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L'Escursionista 

Undicesima Gita Sociale - Domenica 4 Settembre 1910. 

MONTE COLOMBO (M. 2848) 
(Va l l e del l 'Orco) 

ITINERARIO E PROGRAMMA 

Sabato 3 Settembre ritrovo alla stazione di P. S. alle ore 18,30 -
Partenza, ore 18,50 - Pont Canavese (rn. 487), ore 21,15 - In vettura 
a Sparone (m. 557), ore 22 - A piedi a Ribordone (ni. 1027), ore 23,30 
- Pernottamento. 

Domenica 4 Settembre , sveglia , ore 3,30 - Colazione - Partenza, 
ore 4 - Borgate Talosio, Ciantel, Piane (m. 1433), ore 5,30 - Alpi 
Pian Cresto (ni. 1857), ore 6,30 - Seconda colazione - Partenza, ore 7,30 
- Monte Colombo (m. 2848), ore 10^30 - Terza colazione - Partenza, 
ore 11,30 - Pian Cresto, ore 13,30 - Partenza, ore 14 - Ribordone, 
ore 16 - Partenza, ore 16,30 - Sparone, ore i8 - Partenza, ore 19 -
In vetttura a Pont, arrivo, ore 19,45 - Partenza per Torino, ore 20 -
Torino, ore 21,40. 

Marcia eft'ettiva, ore 13. 
Spesa L. 3. Il biglietto ferroviario andata-ritorno Torino-Pont, II I classe, 

i l quale costa Lire 4, dovrà essere acquistato direttamente dai gitanti. 
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AVVERTENZE. 

1. Le iscrizioni si ricevono alla Sede sociale, Galleria Nazionale, scala E^ 

sino a tutto venerdì 2 Settembre. 
2, Nella quota di Lire 3, sono compresi: Vettura da Pont a Sparone e 

ritorno: pernottamento sulla paglia a Ribordone; colazione di latte 
e calTc. Agli altri pasti dovranno provvedere in proprio i gitanti. 

• .̂ Sono indispensabili le scarpe chiodate ed il bastone ferrato. 
4. Possono intervenire alla gita persone estranee alla Società, purché 

accompagnate da un socio e presentate a qualcuno dei Direttori. 

5. In caso di cattivo tempo la gita sarà rimandata alla domenica successiva 
I I Settembre. 

:i : ;}: 

L'asce^isione del M. Colombo, mentre non presenta dilficoltà, è cer-
tamente una delle più interessanti della Valle dell'Orco, tanto che 
all'Unione, il progetto di questa bella escursione apparve sin dal pro-
gramma del 1902. Essendosi allora annullata la gita per la molta neve, 
la proposta di salire il xM. Colombo riapparve nel programma del IQ03 
col proposito di passare dal Iago Lazin nel vallone di Forzo, ma anche 
allora per il cattivo tempo non solo non fu possibile di giungere alla 
vetta ma neanche di vederla. 

Quest'anno il Colombo é rientrato nel programma delle gite sociali, 
e la salita si farà da Ribordone; speriamo che né la neve, nò il cattivo 
tempo vorranno impedire una così bella escursione. 

Da Pont, in 40 minuti di diligenza si va a Sparone, e di qui, per 
una comoda mulattiera, in un'ora e mezza smarriva a Ribordone, dove i 
Direttori hanno provvisto per un breve pernottamento di qualche ora 
sulla paglia. Suonerà la sveglia alle ore 3,30 del giorno 4, poi colazione 
di latte, callo e cioccolato, partenza alle 4, e, sempre per una comoda 
mulattiera, si passerà alle borgate Talcsio e Ciantel Re procedendo fra 
verdi pinete e bianche casette sparse ovunque in quella deliziosa conca. 

Giunti alla frazione Pianò, e dopo un breve alt ad una freschissima 
fontana, la salita si svolgerà per un bel sentiero in mezzo a verdi prati, 
attraverso i quali, in poco piî i di un'ora, si raggiungono le grange di 
Pian Crest. Qui faremo un'ora di sosta per un secondo spuntino , col 
vantaggio, per chi lo desidera, di trovare latte e formaggio dai buoni 
alpigiani. Ripresa la marcia , e raggiunta in ore due e mezza la quota 
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(m. 2651), ci troveremo al piede della piramide terminale, costituita da 

grandi e non didicil i lastroni di ottima roccia, pei quali in 30 minuti 

giungeremo sulla vetta. 

Troveremo coronamento alle nostre fatiche in uno dei più estesi e 

migliori panorami delle Alpi ; dal Monviso al Gran Paradiso, al Monte 

Bianco, al Cervino ed a tutto il gruppo del M. Rosa, formando uno dì 

quei quadri impareggiabili che di rado è dato di ammirare. 

Etfettueremo la discesa per la stessa strada della salita, dato che il 

percorso non è per nulla noioso, e con non lunga marcia, arriveremo a 

Sparone in tempo per fare, volendo, una breve cenetta all'Albergo della 

Posta. 

/ Dircìiori  delia Gita: 

GiActUNO CARLO - SICCARDI GUIDO 

• - > ^ ^ -

Torino 1910 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 

CAMUS UBLEÌÌTINO, (jerentt-responnabiU. 
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