fatto che non essendo ancora avvenuta la deli-
mitazione dei confini nella zona del Tricorno era ancora incerto 
quale parte del terrazzo che recinge la mole terminale del Tricorno 
resterebbe a noi e particolarmente se ci sarebbe assegnata la via 
SO. alla vetta terminale (la cosiddetta via Kugy), allora unica via 
d'accesso alla vetta dal versante italiano. 

Si dovette perciò, obbedendo anche ad autorevoli e competenti 
consigli, soprassedere per lungo tempo all'assunzione della Capanna 
Morbegno per scopi alpinistici. 

Come è noto, la delimitazione dei confini nella zona del Tricorno 
seguì appena molto tempo dopo: nel 1924 e 1925. Ed è pure noto 
che dopo lunghe trattative, la Delegazione italiana della Commis-
sione confini ottenne che la zona del Tricorno assegnata all'Italia 
comprendesse il basamento superiore del Tricorno fino ad E. di 
Sella Dolez (2151), alla Cima Margherita (2358) e ad E. della 
Forcella di Plezzo (circa 265o). 

In seguito a questa sistemazione della frontiera e particolarmente 
in seguito alla definitiva assegnazione di Sella Dolez a noi, il pro-
blema del rifugio italiano nel gruppo del Tricorno dovette essere 
riesaminato nella sua nuova impostazione. 

La Sella Dolez appariva infatti sotto ogni riguardo più adatta 
alla costruzione di un rifugio alpino, e doveva essere preferita 
senza alcun dubbio alla zona della Capanna Morbegno. Infatti la 
Capanna Morbegno sorge in terreno esposto a violentissimi venti 
e affatto sprovvisto d'acqua. La Sella Dolez è invece in posizione 
molto riparata, ed è fornita d'acqua perenne. Sorse così il progetto 
della costruzione del rifugio a Sella Dolez. 

Senonchè l'impegno assunto con entusiasmo e con animo volon-
teroso dalla Sez. di Gorizia, apparve ben tosto più oneroso e diffi-
cile di quanto si era ritenuto. 

I concetti normativi per la costruzione si erano infatti nel frat-
tempo mutati. L'alpinismo aveva attratto nel dopoguerra grandi 
masse, e mentre prima poche comitive si erano viste sulle vie S. 
del Tricorno, ora la loro frequenza era tale da far logicamente 
supporre che, costruendo un rifugio, questo avrebbe dovuto avere 
una capacità ben più rilevante di quanto prima si era calcolato. 
D'altra parte l'importanza del Tricorno quale cardine della fron-
tiera orientale d'I ta ia, era ormai riconosciuta in tutta Italia, e 
si era formata generalmente la coscienza della necessità di dare 
al Tricorno un rifugio italiano degno dell'importanza della zona. 

Si trattava dunque ormai di erigere non più un rifugio di modeste 
proporzioni, ma di costruire, in posizione non agevolmente acces-
sibile, un rifugio di proporzioni per lo meno eguali a quelle di 
uno dei cinque maggiori rifugi jugoslavi del Tricorno. Va qui 
infatti notato che la Società Alpina Slovena ha oggi nella zona 

(I) Boll. C.A.I., vol. VI, n. 2o, pag. 83; Alpine Journal, I, pag. 26. 
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del Tricorno ben sei rifugi, dei quali quattro eretti con enorme 
dispendio dall'intero Alpenverein germanico-austriaco, cioè a dire 
con danari di tutta la Germania e di tutta l'Austria d'anteguerra. 

Si venne perciò gradatamente formando nei circoli alpinistici 
nostri l'idea che la costruzione del rifugio sul Tricorno dovesse 
seguire col concorso di più sezioni del C.A.I. 

La sezione di Trieste del C.A.I. ha iniziato e definito nel cors' 
di quest'anno assieme alle consorelle giuliane le pratiche per risol-
vere il problema della costruzione del rifugio sul Tricorno, assicu-
randosi nel contempo da parte di affezionati soci un contributo 
da impiegarsi nell'erigendo rifugio. 

Con ciò il problema del Tricorno è entrato nella sua fase 
risolutiva. 

Gli accordi coll'autorità militare sono stati già presi, e già nella 
primavera di quest'anno si comincierà da parte delle sezioni Giuliane 
del C.A.I. la raccolta dei fondi necessari. 

La costruzione del rifugio verrà iniziata colla preparazione del 
materiale nel fondo valle; successivamente il materiale verrà 
trasportato, dopo migliorati i sentieri d'accesso, alla Sella Dolez, 
nel giugno del 1928. Si confida dì ultimare la copertura dell'edificio 
nell'ottobre 1928. 

Così, grazie alla fraterna collaborazione delle sezioni giuliane 
del C.A.I., il rifugio italiano, da tutti gli alpinisti italiani auspicato, 
sorgerà sul cardine della 'frontiera orientale. La costruzione del 
rifugio del C.A.I. sul Tricorno costituirà uno degli avvenimenti 
più importanti della storia dell'alpinismo italiano: ed è voto di 
tutti gli alpinisti italiani che il nome della Maestà del Re Vittorioso, 
attribuito al rifugio del Tricorno, consacri l'altissimo significato 
dell'opera eseguita. 

Avv. CARLO CHERSI (Sez. di Trieste e C.A.A.I.). 

PERSONALIA 

4111~111~1111EI 

Alla memoria di 

ARMANDO D1AZ 
Socio onorario del C.A.I. 

gli Alpinisti italiani che sotto la Sua sapiente 
guida conobbero la gioia della Vittoria man-
dano il loro commosso, riconoscente saluto. 

■ 111~111111■ 

FENOILLET ALESSIO DI FELICE ha lasciato 
in quanti lo conobbero un ricordo piacevole di compagno 
simpatico, premuroso, cordiale, di guida sicura, abilis-
sima; era conoscitore perfetto delle montagne del suo 
distretto, nè si possono contare le sue gite al Monte 
Bianco, alle Grandes Jorasses, al Dente del Gigante, 
all'Aiguille Noire de Pétéret. Dotato di un fisico robu-
stissimo, e di un animo temprato ad ogni prova, venne 
scelto da S. A. R. il Duca degli Abruzzi per accompa-
gnarlo nella Spedizione al Polo: e fece parte di quella 
gloriosa quaterna a cui S. A. R. affidò l'incarico di spin-
gersi con le slitte a cani il più a N. verso il Polo. Il suo 
nome rimane con onore legato a quella straordinaria 
impresa, che commosse e esaltò il mondo intero. 

Ritornato in patria, riprese la via dei monti, e accom-
pagnò ancora S. A, R. nell'ascensione della Punta 
Jolanda nel Gruppo delle Dames Anglaises. Si spegneva  

tranquillamente, circondato dall'affetto dei suoi cari, e 
dalla considerazione dei suoi compaesani, nella primavera 
del 1927 in età di anni 65. 

A questo modesto eroe, degno compagno di Umberto 
Cagni, e di Giuseppe Petigax, vadano i nostri pensieri 
affettuosi e reverenti. 

••• 

BROCHEREL ALESSIO DI VALENTINO fu una 
forte tempra di guida; nato il i4 marzo 1874, nel '95 
veniva iscritto portatore, e nel 1903 promosso guida : 
abile, intraprendente, volonteroso, si fece presto ricer-
care dalle guide che desideravano un compagno fattivo 
e simpatico; un incidente occorsogli nel '98, mentre 
scendeva la seraccata del Gigante, e che poteva avere 
conseguenze gravi per lui, ne dimostrò invece la tempra 
fortissima, l'animo indomito; rimessosene perfetta-
mente, si affermò in pochi anni come figura di primo 
ordine nella magnifica schiera delle guide di Courmayeur; 
fra il '99 e il 1906, troviamo nel suo libretto attestazioni 
di altissima considerazione da parte di alpinisti come: 
Dr. Kugy, Ettore Allegra, Riccardo Cajrati Crivelli 
Mesmer, L. Maubert, e finalmente T. G. Langstaff, che 
lo assunse guida nel 1905 durante la sua prima campagna 
nel Nepal e nel Thibet, e poi di nuovo nel 1907 nella 
sua seconda spedizione attraverso il Gashwal Himalaya. 
Ritornò due anni dopo nell'Himalaya (Karakorum) con la 
spedizione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi. 

Nella squadratura solida, potente del suo corpo, 
nella espressione forte, ruvida e insieme dolce della sua 
figura, egli rappresentava bene la guida, in cui si riposa 
la mente e il braccio del compagno; come fu che quella 
pace serena che da lui spirava, e che ognuno andava 
ad attingere a lui, come a pura fonte, potè abbandonare 
quel povero spirito, che vagò sperduto, disperato come 
il bambino, a cui manchi il sostegno della voce materna! 

• •• 

Marchese MIGLIORE GUADAGNI 
della Sezione di Firenze. 

Venne alle Alpi dall'Appennino tosco ove s'era iniziato 
allo sci che fu, forse, la sua più grande passione sportiva. 
Frequentando il Politecnico di Milano ebbe modo di 
conoscere alcuni di noi che presero a benvolere quel 
giovanottone dalla figura dominante, sempre allegro e 
come pochi senza stizze nè rancori: e ce lo pigliavamo 
ogni tanto assieme sui monti. Così, pur non essendosi 
mai dedicato intensamente all'alpinismo (per qualche 
inverno aveva preferito il gareggiare sugli sci, fu tra 
i vincitori di uno • Sci d'Oro • a Cortina; poi s'era dato 
con esuberante entusiasmo alle corse motociclistiche; 
negli ultimi tempi della sua breve vita, 24 anni, era 
allievo aviatore) aveva riuscite alcune belle imprese 
sciistiche: la prima traversata del Monte Leone ed il 
Col Teleccio da Cogne, la Punta Gnifetti. Nelle Dolomiti, 
il Duca delle Puglie lo aveva voluto nella nostra cordata: 
e la tristezza non ci aveva mai tocchi su per quelle 
crode che illustrano il Passo di Sella. 

Il 9 dicembre, sull'imbrunire, all'imbocco del Vallone 
del Neufelgiù in Formazza, una di quelle bieche falde 
di neve che stanno in agguato lo ghermì: troppo tardi 
giunse il generoso soccorso di quel gran cuore di Adriano 
Revel. Prima di staccarsi dai monti ove aveva compiuta 
la prima e l'ultima gita ebbe il taciturno omaggio dei fieri 
sciatori della valle; poi se ne tornò a riposar per sempre 
tra i suoi nativi colli toscani. 	 A. B. 

• 
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COSTANZO MORELLI 

GUIDO RABALLO 

Socio il primo della Sezione di Torino, il secondo di quella di 
Aosta perirono in una tremenda bufera invernale ascendendo 
la sera dell'Epifania al Rifugio Quintino Sella al Monviso. 

Costanzo Morelli era nato nell'agosto del 1904 a Torino. Addot-
toratosi in legge nel luglio del 1926, si iscriveva tosto al Corso 
allievi ufficiali di Bra e destinato al z° Reggimento Artiglieria 
da montagna prestava il servizio da ufficiale a Bìsterza presso il 
confine iugoslavo. Aveva compiuto anche numerose ascensioni 
specie nelle Alpi Marittime: Argentera, Brocan, ecc., il cui gruppo 
conosceva bene. Giovane tarchiato e vigoroso spirava tosto sim-
patia al primo incontro e questa simpatia era accresciuta dal suo  

tratto fine e dalla espansiva giovialità. Noto fra gli amici per la 
generosità dell'animo e per un naturale idealismo, diede del suo 
carattere la prova suprema nell'ora della sciagura. 

guido Raballo era nato il 3o novembre del 1907 in Torino e 
vi frequentava al Politecnico il 3° corso d'ingegneria. 

Nelle scorse stagioni aveva già iscritto al suo attivo una collana 
di buone escursioni e salite specie nelle valli di Susa, Lanzo, Aosta. 
L'anno scorso partecipava al Campionato studentesco di sci a 
Clavières compiendo numerose gite nella stagione; quest'anno già 
era stato sui campi di Limone e della Capanna Kind a scopo di 
esercitazione e di allenamento per escursioni di più notevole 
portata. Giovane che si faceva assai onore negli studi intrapresi, 
at.-,ompagnava ad un carattere mite e calmo una passione indo-
mabile per la montagna e per lo sci. 

MIEMII•11111■ 

LE PUBBLICAZIONI ALPINISTICHE PERIODICHE 
DAL 1913 AL 1927 

(Continuazione; vedi pag. 53 Rivista precedente) 

Sono in neretto i titoli degli articoli riguardanti 
monti italiani o di confine. 

PERIODICI BELGI. 

BULLETIN DU CLUB ALPIN BELGE (Organo ufficiale 
del Club Alpino Belga) Bruxelles. — La pubblicazione 
venne iniziata con il dicembre 1925. 

Anno 1925. 
• H. LA FONTAINE, Mire PaSSé. — CH. LEF*DURK, 

Exorde alpiniste. — W. J. G., Le voyage collectif dans 
le massi! de la Vanoise. — F. Lotcg, Le Grépon en cene 
inverse. — H. DELWART, De Trift à Mountet par le 
Schalligrat. — G. GANSHOF, Traversée SN. de P Aig. du 
Peigne. Une course nouvelle. — P. SOLVAY, Première 
ascension de la Pointe de PÉchelle par Porne et la face SO. 
— Cronaca alpina. 

Anno 1926. 
Le Roi Albert I, alpiniste. — H. CORREVON, Au Club 

Alpin Belge. — H. DE SÉGOGNE, Au versant de la men 
de giace du Grépon. — F. DE VISCHER, L'arék N. du 
Rimpfischhorn. — M. DE RUDDER, Gentianes. – G. GANS-
HOF, La collettive d'hiver 1925-1926. — H. LESSENS, 
Entrainement estival au ski. — H. BREGEAULT, A la 
mémoire de Joseph et Henri Vallo& — G. FLEMWELL, 
Réfiexions d'un naturaliste dans les Alpes. — P. A. DE 
NEYER, La Barre des Écrins. — H. DELWART, P. Solvay, 
Trois jours dans le massif du Mont Rose. — J. VERNET, 
La Barre des Écrins par la paroi du Glacier Noir. -
CH. GOLAY, Piz Zupò par l'aréte S. — F. DE VISCHER, 
Le Grand Roc Noir. — J. et M. SNOECK, La traversée 
de Farete des Mulinets. — L. PIEDBOEUF, Le Ski. -
W. J. G., Voyage collectif d'été dans le massif du Mont 
Blanc. — Id., Voyage collectif d'hiver à Nancroix-sur-
Peisey. 

Anno 1927. 
A. JACQUEMART, L' Aig. Verte par I'Aig. du Jardin 

a la Grande Rocheuse. — E. R. BLANCHET, Au Rimp-
fisclthorn (i• ascensione per la cresta N.). — C. Gos, 

L'H6tel des Neuchdtelois. — J. D., Voyage collectif 
d'hiver en Savoie. — P. SOLVAY, Le F014 et ks Ciseaux. — 
MAY DE RUDDER, Par les hauts cols d'Oisans. — H. DE 
SCHRYVER et W. J. GANSHOF, AlpirliSMe en Corse. -
W. J. G., A travers la Corse. — ALBERT LE Roi, Quel-
ques notes sur la flore corse. — DR. SIEGFRIED, Les 
accidente dans les Alpes pendant les -années 1923-1925. -
R. MOSSELMAN, Appareil de transport pour skieurs acci-
dentés. — G. BIANCHI, Sur le Campanile Basso di Brenta 
avec le Roi des Belges. — G. ALBERTINI, Aiguille de 
Grépon (Is ascensione senza guide per la parete E. e 
Ia discesa della cresta N. senza mezzi artificiali). -
M. NICAISE, Une tragique tentative aux Grands Charmos. 
— REGNAULT SARASIN, Dans le Haut-Atlas Marocaine. 
Inauguration du Re/uge de Tachdrit (1• asc. du Djebel 
Likoumt). — J. D., La collettive d'hiver à Arolla. -
J. D., Les Douves Blanches. — M. DE RUDDER, Par 
les hauts cols d'Oisans. 

