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Prenotazioni per  la Sesta Gita Sociale del 1910 

SICILI A - TUNIS I - M A L T A - N A P O L I 
d al 5 al 16 G i u g no 1910 

A partire dal 15 corrente sono aperte le prenotazioni per la Sesta 
Gita Sociale in Sicilia, Tunisi, Malta e Napoli, colle modalità qui 
appresso indicale. 

Il programma primitivo , compilato in base alle deliberazioni della 
Commissione Gite, comprendeva la sola visita alla Sicilia, ma in seguito 
alle pratiche ed agli studi da me fatti, ed alle difficoltà sorte nell'orga-
nizzazione della gita stessa, credetti di riconvocare la Commissione per 
deliberare sul nuovo progetto da me presentato, ed essa Commissionê 
accogliendo le considerazioni da me svolte, approvò pienamente il nuovo 
programma. 

Colle moditìcazioni apportate, ho motivo di ritenere che il programma 
debba riuscire di indubbio gradimento, e sopratutto di grande attraenza 
per la bellezza ed importanza dei luoghi visitati. Mi ariretto quindi a 
renderlo noto ai C'onsoci prima che essi prendano qualsiasi altro impegno 
per la tradizionale gita annuale, tenuto specialmente conto di quella 
prerogativa tutta nostra, che e l'affiatamento e la conoscenza fra tutti i 
partecipanti alla gita, si da farne quasi una famiglia, circostanza la quale, 
congiunta ai diciotto anni di esperienza in 170 gite sociali, garantisce, 
a priori la perfetta riuscita. 
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Partiremo dunque da Torino sabato sera, 4 giugno, alle ere 20,10, 
per arrivare a Genova alle ore 23,25 ed imbarcarci tosto sul piroscafo 
speciale ed esclusivamente a noi riservato, il quale ci porterà diretta-
mente a Palermô ove giungeremo il 6 (lunedì) alle ore 8 del mattino. 

L'intera giornata e quella successiva, verranno utilizzate per la visita 
di Palermo, del classico monastero di Monreale, e di quegli altri din-
torni degni di visita. All e ore io di martedì 7, ci imbarcheremo per 
Tunisi, dove arriveremo alle ore 8 di mercoledì 8. Tutta la giornata, e 
le due seguenti, verranno utilizzate a Tunisi per la visita delle città di 
Tunisi, di (Cartagine, della Goletta, ecc. Quella sera (venerdì io) potremo 
imbarcarci a nostro agio, perchè il piroscafo partirà da Tunisi soltanto 
alle ore 4 del mattino di sabato 11. All e ore 17 di quello stesso 
giorno arriveremo a Malta, e sbarcheremo per visitare l'interessante 
isoletta e la città. Ripartiremo alle ore 24, portandoci nelle notte all ' im-
portantissima e vetusta città di Siracusa, ove sbarcheremo di buon mat-
tino (domenica 11'). Ripartiremo alle ore 12 per portarci in tre ore a 
Catania e vi sbarcheremo. 

A t[ucsto punto il viaggio marittimo subisce un'interruzione. Mentre 
il piroscafo andrà per proprio conto ad attenderci a Messina, noi visite-
remo Catania, e vi pernotteremo. L'indomani mattina (lunedi 13) dopo 
di aver visitato e pranzato a Taormina, partiremo di nuovo in ferrovia 
portandoci a Messina, e giungendovi nel pomeriggio. La visita della di-
sgraziata città, non potrà richiedere troppo tempo, sicché alle ore iS o 19 
potremo reimbarcarci per giungere a Napoli alle ore 4 del mattino di 
martedì 14. Qui nuova fermata e sbarco generale. 

Per soddisfare a tutti i desideri, la giornata di martedì 14 sarà la-
sciata interamente libera ai Consoci aihnchò possano vedere Napoli, 
Pompei, Capri, Sorrento, od il Vesuvio, a loro scelta ed a seconda di 
quelle località che già conoscono. ìi probabile che anche chi ha visto 
Napoli desideri di ritornarvi, e molti, pur essendovi stati, non avranno 
visitato tutti gli interessantissimi dintorni, sicché questa fermata potrà 
da essi venir proHcuamente utilizzata. 

Il piroscafo, abbandonati coloro che preferiranno trattenersi a Napoli 
un maggior periodo di tempo, o che vorranno percorrere la via di terra 
per loro conto, riprenderà la rotta alle ore 24 di martedì 14, onde poter 
giungere a Genova alla stessa ora di mercoledì 15,0 di qui, hnalmente, 
in tre ore saremo di nuovo a Torino, dopo un'assenza di i i giorni, dopo 
di aver toccato otto porti, visitato una dozzina dì città, due continenti, 
due isole e tre nazioni, il tutto colla spesa di L. 250 circa. 

