
Anno XV — TORINO , i MARZ O 1913 — N. a 

Li'EsGaPsionista 
BOLLETTIN O MENSIL E DELL'UNION E ESCURSIONISTI  DI  TORIN O 

Seconda Gita Sociale - Domenica 9 Marzo 1913 

S. IGNAZI O ©I  bflNZO (m. 910) 
e O b bE t )Ebb A CROCETT A (m. 1060- Facoltativa) 

PRIM A COMITIVA . 

Torino, Stazione Ciriè-Lanzo, ritrovo, ore 7,10 - Partenza, ore 7,30 
- Lanzo, ore 8,23 - Fontana di Tortore (S. Ignazio), ore 11 - Colazione 
al sacco - Visita al Santuario ed adiacenze - Partenza pel ritorno, ore 14,30 
- Arrivo a Lanzo, ore 16. 

Marcia effettiva, ore 3,30. 

SECONDA COMITIVA . 

Torino, Stazione Ciriè-Lanzo, ritrovo, ore 7,10 - Partenza, ore 7,30 
- Lanzo, ore 8,23 - Arrivo alla Fontana di Tortore (per accorciatoie), 
ore IO - Colazione al sacco - Partenza, ore 11 - Colle della Crocetta,. 
ore 13 - Partenza pel ritorno, ore 14 - Monastero, ore 15 - Lanzo, ore 16. 

Marcia effettiva, ore 5. 

Pranzo all'Albergo Torino, ore 18 (facoltativo) - Partenza da Lanzo,. 
ore 20,51 - Arrivo a Torino, ore 21,51. 

Per coloro che non intendono partecipare al pranzo, partenza da 
Lanzo, ore 17,58 - Arrivo a Torino, ore 18,56. 

/ Direttori : 

CAV. EMILI O ANTONIELL I DI COSTIGLIOLE 

GUIDO DE-MARCHI 



L ' I ' S C U R S I O N I S TA 

AWJiSRTJSIiBrZJB. 

1. - Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale fino a tutto Venerdì 7 

Marzo; sono ammessi gli estranei, purché presentati da un Socio, 

2. In caso di cattivo tempo la gita sarà r imandata al 16 marzo. 

3. - Coloro che intendono partecipare al pranzo a Lanzo dovranno,' 

all 'atto d'iscrizione, darne avviso e versarne la quota ih Lir e 3,50. 

— Tutti però dovranno provvedere in proprio alla colazione che 

si farà a Tor tore; (sarà anche avvisato del nostro passaggio il 

proprietario della trattoria poco discosto dalla lontana). 

4. - 1 gitanti dovranno ]:>rovvedersi essi stessi del biglietto andata-ritorno 

Torino-Lanzo (JIl'' Classe ] . . 1,55) ed appunto per questo motivo 

sono pregati di trovarsi puntuali al ritrovo. — Raggiungendo il 

numero voluto avremo vetture riser^• ate. 

5. - Per i com])onenti la 2'' comitiva si raccomandano le scarpe chiodate. 

Eccoci alla nostra prima gila fìrimaverile. Non per ora cimenti al-

pinistici, iaticose arram|)icatc, ardue mete, ma bensì una passeggiata 

breve e facile clie, |)ur essendo alla portata di un modesto camminatore, 

offre modo di visitare località assai attraenti per amenità di paesaggi, 

punti di vi.sta stupendi e ancora, a chi ]>un interessare, un romito ed 

assai noto Santuario piemontese del Secolo X\'11J. 

