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VII  Gita Sociale in montagna — Sabato-Domenica, 28-29 luglio 1900 

P u n t a S O m m e i l l e r, m. .̂ :52l (Valle aella Doi-n, Riparia) 

i/wt< ^ 

Torin o (stazione di Porta Nuova), partenza ore 18,15 del ^S Uv^Wo - Salbertrand 
(m. 1000), ore 2̂1,1̂ 2 - (lena al ristorante della stazione. - Partenza da Salhei'trand 
ore 2̂rMr) . - In earretta per  Deveis (in. I0.">7), arriv o ore ^i . - (Iranî i e della Valle 
(ni. 1777), ore 1,/M del !Ì0 luglio. - Alt di 2 ore - (lalTò - Partenza ore A. - f̂ aî o /, 
delle Monache (in. 2570) - fermata per  eolazione. - Partenza pel eolle 4<%lAÌ(̂ H |̂|if̂ .//?.4 ^ 
(m. .ilOOj  e punta Somineiller  (m. 'M"2I) , arriv o ore 10. - Fermata di 1 ora per 
T refezione. - Discesa pel colle HINM^HHWIHH . - (irangie della Valle, ore 14,30. ^Qa£v.^ 
Alt di 1 ora. - Sall)crtrand, arriv o ore 17,.')0. - Pranzo al ristorante della stazione 
ore 1S,."̂ 0. - Partenza da Salhertrand ore 20,.')i. - Arriv o a Torino ore 2'i,'2r) . ^ . / 

Ore di marcia effettiva «e 1^. 

( (\) di ferrovia . . . . . L. .5,45 

/ 

^VESA . . . . 
( b) cena, pranzo ed accessorie » 10,-

Totale . . L. 15,45 
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i V V V JB>I« X JG>rv5?!̂  J-

1" L a £>'ifa nvrà luon'o (pialunqnc tomjxi faccia alla pnrhMiza da Toriuo. 

2'̂  Lo iscrizioni si i-icovoiio nlln S»M1O Siicialo dall(̂  oro L'O \\, ;\]h 2L' ' o di ciascun t;ioi'no lino 

n inl.f.o voiiordì 27 COITOHIO Inu'lio. 

;• ]" l'ossojio ])rondtM" partî  alla o'iln persone osli-aiK ô allo tanii- l ie «ioi Soci. |iur«'Iir prn;t'ììlalr  (M| 

aconììipajfìKilr dal Socio elio no fa domanda, il «pialo assume la r(>spoiisal)i!ità di o^ni eosa (die alla 

modosim!! si riloiasca. 

4" I parfocipanti dovono provvodor.si dj vivori por <luo role/iinii d i i ranh' la .a'ita. -- \ 'i sarà sei--

vizio di pei'tatoi'i a eura della l l irozioiio . n - ni ji i irteeipanto avrà li iri i l o al t raspor lo per un p<'>o non 

siiporioro ai f» l'j;' . 

5" Sono indisjtonsaluli lo .scnrjio (diiodato, la piccozza o i:l i occhiali alTuinieali. 

0" K consiu'iialtilo ossero provvisto <li una ninntcdlinn. o di un ^i-ialle. o pìiiìd. 

NB. Il soi'vizio dei por!aio]-i e delle i'an'efi(> Aoxo ossero pi'odisposlo secondo il iiumen» dei par-

to(;ipnnti. Saranno (piindi assolutamente esc|u>i dalla uita coloi'o tdio n<«ii liii'anno, in tempo uti le, la 

l'ogolai'o domanda d'isoi'iziono. 

Jìirrffnì'ì : . i ;;/ »/ ìììiairalorr  : 

MAI?KI.L Ì [lAin'oi.o.\fKo. F\i.eo l'a-'. Aia'-.ssAXhico. 

STUOLKNOO avv. Vnidi.ao. 

L'escursione dei laghi 
e al MoDle Generoso. 

i "h i " I;i uila. salutò i parloidi con pticiie .".;oe-

< )•• d'a<''pta il matt ino, ma noii (dihc il corau'uio 

di ^n.i- lare o<jiii .-n-a o poco p(M" \olta si r imiso 

al licllo . 11 xiauuio .sino a l .u ino. indie eimpio 

.^.̂  coinodo *.d elou-anli \ c t l u rc messe a disposividuc 

La lìosti'M al ' i tuale j^'^ndo ^-ila did L'iuuno. m- d ii p i a n t i. In ìicllo e pieno d'animazione ; e mdla 

detta, specialmente per l̂ ' laoinirlie dei ^IK i. >.e.'ua < .,r-a stille ameno sponde del lauo Mau'.u'i"ì"'" id-

di \«illa in \oÌ!a un credei.iidn chi- non lar.'ia tra>~e primo l 'ammirazione (Iella comi t i \ a. (dio 

ornai più preve(|erc a (dm jiunto jioti à .v,iulibere iin da (pH'-to momento mo--lrò di aiiliaiuloiiai'si 

ne;^li anni ventur i. La ^<• (dta di jirou'rammi at- • lieta e lestante alle emozioni (hdla splendida i^ita. 