PERIODICI SVIZZERI. 

j AH RBUCH DES  SCHWEIZER - ALPENCLUB (An-
nuario del Club Alpino Svizzero, pubblicato fino a 
tutto l'anno 1923 poi soppresso e sostituito dalla 
Rivista mensile Die Alpen). Berna. 

Anno 1913. — Vol. IL. 
R. LIEFMANN, Wanderungen in der Umrahmung des 

Rheins. — ED. IMHOF, Wanderungen im Gebiet der 
Lentahiitte. — G. THOMA, Durch Dick und 
- W. T APPOLET, Eine Ferienfahrt im Berne?. Oberland 
und Wallis. — C. GRUNER, San 'Martino und die Pala-
gruppe. — C. TAOBER, W anderungen in den Karpathen. 
— W. SCHIBLER, Eine Durchquerung des Kaukasus. -
P. X. WEBER, Die Bedeutung des PikaUS in der Alpen-
kunde. — F. W. SPRECHER, Ueber Ortsnamen des Tamina-
gebietes. — A. HEIM, Der Uto. — A. LUDWIG, Terassen, 
Stu/en, und Talverzeigung in den Alpen. — E. MURET 
und DR. P. L. MERCANTON, Les variations périodiques 
des glaciers des Alpes Suisses. — Neue Bergfahrten in 
den Schweizeralpen 1913. — W. KORSTEINXR, Alpine 
Unglikksfdlle in den Scbweiseralpen. — J. LODERS, Noch 
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einmal Rudoli Meyers Besteigung des Finsteraarhorns. -
G. MAYER, Neue Touren in den Hochalpen des Dauphiné. 
— J. GALLET, Deux ascensions dans les Alpes Cottiennes 
et Maritimes — Ricchissima bibliografia. 

Anno 1914-15. — Vol. L. 
Recensione pubblicata sulla Rivista 1919, pag. 85. 

• 	Anno 1916. — Vol. LI. 
C. TAÙBER, Nachkldnge aus Samnaun und Avers.'— 

SCHEIDER, Zwei geoditische Kampagnen am 
Bernina. — H. KOENIG und A. FLUNSER, Ein Besuch 
in der Albigna. — P. MONTANDON, O. FAHRNI und 
M. GRONIGER: Neue Touren in den Schweizeralpen. - 
O. GURTNER, Der I. Kreuzberg. — W. A. VON BERGEN, 
Eine Gratwanderungen dber die Niesenkette. - 
F. F. ROGET, La Dent Bianche. 	J. GALLET, Deux 
CillIfeS dans la Tarentaise. — G. MEYER VON KNONAU, 
Die Schweiz in 18. Jahrhundert in den Briefen eines 
englischen Reisenden. — F. W. SPRECHER, Ueber Orts-
n amen des Taminagebietes (Nachtrag).— J. A. H AEFLIGER, 
Alpine Exlibris in der Schweiz. — E. FURRER, Vom 
IVerden und Vergehen der alpinen Rasendecke. — F. Nuss-
BAUM, Ueber Talbildung in den Alpen. — P. L. MER-
CANTON, Les variations périodiques des glaciers des Alpes 
Suisses. — Neue Bergfahrten in den Schweizeralpen 1916, 
mit Nachtriigen von 1913, 1914 und 1915. Alpine 
UngliicksUlle 1916. — F. KLINGELFUSS-SCHEFFER, Neue 
Beitrdge zum Walliserfiihrer. — R. LEJEUNE, Nordwest-
slicher Blaubergstock. — E. ROTH und Redaktion: Abstieg 
fiber den Fieschergletscher ins Fieschertal. 

Anno 1917.   — Vol. LI I. 

J. Cowz, Aus dem Leiben eines schweizerischen Topo-
graphin von 1844 bis 1851. — W. DERICHSWEILER, 
Vom Luktnanier durch Val Cadlimo ins Tavetsch. 

EURINGER, Zermatter Erinnerungen. — Die Ersten 
Besteigungen des Aletschhorns. — P. MONTANDON, 
Zur Topographie des Bietschhorngebietes. — C. TAUBER, 
Klettertouren in den Freiburger Alpen. — A. EMCH, 
Hochtouren westlich von Ward in neuen Rocky Mountain 
Park. — M. v. WYSS, Die Hygiene des Bergsteigers. - 
P. L. MERCANTON, Les variations périodiques des gla-
ciers des Alpes Suisses. — C. SCHRÒTER, Ueber die Flora 
des Nationalparkgebietes im Unterengadin. — E. CHAIX, 
Les formes topographiques du Parc national scisse. -
Neue Bergfahrten in den Schweizeralpen 1917, mit 
Nachtriigen von 1914, 1915 und 1916. Alpine UngliicksfMle 
1957. — R. Wiss, Sky. 

Anno 1918. — Vol. LIII. 
O. FROHNMEYER, Kreuz und quer durch Nordgrau-

bande». — F. 13141LER-RIST, Traversierung des Gross-
litzner-Grosses Seehorn. — H. MÙLLER, Aus die Unser 
Alpen. — O. GURTNER,  Die Gspaltenhorngruppe. — 
3. BERNE?, Gspaltenhorn iiber den SW. (Ròte Zàhne). 
— J. GALLET, Le Ginanzthal. — W. MITTELHOLZER, 
Ein Flug Ober die Berner und Walliser Alpen. — H. COR-
REVON, La Vallée de Poschiavo. — K. LAGER, Flachs 
and Hanf und ihre Verarbeitung im Biindner Oberland. -
A. HEIM, Das Gewicht der Berge. — P. L. MERCANTON, 
Les variations périodiques des glaciers des Alpes Suisses. 
— A. LUDWIG, Ueber Talbildung in den Alpen und im 
Vorlande. — H. Detti, Die offizielle alpine Literatur der 
Krieg/ahrenden in den Jahren 1914-1918. — Neue Berg-
fahrten in den Schweizeralpen 1918. — DR. THOMAS, 

L'enquéte sur le mal de montagne. — K. GABRIEL, Bei-
trdge zum Graubtindnerfahrer. — P. MONTANDON, Neues 
aus dem Oberu'allis und Hasli. — C. TAEUBER, Die vers-
chiede,: Gamsbergrouten — A. BERNoliD, L' in a u gu 
rat io n de la Cabane Albert Heim. 

Anno 1919. — Vol. LI V. 
G. MAYER, In Fels und Eis der Mont Blanc-Gruppe. 

— G. INGLE FINCH, Eine Monte Rosa- Ueberschreitung. 
— H. KOENIG, Die Walliser Fiescherhi5rner. — J. MOSER, 
Die neue Dammahfltte der sektion Pilatus am Moosstock. 
— M. KURZ, Touren von der Dammahtitte aus (Rou-
tenbeschreibung). — W. DERICHSWEILER, Das Safiental. 
— E. IMHOF, Die Sph2gener Kalkberge. — O. WALLISER, 
Das Detachement Rhdtikon. — C. WIDMÈR, Ueber die Ro-
mantik der Wegspur, den Weginstinkt und das Verirren. -
P. L. MERCANTON, Les variations périodiques des glaciers 
des Alpes Suisses. — Neue Bergfaherten m den Schwei-
zeralpen 1919. — J. GALLET, Deux petites ascensions 
dans le Alpes Bernoises et Pennines. — P. MONTANDON, 
B e tschhorn - S iidostsch ulter — G. INGLE FINCH, Berich-
tigungen und Nachtrdge zum Walliserffihrer. Bd. Il. -
A. PERRIG, Zwei Besteigungen in der Walliser und Berner 
Alpen — F. HUTZLI, Der Oeschinetagral. — A. HEIM, 
Bernerkungen zu dei- Zeichnung: Blick und Furkapass 
au/ das mittlere Aarmassiv. — G. STRASSER, Die 
Barriairner. 

Anno 1920. — Vol. LV. 

DUHAMEL, Pralognan et le massi/ de la Vanoise. -
H. M ÚLLER, Aus der Urnerbergen. — O. A. HUG, Die 
Ostawand des Tódi. — M. BLUMENTHAL, Bergwande-
rungen und Bergstudien auf der Insel Lombok. — M. Li-
NIGER, Zwei Touren im Wallis im SOMMI' 1919. -
H. KREIS, Die Jiiriseen und ihre Tierwelt. — O. GURTNEI., 
Die Lauterbrunner Monographie des Johannes Rudol/ 
NOtinger. — F. BUHLMANN, Der Aletschwald. -
P. L. MERCANTON, Les variations périodiques des glaciers 
des Alpes Suisses. — H. FISCHER, Der Tau/rosch im 
Hochgebirge. — W. LIIDI, Problema der bodanischen 
Forschung in den Alpen. 

Anno 1921. — Vol. LVI. 
F. G. STEBLER, Die Vispertaler Sonnenberge. 

W. J. GYGER, Streiferein in Adelbodens Bergen. 
H. CORREVON, Dans ICS Alpes Maritimes. — O. ROEG. 
GNER, Aus den Tessinerbergen. — M. LINIGER, Eine 
Reise im Zickzack. 	F. ZSCHOKKE, Die Gernsen. - 
P. L. MERCANTON, Les variations périodiques des glaciers 
des Alpes Suisses — H. ZÒLLY und H. Misi, Die Gip-
felbewegung der Rosablanche. 

Anno 5922. — Vol. LVII. 
O. GURTNER und A. LUNN, HegknwDrf su der Skikarte 

Berner Oberland. — J. HENRY, 011omont et son cirque 
de montagnes. — E. RICHTER, Zur Estei gungsges-
chichie des Olymp. — G. END, Biasca und Val Ponti-
rone. — W. DERICHSWEILER, Von tnms durch das 
Somvixertal zur Greina. — M. BLUMENTHAL, In der 
Ldngsrichtung durch die venezolanischen Anden. -
L. MEYER, Zertnatt in alte» Zeiten. — P. L. MERCANTON, 
Les variations périodiques des glaciers des Alpes Suisses. 

Anno 1923. — Vol. LVIII. 
H. KUHN, Unser Jahrbuchredaktor, Dr. H. Dfibi zum 

Abschied. — G. END, Biasca und Val Pontirone. -
O. ROEGNER, Zwischen Rhone- und RheinqueUgebiet. — 

VI-I 
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A. v. RYDZEWSKY, Hochtouren im Bergell im Sommi' 
1893. — R. STREIFF-BECKER, Der Itatiaya im Man-
tiqueira-Gebirge. — P. SimoN, Der Gebirgstopograph. -
J. KORSTEINER, Ueber den Bakteriengehalt von Erdproben 
der hochalpinen und nivalen Region. — E. FURRER, 

Natur- und Kulturbilder aus den Abruzzen. -
L. P. MERCANTON, Les variations périodiques des glaciers 
des Alpes Suisses. — L. MEYER, Das Turtmanntal. — 
Berichtigungen und Nachtrdge. — H. K., Begleitwort 
zum Afythenpanorama von Pro f. A. Heim. 

ALPINA (Bollettino ufficiale quindicinale del Club 
Alpino Svizzero, pubblicato fino a tutto il 5923, poi 
soppresso e sostituito dalla Rivista mensile Die Alpen). 
Zurigo. 

Anno 1913. — Vol. XXI. 

W. HELEFENSTEIN, Ein Septembernachtnittag des 
Jahres 1911 auf dem Weisshorn. — M. S., Herbsttage 
im Hochgebirge; Einweihung der Skihillte auf dem Nire-
M0/1i. Besteigung des Tschingelhorns. — C. W. STREIFF, 

VOM Gebirge. — W. NERRETER, Eine Zugspitze-Be-
deigung. — E. BROWN, Eine neue Route auf das Alla-
linhorn. — R. LIFMANN, Zum Clubhiitten-Bebauungsplan. 
A utjahrtszusammenkunft der M ittelschweiz. —W. DERICHS-

WEILER, Zum Clubhikten-Bebauungsplan. — E. W., Zur 
Feier des so Jiihrigen Bestandes des S.A.C. — A. MULLER, 

Eine Litznerjahrt im Winger. — M. S., Ferientage in 
Arolla. — W. SENrr, Ein Sonntag-Morgen auf dem 
grossen Spannort. — W. NERRETER, Triibe Erinnerungen 
an eine Dolomitentour. — R. RICHTER, Die Ungeheuer-
Harner in der Silvrttta. — E. MEISSER, Besuch d. Club-
hiitten des S.A.C. im Jahre 1912. — H. KUHN, Zur 

Einweihung der Engelhornhiltte. — C. SEELIG, Spazier-

gdnge durch den Kaukasus. — R. RICHTER, Eine Bestei- 
gung des Piz 	— C. RttEGG, Gedicht vom Sor- 
redapass. — H. EBERLI, Bild und Humor in der engli-
schen alpinen Schilderung. — DR. SCHILLING, Kleine 
Betrachtungen zum alpinen Schrifttum. — E. W., Dujour 
und Siegfried. — Italien, Skikurse im Gotthard-Gebiet. 
— A. L., E. Heinzelmann. — W. SCHAERER U. BZ., Fes-
tigkeit. — E. W., Paccard wider Balmal. — H. Diisr, 

Dr. Adolf Wdber. — C. SCHRÒTER, Der schweizerische 
Nationalpark im Unterengadin. — X. ITEN, Gletscherseile. 
H. C., Bekdmp/ung der UnsiVen im Alpstein. — J. E. M., 
Gletscherseile und Kletterseile. — E. WALDER, Die Bi-
bliothek des S.A.C. — P. A., Stellungnahme gegen AUS-
wikkse der Bergsteiger im Alpensteingebiet. — C. JACOT-

GUILLARMOD, A propos de la Carte de montagne 5:25.000. 
— H. A. TANNER, Dufour und Siegfried. — EG. D'ARCIS, 

• Tricouni »-Schuhbeschlag. — H. KOENIG, Zur Erinne-
rung an Paul Maumgartner. — J. FRITSCH, Seile fiir 
alpinen Gebrauch. — H. F., Nouveau modéte de potager 
pour les cabanes du C.A.S. — C. C., Staatsarchivar 
S. Meisser. — W. So., Zur Seilfrage. — C. TAEUBER, 
Zur obligatorischen Un/allversicherung der S. A. C. 

Mitgliedev. — Lisibach, Der Tessiner Bergfiiherkurs in 
Airolo. — W. DERICHSWEILER, Alte Jagdgeschichten 
aus dem Bittsdner Oberland. 

Anno 1914. — Vol. XXII. 

A. HuG, Ein Spaziergang auf den Sdntis. — ERH. 

SCHIESS, Eine Ueberschreitung der Griinharner. -
W. HAUSER, Ferientage in den Meeralpen. — ED. 
WIPIMEGN, Wanderung im Biindnerland. — H. MULLER, 
Aus den Bergen des Piu:nognatales. — M. SUTER, 

Eine Herbstwanderung durch den schweiz. Natio- 

nalpark. — E. SCHIESSER, Skil ,,ur auf den Haus - 
stosck. — H. SIEGWART, Der Piz Lucendro und die 
Shi-Chilbi auf dem Gotthard. — F. ROHNER, Die Ein-
fitkrung des Ski in Persien. — X. WETZSTEIN, Uebcr 
die Hohen-Tauren. — O. ROGNER, Die Griespass-Hiltte. 
— DR. KEREZ, Erinnerungen an Arolla und Vai de Bagnes. 
— R. RICHTER, 	drei schansten Gipfel im Welter- 
steingebirge. — Auffahrtszusammenkunft der mittelschweiz. 
Sektionen. — Eine Besteigung des Zw8lferkofels in den 
Sextener Dolomiten. — O. DAENDLIKER, Ein neuer 
Gipfel im Meiental. — R. Wvss, Uebcr die Engelhorner. -
VON L., Monte Zeda und Monte Marona. — J. HESS, 
Aus den Bergen des Zermattertales. — E. BERCHTOLD, 
Besteigung des Friimsels uber die Sudwand. — F. E., 
Mangel an Heizmaterial in den Clubhiitten. — J. KNt'SEL, 
Die erste Somtner-Skitour. — F. SCHWARZ-SUTER, 

traber Bundesfeterabend. — H. LINDENMAYER, 
Sommertage. — E. KERN Der Selun iiber den Ostgrat. 
— O. ROGNER, Einsame Tdler und Hóhen. — H. MOLLER, 
Eine Besteigung des Bristenstocks im Militdrgewande. -
A. BEDER, Der 5 August 191 4 ; alpine Erittnerungetts-
bilder. — K. GABRIEL, Die Val Zavragia. — F SCHMID, 
Ein Tag beim kanadisehen Alpenclub. — L. SPIRO, 
La question des cabanes; Topograph. Atlas der Schweiz. -
H. STUBER, Zum Lawinenunglikk am Hundstikk; 
Unsere alpine Touren-Un/allversicherung. — H. BERNOLD, 
ZIO» Unglikk am Piz Sol. — G. CHERNO, Zur Club-
htittenfrage. — VON W. G. und A. K., Heranziehung 
der Jungmannschalt. — L. SPIRO. Les recrues du C.A.S. 
Heranziehung der Jungmannschatt. — M. G., Der S.A.C. 
ali Zuchtgenossenschaft. — A. HESS, Von der Beobach-
tung der Vogelwelt im Alpengebiet. — G. COUCHEPIN, 
Cours de guides en Valais. — H. KiiNIG,. Unsere alpine 
Tourenfall-Versicherung und die Fiihrer-Versicherung. -
TH. GROSSMANN, Zur Unfallversicherungsfrage. — W. B., 
Heranziehung der Jungmannschaft. — W. DERICHS-
WEILER, Beiniati.Ser in Biindner Oberland. — A. LAR-
DELLI, Die Ausstellung des S.A.C. an der Schweiz. Lan-
desausstellung in Berti. — EG. D'Aacts, Victor Hugo 
et les Alpec. — H. MULLER, Der Bergsport im Vater-
landsdienst. — C. TAEUBER, Zur obligatorischen Un'alt-
versicherung. 