Sarebbe per lo meno ingenuo il voler descrivere ai nostri consoci 

il })ercorso e la méta della nostra modesta escursione. Chi di noi non 

se ne è dipartito da Lanzo alla VOÌVA di (juesto bel poggio, sperone 

avanza Lei delle nostre prealpi e sormontato dal solitario e trancjuillo 

edifizio che si erge sulla cuspide rocciosa a guisa di un maniero del 

trecento? li  la limjìidissiina sorgente della btirgata di Tortore poco di-

scosta dal Santuario ? Con quale slancio vuoteremo i nostri sacchi in 

semicerchio attorno ad essa, poicliè, è opinione generale, che le cam-

minate, diremo così, di mezzo fondo, in compagnia numerosa e vivace, 

preparino meglio l 'appetito che le faticose escursioni. 

L a seconda comitiva (che vorremmo numerosa) passerà da Tortore 

un'oretta pr ima ; per una comoda mulattiera raggiungerà la parrocchiale 

di Chiaves ed in meno di venti minuti il Cres te o Col l e del la Crocetta. 



L'ESCURSIONISTA 

Su questo avanzato e ripido spuntone, da cui si ammira un pano-

rama veramente grandioso, si può avere esatta nozione del come sono 

disposte le tre valli di Lanzo; a sinistra, l'imboccatura della rigogliosa 

valle di Viù, la cui strada si può scorgere fm oltre « Le Maddalene »; 

di fronte vediamo protendersi tutta la \al d'Ala ed a destra quella dì 

Groscavallo, fin quasi a Chialamberto. 

Le vette dei monti che fanno di sfondo a questo imponente scenario 

appariranno, vogliamo sperarlo, sfolgoranti di sole, ed allora ]:)asserà in 

noi un fremito di desiderio, pregustando la gioia di calcarne qualcuna 

a stagione inoltrata: Ecco la punta dWrnas, la Lera, rUja di Mondrone, 

la Torre d'Ovarda, la Lunella d'Usseglio e la infida Bessanese, che colla 

sua caratteristica figura di cappello napoleonico, chiude la valle d'Ala. 

Nutriamo fiducia che i nostri amici, provetti alpinisti, non \-orranno 

disdegnare queste modeste escursioni, anzi, voiranno incoraggiarle col-

Tesporne i benefizi tìsici e morali e nelle famiglie e presso gli amici 

che arricciano il naso, poiché è per l'appunto pei più indolenti e profani in 

alpinismo che esse ^ono di efìicace incitamento. Queste piacevoli e fricil i 

escursi(»ni li iniziano e li traggono con gradazione insensibile e razionale 

alle grandi ascensioni, all'amore dell'alpe ed alla percezione dei suoi 

sublimi fascini. 
/ Dhritori. 

, - , . M / / Lunedì, 1.0 corrente, alle ore 21, nella Sala ^'.Bcrse^io 
in via Principe Amedeo, 20 bis, il nostro Consocio, 
Sig. Carlo Casella, terrà una Conferenza con proiezioni 
dal titolo : 

UNA SETTIMAN A IN VALSAVARANCH E 
L'ingresso è libero ai Soci ed alle persone da essi accompagnate, 

mediante presentazione della Tessera. 

CAMUS CELESTINO - Gerente responsabile 

Torino 1913 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 
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UNIONE ESCURSIONISTI - TORINO 
GALLERIA NAZIONAL E (Scala E) 
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eONFEZIONI DI  eHMieiE 
====== su misuira ==== 

RUFFATTI GIUSEPPE 
Z, Uia flccademia delle Scienze, 2 

TORINO 
SPCriRLITÀ PER SPORT O O O O 
O D O Scon'n ai Soci Escursionisti 

Frlmarlf l Casa di Confezioni 
PER UOMO E PER SIGNORA 

COLOMBO (feDEBENEDETTI 
Q 23, Uia Baribalài. 23 Q 

i ^ c = . TORinO - = - QJ) 
TAGLIATORI SPECIALIZZATI per ABITI SPORT 
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FHRMHem GHIMief l DELL E eOJ'iDOiiJlTf l 
Proprietario COZZO FRANCESCO 

CHIMICO FARMACISTA 

Piazza Gitalio 0 TOKINO ^ Via Orfane, 25 
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