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COLLE DEL MONGINEVRO (M, I854) 
* 

Torino P. N ., partenza ore 0,50 - Oulx, arrivo ore 4,5 - Partenza 

in slitta o in diligenza, ore 5 - Arriv o a Cesana, ore 7 - Refezione -

Partenza a p iedi, ore 8 - Claviéres - Colle del Monginevro, ore 11 -

2*  Refezione - Partenza, ore 13 - Cesana, ore 15 - Partenza in slitta 

o in diligenza - Arriv o ad Ou lx, ore 17 - Pranzo all 'Hotel del (Com-

mercio - Partenza, ore 19,35 - Arriv o a Torino P. N., ore 22.15. 

I T)ircttori 

LUIGI GALLEANI - RAG. ALIU:RTO KLINGER 

Avv . POMPEO VIGLIN O 

1. La trita si effottuorà solo in caso di boi tempo ; altriinonti Terrà annullata. 
2. Le iscrizioni si riei^vono alla sede doiri 'niono, sino a tutto Yeuordì 28 eorr. 
'i\. Sono indispensabili scai'po cliiodato v\\ abiti jiesanti. 
4. Xella quota di lir e 12 sono coniiìresi il binliotto Ferroviario , il viaii'gio in 

dili_<j;"enza o in slitta Oulx-Cesana o ritorno, e il |)i'anz() ad ()ulx. 
T). Pur la so(!onda. refezione al Collo di Moni^inevro sarà j)ruilente provvedersi 

di vottovajL;"lie a Torino ed a ('esana. 
(1 E A'ietato l'uso di niaeehine rotoirraliclie. 
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K la pr ima volta elio r T n i m io ornanìz'/a min tiKa Fociah; ii iYornalo. Si ò 

(jiiind i Hcolfn una uila racil issinia . iiiciit o Taficnsa. che lia jx-i-ò ra i f ra l l i v a di 

far iT'^'Icrf' uno splendido pacsaui i io al]ìino . (|Ualt' (jiicll o drdral la val le del la 

Dora Ripar ia. 

^ lol l i dei Consoci av ramio e-ià percorso nella slair ione estiva la bolla s t rada 

(die da ('tisana conduce al conl ine ed al ('olle del Monuinevrn : ma d ' i nve rno 

essa è l'orse ancor pli'i |i!lloresc,i . cidla enorme massa dello ('lial.)orlon (die la 

domina ad ovest, e le cui lialze tul le a bizzarri eont(<rcimenli di strali calcaroi 

formano uno straiui cruiti-asfo coe-li ampi piani nevosi di ( 'Iavi('res o (hd 

MouLdnevro. 

T̂ n̂a Hpìendida pa^sc^rLTiata adunque. XnWw su strmln rai'i'oi'.iffhilr  i^ per tan to 

scevi-a di (puilsiasi difficrdià. eli • (1f\ e leuiar tul l i e(d<u-o d ie amano la nostra 

(Mu-omi di monti. Due sole racconiandaxioni fanno i Direttori : l 'una. di ropi'ii'si 

III  II e di Usar.' riil'jaìui'i  i-nnioiìi pcrcln"' il freddo indli» jirim e oi*e mat tu t ino 

sarà punirentf e e(dpirn . come sempre, specialmt^iite le est reni ila inferiori ; la 

seconda, (die l'uso d(dle macel l ine fotoirrafiili e ('• v ie ta lo dall'.Viitoril à Militar^' , 

massime mdla reifiime del ( l iaherton. 

Cgregì Oonsoci, 

Insistere nel dirvi che la Direzione è unanime nel desiderare che il 
nostro Bollettino Sociale riesca quanto più possibile gradito ed inte-
ressante, ci pare cosa superflua, e, se la volontà bastasse per ottenere 
lo scopo, non vi ha dubbio che VJìsciir^ionisfj sarebbe cosa perfetta. 

