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D o d i c e s i m a E s c u r s i o n e Sociale - Gita di C h i u s u r a
D O M E N I C A , 10 N o v o i - n b r e 10O7

« GlISSINO - S. RilFFaELE - C9ST0BNET0 - S. GENESIO - CHIVaSSO «
ITINERARIO:
Torino, Tramvia Gassino (piazza Castello), partenza ore 8,48. - Piana
di S. Rnliaele ore 10,15. "* ^ piedi a S. Ratlaele ore 11. - Percolazione
ore 1,30. - Partenza ore 12,30. - Castagneto ore 13,12. - Partenza
ore 14. - S. Genesio ore 14 i|2, fermata 314 d'ora. - Partenza ore 15,15.
- Chivasso ore 16, visita della Città. - Ore 17,30 pranzo all'Albergo
del Moro. - Ritorno facoltativo a mezzo ferrovia ore 21,15, oppure a
ore 21,39. ~ *^ Torino, P. S , ore 22,08, oppure 22,32.
Ore 3 di marcia eii'etuva.
Pranzo e tramvia L. 4,75.
/ Direttori:
BERRUTO DoMi-Nico - RAPIÌTTI GIOVANNI
AVVERTENZE.
1).
2).

Nel solo caso di pioggia la gita s'intende rimandata alla domenica
successiva.
Le iscrizioni si ricevono alla sede dell'Unione nelle ore serali Hno
a tutto Venerdì 8 Novembre.
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3). La quota pel solo pranzo (L, 4), o pel pranzo e tramvìa (L. 4,75),
devono essere pagate all'atto dell'iscrizione.
4). La colazione a S. Raiìaele ed il ritorno in ferrovia sono a carico di
ciascun gitante. — Per chi non intende provvedersi a Torino la
colazione potrà trovare il necessario a S. RalTaele, previo avviso
ai Divettori.
5). Minuta del pranzo all'Albergo del M o r o :
Antipasto assortito — Consommò con pastina — Scaloppe alla
Godtlaid
1^'onduta c^n tartuli — Pollo arrosto — Insalata —
Pluuì-Pudding — Dessert - - Catlò — Vino da pasto — Barbera
vecchia.

La nostra Gita di chiusura fu organizzala in modo da riescire una
variata e piacevole passeggiata, per nulla faticosa, alla quale tutti possono
prendere parte : dai ragazzi alla...., vecchia guardia.
Essa si svolgerà fra colline ridenti, su strade comodissime, e ci
otlrirà il modo di ammirare oltre allo splendido panorama delle Alpi,
le colline del Monferrato e dell'Astigiano, e la sottostante vasta ed
interessante pianura.
^DUÌLIS tu f.iHiìo sarà il pranzo a Chivasso^ all'Albergo del Moro,
pranzo che avrà la speciale caratteristica e l'attrattiva di un lieto simposio
Ira gli amici delTiinione e che servirà a coronare la bella serie di gite
annuali, le quali lasciarono in tutti i partecipanti lieto e gradito ricordo.
Al pranzo faranno seguito i soliti quattro salti, rallegrati da un'orchestrina di nostri Consoci, e ciò per cura del nostro Vice-presidente.
Siamo quindi certi di aver con noi numerosi Soci e sopratutto
molte Signore e finire così degnamente l'annata... escursionistica del 1907.
1 DlRIìlTORl.
{—• ^jx^-t

