
Anno XI V — TORINO , 12 MARZ O 1912 — N. 3 <1 

h'EsGatrsionista 
BOLLETTINO PERIODICO DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO 

Seconda Qìta Sociale - Domenica 17 marzo 1912 

CAPPEbbA BIANCA t)l eOHt)0>?E (m. 1049) 

Ritrovo Torino P. N., ore 6,45 - Part(.-nza ore 7,5 - Condove ore S,2 
- Fermata nìezz'ora - Truc (\v\ Ferro ore 9.45 - Silio - l'ian Rossetto-
Cappella IVianca, m. 1049, ore 1 i - Colazione al sacco - Partenza ore 14 
- Mocchie ore 15 - Fermata - Partenza ore 16 - Condox t*  (ire 17,30 -
Pranzo allT lutei Vittoria ore 18,31) - Partenza ore 21,25 - 1 orino P. N. 
ore 22,33. . . 

Spesa complessiva F. 5,70 - Marcia effettiva ore 4,30. 

/ direttori : 

KNKK' O ( iuAsrAi.LA - Rao-. PF.XVI'.NTTU TRKVI-:S. 
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1. Fé istMÌzioni si ricevono alla Sede sociale nelle ore diurne e serali 
sino a lutto venerdì 15 corrente; 

2. Fa quota di F. 5,75 comprende il biglietto ferroviario andata-ritorno 
Torino-Condove in terza classe (F. 2,60) da provvedersi personal-
mente dai gitanti, ed il i)ranzo all'Albergo X'ittoria la cui cpiota di 
F. 3,10 è invece da versarsi all'atto dell'iscrizione; 

3. I gitanti dovranno provvedersi l'occorrente per la colazione alla Cap-

pella l^ianca; 

4. vSono necessarie le scarpe chiodate ed il bastone ferrato; 

5. All a gita possono prendere parte persone anche estranee alla Società 
purché presentate da un socio ai Direttori; 
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L'ESCURSIONISTA 

6. Coloro che non intendessero partecipare al pranzo, per partire da 

Condove col treno delle 18,13 ed arrivare a Torino P. N. alle 19, 

devono indicarlo all 'atto dell' iscrizione; 

7. In caso di cattivo tempo alla partenza, la gita s'intende rimandata 

alla domenica successiva. 

Minuta (hi pranzo alPHotel Vittoria: 

Minestia al brodo con verdura - Scaloj)pine alla fìnancière - Arrosto 

con insalata - l'j'utta - Mezzo litr o vino per persona. 

T,n stagione primaverile, che ci allieta già da qualche tempo, vorrà 

indurn- senza dubbio numerosi consoci a prender {)arte colla famiglia 

alla seconda gita sociale, cpiella che in passato chiaiìiavasi gita d'aper-

tura e che raccoglieva in simpatica compagnia un buon lìumero di 

partecipanti. 

<_)uesta gita b. diretta alla Cap|)ell'i IJianca di Condove, amena loca-

lit à tlcll f nostre Prealj)i, in regione vicinissima, fàcilmente accessibile con 

una marcia veramente comoda: il j)anorama ampio e ridente della pia-

nura e della montagna, la brevità del j)ercors(), e non ultima attratt iva 

l 'ottimo pran/.o che ci verrà servito al ritorno all 'Hotel Vittoria, nonché 

la tenuità della (piota, sono tali da invogliare numerosi soci a prendervi 

])arte, e da t'ncilitare l ' intervento anche delle famiglie j)iù numerose. Ed 

allineile anche il sesso gentile venga a rendere maggiormente lieta la 

nostra escursione, aggiungeremo che belle viole e jìrimule infioreranno 

il j)ercorso salutando nella c.irezza del sole la primavera nascente 

ed anche le nostre escursioniste; e che l'attesa i)er il treno delle 21,25 

che dovrà riportarci a l 'or ino, sarà certamente occupata con (piattro 

salti in fatniglia. 

Sperano (luindi in un numeroso concorso 

J J i lRKT' tDRl. 



L'ESCURSIONISTA 

COMUNICATI DELLA DIREZIONE 

AFFITTO GRANCIK ALPINE 

Nel N. 2 dell' Escursionista, a proposito della commissione a cui 
sono affidate le pratiche j)er l'affitto orangie, per una svista materiale 
venne ommcsso il nome del Sig-. Mario Borani, che è anzi uno dei più 
attivi membri di stessa Commissione, ed al quale, come agli altri compo-
nenti, la Direzione porge a nome dei Soci tutti un vivo ringraziamento. 

UNA MERITATA ONORIhlCENZA 

E quella di Cavaliere della Corona d'Italia conferita al benemerito 
consocio Avv. Edoardo Harraja :d quale la Direzione porge i più vìvi 
rallegramenti. 

RICORDO IN ONORE DEL COMM. INC. 1U<A^• DA 

Siamo lieti di comunicare ai Consoci che S. E. l'onorevole Hoselli 
ha volonterosamente acconsentito ad accettiin- la PresidiMiza nella a])po-
sita commissione, la quale verrà ben presto radunata, e si ha motivo di 
sperare che l'iniziativa dell' U. \l. abbia la migliore riuscita. 

La Ga{{etia del ''Popolo  ̂ in proposilo ha dtggià fatto cenno j)arecchie 
volte dell'iniziativa dell'U. \\. ed an/i (jualche somma v già stata persin 
sottoscritta. 

A tempo opj)ortuno si comunicheranno ulterioni particolari. 

Rh:FERENI)L;M 

Si rammenta che le Schetle debbono essere ritornate prima del 15 
corr.,e si prega v ivamente di voler  rispondere affinchè la Direzione 
possa agire a seconda del desiderio dei Soci. 
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L'ESCURSIONISTA 

Pa^cimenfo della quofa sociale 

Si rammenta a quei Consoci che ancora non aves-̂  
sero effettuato il pagamento della quota sociale, che 
a norma dell'Art. 6 dello Statuto Sociale, essa deve 
essere versata entro il Gennaio di ogni anno. 

Si prega pertanto vivamente di volerne effettuare 
senza indugio il pagamento, il quale può essere fatto 
alla sede sociale nelle ore diurne di ciascun giorno 
(escluso il mercoledì) dalle ore 13,30 alle 16,30 ovvero 
nelle ore serali dalle 20,30, alle 22,30, od anche con 
cartolina vaglia indirizzata al Sig. Cassiere dell'Unione 
Escursionisti. 

CAMUS CKLKSTINO, Gerente-respoìisafnle. 

Torino 1U12 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 
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eonPEziowi DI efljYiieiE 
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