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CONVOCAZION E 
cLeir^^ssoiiaioleoL C3-onora.le. 

L'Assoml|loa pMierah' dei Soci, a tormini dell'art, li ! drllo Statuto. (• ctuivetrata in seduta nrd inai i 
noi locali deU'Assoeiaazioiie (via Maria Vittoria, ili ) la sera del 18 ctHreiitc. allf ore 20 ' ., prceii-e 
col sogueute 

Oi.*clli:i. o c l ol y:lojri.:i.o < 

1. Lettura ed a[i[trovazioiio del verbale procedente. 
1*. Bilancio consuntivo ISDU-11)00. 
;>. Hilaucio i>reventivo IDUO-IOOI. 
l. Klezionc del presidente, di sei consiglieri o di tre revisori. 
5. Uonuiuicazioui. 

L'Assemblea di prima convocazione è valida '[ualum^ue sìa il numero dei iiresenti. 
A senso degli art. IO, 17 e 18 dolio Statuto, cessano dalla carica e stuio i-ieb'ugibjli i signori 

Kioi-i Sdvcstro. [.residente, Herruto Domenico. Cliiappero cav. avv. Alfredo. Filiiip i Airrcdo. Margary 
avv. Onorato, Strolengo avv. Vittorio, consiglieri; Cima Camillo, (iiachino l'arb». (iiusta Auselnit» revi-
sori ; e [ter dimissioni ces.sa dalla carica di consigliere il signor iM'of. Ercole Uonardi. 

^ol dosidorio di interessavo allo coso deiniiiiono tutti i nostri Consoci, .[uelli compresi elio non 
possono intervoim-e albAssemblea, noi avremmo voluto far seguire col presente bilancio molte consi-
derazioni che dalla pura e semi.lice cifra assurgessero a queirordinc" inoralo di cose in cui viviamo 
quasi osclusivamente, se non fosse che ci manca lo spiazio, ingombro com'è di cifro «iiiosto iiumoro 
dol Bollettino. 

Ci limitoromo però a .pialcho constatazione, airacconno di ([ualclie idea, in parto contenuta nello 
cilro del bilancio preventivo, sul quale spocialmento vorremmo si concentrasse tutto rintercssamonto 
dell Assemluea. 

11 numero l̂̂ i Soci aumenta eostantomcnto e sopra tutto con quella progressione senza sbalzi oli> 
e earattoristicu dolio Società che sanno mantenersi sempre rispondenti allo seopo ben inteso per uni 
(uroiio co.stituite All e gite in montagna, intoso al bene tisico, ora abbiamo aggiunte, por opera di tanti 
bonomoriti, (|uelle artistiche che mirano al meglio intollcttualo o per la sua funziono educativa o be-
uomonta, noi vorremmo che l'Unione, elio ora accoglie tanto forzo vivo, diventasse la più accessibile 
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e la più popolare delle Sootetii ; ed a questo scopo ahbiamo insistentemente pensato se non f2;iungorfì 
il momento di ridurre la rpiota annuale dei Soci. In vista d'nn jn-obabile e prossimo eambianuuito di 
leccali, che mofilio risjxmdano allo svilupjKì morale e matei'iale del l ' lenone. pi'eve<lendo un aunuMito nella 
spesa d'aflìtto e d'arredauìonto, non alil»iam ])otuto ora preseiitai'e all'Assemblea la vaghofii^iata preposta, 
ma crediaiiìo di non illuderci soverchiamente sperando che nn «pialchc momento la cosa sia |)ftssihile, 
purché continui l 'aumento dei Soci ed anche nel nuovo assetto si possa sempre contaru, come adesso, 
sulle ]mre risorse del hilancio. 