—

CRONACA D E L L E G I T E SOCIALI
—(L'Uriclecinn.a)—
L'undicesima Cita sociale che pareva dovesse naufi'agare per mancanza di partecipami a causa del cattivo tempo nella settini:;na precedente
ebbe invece un confortante successo se si tiene calcolo della stagione
già avanzata.
Ben 34 volonterosi, fra cui parecchie Signore, risposero all'appello
il mattino del h ottobre alla Stazione di Porta Susa.
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Da Pont si proseguì subito per Frassinetto, dove si giunse in un
paio d'ore per una comoda mulattiera, godendo di una bella vista sulla
sottostante pianura Canavesana. A Frassinetto si fece un'abbondante
colazione dividendoci nelle diverse trattorie, sparse nell'ameno paesello.
Si proseguì poi per la Punta Confìer, dalla quale, allietati da un bel
sole autunnale, potemmo ammirare l'imbocco delle diverse vallate del
<"anavese collo sfondo del Monte Colombo, della Lavina, ed altre importanti vette. vScendemmo quindi verso Cuorgnè dove si giunse un po'
dopo Torà fìr.sata dal programma. Il pranzo all'Albergo U m b e r t o 1*^ fu
servito, come sempre, ottimamente dal bravo proprietario. Prima della
partenza, l'egregio nostro Vice-presidente, portò un saluto al nostro
amato Presidente, al quale propose di inviare un telegramma di congratulazione pel lieto evento che aveva pochi giorni prima allietato la sua
famiglia. Tale proposta fu accolta con un'ovazione, e il viaggio di ritorno
a Torino segui nella più schietta allegria.
• • ^ ^*

GITE INDIVIDUALI
Ollobrc^ 6 — Colma di Mombarone (m. 2372). Salita da Borgofranco
per Andrate in ore 5,15 elettive. Discesa per Li stessa via in
ore 3,40. - A. Cibrario, A. Dellavalle, C. Pessano^ A. Sisto,
P. Viglino.
„
73 — Colle delle Finestre fm. 2215); indi alla quota 2750
sulla cresta divisoria fra il iNlonte Fran^ais Pelouxe e il Monte
Pelvo. Da Meana ai colle delle Finestre, ore 3 ; alla quota 2750
in ore i . Discesa a Meana in ore 2,20. — A. Dellavalle e
P. Viglino.
«
/ 3 — Monte Civrari - Punta della Croce 'm. 2234). Da
Rubbiana alla vetta in ore 4. Ritorno per la stessa via. —
A. Klinger e compagni.
20 — Cresta del Pagliaio (m. 2250). Traversata dei tre
»
picchi. Salita al picco centrale pel canale Biressi. — P. Viglino
con tre compagni.
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AI SOCI FOTOGRAFI
TI ciclo delle gite sociali ed individuali di quest'anno sta per chiudersi e presto si dovrà provvedere alla pubblicazione del nostro calendario sul quale, come al solilo, verranno liprodotte alcune fra le più
adatte foio^^ralie fatte nell'annata da nostri (Consoci nelle loro escursioni.
Siamo quindi a pregare vivamente tutti coloro che ancora non lo
fecero, di voler mandare al più presto alla nostra sede, una copia dei
loro lavori, onde la scelta riesca il più possibilmenle variata e rappresenti rattività fotogralica dei nostri bravi dilettanti.
Avvisiamo poi che, onde poter ordinare ed elencare razionalmente
tutte le futogralie che ci verranno inviate, si sono provvisti dei cartoncini
appositi, tutti di un uiiico formato, i quali saranno d'or innanzi a disposizione di chi ne farà richiesta, e su di essi preghiamo ài voler applicare le copie che ci verranno favorite.
Oidoio poi che non potessero occuparsi di detta applicazione, sono
pregali di volerci inviare le fotograHe sciolte^ provvedendo la Direzione
a montarle convenientemente
Attendiamo quindi di essere esauditi e ne ringraziamo in anticipazione
tutti i cultori dell'arte geniale che è la più preziosa alleata dell'escursionismo, poiché serve a mantenere viva la gentile poesia dei ricordi.
- 4 - » • — •-

COMUNICATI

DELLA

DIREZIONE

Il ConsÌL;lio nella sua seduta del 15 ottobre, ha ammesso a far parte
della Società, quali Soci residenti, i signori :
Malcotti Angelo — Colombo Aronne — Vaudano Renzo — Falcherò
Càiuseppe — Ferro hVderico — Giliberti Francesco — Alby doti. Ottavio
— Pre vigna no Camillo;
e quali Soci aggregali i signori :
Debenedetii Flia, Asti — Pipino dott. Andrea, Siivifflicnio.

CAM (8 {'KLBSTINO,

GerenU respmuiahile.

Tonno 1^07 - Tip. M. Massaro, Clailena Uinbeito i