Anno 1915. — Vol. XXIII. 

J. HESS, Ostern in den Glarner Freibergen. — C. BITZ, 
Ueber Berg und Tal durch Giaci« National Park. -
EG. D'ARCIS, BiVOUGIC. — W. DERICHSWEILER, Eill 
Winterspaziergang au/ uraltem Wege int Biindner Ober-
land. — E. WEHRLI, Skitouren vom Tirol ins Engadin. 
— EG. D'Aacts, La Cha pelle de la Fliihalp. — A. SPE-
CKEN, Ferientage im Wallis. — EG. D'Ancts, De Grand 
St.-Bernard au Théodule. — A. MOLLER, Die Kreuz-
berge im Sdntisgebiet. — W. G., Am Bundes/eiertag 5955 
tiber die Ringelspitze. — M. SUTER, Eine Wanderung 
im Spdtherbst. — H. MORGENTHALER, Bergrdtsel. -
J. CONRAD, Einweihung des neuen Grenzsteins auf dem 
Dreibiindenstein. — N., Einweihung des Churfirstenhtitte. 
— W. BAUMANN, An den Quellen des Rheins. — H. 
Walter Schautfelberger; Les Alpes Suisses.—C. PFRUNDER, 
Heitnatfrieden, — W. DERICHSWEILER, Zur Jahrbuch-
/rage. — J. KNiisEL, Zur Jahrbuch/rage. — F. HUONDER, 
Skistock mit Sonderstab. — J., Ein neues Konservcn-
Nahrungsmittel. — GRAF, Zur Statuten revision. -
H. B., Fritz Lehmann. — BILND, Beinhauszauber. -
L. ROSENTHAL, Ueber den Wolken. — VON H. K. in R., 

Zur Frage der Bergunfallversicherung. — L. BAUMANN, 
Zur Jahrbuchfrage. — Vox S.-S., Skistock und Son- 
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dierungsstab. - A. VAUCHER, Remarques sur les modi-
fications à la représentation d rAssemblée des Délégués. 
— J. EGGERMANN, RéViS i0t1 des Statuts. — N. B., VOM 
Nationalpark. — E. CORREVON, Utilisation des nos cabanes 
par la troupe. — H. Dem, Zur Erinnerung an Melchior 
Anderegg. — F. WUNDERLI, Zur Versicherungsfrage. -
J. JACOT-GUILLARMOD, Les rectifications de l' Atlas Sieg-
fried. — J. LANGDORFF, La question de l'assurance. -
N. B., Zur Wegsperre im Nationalpark. — Z. EGLI, Zur 
Jugendfrage. — P. GRUNER, Ddmmerungsfarben und 
Alpenglithen. — M. OECHSLIN und M. SUTER, Zur 
Jugendfrage. — W. DERCHWEILER, Beinhduser und 
Beinhauszauber. — T. BRUN, Zum Andenken. — N. P., 
Armi/ M tiller. — A. SPECKEN, L0141.  S A. Meyer. 

Anno 1916. — Vol. XXIV. 

F. RUTGERS, Die Lawinengefahr. — L. ROSENTHAL, 
In den Felswitsten der Kordilleren. — GYSIN, Ein 8-1dgige 
Sektiontour durch die Walliser Alpen. — OL. SCHUPPLI, 
Auf dem « Bòsen Faulen i im Glarnerland. — N. B., Der 
Bergsport. — E. CORREVON, Le Drib — J. HESS, 
Aus der Westgruppe der Grauen Hòrner. — A. SCHALLER-
DONAUER, Der letze Rigiftihrer. — C. TAEUBER, Tschudi's 
Schweiz. — C. SCHRÓTER, Der Alpenwanderer und die 
Alpenflora. — J. VEITH, Erinnerungen an Sepp Ismer-
kofier. — EG. D'ARCIS, La veillée. — J. AMRHEIN, Die 

das Edelweiss. — G. H., /m Barene der 
Jungfrau. — H. MIILLER, Eine Besteigung des Pizzo 
Basodino. — A. L., Ddmmeru,egserscheinuregeft und 
Alpengliihen. — E. M., Vari der Belebung des nationalen 
Geisks im S.A.C. — E. H AUPT, Von den Schònheit der 
Berge. — G. H., Frahlingsfahrt auf Wildhorn-Wild-
strubel. — L. SPIRO, La Cabane. — P. G., A uffithrtzu-
sammenkunft der nordostschweizerischen Sektionen in 
Winterthur. — W. DERICHSWEILER, Ferienwanderungen 
eines biindnerischen Schulmeisters in 16. Jahrhundert. -
W. WIRTII, Die Einweihung der Piz So!hiitte. — W. RYTZ, 
Die Alpenkiinigin-das Edelweiss. — EG. D'ARcis, Petit 
et Grand St.-Bernard. — F. SCHWARZ, Erinnerungen 
an Zermatt. 

Anno 1917. — Vol. XXV. 

H. FRICK, Neue Weg im Berninagebiet. — Scii., Das 
Aermighorn durch die Siidostwand. — R. WYSS, Mit Ski 
auf das Wetterhorn. — U. O., Meine erste touristiche 
Leistung. — E. FÙRRER, Schiilerwanderungen in dir 
Alpen. — C. TAUBER, Wanderungen im welschen Jura. 
— E. LUTZ, Eine Ferienreise im Gotthardgebiet wiihrend 
der Grenzbesetzung 1916. — O. GURTNER, Spcitherbst-
sonne. -- H. GAERTNER, Wanderungen iff. Atlasgebiet 
— E. WALDER, Zur Erinnerung an Johann Gottfried 
Ebel. — EG. D'Aucts, Les voix du torrent. — F. RINGGEN-
BERG, Ostertage im Gebirge. — C. TARNUZZER, Auf dem 
neuen Strdsschen des Kunk..lpasses. — EG. n'Aucis, Une 
nuit à Tré-la-TEte. — F. SCHWARZ, Betrachtungen eines 
Fiinfzigjdhrigen. — P. M., Ratienelle Verpflegung auf 
Hochtouten. — O. THIEL, Au Creux-du-Van en hiver. -
N., Glosses und Aphorismen in N. 5. — C. TAUBER, ZIO 
Jahrbuch-Frage. — G. A. BASCHLIN, Verregnete Ferien- 
tage 	den Engelhiirtter. — F. RINGGENBERG. Bericht 
«ber die Tour der Sektion Oberhasli auf das Grosse Gel-
merhorn. — F. BECKER, Zur Richtigstellung. — N. B., 
Biindnerfiihrer I. — P. GYSIN, Streifzuge im Silvretta-
Albula- und Ofenpass-Gebiet. — KEREZ, Von den Funf. 
fingerseócken. — W. D., In der Signinagruppe (Biindner 
Oberland). — J. SENTI, Von der neuen Calandaltiitte und 
ihrer Einweihung. — C. GABRIEL, Die Berge von Fluaz. — 

J. HESS, Vom Glarner-St. Gallischen Grenzkamm. -
G. H., Ferienreise int Berneroberland. — E. OERTEL, 
Lawinenschnur. 

Anno 1918. — Vol. XXVI. 

S. Gotthard et San Giacomo. — H. LAUPER, Eine 
wi,ilerliche Fahrt auf das Bietschhorn. — F. RINGGEN-
BERG, Sonntagstrdume, im Ochsental. — M. SUTER, 
Nene Wege am Piz d'Err.; Die Skildufer-Zu,sammen-
kunft im Silvretta-Massiv. — J. MICHEL, Zur Alpina-
Frage. — C. TAEUBER, Die erste Jungfrau-Besteigung. 
C. EGLOFF, Eine Traversierung des VI. Kreuzberges. -
P. AURELIAN ROSHARDT, Hóhenziele und Hethenfahrten. 
— O. GURTNER, Die erste Jungfrau-Besteigung 1811. 

W. DERICHSWEILER, Etymologische Betrachtungen VOM 
Piz Beverin hinab. — E. H., Siidost und Sudwand am 
Schlossberg. — E. Riti), Zur Alpina-Frage. — H. FRICK, 
La Margna. 

Anno 1919. — Vol. XXVII. 

L. SPIRO, AlpiNiS/Ne 	— C. EGGER, Notproviant. 
— H. MÙLLER, Friihsommerfahrten in den Bergen der 
Heide und der Plessur. — R. GSELL, Aus dem Exkursions-
gebiet der Etzlihittte. — F. SCHMID, Eine Winterbestei-
gung des Grossen Schreckhorn. — O. GURTNER, Das 
Sommerskirennen. — F. G., Ostschweiz. Auffahrtszu-
samnenkunft im Toggenburg. — J. HESS, Gedanken 
und Wanderungen eines Alleingdngers. — W. BURGHERR, 
Aletschhorn. — M. E., Ueber den Col du Marchairuz. -
J. C., Kantonsbaumeister. — Dr. N.. Zur Diskussion aber 
Not-proviant. — Zur Rettungsexpedition im Silvretta-
gebiet; Grenzverkehr im Prcittigau und in der Herrschalt. -
G. MeLLER, Der S. A. C. und die Ueberfremdung. — 
VON E. SCHOPFER, LesCabanes du C.A.S. — O. GURTNER, 
Ueberfremdung„ Entwardigung und andare Laster. -
F. BECK, Wohnungsnot in den Clubhiitten und Anregung 
zur Abhalfe. — J. FEHR, Der S.A.C. und die Ueber-
fremdung. — O. GURTNER, Die Lory-Ausstellung im 
Kunstmuseum Bern. — E. C. FAESI, Berggliick, Musik. 
— A. WELLAUER, A propos des dames. — E. M., Zur 
Ueberfremdung. 

Anno 192o. — Vol. XXVIII. 

G. EURINGER, Erinnerungen aus Rhdtikon, Savretta 
und Ferwall. — A. KRUPSKI, Eine neue Anstiegsroute 
zum Gipfelturm des Gitschenhòrnli. — E. SCHULZE, Eine 
Besteigung des Calanda. — J. HESS, Beitrdge zum Btind-
nerfiihrer. — H. LINDENMANN, Auf dem Ringelspitz. -
F. KEHR,  Alpfahrt. — VO N M., Wir Veterane/. -
J. HESS, Grialetschzauber. — A. ATTENHOFER, Aus den 
Avnerbergen. — O. GURTNER, Biittlassen. — G. HUG, 
Grand Combin, Mont Blanc. — V., Die Einweihung der 
neuen Glecksteinhatte. — E. WALDER, Erinnerungen 
J. Veitl. — R. ZEILER, Mitteilungen aus dem Schweizer 
Alpine Aluseum. — L. SPYRO, La Kik national du 
C.A.S. — F. KEHR, Zum Artikel: Alpenclub und National-
park. — J. MUHEIM, Jagd und Bergsport. — O. N. AN-
DREWS, Ausliinderfrage. — E. ZUBLIN, Gktschertunnel 
beim Turtmatingletscher. 

Anno 1921. — Vol. XXIX. 

A. HANS, Vom Veltlin zur Gardasee. — TH. GLe1jER, 
Auf ellen Pladeit am Parpaner Rothorn. — A. GRABER, 
Der Felli-Ruchen. — A. GRABER, Der Piz d' Acletta 

GURTNER, Der Vorberg. — W. HESS, Der Pfannen-
turm ilber die Sadwand. — A. KRUPSKI, Pfaffental und 
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Brunniland. — G. METTLER-MORO, Nella regione del 
Campo Tencia. — H. M eLLER, Die Gross-.11then II' est-
wand. — G RENKER, Die Felsenburg im Berner Oberland. 
— G. RENKER, Das Hockenlsorn von Sikiess. — W. RISCH, 
Ein Wintertag auj Piz ít'Aela. — H. STUMM, Grubhorn 
und Nesthorn. — J. AMMANN, Après la balaille... qui 
n'a pas été livrée. — P. BARBLAN, Der alpine Skikurs. 
— A. BÉTRIX, A propos de nos station de secours. — 

A. BeHRER, Les signaux optiques au service des colonnes 
de secours. — EGGERLING, S.A.C. und Skiwesen. -
A. ELSER, La Baronne. — A. GRUBER, Besuch der Club-
hiitten. — O. HuG, Bemerkungen sum neuen Jahrbuch 
1920. — E. JENNY, Stellung des S.A.C. sum Skiwesen. 
— H. KOENIG, Ski und Seil. — P. MONTANDON, Ski 
und Seil. — A. SCHMITT, A propos de sport. — A. SCHMITT, 
Pourquoi pas? — F. SCHWARZ, Von den Senioren. -
H. SCHWYZER, Ski und Seil. — L. SPIRO, Tournant dan-

gereux. — L. SPIRO, A propos de question des Cabanes. -
P. TSCHUDI, Nochnsals Ski und Seil. — A. WOHNLICH, 

Guide de la Chaine frontière entre la Suisse et la Savoie. 
— C. BAEHLER, Zur Hahenbestimrnung des Matterhorn. 
— S. HEDIGER, Bergsteigen und Ermiidung. -
A. Houssu, Katastrophen-Psychologie und Prophylaxe. 
— M. KURZ, L'altitude de l'Olympe. — T. MONTIGEI., 
Katastrophen, Psychologie und Prophylaxe. — H. PREIS-
WERK, Im Tessinergneis. — A. DE QUERVAIN, Die 
dralstlose Telegraphie im Dienste des Bergsteigers. - 
M. RIKLI, Ueber sonnenartige Schneebilder am IUhòrii 

in Wallis. — J. R. SPINNER, Katastrophen, Prophylaxe 
und technische Nothilfe bei Touristenunfdllen. — H. ZI-

CKENDRAHT, Die drahtlose Telegraphie im I)ienste des 
Bergsteigers. — C. BARDOLA, Ils engiadinais e lur mon-
tagnas. — C. KILLIAS, Observaziuns sur dil cuors dell'aua 
ellos montagssas. — H. KOENIG, Bergsteigen und Krieg. 
— P. MUNCK, Im Flugzeug iris Jungfraugebiet. — NAEF-

BLUMER, Das Muttseekraftprojekt in anderer Beleuchtung. 
P. SCHWYTER, Bergpredigt vor der Fremdenverkchr. 

Anno 1922. — Vol. XXX.  

