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Ib NWO^O " ESCCI'RSIONISTA „ 
In conseguenza delle deliberazioni 

dell'ultima Assemblea, VEscnrsìo-

Il  {sta esce oggi nella sua nuova 
veste, che, per quanto dimessa, non 
pregiudica il contenuto. Difficolt à 
puramente di redazione consiglia-
rono la trasformazione, ma, quanto 
al lato iinanziario, l'Unione è in ; 
progresso costante, come in aumento 
notevole è il numero dei Soci nuovi 
inscritti che vengono ad accrescere 
le nostre file, già cosi compatte ad 
ogni manifestazione sociale. 

La Direzione è quindi certa che 
la variazione di forma àtìVEscur- \ 

sionista non porterà nessun pregiu-
dizio agli interessi sociali, ed i 
Consoci troveranno, come pel passato, 
non solo il programma delle gite 
sociali, ma anche tutte quelle infor-
mazioni riflettenti la vita della 
Società nelle sue varie manifesta-
zioni, il resoconto dell'andamento 
delle gite : insomma tutte quelle 
notizie che possono interessarli. 

Nessun timore adunque che la 
trasformazione à^WEscursionista ab-
bia a significare un regresso della 
vita sociale 

LA DIREZIONE 

PAGAMENT O QUOTA SOeiBLE PEL 1911 

Si pregano vivamente i Consoci di voler solleci-

tamente provvedere al pagamento della quota sociale 

ed al ritir o delle nuove Tessere, le quali danno 

diritto a riduzioni ai Teatri, ecc. 

Non può usufruire delle riduzioni chi non è prov-

visto della nuova Tessera. L'Unione è aperta, tutti i 

giorni, tranne i festivi, oltreché nelle ore serali, anche 

in quelle diurne, dalle 14 alle 17, eccettuato il Mercoledì. 
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Domenica 19 Febbraio 1911 - Prima Gita Sociale Invernale 

COLL E PEL  A\0NG1NEV1<0 
(SVI. l a S - ^ ) 

Torino P. N., partenza ore 5,40 
- Oulx, arrivo ore 8,16, partenza 
immediata in slitta o diligenza -
Arriv o a Cesana ore 10,30 - Refe-
zione - Partenza a piedi ore 11,30 

- Clavières - Colle del Monginevro 
ore 14 -- Seconda refezione - Par-
tenza, ore 13 - Cesana, ore 17 -
Partenza in slitta 0 diligenza -
Arriv o ad Oulx, ore 18,30 - Pranzo 
all'Hotel del Commercio - Partenza, 
ore 20,5 ~ Arrivo a Torino P. N,, 
ore 22,35. 

Percorso a piedi: km. 8 in salita 
ed altrettanti in discesa. 

Quota complessiva; L. 11,50. 

1 Dir ci tori 

ALDO DELLA VALL E 

VINCENZO PAGLIARI 

AVVERTENZ E 

1. La gita si eiiettuerà solo in caso 
di bel tempo, altrimenti verrà 
annullata. 

2. Le iscrizioni si ricevono alla Sede 
dell'Unione sino a tutto venerdì 
17 febbraio. Sono ammesse alla 
gita anche i non soci, purché 
presentati da un socio. 

3. Sono indispensabili scarpe chio-
date ed abiti pesanti. 

4. Nella quota di L. i 1,50, da ver-
sarsi all'atto dell'iscrizione, sono 
compresi: biglietto ferroviario, 
percorso in slitta o diligenza 
Oulx-Cesana e ritorno, ed il 
pranzo ad Oulx. 

5. T gitanti devono provvedere in 
proprio per la refezione a Ce-
sana ed al Colle Monginevro; 
per questa seconda refezione 
sarà prudente provvedersi di 
vettovaglie a Torino. 

6. H vietato nella zona percorsa 
l'uso di macchine fotograliche, 
a meno di essere muniti di 
regolare permesso dell'x\utorità 
militare. 

7. Qualora si raggiunga il numero 
minimo richiesto dalle Ferrovie 
di Stato, si potrà ottenere una 
riduzione sul prezzo del per-
corso Torino-Oulx,ed in questo 
caso vi sarà forse un piccolo 
rimborso di quota. 

