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BOLLETTIN O PERIODICO DELL'UNION E ESCURSIONISTI  m TORINO 

Ottava Gita Sociale = 24=25.26 Giugno 1911 

SEMPIONE-ZERMATT-GORNERGRAT-LAG O MAGGIOR E 

Sabato, 24 Giugno - Torino, Porta Susa, ritrovo ore 5,45, partenza ore 6 
- Santhià, arrivo ore 7,32, Colaitone caffì-ìaite alPAlbergo Vittoria 

- Santhià partenza ore 8,15 - Romagnano-Borgomanero-Arona 
arriv o ore 10,26 - Dejcimer aìPAlbergo-Ristoraìitc Milano - Arona 
partenza 12,30 - Domodossola, Galleria del Sempione, Briga, Viège, 
arr. 15,13 - Viège (ferrovia di montagna), ore 15,57 - Zermatt 
arrivo ore 18,5 (Km. 35 da Viège, alt. m, 1620), cena e pernotta* 
mento ncali Hotels Seller. 

Domenica, 25 Giugno - Sveglia ore 7. Cola{ione svinerà (eajfc-latte, 
miele  ̂ bnrro) - Partenza colla ferrovia elettrica rampicante (Km. 9), 
ore 8 - Ritlelalp (m 2220), Riflelberg (m. 2585), Gornergrat (m. 3136), 
arr. ore 9,20 - Fermata sino alle 11,30 per ammirare T imponente 
panorama circostante - Partenza colla ferrovia elettrica alle i 1,30 -
Discesa al Ritlelalp (m. 2220), air. ore 12,15 - Pranzo alVHotel 
ihi Riffelalp - Fermata sino alle ore 18,30 per passeggiate interes-
santissime nei dintorni •- Partenza oie 18,30 - Zermatt ore 19 -
Ore ig,3(>, Pra!i{0 e susseguente pernoltamcnio nelle stesse camere 
dove si era breceilentemente allooniati. 

Lunedì 26 Giugno - Sveglia ore 6,30 - Cola{ione svinerà (caffi-latte^ 
miele, bnrro) - Partenza ore 7,48 - Viège arr. ore 9,47 - Viège, 
partenza ore 10,15 "Briga, ore 10,27 Dejcuner alle ore 11 al Buffet-
Ristorante della Stagione - Briga part, ore 12,10 - Domodossola, 
ore 13 - Part. ore 13,20 - Baveno, ore 14,18 - Imbarco su battello spe-
ciale - Giro nel Lago con visita di Pallanza, Isola Bella. Stresa, ecc. 

- Ore i(ì,[^o pranzo sul battello - Ore 18,15 arrivo ad Arona - Arona 
partenza ore 18,37 ~ Santhià - Arrivo a Torino, P. S. ore 21^15. 

Var ian te eventua le — Ore 17 arrivo ad Arona - Pranio ad Arona-

Prosecuzione come sopra. 
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AVVERTENZE . 

1. La Gita avrà luogo con qualunque tempo. 
2. Essa ò riservata ai sigg. Soci e famiglie, intendendosi per famiglia 

la moglie ed i figli,  le cognate ed altre parenti, di sesso femmi-
nile, col socio conviventi. I parenti di sesso maschile occorre siano 
mino)enni, altrimenti devono chiedere l'iscrizione a socio. 

3. Le iscrizioni si accettano esclusivamente a cominciare da Lunedì, 
ì2 Giugno, ed avranno termine improrogabilmente con Sabato 17. 
Esse dovranno farsi esclusivamente alla Sede Sociale, in Galleria 
Nazionale, nelle ore diurne, dalle 13,30 alle 16,30, escluso il 
Mercoledì ed i giorni festivi, oppure nelle ore serali, dalle 20,30 
alle 22, tutti i giorni, escluso il Giovedì 15 giugno, che è festivo. 
Il telefono della Sede Sociale ha il N. 49-91. 

4. All'atto dell'iscrizione i sigg. Gitanti dovranno versare l'intera quota 
della Gita, ricevendo il Libretto di viaggio a tagliandi, ognuno dei 
quali è valevole per la consumazione su di esso indicata. In caso di non 
intervento per cause giustificate, la quota verrà resa con deduzione 
di Lire 5, per spese di organizzazione gita, e ciò quando la disdetta 
venga data almeno in giornata di Giovedì, 22 Giugno. Dopo 
tale data, il rimborso verrà fatto sotto deduzione di quanto i Diret-
tori avessero di già speso per gli impegni che devono assumere, ed 
in ogni caso con una deduzione non inferiore alle Lire io. 

