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Li'EsGUPsionista 
BOLLETTINO MENSILE DHLL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO 

Prima gita sociale - Domenica 8 IVIarz o 1914 

COLLE DEL MONGINEVRO (M. 1854) 

^ 5 i ^ ' 

Torino P. N., ore 5,40 - (.)ul.\, ore <S - Colazione individuale -

Partenza in slitta, ore .^,30 - Cesana, ore 9,30 - Monginevro, ore 12,30 

- Partenza, ore 15 - Cesana, ore 17 - Òulx, ore iS - Pranzo - Partenza, 

ore 20,07 - Torino, ore 22,20. 

Cos to: (\)))i}lìva A. - \ ' iaggio in ferrovia, slitta o diligenza da 

(,)iil.\ al M(;nginevro e ritorno, pranzo ad Oulx, Lire 15. 

CiUNÌfìva /• >. - Viaggio in lerro\ia, slitta o diligenza da Oulx a 

Cesana (il percorso da Cesana al Monginevro e ritorno Km. 16 da 

effettuarsi a piedi) ritorno in islitta o diligenza da Cesana ad Oulx» 

pranzo ad (.)ulx, Lire 12. 

DIRETTORI 

Tino fìorsclti - A/do Della Vaile 

J\iÌN<>er  ra<>.  jìlherlo 



L'ESCURSIONISTA 

AVVEnTENZE 

1. - Le iscrizioni si ricevono alla Sede tino a venerdì 6 iNIarzo, 

improro^al^ilmente. Per gli impegni da assumere con la ferrovia, ecc., 

non verranno per nessun motixo accettate iscrizioni do})o quella data. 

2. - Possono intervenire persone estranee alla Società, purché pre-

làentate ai nirettf>ri. 

3. - Nella (piota di Lir e 15 (comiti \a A) sono compresi : viags^io 

3* classe andata e ritorno, Torino ()ul.\, slitta o diligenza da L)ulx al 

Monginevro e iit<iin<». j)ranzo ad Unix. 

Nella (juota di Lir e i 2 (comitiva iv) sono compresi : viaggio 3̂* 

classe andata e ritorno Torino Oulx, slitta o diligenza da Oiil x a 

'Cesana e ritorno, pranzo ad Oulx. 

A tutte (picste spese penseranno i 1 "direttori, ed i gitanti dovi'anin» 

all 'atto deiriscrizionc \ersare la (piota di Lir e 15 o Lir e J2 a seconda 

della Comitixa della (piale intendono fi r {)arti-. 

4. I gitanti dovranno provvedere in proprio alla colazione ad 

(Julx ed alla reiezione .al Mongincvro, per la cpiale si consiglia di prov-

vedersi di vi ' i to\agl ie a Torino. 

5. .Sono consigliabili occhiali affumicati, scarpe e bastone ferrati, 

niantclllina. 

6. Le iscrizioni si chiudoraiìno con cento partecipanti. 

\\\ ca.Nd di tempo cattivo la gita verrà annullata: in cas(j di temjx) 

incerto chiedere istruzioni alla .Sede Sociale, telefono 4y-(ji . 

La gita al Colle del Mongincvro venne già effettuata, con successo 

])ii i che lusinghiero, tre anni or sono, ed a\eva allora raccolto un 

numero non indifferente di partecipanti. Tutti avevano però do\-ut<ì 

compiere a j)iedi il percorso di andata e j-itorno da Cesana al Mongi-

nevro, che, come si sa. si elfeltua su COUKKUI e sicuia strada cairozza-

bile. mentre (piesta volta,, per il carattere turistico che cjuesta gita 

iiu'ernale de \e ax'ere, si è disjjosto in modo che chi lo desidera, possa 

• elTettuare fidio il percorso da Oiilx al Monginevrc» e ritorno in is l i t ta. 

\\ cpiindi la gita indicata per chi voglia godersi senza fatica e senza 

strapazzo, le bellezze dei panorami in\ernah\, resi |)iii affascinanti e 
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caratteristici ancora dalla recente nevicata che, dalle notizie pervenute 

dai centri che visiteremo, deve essere stata veramente abbondante. 

Partecipino ([uindi a questa gita part icolarmente coloro che, entu-

siasti della montagna, non ne possono o v<ìgliono sopportare i disagi ; 

a tutti riiccomandiamo j)ern di copiirsi bene e di essere ben corrazzati 

contro il freddo, {jerchè, j)articnlarmente al mattino, potrei essere assai 

pnng;cntc. 

Le località che visiteremo sono ormai .ibbastanza conosciute, perchè 

sia il caso di illustrarle; esse jierò, non potranno mancare di essere 

veramente interessanti nella loro veste del tutto i iuernale che olire 

bellezze certo non inferiori a fpiclle che ci <• dato ammirare nelle miti 

primavere e nei tristi autunni. 

Se la giornata sarà — come ci ringuriamo — propizia potremo 

persuadere qiu-i gitanti non soliti ad escursioni invernali, che il brutto 

tempo, la nebbia ed il freddo, sono projjri i dell.i pianura, e che è suf-

ficiente allontanarsi dalla città per gotU-re anche in inverno giornate 

limpidissime, tiepide e di allascinante bellezza. 

/ nini lori. 

COMUNICA TP, 
La Commissione sottoscritta comunica che, per cause indipendenti 

dal suo buon volere e specialmente pd ritartlo di alcuni espositori nel 

presentare le lotogralie, ha cku-iso di tlilìerir e ra[)ertura dell 'Esposizione 

al / / J/(!/'Z(> co/'/', e la chiusura al ?/ .s'/('ss(> n/rsr. 

IAi C 'o//i//iissio/ic /• 'o/oo/o/icii. 

PAGAMENTO QUOTA SOCIALE 

Si pregano \-ivanieate eitiei consoci che ancora non 
hanno versalo la quota d'associazione di volervi prov-
vedere senza indugio onde evitare il pagamento della 
tassa d'esazione. 

C.v.Mus CELESTINO - Gerente responsabile 

Torino. 191 i - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto 1 
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