
UNIONE ESCURSIONISTI 
ANNO IX Torino, 29 Marzo 1907 (Supplemento al N. l) 

L'Escursionista 
^».̂ f̂c.-««^sr* - — -

Seconda Gita Sociale — Domenica 7 Apr i l e 1907. 

TRUC DELLA MEdA (M. 1172) 
(Valle del Tesso 

I T I N E R A R I O 

Torino (ferrovia Cirio Lanzo) ore 7,10 - Ritrovo oie 7 - Lanzo 
(m. 473) ore 8,06 - Per provviste minuti 20 - Partenza ore 8,30 -
Monastero di Lanzo (m. 800) - Chiaves (m. 1050) ore 10.30 - Per 
colazione un'ora e mezza - Partenza ore 12 - TRUC DELL A MEJA 
(m. 1172 ore 13 - Fermata un'ora- Partenza ore 14 - Tortore (m. 1000) 
- Sant'Ignazio (ni. 910) ore 15 - Partenza ore 16,15 " ^^ Lanzo ore 
17,30 - Pranzo all'Albergo Torino ore iS - Partenza ore 21 - Arrivo a 
Torino ore 22 

Marcia eti'ettiva ore 4,1 [2. 

Spesa complessiva lire 5,50 

AVVERTENZ E 

1. La gita s'intenderà aiunillata nel solo caso di forte pioggia, non 
potendosi rimandare. 

2. La colazione a Chiaves è a carico dei gitanti e sarà conveniente fare 
le provviste a Torino essendo breve il tempo per esse riservato a 
Lanzo. 

3. Non occorre equipaggiamento di montagna. 
4. Il biglietto di andata-ritorno sarà provvisto dai direttori. 

5. Le iscrizioni si ricevono alla sede sociale nelle ore solite fino alla 

sera di Venerdì 5 aprile. 



L'ESCURSIONISTA 

La gita proposta, facile e breve, si svolgerà tutta nella Valle del 
Tesso che è notorio essere fra le più celebrate perchè fresca e ridente 
specialmente nel principio della primavera. 

Le diverse fermate permetteranno anche ai meno allenati di compiere 
l'escursione con ben poca fatica, e la chiusura, cioè il pranzo alFAlbergo 
Torino, darà modo al proprietario di provarci, come già fece l'anno 
scorso e sempre, che il suo è uno degli alberghi dove gli Escursionisti 
sono ricevuti non come avventori ma come veri amici. 

/ Direttori : 

FiLiPi'i Fi-DHRico - NEGRO GIACOMO. 

oMimtta de! prati{0 : Cappelletti in brodo - Lupo di mare Salsa olan-
dese — Koast-Heef con verdura — Insalata pasquale — Flan-Pudding 
— Frutta — Formaggio — Una bottiglia vino da pasto -^ Barbera. 

cx>|<x> 

Terza gita Sociale - 13, 14 e 15 Apri l e 

VISIT A AL PRESiQEHTE SILVESTRO FIORI il CRElHQHa 

VISITA ARTISTICA A PIACENZA 

CREMONA - PAVIA 

CERTOSA DI PAVIA (Monumento Nazionale). 

13 Apri l e 

Torino P. N. ore l'o - Piacenza ore 23,38 - .Pernottamento. 

14 Apri l e 

Sveglia ore 7 - \'isita a Piacenza - Partenza ore io con tranivia 
speciale - Cremona ore 12 - Pranzo - Visita al Presidente ed a Cre-
mona - Cena e pernottamento. 

(Facoltativa). 

Cremona ore 17,10 - Codogno 17,53 - Codogno 18,33 - Milano I9,53 
- Milano 20,15 - Torino 22,56. 



L'ESCURSIONISTA 

15 April e 

Cremona, sveglia ore 5 - Partenza ore 6,10 - Pavia ore 8,42 - Co-
lazione - Partenza tramvia ore io - Certosa ore 10,21 - Visita della 
Certosa (Monumento Nazionale) - Partenza tramvia ore 13,34 - Pavia 
ore 13,58 - Visita di Pavia - Ore 16,30 pranzo - Partenza ore 18,20 
- Vercelli ore 21,20 - Vercelli ore 21,42 - Torino ore 22,56. 

Spesa complessiva L. 50 circa. 

Illustrai or e 
BRAYDA comm. ing. RICCARDO 

T^ ir etto ri 

FIORI SILVESTRO - MARCHELLI LUIGL 

PEROTTI ANGELO. 

NOTA. - Nel prossimo Bollettino verrà pubblicata un'artistica rela-
zione della gita. — Al nostro Albo sociale sono aperte le iscrizioni le 
quali si chiuderanno col giorno 9 Aprile, epperò si raccomanda viva-
mente ai partecipanti di inscriversi possibilmente entro il giorno 5 Aprile, 
desiderando l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato di conoscere il 
numero esatto dei partecipanti otto giorni prima del viaggio in ferrovia. 

La quota di L. 50, spesa complessiva approssimata della giti , si ver-
serà da ciascun gitante alla sede della nostra Società, nelle ore serali, 
entro i termini sopra lìssati per le iscrizioni. 

• 0< '̂ 

Prof. G. GussoNi, Direttore-responsabile, 

Torino 1907 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 
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