L'entusiasmo con cui venne ac-
colta lo scorso anno l'idea d'una 
gita sociale invernale, il rammarico 
di molti consoci per la mancata 
eiiettuazione dovuta, come si sa, al 
cattivo tempo, indussero a proporre 
nuovamente la gita al Monginevro. 
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Come si vedrà dall'unito programma 
1? gita è veramente comoda, il tempo 
più che sufficente per percorrere i 
i6 Km. di strada tutta carrozzabile. 
A parte l'attrattiva forse nuova per 
molti, di una corsa in slitta, i luoghi 
che visiteremo sono veramente belli 
e pittoreschi e se il tempo vorrà 

questa volta secondare finalmente 
la nostra impresa, si può essere più 
che certi che i partecipanti non 
mancheranno di riportare la piî i 
bella delle impressioni, dato il pa-
norama veramente splendido che si 
offre a chi giunga in questa stagione 
tino al Colle del Monginevro. 

IME GITE SOCIAIMI FEIm 1911 

La Commissione Gite pel lorr è stata quest'anno particolarmente 
numerosa, onde soddisfare il desiderio espresso dall'Assemblea, nella 
convinzione che un largo concorso di Consoci meglio possa rendere edotta 
la Direzione dei desideri generali. Perciò si scelsero numerosi rappre-
sentanti delle varie tendenze, i quali combinarono il seguente programma, 
coll'avvertenza che, a causa dell'Esposizione, le date ed i dettagli potranno 
subire nel corso dell'anno notevoli modificazioni quando festeggiamenti 
cittadini, od altre consimili cause, fossero per consigliarlo. 

La prima gita sarà invernale, ed avrà luogo il rg corrente al Colle 
del Monginevro, località interessantissima, che già varie volte tigurò in 
programma, ed il cui svolgimento non potè mai aver luogo per il cattivo 
tempo. Auguriamoci stavolta una maggior fortuna. 

La seconda, (che in passato era la prima), avverrà il 19 Marzo. Essa 
è la solita gita adatta alle famiglie dei Soci, e sarà quest'anno diretta 
ai Due Denti di Cumianâ  (m. 885) beila località a facile passeggiata. 

La terza, che avrà luogo al 9 Aprile, e che non potrà essere riman-
data, sarà diretta al Monte Curto (m. 1325) località già tissata nel 
corrente anno per una gita non erfettuata a causa del tempo. 

La quarta, anch'essa non prorogabile, si effettuerà il 23 Aprile alla 
interessantissima Ser ra d ' Ivrea Questa gita avrebbe dovuto essere 
artistica, ma, a causa dell'Esposizione, che evidentemente pesa assai sul 
programma gite di quest'anno, si dovette cambiarle natura. La Commis-
sione ha quindi creduto opportuno di fissare per tale data una gita che 
avesse le caratteristiche di quelle cosidette artistiche e cioè che, invece 
di rappresentare una escursione alpina, fosse piuttosto una divertente, 
facile e breve camminata, in regione amena, e sopratutto interessante per 
il lato geologico. Tenuto conto dei suoi pregi è a sperare anche per essa 
un largo concorso. 
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La quinta gita {14 Maggio) è quella simpaticissima escursione che 
raccoglie i bimbi dei nostri Soci, ed è diretta al Colle Forcola, presso 
Balangero. Poiché pe :̂ tale periodo sono fissati dei concorsi ginnastici, 
cosi a tempo opportuno si vedrà se la data non debba subire qualche 
spostamento, eventualità che del resto potrebbe toccare anche a qualche 
altra gita. In ogni modo, il concorso ingentissimo che già da vari anni 
si verilica per questa gita è a sperarsi non abbia a diminuire. 

La sesta gita {28 maggio) si farà colla gradita compagnia delFUnione Alpi -
nistica di Torre Pellice, la cara Consorella cui siamo legati da tanta reciproca 
simpatia. Essa avrà per méta Costachiosa (1770) sopra Torre Pellice. 

La settima si effettuerà P ii Giugno alla bella Punta Quinseina 
(m. 2444) sopra Pont Canavese. 

