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E PROGRAMMA.

Sabato 16 Luglio — Ritrovo alla stazione P. N. alle ore 18,15 Partenza ore 18,40 - Salhertrand (m. 1031) arrivo ore 21,4, partenza
ore 21,45 " Grangie della \'alie (m 1777) arrivo ore 0,30; pernottamento.
Domenica 17 Luglio — Sveglia ore 4,50; colazione - Partenza
ore 5 - Lago delle Monache ore 7,45 - Lago di (ìalambra (m. 3026)
ore r o ; seconda colazione ~ Partenza ore i i - Monte Vallonet ore 12,30;
terza colazione - Partenza ore 14,30 - Bacino superiore del Rio Secco Colle Seguret - (^olle Pramand ore 18 - Salbertrand ore 20 - Partenza
in ferrovia ore 21^47 - Arrivo a Torino P. N. ore 23,30.
Marcia eMettiva ore 12,30.
Spesa complessiva L. ().
Qualora vi sia un numero suiììciente di partecipanti impossibilitati
a partire col treno delle 18,40, si (ormerà una seconda comitiva che
partirà col diretto delle 23,55 ^ raggiungerà il grosso àe\ gitanti alle
Grangie della Valle. Questa seconda comitiva rinuncierà quindi al
pernottamento, eiìettuando la gita in modo più atirettato. hssa dovrà
viaggiare in 2'' classe con relativo aumento della quota.
L'itìnerario-programma è il seguente :
Ritrovo a Torino P. N. alle ore 23,30 del 16 corrente - Partenza
ore 23,55 ~ Arrivo a Salbertrand ore 1,50 del giorno 17 - Partenza
da Salbertrand ore 2,15 -Arrivo alle Grangie della Valle ore 4,45 - Colazione di latte e cioccolata - Partenza alle ore 5,30, e ritrovo colla prima
comitiva al Lago delle Monache.
Coloro che intendono far parte di questa seconda comitiva dovranno
farne esplicita dichiarazione all'atto dell'iscrizione.
AVVERTENZE.
1° Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale (Galleria Nazionale,
scala E) sino a tutto venerdì 15 luglio.
2'' Nella quota di lire 9 sono compresi: viaggio ferroviario di andata
e ritorno 3'' classe Torino Salbertrand, il cui biglietto d o v r à e s s e r e
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acquistato da ogni singolo partecipante ; trasporto dei sacchi a dorso
di mulo sino alle Grangie della Valle ; pernottamento e colazione di
' latte e cioccolata alle Grangie suddette. Agli altri pasti provvederanno
del proprio i gitanti.
3° Sono indispensabili scarpe chiodate, bastone ferrato e mollettières;
utile la piccozza.
4'' Possono intervenire alla gita persone estranee alla Società, purché
presentate da un Socio ad uno dei Direttori.
5" In caso di tempo incerto si deciderà alla starJone sul da farsi.
6" Nella regione percorsa è vietato l'uso di macchine fotografiche a
coloro che non sono muniti di speciale permesso del (Romando della
Divisione Militare.
L'ascensione del Monte Vallonet è una delle più belle gite che si
possano compiere nella Valle di Susa, L'unico motivo pel quale non la
si era hnora proposta come gita sociale sta nella sua lunghezza, richiedendosi da Salbertrand ore 12-13 di marcia elfettiva fra salita e discesa.
Si è pensato peiò quest'anno di dividerla in due tappe, separate da un
pernottamento alle Grangie della Valle, di dove non resterà più che a
superare un dislivello di 1300 metri. Inoltre, come si rileva dal programma, alle ore di marcia, già calcolate per un passo piuttosto lento,
si alterneranno lunglii riposi, sicché i Direttori confidano di far giungere
la comitiva in vetta in ottime condizioni, ed in ottime condizioni
ricondurla al piano
Da Salbertrand si seguirà per qualche tempo la strada carrozzabile
che scende a Chiomonte ; la si lascierà poi per entrare nello splendido
vallone di Galambra, la cui parte superiore è di una grandiosità selvaggia
veramente imponente. Le Grangie della Valle, numeroso gruppo di alpi
in bella posizione (antico feudo di uno dei direttori, a quanto egli
allernìa) daranno modo alla comitiva di riposare alcune ore su paglia.
I Direttori faranno il possibile perche i sacchi dei gitanti siano trasportati per mezzo di muli da Salbertrand alle Grangie suddette ed anche
più in su iinché lo permetterà lo stato della montagna. La mattina
del 17, dopo un'abbondante colazione di latte e cioccolata, si partirà
pel Lago di Galambra, ampio specchio d'acqua lungo forse 500 metri,
a cui forma sponda Jl ghiacciaio omonimo. Il quadro alpino in questo
punto è di una bellezza sorprendente e lo si potrà godere durante l'ora
di sosta per la seconda colazione. Dal lago in pochi minuti si raggiungerà il Colle di Galambra, indi per nevati non troppo ripidi si toccherà
la vetta del Vallonet. Il panorama che da questa punta si scopre supera
qualsiasi descrizione : la \'alle di Susa da un lato, quella di RochemoUes
dall'altro, e le cime giganti che le cingono e le delimitano, si fondono
in un insieme di grandiosità che lascia attonito l'osservatore.
La discesa si compierà dapprima pel versante sud del Monte, attraverso quel « Bacino superiore del Rio Secco » che ha fama di essere
una fra le più belle conche dolomitiche delle nostre Alpi. Enormi pareti
calcaree, letteralmente a picco ed affatto inaccessibili, di un rossigno
cupo, si rizzano da tutti i lati, mentre fantastiche guglie, pure calcaree,
sorgono dal suolo, presentando le forme più strane, i più bizzarri contorcimenti rocciosi. A questo punto si prenderà la bella strada militare,
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per non più lasciarla lino al fondo della valle. Essa passa dapprima pel
colle del Séguret, scende poscia nel vallone della Baume, costeggia le
enormi pareti calcaree del Scguret, ove sonvi bellissime grotte che
cercheremo di visitare, ed infine attraverso il Colle Pramand si porta
nella valle di Susa propriamente detta, discendendo a Salbertrand ; dove
si giungerà in tempo perchè i gitanti possano, volendolo, cenare nell'albergo ivi esistente.
/ Direttori :
ALDO DELLA VALLI- - ALBERTO KLINGER
POMPEO VIGLINO.