Nove anni (res<-ursi(mi. ])reoccupali sempre dalla rio*"'r<'a di nn^te nuove, rendeva, specie in ((uesti 
nltimi anni, nn pochino penosa la compilazinne d'un intero proui'aìnma annuale di tiil(>. lìia (U'a pensiamo 
che si possa tornai'c di massinni all'aulico, ranocando diversi di «|U(\u"li iliiuM'ari di escursioni prossime 
a Telino, di tacile svol_u:iinento e. (;onrallora, destinate a racco,i;iiei-e il numero grande dei nosiri. colle 
loro t'amiulie. che senza eccessiva laticn e con ben intesa economia, chiedono ad un giorno in montagna 
lo svago dello spirito o la genialità delle U'tstre comitive. 

hi <piest"anno abbiamo atteso a rionliiinre e ad arricchire la nostra colhv.ione di carte topografiche, 
e tanto ne era il bisogno che non abhiamo esitato a triplicar*^ quasi la somma lU'cventivala allo scopo, 
pur di assicurare all'lMiione ipiella sua geniale prerogativa di concedere ai Soci respoi'ta/,ione lìvWv 
carte stesse. (Il i ottocento esemjilari che possediamo oggi sono una preziosa raccolta c lumon è (!(»m-
]d('t;i ancoi-a. ma che lo sarà nell'anno («iitrante: — lo stanziamento ]n'opostovi pernu'ttendo anclu! di 
jiensare alla bibliotei"i. t-he nell'esereizio testé chiuso dovemmo sacrilìcare un poco al riordino delle 
(Virte. K non In il solo sa'-rilieio qnesto. che desid(;rosi criniziare anche quella raccolta \n\\ musei) al-
pino che è nei voti di tutt i, abbiamo dovuto riinamlare la cosa ad alti'o bilancio. Ora. se nel preventivo 
pel HK)1 non figura un (!re(|it.<i s]»eci;ile |ier la raccolta, abbiamo inteso che fosse intcmzionalunmte 
coinpics" nelle I,. ,-J(in.(l(l dt'stinate aliiu-quisto di imdiili . dato che al presente riteniamo non sia ne-
cessari" elle il po^to deve iiistallari' gli esemplari della raccolta. 

li'icordare le modesti <»rigini nosti'c e metterle in confronto c(dlo stato attuale di lloridezza, non 
deve essere soltanto nceasioiic d'm'goglio per IMU. ma deve essere incitaiin'uto a la\(n'ar(5 uniti (! (!on-
e()rdi |)ercli<' grado grado e culle >ue forze r rn i ru ie ]to.-sa raggiungere la meta cui tende. 

A (|uesto stato lusingliiei-o di cose noi siamo giunti per forza ili concordia e d'abnegaziom; dei 
piii . degli infinitainente piii . e meglio non jioireiiini o salutare il nuovo anno .sociale che iuigurandoal-
1 Unione nostra eterna l'unione Uclk' forze, jterchè equivale <'td augimarlc una esistenza lU'ospera e lunga. 

Per il  Cofisif/lio d'Anuiiimstraxionc 

I L PKESIIÙE-NTI: 

S . I F I O E< I . 

MOVIMENT O DEI  SOCI. 

S O CI 

Ivcsidenti . 

xVggieguii . 

Presenti 

ali '  die. 1899 

801 

• il 

• à^ 

Entrat i 

nei 1900 

CU 

()J 

Usciti Presenti 

nel 1900 al30nov.f900 

23 

u 

2S (J) 

:Ì3H 

17 

300 

OSSERVAZIONI 

(1 j Nel numero de-
gli usciti figurano (d-
ti'e ai dimissionari ed 
ai morti ancln̂  divt'r.si 
di cui la quota si pro-
sujiic inosiuibile. 

SITUAZION E D'INVENTARI O AL 30 NOVEMBR E 1900. 

DESIGNAZION E 

'«0 od ai'redi 
i di muntagna 

di fotografit' ( AIIJUÌH: 

t' guide . 
..macia portatile . 

L . 