L'ottava, sarà la solita gita turistica o di viaggio che si eliettua ogni 
anno e che non si e voluto neanche quest'anno tralasciare, certi di fare 
cosa gradita ai Consoci. In considerazione però delle condizioni speciali 
dell'annata, la Commissione ha avuto qualche maggior diiììcoltà a trovare 
una località interessante e che al tempo stesso non richiedesse troppo 
tempo per la visita. Non sono certo le località visitabili in cinque o 
sei giorni quelle che mancano, ma quest'anno tale durata sarebbe stata 
eccessiva per ragioni ovvie, e sopratutto, in caso di insudiciente concorso, 
la gita o non avrebbe potuto effettuarsi, ovvero sarebbe divenuta troppo 
dispendiosa. Ad esempio, una gita che avrebbe raccolto le generali 
simpatie e che formò oggetto di ampia discussione, sarebbe stata la 
visita dell'Engadina, ma se tutti erano concordi sull'opportunità della 
visita, alla quasi unanimità si convenne pure di non poterla compiere 
quest'anno senza strozzarla e senza privare un ingeniissimo numero di 
Soci della possibilità di parteciparvi. Venne dunque scelto Zermatt ed 
il GorncTgrat a méta della gita del 24-25-26 Giugno, persuasi che 
quantunque l'identica escursione sia stata fatta soltanto pochi anni fa, essa 
abbia a raccogliere ancora un ingente numero di partecipanti, dato che 
oltre ai Soci nuovi, allora a molti parve una gita di poco conto e (juasi 
di ripiego, mentre essa ù invece una delle più belle e delle più interes-
sami per tutti, CINI he no ri alpinisti  ̂ potendosi se//{ci li<  IIÌCIÌOIHII  ftìtiea 
raggiungcn*e i 3000 metri e vedere uno dei più meravigliosi panorami alpini. 
Molti che vi andarono nel 1907 vi ritorneranno, e chi ancora non vi è 
stato non perda quest'occasione per vedere uno dei più grandiosi 
spettacoli della natura. 

La nona gita, di carattere puramente alpinistico, si l'ara il 9 luglio 
al Monte Tabor (m. 3000), sopra Bardonecchia, méta di lama ben nota 
a tutti gli appassionati delia montagna. 



L'ESCURSIONISTA 5 

La decima, che si etfettuerà al 13, 14 e 15 agosto, sarà diretta alla 
Tète di Valpellin e fm. 3850)̂  località di cui non si saprebbe se lodare 
di più la bellezza o la facilità di accesso. Nessuna distrazione di festeg-
giamenti, od altro allettamento, dovrebbe trattenere gli amanti della 
montagna dal prendere parte a questa gita meravigliosa, diretta ad una 
delle più belle valli laterali del bacino di Aosta. 

L'undicesima si farà il 17 settembre al Mont e Barbeston {m. 2483) 
sopra Verrès, altra località di singolare attraenza. 

La dodicesima (8 ottobre) sarà anch'essa diretta alla Valle d'Aosta, ma a 
differenza delle precedenti, sarà artistica. La località precisa non venne per 
ora fissata, volendosi attendere se per avventura non accadesse di accom-
pagnare qualche comitiva tunisina o barcellonese che venisse a visitarci, 
ma per ora di progetti definitivi non ve ne sono e tutto rimane da 
stabilire a tempo più opportuno. 

La tredicesima, alla Roccia Corba (ra. 1484), si effettueià il 22 ottobre 
e sarà l'ultima gita alpinìstica prima della chiusura, la quale, pure essendo 
diretta a Chieri (5 novembre), e pure avendo termine con un panta-
gruelico pranzo, non chiuderà niente, perchè il io dicembre avrà ancora 
luogo una gita invernale al Colle del Moncenisio m. 1922). Con questa 
quindicesima gita il programma avrà realmente terminê  e speriamo, non 
senza aver soddisfatto tutti i desideri. 

LA DIREZIONE. 

COMUNICATI DELLA DIREZIONE 

AirAssemblea generale dei Soci,! >/(?/'//>//a socio perpetuo della Dante 
tenutasi nei locali della Camera di j Al ighiei i e parimenti venne votato 
Commercio, la sera del 12 dicembre un telegramma alla Colonia Italiana 
19IO, erano presenti circa 200 soci. \ di Tutiisi esprimente la simpatia e 

Fu approvato il Bilancio consun- ; la riconoscenza della nostra Socieia 
tivodell'anno trascorso ed il Bilancio I per le indimenticabili uccogHeu/ê 
preventivo per Tanno iQi i , quali}  fatteci. 
vennero proposti dalla Direzione Si approvarono le varie proposte 

Su proposta avvocato Ciampi e della Direzione quali tì^uiano nel 
sìg. Lattes, venne votata ad unani- | precedente numero dell' /ISJÌU'ÒÌO-

mità l'iscrizione deWUnioj^i; lise tir- \ insta. 
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A coprire le cariche vacanti 
vennero eletti i Signori: 

Consiglieri : Cappa avv. cavaliere 
Massimo, 

w Chiaventone Dome-
nico. 