5. Per iscriversi, i sigg. Gitanti sono pregati di presentare, riempita, la 
scheda apposita, che si trova nel presente numero, indicando a 
quale categoria intendono di partecipare, e con quale persona deside-
rano di trovarsi, sia per il pernottamento come per i pasti, non 
assumendo, i Direttori, nessun impegno di dare camere separate. 

6. I Gitanti verranno divisi in gruppi, contrassegnati da una lettera, e 
nel prendere posto a tavola, sono pregati di volersi sedere unica-
mente dove si trovano le. lettere del proprio gruppo. I Direttori 
fanno vivissima preghiera di non alterare in nessun modo l'ordina-
mento di cui sopra, e ciò nell'interesse stesso dei signori Gitanti. 

7. Il viaggio viene effettuato interamente in seconda classe ed in vetture 
speciali riservate, 

8. Non essendovi nessun tratto di marcia da compiere a piedi, così non 
è necessaria nessuna attrezzati:ra speciale, tuttavia, data la forte alti-
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tudine, e dato che al Gornergrat si troverà probabilmente la neve, 
così si consiglia vivamente di portare scarpe robuste ed una man-
tellina impermeabile od altro simile indumento, per ripararsi, sia dal 
freddo, che dalle eventuali intemperie. 

CATEGORI E E SPESA. 

Categoria A - Partecipanti a tutta la Gita ed a tutte le consumazioni 
relative senza alcuna eccezione. Quota Lire 75. 

Categoria fì - Partecipanti che profittano di tutte le consumazioni, fatta 
eccezione della ferrovia italiana, per la quale provvedono in proprio 
con biglietto di abbonamento o di altro genere, Quota Lire 6'^. 

Categoria C - Partecipanti che profittano di tutte le consumazioni fatta 
eccezione di tutte le ferrovie, tanto italiane quanto svizzere, esclusa 
anche quella del Gornergrat, Quota Lire 45. 

Non esistono altre Categorie o riduzioni. 

/ n^:rettori : 

ANGIÌLO PHROTTI - Avv. VITTOKIO STKOLENGO 

LH GITA fi ZERMflT T ED JÌL GORNERGRAT 

È la gita più opportuna e più adatta per quest'anno eccezionale. 
H la migliore fra quelle che si possono compiere in tre giorni, dato che 
gli impegni specialissimi di ogni genere, che tutti abbiamo, non con-
sentirebbero una più lunga assenza. 

Nessuna dedizione a questa o quella tendenza. Nessuna ragione recon-
dita, o meno nota, per averla scelta all'ultimo momento a preferenza di 
qualunque altra. Nessun altro motivo fuorché quello dell'interesse della 
Società, interesse che è quello stesso dei Soci. 

Una sola massa di ragioni, una più potente dell'altra per farla pre-
ferire: durata giusta; bellezza senza pari; spesa limitata. 

Non è una gita di ripiego, ma una delle più belle escursioni che si 
possano compiere; una delle più attraenti tanto per chi è alpinista come 
non ; comodissima e grandiosa. 
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Senza fare un passo, ma unicamente con mezzi meccanici dì loco-
mozione, noi toccheremo i 3000 metri, noi godremo una delle più grandi 
meraviglie della naturâ uno dei paesaggi più eccezionali, per vedere il 
quale gli americani passano l'Atlantico, gli inglesi attraversano la Ma-
nica a frotte, e più di centomila persone approfittano ogni anno della 
ferrovia Viège-Zermatt. 

Sulla Terrazza del Ififìclalp. 

Ed io sento povera e meschina la mia prosa per tanta bellezza; io 
non trovo di meglio che ripetere qui alcune delle frasi che l'avvocato 
Barraja (uno dei gitanti del 1907), allora scriveva: 

li Convegno dei Giganti 

« Noi li abbiamo veduti, i superbì giganti delle Alpi , radunati a 
magnifico (Congresso, là nella conca di Zermatt, cui fanno smagliante 
corona colle vette eternamente scintillanti. Noi abbiamo goduto il fascino 
immenso dì quello spettacolo divino, che prima non potevamo immagi-
nare, che ora non sappiamo descrivere. E così sarebbe forse inutile 
pubblicare queste impressioni, se non le mantenissimo nei limit i di un 
rapido cenno di cronaca per segnare nella storia deWUnione una pagina 
memoranda ». 
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« Gorgie spaventevoli superate da ponti in ferro d'incredibile audacia, 
cascate fragorose, pinete e villaggi, case e cappelle piantate su dirupi, 
e, al disopra, sempre nuove apparizioni di montagne immani — tutto 
ciò si svolgeva continuamente davanti agli occhi come in un magico 
caleidoscopio, mentre il treno serpeggiava fischiando sull'orlo degli 

abissi. 

