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SOMMARIO.
/ . Se Ilima Gita Sociale: Colina di ^loniharoiie.
oA'Ialla e Napoli.

- 2. Gita Sicilia ^ Tu f lisij

S e t t i m a Gita Sociale - D o m e n i c a 3 Luglio 1910.

COLMA Di MOMBARONE CM. 2372)
(Valle della. Viona)
ITINERARIO

E PROGRAMMA

Sabato 2 L u g l i o . — Partenza d o r i n o P . S. ore 19,20 - I v r e a
ore 20,55. In vettura a Borgofranco sino al piede della salita di Andrate.
ore 22. A piedi ad A n d r a t e ore 23,30 Pernottamento.
D o m e n i c a 3 Luglio. — Sveglia ore 5. (Jairò-latte. - Partenza ore 6.
Casolari Rionca. Cappella di S. Giacomo, ore 7. Pinalba (ni. 1583), ore 8.
Colle Meja (ni. 1640. Fornelli. Lago Pasci (m. 2119), ore 9.—• Cola::ione
al sacco. 0)lnia di Mombarone (m. 2372), ore i 1,30. - Partenza ore 12,30.
Lago Pasci. Alpi Parei (m. 1853). I>t;cbera. Pra Grande. Andrate, ore 15.
- M e r e n d a , ^ Partenza ore 16,30, Borgofranco Stazione, ore 1 8 . - Pranzo.Partenza ore 21,30. Torino, P. S., ore 23,38.
Marcia elTettiva, ore i i circa complessivamente.
Spesa complessiva L. io.
AVVERTENZE.
r. Sono indispensabili le scarpe chiodate e bastone fei-rato ; ò consigliabile la mantellina.
2. La quota di L. i o , da versarsi ai Direttori all'atto dell'iscrizione,
comprende quanto segue : Viaggio ferroviario andata e ritorno in
III classe. Vettura da Ivrea a Borgofranco. Pernottamento. Colazione
caffè latte. Pranzo di chiusura a Borgofranco.
• ^.Si pregano i gitanti di non caricarsi e-^cessivamente di provviste da
Torino, perchè i Direttori faranno trovare in Andrate : pane, vino,
carne, ecc. Ognuno potrà quindi provvedersi per suo conto ad Andrate.
4. Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale (Galleria Nazionale, scala Is)
sino a tutto venerdì 1° luglio. La quota, come detto, è da versarsi
alPatto dell'iscrizione. Possono intervenire alla Gita anche persone
invitate, purché presentate ai Direttori.
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5. In caso di cattivo tempo, la Gita potrà essere rimandata alla domenica successiva. Questa deliberazione verrà fatta nota con apposito
avviso, visibile nel giorno di sabato alla porta dell'Unione.
6. Minuta del pranzo : Riso e verdura in brodo. Arrosto di vitello con
legumi. Insalata di stagione. (2rème-chocolat con biscotti. Frutta e
formaggio. Bottiglia vino Carema o birra, per persona.
2)a/ ^a de' ^an al Sea,
Dal Viso al <Momùarón...
Cominciamo questo breve cenno inspirandoci ai noti versi del buon
consocio poeta, lieti di far così figurare la Colma di Mombarone, in
mezzo alle altre vette più eccelse, e di daie alla nostra mèta attuale
l'importanza che si merita.
11 malumore che durante questi ultimi mesi i cari colleghi hanno
accumulato contro quel tempo biricchino (bisogna trattarlo bene questo
vecchio originale, altrimenti si vendica) che ha voluto sin qui divertirsi
a guastare le gite alpinistiche dell'Unione, anzi, a non lasciarne compiere nemmeno una, (|uesto malumore, ripetiamo, comincierà a dissiparsi
a poco a poco, lasciando il posto ad una speranza, dolce quasi come la
gioia, calda come l'entusiasmo che proveremo sulla Colma di Mombarone, quando fra poco potremo nuovamente ripesare lo sguardo sull'incantevole e maestoso panorama di tutti i nostri più classici monti, che
da tanti mesi possiamo dire di non aver più visti così da vicino.
Speriamo quindi che molti si sentiranno invogliati a compiere questa
escursione facile e comoda, che è ottimo ed indispensabile allenamento
per quelle più lunghe che si organizzeranno in seguito.
La prospettiva di una breve camminata serotina, sulla comoda mulattiera da Borgofranco ad Andrate, al chiarore della luna e delle stelle
(se Dio vorrà) ; la facile salita fatta su comodo sentiero dopo un buon
pernottamento, e con non poche fermate di riposo ; lo spuntino al sacco
presso il laghetto Pasei ; Pimponente panorama che man mano andrà
svolgendosi attorno a noi durante l'ascesa per presentarsi poi tutto completo in un'ampia, infinita cerchia di vette, ardite e superbe, dal Monviso al Rocciamelone, al Gran Paradiso, sino al Monte Rosa ; l'aria
leggera, la frescura deliziosa che avremo finalmente in vetta durante la
notevole sosta che faremo, riposandoci, ed ammirando tutta la suggestiva bellezza della montagna, tutto deve incoraggiare anche i più
titubanti, a venire con noi, a non perder questa bellissima occasione di
fare una gita veramente splendida, e passare ottimamente la giornata.
A questo appello contiamo che i Consoci vorranno risponder numerosi, e che anche un buon numero delle nostre gentili escursioniste allieteranno col loro intervento questa simpatica gita. Arrivederci dunque
fra poco.
/ 'Direttori
FRANCESCO GIULIANO - Rag.

