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Suppl. al N.

L'Escursionista
Ottava Gita Sociale - Domenica 18 Luglio igog.

B E C C A IDI F R X J D I È R E (ni. 3075)
(Vaile delia Dora T^aitca)

Torino, Porta Susa, partenza ore 17,5 del giorno
17 corrente - Verrès. ore 19,19 - Partenza in vettura,
alle ore 20 - Q^uincod, arrivo alle ore 22 - Pernottamento 5///).7i,^//V/ - Sveglia, ore 3 - Colazione cailè e latte Partenza, ore 4 - Alpe Menadion, ore 7,30 - Colazione
- P a r t e n z a , ore 8 - Colle di Cbasten (ni. 2552), ore 9,30
Cresta Prudicre, ore 11 - Becca Frudiòre, ore 11,30 2* Colazione - Partenza, ore 12,30 - Quincod, ore 17
- In vettura a Verrès, ore 18,30 - Pranzo airilòtel
dTtalie - Partenza per Torino, ore 20,15 - Arrivo P. S.,
ore 23,28.
Marcia, ore 11 circa - Spesa, L. 16.
/

Direttori:

Rag. ALBERTO KLINGER
Rcig. ELIA EMANUEL TREVES
Avv. POMPEO VIGLINO

L' ESCURSIONISTA

A V V E R T E N Z E

1. Le iscrizioni si ricevono alla sede sociale nelle ore
serali sino a tutto V^enerdì 16 Luglio.
2. Sono indispensabili scarpe chiodate e bastone ferrato.
3. Nella quota di L. 16 sono compresi: l'importo del
biglietto A. R. Torino-Verrès, il percorso in diligenza
Verròs-QjLiincod e ritorno, pernottamento e caffèlatte a Quincod ed il pranzo a Verrès. I signori
Gitanti quindi dovranno provvedersi del proprio
alla cena in treno o a Verrès ed alle due refezioni
durante la salita.
4. La gita sino alla Cresta Frudière (m. 3000) dalla
quale si gode l'identico splendido panorama che
dalla vetta, è facilissima e divertente sebbene
alquanto lunga trattandosi di superare 2000 metri
di dislivello. Per contro l'ultimo tratto di cresta
per giungere alla vetta presenta qualche difficoltà
e pertanto i Direttori si riservano di accettare nella
cordata soltanto quei gitanti che a giudizio degli
stessi Direttori verranno ritenuti in grado di proseguire fino alla vetta.
5. In caso di tempo incerto il ritrovo è fissato egualmente alla Stazione di Porta Susa, salvo a deliberare
sul da farsi al momento della partenza.

Fra le molte gite che dalla nostra Unione vennero
effettuate nel mese di Luglio , quella della Becca di
Frudière terrà certo un posto eminente, giacché questa
punta posta a cavalcioni delle due valli di Ayas e di
Gressoney, gode di uno splendido colpo d'occhio specialmente sul massiccio del Rosa e sul Cervino che
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essa ha proprio di fronte. Il vallone di Chasten, che
noi percorreremo in tutta la sua lunghezza, è nella sua
parte inferiore ricco di lussureggiante vegetazione; nella
parte superiore esso si allarga in pascoli ubertosi costellati da numerose grange. Dal colle omonimo un
pendìo erboso piuttosto ripido con resti di nevai conduce sulla cresta e di qui infine per ardite roccie si
raggiunge la vetta.

FOTOGRAFIE DELLA GITA A CHAMONIX
Si avvertono i Sigg. Fotografi che presero parte alla Gita a Cliamonix, che prossimamente verranno fissate le norme pel Concorso ai
premi offerti dallo Speit. Club d'O/lrte e dal Sig. Ciancia Maurizio, ed
intanto la Direzione sarà lieta se i Sigg. Soci vorranno presentare le
fotografie da essi fatte nella gita, per una prima occhiata.
-^-• -•"

GITK

INDIVIDUALI

Il Sig. Leandro Bustico avverte i Consoci cui potesse interessare, che
è sua intenzione di fare una settimana alpinistica in Valle di Ollomont,
dal 25 luglio in avanti.
Per informazioni ed intese i Consoci potranno trovarsi all'Unione
nelle sere di Martedì e Venerdì.
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Torino 1909 - Tip. M Massaro. Galleria Umberto I
CAMUS CELESTINO, Gertnte-responsabUe.
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