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L'Escursionista 
BOLLETTINO PERIODICO DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO 

Assemblea Generale del 18 "Dicembre 1911. 

L'Assenil:)lea generale dei Soci Iia 
avuto luoiio il i 8 Dicembre nel 
salone (gentilmente concesso) del-
l'Associazione Generale Tra Industri-
ali e Commercianti, ed intervennero 
circa loo Consoci, sotto la Presi-
denza di Angelo Perotti, Presidente, 
il quale, nominato per acclamazione 
a presiedere l'Assemblea, fece dare 
lettura del Verl)ale della seduta 
precedente e comunicò quindi i 
lìilanci ; consuntivo e preventivo, 
quali vennero pubblicati sullTCscur-
sionistn. 

Sia il\ 'erbale, come i Hilanci, \en-
nero tutti integramente apjirovali. 

Il Presidente non mancò di por-
gere, a nome dell'Assemblea, il 
dovuto ringraziamento alla Direzione 
dell'Associazione Generale Industri-
ali e Commercianti per la gentile 
concessione della sala e di comme-
morare il compianto e benemerito 
Comm. Ing. Riccardo Brayda, e 
l'Assemblea si associò p'enamente 
ad entrambe le uìanìlestazioni. 

In merito ai resteggiamenli pro-
posti i)er il ventennio diTondazione» 
da parte di alcuni Soci venne chiesto 
se non convenisse piuttosto atten-
dere il 25" anniversario e festeggiare 
X)ra il 1000.mo Socio. 

In j3roj)Osito, dopo una lunga 
discussione, si convenne di indire 
un Re/crcììdlini Ira i Soci, i (jualì 
troveranno in questo stesso numera 
il foglietto per la risposta. 

(di altri argomenti all'ordine del 
giorno, vennero tutti approxati dopo 
opportuna discussione e schiarimenti. 
e così venne ringraziato il consocio 
fotografo Sig. Carlo Pozzo per il 
gentile e gradito dono di una bel-
lissima fotografia del compianto 
Comm. Bravila, e vennen̂ contrac-
cambiati i saluti del Consocio \'a-
schetti recatosi a Tripoli con un 
Ospedale della Croce Ri:)ssa. 

Procedutosi in ultimo alle vota-
zioni vennero eletti i Signori : 

Presidente : Perotti Angelo. 

\lce-Presid.\ Strolengo avv. X'ittorìo.. 

Consiolicri: Cappa avv. Massimo.. 
» Della Wdle Aldo. 
» Klingerrag. Alberto. 
» Toesca di Castellazzo 

Conte Prof. avv. Car le 
» Viglino avv. Pompeo. 

Revisori'. Campi avv. Federico. 
» Castellano geom. Giov. 

Turbil avv. Giulio. 

Dopo di che, alle ore 23 venne 
tolta la seduta. 
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Programm a Qite 
Anche quest'anno, allo scopo di 

compilare il solito programma delle 
Cxite sociali, è stata nominata una 
numerosa Commissione, la quale, 
sotto la Presidenza del Presidente 
Angelo Perotti venne composta, 
oltreché dai Membri della Direzione, 
anche dai Consoci seguenti : 

Antonielli di Costigliole cav. Emilio 
Ardrizzoia (Giuseppe 
Ikdlor Angelo 
]5arraja avv. lùloardo 
lierloquin lùigenio 
Borani .Mario 
J^orseui P)altista 
Botto Mi oca avv. (ìiuseppc 
Carossio Partolomco 
Caviglione Umberto 
Orad ini prof. Mario 
Cima Camillo 
Crida R(ìmualdo 
Falco rag. Alessandro 
l»'ilipi) i l'ederico 
Calleani l.ui*' i 
Ciachino Carlo 
(liuliano P'rancesco 
Cratarola Augusto 
(ìuastalla lùu'ico 
Lavagnino Adriano P'iesco 
Lovera dott. l'ederico 
Mantovani Carlo 
Paglieri X'incenzo 
Pasqual Brocca rag. dott. Bernardino 
Pastore geom. Francesco 
Picena Cesare 
Pizzotti Valentino 
Richetta Alessandro 
Rìchieri Onorato 

