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li'EsGUPsionista 
BOLLETTIN O MENSILE DELL'UNION E ESCURSIONISTI  DI  TORINO 

Sedicesima Gita Sociale - Domenica 19 Ottofir e 1913 

M O N T E V A N D A L I N O (M. 2122) 
======================= V a l l e d el F*ellice 

Gita in compagnia deti*Unione Alpinistica di Torre Pellice 

i-.^^ 

Ritrovo Torino P. N. ore 5,10 - Partenza, ore 5,30 - Arrivo a 

Torre Pellice, ore 7,46 - Partenza, ore 8 - Barma Ciabrisa, ore 9 - Castel-

luzzo, ore 10,30 - Alpi Vandalino (m. 1774), ore 12 - Refezione al sacco 

- Partenza, ore 13 - Sulla vetta (m. 2122), ore 13,45 - Ritorno, ore 14 

- Alpi Vandalino, ore 14,30 - Colle di Sea - Torre Pellice, ore 17,30 

- Pranzo all'Hòtel-Pension Flipot, ore 17,45 - Partenza ore 19,15 -

Arrivo a Torino, ore 21,10. 

Marcia effettiva, ore 8 circa. 

Spesa complessiva, L. 7,50. 

Direttori: 

Dott. ANGELO TENIVELLI 

Dott, Rag. B. PASQUAL-BROCCA 



L'ESCURSIONISTA 

A VVEJR. TESNZn 

1. - Le iscrizioni col versamento della quota in L. 7,50 sì ricevono 

alla Sede Sociale fino alle ore 22 del giorno 17 corrente. 

2. All a gita possono inscriversi persone estranee alla Società, purché 

presentate da un socio ai Direttori. 

3. Sono indispensabili scarpe chiodate e bastone ferrato. 

4. I Gitanti devono provvedersi la colazione da consumarsi in ii'eno e 

la refezione al sacco del mezzodì. 

5. La minuta del pranzo sarà visibile all'Albo Sociale. 

6. In caso di pioggia la gita verrà annullata. 

Per la terza volta la nostra Unione porta i suoi soci al Monte 

Vandalino, ed anche questa volta i soci della, consorella Unione Alpi-

nistica di Torre Pellice saranno compagni graditi. 

La colazione in treno darà la forza necessaria «per iniziare la salita 

non appena giunti alla graziosa cittadina di Torre Pellice, ove non ci 

tratterremo che pochi istanti indispensabili all'acquisto del pane ...quo-

tidiano. 

La strada, dapprima in liene pendìo, si fa alquanto rapida dopo 

Barma Ciabrisa, portandoci in breve tempo al Castelluzzo ove potremo 

ammirare l'incantevole panorama della conca del Pellice. 

Qui il sentiero si inerpica per la montagna, fatta più selvaggia dalla 

mancanza di ogni vegetazione, per raggiungere dopo una breve discesa 

le Alpi del Vandalino. 

Una fontana Sorta per opera della benemerita Unione Alpinistica di 

Torre Pellice, e da pochi giorni inaugurata, disseterà le asciutte fauci 

dei Gitanti e fornirà il necessario liquido alle improvvisate cucine più 

o meno ...economiche. 



L-'ESCURSIONISTA ' 3 

Dopo un'ora di meritato riposo, durante il quale la lussureggiante 

Valle d'Angrogna si presenta ai nostri occhi in tutta la sua bellezza, 

in tre quarti d'ora la vetta sarà raggiunta. 

E che il tempo voglia essere benigno col permetterci di ammirare 

in tutta la sua estensione il grandioso panorama che di lassù sì gode. 

Il ritorno, che verrà effettuato pel colle di Sea, sarà non meno 

attraente, potendosi percorrere comode strade in mezzo a castagneti ricchi 

di maturi frutti. 

E Flipot saprà, come l'anno scorso, compensare le fatiche della 

giornata col succolento pranzo promesso. 

I DIRETTORI. 

COMUNICATO, 

Impresfif o carte ed affitt o attrezzi ai Soci. 

La Direzione ricorda ai Soci che Timprestito delle carte 

-e l'affitto di attrezzi è istituito pei soli Soci, i quali debbono 

valersene unicamente per conto proprio. E' quindi vietato 

prelevare carte od attrezzi per favorire gli amici, come pure 

è vietato prelevare in una sol volta diversi attrezzi eguali. 

Si fa poi viva raccomandazione ai Soci di restituire con 

la maggiore sollecitudine possibile quanto è stato concesso sia in 

prestito che in affitto, tenendo presente che in caso di ritardo 

si dovrà per gli attrezzi corrispondere tante quote di affitto 

quante sono le settimane o frazioni di settimana durante le 

quali gli attrezzi sono stati trattenuti dal Socio. 

CAMUS CELESTINO - Gerente re^pQnsabile 

Torino 1913 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 
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