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b'EsGursionista 
BOLLETTINO MENSILE DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO 

Tped ices ima Git a S o c i a le - 5 Lugl i o 1914* 

RATEAU D'AUSSOIS (METRI 31261 

(Valle dell'Are) 
" ' ^ ^ . • -' ^- -^- ^', 

Torino P. N. ritrovo ore 0,15 — I^artenza <̂ re 0,40 - Arrivo a 

Modane ore 4,16 — Colazione — Partenza ore 5 — Chalcts de l'Orgère 
ore S,30 — 2.a Colazione — Partenza ore t),3o — Rateau d'Aussois 

ore 14 — Partenza ore 15,30 — RitoriKì per la stessa via — Modane 
ore 20 — Partenza ore 21,37 — Arriv o a Torino ore 0,5. 

Ore di niareia complessiva 11. 

Quota complessiva L. 10,30. 
/ Diicttoìi, 

ALDO DKLLA VALL K 
ALBERTO KLINGER 
POMPEO VUiLlNO . 

A VVEn TEKZE 

1" La partenza avverrà con qualunque tem])o. 

2" Le iscrizioni si ricevono alla Sede vSociale fino a tutto venerdì 

3 Luglio, irrevocabilmente. 

3" Sono indispensabili scarpe chiodate, bastone ferrato, fasce da 

neve ed occhiali affumicati. 

4*̂  I gitanti dovranno acquistare individualmente il biglietto di 

andata e ritorno Torino-Modane (Lire 9,10). /.e rimanoiti Lire 1,20 

sono da versarsi alla Sede Sociale air allo delV hcrizioìie. 

5* I Direttori provvederanno alla prima colazione di caffè-latte 

con pane a Modane, all'Hotel Internazionale. All e altre reiezioni 

dovranno provvedere del proprio i gitanti. 
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6*̂  E' lasciata facoltà ai gitanti che intendessero pernottare a 
Modane di partire coi treni precedenti del giorno 4. Coloro che parti-
ranno alle 19,30 saranno accompagnati da uno dei Direttori. Tutti 
dovranno però trovarsi all'Hotel Internazionale alle ore 4,30 per la 
colazione. 

7" Nelllìilcra rjona da percorrosi e dalVaìitorità vììlitare frari' 

cese vietato in modo asso/nto t'uso di ììiacchiue fotografi di e. 

* 

Gli ormai vecchi Direttori.... dalle gambe lunghe (come una volta il 
nostro Presidente credette chiamarli) v'invitano ad una gita che oltre a 
radunare le splendide attrattive di quelle compiute sotto le loro insegne 
negli anni passati, ne aggiunge una ancora più allettevole : quella di 
fare un'ascensione completamente.... all'estero. 

Ciò, oltre a dimostrare che l'alpinismo non ha confmi e che le sue 
manifestazioni tendono a svolgersi in ogni nodo montagnoso.... della 
terra, darà modo agli Escursionisti eli apprezzare quali bellezze si 
nascondano nelle Alpi della Moriana. 

E' appunto in tale gruppo alpino che la nostra gita si effettuerà 
avendo principio da Modane, città internazionale posta allo sbocco del 
tunnel del Fréjus e già conosciuta dai nostri affezionati gitanti degli 
scorsi anni. 

Lasciata Modane ed il vicino sobborgo di Loutraz, imprenderemo 
a salire un ripido sentiero che si svolge fra ombrose pinete a fianco 

del rio che scende con furia dalle alte nevi. Passate le numerose pinete, 
ci troveremo in ampi pascoli di un meraviglioso verde in mezzo ai 
quali sorgono le Grange Orgère. Qui sarà bene fermarci per un piccolo 
asciolvere, perchè dopo aver ammirata tanta poetica natura, sarà pur 

necessario tornare a pensare alle nostre prosaiche necessità. 
Fra un boccone e l'altro i gitanti potranno osservare il cam-

mino da percorrere che in seguito si svolgerà ancora fra qualche 
pineta e poi, dopo aver attraversato comodamente i soliti detriti delle 
valanghe rocciose, si dovrà calcare la neve che rappresenta sempre 

l'aspirazione di qualunque sano ed entusiasta alpinista. Il percorso sulla 
neve non è per nulla noioso perchè è fra la maestosa e paurosa parete 
dell'Aiguill e d'Oran e la catena che scende dal Ràteau d'Aussois, nostra 
meta ancora un po' lontana. 

Giunti al colle de la Masse, il cammino da percorrere non è più 
che breve e non avremo che una mezz'ora di salita dolce sulla cresta 
del nostro monte. Non crediamo necessario descrivervi l'immenso pano-
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rama che si gode dalla vetta del Rateau d'Aussois, le punte nevose e 
rocciose che si scoprono e la tortuosa vallata dell'Are che si vede svol-
gersi sotto. P '̂ pure interessante l'osservare la diversa configurazione 
delle montagne di confine e che noi già ben conosciamo per averle 
salite ed ammirale dal loro versante italiano, e così pure il differente 
aspetto delle loro laide, di qui boschive e lussureggianti di pinete e di 
prati, dal versante italiano brulle, cariche di detriti, devastate dalle 
periodiche valanghe. 

Non vediamo infine l'opportunità di pregarvi di partecipare a 
questa nostra g i ta; soltanto crediamo necessario dirvi il j^iacere nostro 
di vedervi intervenire numerosi a questa ascensione ; che per quanto 
un poco lunga, ha alleviata la fatica dalla bellezza e novità dei luoghi, 
dall'incantevole panorama, dalla nessuna difficoltà del percorso e dalle 
numerose scivolate per lunghi canaloni di neve. 

Davanti a cjuesto nostro incoraggiamento vogliamo sperare che gli 
Escursionisti non sfuggiranno all'iscrizione che procurerà un comune 
piacere. Al tempo ci penseremo noi ; dovrà essere l)ello : coùtc (/ne coùte. 

I Direttori. 

CAMUS CELESTINO - Gerente responsabile 

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