SDcial i pe l 1912. 
Romano Tancredi 
Rossi Carlo Enrico 
Siccardi Ckiido 
Xeni velli Angelo 
Treves rag. Benvenuto 
Treves rag. Elia Emanuel 
Tri bandi no Mario 
Tripaglia Enrico 
V'accarino Ferdinando 
X'accarino (iiovanni 

La Commissione si è radunata 
replicate volte onde poter compi-
lare un programma che rispondesse 
alle varie esigenze dei Soci, e ritiene 
di aver soddisfatto a tutti i desideri 
con il programma seguente: 

La prima gita invernale al 25 
febl:)raio è fissata al Colle di Sestri-
ères(m. 2035), ed il suo programma 
già venne pubblicato sull'Escursio-
nista. 

La seconda gita, che sarà quella 
che in altri tempi si chiamava di 
apertura, è stabilita per la Cappella 
Bianca di Condove (m. 1050), una 
amena passeggiata che non man-
cherà dì raccogliere numerosi Con-
soci colle rispettive famiglie, in 
considerazione della brevità della 
marcia e dell'amena regione dove 
è diretta. 

La terza avrà luogo il 14 di 
aprile al Pian di Kossa in Valle 
di Lanzo (m. 1308). Anche essa 
sarà una piccola escursione comoda 
a tutti. 

La quarta sarà una gita artistica 
ed avrà per mèta Vercelli e dintorni. 
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Illustratore sarà il cav. P. Masoero 
di Vercelli, il quale gentilmente ha 
acconsentito di dirigere questa gita, 
ed è doveroso di esprimergli fin 
d'ora i nostri migliori ringrazia-
menti, certi che la sua dotta parola 
riuscirà assai efficace nell'illustra-
zione dei numerosi monumenti che 
-la Città di Vercelli racchiude. 

La (juinta gita sarà nuovamente 
<ilpinistica ed avrà luogo il 12 mag-
gio al Mont e Soglio (m. 1971), 
località che è stata da noi visitata 
soltanto molti anni addietro, ma che 
costituisce uno dei più bei panorami 
• delle alpi, meritevole sotto ogni 
riguardo di una visita. 

La sesta gita sarà la solita dei 
bambini ed avrà luogo il 19 maggio 
al Colle della Forcola, come già 
-era stata fissata per lo scorso anno 
e che non ha potuto aver luogo 
per la nota causa dell' Esposi-
zione. 

La settima gita, la quale avrà 
luogo il 2 giugno, è diretta ad una 
delle località più note delle nostre 
Alpi e ad una regione interessan 
tissima, dove da lunghissimi anni 
più non siamo stati. 

Sarà dunque il Mont e Mucron e 
presso Oropa quello che andremo 
a visitare, e poiché questa gita si 
presta ad una breve come ad una 

.più lunga escursione, così non vi è 
dubbio che numerosissimo sarà lo 
intervento dei Soci. 

L'ottava gita dell'anno sarà quella 
turistica che l'Unione usa compiere 
ogni anno e che avrà questa volta 

luogo dal 23 al 27 giugno con 
mèta l'Engadina. 

Da lunghi anni si parla nella 
nostra Unione della visita dell'En-
gadina, le cui bellezze sono note a 
tutti, poiché non v'ha dubbio che 
non esista nella nostra Associazione 
chi non conosca di fama San Morit z 
e la bellissima regione circostante. 

Sarà questa un'escursione indub-
biamente attraente sotto ogni punto 
di vista, tanto per chi ama la mon-
tagna come per chi preferisce i 
paesaggi, non trattandosi di \edcre  
soltanto una regione i)rctt a inente 
alpina, ma anche dei paesi bellis-
simi per la loro signorilità ed ele-
ganza, per le molte attrazioni che 
offrono tanto di inverno (pianto 
nell'estate. 

