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In totale, le passività preventivate in L. 4735 sommarono a
L. 4893,69, ma va tenuto conto delle L. 500 che vennero stanziate
eccezionalmente dall'Assemblea quale contributo per i danneggiati dal
terremoto.
Resìduo attivo dell'annata — Raggruppando pertanto le attività e le
passività, sia quelle preventivate come quelle risultate, si ha, contro
un residuo attivo preventivato in L. 5694,63 un avanzo consuntivo di
efii'ettive L. 6438,02, e cioè uclFanvaia abbiamo avuto un avanzo di
L; ^078,39.
--------------------«-.^—
Questo avanzo il quale, scomposto negli elementi che servirono
a formarlo, risulta costituito da cifre che con fondamento si possono ritenere come ripetibili anche negli esercizi venienti, ha grandemente servito alla Direzione per affrontare la maggior spesa proveniente dui
TRASLOCO D E L L A S E D E SOCIALE.
La somma preventivata per l'eventualità di un trasloco non venne
consumata non essendosi esso trasloco ancora materialmente verificato,
ma il Consiglio ha ora provvisto per l'affitto dei nuovi e grandiosi
locali, cosicché a questo sborso dovremo far fronte nel venturo esercizio.
La Direzione confida che la centralità della nuova Sede e le comodità che essa sarà per presentare, possano servire per intensificare
l'affluenza dei Soci e renda essi locali adatti : per ricevimenti alle
Società Consorelle, per conferenze ed altri trattenimenti congeneri.
Questa parte delle intenzioni del Consiglio non può pel momento
essere che accennata, dovendosi studiare profondamente ogni dettaglio,
specialmente dopo eflettuato il completo assestamento nei nuovi locali^
Il trasloco avverrà nel prossimo aprile, ed i locali stessi, grandiosi
e signorili, si trovano al piano nobile della centralissima Galleria
Nazionale, Scala E.
MODIFICAZIONI ALLO S T A T U T O SOCIALE
L'incremento delibi Società, mentre riesce veramente confortevole, è
pur cagione di modificazioni nell'andamento delle cose sociali, modificazioni che vengono in modo speciale avveitite dalla Direzione, o
da quei Soci che da lunghi anni fanno parte del nostro Sodalizio.
Nuovi bisogni si òtìacciano ogni giorno, e la Direzione, preoccupandosi che tutto proceda in modo organico, ha sentito la necessità
di introdurre alcune varianti, le quali, alla loro volta, richiedevano
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modificazioni, o di tenore o di sostanza, nello Statuto dell' Unione»
In conseguenza si è proceduto ad una piccola revisione di esso
Statuto, come andremo qui appresso brevemente illustrando :
i\nimissione Soci — Primo requisito per mantenere alla Società quel
suo carattere ordinato, che fu sempre uno dei vanti principali della
nostra Unione, si è quello di assicurarsi che l'incremento di numero
non vada a scapito della qualità, ed è questo che ha consigliato le
modificazioni all'articolo 5.
Soci Aggregati — Un accurato studio fatto dalla Direzione, in rapporto alla spesa per l'invio pubblicazioni sociali, ha convinto la Direzione che i Soci au;gregnti finiscono per ricevere in stampati e pubblicazioni quasi quanto pagano annualmente, senza considerare le altre
spese generali. Devesi poi tener conto di una modificazione abbastanza
notevole, avvenuta già da molti anni nell'Unione, per eti'etto della
quale, la Gita di Giugno ha assunto un'importanza eccezionale, e
forma l'incentivo ad associarsi per un numero ingente di persone, così,
quella difierenza di quota che poteva in altro tempo ritenersi come
giustificata dalle minori comodità ofierte dall'Unione ai Soci aggregati^
ha oggi perduto motivo di essere, ed un pareggio di oneri è più che
mai ragionato, anche in considerazione della tenuità della quota sociale. La Direzione propone pertanto l'unificazione della quota in L. 6
per tutti i Soci.
Modalità di riscossione — L'art 8 dello Statuto attualmente in vigore fissava alla Direzione di stabilire le norme pel pagamento della
quota annuale, ma il Consiglio ha ritenuto che una simile importante
disposizione meritasse di venire sanzionata in modo stabile dall'Assemblea, e le variazioni di quota sociale e questi dettagli di incasso
vennero conglobati nel nuovo art. 6.
Facoltà di delega pei Soci non residenti in Torino — Nel pareggiare gli oneri dei Soci attualmente conosciuti sotto il nome di aggregati, la Direzione si è anche preoccupata di parificare nella pratica,
e non nella sola teoria, i loro diritti di deliberazione nelle cose sociali. Di qui la proposta di concedere ai Soci non residenti, e ad essi
soli, la facoltà di delegare un Socio residente a rappresentarli nell'Assemblea, variazione che figura all'art, io."
Articolo 20 — Per quanto si tratti di disposizioni che nessun Consiglio vorrebbe mai dover applicare, tuttavia la realtà delle cose impone di fissare sanzioni semplici, chiare ed adatte, che valgano più
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che altro di freno per sconsigliare l'entrata fra i Soci ad elementi
turbolenti, la cui presenza fra di noi riuscirebbe soltanto a sconvolgere gli intenti sociali. Di qui alcune disposizioni apparentemente rigide, ma senza le quali il Consiglio ritiene di non poter continuare
bell'opera sua.
SOCI BENEMERITI.
L'opera del Comm. Ing. Riccardo Bravda, illustratore delle nostre
Gite artistiche, è così conosciuta che non occorre dilungarci in proposito. Noi sentiamo soltanto il dovere di esprimere anche questa
volta il vivissiino ringraziamento nostro^ certi d'interpretare il pensiero
di tutti i Soci.
Un altro ringraziamento è dovuto ai Direttori delle Gite S( ciali,
Porganizzazione delle quali, per l'aumentato numero di gitanti, riesce
ogni volta più laboriosa.
La Direzione sente poi il dovere di porgere un grazie particolare
al Consocio Sig. Carlo Giachino, il quale si addossò un lavoro di vera
pazienza, preparando il mobile destinato a contenere le carte topografiche, mobile la cui esecuzione sarebbe stata ben diffìcile ottenere in
altro modo.
Un titolo di benemerenza per le numerose fotografie presentate, è
dovuto al Sig Leand'O Bustico, il quale ha donato alla Società un
numero ver.imenle notevole di fotogialìe bellissime ed ohreniondo interessanti, sia per quanto rappresentano, come per la rinezza di esecuzione e la Direzione sarebbe veramente grata a quei C"nsoci dilettanti fotografi che volessero imitarlo
Ringraziamo poi tutti quei Consoci che scrissero le relazioni delle
Gite Sociali, in modo da mantenere al nostro giornaletto un'opportuna
rotazione di collaboratori, e sopratutto non dobbiamo dimenticare
l'Amministrazione delle b^rrovie dello Stato, la quale ci fu veramente
larga di facilitazioni nell'eMettuazione delle nostre Gite, sicché in molti
casi i Direttori hanno potuto otiVire ai partecipanti delle notevoli
agevolezze, che non sarebbero state possibili altrimenti.
E finalmente dobbi- mo chiudere questi cenni col porgere un vivo
ringraziamento ai giornaii cittadini, i quali, in molte occasioni, ricordarono l'ope'a deirUuione Escursionisti e le Gite da essa compiute.
Tonno, i Dicaubrc Kjog.
Per la Direzione :
// Pres ideili e
ANGELO PEROTTI.
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Cgregl Consoci,
I sottoscritti, Revisori dei conti, avendo verificata minutamente la
contabilità dell'Unione Escursionisti, l'hanno riconosciuta esatta in ogni
sua cifra e ne fanno sincero plauso al Sig. E. Guastalla, Cassiere, ed al
Sig. D. Chiaventone, Vice-cassiere per- la chiarezza e per la precisione
onde fu compilata.
Nei mentre sono lieti di constatare il continuo progresso della nostra
Unione, vi invitano ad approvare il Bilancio che vi viene presentato.
I Revisori