ANGELO PEROTTI. 
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AVVERTENZ E IMPORTANTI . 

1° Col giorno 15 corrente si aprono le prenotazioni alla gita presso la 
Sede Sociale e presso il Presidente e Direttore della gita sig. An-
gelo Perotti in via S. Francesco da Paola 21, telefono 16-62. 

2" La prenotazione dà diritto alla precedenza nell'assegnazione delle ca-
bine a bordo. 

3° La gita avrà soltanto luogo se si raggiungerà un numero di parteci-
panti sulììciente per non spostare notevolmente la quota. 

4" La quota comprende tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio, e 
qualche divertimento (da indicarsi più tardi) per tutta la durata del 
viaggio, escluso soltanto il periodo di permanenza a Napoli, che e 
a carico individuale. 

5° All'atto dell'iscrizione devesi versare L. 20 a titolo di anticipazione 
sulla quota, ricevendone una ricevuta numerata, che servirà per 
l'ordine invariabile di iscrizione, essendo i gruppi contraddistinti 
colle lettere. 

L'inscritto è in facoltà di ritirarsi sino alla iìne del corr. mese 
senza sottostare a nessuna penalità. Dal i al 15 aprile verranno 
trattenute L. 5; dal 16 al 30 aprile L. i o ; dal i al 15 maggio 
L. 15; dopo il K) maggio L. 20. 

Queste somme verranno rese in caso di non ell'ettuazionc della 

gita. 
6 Non sono ammesse le sostituzioni di persona (ed il conseguente 

esonero della penalità) salvo che la sostituzione avvenga fr a i 
membri di una stessa famiglia, ovvero salvo il caso in cui 
venissero sorpassate le 300 iscrizioni. 

7" All a gita non possono prendere che i Soci ed i membri della loro 
famiglia. Le persone estranee alla Società e che desiderano di par-
tecipare, possono inscriversi presentando al tempo stesso la domanda 
di ammessione a Socio. La quota di anticipazione verrà ricevuta 
come se fossero di già Soci, ma senza impegno pel caso di 
non ammissionê la quale verrà fatta colle norme lissatc dallo 
Statuto. 

-*OC=)§Ci=::XX -
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Le Gite Sociali di quest'aorio 

Le norme (in qui seguite nella compilazione del programma annuale 
delle gite sociali, hanno dato cosi buona prova che neanche quest'anno 
non si trovò il caso di modilìcarle, sicché la Commissione Gite ebbe 
abbastanza facile il suo compito lino a che si trattò di stabilire le gite 
da compiersi in un giorno. 

Le località scelte mi sembrano tutte abbastanza attraenti, ed oso 
quindi credere che, anche quest'anno, il concorso dei soci alle gite 
sociali sarà non meno numeroso di quello degli scorsi anni, ed anzi è 
da presumere che le gite stesse abbiano sempre maggior incremento e 
maggioi- numero di partecipanti. 

La serie delle Gite s'inizia col 13 Marzo, dirigendosi la prima di 
esse alla Serra Alt a e Becca di Muriagli o in Val Chiusella, come da 
programma apparso precedentemente. Direttori ne sono i Signori Borani, 
Lavagnino e A'aschetti. 

La seconda, che si eliettuerà il 3 Aprile, ha per mèta il Mont e Curt o 
sopra Avigliana, e ne sono direttori i Signori Berloquin e Sacchetti. In 
questa si volle introdurre la piccola novità di rendere facoltativo il 
pranzo sociale di chiusura, alììnchè quei consoci che, data l'ora presta, 
preferiscono venire a Torino pel pranzo stesso, possano ritornare a loro 
talento. 

La terza gita, e prima artìstica dell'anno, è fissata pel 18 Aprile , a 
Polonghera, Faule, Morett a e Vigone, località tutte interessantissime 
per gli importanti monumenti antichi che racchiudono. Illustratore sarà, 
come al solito, il nostro benemerito Consocio, il Comm. Brayda, e 
direttori i Signori Avv. Strolengo e G. Vaccarino. Data l'importanza di 
queste antiche terre piemontesi è a supporsi un numeroso concorso. 