I*a recente apertura al traffico 
della nuova linea ferroviaria attra-
verso il Colle Bernina, faciliterà poi 
grandemente lo svolgimento di 
questa gita, la quale non era stata 
compiuta prima d'oggi unicamente 
in considerazione dei disturbi che 
avrebbe recato il percorso in car-
rozza. Ma oggidì che l'inconveniente 
principale è quasi tutto eliminato, 
non potè vasi lasciar passare l'occa-
sione senza compiere una buona 
volta questa bellissima fra le belle 
escursioni, e di cui così spesso si 
era discorso. 

La nona gita si effettuerà il 7 d 
luglio al Gros Peyron (m. 3048),-
e come al solito, sarà la gita desti-
nata ai buoni camminatori, i quali 
potranno compiere un' escursione 
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interessantissima e degna delle loro 

gambe. 

Approfittando dell'esperimento di 

accampamento con tende di cui è 

cenno più avanti, ed anche in altra 

parte dell'Escursionista, il ij-i. S di 

agosto verrà elìettuata l'ascensione 

del Mont e Giali n (m. 3271), ma 

poiché in proposito vi è qualche 

confusione nelle carte e nelle guide» 

così ri(.'sce necessario uno studio 

più attento della località, ed i Di-

rettori si riservano di appurare 

meglio come stanno le cose e di 

regolare poi la gita a seconda delle 

circostanze della loro visita. 

L'undicesima gita si elVettuerà il 

15 settembre alla Cima d'Aver  in 

Valle d'.Aosta (metri 2469\ Anche 

questa punta forma un belvedere 

di primo ordine, sommamente inte-

ressiuìte, sicché è da ritenersi che 

numer(^so vonà essere il concorso 

per (jucsta gita. 

La dotlicesima sarà una gita di 

carattere escursionistico ed artistico. 

Trattasi cioè della \ isita di B ru -

sasco, Ver ru a e Crescent ino, che 

andremo a visitare il 6 di ottobre, 

e poiché la località si presta amjìia-

meiìte sia ad una .semplice passeg-

giata che ad un'escursione artistica. 

e la lunghezza della marcia non è 

rilevante, ed infine, le possibilità di 

raggiungere la comitiva in vari 

punti del p e r c o r so sono molto 

grandi, così si può presumere che 

il concorso sarà veramente note-

vole, come la bellezza del paesag-

gio lo merita. 

Il 20 di ottobre elTettueremo poi 

la 13.a gita sociale, la quale avrà 

luogo in couìpagnia della conso-

rella Unione Alpinistica di Torre 

Pellice, verso la quale siamo legati 

da tanti vincoli di affettuosa ami-

cizia. 

Essa avrà per mèta la Punta de l. 

F i n (m. i5«S7), una bella località 

delle nostre Preal])i, ed una facile 

escursione adatta anche per signore.. 

La cosidetta gita di chiusura, 

che sarà la 14.a dell'annata, si farà 

il 12 di novembre, con mèta Lanzo-

e dintorni . 

Anche cpii sono note la valentìa, 

dell 'albergatore, la facilità e como-

dità del percorso, e la bellezza del 

sito, sicché possiamo s|)erare in un 

intervento di certo non inferiore a 

(piello che si ha sempre nelle gite 

cosidette di chiusura. 

Infme, chiuderà la serie delle gite 

pe r ii 191 2, un'escursione invernale 

che avrà luogo l'otto dicembre a 

Pragelato, e poiché nel 191 i . nel-

l'escursione al Moncenisio si é avuto 

un concorso quale non pareva a 

tutta prima di dover sperare, così 

é a ritenersi che anche la visita di 

Pragelato attirerà numerosi .Soci e 

e riuscirà una manifestazione non 

meno interessante di quella d'allora 

compiuta. 