W. VON BERGEN, Ein Streifzug durch Lohnergebiet. 
— VON TH. REICHSTEIN, Glarnisch-Nordwand. -
A. CAVEGU, Dallas rivas di! giuven Rein. — Vox W. HESS, 

Hohenzauber. — E. KERSTING, Wekhes sind die besten 
Ski? — E. DENZLER, Die besten Ski? — E. WALDER, 

Deutsche sprachinseln im Siidtirol. — G. EURINGER, 
Erinnerungen aus der Ortlergruppe. -- A. GRABER, 
Crap la Pala und Piz Scalottas. — H. PREISWERK, 
Nel gneis del Ticino. — -E. L USCHER, A. KOLLIKER, 
O. HUBER, Bergkrankheit. — A. VOEGELI, Eine Kreuz-
bergfarth. — O. HuG, Strei/zuge und Erlebnisse am 
Doldenhorn. — H. ZOGG, Von der Tatigkeit in der Jugend-
abteilung. — M. ANDERES, Des Wetterwarts und seiner 
Frau ktzte Fahrt. — P. MONTANDON, Die Mount Everest 
oder Chomo-lungma-Expeditionen 1921 und 1922. -
E. FISCH, I due nuovi rifugi Comoghe e Tamaro. 
— C. A. BOREL und A. VAUCHER, Die Bergseile. 
— H. BRENNWALD, Ein neues Clubhuttenmodell. -
E. WALDER, Vom obern Etschtal ins Unterengadin. - 
M. LIENERT, Weid und Wald. — V. ROSSE!, Ce que 
nous dit la montagne. — JENNY, HUBER, GURTNER, 

ROELLI, CAMENISCH, H. ROELLI, Der S.A.C. und die 
Bergkunst. — R. v. TSCHARNER, Bergfahrten im Mont-
blanc-Massif Im Sommer 1921. — H. MULLER, L'Aiguille 
Jos. Croux. — L. SPIRO, Le Massif du Combin. — P. MON-
TANDON, Zur Topographie des Bietschhorngebietes. -
G. WALTY, Fergensudwand. Zerstorung der Fergenhulte. 
— A. Scnsurr, Un nouveau modèle de Cabane. —  

H. E. DANLIKER, Anwendung der Stereoskopie in den 
Bergen. — P. V. SCHUMACHER, Ueberschreilung der 
Meije. — H. LAUPER, 14'ie mich der Teufel holen wollte. 
— H. SCHWYZER, Auffarht auf dem Grand Combin. 
— W. J. GYGER, Aus dem Werdegang eines Eispickels. 
— O. GURTNER, Wyttenbachs •Glossen su Gruners Reise-
briefen. — H. LAUPER, Bietschhorn-Sadwand. — W. J. 

GYGER, Die Coaz-Feier zur BOVELL — KRIPPENDORF 

und WUNDERLI, Zur Sanierung des Huttenverkehrs. 
— A. GRABER, SOriliigwickel und Wickelschyen. - 
O. ZmuntEs, Einweihung der Bietschhornhiltte. — F. 
THONEN, Unsere moderne alpine Literatur. — O. HuG, 
Abermalige Jahrbuchreflexionen. — A. ROUSSY, A propos 
...au sujet de I'Annuairc. — F. G. STEBLER, Herbst auf 
den Vispertaler Sonnenbergen. — G. THOMA, Im Quell-
gebiet der Dora Baltea. — A. GRABER, Ueber den mo-
derne,' Alpinismus und seine Literatur. — T ANNER, 
Der Alpine Film. — F. OEHLER, Alpine Unglacke. -
E. JENNY, Nelle Berg/ahrten 1921. — W. SCHADELIN, 

Zwei Gedichte. — F. Gvst, Die Alpen und ihre Darstellung 
in der Musik.— H. FEDERER, Fiir die Ruine Misox. 
— E. CORREVON, Sky et Alpinisme. — O. GURTNER, 
Hoch Ah« dem rauschenden Tal. — J. AMMANN, A propos 
de l'alpinisme érotique. 

Anno 1923. — Vol. XXXI. 

A. WEESE, Die Alpe,' und ihre schweiserischen Mater. 
— W. BURGHERR, WihriaririS Bergbikher. — E. JENNY, 

Die Klause im Baltschiedertal. — E. JENNY, L'alpiniste 
Achille Ratti. — E. JENNY, Die Pflege der Bergkunst 
bei den Oesterreichern und bei uns. — E. KERSTING, 

Die besten Ski. — Dr. DE QUERVAIN, Ein geplantes 
Hohenobservatorium in del. Hohen Tatra. — CARDUCCI, 

Courmayeur. — O. HUG, Eine Neubesteigung der Clari-
denstocknordwand. — H. LAUPER, Bietschhorn-Stklwand. 
— 1.. ISELY, L'Alpe érotique. — L. BERTHER, Unviern 

ella Surselva grischuna. — G. THOMA, Kleine Geschichten 
aus dem Bergsteigerleben. — H. SCHMID, Auf Ski eur 

Ringelspitae. — C. EGGERLING, Coaz-Hiitte auf dem 
Sellapass. — H. MORGENTHALER, Moderne alpine Lite-
ratur. — C. JACOT-GUILLARMOD, Le Ta/angshan. - 
P. BIERE, Alpinismus und Psychoanalise. — K. WEHLIN, 
Eine i nnterliche Aetna- Besteigung. — A. SCHMITT, 
L'ari alpine et le C.A.S. — CH. KLUCKER, Coazhiitte 
auf dem Sellapass. — J. AMMANN und A. GRABE, Zur 
Frage der Erotik im Alpinismus. — H. LAUPER, Zwei 
neue Bergfahrten im Berner Oberland. — H. OTHMAR, 
Die Berg-Holzschnitte von Martha Cunz. — O. CAMEN-
ZIND, Das Nebelbild voti Burgenstock. — H. A. WEL-

LAUER, Le ski éducaleur. — A. RAUCH, Coazhiitte auf 
dem Sellapass. — Neue 8~11 1922. -- G. F. Gu-
GLIERMINA, Mont Blanc. Première ascension par l'arate 
de l'Innominata. — Neue Bergfahrten 1922. — H. M 'ELLER , 
L'Isolée. — -E. R. BLANCHET, Jdgihorn et Jdgigrat. 
— C. EGGERLING, Coaz-Hiitte auf dem Sellapass. 

TURSKY, Ursprung und Verbreitung der alpinen 
Flora. — M. BtTLER, Das geologische Panorama. -
W. FLAIG, Linard. — H. DE ZIEGLER, Un siècle de pein-
ture alpestre. — B. SCHMITT, Ueber ein neues Kaden-
relief-Verfahren. — BeHLER und TSCHUDI, Die neue 
Fridolitashatte am Tódi. — H. E. FIERZ, Obergabelhorn. 
— D. KENNEL, Grossrikken Nordwand. — SALIS-

MARSCHLINS, Nordostgrat der Jungfrau. — F. Gos, La 
peinture alpestre en Suisse romande de Nodi« jusqu'd 
nos jours. — Fr. WULLERMIN, Organisation de la jeunesse. 
— E. KAYSEL, Alpinismus und Sport. — J. FEHR, 
Wetterdienst. — H. BARTH, Der gotische Berg der Ostalpen. 



LE PUBBLICAZIONI ALPINISTICHE PERIODICHE 	 129 

-- P. ROBIN, Notre idéal, à nous, jeuties! — A. SOLARI, 
Cabane Adula. — L'Alpinismo; et les records...horaire. - 
O. HUBER, Die Aquarelle von Hans Berti Wieland. - 
P. BARBLAN, Alpinismus und Sport. — F. RIGGENBERG, 
Unter der Felsbàlm. 

Anno 1924. — Vol. XXXII. 

E. JENNY, Mein Latui. — M. GUIN.AND, Excursion 
dans le massif de la Vanoise. — C. WIDMER, Nochmals 
die Wadenbinden. — E. ZACHMANN, Bien faire et laisser 
dire! — O. P. SCHWARZ, In den kanadischen Rocky 
Mountains. — P. MONTANDON, Zur Topographie des 
Bietschhorngebietes. — P. HALLER, Das Licht auf dem 
Gletscher. — J. LUTHER, Beitrage zur Skigeschichte. 
— J. COAZ, Piz Semina, Première ascension 185o. -
E. BURKI, Der Doldenhorn Ostgrat. Erste Ersteigung. 
— E. R. BLANCHET, Le Laquinhorn par la nervure de la 
face ouest. — O. KELLER, Von Brissago nach dem 

Ghiridone. — J. MULHLETALER, Die Alpen als Erlebnis. 
— A. HEIM, Das geologische Panorama. — H. KEMPF, 
Berge. — G. GAMPER, Unter den Leuchten des Himmels. 
— H. FROLICHER, Der Dom iiber die ostflanke. — Neue 
Bergfahrten 5923. — G. GAMPER, Jubelruf. — W. SIEG-
FRIED, Pfingstfahrt auf die Jungfrau. — R. PERRET, 
La vie pastorale dans les Alpes jrancaises. — O. ROEGNER, 
Grande Casse. — M. KURZ, A propos de la carte de la 
chaine du Mont Blanc. — P. WABER, Bemerkungen 
zum Panorama vom Camoghe. — H. KEMPF, Alpenstadt. 
— A. NAGELI, Der Bere am Abend. — A. KRUPSKY, 
Die Gwasmet-Nordwand. — J. R. ScHAus, Ewigschnee-
horn. Erste Besteingung 1841. — G. GAMPER, Eunsam-
keit in hohen Berge. — F. TURSCHY, Im Umwetter auf 
der Kleinen Zinne. — A. DE MUSSET, Souvenir des Alpes. 
— E. JENNY, Im Latlier0A2r. 	A. NAVILLE, Les Alpes 
au temps des Romains. — E. JENNY, Deutsche Bergsteiger, 
schrcibt doch deutsch. — F. PERRAZZINI, Storiella non 
tutta da ridere. — A. ISLER, St. Bernhard von Menthon. 
— HAFER DE MAGALHAES, An Tronador. — A. KOLLIKER, 
Bergfahrten in Patagonien. — ED. CORREVON, Le cours 
de ski de Brittania. — C. PFRUNDER, Das Gelmergebiet. 
— WERNER GRAF, Zur Untgestaltung der aipinen Lite-
ratur. — G. THOMA, Kleine Geschichtenaus dem Bere-
steigerleben.-- E. JENNY und F. TURSCHY, Plagiat 
oder nicht? — E. THOMAS, Guide des Alpes Valaisatines, 
v91. Il. — P. MONTANDON, Die Dritte Mont Everest 
Expedition 1924. — VON MEDIUS, Grunspechte. -
E. JENNY, Christian Klucker. — A. MERKL, Der Alpi-
nismus als Kulturfunktion. — L. SPIRO, Guides alpines. 
— L. KAUFMANN, Chemische Winke fiir Bergwanderer. 
— D. CHENET, Une traversée des Gastlosen. — W. SCHMID, 
Beiwacht am Mont Blanc. — K. WEBER, Verwcndung 
der Ski im Hochgebirge. — P. MONTANDON, Praktische 
Kleinigkeiten und anderes. — H. ZUPPINGER, Fine 
Besteigung des Wetterhorns 1868. — D. TAUERN, Alpi-
nismus und Klettersport. 

DIE ALPEN - LES ALPES - LE ALPI. 

Rivista del Club Alpino Svizzero (in sostituzione del-
l'Alpina e del Jahrbuch). 

Anno 1925. — VOL I. 

A. BUCHLI, Am Sertigfall. — H. HUG, Die Walliser 
F iescherhi$rner. — W. (.RAF, Erwartung. — C. FREY, 
Die Meije and ihre Geschichte. — G. BEAUVERD, Une 
piante mal connue: l'Edelweiss. 	J. CHAUBERT, A propos 
du D8m des Mischabels et du Taeschhorn. — K. MULLER, 
Ernst Hodel. — F. ZSCHOKKER, Zoologischer Sireifzug 

mit Jung England durch die Schweizer Alpen. — E. KERN, 
Das Utohaus auf der Ibergeregg. — K. R. TANNER, 
Wolkenzug ilber del! Bergen. Sehnsucht nach dem Gebirge, 
— TH. AUHERT, Toast d la Patrie. — ED. D'ARCIS, Un 
accident. — ED. CORREVON, La Se11141,10 clubistique dea 
groupes de ski rontands. — G. H. GUILLARMOD, Avril 
en Chine. — E. L. BRUDRY, Notre-Dame des neiges. 
Nous sommes deux. — Neue Bergfharten 5924. -
A. BURCKHARDT, Allein mit den Bergen. — F. Gos, 
Zermatt aux Printemps. — E. THOMA, Le val d' A nniviers 
en 	- G. J. FINCH, De l'évolution de l'alpinisme. 
-- A. FERRIERE, Les Alpes et le ronzati préhistoriqUe. 
— \l. OESCHLIN, Vom Erner Bergwald. — O. ZIN-
NIKER, Berglistock. -- W. GRAF, VOM Berg im Bili. -
H. ZoiLv, Leonz. Held, 1844-1925. — BERGI.IED. - 
D. C "LEVET, Au Breithorn de Lauterbrunnen. -
H. BRUNET, Cabane du Mani Fori. — E. DUPERREX, 
La montagne est une initiation. — H. LAUPER, Mount 
Shasta und Shastina. — P. L. MERCANTON, Les variations 
périodiques des glaciers des Alpes Suisses. Quarante-
cinqui?me rapitori, 1924. — H. BORGENTHALER, Meinet-
wegen zugrunde gehn — H. DE MAGALHAES, Bergfahrten 
in der sudamerikanischen Schweiz. — G. ZOPPI, Valle 
Bavona. — A. FISCHER, Motto. — E. R. BLANCHET, 
Aiguille Verte-Grande Rocheuse-Aiguille du Jardin. -
.A. MAZEL, Sous les Arolles. — M. JULAND, Le reuctant. 
-- E. L. BUDRY, Au Lac de Walknstadt. -- E. VON 
FELLENBERG, J unefrau — E. JENNY, Schweizerische 
Alperditeratur von hundert Jahren. — A. SCHMITT, 
Moirv-les-Neiges. — P. STRUYE, Au Fluhhorn. -
W. BURGHERR, Conrad Ferdinand Meyer und die Alpen. 
— W. RICHARDET, Wen die Gotter lieben. — H. LAUPER, 
Willy R.chardet. — W. GRAF, Alpine Muss*. - 
O. E. MEYER, Die Gornergratbahn. — E. FONTAINE, 
Traversée des Grands Charmoz. — R. A., La Petite 
Scheidegg. — M. ANDERES, Das Signal der Bernina. -
A. GRABER, Uebcr moderne deutsche Alpenliteratur. - 
E. NIFPNIANN, Weissmies. — F. GYSI, Die Mythen. - 
P. Il 	NIANN, Mein Berg. — T. PALLET, Excursion dans 
les Grisons en été 1922. — A. RAGER, Une ascension 
alt .liont-Mori en 1833. — O. NICOLLIER, A propos du 
Fluhhorn. — E. R. BLANCHET, A propos d'une S. 

Anno 1926. — Vol. II. 