Sgraziatamente, le difìicoltà non sono poche nò lievi, e la Direzione, 
con lutto il suo buon volere, si d*  trovala spesso impossibilitata a farvi 
fronte così completamente come sarebbe stato desiderabile. 

Ntmiinati dalla Direzione a formare una O)mmissione speciale per 
accudire alle pubblic.tzioui sociali, ci siamo anzitutto interessati per ve-
dere cpiali rubriche e quali metodi avrebbero potuto meglio raggiungere 
l'intento, ed abbiamo subito dovuto convincerci che, senza un valido 
concorso dei Consoci tutti, l'opera nostra resterebbe forzatamente insuf-
ficiente. 

Non si tratta infatti né di una pubblicazione tecnica, né letteraria, 
dove sia possibile diremo così, di creare gli argomenti, e di svolgerli 
in una forma più o meno elegante. 11 nostro giornale non può rillettere 
che gli atti dei Consoci nell'ambito degli scopi sociali, ed allora sono 
i Soci stessi quelli che ci devono fornire la materia prima da pubbli-
carsi, pronti noi a fare tutto il possibile perchè la loro collaborazione 
riesca per essi gravosa il meno possibile, ed al tempo stesso eflicace sino 
al massimo limite possibile. 
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Ed è per questo che mentre, utilizzeremo il Bollettino Sociale per 
l'usuale comunicazione dei Programmi delle Gite, per i Comunicati 
della Direzione, per dare nota delle Pubblicazioni ricevute in dono, di 
quelle acquistate, degli orari servizi diligenze e corriere alpine, delle 
facilitazioni di viaggio oiferte dalle Ferrovie ed altre imprese di tra-
sporti, ed in una parola per tutte quelle comunicazioni, di qualunque 
genere, che sono di competenza della Direzione, abbiamo deciso di aprire 
diverse rubriche, alcune delle quali mai trattate fin quî  e tali che nella 
compila/ione di esse i Consoci abbiano larga parte. 

Così seguiteremo a pubblicare la Relazione delle Gite Scciali, e 
speriamo che non ci verrà meno il concorso dei gitanti, ma chiediamo 
il valido appoggio di tutti per pubblicare anche Relazioni di Gite In-
dividuali, siano esse dirette a regioni alpine che a località per altro verso 
interessanti, e, per accrescerne l'attraenza, faremo riprodurre a spese del 
Bilancio Sociale qualcuna delle fotografie che gli autori di essa deside-
reranno di veder stampate e che sembreranno più adatte ad illustrare essa 
relazione. 

Una cosa nuova — almeno nella sua forma attuale — saranno i 
'progetti di gìti^. Tutti i Consoci visitano od hanno visitato località 
interessanti per l'uno o per l'altro verso, ed hanno compiuto viaggi, di 
tre o pili giorni, toccando località o poco note o meno illustrate, e tali 
che sfuggono all'attenzione dei più. Se essi vorranno riferirci di tali 
loro viaggi, darci almeno gli elementi sommari (seppure non preferiscono 
scrivere essi stessi un adatto articoletto) noi svolgeremo volentieri i loro 
appunti, portando a cognizione di tutti quegli itinerari fattibili in non 
lungo periodo di tempo e che meritano di venir ripetuti. 

Sarà questa una rubrica di indubbio e generale interesse, potendosi 
accennare sia ad itinerari alpini, od escursionistici, che di carattere 
scientifico od artistico, senza fare concorrenza ai Baedeker. Sono tanti i 
luoghi dove non si va mai, e dove invece sarebbe bene di andare 