Una veduta dal Uonicrgrat 

Ed il cronista vorrebbe dire ancora di più, per riprodurre esattamente 
Paniniirazione sua e dei compagni di viaggio; ma crede opportuno non 
far spreco di aggettivi. 

« Infatti il meraviglioso verrà più tardi, ed allora non basterà tutta 
la scorta del vocabolario. 

* * 

« E qui incomincia l'indimenticabile ascensione verso il sublime. 
a Impossibile riferire tutte le esclamazioni di stupore, di folle gioi:i, 

quasi di ebbrezza e di adorazione che sfuggirono inconsciamente dalle 
nostre labbra, allorché in una fulgida cornice di nubi dorate e di pini, 
il Cervino ci mostrò per la prima volta la sua fronte superba. 

«I Altre montagne famose, dai nomi sonanti, spuntano da ogni parte 
con le vette nevose. Ma il Cervino è il re dell'orizzonte. E ad ogni 
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svolto della strada, ad ogni uscita di galleria, è uno spettacolo inat-
teso, è una sorpresa impressionante, è un nuovo sguardo che si spro-
fonda nelle cupe valli, e spazia nell'incantato regno delle Alpi e dei 
ghiacciai. 

« L'ampia vettura sale lentamente, ora strisciando sulle roccie, ora 
superando burroni senza fondo, o tra luccicanti pareti di neve e di 
ghiaccio, e finalmente, dopo un'ultim a rampa arditissima, tocca l'ultim a 
stazione della linea, a 3019 metri d'altitudine . 

;; Dal Rosa al Cervino, dai Gemelli al Mitschabel, dall'acuto 
Weisshorn all'enorme Breithorn, le guglie e le punte visibil i dal Gor-
nergrat saranno un centinaio, e più di cinquanta i ghiacciai. 

a II  sole trae sprazzi d'oro dalle nevi eterne, le nuvole danzano 
nelle valli, e su tutte si levano le cime dentate a mordere il cielo. E 
il congresso dei Giganti : e la mente umana ammira e tace davanti a 
così immensa maestà. 

I  consoci hanno udito quanto scriveva l'Avv , Barraja. Ad essi di 
non perdere così eccezionale occasione. 

ANGELO PERDITI . 

^ ^ r ^ 

CAMUS CELESTINO, Gerente-responsabile. 
Torino 1911 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 
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UNIONE ESCURSlONlSTF-TóRiNO 
Offava Qifa Sociale - 24, 25, 26 Giugno 1911 

= ZERMATT - GORNERGRAT = 

Sch&dQ c/a presentarsi lISIIipif Q ai Direttori per l'iscrizione alla Gita. 

Nota ~ Una sola Scheda con tutti i nomi e dettagl i, basta tanto per i 
vari membri di una famiglia, qu^into per parecchi amici che 
desider ino di res ta re r iunit i . Si prega anzi di p resentare, pos 
sibi lmente, una sola Scheda per oj^ni gruppo 

^macmmKmt Éimrm w w w IBI 

Cognome e Nome dei Partecipanti 

33 ~ 

t i ' - e .. ì 
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Il sottoscritto desidera, possibilmente, di trovarsi nel gruppo 

dei signori (indicare tre a quattro ìioini): 

Per il pernottamento preferisce trovarsi coi signori (indicare tre 

0 (juattro nomi): 

IL Socio 

»OniN«-TIP. MASétRO 
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CONFEZIONI DI eHJYliei E Pninapl a Casa di Confezion i 
SVI misur a PER UOMO E PER SIGNORA 

RUFFATTI GIUSEPPE 
2, Uia Hcrademì a delie Scienze , 2 

TORINO 
Specialità pei Signori Escursionisti e per Sport 

COLOMBO ADEBENEDETTI 
n 23, Uia Barlbaiai , 23 Q 

%Oi c = . TQRinO - = ( ^ 

TAGLIATORI SPECIALIZZATI per ABITI SPORT 

u 
È? 

Compresso di Carne di Bue extra 
. e legumi freschi ___ 

Preparazione Istantanea 
V e n d e si p r e s so : 

P.lli Paissa, Unione Militare, Paolo Baiar-
dini, G. Brocclietto, A. Battioli, A^ajo G., 
e presso i migliori empori gastronomici, 
droghieri, neg.ti paste, ecc. 
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