M. ALLET, L'Alpe. — 	DE AMICIS, Die Guglia 
Edmondo De Amicis. — H. ANACKER, Berg nach dem 
IVettersturm. — E. D'Ancis, Il Signor della Montagna. 
— R. BAUMGARTNER, Das Bergcrlebnis. — H. BARTH, 
Zermatter Tage. — E. R. BLANCHET, Der Leiterspitz. 
Première ascension du Bieshom par la face NE. et la 
Pointe Burnaby. — J. BLASER, Gebirgreisch in der 
Schweiz gegen Ende des i8 Jahrehunderts. — D. Bosco-
SCURO, Die Tierwelt der Alpen tinsi und jetzt. — G. A. 
BRIDEL, Un accident morte! au Glacier inférieur de Grin-
delwald il y a un siècle. — H. M. BROCKMANN-JEROSCH, 
W andlungen der Alpenfiora in der Gegenwart.— A. BUCALI, 
Bergwald im Nebel. — G. CAMENIS, Scheffel und die 
Schweizerberge. — J. CHAUBERT, Première ascension du 
groupe inférieur des Aiguilles du Diable. — Au sujet de 
la Dent d'Hérens. — E. CORREVON, Expériences d'al-
pinisme hìvernal en mars 5926. — R. DIENST, Caca-Aca 
oder Huajna Potosi. — J. Du Bols, Sesd au Tódi. — -
E. DUPERREX, Départ, SUr un sommet, Fatigue. — CARL 
EGGER, Drei Erinnerungsblatter. — R. EGLI, Von den 
Adkrn am Gksrnisch. — P. FERRAZZINI, Dammastock. -
E. FONTAINE, La traversée duChardonnet. 
Les peintres de nos Alpes. — G. DE GorrRAtt, L'AlPée 
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en Pays fribourgeois. — A. GRABER, NaChiSiltCk. -
M. GUIMAND, Le Grand Paradis et le Parc National 
italien. — F. Gvst, Vom Jode In. — H. EUGEN, Mein 
stille Berg. — H. DE MAGALHAES, Der Teufelsgrat. --
E. HEILBRUNN, Bergliebe und klassisc.he Artung. -
A. HEIM, Eine Besteigung des Popocatépetl. — H. J ACOB, 
Von den Waggitaler Bergen. — A. F. JACCARD, Autour 
de la Cabane Topali. — A. JAQUEROD, Dans les mon-
tagnes corses. — M. JATON, Le BiV014«. — E. JENNV, 
Von Schweizerischer Alpenmalerei. — M. JULAND, Pa-
roles de Profane. Le pronier guide. — H. KLEINERT, 
Aus dem Binntal. — A. tiocH, Chutes de pierres. -
A. KRUPSKI, Grosse IVindgalle. — A. KULMANN, Une 
traversée de la chaine des Bouquetins du S. au nord 
— F. KURZ, BeSChWiNgi. Zeit. — H. LAUPER, Mount 
Tacoma. — F. L' ORSA e A. RocH, Noch einmal die 
Badile-Nordkante. — A. LUNN, Skiiibergange vani Obe-
raarjoch ius Goms. — E. LUSSER, Im Reiche des Spantimi 
und der Kronte. — A. MARTIN, Nouvel itinéraire à la 
Cime de l'Est des DettiS de Midi. — P. L. MERCANTON, 
Les variations périodiques des Glacier des Alpes. -
W. MEYLAND, Glanures de vacances. — F. MONTANDON, 
Notes sur les coulées au Bois-Noir. — H. MOSER, Am 
Wasserfall. 	B. PICCIONI, Tour Ronde. — M. QUA- 
RANTA, Una vallata leggendaria : Adula, Regina 
montium. -- REDACTION, A propos de l' article de 
M. E. Fontaine " Traversée des Grand Charmoz „. --
P. ROLLARD, La traversée des Courtes. — K. v. SALIS, 
Kilimandjaro. — A. SCHAER, Der Gebirgsmaloer Alfred 
Glaus. — A. SCHMID, Ein ngriff del, Chimborazo. -
P. SCHNAIDT, Traversée des Douves et des Salaires. -
L. SEYLAZ, L'Aiguille Noire de Peuteret; A propos de 
l' Aiguille Noire de Peuteret. - - W. SIEGFRIED, Die 
Alpine Ungliicksjalle der Jahre 1923-1925. — W. SOWDEN, 
Aux Drieckhorn. — L. SPIRO, Graine de Guides. - 
D. STEVENSON, La Conquéte du Mont Logan. — E. THOM A, 
Encore le mal de montagne. — L. VILLARD, Pour un 

Chant national ». — H. WOI.KMAR, Berglieder. 
E. WALDER, Die Geschichte des Splugenpasses. -
E. ZAHN, Christnacht im Gebirge. — H. ZENHAUSERN, 
Belalp. — F. ZSCHOKKE, Die Tierwell der Alpen cinsi 
und feti. — Neue Bergfahrten. 

Anno 1927. — Vol. III. 

C. AIROLDI, Curiosità di altri tempi nei monti della 
Svizzera. — J. AMAN, La beauté de la montagne. -
W. AMSTUTZ, Die Fiescherwand. — E. D'ARCIS, La 
lanterne. — Nutt d'hiver. — B. ASQUASCIATI, Aux Alpes 
du Dauphiné. — S. ALBERT, Semaine clubistique. -
W. BERNOUILLI-LEUPOLD, Gressoney und Monte Rosa. 
— E. R. BLANCHET, Au Breithorn. - Le Riffelhorn. 
La Gassispitz par raréte nord. — M. BLUMENTHAL, Ein 
Vorstoss in den Hohen; Mittleren und den Shaara-Atlas. 
— W. BLUMER, Die Felsdarstellung. — H. BRACHER, 
Auf seltenen Pfaden im Berner Obcrland. — J. CoQuoz, 
L'Aiguille d'Argentière. — C. DEFAYES, Alpinisme et 
littérature. — A. Dicx, Aermighorn-Ostgrat. — E. Du-
PERREX, Varappe. — E. DURNWALDER, Praehistorische 
hohlenfunde am Calanda. — A. FABRI ANI, Au Gran 
Sasso d'Italia. — C. Ft SC H E R, Der Alpine Film. -
A. FREY, Im Banne Andreas Fischers. — F. GISLER, 
Franz Xaver Triti« als Graphiker. — C. Gos, Das Ernie. 
— A. GRABER, Sterbender Bergskiger. — W. GRAF, 
Westliche Bergfahrt. — M. GRISEL, Contigue. — F. Gvst, 
Tellurische Musik. — H. DE MAGALHAES, Dent d'Herens. 
— A. HEIM, Unsere Landeskarten und ihre weilere 
Entwicklung. — Die Beleuchtung in der Landkarte. — 

— M. HEGELE, Wettersturz im Valsorey. — W. HOF-
MEIER, Col de Valpelline. — H. BIBER, Das Alpbachli. 
-- M. JEANNERET, Edmond Bilie. — E. JENNY, Willy 
Burger. — A. JORIMANN, A la mt'morie du I». Costanti,' 
Topali. — W. JOST, Zur Erinnerung an Alfred de Quer-
i'ailt. — H. KLEINERT, Eine Uberschreitung der Huhner-
stocke. — P. KNOBLAUCH, Die Bewegungen am Motto 
d'Arbino bei Bellinzona. — W. KROPF, Première de-
scente de l'arZte N. de la Dent Bianche. — H. LAUPER, 
Altes und Ncues von der Jungfrau. — C. LONG, Le 
développement de l'alpinisme au .11exique. — F. LUY, 
Fontanabran-Pointe Beaumont. — P. L. MERCANTON; 
Les variations périodiques des glaciers des Alpes Suisses. 
— H. MOULIN, A la Cabane Weissmies, le i.er aoiat 1926. 
— H. MiiLLER, SalbitSChyn. -- N. ODELL, Bis zur Spilze 
des Mont Everest. — M. OEcHuN, Zeichensteine. -
R. OLINGER, Begegnung. — A. Picor, Au Bietschhorn. 
— P. SPESCHA, Im Segen der Berge. IVie man sich bei 
don Bergrcisen verhalten soli. — M. QUARANTA, Montagne 
ticinesi. — A. DE QUERVAIN, Forschungsstation auf dem 
J ng i rauj och — J. F. REBEAUD, C. F. Ramuz cl la 
Alontagitc.— A. Roux, Le Caiman. Premiéres ascensions 
hivernales du Requin et de l'Aiguille du Plan. Ascension 
hivernal du Grepon. — J. RUEDIN, Du Théodule à 
Bétemps. — H. RUPE, L'H&el des Neaucluitelois. -
R. SANDMEIER, La traversée des Courtes. — A. SARASIN, 
Bekuchtungen. — A. SCHMITT, Daniel Dollfus-Ausset, 
1797-1870. — P. SCHUMACHER, Mont Blanc iiber die 
Aiguille Bianche de Pauterey. — L. SEYLAZ, L'aréte 
est du Bietschhorn. — L. SPIRO, Guide de Montagne. 
— O. STETTLER, Neujahr in eincm Walliser Bergdorf 
— E. THOMAS, Le Musée alpin de Zermatt. — G. To-
NELLA, Nelle montagne di Mesolcina e Calanca.. -
J. P. Virrtoz, Ascension du Mont Blanc depuis la Mer 
de Giace. — J. J. WEILENMANN, Auf die Orgel oder 
Laaserspitze. — C. WIDMER, Die De.sorientierung in den 
Bergen. — R. WIDMER, Traversata dell'Adula dalla Val 
Scaradra in Val Blenio. — N ZAVADIER, All'o!. - 
\V. 	Vom Mauerlaufer. 

THE ALPINE JOURNAL (Organo del Club Alpino 
Inglese). -- Redattore GEORGE VELD. 

Anno 1913. -- Vol. XXVII. No 199-202. 

W. C. SLINGSBY, The Call of the Abruzzi and other 
Apennines. — R. L. G. IRVING, An Faster tour in 
Bergamasque and other Alps. — E. L. Suturr, The 
West Wing of the Bernina. — W. INGLIS CLARK, Un-
frequented Valley in the Brenta, Engadine, Bregaglia, 
Masino and Solda District. — H. C. REEVES, Bussahir 
and Spiti. — Camps of the Alpine Club of Canada at Lake 
O' Hara and Robson Pass, July and August 1913. -
L. S. AMERY, Scrambling in the Carrara Marbles. -
Ascent of Cartenszt in New Guinea. — Some New Climbs 
at Cogne. — H. C. BOWEN, Some Dolomite Climbs. 
— J. P. FARRAR, The First Ascent of the Finsteraarhorn. 
— O. J. WILLIAMSON, The Gletscherjoch. — C. F. MEADE, 
Ridge Wandering in Graian centrai in 1912. — D. W. 
FRESHFIELD, The Growth of a Legend; or Paccard v. 
Balmat. — H. E. G. TYNDALE, Mount Herbetet from 
the West and other Expeditions near Cogne. — 	W. 
Youtíc, La Pointe Isolée of les Dames Anglaises. -
W. CECIL SLINGSBY, Atempt on Kamet. — Completion of 
Loetschberg Line. — H. C. PARKER, An asceta of Mont 
McKinley. — Ascent of •Nordend or Macugnaga face of 
East. — Mount Robson o) the Alpine Club of Canada. -
A. M. KELLAS, A fourth visite to Sikklim Himalaya 
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with ascent of the Kangchenjhau. — H. PALMER, First 
Asceta o/ Mount Sir Sand/ord. — R. M. BARRINGTON, 
Ascent of Stack an Biorrach, St. Kilda. — F. W. BOUR-
DILLoN, W ithout are Dogs. 

Anno 1914. — Vol. XXVIII. No 203-206. 

E. DAVIDSON, Valedictory Adress. — W. T. KIRK-

PATRICK, On the Outskirts Mont Aiguille.— J. P. FARRAR, 

The First ascent of the Bietschhorn from the Baltschiederthal. 
- - The Brenva face of Mont Blanc. — J. W. WvArr, 
Mont Blanc by the Brouillard Ridge. — Climbs in the 
Swiss part of the Mont Blanc Range. — E. F. NEVE, 

The Brahma Peaks of the Pir Panjal Range. — TEMPEST 
A NDERSON, The Volcanoes Bromo and Krakatoa.— Camps 
of the Alpine Club o/ Canada in 1913 and Mr. A. O. 
1V heeler's Exploratiory Work. — Casualties among M embers 
of the A. C. in the British Expeditionary Force. — W. N. 
I.ING, Some new Clinbs in the Caucasus. — BULLOCK-

WORKMANN, Bilaphond Pass and name « Saltoro a. - 
D. W. FRESHFIELD, Caucasian Place Names. — F. LocH-

MATTER, Chamonix Faces of Aiguille du Plan. — H. E. 

NEWTON, Routes up Mont Cook. — D. W. FRESHFIELD, 

The Twin Summit of Elbruz. — G. E. MANNERING, 

Linda Route up Mount Cook, N. Z. — BULLOCK-

WORKMAN, Heigth of the peaks o/ Nun Kun Massi!. -
J. H. CLAPHAM, Cross-country Gleanings in 1913. -
A. F. WOLLASTON, Mountaineering in Dutch New Guinea. 
— A. W. MOORE, First ascent of Ober-Gabelhorn. -
R. BICKNEL, The North-west Ridge of the Ober-Gabelhorn. 
— J. G. C. EATON, Account of Congress and Banquet 
held on the occasion of Jubilee of Italian Alpine Club. 
- D. W. FRESHFIELD, Rambles in Japan. A Play-

ground at the East End. — H. D. MINCHINTON, Week-end 
Scrambles in the Kangra Himalayas. — J. M. ELLIOTT, 
The second ascent of the Matterhorn by the East face. 
— J. H. RAMSAY, Mountaineering in 1855.— New Zealand 
notes. -- Le Pain de sucre (Aiguilles du Soreiller). -
The Chamonix Faces of the Aiguille du Plan. — G. YELD, 

Pointe du Pousset and the Becca Dentavu. — E. L. 
STRUTT, The Northface of Piz Qualivo. — C. KAN, 

The ascent of Mount 	— A. S. JENKINS, La 
Sengla. Ascent of N. Summit from the Col de la Reuse 
d' Arolla. — G. C. HOWARD, Scrarnble in Sinai. -
A. I. MUMM, The Whirlpool River, a Trip up. 

Anno 1915. — Vol. XXIX. No 207-210. 

H. RAEBURN, The Highest Peak of the Adai Khokh 
Group, Central Caucasus. — W. T. KIRKPATRICK, Nights 
out in the Alps. — J. J. BRIGG, Trough the Maritime. 
— F.. G. WELLS, Les Bans N. W. by N. W. Aréte and 
the Grande Casse. — G. YELD, Beddgelert in September. 
— M. BEAUFOY, Mount Blanc. Narrative of a Journey 
from the Village of Chamouni in Switzerland to the 
Summit of, undertaken on the 8th of August 1787. — 

( , T. Ardimi L ETT, First Ascent o/ Cathkin Peak. Dra-
kensberg, Natal. — H. RAEBURN, In the Caucasus, 1914. 
-- A. STEIN, Discoveries in Central Asia. -- Les Chasseur 
Alpine in the War of 1914-15. — M. Ross, A Climber 
in a Far Country. — N. S. DONE, Some Places Common. 
— V. H. GATTY, COMICS in May. — A. D. GODLEY, 

Crambe Repetita. — R. TODHUNTER, Mont Gruetta. -
W. H. WORKMAN, The Mountaineering .ispect o/ Hima-
layan Glaciers. — Himalaya,: Note. — H. D. MINCHINTON, 

Diary o/ a Trip in Bara Banghal, Lahoul, Zaskar, Hi-
malayas. — Dr. F. de Filippis Asiatic Expedition. 
— H. F. MONTAGNIER, First Asceta of the Jung/rau. --
H. E. NEWTON, Two Season on the West Coast of New 

Zealand. The la Permise Glacier. — W. C. SLUNGSBY, 

Norway, Arctic: Two ascent o/ Strandaatind. — H. V. 
READE, Four Days on Monte Rosa. -- MS. JOURNASI. 

e A. W. MOORE, The first Passage and Second Passage 
of the Sesiajoch. 

Anno 1916. — Vol. XXX. No 211-213. 

D. W. FRESHFIELD, The Southern Frontiers of Austria. 
— G. YELD, Beddgelert in September. — H. l'. MON-
TAGNIER, Bibliography of Mount Blanc. A. Further 
Contribution to. — D. W. FRESHFIELD, Praeterita Cau-
casica. — F. GA R DI N ER, Second Expedition to Caucasus. 
— H. RAEBURN, A Further List of Central Peaks ascended 
in 1912, 1913, 1914 and 1915. — W. N . lallo, From Cogne 
to Ceresole. — J. P. FARRAR, Grand Combin, Face of 
N. Lipscomb's Route up. — ID., Descent 	Fiescher 
Glacier. — FERDINAND IMSENG, An Historical Document. 
— ULRICH LAUENER, An Historical DOCUMetti. -
W. WESTON, Annals of Fuji San. — E. R. WHITWELL, 

Aiguilles du Geant and Dru. — J. STOGDON, Some Early 
Ramdom Memories of Guideless Climbs. — G. F. TRAVERS 

JACKSON, The Hex River Mountains; Cape Colony. -
T. H. PHILPOTT, ■ Hornby and Philpott ■ : Memories o/ an 
Alpine Partnership of the Sixties. — W. WESTON, Explo-
rations in the Northern Japanese Alps. — W. L. LEIGTON, 

The Matterhorn: an attempt on the E. Face and an Ascent 
of the Italian Face in 1867. - - H. E. N1ONTAGNIER, 
Project of a Tunnel to the Summit of In 1859. — G. W. 