s I pesso 
Un'altra rubrica, che riteniamo giovevole, sarà quella degli Alberghi 

raccomandati. Intendiamoci. Non si tratta di fare della pubblicità a pa-
gamento o qualcosa di simile. Sì tratta invece di una collaborazione, 
che utilmente ci possono dare i Consoci ogni qualvolta si recano per 
loro conto in qualche località frequentata da escursionisti. Se ci si fa-
cesse conoscere quei particolari favorevoli o sfavorevoli notati a favore 
od a danno degli alberghi locali, noi ne approhteremmo per portarli a 
conoscenza dei Soci, in modo che essi, recandosi nelle stesse località, 
sappiano senz'altro quale esercizio ò utile di preferire per ottenere un 
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buon trattamento. Aggiungiamo poi che non è da escludersi che gli 
stessi esercenti, sapendosi appoggiati, o boicottati se del caso, abbiano 
ad usaie ai Soci dell'Unione un trattamento sempre soddisfacente, per 
non perdere una clientela numerosa e da tenere in conto. 

Questi sono gli intendimenti che per ora avremmo ventilato onde 
aumentare l'interesse al nostro giornaletto, ma lo ripetiamo anche a 
rischio di divenir noiosi, se i Consoci non ci aiutano si potrà far ben 
poco. 

Del vostro interessamento però siamo certi, e confidiamo invece nella 
vostra attiva collaborazione. 

rovino  ̂ Gennaio igio. 

LA (COMMISSIONE PEL BOLLETTINO. 

- [ ^ ^ * 

DELIBERAZIONI PRESE DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOC 

n e l l a s e ra d el 17 D i c e i - n b re 10OO 

L'Assemblen, presenti circa 200 (Consoci, convocata nel Salone su-
periore della Camera di (Commercio, eletto a presiederla il sig. Angelo 
Perotti, addivenne alle votazioni e deliberazioni seguenti portate dall'Or-
dine del Giorno : 

1° Approvò senza osservazioni il Verbale dell'Assemblea pre-
cedente. 

2" Approvò, previa richiesta di alcuni schiarimenti, il Bilancio 
Consuntivo 1908 09 ed i vari dati statistici, nonché la Relazione della 
Direzione, quali figurano a pagg. 2, 3, 4, 5, C e 11, 12, 14 del N. 12, 
anno XI deir/:'5i7//-.s"/'t?;//.s7j. 

3° Approvò, senza modificazioni, il Iiilancio Preventivô quale 
figura a pagina 14 dell'accennato numero òcWJìscursionisla, 

4" Approvò, previa opportuna discussione, le modificazioni allo 
Statuto Sociale quali vennero proposte d;dla Direzione, e quali figurano 
a })agine 7, 8, 9 e 10 dell'accennato numero dcìVJLScnrsionis/a^ colla 
variante, proposta dal sig. Avv. Carlo Toesca di Castellazzo, di usare 
nello Statuto unicamente la dizione I)iri\i<ne  anziché quella di Consio/io^ 
e di mutare l'ultimo capoverso dell'art, b nuovo, come segue : / Soci 
diinibStonan\ in caso Ji rij.'Ji'/nssione  ̂ Verranno considerati eonie Soei nuovi 
ai sensi dell'art. 3 dillo Statuto, 
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Q.uesta modificazione venne accettata dalla Direzione e votata dal-
l'Assemblea, sempre approvando i concetti che avevano ispirato la pri-
mitiva dizione, di non riammettere cioè i Soci dimissionari se non vi 
concorrono giustificazicni speciali. 

5" Elesse a coprire le cariche vacanti i Signori : Angelo Perottì, 
Presidente — Avv. \'ittorio Strolengo, Vicc-Presideutc — Borani Mario, 
Cima Camillo, Guastalla linrico, Toesca di Casteilazzo Conte Avv. Carlo, 
Viglin o Avv. Pompeo, Consiglieri. — Bustico Leandro, Ciancia Maurizio, 
Klinger Rag. Alberto, Revisori dei Conti. 

- • - * • — V-

DELIBERAZIONI DELLA DIREZIONE 

La Direzione nelle sue ultime sedute ha deliberato quanto segue: 
Di pubblicare snWEscursionista lo statino ritlettente il Fondo attuale 

Residuo Gita a Barcellona, invitando quei Consoci cui interessasse di 
esaminare il Bilancio dettagliato di detta Gita e delle spese comple-
mentari, di voler passare alla Direzione ove Bilancio e documenti sono 
ostensibili. 