Valore 

0(M 5U ^ 
i25 no 
;JS7 10 
2U3 00 
40 00 

DESIGNAZIONE 

(.'arte topogi-aiiche N. 778 L. 
Caj'Jie in cunsei'\a . . ;> 
Distintivi sociali 
J)i versi . . . . 

Valore totale !.. 

Valore 

-IHI 
10 
12 
o 

1805 

Ili) 
00 
00 
00 

70 



RESOCONTO INTROIT I  E SPESE DELL'ESERCIZI O I899-I9Q0 E BILANCI O PREVENTIV O 1900-1901. 

i N T R O i r r 
Consuntivo Preventivo 

1899-1900 

Kimanenza di (;ar,sa al 30 novembre lHi)i)  : { 
a) Ibiido iroiiorale . . L. ';:-i5,7'J i 

l'ondo ît*.' . . . . 7;j.30 I àj 

Kimanenza attiva <iito sociali lliOO L. 3H.hO 
7(ili 
38 

ĵ ^oudo mte sociali ìhU'J '3.30 

00 
80 

1900-1901 

iOO 

Totale fondo t-Jtc al 30 novembre 1900 i.. 112.10 

Quote annuali «lei Soci : 
a) residenti . 
ù) aggj'cgati . 

Pi'oventi J3oliettino 
Noleggio e vendita attrezzi . 
A^endita tessei'c e distintivi sociali 
Proventi diver>i . . . . 

L. 1023,00 
. 42^00 

Totale introiti L. 
Totale spese 

in cassa ai 30 novembre 1900 L 

10() 5 

L. 55 
^ 10 
* 34 ̂ 
:> J5 

L. 2827 
. V 2008 

L. 818 

00 

( 1 ) -

112 

2028 
51 

80 

00 (2)5 0 
05 10 
l o 20 
un 20 

01 201) 7 
08 21l' J 

00 878 

10 

00 
00 

oO 
o<) 
00 
OD 

' iMi 
30 

<)l ) 

S P E S E 

l'otogralio 

A lutto dei locali . . . . . 
lllmninaziitno e risraldaniento 
Stjrvizio nella St-de . . . . 
Stampa programmi, circolali, moduli, eco. 
lii'dazioul'. del llollettino (2) . 
i 'arto topHgralicho (̂  lil»ri 
.Midiili , mattìrialo soi-ialc t̂  
l'osta e. cancelleria ( l ) . 
|{>posiziom! lotograliea . 
-Milioiuimeiit o a gi(»rnali 
Assoeiazioiu; (*. A. 1. e Pro Moniibits 
Assicurazioni! iiu-emli 
Interessenza esazioni a domicilio 
Srreime, porti e mancie 
hivtirse . . . 
Imprevviste nelle gite sociali 

Consuntivo 

1899-1900 

Preventivo 

1900-i90i 

L. 500 
124 
235 
138 
217 
207 
58 
71 

199 
53 
23 

l 
35 
18 
05 

00 000 
75 Ki O 
00 240 
50 150 
00 200 
70 150 
90 300 
33 75 

1 30 — 

00 50 
00 
30 
40 
80 
00 

23 
1 

40 
30 
50 
50 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
30 
00 
00 
00 
00 

Totale spese L. 2008 i 98 2119 30 

(1) 1/effettiva eccedenza attiva /on/a della gite sociali del lOOO sarelibe di lire 217,20. che dejairata dello si)eso relative alla redazione del 
Bollettino (1) (numeri lì a L. 15.00 ciascuno) e delle .-pese; di |.o.-,ta (11 v.dte L. 3.-10) le^idua a L. 38.8(>. Al passivo lo s]>eso di [«.«sta ei-
fcttivamente di L. 108.73 è ridotto a L. 71.33, risultando depurate delle spi;. ê di posta di cui >opra in L. 37,4U. 