WINTHROP YOUNG, The Gspaltenhorn Ridge. — O. K. 
WILLIAMSON, A Traverse of Pizzi di Palu, Bellavista 
and Piz Zupò. — J. P. FARRAR, Pictures of Silberhorn 
and Ebnefluhjoch. — C. S. PARKER, Passages of Strah-
legg, Schwarzberg Weissthor, Col d'Hérens and Col du 
Geant without Guides in 1860. — A. TRAILL PARKER, 

Passage of Tri/tjoch and As,:ent of the Finsteraarhorn in 
1865 without Guides. — W. H. ELLts, Some Valais 
Climbs in 1913. — Loch in der Wand in the Carnic Alps. 
- E. A. BROOME, Zermatt in War-Time. 

Anno 1917. --- Vol. XXXI. No 214-216. 

J. PICKFORD, Valedictory Address. — G. Y. BONNEY, 

The Alps from 1856 to 1865. — F. W. BOURDILLON, 

Gait and Style. — H. D. MINCHINTON, Ninfa/a:1'CW 
Scrambles in 1914. — W. M. CECIL SLINGSBY, SUCCeS 
and Failure on Mont Blanc. — Early Ascents of the 
Matterhorn. — A. O. WHEELER, The Alpine Club o/ 
Canada. — T. HOWSER, The exotic Granites of the Habe-
kernthal. - W. M. CONWAY, Some Reminiscences and 
Reflections of an Old-Stager. — D. W. FRESHFIELD, The 
Great Passes of the Western and Central Alps. - 
G. YELD, Trough Val Soera. — T. H. CARSON, Remini-
S~CeS 01 Francis Joseph Dévouassoud. — J. P. FARRAR, 

The Rothtal Face of the Jungfrau. — L. G. IRvING, 
A Flight in to Italy. — J. H. CLAPHAM, The Peaks about 
Slogen. — E. FoA, The Compaign in the Trentino. -- 
H. F. MONTAGNIER, The Records of Attempts on and 
Ascents of Monte Rose from the Zermatt Side, from 1847 
to 186o. 

Anni 1918-19. — Vol. XXXII. No 217-219. 

G. L. MAI.LORY, Mont Blanc from the Col du Géant 
by the E. Buttres of Mont Maudit. — T. BRAND, Cha-
mouni in 1780 and 1786. — B. LAWFORD, Across Contry 
from Champex to Chamonix, Aug. 1913. — J. P. FARRAR, 

Days 	Long Ago. Charles Hudson, the Prototype of the 
Montaineer of to-day. — H. F. MONTAGNIER, Travellers, 
Book of the Hotel at the Eggishorn. Aerly Extracts From. — 
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Journey to the Himalaya in 1903. — J. P. FARRAR, 
The Fuhrerbacher of Peter Knubel of St. Nicolas. -
J. N. COLLIE, The Jungfrau conquered an English Lady 
(1863). — W. BRINTON, An ascent of Gross Lofiler in 
1862. — V. A. R. FYNN, Louis Mount, Canadian Rockies 
Mountains. Around Louise Lake in 1918; Canadian 
Rockies. — H. F. MONTAGNIER, The First Passage of 
the Miitschjoch. — E. M. STUTFIELD, Mountaineering 
as a Religion. — N. P. SLOMAN, Climbs in New Zealand. 
— A. L. MUMM, Notes on • Originai Records of Early 
Expedition in the Zermatt District e. — F. R. BONNEY, 
Old Memories. — C. F. MEADE, MI. Olympus. — C. 
WILSON, The Ortler in 1911. — H. F. MONTAIGNER, 
Nordend and Summit Ridge of Monte Rosa from the 
Silbersattel. — A. L. MUMM, Ruskin and the Alps. -
J. N. COLLIE, The Island of Skye. — G. YELD, Walks 
in Snowdonia. — T. N. MONCH-MASON, FrOin Spercheios 
SO Ache-Loos. — C. CLANDER, A Blizzard in Tatra: 
a Pre-War reminiscence. — W. C. COMPTON, A note on 
Weissthor Ridge. — A. C. MORRISON, A War Season 
at Zermatt. — H. F. MONTAGNIER, Early Records of 
Passes of Sistrict. — B. W. KENNEDY, A Coincidente 
ad to Huge Ears in Tibet. — G. C. CRAWFORD, Expeditions 
from the Liddar Valley; Kashmir 1918. 

Anno 1920-21. — VOL XXXIII. No 220-222. 
(Redattori G. YELD e J. P. FARRAR). 

P. MONTANDON, a Abseilen ». — H. Ditm, The Early 
Swiss Pioneers of the Alps. I: The Meyer Family. II: 
Hans Gas par Rohdorf. III: Franz Joseph Hugi. Note on 
the above. — R. W. LLOYD, Col de Bionnassay French 
or N. Face. The First Ascent. — J. VAN RENSSELAER 
e W. HOWARD, Narrative of ascent of Mont Blanc in 
180. — E. H. GREG, Narrative of ascent of Mont 
Blanc and Monte Rose in 1855. — J. P. FARRAR, The 
Traverse of Aiguille Bianche de Peuteret and Mont 
Blanc de Courmayeur. — Accident on Mont Cervin in 
Juli 1865. Report of the Official Encuiry into the. -
N. E. ODELL, The Chasm, Buchaille Etive, Glencoe; Notes 
on an Ascent in 1920. — G. E. HOWARD, COMPenSaii0riS. 
— J. P. FARRAR, Congrès de rAlpinisme d Monaco. 
I Mai-20 Mai 1920. — R. BICKNELL, Mont Dolent from 
Glacier d'Argentière and the Col des Grandes Jorasses. 
— J. N. COLLIE, 31 ount Everest; The Ranges N. as 
seenfrom near the Kang La. — F. G. MONTAGNIER, 
Early History of Col du Geant and the Legend of the 
Col Major. — P. MONTANDON, GSPalienhOrn S. W. or 
ROthe Zahne Artte. — J. N. COLLIE, The Himalayan. 
A Short Summary of Mountaneering in With a Note 
on the Approaches to Everest. — C. F. MEADE, Himalayan 
Hints for Mountaineers. — T. G. LONGSTAFF, By-Ways 
in the Hindu Kush. — Dr. KELLAS, Dr. Kellas' Expedition 
to Kamet in 192o. — V. A. FYNN, Around Louise Lake 
in 1919. With Ascent of Mts. King George and Assini-
boine (Canadian Rockies). — H. RAEBURN, .4 réte of 
W. Meije. — G. MALLORY, Our 1919 Journey. — C. F. 
MEADE, The Environ of the Polset hut in the Tarantaise. 
— J. N. COLLIE, Early Exploration of Rocky Mountains. 
— C. F. MEADE, The Schlagintweits and Ibi Gamin 
(Hamet). — O. N. ODELL, Successes and Failure in 1920. 
— A. C. MORRISON-BELL, a Cloching ■ a Zermatt 

Anno 1921-22. — Vol. XXXIV. No 223-225. 

A. L. MUMM, A history of the Alpine Club. — W. P. 
KER, Abbot Nicholas on the Alps. — G. I. FINCH, Tra-
verse of Mt. Blanc. — R. W. LLOYD, Traverse of Dent 
Bianche and First Ascent of Zinal Pace of Oberschal- 

lijoch. — G. A. SOLLY, British. Mountaineering: Its De- 
• velo/meni and Contraste. — W. NAISMITH, Climbing 
and Longenity. — K. MASON, a Suppressed Ascend » of 
E. 61 Johnson. — J. K. RAMSAY, Recollection of the 
Engadine in 1872. — Mount Everest Expeditions: I. N. 
Collie 1921, C. H. Hovard-Bury 1922. — J. H. UNNA, 
Notes on Illustrations. — G. L. MALLORY, The Second. - 
G. I. FINCH, The second Attempton. — J. H. UNNA, Oxigen 
Equipment of. — A. R. HINKS, The Maps and Photo-
graphs. — G. L. MALLORY, Reconnaissance. — D. W. 
FRESHFIELD, v. ChOn$01Ungnia. — J. P. FARRAR, The 
Everest Expeditions; Conclusion. — V. A. FYNN, Finster-
aarhorn N. E. Face. — D. W. ALLPORT, Rough Weather 
on, Fifty Years Ago. — T. H. SOMERVELL, Five Weeks of 
Good Weather. — H. F. MONTAGNIER, Early History 
of Col du Geant and the Legend of the Col Major. -
B. W. KENNEDY, The High Level Route. — The late 
Dr. Kellas's early Expeditions to the Himalaya. - R. P. 
BICKNELL, The Horinger. — H. RAEBURN, The S014 - 
therly Walls of Kangchenjunga and the Rathong Pass. 
— A. STEIN, K'un-Lu, S. of Khotan, Johnson's Map 
and the Topography. — L. COMBEROUSSE, Two Small 
First Ascent near Modane. — H. F. WRIGH, The lade 
Major G. Head's expeditions in New Zealand, Dart 
District. — A. P. HARPER, Maps of New Zealand Alps. 
— B. LAWFORD, On Point Of View. — J. M. THORING-
TAON, Rocky Mountains of Canada, Freshfield Group, 
1922. — L. S. POWELL, Two Remarkable Unscaled 
Rocks in Savoy. — M. S. AMERY, High-Level Ski-ing 
in September. — N. E. ODELL, Oxford University Expe-
dition to Spilzbergen. — O. K. WILLIAMSON, A traverse 
of Mschhorn over S. E. and N. Arete with Descent by 
Domjoch. — M. KURZ, The First Winter Ascent of 
Vallaisan Summits over 4000 metres. — VISCOUNT 
BRYCE, ACOneagna. — H. B. DE VILLIERS-SCHWAB, The 
American Members of A. C. — J. M. THORINGTON, 
a A Climber Guide to the Rocky Mts. of Canada ». -
A. C. MORRISON-BELL, Clockyn a Zermatt Glacier. -
E. G. OLLIVER, The Col Eccles. — J. AMMANN 
A. LIENGNE, F. DORET e L. FATIO, The Everest Expe-
dition. — G. REY, The Schalligrat. 

Anno 1923. I— Vol. X XXV. NO 226-227. 

A. C. PIGOU, Some Alpine Expeditions in 1922.   - 
H. Dem, The Early Swiss pioneers of the Alps. — J. P. 
FARRAR, Mont Blanc of Brenva Face. — Father Placidus 
a Spescha. — G. F. GUGLIERMINA, Mont Blanc by the 
Innominata Arete. — G. M. BELL, M Adventure on 
the Dent Bianche. — V. A. FYNN, Canadian Climbing 
Notes. — H. B. DE VILLIERS-SCHWAB, First Expedition 
of Mount Clemenceau, July-August 1923.   — I. P. FARR A R, 
Classic Cols. Ebnefluhjoch. — W. A. HICKSON, Columbia 
Group, and Round Bow Pass and Lake Louise in 1923. 
— J. M. THORINGTON, The Mountains of the Icefield 
1923. — J. N. COLLIE, Old Memories. — W. N. LING, 
A Winter Ascent of Mt. Cook. — Monte Disgrazia, N. Face 
and Other Climbs. — G. J. FINCH, Mt. Everest, Climbing, 
Equipment for High Altitude Mountaineering. — G. T. 
LONGSTAFF, Some Aspects 01 Probletn. — T. A. FLETCHER, 
The Godley Valley, N. Zealand. — G. I. FINCH, N. Face 
of the Dent d'Hérens. The Evolutinn of a Modern 
Grande Course. — D. E. PILLEY e I. A. RICHARDS, The 
Jungfrau, The N. E. Argle and Other Traverses. -
J. L. TOD MERCIER, Some Scrambles on the M OtIS Lac-
tarius. — H. J. HEARD, The Miinch. N. W. Buttress 
and Traverse o/. — Montavert, Le " Tempie de la 
Nature „ at. — A. P. HARPER, The New Zealand Alps: 
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How to get there and what to do. — G. S. BOWER, In the 
Oberland and Savoia. — J. C. Smurs, The Religiosi of 
the Mountain. — T. H. SOMERVELL, Roks Peaks and 
Snow Peaks 1923. — P. C. VISSER, The Sasir Group in 
the Karakoram. — S. YouNG, The Schalligrat. — N. 
ODELL, Explorations in the Mounts Easter,' Spitzbergen. 
— W H. WINTERBOTHAM, Travel Memories. — J. N. 
COLLIE, Valedictory Address. — E. G. TYNDALE, The 
Aiguille de Zallion. 

Anno 1924. — Vol. XXXVI. N° 228-229. 
D. W. FRESHFIELD, The Conquest of Mount Everest. 

— A. L. MuMM, A Mixed Bag. — G. WILSON, Climbing 
in the Bregaglia. — R. W. LLOYD, Le col dit Infran-
chissable. — R. P. BICKNELL, Jungfrau from Wenger 

Schalligrat and other Climbs in 1923. — N. S. FINII, 
The Ago del Torrone (Cleopatra's Needle). — L. C. 
IRVING, The Obvious Passes Across the Western End 
of the Mont Blanc Range. — W. M. ROBERTS, The 
Grandes Rousses. — C. H. BROOK, The Dauphiné in 
1922. 	J. P. FARRAR, Classic Cols. The Lauithor. - 
H. PALMER, Climbs in the Maligne Lake District, Nor-
hern Canadian Rockies. — J. M. THORINGTON, The 
Panorama from Mt. Columbia, 12294 test. — H. B. DE 
VI L LI E R S -SC H W A B, Mt. Clemenceau, Northern Canad ian 
Rockies. — The Mount Everest Dispatches.— E. F. NORTON, 
The Personnel o/ the Expedition. — G. BRUCE, The 
Journey through Tibet and the Establishment of the 
High Camps. — N. E. ODELL, The last Climb. — The 
Bakk with Everest. —• E. L. PORTER, Test Weeks in the 
Souther Alps of New Zealand. — J. M. THORINGTON, 
The mountains of the Whirlpool. — V. A. FYNN, First 
.4scents of Mt. Barbican and of Mt. Geikie. — J. A. 
PARKER, The Pirenecs. — G. YELD, Menar ies 	the 
BaUschieder Thal. — J. W. WYATT, Some 1911 Clintbs. 
— E. G. OLLIVER, The Col du Lyon. — R. C. CARR, 
.4 Week-end in Dauphiné. 

Anno 1925. — Vol. XXXVII. N. 23 

D. W. FRESHFIELD, Alpine Drawing by Miss Hechle. 
— J. H. UNNA, Mountaineering Club Parties in the Alps. 
— J. W. BROWN et J. H. UNNA, Avalanches in Winter. 
— N. S. Funi, Some Climbs in Bregaglia and the Dolo-
mites. — A. M. CARR-SAUUNDERS, Aiguilles Ron ,es de 
Chamonix. — E. L. STRUTT, Graians and Ortler: Post-War 
Frivolities.— J. O. WALKER, Two Seasons in the Graians 
Western and Central. — E. L. STRUTT, Grey Twyns (Piz 
Badile and Piz Cengalo). — F. CRAUFORG GROVE, Ascent 
of Matterhorn. — E. DAVIDSON, Notes on Ascent by 
Carrel's Galerie and the Z' Mutt Route. — Schmadrijoch. 
-- H. B. BELL, Traverse of Schreekhorn-Lauteraarhorn 
Ridge. — W. ELLis, Sulden after the War. — H. S. HALL, 
New Ascesa and Expeditions in Canadian Alps in 1924. 
— A. CARPE, Climbs in Mts Cariboo and Northern Gold 
Interior Ranges of British Columbia. — R T. CHAM-
BERLIN, Note On Geology of. — J. M. THORINGTON, A 
Note on Origina! Journals of DavidD ouglas.— H. PALMER, 
First Ascent King Edward Mt. with Note on Mt. Al-
berga. — Expedition Logan Mt. — I. P. FARRAR, A Note 
on Robson Mt. — J. M. THORINGTON, Side Valleys and 
Peaks of the Yellowhecui-Trail. — W. G. HINGSTON, 
Physiological Difficulties in Ascent of Everest Alt. -
E. L. NORTON, Problem of. — B. LAWFORD, Ichabod. -
L. E. BRAY, The Kaisergebirge. — A. D. GODLEY, 
Mountains and the Public. — H. D. MINCHINTON, Some 
Climbs in New Zealand and Notes on Tasmania in 1921. 
— H. B. THOMAS, A Visit to the Glaciers of Ruwensori  

Alt. — C. R. PARRAVICINI, Swiss Prints: Some Exhi- 
bitiori 	— H. ROGER-SMITH, The High Tatra. 
— L. A. ELLWOOD, Transylvanian Alps and the High 
Tatra. 