COMUNICATI

DELLA

DIREZIONE

eiifa alla Colma di lììombarone — 3 luglio 1910. == 11
numero dei partecipanti a tale gita ha superato il
numero di 50 e pertanto, grazie alle ulteriori riduzioni
ottenute dalla Ferrovia, restano disponibili ancora L. 1
per persona. Gli interessati sono pregali di ritirare tale
rimborso alla Sede sociale e nelle ore serali entro il
corrente mese, lìrmando apposito modulo. 11 rendiconto
della gita è visibile all'albo sociale.
Rendiconto gita Cunl$h — H bilancio di questa gita, a
completare il quale mancano soltanto cifre ancora in
sospeso, verrà pubblicato con un prossimo Boììcllìuo,
assieme ad un più completo rendiconto della gita stessa.
fotografie gita CwniSl. — S i pregano nuovamente i
signori dilettanti Ibtograli di voler conseunare alla
Ditta AinOrosio,
via Santa l'eresa, una copia delle
fotografie da essi fatte, allinchè la ditta accennata possa
allestire sollecitamente il grande itlbuìu, contenente tutte
le fotografìe che vennero ottenute durante la gita.
UiilhuìH resterà di proprietà dell'Unione, dove i consoci potranno consultarlo per gli scambi, acquisti, ecc.
Norme più complete \erranno date in seguito.
Sede Sociale* — Si avvertono i consoci che a partire
da giovedì 7 corr., la Sede Sociale sarà aperta anche
nelle ore diurne dalle ore 13 alle 16 di tutti i uiorni,
eccettuato il lunedì.
L'orario serale sarà quello solito dalle 20,30 alle 22.30.
Seggioloni fiìta CunìSL — in conformità alla comunicazione precedente, i consoci potranno quindi ritirare i
seggioloni anche nelle ore diurne di tutti i giorni,
eccettuato il lunedì, dalle 13 alle 16.
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Torino 1910 - Tip. M. Massaro. Galleria Umberto 1
CAMUS CELESTINO, Gerente-responsabile.
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