(2) 1 proventi effettivi del Pollettijio sarebbero di i.. 220.00 e la sp( .-a di redazione di L. 3,S8.liO. A bilancio le due cifre risultano ridotto 
all'attivo ed al passivo essendosi operata la depuj-azioiie delle L. 171,00. die rappresentano il couci'r>o delle gite ueHa redazione del Bollettino. 
Le L. 55.00 che restano all'attivo sono il puro jjrodtiito dtdla 4-' pagina. 
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RISULTANZ E 
delle g-ite socia^li del 1900 C±). 

^ 

a» 

E 

3 

0 

7 

8 

9 

10 

11 

GITA 0 VISITA ARTISTICA 

Brio Castelletto 

Serra d'Ivi-oa . 

Abbazia Yezzolano . 

Testa Pajan 

Bussolcno-Susa 

Monte (i e 11 eroso 

Punta Sommeillcr . 

Valle St-Barthólciny 

PìoV)Osi-Yinovo 

Oari'a Saottiva 

B. Castello del Valentino. 

a. 
"3 

ci 
Q. 

Incassi 

.Si) 

102 

52 

224 

84 

91 

27 ! 

828 

(548 

800 

00 

80 

7800 I 00 

800 ! 00 

115 00 

124 I 20 

(850) 470 • 00 

5(>9 ! 9058 80 

Spese 

— 18 

'80 820 

(i59 

847 

18 

7228 

289 

40 

05 

85 

90 

40 

20 

80 

18 40 

119 

125 

478 

00 

85 

00 
9019 1 50 

ECCEDENZE 

Attiv e 

8 

12 

77 

10 

70 

40 

80 

70 

115 05 

Passiv e 
Media 

18 

11 85 

40 

18 

18 

4 

1 

40 

40 

55 

05 

8 '00 

70 

ANNOTAZIONI 

Annullata 

Annullata 

Annullata 

85 1 81 1 Eccedenza attiva L. 88,80 

O 

so 

o 

(1) Le presenti eccedenze attive e passive risultano sostanzialmente diverse da quelle esposte nei bilanci speciali d'ogni gitâ  essendo nel 
presente quadro depurate od aggravate delle spese del Bollettino e di posta 
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Comunicat i deli a Direzion e 

Nei i)riini giorni dell'entrante mese di gen-
naio dovendo la Commissione, da eleggersi dal 
nuovo Consiglio, cominciare i suoi lavori ]ier la 
comi)ilazione del in'ogramma dello gite sociali jiol 
1901, si jiregano tutti i Soci di far pervenire 
itinerari e ])rogetti non più tardi della fine del 
corrente mese. Non ò inutile l'icordare clic in 
mancanza di itinerari comi)leti, basta un accenno 
alle località cui converreiibe visitare, e che la 
proposta d'una gita, se accettata, non implica la 
nccessitiì clic debba essumerne la direzione il 
Socio stesso che l'ha iirojKjsta. 

Siamo lieti di constatare come la nostra esor-
tazione coutennta iiell'ultimo numero del lìollet-
tino sotto il titolo: La rubrica aperta ai Soci^ 
non sia stata senza eflctto. Uiservaiuloci di pub-
blicare nel prossimo numero ]iartc della materia 
ricevuta, rinnoviamo'ai Consoci la preghiera di 
voler mandare pel giornale i loro scritti, che ve-
dremo di publilicare di volta in volta. 

TI 23 dello scorso novembre cessava imi)rov-
visainonte di vivere in Eoma, per aneurisma, il 
collega Gioachino Pizzini. Noi abbiamo appresa 
e con immenso doloro partecijiiamo ai Consoci 
la grave ed immatura ])erdita. Yice-Presidcnte 
dell'Unione nei momenti dillìcil i della costitu-
zione, egli rivolse a beneficio della nascente So-
cietà tutto il suo grande entusiasmo per la 
montagna, tutta la sua gentile energia e coli'in-
vidiabile umore im[»resse primo alle nostre co-
mitive sociali quella genialità che ora. ])er for-
tunata tradizione, conservano. 