dei Conti'.

MAURIZIO CIANCIA - Rag.

ALBERTO

KLINT.ER.

• < = » « > f O-

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO SOCIALE
proposte per \mmi\m mimM lnm\i lei n Dlcemtre \m
TESTO ATTUALE

TESTO MODIFICATO

Art. 5. — L'aniinissioiio dei Soci è
riservata alla Direzione in seiruito a
reirolare domanda lirniata dal richiedente 0 da 2 Soci a titolo di presentazi ne. Dopo assunte le necessarie inForniazioni sul ca didato, la doniarnla
rimarrà affissa all'albo sociale dieci
giorni, trascorsi i (jiuilì senza reclami,
il Con^iijlio sarà chiamato a pronunciarsi sull'accettazione o meno, senza
t'sser tenuto a render conto a nessuno
dell'operato suo.

Art. "). — L'ammissione dei Soci è
riservata alla Direzione in seguito a
n'golare domamla lirmata dal Hicliied««nt(j e da due Soci a titolo di pnseiitazione. 11 Hichiedi'ute dovrà iiiolirc
venir presentato personalmente al P n sidentu o ad uno dei Consiglieri in
carica, o quando egli non abitasse in
Torino, il Consiglio, per l'accettazione.
sarà in facoltà di regolarsi opporluuamente a seconda dei casi. La domanda verrà affissa all'Albo sociale
per almeno ciucine iriorni. trascorsi i
-^

Art. (). — I Soci si dividono in due
categorie : residenti ed aggregati. 8ono
residtiuti quelli che hanno residenza in
Torino ; sono aggregati quelli d i e
hanno residenza fuori Torino.

/

'.I.

ItlÉWl un

-

'

([uali, il Consiglio, che nel frattenqio
avrà assunte le necessarie informazioni,
sarà chianuito a pronunciarsi siill'ac*
cettazione o meno, senza ossero i n
alcun modo tenuto a render conto a
chicchessia del suo operato.
Art. (i. — L a (piota sociale, da v e r '
sarsi alla Sede della Società entro
Gennaio, è di L. <) annue, ed è valida
per l'anno solare in corso. L Soci nuovi
ammessi devono effettuare il l'aga-

J
ci'-*'' i^c—^-''^'JPt^-:
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I primi sono tenuti al pagamento di
una tassa annuale di L. 0 ; i secondi
di una tassa annuale di L. 8.
L'obbligo di permanenza nella S o cietà ò di un anno e s'intende rinnovato in mancanza di dimissioni date
por iscritto tre mesi prinni della scadenza del Tanno.

Art. 7. — T Soci n^sidenti che trasportano la loro abituale residenza
fuori del C'omune di Torino ])ossono.
dii'tro loro domanda, passare nella eategoria degli aggri'gati.

monto entro 15 giorni dall'avviso di
ammissione. Trascorsi i termini suddetti, la fpuìta verrà esatta a domicìlio
con aunujuto delle spese d'incasso. I l
Socio che iu)n ha soddisfatto al pagamento della (pu)ta decade dei suoi diritti. L'obbligo di pernmnenza nella
Società ('' (issato ad un biennio, e si
intenda rinnovato in nuuicanza di dimissioni date per iscritto entro il Settembre che procede la scadenza.
I Soci dimissionari, per motivi che
non siano il trasloco fuori di Torino
o per grave nuilattia, non possono più
venir riammessi lu'lla Società.