Con questa quindicesima gita 

resterà chiuso il programma diremo 

così, ufiiciale, delle escui'sioni del-

l 'anno; nia per quest'anno vi sono 

due novità, entrambe interessantis-

sime, do\'ute una all'iniziativa del. 
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Consocio Angelo Treves e l'altra 
ai Consoci Picena e Paglieri. 

Trattasi per la prima di una set-
timana alpinistica, dal 23 luglio al 
4 agosto, nella vallata di Valsava-
ranche con ascensioni a stabilirsi 
alle varie ed interessantissime vette 
circostanti. 

L'effettuazione di questa gita è 
anzitutto subordinata al numero 
degli ascritti, secondariamente si 
toccheranno quelle vette che sarà 
possibile, sia in rapporto al temj)o, 
sia in rapporto ai gusti ed alle atti-
tudini dej^li intervenienti. 

11 consocio Angelo Treves, inca-
ricato di tutto quanto è necessario 
all'uopo, confida che la sua inizia-
tiva avrà un favorevole accoglimento 
e che cioè i Consoci, i quali fissano 
ogni anno le loro ferie estive, riter-
ranno di approfittare della speciale 
circostanza per recarsi nell'epoca 
sojìra indicata, preferibilmente nella 
X'alsaranche. per conìpiere qui cjual-
che bella escursione di loro gradi-
mento, visto che i punti di sommo 
interesse non mancano certamente, 
sia che si voglia restare nel campo 
• di semplice passeggiata, come in 
• quello di medio alpinismo. 

E così si potrà salire il Giarfo-
ron , la Becca di Monciair , la 
Tresentà, il Gran Paradiso, il 
Colle del Nivolet, la Cima di 
RoUey, la Cima Tout Blanc, ecc. 

La Direzione, pur non mettendo 
nel programma ufficiale delle gite 
questa settimana alpinistica, appog-
gia con tutto slancio la felice ini-

ziativa e confida che i Consoci da 
parte loro vorranno fare altrettanto 
affinchè anche questa forma di 
manifestazione sociale abbia una 
piena riuscita. 

La seconda novità dell'annata è 
quella di un accampamento con 
tende, un cosidetto campino-, il quale 
avrà luogo dal 15 al 18 agosto 
nel Vallone di Forzo. 

Trattandosi di un camping-, non 
venne stabilita nessuna vetta, e per-
tanto i partecipanti a questo accam-
pamento potranno compiere quelle 
ascensioni che essi riterranno più 
opportune senza alcuna limitazione, 
provvedendo però, in ogni caso, 
per esclusivo conto e senza alcuna 
resj)onsabilità dei 1 )irettori della 
gita, i quali provvederanno invece 
a quanto d'uopo per il miglior 
collocamento delle tende e per le 
migliori disposizioni da darsi all'ac-
campamento alpino. 

In altra parte dell'« l'escursionista » 
è riferito quanto venne conìj)iuto 
dalla Commissione per l'acquisto di 
tende alpine, e la Direzione confida 
che anche per (]uesto riguardo i 
Consoci vorranno appoggiare le sue 
iniziative e far sì che il primo 
esperimento di acquisto tende ed 
accampamento a l p i n o, abbia ad 
avere la miglior riuscita. 

Sarà un' occasione eccezionale 
per poter, sia compiere qualche 
escursione, come passare soltanto 
qualche giorno a flaner, senz'altra 
preoccupazione od intenzione che 
quella di godere un po' di aria fresca. 
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È dunque nei desideri generali 
che anche questa prova abbia il 
maggior appoggio da parte dei 
soci tutti. 

Come i Consoci vedono, il pro-
gramma è vario ed indubbiamente 

Interessante. Ad essi di approfittarne 
largamente e di premiare l'opera 
dei Direttori di gite con un largo-
intervento. 

ANGELO PKKOTTI. 

Hcquist a tend e per accampament i alpini . 

ni conformità alle deliberazioni 
dell'Assemblea, venne nominata una 
speciale Commissione per lo studio 
di quanto necessario per l'acquisto 
di tende. 