» , Ciancia Maurizio. •  
I) Negro Giacomo. 

Revisori: Dellavalle Aldo. 
» Rag. Alberto Klinger. 
» Avv. Turbil Giulio. 

Dovendosi procedere alla stampa 
del Libretto programmi gite per 
l'anno 1911, si invitano i signori 
Soci a voler far pervenire alla Se-
greteria dell'Unione, entro il 20 
corrente, tutte le indicazioni, corre-
zioni o modificazioni riguardanti il 
proprio nome, indirizzo, numero del 
telefono pubblicati sul libretto stesso. 

La Direzione in una recente se-
duta ha deliberato di dotare la Sede 
Sociale del Telefono. Ad impianto 
ultimato verrà data comunicazione 
del relativo numero. 

Nelle ultime sedute della Dire-
zione vennero ammessi a soci i 
seguenti signori : 

Tliedi Arnuuido. 
Coradini àMarìo. 
Dogliotti cav, avA'. Vincenzo. 
Coggiola Adolfo. 
Talabroga Camillo. 

Dall'Armi Gian Carlo. 
Querio mons. cav. Marco. 
Faccio avv. Luigi. 
Martelli avv. Edoardo. Gìiuììcc. 
Giordana Paolo, Esatlorr. 
Marino Chiaffredo. Segretario Comnnnìn. 
Gatto Secondo. 
Bruno Enrico. 
Canora Ernesto. 
Coppa GioY. Maurizio, Gcoinrtrn. 
Panetti Cesare. 
Cantoni Luigi. 
Milazzo Andrea. 
Ochetti Giovanni. 
Bertela ing. Silvio. 
Ohersi cav. Francesco. 
Goffi Cosare. 
Gramaglìa cav. Emilio. 
Ciill i cav. Camillo. 
Beltramo cav. Leopoldo. 
iiubatti avv. (ìiaconui, Xofdio. 
Tarabra l''rnncesco. 
Vairii onti («insopjie. 
I*icl i Vincenzo. 
Ferrerò Jjuigi. 
Passio Guido. 
Toffanin Vincenzo. 
Hesegotti Lorenzo. 
Carbone Carlo. 
Tacconis Guido. 

Si rammenta che la Sede Sociale 
è aperta tutti i giorni non festivi, 
tanto nelle ore diurne che in quelle 
serali, fatta eccezione pel mercoledì" 
in cui, dì giorno, rimane chiusa. 

L'orario diurno è dalle 14 alle 
17, quello serale dalle 20 alle 22,30. 

La Direzione ha recentemente 
rinnovato la domanda per le con-
cessioni di riduzione ai Teatri cit-
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tadini, ed ottenne le abituali ridu-
zioni dai seguenti : 

Teatro Vittorio Emanuele; 
Teatro Alfieri ; 
Teatro Balbo; 
Teatro Gianduia. 

* X-

Per avere diritto alle riduzioni 
occorre presentare la Tessera del-
l'anno in corso, Tessera che è total-
mente diversa da quella in uso sino 
al 31 dicembre 1910. 

I signori Soci potranno ritirarla 
in Segreteria nelle ore abituali di 
apertura sopra indicate. 

* !f 

Il libretto col programma delle 
gite di quest'anno verrà pubblicato 
prossimamente. Come si è fatto 
negli scorsi anni esso verrà spedito 
a domicilio, e tutti potranno chie-
dere delle copie in più, se desi-
derate. 

* * 

I Consoci che desiderassero dì 
compiere delle gite individuali sono 
pregati di passare alla Sede Sociale 
nella sera di venerdì di ogni setti-
mana, e troveranno con facilità 
compagai per l'escursione. 

^-i^^l^^ 

CAMUS CELESTINO, Gerente-responsahile. 
Torino 1911 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 
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eonsoramé Primus 
per un piatto di miiiestia 

Compresso di Carne di Bue extra 
e legumi freschi 

Preparazione Istantanea 
V e n d e si p resso ••  

IJjiioii o Militare, Zomò J^Mli, Paolo Jiaiar-
diiii , Ci. Brot'clietto, A. Battioli, Vajo G., 
G presso i migliori ompori.gastrouomicì, jj 
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