Art.

{.

Annullato.

Art. 8. — La Direzione prescrìve» e
rende noto ai Soci le luirme del pagamento (ielle (piote annuali dei Soci
e fa valere i diritti della Società in
caso di mancato pagamento.

Art. S. — Il l^residente fa valere i
diritti della Società sia verso i Soci
che verso terzi.

Art. 10. — L'Assemblea generale è
composta di tutti i Soci e ra[)jU'esenta
lU'irAssociazionc» il potere s o v r a n o :
(jpper(> sono d i sua competenza le modilicazioni statutarie, l'elezione alle
cariche sociali, l'approvazione dei bilanci, ed in genere ogni deliberazione
d'indole generale. Le sedute dell'Assemblea sono valide qualun(]iie sia il
numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono prese per votazione a
maggioranza relativa, tranne nel caso
di modilicazioni al presente Statuto per
cui occorrono i voti dei due terzi dei
presenti.

Art. 10. — L'Assemblea generale è
com|>ostii di tutti i Soci o rapjìresenta
neH'Associa^.ione il pot sro s o v r a n o :
opperò sono di sua competenza le modilicazioni statutarie, l'elezione alle
cariche sociali, l'approvazione dei bilanci, ed in genere ogni deliberazione
d'indole generale. L e sedute dell'Assemblea soiu) valide qualun(|ue sia il
numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono prose per votazione a
nuiggioranza relativa, tranne nel caso
di mudilicazioni al presente Statuto
j)('r cui occorrono i voti dei due terzi
dei presenti.
• —'•"
1 Soci non residenti nel comune di
Torino hanno diritto di delegire un
Socio residente a rappresentarli ed
a votare per essi nell'Assemblea. L a
delecja dovrà essere scritta. Nessun

V
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Socio può rappresentare più di due
Soci non residenti.
Art. 11. — L' Assemblea, che si
elegge di volta in volta il proprio
Presidente, è convociita, in via ordinaria, due volte l'anno, nel Marzo e
nel Dicembro e non può occuparsi che
dogli argomenti inscritti alFordine del
giorno.
I n via straordinaria può essere convocata, quando la Direzione lo creda
opi)ortuno, o quando li'20 dei Soci con
un minimo di 30, no facciano domanda
motivata.

Art. 11. — L'Assemblea, che si elegge
di volta in volta il proprio Presidente,
è convocata in via ordinaria al Dicembre di ogni anno, e non può occuparsi che degli argomenti inscritti
all'ordine del giorno. In via straordinaria può essere convocata quando la
Direziono lo creda opportuno o quando
ll20 dei Soci ne faccia donmnda motivata.

Art. 13. — La Direzione è composta
di un Presidente, un Vice e nove Consiglieri. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 13. — La Direzione ò composta
di un Presidente, un Vice-Presidente
e nove Consiglieri. Tutte le cariche
sono gratuite.

Art. 20. — TI Socio che recasse pregiudizio airAssociazione, 0])puro che
contravvenisse in qualsiasi modo alle
diisposizioni dello Statuto o dei regolamenti interni : oppure che tenesse
un contegno men che corretto nelle
gite sociali, sarà parzialmente o totalmente sospeso dal fruire dei suoi diritti di Socio od anche espulso dalla
Società.
La sospensione vien deliberata dal
Consiglio Direttivo e contro tale misura l'interessato può ricorrere al giudizio dell'Assemblea, esclusiA^imente
nella sua prossima riunione ordimiria,
aveiyio frattanto pieno effetto le disposizioni del Consiglio.
L'espulsione non può essere decretata che dall'Assemblea la quale, non
entra nel merito della questione, ma
elegge, per schede segrete, una giurìa
di cinque Soci con mandato deliberativo^
Di qualunque provvedimento a carico d'un Socio, vorrà data notizia a
mezzo dell'Albo Sociale.

Art. 20. — Il Socio che recasse progiudizio all'Associazioìie, oppure che
contravvenisse in qualsiasi modo alle
disposizioni dello Statuto o dei regolamenti interni ; oppure che teiuìsse
un contegno men che corretto nelle
gite sociali, sarà parzialmente o totalmente sospeso dal fruire dei suoi diritti di Socio, od anche espulso dalla
Società.
La sospensione o l'espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo
a maggioranza di almeno due terzi dei
]\teinbri in carica, rispondendo, il Consiglio, dei suoi atti unicamente alla
Assemblea.

Art, 22. — Lo scioglimento dell'As-

Art. 22. — Lo scioiJ^limento dell'As-

1.0
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sociaziono non può essere deliberato
elle dai -ifì dei Soei aventi diritto a
voto deliberativo.
L'attività risultante dalla li<juidazione dovrà essere eroixata a quello
scopo elle sarà voluto dall'Asseniblea
per deliberalo a nuiiririoranza relativa.

sociazione non può essere deliberato
elle d;n 4]") dei Soei.
li'attivìtii risultante dalla liqiiidazione dovrà essere ero!j[;ata a quello
seopo ehe s:irà voluto dall'xVsseuiblea,
per deliberazione a niaLTijioraiiza rolativa.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Vf/ìrrolc f/i/fi/i'/o lAssruìhlra
approrì
l'Hilljìcoxionr (iella iiiwUi a L. li.
\ Soei airirreirati, inscritti sino a<l
oirixi, hanno facoltà di presentare le
loro dimissioni entro Marzo 1910.