A comporre la stessa vennero 
nominati i Sigg. : 

Strolengo avv. Vittorio, pres. 
Della Valle Aldo 
Faglieri X'incenzo 
Picena Cesare 
Toselli Remo 
\^'lccarino l-'erdinando 

con incarico ai suddetti di riferire 
le loro deliberazioni al Presidente 
Perotti per l'opportuna discussione 
della Direzione. 

La Commissione suddetta ha dt-li-

berato in massima l'acquisto di una 
tenda ])er circa otto persone, e di 
cincjue o sei tende tipo SUCAI per 
due persone. Questo materiale verrà 
acquistato prossimamente e verrà 
messo a disposizione dei Consoci 
con opportune norme stabilite da 
apposito regolamento. 

Inoltre, nel mese di agosto e 
precisamente dal 15 al 15 agosto 
verrà fatto un esperimento dì accam-
pamento alpino, del quale saranno 
organizzatori i Sigg. Cesare Picena 
e Vincenzo i'aglieri affmchò si pos-
sano opportunamente vedere i van-
taggi e gli inconvenienti di esse 
tende, il modo di adoperarle e 
quant'altro del caso. 

affitt a Brangi e Rlpine . 

Anche per questo capitolo del 
bilancio, venne nominata apposita 
commissione, i cui membri sono i 
signori : 

Viglin o avv. Pompeo, prcs. 

Castellano geom. Giovanni 
Crida Romualdo 
Klinger rag. Alberto 
Richieri Onorato 
Treves Angelo 

spettando anche a questa commis-
sione di riferire le prese delibera-
zioni al Presidente Perotti per la 
comunicazione alla Direzione. 

La Commissione riunitasi, ha per 
ora deliberato che fermo restando 
il principio che le grangie da affit-
tarsi debbono essere situate nei 
gruppi più frequentati dai nostri 
Soci, ed essere scelte fra quelle 
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distantì circa tre ore di cammino 
dalla stazione ferroviaria, ha stabi-
lit o in linea di massima di ricer-
carne una nel vallone del (travio, 
fra S. Benedetto e Mustione, una 
nel vallone del R. Gerardo nei 
pressi della Balmetta, ed una sopra 
Condove in vicinanza di Prato del 

Rio. La Commissione ha già fatto 
indagini e intavolato trattative in 
proposito; e sarà grata a tutti quei 
Consoci che, conoscendo proprietari 
di grangie delle dette località, ne 
comunicheranno ad essa i nomi e 
l'indirizzo. 

- • • - •> 

material e per Skv^atari . 

La Direzione, allo scopo di favo-
rire lo sport degli sky, che incontra 
ogni giorno maggior favore fra 
escursionisti ed alpinisti, ha delibe-
rato l'acquisto di un certo numero 
di paia di sky da cedersi in pre-
stito essenzialmente a coloro che 
ancora non praticano questo dilet-
tevole sport e che desiderano di 
compiere i primi esperimenti. 

Tenuto conto che è soltanto in 
seguito a qualche prova che è pos-
sibile di rendersi conto di tutto 

l'interesse e del fascino che suscita, 
l'uso degli sky, così la Direzione 
ha pensato che dilìlicìlmente i Con-
soci si indurrelìbero a fare acquisto 
di questi attrezzi, il cui prezzo è 
piuttosto 'devato, soltanto per fare 
{[ualche prova, senza essere certi di 
usarli poi continuatamente, ed ha 
quindi fatto acquisto dì parecchi 
paia che i Consoci possono ottenere 
in prestito a mitissime condizioni 
e seguendo le norme pubblicate 
all'Albo Siìciale. 

sulla proposta di Festeggiamenti per il Ventennio di Fondazione. 

Di conformità alle deliberazioni 
dell'Assemblea e di cui è cenno 
in questo stesso numero dell'Escur-
sionista, i Consoci sono pregati di 
voler sol lecitamente ed in ogni 
caso entro il 15 corrente mese, 
ritornare debitamente riempita l'ac-
clusa scheda, il cui testo non 

abbisogna di spec ia li delucida-
zioni. 