Anno 1926. — Vol. XXXVIII. N. 232-233. 

C. G. BRUCE, Valedictory Address. — E. L. PORTER, 
Alt. Settori and Other New Zealand Climbs. — L. G. SHAD-
BOLT, The Dolomites in 1925. — B. LAWFORD, Ont 
Matters of Fact. — H. PALMER, .41 Early visit to Tonquin 

— W. A. Hicxson, Two Lesser First Ascents 
in the Canadian Rockies, 1925. Bastion Peak and the 
Devil's Head. — A. CARPE, Observations during the 
Mount Logan Expedition. — F. S. SMYTHE, Thunderstorms 
in the Alps. — J. H. UNNA, The Alpine Distress Signal. 
— J. P. FARRAR, The Aiguille Bianche de Peuteret. -
W. T. KIRKPATRICK, Strav memories. — J. M. THO-
RINGTON, The Grande Mu/ets in Alpine Illustration. -
H. ROGER-SMITH, The Karawanken and Julian Alps. -
L. S. AMERY, A Long Day on the Matterhorn. -
W. WESTON, In ami Out of the Kiental. — W. H. AM-
STUTZ, The Fiescherwand. — F. S. SMYTHE, The North-
East Face of the Klein.  Fiescherhorn. — I. P. FARRAR, 
The Ochs or Klein Fiescherhorn. — P. v. SCHUMACHER, 
Over the Aiguille Bianche de Peuteret to Mont Blanc. -
E. L PORTER, Garter Traverse-Lliwedd. — C. F. MEADE, 
Bonneval as a Winter Centre. — Glacier Lassitudt. -
W. A. HICHSON, Some First Ascesa in the Northern 
Canadian Rockies. — A. H. MAC CARTHY, The Mount 
Logan Expedition. — H. S. HALL, Notes on Equipment. 
— G. S. BOWER, With the G. H. M. — J. P. FARRAR, 
The Season of 1926 in the Mont Blanc Group. 

H. RUTTLEDGE, Wanderings in the Kumaun Himalaya. 
— C. R. COOKE, Climbing the Kashmir Matterhorn. -
W. T. ELMSLIE, MOUBi Olympus. — G. N. HUMPHREYS, 
Ruwenzori. — J. P. FARRAR, Notes on the Early History 
of the Dent du Requin. — E. L. STRUTT, An extraordinary 
Escape. - The Third Mount Everest Expedition. — 
Closing The Italian Alps. — H. D. MINCHINTON, With 
The Shaksgam Survey Party. — F. YOUNGHUSBAND, Note 
on Major Minchinton's Pa per. — Les Ecrins and Mossi 
Pelvoux. .4n unpublished leiter from the late Miss Ger-
trude Bell. — G. H. MORSE, Charmoz and Grépon. -
G. E. HOWARD, Illusione. — H. E. L. PORTER, Mount 
Tasman and Its Satellites. — W. T. ELMSLIE, Some 

panish Mountains. — J. P. FARRAR, The Western or 
Br The Arde of la Meije — G. I. FiNcil, Note on the 
Viro Valley Peaks, Corsica. 	Exhibition of Pictures 
at th, .4 Ipine Club. 

GIOVANE MONTAGNA (Rivista Mensile pubblicata 
dalla -iovant Montagna), Torino, anno 1927, vo-
lume X III. 

LA DIREZIONE, Riprendendo il cammino. — n. r., 
Dalla Corsica all'Imalaya (2 illustr.). — ROBERT LA 
LATOUCHE, I Saraceni nelle Alpi. — PPP, Le nostre gite 
nel 1927 (2 illustr.). — Note Geografiche, La partizione 
del sistema alpino. Il X Congresso Geografico Italiano. — 

Anno 1927. — Vol. XXXIX. N. 234 e 235. 

A. H. MAc CARTHY, The .4scent of Mount Logan. - 
R. 	W. LLOYD, The First Ascent of the Aiguille de Bion- 

nassay by the N. Face. — E. G. OLLIVER, Some famous 
Passes. — J. M. THORINGTON, Climbs in the Forbes-

0-231 . 	Lyel and other Groups of the Canadian Rockies, 1926. — 
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NATALE REVIGLIO, Una piccola mostra artistica della 
" GIOVANE MONTAGNA „. — Lulu' MURATORE, Neve 
e valanghe (2 illustr.). — ERNESTO DENINA, Vette e 
valichi nel gruppo del Rutor, IV puntata (i illustr.). -
ITALO MARIO ANGELONI, La guida vera sul monte. -
La parola del S. Padre. — GUIDO MURATORE, Dal Rifugio 
Vaccarone a Bardonecchia in sci (6 illustr.). — CARLO 
GUIDO NIOR, Le fortificazioni al Col d'Olen (m. 2871) 
in Valsesia. — Note Geografiche, La fotografia al X Con-
gresso Geografico. — G. L. BREZZO, La mostra d'arte 
alpina della " GIOVANE MONTAGNA „. — FEDERICO 
SACCO, Il Dente del Gigante (3 illustr.). — GUIDO MURA-
TORE, Le Valli di Thures e della Ripa e la Punta Ramière 
(5 illustr.). — Manifestazioni sciistiche. — Note Geografiche 
I temi del X Congresso Geografico Italiano. — NATALE 
REVIGLIO, La nostra battaglia. -- Pio Rosso, Tor-
menta sul Cervino (3 illustr.). — L. MURATORE, W. A. 
B. Coolidge. — F. PINAUDA, Nota sul vento. — GUIDO 
MURATORE, Le piramidi di terra (I i1111SIT.). — AGOSTINO 
FERRARI, Nella catena del Monte Bianco (5 illustr.). -
ALDO MORELLO, La Bessanese, 3632 m. ( I illustr.). -
LUIGI  URATORE, Nuove meraviglie d'Italia (3 
— " Ascensioni „. CAVALLERA MICHELE, FQRNERO AN-
GELO, l'ARATO EMILIO, Bec Cormoney (m. 2115). -
Note Geografiche, Le escursioni del X Congresso Geo-
grafico. — Il viandante di Courmayeur, La X settimana 
alpina nel gruppo del Monte Bianco (3 illustr.). — Aunt 
HENRY, La Gran Frendze. — NATALE REVIGLIO, La 
casa in montagna (2 illustr.). — I. M. A., Poesia dei 
Monti Ladini. — \VHYMPER, Come i pionieri dell'alpi-
nismo sapevano narrare. -- ITALO MARIO ANGELONI, 
Onoriamo Quintino Sella. — ERNESTO DENINA, Il diario 
di una epopea. — CAR, All'Adamello 	illustr.). - 
PIERO C AI.LIANO, Conversando con l'alpinista fotografo 
(i illustr.). — VERITO. La montagna nell'imagine. Note-
relle alle tavole illustrate del mese di luglio. — Orronmo 
MEZZALAMA, Lo sci sui ghiacciai del Monte Bianco 
(5 illustr.). — LUIGI MURATORE, Nuove meraviglie di 
Italia (2 illustr.). — DIONISIO BORRA, Pendio montano 
(Poesia). — i. m. a., Fra soste di bivacchi e luci di ascese. 
— ANGELO RIVERA, Di estate con gli sci (5 illustr.). 
— ARMANDO MARCON, Il sogno del Dottor Grappein 
(3 illustr.). — LUIGI MURATORE, Nuove meraviglie di 
Italia (2 illustr.). — ANGELO RIVERA, Di estate con 
gli sci (4 illustr.). — F. PINAUDA, Le sorgive di alta 
montagna. — FRANCESCO G. LARDONE, Nei parchi delle 
Montagne Rocciose. — CARLO Gumo MoR, Da Valsa-
varanche a Cogne. — a/piuus, L'Italia alla conquista 
del Karakorum. — i. m. a., Vezzolano (2 illustr.). - 
FRANCESCO RUFFINI, Il Lago Miserin (Poesia 	illustr.). 

e. f. 

BIBLIOGRAFIA 

DIARIO DELL'ALPINISTA. — Casa Editrice « La Tecuografica • 
U. Tavecchi, Bergamo, Piazza Pontida, 28. Legato in pelle 
con impressione e labbro in oro, L. 6,5o; legato in tela, 

L. 4.00. 

È un prezioso ed elegante ~male di pag. 165, veramente utile 
per i grandi e medi alpinisti. Esso fornisce con esattezza ogni indi-
cazione concernente tutti i rifugi delle Alpi e dell'Appennino, con-
tiene l'elenco alfabetico di tutte le Sezioni del C.A.I. e quello dei 
rifugi, l'agenda, speciali tabelle per l'annotazione delle escursioni 
compiute e da compiersi; consigli, ecc., ed è corredato da una Carta 

della regione alpina. 

L'editore — che ha posto una cura particolare nel raccogliere 
il materiale — invita caldamente Sezioni del C.A.I. e Società a 
volergli comunicare aggiunte e correzioni per la prossima edizione. 
Il volumetto è pure in vendita presso qualsiasi libraio. 

CALENDARIO ALPINO 1928. — Editore Paolo Dolci, Novara. 
L. 5,00 (ai Soci del C.A.I. viene spedito franco di porto racco-
mandato, dietro vaglia di L. 5.00). 

Per il secondo anno abbiamo un calendario alpino — finalmente 
italiano! — che fa onore al coraggioso editore. Magnifiche fotografie 
del collega Francesco Ravelli; suggestive didascalie di un valoroso 
scrittore alpinista di Novara che vuole... mantenere l'inco-
gnito, fanno di questo calendario una pubblicazione veramente 
artistica e degna di figurare nella camera di ogni fedele alpi-
nista. Ci permettiamo di raccomandarlo in modo particolare ai 
colleghi. 

HENRY BREGEAULI. — LA CHAINE DU MONT-BLANC. 

La Casa editrice • Alpina • di Parigi — ben nota per le magnifiche 
edizioni d'opere di montagna — sta allestendo presso l'Istituto 
Geografico De Agostini di Novara, un volume in 80, con circa 200 
ricche calcocrornie; che illustrerà in modo meraviglioso — a quanto 
potemmo vedere da alcuni saggi di illustrazioni — la nostra maggiore 
Catena Alpina. 

MARCEL KURZ. — ALPINISMO INVERNALE. — Casa Sociale 
Editrice Pinerolese. L. 24.00- 

È uscita la traduzione italiana — per opera dei colleghi Eugenio 
Ferreri e Adolfo Balliano — della fanicia cpera del celebre alpinista 

svizzero. 

G. KLEUDGEN. - MONTE CLAPIER — Note topografiche, di 
storia alpinistica e itinerari. Sanremo, 1928. 

È una bella e completa monografia di questa importante mon-
tagna delle Alpi Marittime, pubblicata sotto gli auspici della Sezione 
Alpi Marittime del C.A.I. Una bella tricromia di un quadro del 
pittore G. Balbo, tre fotografie fuori testo ed uno schizzo carto-
grafico alla scala i : 25.000, accompagnano l'utile descrizione del 
valente alpinista ligure. 

E. SANTI. - ITINERARI SCIISTICI DELLA VAL FORMAZZA. 
— Volumetto di cm. 12 X 17 su carta patinata, rilegato ele-
gantemente, di 44 pag., con 31 illustrazioni ed uno schizzo 
cartografico alla scala i : so.000 a tre colori, disegnato da 
F. Sorini. Pubblicazione della Sezione di Busto Arsizio del 
C.A.I., 1927. 

La meravigliosa Valle Fonnazza, la patria dei campioni italiani 
di sci, un vero paradiso per gli sciatori, grazie all'intelligente atti-
vità della Sezione di Busto Arsizio che prosegue ininterrottamente 
la propaganda per la zona, già iniziata dal compianto rag. Gerla, 
possiede ora tutti gli elementi favorevoli per essere frequentata 
intensamente dagli alpinisti e dagli sciatori. Il simpatico rifugio 

Città di Busto », del quale abbiamo dato ampio cenno nel numero 
scorso della Rivista. ed il volume di itinerari sciistici edito a 
cura del nostro collega Ettore Santi in occasione nell'inaugurazione 
del rifugio stesso, mettono la Val Formazza, ora comodamente 
accessibile in qualsiasi stagione con regolari autoservizi, in grado 
di essere visitata dagli sciatori piemontesi e lombardi. 

Premesse le necessarie indicazioni di carattere generale (note ed 
avvertenze, mezzi di comunicazione, alberghi e ricoveri, carte e 
dati topografici, punti di partenza), l'Autore che conosce minuta-
mente la zona per averla sistematicamente visitata in estate ed 
in inverno, passa alla descrizione degli itinerari sciistici, 33 comples-
sivamente, che si irradiano in tutte le direzioni nell'ampia testata 
della valle e nei valloni laterali. A scorrere il testo, osservando 
la nitidissima carta, si ha un'impressione netta del terreno. 

Ettore Santi, che della montagna invernale conosce tutte le bel-
lezze e tutti i pericoli perchè la sua vita si svolge da anni continua-
mente fra le Alpi, pur nella sua quotidiana opera di propaganda 
per un'altra zona, pure magnifica, di sports della neve, seppe mettere 
nell'attuale volume tutta la sua passione e competenza sì da renderlo 
perfetto e raccomandabile sotto ogni aspetto. Vorremmo che questi 
itinerari, come già quelli — i primi in Italia — compilati dal fra- 
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tello Mario C. Santi, fossero tenuti a modello da quanti si accingono 
a descrivere la montagna invernale. Dote essenziale di questi seriis-
simi illustratori delle Alpi è quella di percorrere intensamente la 
zona prima di descriverla; quanto da essi è consigliato dà l'assoluta 
garanzia. Questo vorremmo poter dire di tutto ciò che si pubblica! 

e. f. 

M. BRESSY. - ITINERARI SCIISTICI DI VALLE PO E VALLE 
VARAITA — Volumetto di 48 pag. con 16 illustraz. ed una 
cartina alla scala I : ioo.000 disegnata da Guido Muratore. 
Pubblicazione sotto gli auspici della Sezione Monviso del C.A.I. 
e dello Sci Club Monviso. Saluzzo, 1928. 

Ogni anno, per opera di studiosi, nuove zone delle Alpi 
vengono rivelate agli appassionati dello sci. Le Alpi Cozie Meri-
dionali, fino a poco tempo fa neglette dagli sciatori, per opera di 
entusiasti che nelle Valli del Po, della Varaita, della Maira e della 
Stura vanno svolgendo intensamente una propaganda, incomin-
ciano ad essere percorse in ogni stagione; esse presentano zone 
di prim'ordine per gite semplici e lunghe traversate nella sta-
gione invernale. Il Bressy, che è uno di tali appassionati, da due 
anni si adopera in tutti i mezzi per fare affluire sciatori nell'alta 
Valle del Po ed egli stesso ha compiuto gite « di esplorazione 
nella sua zona. In 38 itinerari sono descritti i percorsi che meglio 

prestano allo sciatore; alcune descrizioni, specialmente nei 
dintorni di Crissolo, sono dettagliate, altre un po' troppo sommarie 
particolarmente per quanto ha riferimento ai pericoli di valanghe. 

Precedono la parte sciistica, alcune indicazioni di carattere 
generale e descrittivo su Saluzzo e sulla zona. La carta è chiara-
mente disegnata, ma, secondo noi, a scala troppo piccola pér l'illu-
strazione di itinerari sciistici i quali in parecchi punti di ogni sin-
golo itinerario devono sempre essere minutamente precisati; come 
indicazione complessiva la carta è tuttavia di grande utilità. 