PAGAMENTO QUOTA SOCIALE PEb 1910

Si avvertono i Signori Soci, che, come già si è fatto negli scorsi
anni, così anche questa volta si troveranno le Tessere pronte per la
sera dell'Assemblea, onde facilitarne il ritiro a coloro che non possono
passare nelle altre sere alla Sede Sociale.
' "^jf^^

PROPOSTE DI GITE SOCIALI PEL 1910

Si pregano vivamente i Signori Soci di volere presentare proposte
circa le gite sociali del prossimo anno. La presentazione di un progetto
non obbliga il proponente ad assumere la direzione, mentre il Consiglio
sarà veramente grato ai consoci dei loro suggerimenti.

ti
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'Jvendiconfò infcoifi e spese dell'csci^cixio ]808'1909
INTROITI.
TITOLO D E L L E

Preventivo

ATTIVITÀ

Rimanenza in Cassa al 30 Nov. 1908 ] ! j SJ^lnf ^'
' In rendita »>
Preventivate 698 j Incass. 743fiuotesoci resid. a L. 6 «
»
Ì49Ì « 161 » » aggr. » 3 »
Vendita Portatessere e Distintivi
.
Interessi sul capitale .
.
.
.
Noleggio attrezzi
.
.
.
•
Sopravvenienze attive nelle gite sociali
Pubblicità.
.
.
.
.
'.
Diverse
Totale attività

»
»

33 H

II

2045

5-i

4188
447

»
»
»
L.

I I
3314
32
• ^045
445» i —

^

^

483
100

25

221 1 48
20
70
288

175
» ^

Consuntivo

IO

385
2^0

10-J29

03

6^

I133I

7'

SPKSB
Preventivo

TITOLO D E L L E PASSIVITÀ
AfFitto dei locali
Illuminazione e riscaldamento
Servizio nella Sede .
Stampati e cancelleria
Stampa deWLsciirsio/iisfa
.
Carte topografiche, guide e libr
Mobili, attrezzi, e fotograrie
Distintivi e Portatessere
Postali e telegrafiche
Abbonamento a giornali
Associazione a Società diverse
Oblazione terremoto .
Strenne e mancie
Riunioni sociali e trattenimenti
Gita dei bambini
Impreviste nelle gite sociali
Assicurazione incendi e diverse
Quota Esposizione 1911

L.
»

700
150

730

750

603
392

»

900

»

1000

»

250
130

*)

220

80

250

203

100

49

•60

6S

95
35
35

500
50

•»
»

5«

I)

25

»

Totale spese L.

1070
230

94

319

200
100

I)

1I6

80
'3

»
»

Consuntivo

49
9^

20

72

130
25

4735

4893

69

Xota — L'u.sc.ita figura superiore al p r e v e u t i v a t o per lo stanziamento speciale di
Lire 500 l'alto dall'Assemblea a favore dei dauuegj;iati dal t e r r e m o t o , e per
l'acquisto di l ' o r t a t i s s e r e o Distintivi, i <iuali rappreseiitauo nua semplice
p a r t i l a di giro.

'

•

f^.
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/

7 /

/
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SITUAZIONE PATRIMONIALE al 30 Novembre 1909.

"vv' ^

X

!»i^»AA.*«^''..

BILANCIO DELL'ESERCIZIO 1908-1909

Preventivo
1U08-11)0U

Totale attività dell'annata .

.

Lire

10429

.

.

»

4735

Risultanza a tìne d'esercizio

.

Lire

5694

»

1

passività

»

#

.,•

/

63

Ó438

02

30 Novembre

508

9u

508

90

3,75 7o •

.

«

1536

62

361 I

62

Libretto Cassa Risparmio .

.

»

3000

37

2200

60

Numerario a mani del Cassiere

»

313

74

I 16

90

5339

63

6438

02

»

Totale Lire

>' ^ y

4893

^^^^

»

-i

71

•

Cartelle Rendita 3,50 7o •

1

63

30 Novembre
11108

SITUAZIONE CASSA AL

Consuntivo
1008I9{>9

'M) Novembre 30 Novembre
lUOH
luoy

ATTIVITÀ DIVERSE AL
Mobili ed arredi

,

.

.

Lire

- Q -

830

—

100

—

—

167

25

""

Attrezzi d i v e r s i . . . .

»

Distintivi e portatessere per la
vendila ai Soci
. . .

»

Libri e guide

»

350

—

400

—

»

350

—

500

—

.

.

.

.

Carte topografiche

.

Farmacie portatili

.

.

.

»

I

Raccolte e fotografìe .

.

.

>^

I

—

—

»

I

—'

—

»

I

—

—

Collezioni diverse

.

Stampati d'ufficio

.

.

.

100

.
.

.
.

Totale Lire

1389

—

—

1971

25

j t/lU.i'^
b

^ i s u l f a n z e delle gife sociali del 1000
C3

O <D

S'È

ESCURSIONE

'c3
e

J3 O

l'^

4

7

OsserTaiioii

Spese
Passive

Attive

M. Pietraborga

98

436

50

415

50

2I

Moia di S. Giacomo

96

494

73

488

70

6

146

1566

—

1529

60

36

20

—

—

—

05

—

—

40

—

—

vJ

—

0

242

Gita dei bambini

685

20

757

Monte Cucetto

82

Chainonix
Becca di Frudière

400

61

464

135

13361

^3

207

85
20

—

383
432

70
10

17
32

—

15

—

—_

IO

—
50

13205

85

155

15

—

223

50

—

—

16

0

—

—

—

Punta Tersi va

H

276

—

273

IO'

Monte Marzo

24

2 I2

35

229

60

—

_ !
i
1

17

25

I I

Chiomonte

213

1655

50

1578

05

77

45

—

—

I 2

Rocca Castellus

39

117

—

i.?3

05

—

[ 22

Avigliana

698

718

j

50

6

05

20

50

i

—

ì

Totali

1293 20574

35 1 20358

35

348

30

63
^ / /

30

b«'