Iraeiiti e M'iiza disai-io pei u i tan l i. la perfeita .\ Luiuo una ''tijazioiie l>en l'alia e lieii ser\ i la: 

orLCanizzazione. la e<m(!ot(a inappuiitalulo delle mdle ampio sale dil l i is loiai i t e d(dìa Staziono 

comit ive e la spesa mantenuta noi limil i d(dla l 'ac-idla iii'illaiit e --lede la prima M'Ita alla .":r;in 

più lien intesa ecoiumua sono andate creando me ica coinuiie e(l idl'rc uno spettacolo cu r i o .odi 

intorno alla Società nostra tale uno stato (!i li - vivacità e di attiNità. 

ducia 'la cost i tuire la più amìula ri<om|M'n>a II tracollo «la Lniii o a l'oiil e in due Imi'dii 

p,'r eiii laMU'a air in(a'emeii to morale e materiale treni -peciaìi. (die >i r incorrono a lire\ e (li-laiiza, 

de i r i ' i i io i ie . !•; (p io ta liducia min più r istret ia jntcr"ssa visamci i te e m Ila ^ll• ltla \ a l l e l a T r e sa 

alLamiiito sociale, ti'ova lai'.v;lussima liase neila • •• •. la y'ii onori di ea>a IM!I O spcitaeoìo did MIO coi'.so 

ui t tadinanza. (die at tende la i';rantle L'ila 'pia.-a piltoi'csco e col rumore iìrììo sm* acspie toi'ineii-

uome M atteiKle una India ì\ sta (die <i ('• corri la te. 

r iuscirà olire o.;iii promos,-;! e(l (dire o;^iii a~piel- Siamo a l 'onte e la di>d('sa Irampiil la d(d l»a-

ta t i \ a. K (|Uest'aiino. ad onta, di non prudio con- cimi di Ca.-lano ;i;jisee sii iraii i i i i o cmiio la nota 

dizioni ii(\i!;ati\"e, i pa!'tc(apaiiti alla ,^ita dei iauiii calma idie prcflispone ad emozioni più ^^elllilo : 

l'ui'ono 2'JÒ, eoiiipre--(> (Jn .-iunore (> siinioriii e : la i! liatt(dlo j iai le. j | paesaii>:io muta con p,• odi-

più iirande comitiva (die l ' i ' i i ioi i e aldiia orv.aiiiz- ii'iosa rapidii;'i c(i il siiccedersi ari'aiinoso di pano-

zata sin (pii eij alilaa condotta più lontano da rami a p.inoiami. (|i imjircssi((iii vive ad impres-

Terino. sibili \ i \ i>-,ime assoli le tu l i o pi-r >e l 'animo d(dla 

11 temilo si mantoiino minacidoso la notte prò- cumitiva che lud jiat^aui^io splendido ccica ni-
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vano (jufdla ]unita del Generoso olio è meta dei 
nosfri jtassi. 

l'n ('appu(;cio di nebbie insistenti cela la vetta, 

ma frattanto si g'iunu'e a Lua'ano. La l'ormata di 

(piasi tre ftre l'iposa ahpiantn; pochi tentano l'aiì-

data al S. Salvatoi-(>. quasi lutti preferendo pì-

d(>rsi hi hi'ezza che s|)ira dal hap,'o. st>du1i :id un 

caff.'\ tra una tazza e Talti-a ih birra ;';o!ata. Ki -

pi'ondianìo !;{  l'otta sino n f'npolau'o e nionii-o fa 

sera, in oiippic troni doiPi fcrrox-j;! rainp!<'anto. 

cntu-<iasiiìata la c<imitiva salo ni ' Ì.MÌO'-.WO. (loxo 

(• foi'/,a scindoi'si in «lue: -- 7.1 imitanti --ril'iMno 

dircMainoiite a! Kuhn, i ro^rnnti si j'orniauo a 

!:(dla\isfa. Noi ^n'audio^-i staiuliniouti do! dnrt.'r 

Pa^ta attornio un intimo {(rnnzo <> hi sorata tì';> 

so,or!'o Itrios.'i : a. !!o!!;ivi-t a -̂i bnlla. al K'ulm si 

fanno disooi'si. p(>i tu.tti a lo!t.>. }!; Ì dalla ^etta 

fin sopi-a !"allioru''i Kulni la nobbia d>'i!-a avvoPro 

fittamento n-n]\ on<:ì r <o;nbra lìdun'.-ini'" il do-

mani, olio invoco l'Oli u'rata scirpi'i^sn '-i iii'c^iMit a 

>plondido. nii'ntro u'ii aiuioi adlo }]  o lìiozzo dol 

mattino salirono in ti'oti'oui da iìolhivisra al Kulm. 

l/a!iiiìiaziono ò stiTm!'iinaria, !u brov" la i>ril -

laiitc comitiva è tutta raduna.ta sulla vetta, in 

attesa dello spunta.r del solo, • xìì oocpd ii..^i là 

dove un vasto incendio sembra rillottcì-xj i;. ciohì. 

li'l i animi sospì^i .̂ hi coninì'>.'ii'no into;ssa e u'o-

lUM'ale d;iNanti ad u;ra>!!do sjtctta.i'olo d.ol'a natura; 

un istanti», un istatite juicora. poi ra-.tro ma.u-

uiorc b:d/.a fu.ori d'un tratto (\:\\ ri-id^o prolilo 

della Uìontai^na e.un > so -«; aco.'ii b'̂ - ĉ lo ;dto od 

un l'ormitlabih*  llitrr')!  oroinoo suontanoi». L"(»co 

lontano i-ipcte il ^i-ido di conio ,> «• fpr.i \.>i-i. od 

\in hiscio di raggi d"!'ari î rijuTouo-o d'ivunipio 

pid vasto p;ios;!;','uio: - le nubi del b;;sso ti;Ven-

tano infuocale, i lagln scintilhmo, tulio si ri-

desta alla vita ed in mezzo .a noi il momento ,•  

soloiine. 