La quarta gita, lissata pel 8 di Maggio ed avente per mòta Rivol i -
Reano - Vi l larbasse, è quella destinata specialmente ai ragazzi dei soci, 
gita che è andata prendendo uno sviluppo eccezionale, tanto che nello 
scorso anno seppe attirare ben 242 partecipanti. La vicinanza e la 
bellezza della località scelta, e la spesa limitatissima, danno diritto di 
pensare che il concorso sarà questa volta anche maggiorê e, per quanto 
destinata al mondo piccino degli escursionisti, questa gita, per l'elemento 
che attira, rappresenta una delle pili simpatiche manifestazioni della 
nostra Società. 

Direttori, insieme a Papà Negro, sono i suoi collaboratori degli 
scorsi anni, i Signori Berloquin, Borani e Cima, 
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La quinta, che avrà luogo il 26 di Maggio, é diretta al Tru c 
della Dieta in Val di Lanzo; una bella escursione, con marcia limitata 
e spesa modesta, di cui sono direttori i Signori Bustico, Filippi e Negro. 

La settima avverrà il 12 Giugno alla Colma di Mombarone, località 
che fu già mòta di precedente escursione nel mese di Giugno. La gita 
però fu allora organizzata coi criteri delle escursioni turistiche che noi 
facciamo alla fine di detto mese, e per quanto numerosi fossero i consoci 

. allora intervenuti, ( i io ) credo che anche questa voltasi troveranno non 
pochi buoni camminatori, disposti di compiere la veloce marcia, tli cui 
saranno condottieri i vSignori Giuliano e rag. Benvenuto Treves. 

Dati i molti giorni richiesti per l'etfettuazione della sesta gita, la com-
missione ha creduto di doverne stabilire un'altra di minore durata, ed 
esattamente di due giorni soli, con facoltà di prolungarla ancora per 
un giorno per coloro che credono di trattenersi fuori anche il giorno 25. 

Essa pure avrà luogo in località g'iii  visitate dalla nostra Unione, 
e cioè Lago Maggiore - Lago di Lugano - Mont e Generoso -
Lago di Como - Milano , ma, tenuto conto dei nove anni che sono 
trascorsi dall'elfettuazione della prima escursione, è a supporsi che i 
numerosi soci iscrittisi dopo di allora, se anche non raggiungeranno i 
222 partecipanti avuti in quella occasione, saranno ciò non di meno 
assai numerosi. Di essa ne sono direttori i signori Angelo Treves ed Enrico 
Guastalla. 

La nona gita, quella classica pei buoni camminatori, avrà luogo il 
17 luglio, ed è diretta al Monte Vallonet, m. 3222, località interessan-
tissima per se stessa e per il paesaggio circostante. Si comprende che, 
trattandosi di camminare, siano stati scelti i Direttori dalle gambe lunghe; 
i signori Dellavalle, Avv. \'iglino e Rag. Klinger. Anche in questa gita 
i l pranzo venne soppresso, tenuto conto che nel ritorno da una lunga 
marcia, i consoci che desiderano un qualche rifocillarnento, possono 
procurarselo essi stessi secondo il loro gusto personale, senza trovarsi 
obbligati ad una spesa notevole per un vitto che, in quelle circostanze, 
non a tutti riesce pienamente gradito. 

La decima gita ò (issata pel 14 e 15 agosto, ed ha una mèta assai 
elevata, la V incent Pyramide, m. 4215, vetta che, per quanto costi-
tuisca una delle più alte delle nostre montagne, ciò nondimeno è faci-
lissima. Basta poi far presente che essa è una delle principali del 
bellissimo gruppo del Monte Rosa per esser certi che numerosissimi 
consoci prenderanno parte all'escursione. La facilità di potersi fermare 
alla Capanna Gnifetti, od anche al Colle d'Olen, a seconda delle velleità 
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camminatorie dei partecipantî e l'importanza che queste due località 
hanno sotto l'aspetto turistico e scientiiico, ci danno completo affida-
mento che i Direttori, Prof. Avv, Toesca di Castellazzo, Angelo Treves 
e Ferdinando \'accarino avranno non poco da fare per condurre l'impor-
tante comitiva a questa hellissima mòta. 

L'undicesin)a gita, fissata pel 4 settembre, è diretta al Monte Colombo 
che fu già oggetto dì precedenti escursioni, ma senza però che in tali 
occasioni, a causa specialmente del tempo, la vetta venisse raggiunta. 
Questa volta si seguirà il percorso regolare della Valle Soana, e la 
bellezza della gita, il panorama incantevole che di là si gode e le 
minime dilììcoltà che si incontrano, soltanto per pochi metri prima della 
vetta, danno alììdamento che i Direttori, signori Giachino e Siccardi, 
avranno un bel manipolo di escursionisti da condurre. Anche qui il 
pranzo venne reso facoltativo per le considerazioni già svolte. 

