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L'Escursionista 

Undicesima gita sociale - Domenica 25 Ottobr e 

MONTE CUCETTO (M. 1693) 
(Valle del Cliij<;oiie) 

ITINERARIO . 

Partenza da Torino P. X. (Ferrovia), ore 5,25 - Pinerolo, ore 6,55 

- Tranivia, partenza ore 7,10 - Colazione in tranivia - Pinasca, ore 8,r5 

- Rossetti, ore 8,50 - Alp l'ghetti (m. 1153), ore 10,30 - Colle, ore 10,45 

- \'etta , ore 11,30 - Seconda colazione - Pr^rtenza, ore 14 - Colle -

Alp . Ughettì, ore 15,15 - Dubbionê ore 17.15 - Partenza in tranivia, 

ore 17,20 - Pinerolo, ore 18,20 - Pranzo, Alberico Stella dMtalia -

Partenza, ore 20,13 - Torino, arrivo ore 21,30. 

Marcia eliettiva ore 5,30. 

Spesa complessiva L. 7. 

D/ri'ÌIori: 

Bl-RI.OQUIN ErCENlO - SlCCARDl GuU)0 
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A V V E R T E N Z E. 

1. In caso di pioggia la gita sarà senz'altro annullata. 

2. Le iscrizioni si ricevono alla sede dell'Unione nelle ore serali fino a 
tutto venerdì 23 corrente. 

3. I gitanti dovranno provvedersi del biglietto ferroviario andata e ritorno 
Torino-Pinerolo (L. 2,05), nonché del necessario per due colazioni, 
una da farsi in tram via sul tratto fra Pinerolo e Pinasca e l'altra da 
farsi sulla vetta. 

4. Sono consigliabili scarpe chiodate e bastone ferrato. 

5. iMinuta del Pranzo all'Albergo Stella d'Italia in Pinerolo: Minestra 
giardiniera - Bue alla hnanziera - Polli allo spiedo - Insalata -
Dolce - Dessert - Una bottiglia vino da pasto - Barbera vecchia. 

*m^ 

A chiudere la serie delle gite alpinistiche dell'anno giunge in buon 
punto il Monte C^ucettOj proprio mentre gli ultimi guizzi del bel tempo 
• ci lasciano sperare una limpida giornata di sole, quest'anno così raro e 
guardingo, che tjuasi cominciavamo a pensare volesse vendicarsi di 
qualche inavvertita ollesa. 

Ma dopo la carezza ch'egli volle farci in occasione della gita artistica, 
è a supporsi che non vorrà improvvisamente mutar di parere proprio 
per l'ultima gita alpinistica dell'anno, ed i Direttori non mancarono e 
non mancano di propiziarsi gli Dei allìnchc i gitanti non vengano privati 
del vivo diletto che la gita al x\Ionte Cucetto sta loro per procacciare. 

Inoltre, il paesaggio è amenissimo, ed il peicorso oltremodo divertente. 
Da PinerolOj ove giungeremo a giorno tatto, colla Tram via di Perosa) 

ci porteremo in^ circa un'ora a Pinasca, di dove, per una buona, benché 
un po' ripida mul.ittiera, giungeremo in mezz'oretta alla Frazione Rossetti, 
e di qui in breve agli alpi Ughetti, adagiati in un oltremodo pittoresco 
pianoro dove l'occhio spazia liberamente sull'attraente paesaggio. 

Poi, dopo altra breve marcia, giungeremo ad un colle privo di nome 
ma non di attraenza, t.:nlo che sembra di trovarsi in un parco inglese 
per i graziosi pini per ogni dove pittorescamente disposti 

E qui la via pairebbe improvvisamente sbarrata da una parete rocciosa 
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di arcigno aspetto, e di non facile scalata, se non fosse di una comoda 
strada che prosegue arditamente sul fianco del monte portandoci in un 
po' più d'un'ora sulla vetta. 

Colà troveremo il giusto compenso alle nostre fatiche sotto forma 
di un'ampia vista sulla vallata, sulla pianura torinese, e su di una selva 
di vette vicine e lontane, tondeggianti ed ardite, che Focchio mai si 
staneì di ammirare. 

K poi a credersi che' l'aria fresca avrà aguzzato l'appetito e che il 
lungo tempo concesso per la fermata sulla vetta non resterà inutilizzato, 
sinché, saziati convenientemente e gli occhi .. e lo stomaco, inizieremo 
senza troppo rammarico il ritorno. Dapprima per la strada percorsa nella 
salita, e quindi per un sentiero tracciato fra pinete, fra praterie, fra 
roccie scoscese, che fanno apparire il monte aspro e stivaggio e strana-
mente contrastante colla ridente ed ancor verde vallata, punteggiata di 
casolarî  di piloni e di chiese, un passo dopo l'altro, senza fiti. a 
e senza trabalzi, ci troveremo a Dubbione pronti a salire sulla tramvia 
per Pinerolo. 

Dove, l'oste, se non mentirà alle promesse, dovrà farci trovare il 
coronamento della 2;ita. 

/ ''Dircilori. 

Torino 1908 - Tin. M. Massaro. OMÌlArm UmbBrto I 

CAMUS CELESTINO, Gerenti-responsaùiU. 
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