Ma la colazione anondo m-H'anipio s;doMe \h^ 

l^i-^Ioranti' Kulm, i^'i L'IÙ i'an di-tro i'aHro ]nd 

comodo sentiero e h' - '̂unido ni \ a! d'Isib-'vi e 

la siilaia diva l'L'ò giianii o tre ;i';> s^siardo u.no 

spellacido sti'tino. Ad OroimMiio p'is-^imno la do-

gan.i ed a S. l''edrle. g'iunli con \\\--'/:/'nvn di van-

lau'gio sull'orario, nh'lti [n'endono pi'sti» sulle \'et-

fnri ' (die scendono ad Ai'geL:'!!!». Univi inni sono 

ancora le iC ed a. inati sondna dd.vor \is>u!o 

una lunga giornata: il teinpo - splendido, il lago 

iranquillo ed il nostro piroscafo, cid gran pa\oso 

spiegalo, iil a a tulio \apor.' \oi'--' l 'dlagio, dove 

iiiu i socuiida vului la comitiva ^aedc u cuiaziuuo 

sotto un ampio tetto di verzura sulla sp(Hula iii -

caut(n-(de. l'oi il battidlo. riprosa la l'otta, tocca 

Vaselina. Menaggio, Cadenabbia e l'isola <'oma-

sina e (b>po una c(U'sa sjilendida approda a Como 

un'ora prima dol pranzo, porche ognuno possa 

visitare la città. 

Il jU'anzo airi[dt(d Volta riesce egregiamente; 

neirampio salone Iddotra accolta, è ammirov(d(\ 

lu'iosa. oni ìi^-iasta : — lo tantî  e cosi btdio im-

jU'essioni h.anno ebd) rizzato ra.mbiotito. 

Assisto al bancholto di chiusura una, rappi'c-

sentjtuza dogli Ks«airsionist i milanesi, falla sogno 

a'! ai»plausi vivissimi ipnando pmla il saluto della 

Sooiot.i N.n'olla. l'orvcngono tidcgrainnii di saluto, 

ajsplauditissimi. dadramico l'izzini e dair inge-

u'MiM'o L. Marcholli. 

Ma l ora della s(.|i;;i'azioiio ,' troppo piTsto ve-

nuta 0 la comitiva si scioglie»: i più partono \\OY 

.Milano o Torino <> nudti si fmanani) a ('omo por 

recarsi a pi riii-ttarf^ a Di'unate. 

Iturante i duo giorni nessun inconveniente . 

niilhi o V(Miiit o a tui'liaro il snoccdcn-si di lauti 

god.imonti doU'animo. jKn'cin'. la buona stella del-

ITniono ha vegliato -alio sVolgtU'si d(d cmnideto 

programma. Hue buoni giorni per r i ' n ionc od 

una pagina iiella di pili nei fasii della vita so-

ciali', ;.•. /". 

Cranaca alpina 

I IJUATTRO DENTI 01 CHiOPNTE (m. 2106) 

e le Troi! de la Tlnìiii!Ie . 

nonuMiica 17 uiugiio p.Mn i suoi r iasier o 

Viale 0..1 soitosoiitto salivano sul 1" treno di 

Mollano, il ipiale li depose «piasi puntualmento 

a i'hionionti' alle oro S. 17). 

Scosi al \ocohio (- solido ponte in pn'tra che 

(;i\alca la i'ora, Ixiparia,. inciuninciò la scalala 

del massicci.) di roccio rossaslre. al iptale si ad-

dossa la piccola, ma rn-oa plaga .̂ iuiora che roinh! 

roliin'o o giocinido l'himiioiiie . Ma non vi spui-

scnti la parola scalata. : questa, si compie moj'cò 

i risvolti i'i'oquonii di inui buona, strada mulat-

tiera, sulhi ijualo si |iroictiinio, a. tratto, le ombre; 

os[j!tali di secolari castagni, ed i raggi ardmiti, 

anche in quoiroia nuLtlinalo, di un sole che ha 

il C'iuipitu di iiuiluraro le uve dei vigneti iirul'i h 

luati allo zolfo. 
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Sul principio le vie di accesso presentavano 
soltanto rimbarazzo della scelta: erano tutte una 
più bella e comoda delle altre, ma ajipunto la 
abbondanza nocque. e qui dirò che il lìiano della 
escursione era questo : Da Kamats S. Antonio 
si doveva salire direttamente al Pertuss. ossia 
Trou de la Thonille. oìili(jnando a mezzodì : poi 
si sarebbe raiririunta la ]»rossima cresta, cosid-
detta dei quattro denti, e dopo averla esjdorata 
a piacimento ci-n ini oso rhe si discendeva alla 
Cai>pella Minnca e d;i <jU('sta si faceva ritorno 
alle '2 !>;iniats ed a ('liidiìnnitc por la cena. 
— A lalo iiitouto fu vc'lta Ira lo vario strade 
quella olio fu iu'licata drd !:raii c(iu>ii:lin <\o\ 
borirbiiriaui di h'aniats. rei- lunira pozza il cam-
mino sombrava l-uonn: castatrni itiù volto seco-
lari, larici alti come torri e diritti come candele, 
sponde erl)ose smaltate di fiori, alcuni dei <|uali 
anche rai-i. fonti di acqne ottime. Si Lfiunse alla 
reiri'UK' dei ]tascoli. Soldati circa -ino metri, di 
li . a passo rouolaro di cojiìoda marcia si uiunso 
in vetta allo 1H..';(I. 