La dodicesima gita sociale, e seconda artistica, ò lassata pel 2 ottobre 
a Vercel li e dintorni. Di monumenti artistici ed architettonici di grande 
importanza, la bella \'ercelli è piena, ed il nostro illustratore, il Com-
mendatore Braydn, non avrà poche cose da mostrarci nelTinteressante 
escursione che colà compiremo. Nella gita di preparazione, che verrà 
fatta a tempo opportuno, verranno hssati anche i dintorni che, a seconda 
degli orari ferroviari e tranviari, sarà allora possibile di visitare, dato 
che la regione è assai ricca di monumenti interessanti. Ne è Direttore, 
assieme al sottoscritto, anche il consocio sig. Giovanni Vaccarino. 

La tredicesima gita avrà luogo il 23 ottobre, al Mont e Montoso, 
e verrà compiuta insieme coli' « Unione Alpinistica di Torre Pellice », 
società consorella colla quale c'incontriamo sempre con vivo piacere 
per la gentilezza dei suoi componenti e per l'aMettuosa amicizia che 
co!i essi ci lega. Di questa gita sono Direttori i sigg. linrico Guastalla 
e Remo Toselli. 

La quattordicesima, ossia la gita di chiusura, è iissata pel 6 novembre 
ed è una semplice passeggiata alla classica Basi l ica di Superga; gita 
pomeridiana che potrà venir compiuta a piedi od in tramvia, a gradi-
mento dei partecipanti. Si sa già che il pranzo deve in essa rappresen-
tare la parte culminante e che la gita è pretesto per un ultimo ritrovo 
prima di chiudere la serie delle escursioni dell'anno. Ne saranno Direttori 
i consoci Cima, Chiaventone e Richetta. 

La parola chiusura, adoperata per la quattordicesima gita, non è 

quest'anno troppo adatta, perchè ne avremo ancora una quindicesima, e 

cioè una sociale invernale, fissata pel iS dicembre, al Colle del Mon-
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ginevro, salvo a rimandarla a quella data (anche eventualmente nel 
gennaio 191 i) quando le condizioni di tempo e di neve fossero per 
consigliarlo. Ne sono Direttori i signori L. Galleani, Avv. Viglino e 
Rag. Klinger. La gita venne già messa in programma pel 30 gennaio 
scorso, ma a causa del tempo troppo incerto sino alla vigilia, venne 
annullata, non essendo allora possibile di rimandarla alla domenica 
successiva. Questa volta vogliamo sperare -che il tempo ci sarà più 
benigno, e che, se anche la neve coprirà abbondantemente le cime dei 
monti, il cielo sarà sereno, sicché questa gita invernale riuscirà, oltreché 
una novità, anche una delle più gradite attrattive per quei consoci che 
amano la montagna d'inverno. 

A N I IH LO Pi-ROTTI. 

— m̂̂ — 

DELIBERAZIONI DELLA DIREZIONE 

Nella seduta del 14 febbraio 19 io, il Consiglio Direttivo ha am-
messo a far parte dell'Unione i signori : Calderan Ferruccio - Cav. iJar-
tello Francesco - Geom. Castellano Giovanni - (>rmelli Giuseppe -
Ing. Cicali Piero - Cornaglia Giuseppe - Cornaglia Lodovico - Costa 
Giacomo - Geom. Dassano Pietro - Cav. Donna Antonio - Ducretet 
Ernesto - Fattori Virgìglio - Gatta Giulio - Rag. Madami Quarto -
Metzger Giuseppe - Morandi Edoardo - Ing. Pi perno Guglielmo - Pri-
netti Giovanni - Cav. Repettati Alberto - Roggeri Lorenzo - Suppo 
Giovanni - Verda Giovanni - Vernetti Giovanni. 

Si avvertono i sigg. Soci che lino al 30 aprile 19io la Sede rimarrà 
in via dei Mill e 14 , successivamente sarà traslocata in Galleria Nazio-
nale, scala E. 

Si rammenta ai sigg. Soci che compiono gite individuali che la 

Direzione sarà ben lieta di pubblicare quelle relazioni che le venissero 
consegnate, illustrandole, ove del caso, con qualche bella fotografia, che 
gli stessi autori dell'articolo venissero a consegnarle. 