>

d

r^
»H

m
C/1

O
G

w
w

0

2.

ert-

>

P

id

O

'Ti

c/>

^
^
(5

—

13

«-;Ì

Quattro Denti di Chiomonte
.a

Incassi

CTS

Bicocca di S. Giacomo
a

E(::CEDENZE

*^

*^
TJ

«
r^i

"d

C/>

0
^

iK

>5

ero
-

»-«
H

% l

V*>-

i»ii»iì«MaMMiiìiiiii''iiiBriiy

y '7^

^• /i^s

Rilancio ^Keoenfiuo dell psenciEÌo lé)0949l0.
PASSIVITÀ

Lire

ATTIVITÀ
Rimanenza in Classa in contanti e
Libretto Cassa di Risparmio al
30 Novembre 19 19
Cartelle di Rendita 3,7^ e 3,50 7o
conteggiate al prezzo d'acquisto .
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Vendita portatessere e distintivi
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Interessi sul capitale

»

150
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Illuminazione e r i s c a l d a m e n t o .
Servizio nella S^àQ
Stampiti e (Cancelleria

»

200

Stampa à^AVEscursionista
Ciarle topografiche, guide e libii
Attrezzi da montagna
Postali e teleqratìche
Abb<»n;»mento giornali
1 Associazione a Società diverse
! Strenne e mencie
j Riunioni sociali e trattenimenti
1 Gita dei bambini .
1 Impreviste nelle gite sociali
!
ì Assicurazione incendi e diverse
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Riattamento nuovi
addobbi
.
Acquieto mobili e
Speso speciali pel
e i>er eventuale
spesa d^affitto

N.
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locali e
.
.
simili .
trasloco
maggior
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2000

Totale Passività

L.

6945

Totale spese straordinarie

Residuo Attivo dell'annata

/

Totale spese ordinarie
Spese straordinarie pel trasloco della Sede.
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PUNTA VALLANSA E MONTE CASTELLUS
L a mattinata non è punto ìncorag-iiantc por una gita, che, noirusciro dì
casa alle ore 5. non si sa quasi quale direzione prendere per recar i alla staziono, tanto è densa la neblùa, che avvolge ogni cosa. Ma in conijìagnìa si sopportano più facilmente le contrarietà, sicché in brev»* comincia un Aivace cicaleccio; chi racconta barzellette, chi brontola per il brutto tem])o, clii fa pronostici
sull'apparizione del sole giunti ad una certa altezza, chi linalmente salda con
Morfeo la partita di sonno interrotto. F r a il rumoi-e dei petardi segnalatori,
posti sulle rotaie della strada l'errata, giungiamo a Luseriui S. (liovanni ove i
Soci della con.sorella « ITnione Alpinistica di Torre Pellico » ci aspeltano e ci
accolgono col gonfalone spiegato e con maniresti segni di i^ordialitii !
Fatte le presentazioni fra il cortese Presidente dell'Un ione di Torre Pellico
Sig. ^leynardi ed i Direttori della gita, ci mettiamo tosto in cammino, oltrepassiamo Lnsernetta e, seguendo dapprima una strada comoda e carrozzabiU\
])0i salendo per un sentiero, che si svolge fra i castagni, ginngianu) a Horà,
paesello situato in nini magnillca posizione e ini])ortant(; per le sue cave di
pietra.
F u fortuna che i nostri Direttori. Signori Ihistico e B a g . Klinger, avessero
avvertito l'Albergo del l?is«u*gimento del nostro passaggio, ijercln') appena
giunti, tutti si jìrecipitarono in cucina per chiedere bnxh», uova, carne e l'or,
maggio, essendo tutti in preda ad una... fame collettiva. I n un baleno le tavole
sono coperte di vivande, ma ancor ])iù in fretta rimangono vuote di ciò (die
il buon trattore ha portato, lincile il segiuile della partenza non ci fa rimettere
il sacco in ispalla e poi via, in una lunga bla, su per la nuova strada delle
Cave.
E qui i chiaccherii v.-inno spegnendosi; ognuno pensa ad arrampicarsi colla
minor fatica possibile e risparmiando il lìato jier non ansare troppo; la Illa
indiana si allunga sempre più, e ogni tanto è necessario che i frettolosi si
compiacciano di aspettare i gitanti che amaiu) il comodo camminare.
Arrivali al Colle, sempre fra un nebbione noioso e persistente, alcuni preferiscono portarsi direttamente ad uiui vicina fontana a fare colazione, nui la
maggior parte dei gitanti segue i Direttori e rapidamente a r r i v a in vetta fra
giocondi hurrà. E qui il sole ha voluto partecipare alla nostra gioia squarciando
le nebbie e mostrandoci un panorauui incantevole. I n r t r o p p o il bello spettacolo
ò durato poco, ma ci ha però ricompensati didle lievi fatiche fatte per raggiungere la cima.
Affrettiamo la discesa, che ra]ipetito rechima di essere soddisfatto, ed arriviamo in breve alla fontana presso la quale già altri nostri consoci consumano voracemente le cibarie portate nel sacco. Il buon umore regna sovrano,
e quando i crudeli Direttori ci annunziano la partenza, più d'uno si ribella
a quella melanconica proposta.
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Giù por la punta del Fin e por Piamprh, arriviamo a Torre Pellico con
il malumore di v<';ler<^ che la nebl)ia ha atteso a sparire soltanto dopo che noi
abbiamo lasciato la bella nioiitai,''na.
AlTAlberiro deir{)r.so siamo accolti con irrande cortesia dal Presidente e
da tutta la Direzione d e i r U n i o n e Alpinistica e dall'eirreiiio Sindaco dì Torre
Pellico, i quali filiti ])r('!i(lono parto al pranzo. Al momento dei brindisi il
il «gentile SÌLC. Meynardi. con fo:j:a uiovanile. constata la cordialità che roirna
fra le due Unioni, rinirrazia i |)art«!cij)anli alla trita, e bevendo allo due Società,
si auirura che oirni anno si possa insieme passare così alloirro ore fra le bellezze della nmntairna. Ila inline lo sijuisilo pensiero di fare distribuire dalle
nostro Siirnore irilanti i premi vinti dai S(UM di Torre Pollice ])or rrrnrds
alpini.stici. Il !i(js(ro Dij-ettore. Siir. Huslico. rinirrazia ITInione di Torre Pollice
e il suo Presidente per tutte le cortesi*' ricevute, e brinda alle due Società,
dicHUido arrivederci ad un altro anno. Il I?a«r. Kliuirer partecij)a un teleii;ranima
ricevuto dal n(tslro l'resiflenlo Siir. l'(*rotti. il (piale si scusa di non poter psirtecipare alla festa, ed aderendovi, manda saluti a tutti, e inline rinirra/ia il
Sii;. Sindac(» del suo iLTeiitile e iiraditissimo intervento, i l Sindaco, portando il
saluto della sua città, inneiiiria airalpiiiismo e alle due Unioni e sì auirura dì
vederle frecpientemente riunite.
L'ora della partenza incalza, la bainla. <dii' ci aveva ralleirrato il pranzo,
intona una marcia e ci precede alla stazioin*. Là fra saluti, rinsrraziamenti,
arrivederci od liiirrà. lasciamo Torre INdli^-e oltreim)do Roddislatii della bella
trita comjiiuta, dalle alletrre ore trascorse e riconoscenti al Presidente, ai Soci
d e i r U n i o n e Alpinistica e airHtrretrio Sin, Siinlnc») di Torre Uellice della festosa
accotrlienza e della cordiale ospitalità. Vada a Loro ed ai nostri Direttori,
Sitrnori Huslico e Klinger. i nostri più vivi ringraziamenti.