(̂ >uo>-ii. di riiionioiito . moirlio di altre covticrc 
a spuntoni, mei'ilano il nonio ili denti ]ier il loi'o 
numero. In foi-ina. le dimensioni più mod( st<'. e 
p(M'c!iò onioi'ii'ono (la un dorso erboso (.'he j»iiò 
realmente paragonarsi a<l una iicniriva. Hai lato 
del dorsft ntontano. i denti jùù elevati sorpassano 
di 5 o (•) metri al più il punto di aj'po^nio ; al-
cuni però l'ichicddiio una scala a man<» per sor-
Uìontarli ; altri ^>n\i\ di scalata più agevolo e 
taluni aiioho facilissimi : in un quarto (fora î 
jtcrcorro tutto il tratto di costa nel (pialo sono 
coulìccati. Ihi! più elevato 'li e^>i si domina non 
stdtanto la cuica di ('liioinonte e (iravcre. ma 
tutta la c(tnil>a di Susa da (iia^lione !ino allo 
sliocco in piano. Anzi, fra il Mu,>iiiè ;i sini^tra 
e la Sacra di S. Michele a destra, si scor.i'c la 
catena dei i-olli torinesi, lontana ln-ii d.") Km. 
11 l\occi;;incìone e la l\oncia sorgono al muil ; 
all'osi renio sud invece si oslollc il <'luilicrton. e 
al di là si indoxiiia i|iiel tratto hasso e piiuu;.':-
j^iante didla catena di ('online, nella (|u:de. più 
basso di tutti, hi incastra il jiiano ed il ]iass(j 
del Moniiiimvjd. 

In faccia ai ipiatlro (lenti, oltre vai l)()ra. si 
rincurvala catena elio sepai'a la Doi-a dal < "liisoiio ; 
fra lo novi si indovina la strada inilirare imitabile 
ciie no percorro la i,'«n"nice. e si adofLi'e a cava-
liorc di ossa la calotta della riaiitiiiiauna. l'iù 
iiìdictru la minacciosu cresta dcirUrsiera. culla 

punta del Villano o quella del Cormetto. Verso 
vai Clarca, selva»\u'ia e ijuasi deserta, si eleva, 
la juinta dell'Aria, e al di qna di un grande in-
tairlio. la l\occa dei Francesi, indi il nevoso Niblò 
(jn<mtagna di confine), dal quale digradando, la 
costa scende al Clopacà, e jioi alla non piìi ne-
vosa e jtrossimissima cima del Vallone. La conca 
suiieriore del A'allone di Tiraculo giace fra questi 
ciutpie monti ed il nostro, ed alla base delle 
scoscese pendici, donde ]irecii»itano in cascatelle 
le ac«pu> delle ncxì fondenti, si scorge il trac-
ciato del canale che raccogliendole, mette cajw al 
ccdobrato acquedotto sotterraneo - La Thouille ». 

Ed occoci al punlo: lasciati due biglietti nelle 
sci'iqiolaturo di due diuiti molari, lo sguarilo ci 
lu di guida attravei'so al jiascolo jier scorgere 
d'ondo sgoigava (piella ricca vena d' acqua che 
l»assa nel l'ertuss. 

\j' impetuosa corrente si tripartisce appena 
uscita dal loro; un braccio poderoso volge a 
destra. ]iei- alibevc^rare le terre di Exilles; altro 
]»aii v(dg<' a sinistra oil un terzo, meno copioso, 
si avvalla senz'altro in cascatelle verso i pascoli 
sottostanti. 

A cavallo della bocca (piadrang(dare che dà 
passaggio alle ac«pie nel seno della roccia, sta 
la lapide che il Clul» Alpino Italiano ed il suo 
so(.io t'aso di Xapfdi pos(ìro nel ISTI) jior eter-
nare la mi'moria dell'autorcì C(doml)aiU) Komean 
e l'opera sua, compiuta da solo, in otto aniu di 
indofesso lavoro, nel 1" quarto del Ki'" " secolo. 

1/ animo non può rimanerci insensibile ovo 
considerisi clit- lo scavo di ipiosto « trou > che 
diodo la fortilit' ì a tanta plaga di territorio, fu 
ojtera disinteressata di un nomo :>oIo (-he, dotato 
di grande ingegno naturale;, applicò, forse pel 
juimo. ad iiir(q)ora altanuMite benelica ed unui-
nitaria la scfqx'rta dolh; mine. 

