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L'Escursionista
GITA SOCIALE FUORI PROGRAMMA
Stante l'incostanza del tempo e la molta neve caduta, che obbligarono sinora ad annullare tutte le gite alpinistiche che erano fissate in programma, la Direzione ha creduto di fare cosa gi'adita
ai consoci offrendo loro la possibilità di compiere una l)ella e facile
escursione che servisse di allenamento a quelle più lunghe che
avranno luogo in seguito.
D o m e n i c a 6 Gltjtgno 1910
verrà dunque effettuata la Gita Sociale fuori programma al

MONTE

ARPONE

(M. WQI)

»

(ViiIle (ioli.M Messai

Torino, partenza ore 5,40 - Avigliana, ore G,S1 - Almese (in
vettura), ore 7 - Partenza, ore 7,15 - Magnetto (m. 600), ore 8,30 Colazione - Partenza, ore 9 - Madonna della Bassa (m. 1152), oro 11
- Partenza, ore 11,30 - Monte Arpone, ore 12,30 - Fsrmata e seconda
colazione - Partenza, ore 14 - Colle del Lys, ore 14,30 - Partenza,
ore 15 - Montepellato - Rubiana, ore 17,30 - Almese, ore 18,30 Pranzo - Ore 21 partenza in vettura per Avigliana - Partenza per
Torino ore 21,30 - Torino, arrivo ore 22,15.
Marcia effettiva ore 7 circa..
Spesa complessiva L. 5,75.
/ Direttori
E . B E R L O Q U I N - M. BORANI - L. liUSTICO

L'ESCURSIONISTA

AVVERTENZE.
1. Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale : Galleria Nazionale,
scala E, nelle ore serali a tutto venerdi 3 Giugno.
2. In caso di cattivo tempo alla partenza la gita sarà annullata.
3. All'atto dell'inscrizione i signori gitanti dovranno versare la quota
di viaggio in vettura e pi'anzo fissata in L. 1.15.
La minuta del pranzo ò visibile all'Albo sociale.
1. I sigg. gitanti dovranno provvedersi del biglietto ferroviario
andata e ritorno Torino-Avigliana ed il necessario per le due
colazioni da farsi alla borgata Magnetti e sulla vetta.
5. Necessarie scarpe chiodate e bastone ferrato.
« * « -

CObMA DI MOMBAKONE
I direttori, nel compiere la Gita di preparazione, ebbero occasione
di accertarsi che la montagna è ancora così carica di neve da
sconsigliare assolutamente l'effettuazione di una così bella escursione,
la quale, se in condizioni normali sarebbe accessibile a tutti, colla
neve cosi abbondante, come ancora vi si trova. Verrebbe invece a
riuscire assai scomoda per la maggior parte.
hioltre, anche per quanto può riguardare il pernottamento in
Andrate, vi sarebbero ora alcune difficoltà che più tardi non sussisteranno. Visto dunque lo stato dello cose, anche per ciuesta Gita,
d'accordo coi Direttori si è convenuto di rimandarla a Domenica
V
. Luglio prossimo, ed il relativo pogramma verrà a suo tempo
pubblicato.
Vi ha motivo di supporre che a quella data il tempo pessimo
sin qui avuto si sia finalmente rimesso, e che lo stato della montagna
sarà tale da invogliare numerosi consoci a prendervi parte, considerato specialmente che nella Gita prepai-atoria i Direttori poterono
constatare come la passeggiata debba riuscire attraentissima sotto
ogni rapporto.

L'IÌSCURSIONISTA

BITH H Tunisi
Si avvertono coloro che desiderassero partecipare alla Gita a
Tunisi, e che, inapressionati dal gran numero di iscrizioni, si sono
astenuti dal farsi prenotare, che ora, in seguito a diversi ritiri, si
sono resi vacanti due o tre posti, pei quali, chi ha interesse, potrebbe
subito chiedere l'iscrizione al Direttore della Gita, sig. Angelo Perotti.

Torino 1910 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I
©AMUS CELESTINO, Gerente-responsabile»
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