Yalente alpinista, lieto della sua gioventù e 
della sua forza, cui-ò e ])romosse ogni genei-c di 
esercizi fisici, l'animo rivolto a tutto quanto è 
bello ed alto. Primo fra di noi volle che le no-
stre comitive sociali fossei-o dirette a luoghi che 

conservano memorie dell'arto antica o ricordi di 
storia patria. Sotto i suoi auspici, guidati dal 
Consocio prof. Gussoni, visitammo Chieri ed i 
suoi monumenti ed il castello di Yalperga, e 
fu indetta una gita sociale traverso le storiche 
balzo dell'Assietta. Propugnò le gite ciclo-al-
pine, e stabilitosi a Napoli, non cessò dall'opera 
sua in (]uesto genere d'escursioni. 

Ultimamente Console del Touring-Club italiano 
, ebbe un costante pensiero iier l'Unione nostra, 

venendo ogni anno a Torino jior qualche gita 
sociale e salutandoci coi suoi affettuosi txdegrammi 
in ogni lieto avvenimento della nostra sim])atica 
famiglia. 

All a menKM'ia del carissimo amico, che mo-
j'ondo volle dedicare all'Unione, ])rezioso ricordo, 
la i)iccozza che • ^̂ li fn compagna nelle più ardito 
imprese sui ghiacciai, ed alla desolata famiglia 
mandiamo i più affettuosi e riconoscenti saluti. 

Un nostro ra]»iM-eseiitante ai funerali. resse 
un cordono della bara lagrimata ed una corona 
di fiori fu l'ultimo omaggio reso dalla Societn al 
comfiianto amico, morto a H.'j anni ! 

Il giorno stesso in cui spirava a Roma il no-
stro Pizzini, moriva ad Alessandria d'Egitt^t, 
dove si era recato per affari, il signor Vincenzo 
Gallina, a vent'uu anni, figlio a i[uel ccnviggioso 
e benemerito industriale chiereso che è il signor 
Gallina Ciuseppo, nostro Consocio. Giovane, |»ieno 
di vita e di attività, che avemmo la fortuna di 
conoscere in qualche gita sociale, morì laggiù 
lontano dalla jiatria e dai suoi, colpito da vainolo, 
e nella immane sciagura noi porgiamo all'egregio 
Consocio, al ])overo jiadre • così diiranuMite col-
pito, i sensi del nostro più vivo dolore. 

K la rubrica triste non è finita. jMonti'e la nu-
merosa comitiva dell'Unione visitava il li . Castello 
del Valentino, avevano luogo i funerali ilei Con-
socio Chiamino avv. Vincenzo, morto improvvi-
samente la notte del 10 ]>. p. novembre. Alla 
famiglia, in unione alla simpatica Societ,à ESJJC-

ria, di cui era Socio, porgiamo le vivissime con-
doglianze dell'Uniciic. 
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M fisita ià Oastelio 
,@1 v»̂  vm 

• <i <i-^Kr>- < 

Colla visita al Castello del Yalontiuo, cfTct-
tuatasi nel pomeriggio di donioniea. 18 iiovoiii -
liro li . s.. sotto la guida cortese ed intelligente 
del consocio cav. ing, Ixiccardo Brayda. si chiuso 
in modo brillante la sei'ie delle gite artistiche 
deiranno corrente. 

Furono oltre a 400 gli intervenuti ad ammi-
rare le bellezze di ijuesta eostruzione che, sebbcn 
lontana dal iiotei- vantare gli splendori di un 
tempo, perchè spoglia del ricco mobiglio. dei 
parati, e di «luant'altro ne formava la sontuosa 
interna decorazione, è tuttavia senijn'o ammire-
vole jier i suoi j»regi architettonici e por la gran-
diosità di concotto che rilevasi tanto all'esterno 
• juaiito nell'atrio a terreno e nelle scalee che 
danno accesso alla loggia del i)rimo piano ed al 
regale ajtjiartamento. 

