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dlesiiMMstfa ssg»eciaMjmeMMÌc sti iragaxxi dLei Soci 

Do i -n ' en i ca, 31 M a g g io 1911 

BRIC FOnC OIMA 

Ritrovo, ore 7, Ferrovia di I.anzo — Arrivo a Balangero, ore 8 — Par-
tenza, ore 8,30 — Colle Forcola, ore io — Btic Forcola, ore 10,30-
— frazione Cudìne, ore r i — Colazione, fermata e divertimenti — 
Partenza, ore 16 — Stazione Lanzo, ore 17,30 — Arrivo a Torinô  
ore 18,36. 

Spesa di Viaggio L. 1,70. 
/ T>irettorì : 

BoRAxi MARIO - CIMA CAMILL O 

GIULIAN O FRANCESCO - NtoRo GIACOMO-

AVVERTENZE . 

I . La gita fissata pel giorno 14 venne rimandata al 21 a causa dei fe-
steggiamenti dell'Esposizione. 

3. Le iscrizioni si ricevono tino a tutto Venerdì 1 () Maggio alla Sede 
sociale nelle ore solite, diurne e serali. 

3. All'atto deiriscrizione si dovrà versare la quota individuale di viaggiô  
di L. 1,70, dovendo i Direttori provvedere in tempo pel biglietto 
cumulativo. 

4. T Direttori provvederanno a far servire la colazione offerta dalla Dire-
zione, escliisivaincnte ai >'aga{{i  dei SOCÌ\ intendendo per  ragazzi quelli 
che non superano reta di anni 14. 

5. Per i gitanti adulti è indispensabile provvedersi a Torino il neces-
sario per la colazione alla frazione Cudine, dove si potrà trovare 
vino e birra. 
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L'ESCURSIONISTA 

6. Saranno ammessi invitati, ragazzi e adulti, mediante presentazione da 
parte di un Socio ai Direttori di gita e purché si iscrivano in tempo 
secondo le avvertenze precedenti. 

y. In caso di cattivo tempo la gita s'intenderà aììniiììata. 

I diversi concorsi ginnastici allo Stadium di Torino, che vennero 
fissati per le prime domeniche di Maggio, avrebbero in -parte guastata 
la nostra consueta gita dei bambini impedendo a molti di intervenirvi. 

Si è perciò che detta gita venne rimandata al 2 / corrente epoca che 
riteniamo propizia sotto tutti i riguardi. 

L'accoglienza festosa che sempre si ebbe questa gita da parte dei 
ragazzi dei Soci e relativi parenti, ci assicura che anche in quest'anno 
avremo un forte manipolo di gitanti da guidare alla mòta designata, la 
quale venne scelta con tutta cura sia per l'amenità del sito come per 
la poca fatica che importerà il raggiungerla. 

Ci lusinghiamo quindi che l'allegra e numerosa brigata di ragazzi e 
adulti che vorranno seguirci, non avranno a lamentare la lunghezza della 
strada poiché in tutta la giornata non si avranno che quattro scarse 
ore di marcia comoda e facile, resa maggiormente piacevole e attraente 
• dal ridente panorama circostante. 

II maggio avanzato ci permetterà di ammirare gli incantevoli siti 
che attraverseremo nella piena e rigogliosa fioritura primaverile e se, 
come ci auguriamo, il tempo vorrà essere verso di noi cortese, avremo 
modo di passare una splendida giornata ed i bimbi potranno, lontani 
dalle cure della scuola e in tutta libertà, trascorrere una vera festa in 
comune tra i divertimenti e il chiasso allegro e spensierato proprio della 
loro fortunata età. 

Ciò è quanto desiderano e cercheranno di procurare 

/ IDireitorl 

GITA A ZEHMATT 

L'organizzazione di questa gita é a buon punto e prossimamente 
verranno comunicati i dettagli necessari per le iscrizioni. 

La gita, come è noto a tutti coloro che vi presero parte nel 1907, 
è così attraente che si può essere certi di un numeroso intervento. 
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L'ESCURSIONISTA 

CRONACA DELLE GITE SOCIALI 
c=3 l̂ iL  TBHZA c=3 

Al MoMiie ' '  CITA^r O ^ ^ 

La giornata esordisce con un bel cielo predisposto a proteggere l'al-
legra comitiva, che andava formandosi ed ingrossando nell'atrio della 
stazione di P. N. 

Poche signorine, ma il fiore della grazia e della giovinezza,, porta-
vano con il loro cinguettìo la nota simpatica, nel treno che sbuffante, 
correva verso Avigliana. Ivi , la carrozza che ci attendeva per condurci 
ad Al mese, ebbe modo di farci assaporare l'aria frizzante e tagliente, che 
le bianche vette circostanti ci donavano con troppa pjodigalità. 

La sagace prudenza dei nostri cortesi direttori consigliò di invertire 
il programma per la salita alla vetta, causa la neve abbondante caduta 
di recente. Per cui, infilata una mulattiera e poscia per la strada comu-
nale, si arrivò presto a Rubiana dove il sole festoso ci avvolse mentre 
eravamo seduti in gruppi sparsi qui e là per una colazioncella. 

Cominciò poi la salita verso la Madonna della Bassa, fra rocce e su 
neve pigiata con voluttà, e si arrivò abbastanza presto e con relativa 
fatica, smaniosi di dar fondo alle provviste che l'aria sottile ci faceva 
ancor più desiderare. Da qui, per la sinuosa cresta che ci sembrò assai 
lunga, ecco che finalmente toccammo la vetta. 

Si respirava con più ampli polmoni. Si correva con lo sguardo dalle 
cime frastagliate e candide come l'argento, alle valli sottostanti dove il 
mandorlo annuncia la primavera, quando l'ordine di partenza ci toglie 
dalla piacevole contemplazione. 

Il ritorno si presentò non scevro di dillicoltà perchè la neve molto 
alta sopra lo sgretolo della roccia, nascondeva insidie ad ogni passo. 
Non mancarono sdrucciolate, ruzzoloni accolti da generali risate, ma si 
arrivò al sospirato Al mese, dove un pranzo, che ha fatto molto onore 
all'albergatore, pose suggello alle fatiche della giornata. 

Si die la stura ai brindisi ed agli entusiastici ringraziamenti profusi 
in onore dei sigg. Direttori, che seppero raccogliere tanta messe di sim-
patia ; ed infine venne l'ora della partenza, rammaricandoci che. essa ci 
richiamasse tanto presto alle nostre case. 

PASOTTI. 

CAMUS CELESTINO. Crerente-responsafnie.. 
Torino 1911 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 
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RUFFATTI GIUSEPPE 
Z, \Jìa flccademfa delle Scienze, Z 

TORINO 
Specialità pei Signori Escursionisti e per Sport 

Ffimarlfl Casa di Confezioni 
PER UOIVIO E PER SIGNORA 

COLOMBO (SDEBENEDETTI 
23, Uia Baribaiai, 23 Q 
= roRino = QJ) 

TAGLIATORI SPECIALIZZATI perABITI SPORT 
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UNIONE ESCURSIONISTI - T O R I N O 
14, VI A DEI  MIL,L.E , '-•4 

toVV^ 

.compresso di Carnea Bue extra 
X ^ e legumi frescfii ^^ 
P r e p a r a z i o ne I s t a n t a n ea 

V e n d e si p r e s so : 
F.Ui Paissa,Uiiio]vo Militare, Paolo Baiar-

dini, G. Brocchetto, A. Battioli, A^ajo G., 
e presso i migliori empori gastronomici, 
droghieri, neg.ti paste, ecc. 
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