S.

V ULTIMA

.\lla rìdente e storica Avitrliana. che tanti Principi fecero teatro di loro
jy^esta iruerresche. vollero i dirigenti la nostra Unione condurci a terminare
Tanno sociale, anno che per la A-arietà delle escursioni e per concorso di gitanti,
va annoverato fra i più felici.
Il tempo splendido, dopo un poco promettente periodo di nebbie e di pioggie,
fu coefficente grandissimo perchè centoventi e più fossero i gitanti, e la prospettiva dì brevi, ma liete danze, valsero ad attirare molte e nn^lte Signore e
Signorine, desideratissime sempre j)cr la gioconda e civettuola vivacità che
portano nelle nostre riunioni. Il sole poi, anticipando Testate di San Martino,
jìcrmise, almeno d\irante la marcia, una tenuta di abiti quasi estiva, che, colla
vivacità dei colori, portò una nota gaia e ])ittoresca. Por la strada ampia <•
soleggiata, Tallegra brigata, costretta di quando in quando a dÌA"idersì per
lasciar libero il |)asso alle rumorose motociclette ed agli automobili, giunse ai
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highi, i cui bosc'liiri contorni rendono ina<i:<j!:iorinont(j attraente la loro bellezza,
e qni s'invase la Chiesa, che prospetta il laiio Orando, e dalla spianata doll'ex-eonvento dei Cappneeini si rimirò il ril'lesso limpido e ])ittoresco del solo
specchiantesi in'iraefpia.
I/attenzione ed il pensiero dei jxiovani si diresse ininnulialannìiite alle fra,2;ili
barchette, mollemente cnllate dilh* onde, e fendenti le placide acque del laajo,
mentre altri rievocavano la leirirendaria storia dcdrAvijiliana inabissata, e la
tracciea line di Filippo IT, ultimo Principe d'Acaia. che ntd lajjjo miseramente
veniva fatto perire.
Dopo di esserci riposati presso le rive, rifacemmo il cannnino, e c'inerpicammo snl monte che tronerriria il ])aese. e sulla veda, tra i rudca'i dell'antico
castello, testimone d'imprese gloriose e di «rioriose disfatte, tra i ruderi che le
truppe del Catinai. n<'l UJilO. nella loro marcia distrullrice. lasciiirono aiu'ora a
ricordo delle antiche difese, ci soffermammo a iiodere il placido tramonto del
sole, che. abbandonandoci, indorava le alte vett»' (hdl'alpestre corona.
Scoiulennno (juindi all'Alberico del Castello, ove le tavole apparecchiate
non attendevano che irli ospiti, i (piali s!d)ito ])resero posto, e tra la più lieta
allegria fecero onoro all'ottinu) pranzo, vi'ramento ben preparato ed ogregiumonte servito.
Al dessert, il consocio Cav. Bagnaschino, prese la parola maiulando un
saluto ai presenti e specialmente alle Signore e Signorine, e rìcordamlo con
felice jiensiero la brillanti! vita sociale della nostra Cnione, ne salutò il fondatore, Silvestro Fiori, e l'opera sua imlimeutìculìile associando !ud saluto il
Presidente passalo a (piello presente.
Con brevi, ma animate danze, terminò la gita dì chiusura, ma perchè la
relazione in tutti ì suoi partic()lari sia completa, devesì rivolgere un vivo ringraziamento ai Direttori della («ita. Signori (Mmi. Chiaventone e liiehetta, i
quali, infaticabili sino al sacrilicio della ])ropria ])arte dì
pranzo, seppero
essere ovunque era richiesta la loro opera e la loro presenza.
E d ora che è giunta la stagiono del riposo, ai consoci tutti, od a quanti
ci fecero eonrpagnìa graditissima nell'una o nell'altra gita dell'anno, faccio
aujTuri vivissimi di lieto arrivederci all'ìuauirura/àoiie delle Gite nel 15)10.
S. M. A W S C H E T T I .

