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L'ESCURSIONISTA

2** Lo iscrizioni si ricevono tutto lo sere dei giorni feriali presso la sede dell'Unione Escursionisti (via Maria Vittoria, 19) dalle 21 alle 23 fino a tutto il giorno di Venerdì^ 27 aprile corrente,
3" Nella spesa di L. 6,50 è compreso il viaggio in ferrovia da Torino a Cliieri e ritorno, in vettura Chieri-Moncucco e Castelnuovo d'Asti-Uhini-i, e la quota del pranzo.
4<* La colazione ad Albugnano è a carico dei singoli jiartecipanti alla gita. Il Caffè Ristorante del
Gelsomino ad Albugnano fornirà, a richiesta, una colazione a prezzo fisso, concordato coi direttori
della gita, come da indicazioni )mbblicate all'Allìo sociale.
5" Il convegno dei gitanti è stabilito alle uro. 5,15 alla stazione di Porta Nuova. — Si raccomanda la massima puntualità.
G** In caso di cattivo temj)o la gita s'intendo rinviata coli'identico programma di orario o di spesa
alla domenica prossima, »J maggio 1900.
T*» Il nècnu del pranzo sociale a Chiori ò il seguente :
!Mincsti*a in hroilo con verdura
Filetto di bue con iiatatinc
Asparagi alla milanese
Faraona arrosto con insalata
Dessert - Dolce (plum-pudding)
1 Bottiglia vino da pasto
Jìarbora vecchia.

f/hfftfraforc artistico
Direttori

BUAYDA

ing. cav.

RICCARDO.

BKi?m;T0 DOMENICO.
DK-BAl?TOr,OMKIS VlTTOKIO.

nisti, i-ichiamando la di Lei cortese attenzione
sul contenuto dell'articolo intitolato :

Comunicati della Direzione
Conferenza. — Vonordi ji.v., alle oro 21, nella
sede sociale il chiaro prof. .M. Del Lupo terrà
l'annunciata conferenza in toma di botanica.
Mentre si previene che i signori Soci potranno
intervenire anche colle loro famiglio, la Direzione
si riserva di confermai'(» la data della conferenza
istessa a mezzo della stanijia cittadina nella giornata di giovedì. 20 corrente.
Segnalazioni in montagna. — In omaggio al
deliberato dell'Assemblea genei-alo dello scorso
dicembre, sulle segnalazioni in montagna, fu spedita ai Sindaci dei Comuni alpini maggiormento
interessati apposita lettera concejìita in questi
termini :
; Toi'ino. ;JI marzo 1900.
« Ill.mo signor Sindaco del Comune
^di

« Le segnalazioni in montagna.
« In ]M\vì tempo, riferendomi alle ideo ivi
espresse, mi permetto domandare alla S. V.
il!.'"" .se l'Amministrazione comunale, da Lei
degnamente jjrcsieduta, sarebbe disposta, in
via di massima, a prendere in considerazione
ed appoggio l'iniziativa di (picsta Società in
(pianto riguai'da le summentovato « segnalazioni in montagna » da farsi in codesto territorio, salvo a concretare j)iù tardi, occorrendo
anche di i)resenza, i mezzi i)iii adatti per la
loro pratica attuazione.
<• • Sarei oltremodo grato a Y. S. IH.'»» di un
cenno di riscontro alla presente, ed augurandomi ch'esso sia favorevole, con particolare
stima ed ossequio ho l'onore di profcssai'ini
« Della S. V. 111.'»-^
« Dee'.'"'*

i

« Mi pregio rimetterle colla presente una copia
« del Bollettino sociale deli' Unione Escursio-

« IL

PRESIDENTE,

« S. FIORI. »

V ESCURSIONISTA
La Direziono si riserva di rondelle noto, a suo
tempo, quali dei Comuni interpellati abl)iano
risposto all'invito loro rivolto, ed in che modo
si sia praticamente potuto attuare il doliherato
dell'Assemblea.
NUOVI SOCI
Elenco di, iiuorl Soci resiifJenti. ammc.<^fii iì>
seduta, conni(fi iara 27 ma,n,o 1900.
Signor Bauchiero Umberto, via dei Fiori, 10.
Gaftbdio Paolo, via S, Massimo, 80.
Lamberti ing. Luigi Stefano, viaBaretti, 3G.
Gambini alassimo, via Silvio Pellico, 17.
Ruggieri Rocco, via delle Orfano, 5.
Sampò Giovanni, via delle Finanze, ó.
Sola Felice, via Melchior Gioia. 11.
Bcbcrnardi Oreste, corso V. E. IT, 90.
Garnori Lorenzo, via Massena, 82.

raccomandati dafl'UNIONE ESGURSIONISII.

Stabilimento Climatico
Anno XIV
^^^ìù DI SANI' IGNAZIO
'^""" xtv
I i i i r r a u d i t o d e l doppie»
Delizioso soggiorno per viaggi di Nozze

APERTO da Maggio a tutto Settembre
CON UFFICIO TELEGRAFICO
— Prop.'"''» G."'" IlOHIOLA

POLPRESA (Viù)

RISTORANTE della POLPRESA

OGGETTI IN VENDITA

BDBLIELMIHO DOMENICO, proDr.

presso la sede della Società

S e o l t i t « i i c i i i a e !!iei*vÌ7J€>*

Distintivi sociali in nfetallo bianco con fondo smaltato, con spillo o bottone a vite: ])rezzoL. 1,20
caduno.

Pensioni

a- condii:ioìii eeeerionati pei Soci
dell'U. E.