Di ringraziare sentitamente il Club d'Arte per i premi otierti pel 
Concorso fotogratìco Gita a Chamonix. 

Ammise fra i nuovi Soci i Sigg. Cornelio Bollani, Ing. Roberto La 
Rocca, ìng. Giovanni Gribodo, Avv. F. Campi, Geoni. Giovanni Fran-
chino, Ing. Fred. Mever. 

. Nominò a far parte della Commissione per il Bollettino Sociale i Si-
gnorì Angelo Perotti, Mario Borani, Avv. Prof. Carlo Toesca, Angelo 
Treves, Avv. Pompeo Viglino. 

Chiamò a far parte della Commissione Gite, oltre ai Membri della 
Direzione, i Sigg : Eugenio Berloquin, Falco Rag. Alessandro, INFario 
Gabinio, Luigi Galleani, Carlo Giachino, Giuliano Francesco, Adriano 
Fiesco Lavagnino, Lovera Dott. Federico, Richetta Alessandro, Rossi Carlo 
Hnrico, Luigi Sacchetti, Guido Siccardi, Giovanni Vaccarino. 

FONDO SPECIALE PER RICEVIMENTI NEL 1911 
K'ctsicluo Oi t ti 1 iurcellorìfcj) 

Fondu di 'positatu in C C. a i r i sl itiil o del le <>|)i're l' i e di 

S. Paolo in 'rori i iu. (|tiale fisiill a dal lo speeiak' Lil irelt u 

di i ' . i ' . al :)U ^ iuveinhre 15)01) L. IHI S \)\) 

Xotu.— l iSiji'g. ISui'i cui iiitt'i'rs.sassc di pfcudcrt- visiono (hi liilaucio (icliuitiv o 
u eunipli'lo di tutta la ;;-e.stione dei l'oudi esatti p tr la gii a a Ikireeilona 
Uri lilOfì e ilei (locunieni i allegati, sono pri'gati <li passare alla Direzione. 
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Relazion e dell a Giuri a nel Concors o Fotoypofic o per la Gita a Cliamoni x 

La Giuria composta dei Si.unori : Eugenio Ikrloquin, Maiio Borani, 
Leandro Rustico, Avv. X'ittorio Ingaramo, Fvoì. l'iini o Morelli ed Angelo 
Perotti, Presidente dell'Unione, assente perchè trattenuto a Milano per 
doveri professionali, esaminate le numerose opere presentate dai Con-
correnti ; ritenuto che non sia conveniente di tener conto di alcuna 
graduatoria nell'assegnazione dei tre premi, ma giudicando dalle singole 
opere in rapporto ad ogni categoria, aggiudicò all'unanimità: 

al Signor Vaccar ino Giovanni \\\o-Qr//o jr/isfico dono del Signor 
Maurizio (jancia, per la miglior lotogralìa di soggetto alpino, ritratto 
durante la gita nel bacino di C l̂o^unojìix ; 

al Signor Cavigl iene Umber to la MÌJJOÌ/J di Bronco per la 
illustrazione più artistica della Gita: 

al Signor Bonelli Cav. Uff. Giuseppe la M^dagHj d'ArgcV/to 
per la migliore illustrazione della Gita. 

Ritiene inoltre degne di lode le numerose stereoscopiche del Signor 
Cav. Carlo Ravazza, ed un quadretto del signor Tancredi Vigl iardi 
Parav ia. 

Torino, 27 Diccnibrc iyo<j. 

• EUGENIO BI:RLO<JI:IN — MARIO BORANI — LI-ANDRO BUSTICO 

Avv . VITTORIO INGARA.MO — LNNIO MORELLI. 