11 l'iloino fu fatto per un sonliei'o a zig-zag 
clic si (iipaite dalla base del salto d'acipia mi-
iKjre; e (• In! con numtu'osi risv(dti ci pm'tò a 
Chiojuonto. ovo raiiuMia escursionî (dilie pc'i* 
degno opilogf» una hucma colletta, inalliata, mui 
occorro dirlo, da sullicionti liliazioni did preliliato 
vino di Cliioinonto. 

AniiiAN o I''IKSCO-LAVAIÌM.\O . 

Gite individual i compiute dai Soci. 
Cima Iresti - Passo di Savenca - Punta VerzeI 

(ni. 2-ìiU)). —20 maggio 1 !)()(). --Cesare Lucca 
e Clemente j^irossi, Tempo hello al mattino. 
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Da Torino a Siracusa (in ferrovia). — Trotter 
Francesco ; viaggio dal 2 alli 8 maggio. Nell'an-
data por Paola, ritorno per Metaponto. 

Madonna della Neve (m. 1211). — 27 mag-
gio 1900. — Gaio Onorato, Puricclli Fi-ancesco 
0 Gerolamo, per Druent e Givoletto. 

Monte Rougnous (m. 108()). — 17 giugno 1000. 
— Gaio Onorato. Da Avigliana ])or Rubiana, 
Molino Girardi e Al]>i della Nubia. Discesa pel 
collo della Fray. 

Punta Frudière (m. 807G). — 17 giugno 1900. 
— Ing. G. Cornaglia e B. Garelli. Da Vorres 
(p, ore 1,15 in vettura) a (^uincod. Da <»)uinvod 
per il vallone di Chasten al colle di Ghaston, 
arrivo ore 8.15. Dal colle, per cresta, alla vetta, 
arrivo oro 11. Discesa per la faccia sud-est e per 
il vallone Stolen a Tssimo. arrivo ore 1(5,30. Per la 
vallo del Lysa Pont-St-Martin, arrivo ore 20.30. 
Tempo ottimo. Gita consigliabile ])er lo splen-
dido panorama e per le emozioni della discesa. 

Croce Rossa (m. 35()7). — 30 giugno-I" lu-
glio 1900. ~ Ing. !.. Marchelli, B. Ariano, colla 
comitiva sociale del 0. A. 1., sezione di Torino. 
Itinerario: dal rifugio Gastaldi (Crot del Cinus-
sinè- m. 21519) part(Miza ore 4,15. Colle d'Arnas 
(3014). colle Martelli (m. 3200̂  oro IO; vetta, 
ore 12; colle dèlia Valletta (m. 3100). oro 14.30; 
rifugio di Pera-Giaval, (U-e 15,30; Usseglio, 
oro 18; Lanzo, ore 21,5(5; Torino, ore 23. Teiti[io 
splendido. 1/ascensione fu fatta dal colle Mar-
telli per la cresta nord. 

Quattro Denti di Chìomonte (m. 21(ì(5) - Troude 
la Touille. — 17 giugno lUOO. ~ Adriano Fiesco-
Lavagniiu», Viale Pietro. Tempo bello. Marcia 
e (Tetti va, ore 8. 

Castello dì Piossasco (h'ovine) da La Brusa 
(casi'iiude). — l*' luglio 1900. — Adriano Fiesco-
Lavagnino coi sigiuu'i l*HS([uero, 8ei ra. «^Huiranta, 
8art(U'(̂  TtMupo bello. 

Lago Nero (Val Fellice - in. 2(11(5). -- 24-:'(5 di-
oonìbn̂  1899. — Albin-t FcM-ger e II . Saiììlowsky. 
Da Torre l'ollice, l'ra Superiore, Lago Nero, 
Giaboita del Tra, Torre Follici'. Tempo splen-
dido; molta ni've. 

Monto Salancia. P' giugno 19(K». — Albert 
Porger e 11. Samlowsky. (iiaveno, Coazze, monto 
Salancia, Villarfoccliiardo. Tempo nebbioso. 

Monte Granerò (m. 3170). — 29 giugno-i^'lu-
glio 1900. -^ Albert Ferger e 11. Samlowsky. 
Da Torre Follicc, Fra Superiore, monto Granerò, 
Ciabotta del Fra, Torro Pollice. Tempo bello. 

Monte Rocciamelone (m. 3587). — 8-9 luglio 
1900. — Ing. L. Marchelli. Noelli Agidc. Salita 
da Bussoleno, discosa per Susa. Vento e tor̂  
menta. Dal colle della Crocetta alla vetta ascen-
sione piuttosto scabrosa sulla parete sud, essendo 
impraticabile il sentiero comunemente battuto, 
ora ricoperto di neve e di ghiaccio. Discesa per 
la cresta Sud. Temperatura bassa. b\affiche di 
nebbia. 

Rifugio Gastaldi (m. 2(549). — 15 luglio 1900. 
— A. Bossi, 1. Bellacomba. "Mario Gabinio, 
Falco. Da Ala di Stura per Balme e piano della 
Mussa, stessa strada pel ritorno. Tempo bello. 

IL  x \C/or o ALBERGO 
al Piano della lwl.ussa. 

L E T T E R A A P E R T A 
al signo r Angelo Broggi , proprietario-conduttore . 

Torino, 19 luglio 1900. 