BUSSOLENO (Susa)

Tessere porta-ritratto, cadmia . . . L. 0,30
Le tessere danno diritto alte sei/aenfi facilitai ioni :
Riduzione d'uso sul prezzo d'ingresso ai seguenti teatri: Alfieri, Balbo, Rossini, <'.orbino,
Oai'ignano.

Albergo dell'Angelo

Riduzione del 50 "/o ^"I prezzo d'ingresso alla
Yedetta Alpina del Club-Alpino Italiano, al Afonto
dei Cappuccini,

StabilJmento Idroterapico e Climatico

Tarilla di lavoi'o dalla farmacia C'arlo Rav.'izza,"
via Bellezia, -I. palazzo Municipale.
Tariffa di lavoro ai Bagni di S. ^Martino, ai
Bagni di San Giuseppe otl al Ristorante della
Polpresa in valki di Viù.
1"! signor Ermanno Olivero, direttore tlolTufficio di Copisteria (Galleria Subalpina, piano 1")
accorda ai Soci dell'LTuione Escursionisti io sconto
del 10 ^/i) sui jirozzi uormali per lavori di co])istoria a macchina.
Prof. G.

GJIS^O^I,

JJÌrcttore-rcsjjo7isaòile.

Torino. Tip. Subalpina, via S. Dalmazzo, 20.

(1. MATTALIA, B-opr.
ORAGLI A, m. 850

DoTT. CAV. E . SOPIMAXO, Birettore

ilMnazione elettrica - Comfort flioder^^^
l i . t T H U I I i G - m. 1441
Valle d'Aosta

ALBERGO JAGQUEMOD F.lli
VALTOURNANCHE - m. 1584

Hotel du Mont Rose
iNICOLA PESSIOlN, propr.
Guide e Fortotari - Ser7lzlo vettore e iDuli per passessiate.
'^• ^

DITTE ED ALBEHGH! RACCOMANDATI DALL'UNIONE ESC^JRSIONISTJ

CRISSOLO m. 1326 ,

AOSTA

OROPA m. 1180

(Valle dol Po)

Grande Albergo del Gallo Ristorante Croce Bianca

HOTEL I.ANIER

GIOVANNI PILATONE propr.

Piazza Carlo Alberto
B A L M E ni.

Vrìisitmc

LUIGI LOMBARDI propr.

Iallea.

CUORGNE

1458

Valle Stura di liaiiz i.

O U L X III. io(;:]
( Vallo (li Susa )

Albergo Corona Grossa

ALBEPvGO l i E A L E

ALBERGO ALPI COZIE

OBERTO CARLO propr.

Angela Festa vnl. ('niinlt- ]n'")ir.

l'pìi>^foi/r

Pensione L. i • Cura latiea-Dounre lìermaiienie

BIELLA

GUIAUD e GILLI propr.

ì'rlhwr

/,. .7 - Srrn'-.in

CQNEO

ALBERGO DELL'ANGELO
M. «.Jl.Ah'DI pn'iT.
p. ( 'ossi/fi

PIANEZZA

Albergo Barra di Ferro ALBERGO DELL'ANGELO
Servizio di vetture per Vinadiu

con Ristorante

S( ì'f'i', in r( llnrr

!.. fi-T - Cfrra

Valdieri - Certosa di l'e.sio

r Ornj)U>

FERRARO ANGELA propr.

Fratelli FALCIONE proprietari.

GIAVENO

CHATILLON d'AOSTE

PRÈ-S.i-DIDIER ni. 1000

Campana
HOTEL DE LONDRES AlbergoV cdella
riiìiiropa
Vod.

<iKltVASOXE

V<lfar<

fin'

pru|,r.

HOTEL UNIVERS
ORSET ELISÉE propriétaire

Margherita \>-\. Claretta I-VIT.
Serri', io ili

\'iiifnarn'n/rhr

SlahUiiiiVììht

rrllarc

S.i-VINCENT ni. 575

GROSCAVALLO ni. 1075

CHIERI
!

(\";ill'' (iraii'h" ili

Icrurale.

(Vallo (IWnsta)

J^aiizo)

Albergo del Cavallo Bianco' .,,
!,
, Stabilimento Idroterapico
ANT.NmuNi;Tr, prop
,.,.„„•. Albcrgo di Groscavallo e Grand Hotel di S*-Vincent
J*la:r.it

VaiOerfo

1,

X.

GIRARDI VITTORIO propr.

lì

• S . ' r \ i / . i n ( r n l l l l l i ' n i N e \('1tUl"f'

J* cu s i o lì f

-

('a r a

IVREA

ALBERGO e RISTORANTE

Grande Albergo

STAZIOXK
iiljtiiin

GRAND HOTEL ALASIA

SCUDO DI FRANCIA

('Ah'l.i > ( ( X i i i l o L \ |n-M|.i'n'1aiin
Sla'.inue

Dal I" ijit((/no al hi l/n/lin

MONCENISIO m. 1024

CHIOMONIE ni. 771

DKLLA

Faciliiazioni ai SociU. E. miiiiiii di tessera.

I a 11 ca.

PeaslQìie, Sale letliira e Dallo

STEFANO BILLIA propr.
IV/////7

l'.yl/ra

C0URMAYETJR-m.l224

j)o;<lali i„l

CniKiresr.

\

]''Il

fi re

ila,

e per

Sasa

MO.NTESINAIK) - ni. 1000 ALA di STURA-ni. 1 OSI

H O T E L <Albergo WTonte Bo ALBERGO BRUNERI
->^ DE L'UNION p.iHw
Kistoi'iuUc, pensiono - Vetture
,\. VA'VVWM. propr.

i

SaledilelliiraedaHallo. Luce elellrica ^ ^ '"^ ^ i o n e - o u i c i e

MEDICO PERMANENTE.