E }»er un paio d'ore quelle vaste sale, da 
tempo adibito a sodo della Scuola d'applicazione 
degli ingegneri, furono jtercorse in lungo e in 
largo da una vera folla elegante, soci od invi-
tati dcll'U. E., ai quali il JJrayda fece visitare, 
in ogni jiaiiicolare, tutto quanto dal lato arti-
stico 0 stoi'ico poteva essci'c degno d'esame e 
di studio. 

J)o])o la visita al Castello ebbe luogo il ]>ranzo 
di chiusura, accuratamente servito dal signor 
Xatui'ale ned gran salone del Bistorantc Uusso. 

1 commensali erano oltre il centinaio. 
Sedevano alla tavola d'onore col iiresidente 

Fiori, l'onorevole Chiapiiero, la signora Chiajipero. 
ring. cav. Jirayda, il comm. ralestrino, il si-
gnor Gi'ibaudi. 

All e fi-utta il liresidcnto Fiori dà lettura delle 
adesioni del cav. Guido Eoy. del conte Mola di 
Jjarissè, del signor Cj'osa sindaco di Casalborgone. 
Indi, con appropriate parole. i)0]'ge il dovuto 
ringraziamento ai benemeriti che assicuj-ai'ono 
coU'opera e col consiglio il felice esito delle gito 
sociali; alla stam])a cittadina; ai direttori dello 
gite, i (|uali colla loi'o abnegazione e pi'cvidenza 
creai'ono intorno all'U. E. quel largo senso di 

fiducia, i)er cui ciascuno pt^rtecipa alle escursioni 
fidando complotamonto nella Società. 

E do])0 aver constatato che fu tale circostanza 
che indusse il Drayda a confidare alfU. E. l'or-
ganizzazione dello gite artistiche, che hanno tro-
vato tanta corrente di simpatia, lo ringrazia a 
nomo di tutti i Consoci, invitandoli a faro un 
brindisi alla prosperità doirUnionc. 

I l oav. ing. Brayda esprimo la sua ricono-
scenza jior lo cortesi })arolo rivoltegli dal Presi-
dento, e prometto che anche per un alti'o anno 
sarà lieto di ossero nostro duco in altro i)orc-
grinazioni artistiche. 

Proso ultimo la parola l'onoi-ovole Cliiai)])oro, 
il quale colla solita ì'crre porgendo un ga-
lante saluto alle gentili commensali, benediceva 
Vantìen che ha la virtù di raccogliere insieme 
tanto hello niofìcmn  ̂ od assicui-ava il liJrayda 
che lo curo da lui apportato allo gite ai'tistich 
dell'I". E. avevano avuto la virtù di creare 
un nuovo antico, quello della riconoscenza di 
tutti i Soci, su])orioro aìVcmlico arti sii co di 
almeno un pregio, quello cioè di sfidare imper-
territo lo ingiurio del tom])0 e di mantenersi 
sempre compatto e tetragono allo muftb, alle 
corrosioni ed allo scroiiolaturo. 

La serata obbo termino con un gustosissimo 
concerto e con danze famigliari, grazie alla cor-
tesia del bravo quintetto composto dai signori 
prof. Forneris, Viret. Porporati, ing. Marchelli 
e avv. Marchelli. 

• • -̂  ?j^^^^.f?:=$f — 

GITA A S. IGNAZIO (LANZO) - M. 912. 

Non aM'oi vtduto segnalare (piesta gita nel no-
stro bollettino, perchè ormai tutti o quasi co-
noscono S. Ignazio e le vallate circostanti. 