Dal Comm. Ing Brayda riceviamo in omaggio un'interessantissima
opera illustrata concernente la Chiesa di S. Domenico in Torino.
Questa pubblicazione, opera dell'Avv. Ferdinando Rondolino e delring. Riccardo Biayda, è veramente pregevolissima e notevole pei dati
storici ed artistici contenuti e per la ricchezza delle illustrazioni, di
squisita esecuzione, che la rendono sommamente interessante, e l'Unione
è vivamente grata al gentile donators che le diede modo di arricchire
la Biblioteca Sociale di un'opera così bella.
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INDIVIDUALI

Ascensfoiit d I Socio Si'f/. Dino Cafiuaui dal 30 Iii.jlio al 12 Afjosto.
Luiììio • U.jii di Culeantp (lìi. p n ò ) — Da Viù in ore 3.
Li((/lii> - Hocna Morosa iiii. L:2.MS) — Da Viù alla liocclietla in ore 1,30,
traversata in ore '».30. discesa a Viù in ore 4.
Ai/osfn - Civr'U'i (ni. :2.')()4) — Ha Viù andala e ritorno in oro 8.
At/os/o - Cn)f, del Ciaurisiné (2()4'2) — Pel Laf/o delia /l'os.s-a (ni.'2045) — Da
Usseirlio in ore U.

ò Af/osio - Alburoii di Savoia (ni. o(j()4) — Dal Crot al Passo Collarin in
oro 2.M(). al Colle d'Alharon in oro 2.30, in vetta in oro 1 : dincesa in
ore 4.30 — S'r/i,:a f/nidc.
U Af/f>sff) - Ressane-e per ria SiaisiiKindi [m. 3()32) — Dal Crot in oro 5: discesa
]),'r ver.-anle iraneene e e(»!!e d'ArnaH al Crot in ore 3.3!), indi a Balnie in
ore 2 — Colla ijnida l'alful padre, otiinia sotto oprili riiriiardo.
7 Af/os/o - Da l'alme a Leiiiie j)el dliirrl drl Fase II i( Ilo (in. 2400 e.) in ore 7,
indi a N'iù.
n-12 Af/o.slu ' T o r r e d ' O v u r d a (ni. 3075) ~ Da A^iù alle Alpi Ovarda in ore 4:
pernottainentn. Dalli' Aljii alla Torre d*( )Tarda in ore 4.15. ])er la eresta
a de.stra della via normale: jìro.^eiinimento j x r la ere.sta della Corna lìn
sojtra Pian Tre Pietre, e di.sei'sa al J'iano stesso, Ussenlio e Viù —
Si'uza fiìiidr.

Asri'iisio.'ii (Iti SiK'in 1x0(1. Brnrntìito Trcrcs dal 14 al /-V aifosto.
l'i A;;osto - Salita al /ìifiif/io di Pcraciaval (ni. 2500) j)er JMan Solile, A'^allone
d'Arna.^ in ore 5 circa.
Hi Af/itsfo - Tiav«'rsala al Ixifiifiio Oaslaldi (m. 21)40) da JMan Soiild, per Lago
della fx'cs^a e Collarin d'Arnas. in ore 0.
/ 7 Ai/oslo - r j u di Cianiarellu (m. 3()7()) — Dal lìilnuio pel JMan Gias e
Ciliiaeeiaid della Ciamarella in ere 7.30.
IS Anostt) - Jìessanese (m. 3(332). per ria Siuismondi — Salita in ore 5: discesa
per la via holita tlel Colle d'Arnas a Usscii'lio in ore (),.30.
20-24 A<juslo - Altre gite di minor importanza.