Preti.ino !ii())U)r  Brofif/l, 

Ho un rimproverf» da farle, e glieb) faccio con 
tutta franchezza, persuaso che. n(41a sua qualità 
di es(M'cont(\ ìion se l'avrà a male, e pi'ovve-
derà anzi, nel di lei interesse, a che mm si 
ritniovi l'inconveniente che debbo segiuUarle. 

Domenica mattina, 15 ciUTente luglio, sulPal-
beggiare, attraversavo il Fian(t didla Mussa in 
compagnia dei signori Bossi, liellacomlìa e («a-
binio. nìi(M colloghi dell'Unione Escursionisti, 
con me diretti, per una bri've escnrsiime, al ri-
fugio Castaldi. 

Persuasi di trovare al di lei albci-g(». indicato 
dalla lì'irisfd, Me/fsile (loie A. 1. couw sia.\ione 
del C. A. I. ( l) . ciuidl'accoglienza che una sta-
zione del C. A. 1. dcrr rit<ereare ni /o//r/.s/<\s-, 
ci permetteìiimo di suonare il campaiioUo. 

Cioò. rottilìt'o : campanelli alla poi-ta non a-
vondone trovati, dovemmo dare un rintocco alla 
camiiana esterna, che sei'vt̂  per la chiamata alla 
tablc d'Iiùtc. 

Erano le cinque del mattino. 
Non mi pare che l'ora fosse; poi tanto indi-

screta pei" avere accesso ad un alòen/o alpino, 
V invece, dopo un buon (puirto d'ora, si allaccia 
alla (inestra del piano superiore il cameriere, 
che con un faro, tra b) svogliato e il burbero, 
ci domanda: — Che cosa voglionoV 

(1) V. Rivista Mensile del U. A. I., uniiu ISitU, pug. 24B. 
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I l tono aUozzoHO della richiosta avrebbe me-

ritata una ris[)osta adeguata ; ma. prolbrondo 

spicciai'ui 0 lìroseg'uiro verso la nostra meta, ci 

liniitainiuo a ris|)ondere che desideravamo « s"?-

bire una, l)ihita calila e riiiosarci un momentino. » 

. 11 poco geni ile interlocutore chiude la fine-

stra ; trascorrono altri (|iiiii(lic i minuti, jioi ri-

comparisce dicendo: < — Il padi'onc doi'nu» ; non 

« s'alza che dopo \o sei. ò lui clic ha la chiave della 

« ereilnnza; se veglioiio nspottare. ;isp(-'ttino. » 

l i n padrone d'alhergo ehe chiude a e!ii;!,vi ' la 

CJ'cdenzae gli utensili pei servizio di tavolai! 

Via! la cosa aveva talineiite l'aria dì una faii-

doiiia. che non potei l'ar a meno di jirolestare 

c'oiiJro (luesto modo scorretto ed inusitato di 

tratbire gli avNcntori. 

Allora il cameriere. d()|in un altre intervalli», 

si decise di scendere a i>iaiio terreno, e di a-

prirci la porta della :uill('  à nniih/ir. 

(il i domando: — Avete dclcalì'èV del lat teo 

(pialche cos'altro di caldoy 

lo credo, che se avessi ordinato un (juarto di 

luna allo spiedo, non avrchhe sharrato gli occhi 

in mollo più stupefacente. 

V. - . Del calle? A quest'eia V Ma non sa che 

il cuoco dorme, e che noli posso s\fgliarlo [ler 

simih; inezia".' 

<» Ilei latte ! Ma ipii le vacche non le muii-

gmio che dopo h» settc>. 

<•• Posso darle pane e salame, ecco tu t to! » 

Avrei dovuto rispondergli che pane e salame. 

\)vv nuanto cihi gustosissimi, neii ei'aim \era- 

luente (pud ({(Kilchr rd.ur ili  (-(fido che si aveva 

domandato, clu» i precetti ileirigieii e consiglir.no 

di sorbin; (piando si è l'atta una marcia u\\ pò" 

.lunga, (auto |iii i so com|»iuta di notti*; ma iiuc-

sta ed alti'»' osservazioni sarchhrrn state fiato 

sprecalo con i[U(d cameriere, che prehahilmcnte 

.veiK^ ora. per la prima vnlta. h' montagne, da 

vicino, che è ignaro ([uimli di tutto (pianto alla 

montagna si riferisce, e chi' iiiline . giudicando 

il monaco dall 'ahite. è proclive a scamhiare gli 

a lp in is ti p(U' i//.'/r://nl('/n:'!. 

C o me Dio v id le. do|)o infinit i and i r i v i eni pn-

prctitlvrc I/li  ordiju' del /imlrouc. riesci a poi--

tarci il chii^sto call'è cnii latte ; e così, cmi no-

tevole e non desideralo ritarde, proseguimmo la 

nostra gita. 

Questo il fatto; adesso mi [uu'uu'ita due ri-

ghe di commento. 

, Se la storiella della crcdcn.va, diiuL-a a 

chiare, ecc.. fu un ]>retesto del cameriere por 

lììandarci al diavolo e godersela ancoi'a un'ora a 

letto, allora ella sa ciò che dove faro per ricliia-

marlo all'ordine. 

