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ù'Eseapsionista 
BOLLETTINO PERIODICO DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO 

Tredicesima Gita Sociale = 22 Ottobre 1911 

ROCCIA CORBA (jm, 14t84t) 

ITINERARI O e PROGRAMMA . 

Torino P. N., ore 7,5 - S. Ambrogio, ore 7,59 - Colle della Croce 
Nera, ore 9 - Fontanonê colazione, partenza ore 9,45 - Colle Braida -
Presa Vecchia (m. 1291), ore i i. Per cresta alla Roccia Corba, ore i 1,45 -
Colle Bione, ore 12,15. Colazione al sacco - Fermata - Partenza ore 14,30 -
Discesa Fontana del Truc (m. 1243), ore 15,30 - Bennale (m. 933), 
ore 16 fermata - Chiusa S. Michele, ore 17,30 - S. Ambrogio, ore 18 -
Partenza ore 18,19 - Arrivo Torino, ore 19. 

Spesa viaggio L. 2,30. 

AVVERTENZE. 

1. Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale '' Galleria Nazionale,, sino 
a tutto venerdì 20 corrente ; 

2. / / bifflietto ferroviario andata e ritorno in 0.  ̂classe Torino-S. Anibroffio 
dovrà essere acquistato individualmente dai gitanti ; 

3. Si raccomandano le scarpe chiodate e bastone ferrato; 
4. I gitanti dovranno provvedersi per le due refezioni al Fontanone e 

al Colle Bione ; 
5. In caso di cattivo tempo la gita sarà rimandata alla domenica suc-

cessiva ; 
6. Possono prender parte alla gita persone estranee alla Società, purché 

accompagnate da un socio o presentate ai direttori. 
7. Non si farà il pranzo di chiusura della gita, in considerazione che 

si arriva a Torino nelle prime ore della sera. 



L'ESCURSIONISTA 

lask Gita a Rocca CoM*ba 6) 

Un fervorino? Ma non è mica necessario per una gita nota a tutti 
gli escursionisti, per la vicinanza a Torino delle località in cui si svolge 
e per le sue attrattive, 

E' una gita che si fa comodamente. Partiremo infatti col secondo 
treno, così le signore avranno agio di render perfetta la loro toeletta... 
e riuscire, se è possibile, anche più desiderabili... e gli uomini, più 
prosaici, avranno agio di preparar bene il sacco con ogni sorta di ben 
di Dio, che aguzzi l'appelito... se occone, dato che i pasti si con-
sumeranno alle sottili aure montanine, presso fontanelle di acqua de-
liziosa. 

Dopo breve salita per la strada della Sacra di S. Michele, la pas-
seggiata si svolgerà quasi tutta in piano sul dorso di quei monti 
mansueti e tondeggianti, che limitano la Val di Susa verso ponente e 
dai quali la vista spazia sul gruppo del Rocciavrè e sulla costa del 
Pagliaio, sulla pianura Torinese e sulla pittoresca vai Susina. 

E che può mancare adunque ? Nulla, poiché quello che manca ci 
ingegneremo di portarlo su un po' tutti, come siamo soliti, cioè un 
mondo di allegria, che scoppi era poco per volta in risate gioconde che 
caccieranno le nebbie dei fastidi e le noie della vita quotidiana. 

Non ci fermeremo a Roccia Corba, ma, superando la méta, scende-
remo al Colle Bionê  per poter avere l'acqua di sorgente e ripararci da 
quella di pioggia, se per caso Giove pluvio ci facesse qualche sgradita 
sorpresa, e di là, per la strada della Chiusa, faremo ritorno a S. Am-
brogio. 

/ 'Direttori  : 

Avv. GIUSEPPE BOTTO MICCA - MARIO BORANI. 
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L'ESCURSIONISTA 3 

Al momento di andare in macchina, ci giunge la dolorosa notizia 
della morte avvenuta ieri, Mercoledì, alle ore 22, del nostro illu -
stre Consocio 

Comm. In i RICCARDO BRAVDA 
il quale, purtroppo, da lungo tempo era afflitt o da grave e penosa 
malattia, contro cui si spuntarono le armi della scienza. 

L'ambascia dell'animo nostro in così grave momento di lutto 
per  la nostra **  Unione ,, e la fretta di pubblicare la triste notizia, 
non ci consentono di dire di Lui tutto quanto vorremmo e tutto 
quello che sappiamo avrebbe meritato. Ma, d'altr a parte, i consoci 
che da lunghi anni seguono le opere dell'ing. Brayda a favore della 
nostra Unione, non hanno bisogno oggi di una speciale illustrazione 
delle opere Sue, per  comprendere tutta la immensa gravità della 
perdita che la nostra Associazione ha fatto colla morte di questo 
nostro amato Consocio. 

La Sua forte fibra,  congiunta ad una volontà indomita, valsero, 
per  molti mesi, a dare una parvenza di vita a quel povero corpo, 
irremissibilmente condannatOi sicché pareva a taluno, non perfetta-
mente Al corrente delle sue gravi condizioni di salute, che Egli 
potesse rimetterai, od anzi, che stesse migliorando, dal momento 
che, di tratt o in tratto , giungeva pubblicamente notizia di un Suo 
intervento a qualcuna delle innumeri feste avute quest'anno, qui a 
Torino, in occasione dell'Esposizione. 

Ma non erano questi che fugaci momenti di requie, durante i 
quali la tenace volontà dell'  Illustr e Infermo pareva sopprimere il 
male e renderlo trascurabile, mentre, purtroppo, nessuna speranza 
poteva nutrir e chi conosceva il ^uo vero stato. 

L' "  Unione Escursionisti „  avrebbe dovuto quest'anno compiere 
due Gite artistiche, illustrate, come al solito, dall'Ing . Brayda, ed 
entrambe vennero annullate per  le Sue condizioni di salute, con 
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immenso dolore di tutti noi, che avremmo volentieri rinunciato a 
questa bella manifestazione sociale, se avessimo avuto la speranza 
di vedere risanato fra di noi il nostro Illustre Consocio. 

La Direzione, mentre esprime alla Famiglia tutto il dolore che 
prova in quest'ora di lutto, non soltanto famigliare, ma cittadino, 
invita caldamente i proprii Soci a voler intervenire ai funerali, che 
avranno luogo ^ ^ - b a fo J84 COX^M^Ì  ̂ alle &re 3,30 del mattino, 
partendo dall'abitazione del defunto in via Cernala, 38, per accom-
pagnare la Salma alla vicina chiesa di S. Barbara e di qui alla 
tomba di famiglia in Villarbasse. 

La volontà dell' Estinto di non avere fiori, dispensa 1' '' Unione 
Escursionisti „ da questo tributo di omaggio, ma alla sua ultima 
dimora Lo accompagnerà un numeroso stuolo dì amici, piangenti 
la Sua irreparabile perdita.. 

LA DIREZIONE. 
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TAGLIATORI SPECIALIZZATI per ABITI SPORT 

UNIONE ESCURSIONISTI - TORINo" 
:^  ^-^^  ! j '  VI A DEI  MILLE , .4 " ^ " " ^ ^ 
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V e n d e si p r e s so : 
F.Ui Paissii, Unione Militare, Paolo Baiar-

clini, G. Brocchetto, A. Battioli, Tajo Gr., 
e presso i migliori empori gastronomici, 
drogliier-, neg.ti paste,' ecc. 

O Ajrente depositaiin: B. Rossi, uia Rnflrea Prouana, 3. Torin o 

CAMUS iCELESTINO, Gnrf.nte-resvonsaòUe. 
Torin o 1911 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 
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