Si fa v iva preghiera ai Consoci 
tutt i affinchè abbiano ad inviar e 
con sollecitudine la scheda r iem-
pit a e firmata , affinchè la Dire-
zione possa prendere alla sua volta 
i provvedimenti che del caso. 

-m^' 
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ei^ONACA t)EbbE GITE SOCIAbl. 

L'ultima gita invernale del 1911 
allo storico Colle del Moncenisio, 
favorita da una eccezionale giornata 
di sole, ebbe esito splendidissimo, 
grazie alla savia organizzazione e 
previdenza dei sigg. Direttori avv. 
Pompeo X'iglino e rag. Alberto 
Klinger e fu degna chiusura alle 
manifestazioni escursionistiche pro-
mosse dalla nostra associazione du-
rante l'anno testé trascorso. 

Furono ben novanta, ivi comprese 
una ventina di rappresentanti il 
sesso gentile, i partecipanti a quella 
gita che nel mattino del io Dicembre 
scorso si trovarono riuniti sotto 
l'atrio di Porta Nuova, pronti ad 
affrontare i pungenti freddi inver-
nali dell'alta montagna. 

I l viaggio da Torino a Siisa si 
• compiè senza incidenti di sorta e 
fra l'allegria venerale. A Susa Ijreve 
fermata, quindi partenza in vettura 
per Hard dove si giunse verso le 
dieci e mezzo. Di lì, a piedi in 
circa tre ore di marcia, resa alquanto 
lenta da una discreta quantità di 
neve che in alcuni punti per la sua 
altezza ci costrinse a passare sotto 
le gallerie, costrutte accanto allo 
stradale nei punti più pericolosi 
per la caduta delle valanghe, la 
comitiva sì portò al piano del Mon-
cenisio. 

Colà la previdenza dei direttori, 
alla quale corrispose la cortesia e 
ia cura del sig. Gagner, ci fece 

trovare preparato nell'albergo dì 
proprietà di quest'ultimo e che è 
l'unico albergo del Piano aperto 
tutto l'anno, quanto occorreva a 
soddisfare le imperiose esigenze dì 
tanti stomachi, ai quali la tarda ora 
(erano già scoccate le tredici) e la 
passeggiata mattutina aveva dato 
l'impressione di aver risolto il pro-
blema del vuoto assoluto. 

Rifocillato a dovere il cor[)o, i 
Sigg. (ìitanti si sbandarono pel 
piano a godere lo spettacolo del-
l' alta montagna d' inverno, reso 
più attraente ed incantevole dalla 
eccezionale limpidezza della gior-
nata, e quello non meno diver-
tente che offrivano alcuni soci 
skiatori nelle loro veloci scivolate 
pei ripidi pendii di neve e negli 
improvvisi ed inevitabili capitom-
boli. Intanto giunse l'ora della par-
tenza che si effettuò in perfetto 
orario alle quindici. La discesa a 
Susa si compiè con ordine e rapi-
damente, mentre un aere grigio, 
denso e freddo e la notte senza 
crepuscolo, scendevano improvvise 
ad avvolgere nelle loro spire, uo-
mini e cose. All e sette la comitiva 
si trovò riunita nelle sale dell'Al-
bergo del Sole, dove il proprietario 
ci aveva preparato uno squisito, 
abbondante e ben servito pranzo. 
Superfluo aggiungere che si fecero 
ad esso i dovuti onori. All a fine 
non mancarono neppure i ben meri-
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tati brindisi ed evviva ai bravi 
Direttori ai quali si deve l'ottima 
riuscita della gita. 