Se \M)\ il cameriere non ha mentito, allora 

ella deve convenire die la rvclaiiie fatta al suo 

stabilimento, spcvialiiicnfc eome slft-'ifone del 

Club Alju'ìio Ilallaìio. rasonta un jio' la corhel-

latura per (pianti hanno avuto occasiime di con-

statare, per esperienza pro|iria. rolUnto e pf/Ji-

ff/alc rrrrl:,ii)  rlir  ((• liitlc  Ir ore si trtx'it, in 

ali ri  allK-rijlii  di ìuoìitaiiua, pari Dienti sia: ioni 

di Sociilù (flpiar. 

K consideri henel lo non le cito iu\'inc'i(̂  i 

classici alherghi di Zermatt. ma mi limito in-

vece, per restare in paese, a j)roperle come 

moihdli VAHxrf/o del fUoii/riii  (conduttore l'e-

raldo): V llòlrl  do l'l'iiion  a Courmayeur, del 

cortesissimo signor ivullier ; gli alberghi (hi-

(jlichiiina, e india sf(>ssa valle d'Ala VAIInrijo 

lk((ilr  a lialme. e ipudlo della signora JJruneri 

ad Ala di Stura. 

Ci sarà forse in (piesti ultimi due minor lusso 

di locali : ma in fatto di servizio [n'eimiroso e di 

lìuona accoglienza a- hillr  le ore. mm c"(*  jn'o-

prio da fare il imMininn lagno. 

Che se pei raccnglienza pocit lusinghiera tro-

vata al sue all'ergo fosse stata caìisata da un 

senso di dilìidenza per la nestra foggia di ve-

stire (cosi almeno arguisco da una frase imprii-

denteinente sfuguita a! cameriere), le osserverò 

c!ie. auciie calzando s<jnrponi inchiodati e ma-

gari un tantino infangati o jiolveresi. o vestendo 

jianni di lana o di fustagno, e porta.ndo. senza 

l'aiuto del domestico, un picce'.o <acco tirolese 

o uno zaino, si può essere persone ammodo, in 

grado dì pagarle puntualiiientc 0 profumatamente 

1 conto. 

N'i'ii e certo colpa, loro, se trovandosi in escur-

sione, gli alpinisti capitano da lei vestiti non 

|)recisamente einne rtiltim o liguriih). ma in 

(piella foggia che ò razionalmente consentanea, 

allo scopo delle loro gite ed all'ambionte in cui 

(pieste si svolgono. 

VA cosi jinre non li vorrà nudtere sotto jiro-

cesso se. trovandosi di passaggio, prima o doj)o 

dell'ora fissata pel déjcancr e ])el .pranzo a /c6-

blc d'Itole, tlevoiio scumoilare un tantino il per-

sonale. 

.-V mono che il servizio ihdla clientehi dei vil -

leggianti ii/autoriOili,  ijucll i cioè, per cui i l 
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perimetro del Piano della Mussa rai)])rosonta lo 
colonne d'Ercole in fatto di. escursioni, e elio 
sono quindi sem])re puntualissimi all'oi'a dell'a-
sciolvei'o. non ]ternietta a lei, sig-noi' BrogjA'i, ed 
a' suoi diiiondenti, di occupnrsi anche dell'even-
tuale servizio per lil i aljmiisli elio Irnnsitaiio in 
eodesla. localitn, e elie pngaiio, creilo, al ])ari 
degli altri avv(>iit<u'i. 

In ini caso |)erò la fìsonomia del suo sinltili -
mento muterehlio un tantino d'aspetto, giaccliò 
sanabile eselusivamente nna prnsioiir por ril-
If'HHidiili,  e non più un nll)eru,'o rislor;iute al-
pino, nel senso eomunemenl(*  inteso. el)i>. in ar-
monia al colore locaI(\ p.uò e deve sei'vii'(\ conio 
tutti ip!Ì supjionevanio. da comodo pìnl-ii-lcrrr 
])er escursioni (M1 asconsiiuii nell'alta valle d'Ala 
di Stura; e dove, pei- essere ti-allati in modo 
iirhann luui è indispensniiile aviM'e h; scarpette 
lucide e il solino inamidato. 

Ciò non essendo, troverei op|)oi-liina (|ualcli(̂  
inodilìcaxione ;d suo XW'Ì^O-ìt'i'cffiii/r > tanto 
pereliè lo stampato corrisponda alla realtà 
d(-i latli. 

Così almeno sa|»reino come l'e^olarci ! 

Mi eroda. 
Suo (lev'"" 

u'a_L!;. Al.KSSAMH.-O K A 1,(0 

Seuridario dell' l'/iioi/c  h\-( /tr.'^f'oìf/a/f. 

DITT K ed itlilIF/ROH I 
raccomanoat i dairUilOill E ESCUBSIONISìl . 

Comunicati della Direzione 

NUOVI SOCI 

Kli'iico  (lì )ììi')i'i  Siìrl rrn/\ìc/i//. aìiììnp'-ni uri la 
m'ihild- roii!!Ì(/lf'((n'  12 h{(/h'n l'.IDI). 

Aiibort cav. Luii;i , industrialo, via Alonte di 
r i età, 21. 

Bossi Aldo, industriale, via Cmitc A'ei'de, 3. 

Novara (liusoiìiie. negoziante, via Principe Ame-
deo, 33. 

Eonco Pasquale, negoziante, via Lagrango, 22. 