BENVENUTO TREVES.
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Gifa Sicilia, Tunisi, Malfa e HatI>oli <^
z>f Avvertenze diverse
Cinematografia della gita di Tunisi. Si avvertono i Consoci che, a
partire da lunedì 27 corr. e durante tutta la settimana, al Cinematografo
della B o r s a , in via Roma, avrà luogo la proiezione dei 1500 metri
di pellicola cinematografica presa dalla Ditta Ambrosio durante la Gita.
La cinematografia, veramente splendida, rappresenta tutta la comitiva
nei varii momenti del viaggio, a bordo, a Palermo, a Tunisi, a Malta, ecc.
Stante la sua lunghezza essa verrà proiettata in due parti, di cui la
prima si potrà vedere nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì ; e la
seconda giovedì, venerdì e sabato.
Seggioloni. Si avverte che i seggioloni possono venir ritirati alla Sede
Sociale nelle ore serali, contro pagamento di L. 1,50 per ogni seggiolone,
somma che rappresenta la spesa sostenuta pel trasporto andata e ritorno.
Corrispondenza. Tutta la corrispondenza giunta di ritorno, venne
immediatamente fatta seguire ai rispettivi destinatari, od al mittente
quando ne era il caso.
Fotografie prese durante la Gita. Lo spett. Club d'Arte, sempre
squisitamente gentile verso la nostra Associazione, ha decretato di assegnare tre targhe coniate con lo stemma del Club d'Arte (una di vermeil,
una d'argento ed una di bronzo) per premiare quelle fotografie più meritevoli di lode ottenute durante la Gita.
Mentre porgo vivissime grazie alla Società consorella ed al suo benemerito Presidente, informo che prossimamente verranno fatte note le
norme relative al concorso ed agli altri premi assegnati, nonché quelle
disposizioni che del caso.
Prego intanto vivamente tutti i Consoci fotografi, che presero delle
vedute durante la Gita, di voler prontamente stampare una copia di
tutte le fotografie fatte su qualunque carta da essi preferita, e di voler
consegnare dette copie stampate alla Spett. Società An. Ambrosio (via
Santa Teresa), la quale le unirà alle fotografie ottenute dai suoi operatori, signori Morsolin e Vitrotti e formerà parecchi albums comprendenti
tutte le fotografie ottenute durante l'escursione.
Dette fotografie, convenientemente ripartite e classificate, verranno
contrassegnate con un numero e porteranno l'indicazione dell'autore unitamente al titolo. In questo modo, se i Consoci vorranno essere cortesi
di rispondere al mio appello, si otterrà una collezione completa di tutte
le fotografie ottenute e si renderanno facili i cambi fra i vari fotografi
e l'acquisto da parte di coloro che desiderano di avere dei ricordi della
Gita, indicazioni più particolareggiate verranno date prossimamente, per
intanto rinnovo viva preghiera di voler consegnare alla Ditta Ambrosio
una copia non montata delle accennate fotografie, per le quali non occorrono speciali preparazioni, provvedendo la stessa Ditta alla riquadratura, applicazione sugli albums, numerazione, indicazione del titolo, del
numero dell'autore, ecc.
ANGELO PEROTTI.
Tonno 1910 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto 1
CAMUS CELESTINO,

Gerente-^'esponsabile.
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