Ebbi lo spi'one dall'articolo della Dij-eziono 
nella Uuhrica aporia ai Soci: di i)iù, date le 
circostanze della stagiono ed anche atmosferiche 
di ieri, non m\ parve del tutto inopj)ortuno un 
breve cenno su questa piccola ascensione. 
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Partito il giorno 2 con*, col treno delle 8,80 
con mia nuv îio e mia soj'ella, e colla compagnia 
dell'ing. Vittorio (ìiordana, 8ocio del 0. A. !.. 
e della sua signora, giungemmo verso le dicci a 
Lanzo. Dopo una capatina al IV)nte del Diavrdo 
e fatta una |)rovvista scolta ed abliondante di 
munizioni per bocca, ci mettemmo in marcia 
verso 8, Ignazio pel versante di Lanzo. 

La strada, cari'ozzalule. fatta a lunglii zig-zag 
che conduco al Santuario, ci parve in sul prin-
cipio vei'aniente splendida od incantevole : jna 
pur troppo, come 

Cosa mollai paiSJ e non liin.n, 

cessò ad un certo punto il hello, per trovarci di 
poi coi i)iedi fra la neve, caduta piuttosto in alì-
hondanza pochi giorni pi'ima della nostra ascen-
sione. E man mano che si saliva, anche la neve 
cresceva di altezza, dimodoché fummo co.strelti 
di seguire le pedate fatte dall'ing. Giordana, che 
pi'imo fra tutti apriva la marcia. 

Al tocco eravamo al Santuario di S. Ignazio 
(m. 912), circondati da 50 centimetri ili neve, 
0 con un freddo intenso, che [)ur tuttavia non 
ci tolse pcranco raj)pefeito. 

Verso lo duo, rifocillati ])cr benino, al rijìaro 
di quella tettoia pi'ospicieute il Santuario, unico 
e meschino rifugio, e doi)o averci goduto la 
vista incantevole dello valli e dei candidi nu)nti 
coperti di neve, alla portata del nostro sguardo, 
cominciammo la discesa dal versante di l)alme. 
toccaiulo la sti-ada lìalme-Ceres e propriamente 
lUìUe |)i'ossiiniti'i della conduttura dell'energia e-
lettrica della Società Alta Italia. 

Pian pianino ritornammo a Lanzo, e ci resti-
tuimmo a Torino coll'ultinio trono, portando con 
noi dei bulbi di cyclamen raccolti strada facondo, 
oltreché grato ricordo della hellissima gita au-
tunnale. 

GIOVANNI LANifh'ANOiii . 

OGGETTI IN VENDITA 
presso la sede della Società 

Distintiv i sociali in metallo bianco con fondo smal-
tato, con spillo 0 bottone a vite: prezzoL. 1,20 
caduno. 

Tessere porta-ritratto , caduna . . . L. 0,50 
Le tessero danno diritto alle seguenti faci-

litaKÌoni ; 

Riduzione d'uso sul prezzo d'ingresso ai se-
guenti teatri: Alfieri , Balbo, Rossini, Gerl)ino, 
Carignano. 

Riduzione del 50 % sul prezzo d'ingrosso alla 
Vedetta Alpina del Oluh-Alpino Italiano, al Alonto 
dei Cajipuccini. 

Tarlila di favoi-e dalla fai-macia (L'arlo Ravazza, 
via Rellozia, 4, jialazzo Municipale, 

Prof. G. GiTssoxT, Dirrflore-responsabile. 

Torino. Tip. Subali>ina, via S. Dalmazzo, 20. 

lìlTTI^ : ed %lilil<:it€:il l 

racconiandal i dalFUNIO^ E ESCUBSIDNISII. 

POLPRESA (Viù ) 

RISTORANTE della POLPRESA 
eilGLlELMlN O DOMENICO , Dropr . 

Pcnsioìòi a condi.xioui eecc^^ionali pei Soci 

deWU. E. 