RESSI N ETTO 7: ; :™t ; „ : 
^.^....^.....I., ,-x-̂ ^L...,̂ .».,̂ , ' ^. Hotel des Alpes 

Stabilimento Climatico 
Anno XI V rfetlO  DI  S A N I ' IGNAZI O Anno XI V 

TiijS(i*aiiclit o d el « l o p p io 

[Delizioso soggiorno per viaggi di Nozze 

APERTO da Maggio a tutto Settembre 

CON UFFICIO TELEGHAFICO 

— Pron.''i" <i.'"" ISeMiio::w% — 

POLPRESA (Viù ) 

RISTORANTE della POLPRESA 
GOllLlELffllSO COMEIilCO, propr. 

Pnisiojiì a comi l'i  ioni ('('(• (• '.toltali pei Soci 

(icirr.  h\ 

BUSSOLENO (Susa) 

Albergo dell'Angelo 
(ì. i\IATTA LIA , Propr. 

GRAGLIA , m. 850 

Stabilimento Idroterapico e Climatico 
\hyn\ CAV. K. S O I I M A N O , DirrUore 

Illuminazione eletlrica - Comfort moderno. 
Bi.% T l I O i i l O - II) . \AU 

vedile (l'Aosla 

ALBERG O JACQUEMOD F.ll i 

Prof. (.1. UrssoM, Dirpllorr-rc^poii^ahile. 

Torino. Tip. Subalpina, via S. Dalniazzo, 20. 

VALTOUENANCH E - m. 1581 

Hotel du Mont Rose 
NICOLA PESSION, propr. 

Gnide e Poriotari - Servizio veiiure e muli per passeggiale, 
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AOSTA 

H O T E L L A N I E R 

Piazza Carlo Alberto 

SALM E m. 1458 
Valle Stura di Lanzo. 

ALBERGO REALE 
Angela Festa vod. Canaio projn-. 

Pensione L. 7 - Cura laiiea -Doiiore permanente 

BIELL A 
ALBERGO DELL'ANGEL O 

con Ristorante 

M. (ilLAh'D l im.i'i* . 
Srrn'\io rrffifrc  p. CanKHa r Ompa 

CHATILLO N d'AOSTE 

HOTEL DE LONDRES 
Ted. CSKRVASOIV B propr. 

VvHìiì'f per YdHournaurìii' 

CHIER I 

Albergo del Cavallo Bianco 
ANTONIO GUNETTI  propr. 

Piazza Umberto / , N. 17 
Servizio d'oiiinihus o vclturo 

^ CHIOMONI E 111.771 

ALBERGO e RISTORANTE 
DELL A STAZION E 

CAL'LO ('OC(ITOLA propiictario 

Stagione alpina e stira 

CBISSOLO m. 1326 
(Yallc del Po) 

Grande Albergo del Gallo 
GIOVANNI FILATONE propr . 

Pensione L. 6-7 - Cura lattea. 

CUORGNE 

Albergo Corona Grossa 
OBERTO CARLO propr. 

Peli siane L. 5 - Serri-.io Vetture 

CCJNEO 

Albergo Barr a di Ferro 
Servizio dì vetture per  Vinadio 

Yaldierì - Certosa di Pesio 

Fratelli FALCIONE proprietari . 

GIAVEN O 

Albergo della Campana 
4' il'*Eiiro|>8i , 

Margherit a vo<l. Claretta propr. 
Serri; in di retta re 

GROSCAVALL O in. 1075 
(Valle (irande di Laii/.o) 

Albergo di Groscavallo 
GIRARDI VITTORIO propr . 

/ ' e 11 s i 0 ni - C n ra latte a. 

IVRE A 

Grand e Alberg o 

SCUDO DI  FRANCI A 
STEFANO BiLLI A propr. 

Vetture postali 2)el Canarese. 

OROPA m. 1180 

Ristorante Croce Bianca 
LUIGI LOMBARDI propr . 

O U L X III . 1063 

(Vallo di Susa) 

ALBERGO ALPI  COZIE 
GUIAUD e GILLI propr . 

PIANEZZ A 

ALBERGO DELL'ANGEL O 
FERRARO ANGELA propr . 

FRÈ S.t-DIDIER m. 1000 

HOTEL UNIVERS 
ORSET ELISÉE proprìétair e 

Staiti li  m ento lerm ale. 

S.i-VINCENT ni. 575 
(Valle d'Aosta) 

Stabilimento Idroterapic o 
e Grand H^te l di S'-¥incent 

Facilitazioni ai Soci li- E. muniti di tessera, 
Dal /" i/iuffnn al li) ln(/lio 

MONCENISI O ni. 1»24 

GRAND HOTEL ALASI A 
Peflsloae, Sale letiQra e Dallo 

Vetture da e per Susa. 

C0URMAYEUR-m.l22 4 

HOTEL <-
-> DE L'UNION 
J. HUFFJKR, propr. 

Sale di lettura e da ballo, luce elellrica 

MONTESINAHO - m. 1000 

Alberg o Mont e Bo 
CFhlA CKij:sTiNO,̂ jrojf)r. 

P e n s i o n e - O - u i de 

AL A di STURA-m. 1.081 

ALBERG O BRUNERI 
liislorantc, pensione - Vetture 

MEDICO PERMANENTE. 
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