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Li'EsGUPsionista 
BOLLETTINO MENSILE DHI.L'UNTONE ESCURSIONISTI DI TORINO 

In segnilo al cali ivo tempo dei giorni scorsi le coìidisioni delle strade 

consigliarono i direttori a rimandare ancora di luia setliìnaìia la GIT A 
DEI  BAMBIN I che avrà quindi luogfo Domenica 7 Giugno. 

/;; segnilo a tale delibcra^iione anche la decima gita sociale al Mont e 
GRAN TRUC venne rimandata a Giovedì 11 Giugno (Corpus Domini) . 

Per comodità dei Signori Soci si ripetono dettagiiatamente i dne 

programmi. 

Nona 6if a Social e - "Domenic a 7 Giugn o 

Gita destinata specialmente ai T&,^i±y^yA elei Soci 

S. FRANCESCO DI A V I G L I A N A CM. 667) 
Ritrovo Stazione Porta Nuova ore 6,45 — Partenza ore 7,5 — 

Avigliana ore 7,48 — Rertassi — Mortera — Fontana di S. Francesco 
ore IO — Colazione, fermata, divertimenti — Partenza da .S. PVancesco 
ore 14,30 — Ritorno ad Avigliana per la strada dei laghi — Partenza 

da Avigliana ore 17,12 — Torino ore 17,50. 

Spesa viaggio Lir e 1,75. 
/ Direttori. 

CHIAVENTONE DOMENICO 
GIULIAN O FRANCESCO 
XENI VELLI ANGELO 
TREVES ANGELO 

A WEM TENZE 

1. — Le iscrizioni si chiuderanno i r revocabi lmente la sera 

di Venerdì, 5 Giugno. 
2. — All a gita possono prender parte i Soci colle loro famiglie 

e persone estranee alla Società ma presentate da un Socio. 

3. — I gitanti debbono provvedersi in proprio del biglietto fer-

roviario, quindi nessuna quota dovrà versarsi all'atto deiriscrizione. 
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4. — Ai Ragazzi del Soci sarà offerta dalla Direzione la colazione a 
S. Francesco. S'intendono per ragazzi quelli che non superano i 14 anni. 
Per aver diritto alla colazione, essi dovranno assolutamente venir 
iscritt i entro venerdì 5 corrente e ritirare apposito scontrino. 

5. — Tutti gli altri gitanti dovranno provvedersi ]:)er proprio 
conto le {provviste per la refezione. Si rende noto che a vS. Francesco 
esistono due cantine in grado di provvedere pane e vino e di servire, 
se preavvisate, una colazione ad un numero limitato di persone. Chi 
intende di approfittarne è pregato di darne avviso all'atto dell'iscrizione. 

6. — Onde facilitare la distribuzione dei biglietti ferroviari si 
procurerà di ottenere che a tale servizio sia riservato uno sportello spe-
ciale: si invitano però i gitanti a trovarsi alla stazione alle ore 6,45 
per il ritir o dei biglietti. 

* • * 

Per assicurare un bel sole ai numerosi partecipanti a questa 
particolarmente simpatica escursione sociale, i direttori hanno voluto 
raccogliere sulle loro spalle tutta la pioggia che il Cielo ha abbondan-
temente rovesciato nel giorno della gita di preparazione. E quindi nella 

certezza di meritare il compenso di una giornata splendida lanciamo 
con entusiasmo il nostro invito, il nostro fervorino. 

Ci si domanderà come mai sia stato radicalmente variato il pro-
gramma della gita, e per la località e per la data prestabilita. Speciali 
coincidenze non avrebbero permesso di avere servizi speciali per il tra-

gitto in ferrovia da Torino a Piossasco, e questa fu ragione prima per 
il cambiamento di data, cambiamento resosi poi consigliabile per la 
eccessiva variabilità del tempo o per meglio dire per la costanza del 
cattivo tempo specie nei giorni festivi. 

La gita preparatoria alla Cappella di San Giorgio ci persuase non 

corrispondere la meta alle esigenze di una numerosa comitiva di piccoli 
escursionisti, sopratutto per l'assoluta mancanza di acqua, e quindi si 
deliberò di rivolgere il programma verso una meta forse già nota ma 
sempre ricca di attrattive. 