• iv 

1 ^\ 

'A'^: 

v^ 

t:i..^™.ÌT-^JW. 'M 

\^  • .'f^^ 

L:!:'L.'ÌjLi . • ..'-. '.-à 

Fiic.sÌHiili'  (Ielle Jledufjlie offerì e dal (Jlitb d'Ai-te, 
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Concorso Internazionale di Fotografia Alpina Inuernale 
e di Spor ta In-srernali 

La Sezione di Biella del Cllub Alpino Italiano, ha indetto un Con-
corso internazionale di fotografia alpina invernale e di- sports invernali, 
con un programma che verrà sollecitamente spedito a coloro che ne fa-
ranno richiesta. 

Diamo volentieri comunicazione di questo Concorso pregando i 
Consoci dilettanti fotografi di volervi prende parte. 

Gli interessati sono pregati o di scrivere direttamente alla Sezione 
di Biella del C.A.T., ovvero di rivolgersi alla Direzione dellTnione, la 
quale si farà premura di far loro pervenire i chiesti schiarimenti. 

:!VE^CKOTvOOl O 
I l Cìiih Alpino Tfaliaiìù, la fioronif si icl i tà che iia cnninni con noi molti 

idofili . è stata colpita il -)1 l)i('i'ini)rt ' s iorso dn nn urave e n-peii t ino l u t to: 

r inipi 'ovvisa <• fulminea mùiM»'. avvci iu ia in .Novara, dt'i suo i l lustr i ' e amato 

[ ' residente ixeiieralc il C o m r i a. I^^^v. i ^ n - f c o n io G r o b o r . 

l i 'Kn ion c Escursionist i, clii - euinìix !(!<• insi le \iunib come i dolori della 

Società consor i ' l la. c-ià si affrettò ad cspri i i icn- !<• suo condoi^lianze al t'iiil ) 

. \ I |) ino. nonché alla fanuLi'lia « le i r i l lust rc K-t inte. ed ai solcMini funeral i, che 

el)l)ero Inoijco in Varal lo S.'sia. si fece rapjtrcs. 'ntarc dal <'onsiixliere A rv . Prof, 

(àtrio Toesca di (àisttdlazzo. 

là)lla seoin|)arsa di Antonio (1 roller dalla scena <lel mondo. TAlpin ismo i» 

l 'Esc irsìoiiìsnio peri lono uno dri loro piii a i t ivi ed ardenti p ionieri e propu-

i jnatori : nato Eirli infatti ad Ala t i l a Sosia, ai |)iedi delh» imperv ie panati ilei 

Monte Uosa. ap[>re>e fin da Lriovinetto ad amar:', percorrere e s tud iare le siu» 

niontairne e in ìnnittihiis smirtis — cosi ..>J;1Ì soleva el i ianiare le nostre Ixdle 

Alp i - {lassava sonijire pareechi mesi dà)iLrni anut). euinpat ib i lmente colle 

nunu'rose eil e levate c:iricli e a cui il suo Unn  ̂ iu"j:ec;no. la sua irraiuU' at t iv i tà 

e run ive rsa le fiducia Tavevano elevato. 

Pr ima fra tutt i ', e par t ico larmente eai-a al suo cuore fu la l'arica di Pi'esi 

tliMit e di'l iMul) Alpino, a cui venne chiamato circa venti anni or sono e che 

sempre coperse con lustro t» decoro della Ist i tuzione da lui pres ieduta. 

h T i i i o n e Escursionist i, essa pure v ivamente colpita dal lutto che affliim e 

tutta la i i rande famÌ!L:,lia alpinist ica i ta l iana, mentre si è associata e si associa 

al le manifestazioni il i dolore, r innova al ("lui» Alpino ed al la Eamiel ia le sue 

più vivi ' condoi i l ianze eil invia un mesto, saluto alla memoria de i r i l lus l re 

Defunto. ìji  Dirciioiir. 

Tor ino 1910 - T I P. M Massaro, ( ìu l lena U m b e r to .1 

CAMUS CELESTINO, Gerente-responsabile. 
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