BUSSOLENO (Susa) 

Albergo dell'Angelo 
G. iMATTAfJA , Fropr. 

l i t TlItlllil O - ni. lii i 

Valle d'Aosta 

ALBERG O JACQUENIOD F.IIÌ 

VALTOURNANCH B - m. 1584 

Hotel du Mont Rose 
NICOLA PESSION, propr, 

Gnlde e Portatori - Servizio yelliir e e muli per  passeggiale, 
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AOSTA 

H O T E L L A N I E R 

Piazza Carlo Alberto 

BALM E m. 1458 
Valle Stura di laiizo. 

ALBERGO EBALE 
Angela Festa vod. Caiialo propr. 

Pensione L. 7 - Cura lattea -Dottore permanente 

BIELL A 
ALBERGO DELUAN6EL 0 

con Ristorant e 

M. (ilLAUD I \n-o\n'. 

Serri\fo rrfl/irr  p. Co.s.svVrf. r Oropa 

CHATILLO N d'AOSTE 

HOTEL DE LOMDRES 
Vod. (a ! : l iVASO^ ' E propr. 

Veflnrr jfcr VaHouriKtìichr 

CEISSOLO m. 1325 
. (Valle del Po) 

Grande Albergo del Gallo 
GIOVANNI FILATONE propr . 

Pensione L. 0-7 - Cava laffcK-. 

OUORGNE 

Albergo Corona Grossa 
OBERTO CARLO propr . 

Prusìnìic L. .5 - Scrvkdo Vetture 

OROPA m. 1180 

Ristorante Croce Bianca 
LUIGI LOMBARDI propr . 

• o 

CCJNEO 

O U L X III . 10(). 

(Vallo di Susa) 

ALBERGO ALPI  COZIE 
GUIAUD e GIULI propr . 

Albergo Barr a di Ferro 
Servizio di vetture per Viiiadio 

VaUUcri - Certosa di Tesio 

Fratelli FALCIONE proprietari . 

CHIER I 

Albergo del Cavallo Bianco 
ANTONIO UUNETTl propr. 

Piazza Vinberto J , N. 17 

Servizio d'oinniltus o votturo 

GIAVBN O 

Albergo della Campana 
e (l'EiiroiKi , 

Margherit a vcd. Claretta propr. 
Scrvhùo di vetture 

CHIOMONI E lu. 771 

ALBERGO e RISTORANTE 
D E L L A STAZIO]\ l ì 2 

CABLO COCKÀIOLA i)ropi-iotai'io 

StaX'lone alpina estira 

GROSCAVALL O ni. 1075 
(Vallo (irando di Lanzo) 

Albergo di Groscavallo 
GIRARDI VITTORIO propr . 

Pelisioni - Gara lattea. 

PIANEZZ A 

ALBERGO DELL'ANGEL O 
FERRARO ANGELA propr . 

PRÈ-S.^-DIDIER ui. lOOC' 

HOTEL UNIVERS 
ORSET ELISÉE propriétair e 

Stabiliutento te rinate. 

IVRE A 

Grand e Alberg o 

SCUDO DI  FRANCI A 
STEFANO BILLI A propr . 

Vetture jwstali pel Ganavese. 

S.i-VINCENT in. 575 
(Vallo d'.Vnsta) 

Stabilimento Idroterapi e 
e Grand Hotel di S^-Ylncent 

Facilitazioni ai Soci U- E. munit i di tessÉi 
Dal P (jitKjno al W Iwjlio 

MONOENISI O ni. in ̂ 

GRAND HOTEL ALASI ! 
Pensione, Sale lettura e Milo 

Vetture da e per Susaì 

CO URM A YEUR - m. 1224 

HOTEL <-
->̂  DE L'UNION 

.I.RIIFFJER, proijr. 
Sale di lettura e da liallo. Luce elettrica 

MONTESINAUO - m. 1000 

Alberg o Mont e Bo 
CE TUA CELESTINO, propr. 

P e i i s i o n © - G - " U . i c ie 

ALAdiSTURA-m.i08 Ì 

ALBERG O BRUNE 
Ristorante, pensione - Yettt| 

IVIEDICO PERIMANENTE. 
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