1 Senciiìhir - Colle d Ila Croix (m. 2350) — Da A\'rres al Colle pel A^alloue
di Clianip de P r a z in ore 7 - Discesa a CUamjiorclior in oro 1,30 —
M. Borani. C. Lucca.
3 Scllrinbrc - Culle L a r i s s a (m. 2(330) — Da Gliamporclier in oro 3,30; discesa
il Piampi-alo in ore 2,30 — Al. Borani, C. Lucca.
4 Sctti'inbrc - M. 31arzo (iii.270(J) — Colla ^ita sociale — M. Borani, C. Lnoca.
4 Settembre • Eit'ugio delle Jorat^ses (m. 2805) — Da Courmayenr in ore 5.
P . Viglino.
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6''7 Setfriiibrc - P u n t a d ' A r n a s (ni. 8540) — Da Ussecclio al Eif. di Poraciaval
in oro 4: pernottanionto. - Poi Colle della Valletta in A'etta in oro 4.80.
- Ritorno a Usseglio ~ A. Toni velli (? .s/r/z/o/v/. D. Gianotti: .i:?\iida R e
Fiorentino.
() Srttri/fbrr - M. R o i s e t t a (ni. )V]'2Ty) — Dn V.-dloiirnanelu' [K r <j:r. Cln^neil in
ore (Klò: discesi! in ore 2,80 — L. Hustieo. (i. Botto Micea, S. Mantovnni.
. 7 Settrinbrr - Piccolo Toui'nalin - Da VallonrnancliB in ore 4 — (\. l^olto-Mieca
<V Srtlrnihrr - (Quattro Denti di CliioiU/nte (ni. -JlòO e.) — (l. .\. Della Valle
e s.irrllii. P . Viirlino.
Axcciisioiti (Icll'acr. Vifiliiin Pontfiro con tre coiiipdijni non snct, dal 17 ni Hi
settcnibrr. snr/.n niijtlr.
11 Srttcìiibrc - Da Pn» S. Didier al Pil'iiiiio S. Marirìierita in ore 4.05 ; G r a n d ' A s s a l y (ni. 8174) per la rrrsfi/ noi-'! in ore 4.25: ritorno al rifiiirif» ptd
versante -V E, e collo dell'Assaly in ore 2.')5.
:tS Scttcnibrr - Dal refiiixio al ('olir Doraridi in «'re 2.50: trdvvr^atn delia Doravidi Sud (in. :U40) e del O h a t e a u P i a n e (ni. 8405!) in „re 2.55: Tes«ta
del R u t o r (in. ;)4HU) in 25 min. dal r«)lie; discesa a Valiirisancho o Fornet in ore 5.
11) Settembre - Dai Foriiet al Col dn Moni in ore 2.80: Gi-an Becco dii Mont
(in. 8108; priìna ascensione per crestn snd) in ore 2.2(1: discesa al passo
della Sai'lière. indi Becca du Lac (m. >V'V.)7Ì: /ir/n/n iisciiisione per cresta
sud'OL'esl) in ore 8.80: discesa per parete S E e cresta S 0 al lau;o di
IS. t i r a t o ed ai F e r n e t in ore 8.
10 Settembre - Monveso di F o r z o (in. :>;*10) — Da idoneo Canavese jier Forzo,
e Pian d(>lle Mule in ore S -- (1. .\. Della Vali.'.
• J(t Settembre - P u n t a del Fre.jus (ni. 20:50). Cima del G r a n Vallone (ni. 8128)
o Cima G a r d i o r a (ni. 8091) — Da Bardoneeeliia al eolle del Frejns in
ori' 8,05, alla P u n t a oinoninia in 50 niib.. alla Cima del G r a n Vallone
(1*. Balenìi) in ore l.ìU), alla Cardiora in ore 1,20, con diseefca al eolie
P«''loiise — ì\ Viijlino.
ò' Ottobre - Rocca CastelUis (in. 18P2) e P u n t a V a l l a n s a (m. 1870) — D a Lucerna a Horà in ord 2 , alla P . C'astelliis in ore 2.80, alla Vallansa in
ore 1,15 — L. Jinstieo, A. Klinger, G. IMiibellini. II. Toselli.
10 Ottobre - Les F o u r n e a u x (ni. 81()9), M. Vallonet (ni. 8222) — Da Salbertraiul
por Frenée e A'allone del Hio Secco: discesa per vallone slip, della
Beaiime v colle Prainand. — G. A. Della Valle, P. Vigilino.
17 Ottobre - P u n t a della Croce (ni. 2284) - Da Almese p e r P i i b i a n a . casali
Giorda, caso Cogerino, colle L a Bassa, in ore 8,45 discesa in ore 8,80 —
B . Borsetti, A. Klinger.
:24 Ottobre - Meidassa (m. 8105) e G r a n e r ò (m. 8174) - Dal Bivio della Valle
dei Carbonieri alle grangie del P i s in ore 2,50; al colle Manzol in ore 2,50:
al colle Luisas e alla Meidassa in ore 1,40; salita del Granerò direttamente per la cresta est in ore 1,20: discesa pel passo Seylerino e Ciabotta
del P r a a Bobbio in ore 5,20 — G. A, Della Valle, P . Viglino.
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'2'i Ollobrr - P. Quiiipcina (iii. 2^44). P. Verzel (in. 2MS) - DM Pont i)or
Fr.iHsìnotlo ed il ('.ijìannonc nlln <^)nins('ina , indi alla Vcrzcl in oro 5 :
discesa per le alpi Moja. Colli o Prassinclto a l*ont in oi'u ì> — F. Caji|)('ilo. ('. l'essano.
7 ynrriiihrt' - M. SaJHnciH (ni. L^IISN}. M, M u r e t t o (ni. 2:277). P. Oostabriina
(in. 2401) ^ I);i Iloi'iroiie |ier Tanijie. Pian dell'Orso, alla Sjilaneia. indi
al .Mnretlo e alla <'o.-tahnina. in ore (j: ritorno in ore 4 — F . Cappello.
A. Kliiiiii'f. ' • ' *ess;i!io.
/-'/ Xarrnibrc - Hric (tliiinvert (ni. )U)87)
Da Perrero alle jxranijie (lliinivert
in ore 4.1."): in veliM per la cresta X E in ore 4: disces.-i a l'errerò in
ore .")
(l. A Delliivalle. X. Klinjier. J'. Viirlino,

Una uisita della "Società Escursionisti fTlilanesi,,

La fiorente (Consorella lombarda, approlìttando delle feste di San
Ambrogio, ha diretto quest'anno una sua comitiva al Colle del (Cenisio,
per ivi compiere la gita tradizionale.
]n occasione del pai.saggio nella nostra città, gli Itscursionisti Milanesi
vollero onorarci di una visita, graditissima, e nella sera del 7 corrente
furono alla Sede Sociale, ove vennero accolti dal Consiglio di Direzione
e da molti consoci con tutta quella cordialità che è dovuta a degli
amici carissimi coi quali si hanno comuni gli ideali.
Un loro gitante, il Sig Colombo, portò alla nostra Unione un saluto
allettuoso, al quale rispose con un brindisi il nostro Presidente, ed il
lieto incontro, sebbene di breve durata, lasciò in tutti un lieto ricordo.
La Direzione, mentre rinnova i ringraziamenti agli Escursionisti
Milanesi per la gentile visita, si augura di poter presto rinnovare l'incontro cogli amati colleghi in alpinismo.

'l'orino n» ".) - Ti}). M. M:i-'aro, (galleria Umberto J
CA.MUS C E L E S T I N O ,

(Jtrenta-resjjijnsnòile.