All'uscita dell'albergo i signori 
gitanti essendosi imbattuti nella 
fanfara degli Alpini , l'accompagna 
rono in massa al quartière fra gli 
evviva al nostro valoroso esercito 
ed ai baldi difensori delle Alpi che 
tanto sulle eccelse vette scintillanti 
di ghiaccio e di neve quanto nei 
piani desolati e sulle sabbiose dune 

del deserto Libico sanno mantener 
alto il nome glorioso ed intemerato 
del soldato italiano. 

Così ebbe termine l'ultima gita 
del 1911 la quale lasciò un grato 
ricordo in tutti i partecipanti ed it 
vivo desiderio che la benemerita 
Amministrazione della nostra Asso-
ciazione voglia per l'avvenire pro-
muovere con maggiore frequenza 
le manifestazioni sportive invernali. 

F. C. 

BIBLIOGRAFIA. 

Bruzòlo in Val di Susa ed il 
Trattat o del 1610. 
Iv il titolo del nuovo libro del-

l'avv. Edoardo Barraja, intelligente 
ricercatore e dotto illustratore delle 
antiche vicende e delle gloriose 
memorie della X'alle di Susa, col 
quale l'autooreci fa conoscere un Ca-
stello che ebbe grande importaza nei 
fastidi Casa Savoia e ricorda il trat-
tato ivi stipulato il 25 Aprile 16io 
tra il Re di h'rancia lìnrico 1\' e il 
Duca di Savoia Carlo Emanuele I. 

11 Barraja trac occasione dalla 
commemorazione fattasi a Bruznlo 
il 1° Maggio 1910 del tri(XMìtenario 
di quel trattato per riferirne C(ìn 
dovizia di particolari e coscienza di 

storico i preliminari, lo svolgimento,, 
i personaggi e le conseguenze. 

La narrazione dello storico avve-
nimento è preceduta da una fedele 
descrizione della sala dove quel 
trattato venne firmato e da quella 
di tutte le altre parti del Castello.. 
La fisonomia e la rara bellezza dei 
dintorni trovano pure nel Barraja 
un abile ed entusiasta descrittore. 
Il libro è poi reso più dilettevole 
ed interessante da numerose foto-
gralìe e disegni. 

All'autore, nostro eoreoio Con-
socio, che di coi)ia dell'oliera sua 
pregevolissima ha voluto far dono 
all'Associazione, la Direzione espri-
uìe i più vivi ringraziamenti. 



io L'ESCURSIONISTA 

LA PRIMA GITA SOCIALE 

COLLE DI SESTRIERES (M. 2035) 
25 FEBBRAIO 1912 

La prima gita sociale di questo 
anno dovette subire uno sposta-
mento di data a causa del tempo. 
Tuttavia l'invito della Società fu 
bene accolto da una quarantina di 
Soci ed amici (fra i quati parecchie 
signore e signorine) e, come sem-
pre, la gita si compì fra la massima 
cordialità e la più schietta allegria. 

L'originalità del viaggio com-
piuto da Oulx c[uasi iiìtieramente 
in slitta e la varietà dei panorami 
resi assai più attraenti dalle ampie 
distese di neve, bastarono a ren-
dere interessante e divertentissima 
la nostra escursione. 

i l felice arrivo al Colle di Se-
strières, la violentissima e comi-
cissima battaglia combattuta con 

innumerevoli proiettili di neve, 
l'ottimo servizio avuto sia ad OUIK 

che al Colle per merito degli alber-
gatori e dei previdenti direttori, 
formano un gradito ricordo per 
tutti coloro che parteciparono alla 

gita. 
Coll'iniziativa presa dall'Unione 

di comprendere nei programmi le 
gite invernali si scuote poco a poco 
l'opinione di molti Soci scettici e 
mal disposti ad appaiare l'alpinismo 
d'inverno coll'equilibrio delle- fa-
coltà mentali: ed è certo che queste 
manifestazioni della nostra Unione 
incontreranno sempre più il favore 
dei Soci e riusciranno sempre più 
numerose. 

,F. C. 

CAMUS CELESTINO , Gerente-responsabile. 

Torino 1912 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 
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