San Francesco di Avigliana, o per essere più esatti, la frazione Mor-

tera, si raggiunge in un'ora e mezza di comoda passeggiata. Ad ogni 
svolto dell'ampio sentiero, serpeggiante fra i fitti  castagneti, il magni-
fico scenario presenta allo sguardo la vasta pianura avvolta nel verdeg-
giante abito primaverile, i laghi così noti, le prossime alture e la bella 
corona delle Alpi suggestive e lascinatrici. 

La nuova meta scelta per la gita che l'Unione offre ai bambini dei 
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suoi Soci ha permesso una variante anche nell'organizzazione : variante 
che sarà indubbiamente gradita. Il tradizionale pacchetto delle provviste 
23er la refezione verrà sostituito da una colazione più che mai regolare, 
servita nientemeno che a tavola, e se il tempo vorrà essere benevolo 
verso i nostri bimbi, sarà cert amente un magnifico spettacolo quello 
offerto dalla comitiva numerosa sparsa a gruppi fra i boschi rigogliosi 
e sui campi fioriti. 

E i divertimenti ? Di questi non si parla. Giudicheranno poi i nostri 
vispi frugolini. 

/ Direttola. 

"Decima Gita Sociale — Giovedì, 11 Giugno (Corpus Domini) 

M O N T E G R A N T R U C (M. 2366). 
(Fallì  del JPellice e del Chisone) 

Partenza Torino P. N. ore 19.55 ^̂ 1̂ giorno j^recedente — Torre 
Pellice ore 22 — San Lorenzo d'Angrogna ore 23, pernottamento — 
Partenza ore 4 — Prasuit — Vaccera (m. 1480) ore 6,15 — Colazione 
caffè e latte — Fermata un'ora — Cruvlira — Piano del Colletto 
ore 9 — In vetta Gran Truc (m. 2366) ore 11 — Fermata un'ora e 
mezza — Cialvet — Costa Lazzarà — Pramollo ore 15 — Rue — 
San Germano ore 17 — Pinerolo ore 1S.45 — Partenza da Pinerolo 
ore 20,13 o ore 21,59 — Arrivo Torino ore 21,20 o 23,5. 

Quota da versarsi Lir e 3. 
I Direttori 

Rag. A. KLINGEK. 
ANGELO TREYES. 

A VVEJRTEXZn. 

1. — La gita è riservata ai soci e famiglie. Possono intervenire 

persone estranee alla Società purché presentate da un socio. 

2. — Le iscrizioni si ricevono alla sede Sociale nelle ore diurne 

e serali e si chiuderanno i r revocabi lmente la sera di Martedì , 
9 Giugno. 

3. — All'atto dell'iscrizione deve versarsi la quota di Lir e 3. Con 

tale spesa si ha diritto al pernottamento su paglia a San Lorenzo 
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d'AngTOgna, al caffè e latte a Vaccera ed al viaggio in ferrovia da San 
Germano a Pinerolo ed a Torino. 

4. — Ogni gitante deve provvedersi il biglietto ferrovia da Torino 
a Torre Pellice (Lir e 2,10, I l i classe). 

5. — Per cura dei direttori verrà organizzato il pranzo a Pinerolo. 
Il pranzo è facoltativo, ma è necessario che l'adesione venga comunicata 
all'atto dell'iscrizione. 

6. — Sono indispensabili le scarpe ferrate, il bastone, mollettières, 
occhiali da neve. 

7. — I n ca.so di cattivo tempo la gita verrà rimandata alla Dome-
nica successiva. 

* * * 

/)isogna essere siìieeri e coìijessare elie non si lì a l'animo di invitare 

calorosamente a preiider parte ad nna gita, </nando da oltre nn mese 

imperversa nei giorìii  festivi la pioggia la pili  ostinata. 

Tuttavia nella speranr^a che il  dio dello pioggie aldua a metter giu-

dizio, noi presentiamo il  programma della gita al (iran Trne, fiduciosi 

clic a conoscere ed ammirare le belle vallate del Pellice e del Chisone 

accorrano nìunerosi i ÌÌostri consoci. La vita noìi e eccessivameìite lunva : 

ojyVe ottimi sentieri per gran parte del percorso e quiìidi può essere 

compiuta senza fatica e se usa difficoltà. Ji, aggi ìingiamo in cuoi- nostro, 

senza pioggia .' 

I Direttori. 

omimz 

'-LsiNo/stìnos a 3NoiNn 

CAMUS CELPJSTINO - Gerente responsabile 

Torino, 1914 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 
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