MONS. TIZTANI PIETRO. - CALICE MONUMENTALE DEL DIA-
CONO ORSO del sec. v, che attualmente trovasi nell'Archivio 
Parrocchiale di Lamon. Alba, Scuola Tipografica Editrice, 
1026, L. 5. 

E 

ATTI E COMUNICATI UFFICIALI 
II della Sede Centrale del Club Alpino Italiano 

Sunto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
VI ADUNANZA 1927, Milano, 26 dicembre 1927. 

Presenti: Porro, Presidente; Vacchelli, Vigna e Guarneri, Vice-
Presidenti; Pota, Segretario; Bobba, Bonardi, Cabianca, Figari, 
Meneghini, Nagel, Schiavio, Treni, Fallepiana, Consiglieri. Scusano 
l'assenza: S. E. Bottai, 	Chersi, Jacobucci, Tolomei. 

I. Approvò il verbale della seduta precedente, tenutasi a Verona 
il 23 ottobre 1927. 

IL Prese atto, con alcune raccomandazioni, del bilancio preven: 
tivo del 1928. 

III. Approvò la nomina della Commissione per la erogazione dei 
sussidi alle Sezioni per i lavori alpini. 

IV. Discusse sulla proposta di alcune modifiche statutarie, 
rimandando ogni deliberazione in proposito. 

V. Prese atto della sistemazione degli studenti in base agli 
accordi con la S.U.C.A.I. 

VI. Approvò la costituzione di nuove Sezioni a Mestre, Ales-
sandria, Merate, Fermo e Sora. 

VII. Approvò il cambiamento del nome della Sezione di Cre-
scenzago in quello di Antonio Sciesa. 

VIII. Decise l'istituzione di una commissione di toponomastica 
alpina. 

IX. Decise che in linea generale le Sezioni non dovranno pren-
dere iniziative di carattere generale senza il consenso esplicito 
della Sede Centrale. 

X. Presi in esame i regolamenti delle Sezioni di Alessandria, 
Mestre, Merate e Modena, constatò che nulla osta alla loro presa 

d'atto a sensi dell'art. 19 del Regolamento Generale. 

11 Segretario: M. POLA. 	 Il Presidente: E. A. Poni«). 

Sunto delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 
I ADUNANZA 1928, Genova, 18 marzo 1928. 

Presenti: Vigna, Vice-Presidente; Bonardi, Bobba, Treni, Ca-
bianca, Schiavio, Meneghini, Figari, Jacobucci, Valkpiana, Tolomei, 
Consiglieri; Pola, Segretario. Interviene su invito il Presidente 
della Sezione Ligure, Bensa. Scusano l'assenza: Porro, Presidente; 
Vacchelli e Guarneri, Vice-Presidenti; S. E. Bollai, Chersi, Nagel. 

I. Approvò il verbale della seduta precedente, tenutasi in Milano 
il 26 dicembre 1927. 

II. Prese atto del programma del Congresso del C.A.I. che resta 
fissato ad Aquila per i giorni 17, x8 e 19 maggio. 

III. Esaminò le domande per sussidi a lavori alpini compiuti 
nel 1927, e, tenuto conto dell'importanza dei lavori eseguiti e 
dell'opportunità di aiutare con più larga misura le sezioni di confine 
e quelle che hanno minori mezzi, ripartì la somma di lire 56.000, 
stanziata in bilancio, come segue: 
Sezione di Torino 	  
Sezione di Milano 	  
Sezione Cadorina 	  
Sezione di Chiavenna 	  

L. 1500 
• 1500 

5cxxx 
• s000 

Sezione di Varallo Sesia 	  • 3500 
Sezione di Trieste 	  • 6000 
Sezione di Biella 	  3000 
Sezione di Vittorio Veneto 	  » 2000 

Sezione di Lecco 	  » 1500 

Sezione di Brescia 	  • 5000 

Sezione di Padova 	  • 4000 

Sezione Alpi Marittime 	  • 7000 

Sezione Verbano 	  • 6000 

Sezione di Bressanone 	  • 5000. 

IV. Deliberò di assegnare il premio Montefiore-Levi dell'anno 
1927 alla Sezione di Trieste ìn riconoscimento della notevole atti-
vità da essa svolta. 

V. Su proposta della Sezione Ligure decise d'inserire nell'ordine 
del giorno della prossima Assemblea dei Delegati, la proposta 
della nomina a socio onorario del C.A.I. di S.E. l'AmmiraglioCagui. 

VI. Approvò lo scioglimento della Sezione di Rho ed il pas-
saggio dei relativi soci alla Sezione di Milano. 

VII. Approvò la costituzione di una nuova Sezione ad Alcamo 
(Sicilia). 

VIII. In relazione alla istituzione di una commissione fatta dal 
C.O.N.I. per la compilazione di uno statuto e regolamento tipo 
per le varie Federazioni affiliate, decise di insistere presso il C.O.N.I. 
per conoscere preventivamente le basi di tale nuovo statuto tipo, 
date le speciali esigenze e la speciale fisionomia del C.A.I. 

IX. In occasione della Cerimonia della consegna della bandiera 
di combattimento al Cacciatorpediniere « Quintino Sella a, felice-
mente svoltasi nella mattinata, deliberò d'inviare telegrammi di 
omaggio a S. M. il Re, al Presidente Porro, a Corradino Sella, a 
S.A.R. il Duca di Spoleto ed a S. A. R. il Duca degli Abruzzi. 

X. A chiarimento di richieste fatte da alcune Sezioni, approvò 
che sia stabilito che i Soci Ordinari di una Sezione, iscritti anche 
in altre Sezioni, possano essere eletti a cariche sociali solo ed esclu-
sivamente presso le Sezioni ove sono iscritti come Soci Ordinari. 

XI. In vista della progettata riforma della Camera dei Deputati, 
che prevede l'assegnazione al Parlamento di elementi proposti 
dalle grandi associazioni, decise di affidare l'incarico alla Presidenza 
di fare le opportune pratiche perchè il C.A.I., secondo le modalità 
stabilite, proponga il proprio rappresentante in Parlamento. 

II Segretario: M. Pot.A. 	Il Vice-Presidente: N. VIGNA. 

Direttore responsabde • : E. FERRERI. 

TIPOGRAFIA SOCIALE TORINESE. 
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IN ARMONIA 
CON LE PARETI 
Un pavimento in armonia con le 
pareti : ecco cio' che il Linoleum 

vi permette di ottenere. 

Il Linoleum infatti presenta una 
decorazione a disegni artistici, di 
stile svariatissimo, che riusciranno 
perfettamente intonati al vostro 
ambiente, ai vostri mobili, alle 
vostre tappezzerie. E' il pavimento 
piu' igienico — non ha co nn essure 
— ed è il piu' facile da pulire. Fatelo 
applicare in • tutte le stanze della 

vostra casa. 

SOCIETÀ DEL 

   

remo in pari tempo 
schiarimenti preci. 
si sul Linoleum. Il 
nostro opuscolo 
descrittivo gratuito 

e' a vostra 
disposizione. 

Chiedeteci un 
preventivo per 
pavimenti in 
opera. Lo avrete 
senza nessun 
impegno da parte 
vostra e vi invie. 

I NOLEU 
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NOVITÀ DI SPECIALE INTERESSE 

PER I SIGNORI ALPINISTI 

VISIONI ITALICHE 
Raccolta diretta da CESARE ROSSI e MARCO BOROLI 

Sono usciti nella collezione : 

LE DOLOMITI 
Elegantissimo volume solidamente rilegato con copertina a colori - 209 inci-

sioni in calcografia — 8 acquerelli originali di G. Iungreuthmayer ....L. 100 — 

Il testo chiarissimo e di grande bellezza illustra questa suggestiva e superba 
regione alpina. Il paesaggio ha qui un aspetto inconfondibile. Le montagne sono 
aggruppate in nodi di forme svariatissime e bizzarre tra essi si stendono dolci 
vallate, declivi selvosi, freschi pianori; sopra la zona del verde le rocce dirupate 
salgono, ardite, vertiginose, al cielo. Il carattere di questa suggestiva regione è 
bene espresso nelle mirabili incisioni in calcografia e negli splendidi acquerelli 
fuori testo. 

IL LAGO DI COMO 
Elegantissimo volume solidamente rilegato con coperta a colori — 173 inci- 

sioni in calcografia — 12 acquerelli originali 	 L  i oo -- 

Di prossima pubblicazione nella collezione: 

LA VALLE D'AOSTA 
DALLO STELVIO AL TONALE 

IL MONTE ROSA E LE SUE VALLI 

Le Monografie della Collezione " VISIONI ITALICHE „ si pubblicano in 
quattro lingue: italiana, francese, tedesca e inglese. 

Prezzo dell'edizione italiana 	 Lire 100 
11 
	 in lingue estere . . 	9 	125 

Prospetto illustrato a colori, gratis dietro richiesta. 
Sconto 20 % ai Soci del Club Alpino Italiano. 

• • ••• t t- 	Ardi" -.~.../b•d. 

ISTITUTO GEOGRAFICO DE=AGOSTINI = NOVARA 
di CESARE ROSSI e dotf. A. MARCO BOROLI 

138 



TITOLO DEL LIBRO 

CEDOLA DI COMMISSIONE LIBRARIA 

Spett. ISTITUTO GEOGRAFICO DE-AGOSTINI - NOVARA 

Favorite spedirmi a mezzo 

e con lo sconto eccezionale del 20 ";„ che fate ai Soci del Club Alpino Italiano, 

i seguenti volumi: 

Dolomiti. 

Lago di Como. 

Favorite inoltre prenotarmi per i seguenti volumi 	  

Il pagamento avverrà nel modo seguente (I) : 

con spedizione contro assegno 

con pagamento anticipato 

Firma 	 
• 

Indirizzo 	  

(i) Sottolineare il modo di pagamento che si desidera. 

N° COPIE 

NOVITÀ DI  SPECIALE INTERESSE 

PER I SIGNORI ALPINISTI 	 Di prossima pubblicazione: 

LA CATENA DEL MONTE BIANCO 
di ENRICO BREGEAULT 

del Club Alpino Francese 

Opera edita con la collaborazione di E. de Gigord, J. e T. de Lépiney, 
Dr. H. Migot, R. Richard, H. de Ségogne — Prefazione del Cap. J. P. Farrar, 
Presidente onorario dell'Alpine Club — con Carta d'insieme di C. Vallot ---
elegantissimo volume splendidamente illustrato con 200 calcografie e io acque-
relli originali riprodotti in tavole fuori testo in « calcocromia ), (stampa diretta 
dal rame a colori). — Edizione in lingua italiana L. Ioo. — La stessa opera, 
edizione in lingua inglese e tedesca, L. 125. 

(Il volume sarà pronto entro aprile). 

ISTITUTO GEOGRAFICO DE=AGOSTINI = NOVARA 
dí CESARE ROSSI e doft. A. MARCO BOROLI 

I- 
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APPARECCHI Veigilinder 
con OBBIETTIVI Voigilinder 

Se le vostre fotografie sono belle Voi ne siete 
entusiasti. 

Avete un bell'apparecchio e Vi dilettate con la foto-
grafia, ma di chi la colpa se, pur essendo Voi buon 
fotografo, i risultati che ottenete non Vi soddisfano ? 

Naturalmente la colpa in questo caso è dell'appa-
recchio e dell'obbiettivo. 

Un solo mezzo s'impone: l'acquisto di un nuovo 
apparecchio più perfetto del vostro. 

Voi troverete gli apparecchi Voigflander presso 
tutti i buoni negozianti dell'articolo. 

VOIGTL ÀNDER & SOHN 
BRAUNSCHWEIO 

FONDATA NELL'ANNO 1756 

AL RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA: 

CARLO RONZONI - MILANO 
Piazza S. Ambrogio, N. 2 

chiedere il nuovo Catalogo che viene spedito gratis. 



MARTINI 
 /ermouth  

BRODO n nei Dat=f2. 

MAGGI -" ►  AGGI Coce Stella V 

oc--.----zc--,---ic-,--‹(.=.---gc-.--‹c---,--Ic--,--‹ct-.-‹(--.-_‹cc-,-gc---.--zc-,-‹c-.-_‹o 
SARTORIA Sempre ed unicamente le migliori 

novità ed il più completo assorti-
mento in stoffe 
delle migliori Fabbriche 	

Esclusività assoluta 

• VIA S. TERESA, l 	

Estere e Nazionali 	per Costumi Sportivi 

ABITI FATTI PER UOMINI 
:: GIOVINETTI - RAGAZZI :: 

	

 

(PIAZZETTA DELLA CHIESA)   - 

TORINO 	..,.... 	:: ,......,..,......... eeeeee «flemme eeeeeeeeeee e eeeeeeeeeee IIIMMIPMMUIMMIMIIIHM(110MOONIMMUI*OMOIM 

Biancheria :: Equipaggiamento Alpino 

('  	
Telefono N. 49-898 

Prima Fabbrica Italiana 

SCI - RACCHETTE DA TENNIS - ARTICOLI SPORT 

MONO PERSERO a C. i Chiamo 
I NOSTRI ARTICOLI SONO IN VENDITA PRESSO I PRINCIPALI NEGOZI 

CATALOGO ILLUSTRATO GRATIS A RICHIESTA 

Catalogo generale gratis a richiesta — Sconti speciali 
ai Sigg. Soci del C.A.I. con tessera in regola. 



Sports Invernali 
Grasso sovrano per calzature da 
Montagna e da Sci. 
Impermeabile-Profumato. 

Cera per Sci (ricetta Norvegese) 
Tipo A-gialla; . Tipo B.nera: in tu• 
betti e scatole, con tappo e senza.. 
Tipo C.nera molle, in scatole latta. 

Paraffina composta per Sci. 

Olio 	e per "OLEONIX 91 Catrame
specia 

N
l 	Sci, a base di
orvegia. 

E. BARBERIS -Via A.Volta,2o - Milano -Te1.66-161 

........ 	...... 11111.1:P1w 	 ,,,,, 	 III 	 Il 	Tr 	1111111111,1111111,11111 	li 

.PUIOLUI 

MUT 
DEPOSITATA,TFSSUTA LUNGO LA CIMOSSA> 

PRIXYO I MIGLIORI 
DETTAGLIANTI E z/vARTI  

Prodaffi delle C@APIAWTOSO  
140111111~1~~~1.■ 

Carta del testo fornita dalla CARTIERA ITALIANA. 

%DORATA ETERNA , 
ZA PILE NE 

CCUMULAtORi 	OCAIC C3 D>tirkP3crie 	S DERMOLINA„ 

SCIONIX„ 

"PARANIX„ 

6f 

6 6 

00 00000000000000000000000 0000 
00 	 —90 

C 

CilliZATURE SPORT 
O Via S. Teresa, 11 - TORINO • Via S. Teresa, Il 
O o 

o o 
O 
O I 
o ' 

O 

O 

O

• 

i 
O o Fondo a tre suole con tre cuciture. 
• Forma quadra, particolarmente 

adatta per evitare il conge- 
4 	 lamento delle dita. 
• ----- 

O LAVORAZIONE GARANTITA A MANO 
o 	  
(30 	 OQ 
00 9000000.000000000000000000000 

Prezzo del presente fascicolo : L. 4. 

Hermann SOLA 
Specialità: Scarpa "S.A.R.I." 

Per montagna e per sci - TIPO EXTRA 

I o 

o 
o 
o 

o 

o 
fr, 

o 
o 
CP o 
o 

8 o o 
o 

41:2 
o 

o 

O 
o 

43 

o 
o 
o 

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

del peso lordo di 90 grammi, potrete prepa-
rarvi due saporite tazze di cioccolato al latte. 

GLAX0 e GLAX-0(10 vogliono dire, 
rispetto ai latti condensati, minor peso 
e maggior valore nutritivo. 

Tanto il GLAX0 che il GLAX-OVO 
si preparano con la semplice ag-
giunta di acqua bollente. 

Con un vasetto metallico di 

GLAX-OVO 

CARATTONI & MONTI - VERONA A  

Con un vasetto metallico di 

Per schiarimenti: 
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