- * 
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GITE INDIVIDUALI 

2'S Min'iiihrc l!)(H) - Da .Menna al colle delle Finesiro in on; )]MU al M. P i n t as 
(ni. • J.~)-|-2) in ÒO ininnli : traversala delle pun te ni. 26l5 e 2700 e. in 
ore 1.10: alla \\ del Mezzodì un. 2(i!)1 ) ed alla C ian t ip lagna (in. 2S4S) 
in ore 1.1."): alla C. delle \ ' a l l e t te ini. • 27A-2) in ÒO minnli discesa per 
cappella l''rais a Meana io or*' 4..'»0 A. Klinirer. \\ Viuliiio . 

2S Xorriìihrc - R. l'ubai, !in. 14.'!()): .--alita in ore.'»: discesa in on; ;> - (1. I>otto 
.Micea. I']. I' <!. <inas|alla, L. <lalleani. ('. hiicca. lì. l'as(jiial l^iroeca. 
K. h 'ossi. | { . Tosc l l i. 

ò ì)iciiìibn' - Ì\I. \ 'andal ino (ni. LM'21)— Da Torrepellice per la jìarete sud — 
.\. Della Valle. 

2 (irniuiio l!t/() - ìli, Coloniln) (in. 'JSlSj - Da Sp;irone per h'ihordoiU'. 
Scdiiaronjio. Al|)i Pian ('re>l in vetta (n'e 10: discesa in ore 4.4.') — 
A. Della Valle. 

'J Uriiiiiiio-  P. Sbaron (in. 'l'I'.W) Da Condove pf-r Lajetto. l'ralo Ijoltrile . 
.\lpi del V\). e \ ( rsante sud in \'ctta. in ore 0: discesa in ore )>.4() — 
l'\ ('appello. ('. l'essano, 

!l  <ii'iiii(ii()  - IV (/lotesse (in. 'i-STl) Da (MHN alla Madonna di Catalovic' in 
ore )>."»0: alla ('roer di S. ('• iiisi-ppr in m'e 1..'.0: in vetta per il vorsante 
e ci'.'.vta est in ore I : discesa pel \ersanle nord a I leali la rd in ore ìyt.") — 
A. DrlJa Valle. A. Klinuer. V. VÌM-IÌH,. . 

I-- (ifiiiKiio  - Da N'erres per ('|iain|)olnc a /• '/'( i\y : ritorno per la stessa via — 
!«. ('arossio. \'. Paiiliei-i. ( i . Diubellini. < >. |{i(diier i e sifiiiora. 

(I (iiiiiitiiii  - Ca r ra Saet t i va (m. KMO) Da S. .\nil)roirio per ('olir  lìraìda e 
h'occia Corhft in ore 4.10: discesa p<'l f'oL'r liioin'  a S. .\nloiiiii o — Iii -
ch ie rì e s/f/iioiuf. 

!l  (liiiiiiiiti  - yi. Coriu) (in. 1227) Da Laii/.o in ore 4 - l'^ratelli Uollani. 
avv. Dotto .Micca. (i . Calloni. I>. ('arossio, dott. ( i . i ' inbellini, lìicliiur ì 
e si linoni. iJossi. II . T o s ' l l ì. 

IH (iriìiìiìin  - Rocca Rubai (in. 14.")0) Da Danzo in ore ,'J.IO - (1. l'alloiii -
l>. ('arossio. h'icliieri e si>///n/-(/. ( i . l'inlicllini , 1». Tosidli. 

l'.V firfi/i/fif)  - Tomba di ^ralolibi (in. 20S0) Da Condove in ore ."> 15. Ca-
rossio. \ '. Daii'lieri. ('. l ' ieena. < >. IJicliieri e s/f/Hoit/. \\. Toselli. 

l'V ilriiiiiiio  - M. Fro idour (m. 14!~>) Da Dinerolo al Taliicco in ore 2.1.1. indi 
al l'^reidoiir in ore l.iìd: discesa a l-'rossasco in ore 2.)»0 — ( ì. ( ìnastalla, 
e. iiiicca. lìollani ( '. e Iratt'llo. 

• 10 (l'iiiiKiio  - Mon^iiH'vro (m. ISOO) - Da (hi l \ in tn*e .") : ritorinì in ore 4 — 
.\. Doruis. li . (lalleaiii. ('«. ( 1 iii lnllini . n. {{icliier i e s/t/nort/, lì . Tosclli, 
li . ( ì iordaiiino. 

/• '! /"i/t/i/u/io - Becca 3ruria:;4io (m. 7IS) Da ('asttdlainoiite in ore ."> — 
.M. Iloraii i . D. ('lii a veiitore . ('. Cinia, l'\ . \. Davauiiino, S. \ ' a-
s id le t t i. 

Torino 1910 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 
CAMUS CELESTINO, Gerente-responsabile. 
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