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Quinta Gita Sociale - Domenica 16 Maggio 1909 

MONTE CUCETTO (M. \m) 
(Vdìlr del (Viisonv) 

ITINERARI O 

Partenza da Torino P. N. (Ferrovia), ore 5,23 - Pinerolo, oie 6,45 

- Tranvia, partenza ore 7,10 - Pinasca, ore 8,15 - Rossetti, ore 8,50 -

Alp Ughetti (m. 1153), ore io - Colle, ore 10,15 - Vetta, ore 11,30-

Seconda colazione - Partenza, ore 14 - Perosa, arrivo ore 16,30 ~ 

Pranzo aWA/bcrgo C^a{iotmle - Partenza in tranvia, ore 19 - Pinerolô  

ore 20,10 - Torino, 21,30. 

Marcia effettiva, ore 5,30. 

Spesa complessiva Lire 7. 

Direttori: 

ENRICO GUASTALLA - GUIDO SICCARDI 
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AVVERTENZ E 

1. Tn caso di pioggia la gita s'intende rimandata alla Domenica successiva. 

2. Le iscrizioni si ricevono alla Sede dell'Unione nelle ore serali sino a 
tutto Venerdì 14 corrente. 

3. Sono consigliabili scarpe chiodate e bastone ferrato. 

4. I gitanti dovranno provvedersi del biglietto ferroviario andata e ritorno 
Torino-Pinerolo (lire 2,10). nonché del necessario per due colazioni 
da farsi una in treno e l'altra sulla vetta. 

" " ^ v / X . - " ™ J\r^'' ' ""• '••  00*-

Questa gita al Monte Cucetto alla quale vi invitiamo oggi a parte-
cipare, già faceva parte del programma del 1908 e doveva etlettuarsi il 
25 Ottobre; ma Giove Pluvio, che l'anno scorso pareva averci preso di 
mira, non ce lo permise mandandoci una giornata pessima, e d'altronde 
la stagione già troppo avanzata consigliò alla Direzione di annullarla 
senz'altro, invece di rinviarla come d'abitudine alla domenica successiva. 

La commissione gite quando si radunò per formare il programma pel 
IQOC), ripensò a questo monte Cucetto al quale non si era potuto andare, 
e trattandosi d'una passeggiata facile ed interessante, stabili unanime di 
rimetterla in programma , ma in una stagione in cui ci fosse maggior 
probabilità di poterla effettuare, e vogliamo sperare che gli Dei che 
quest'anno paiono animati da migliori sentimenti verso la nostra Unione, 
come hanno permesso lo svolgimento delle precedenti gite, così pure a 
noi permetteranno di raggiungere la nostra meta. 

Da Pinerolo, colla Tranvia di Perosa, ci porteremo in un'ora circa a 
Pinasca, di dove, per una buona benché un po' ripida mulattiera, giun-
geremo in breve alla frazione Rossetti e di qui agli alpi Ughetti, ada-
giati in un pittoresco pianoro dove l'occhio spazia liberamente sull'at-
traente paesaggio. 

Poi, dopo altra breve marcia, giungeremo ad un colle privo di nome 
ma non di attraenza, per la quantità di pini sparsi tutl'attorno e l'inte-
ressante panorama che si ha di fronte. 

E qui la via parrebbe impiovvisamente sbarrata da una parete roc-
ciosa di arcigno aspetto e di non facile scalata; ma invece troveremo una 
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strada relativamente comoda che prosegue arditamente sul fianco del 
monte, portandoci in poco più di un'ora sulla vetta. 

Colà riceveremo il giusto compenso alle nostre fatiche sotto forma dì 
un'ampia vista sulla vallata, sulla pianura torinese, e su una quantità di 
vette vicine e lontane. 

Se il tempo ci favorirà , potremo fare una lunga sosta sulla vetta , 
soddisfando con tutto nostro comodo l'appetito che la marcia e l'aria 
fresca ci avranno aguzzato. 

Dopo un meritato riposo , inizieremo la breve via del ritorno per 
una strada diversa da quella percorsa nella salita, una larga e comoda 
mulattiera, tracciata tra pinete e roccie scoscese, e nella discesa potremo 
ammirare il vasto panorama di tutta la valle del Chisone , solcata da 
grandi praterie e campi lavorati con molta cura. In un paio d^ore circa 
noi raggiungeremo la ridente ed industre Perosa dove ci attenderà 
aW/fòt'l VSi<-T{'Oìialc il nostro pranzo di chiusura che speriamo riescirà di 
generale soddisfazione. 

Torino 1909 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto 1 
CAMUS CELESTINO, Gerente-responsabile. 
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CONTO CORRENTE 
COLLA POSTA 
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