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BOLLETTINO PERIODICO DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DL TORINO 

Domenica 19 Marzo 1911 = Seconda Gita Sociale 

ROCCA DUE DENTI DI CUMIAMA  (M. 886) 
(Valle del Sansone' 

ITINERARIO . 

Torino P. N., Tramvia Orbassano (via Sacchi), partenza ore 7,50 -
Oumiana ore 9,25 - Costa - (^olle Marione, Cappella della Rocca ore 12 
- Fermata ore 2 per colazione e riposo - Per Vigna - t^antalupa - A 
Fiossasco ore 16 - Pranzo, all'Albergo dello Statutô  ore iS - Partenza 
ore 20 - Stazione di Frossasco ore 20.45 - Arrivo a Torino P. N. ore 22,15. 

Marcia etìettiva ore 4,30. 
Spesa complessiva L. 5. 

AVVERTENZE . 

1. Le iscrizioni si ricevono alla Sede dell'Unione sia nelle ore serali 
che diurne tino a tutto N'enerdì 17 corrente; 

2. All'atto dell'iscrizione dev'essere versata la relativa quota di L. 5 

3. Provvedersi a Torino la colazione da consumarsi in vetta; 

4. Raccomandasi scarpe chiodate e mantellina. 

5. In caso di cattivo tempo la gita s'intende rimandata alla Domenica 
successiva, 26 Marzo, con lo stesso programma; 

6. Minuta del pranzo: Pastine in brodo - Lesso con verdura - Arrosta 
guernito - Frutta e formaggio - Vino un litro per persona. 

/ "Direttori: 

FRANCESCO GIULIANO - DOMENICO CHIAVENTONE. 

!••  



L'ESCURSIONISTA 

Nell'invitare i Signori Consoci a questa facile escursione non possiamo 
a meno di enumerare le attrattive per le quali essa venne scelta come 
prima gita primaverile dell'annata. 

Essa infatti ci concede di partire al mattino ad ora comodissima, ci 
procura poche ore di piacevole passeggiata tra luoghi amenissimi e, con 
poca spesa, ci permette di vedere i sempre interessanti paesi di Ctimiana 
e Frossasco terminando la gita con un buon pranzo 2\VAlbergo dello Statuto^ 
già favorevolmente noto agli Escursionisti per il trattamento ottimo in 
esso altre volte avuto. 

La Rocca dei Due Denti poi, per quanto alta soli m. 886 sul livello 
del mare, si presenta in modo talmente grazioso e civettuolo, si delinea 
con forma così slanciata nella sua elegante arditezza, da invogliare i 
meno amanti delle fatiche alpinistiche o tentarne la facile conquista, 
lasciando in loro l'illusione di fare della vera nwiitagua. 

La lunga fermata sulla vetta servirà non solo a permetterci di osser-
vare con tutto comodo l'incantevole panorama che da ogni lato si può 
ammirare, ma anche a fare con tutto agio la colazione e la siesta tanto da 
rendere la gita per nulla faticosa anche a coloro che non sono abituati 
alle camminate un poco alTrettate o prolungate. 

11 treno speciale ̂ tanto nell'andata come nel ritorno, ci procurerà un 
viaggio comodo, in compagnia sempre piacevole e famigliare tra //////' 
Soci dcll^Unione  ̂ e contribuirà a rendere piacevole questa prima gita di 
allenamento. 

Contiamo quindi in un numeroso concorso di partecipanti. 

I DIRETTORI 

CRONACA DELLE GITE SOCIALI 
r'^v^-^N-'-'^'Vx' ^ ^^->, 

^ 1.Ì1 PHIMiL e 

La gita invernale al Colle del Monginevro, che ebbe luogo Domenica 
19 febbraio, non poteva riuscire in modo più soddisfacente. 

Cinquantatre ì partecipanti, fra cui signore e signorine in buon 
numero e molti soci muniti di sky. Giornata quasi primaverile. Servizio 
di slitte ben ordinato. Ottimo trattamento di colazione a Cesana e così 
pure nei diversi Ristoranti sparsi pel piano del Monginevro, 



L'ESCURSIONISTA 

Ritorno comodo e ordinato. Buon pranzô all'Hotel del Commercio, 

ove il proprietario fece del suo meglio per servirci con cura e soUeci-

tudine. 
Un ringraziamento devesi ai signori UtTìciali in pensione a detto 

albergo i quali, cortesemente, si adattarono a ritardare di oltre un'ora il 
loro pranzo per lasciare a noi la maggior sala dell'albergo nell'ora in 
cui essi avrebbero dovuto, come di consuetudine, occuparla. 

Concludendo un buon inizio dell'annata che servirà certamente ad 
inspirare in tutti gli intervenuti il desiderio di altre simili gite e la 
persuasione che la montagna è splendida sempre e merita di essere 
visitata anche nell'inverno quando essa a noi si presenta tutta amman-
tata di candida neve e sotto un aspetto nuovo e seducentissimo. 

F. G. 

PAGAMENT O QUOTA SOCIAL E PEL 1911 

Si pregano vivamente i Consoci di voler solleci-
tamente provvedere al pagamento della quota sociale 
ed al ritir o delle nuove Tessere, senza le quali non 
si ha diritto alle varie riduzioni ai Teatri, ecc. 

Facciamo assegnamento sulla cortesia dei Consoci 
per un pronto pagamento a semplificazione della 
contabilità sociale, L'Unione è aperta, tutti i giorni, 
tranne i festivi, oltreché nelle ore serali, anche in quelle 
diurne, dalle 13,30 alle 16,30 eccettuato il Mercoledì. 



L'ESCURSIONISTA 

COMUNICATI DELLA DIREZIONE 

Si avvertono i Consoci che la Soc. Ambrosio ha consegnato già da* 

qualche tempo uno splendido Album contenente un numero ingente di 

fotografie presedagli agenti della Soc. Ambrosio e da altri Soci delPUnione-

Escursionisti durante la gita a Tunisi. 

Mentre rinnoviamo qui alla Spett. Soc. Ambrosio i nostri vivissimi 

ringraziamenti per l'Album che è veramente interessantissimo ed artistico, 

avvertiamo i Consoci che esso trovasi all'Unione a disposizione di chi 

desidera prenderne visione. 

La Soc. Ambrosio, a richiesta provvede copie dalle molte fotografie 

che si trovano nell'Album. 

CAMUS CELESTINO, Gerente-resvonsabile. 
Torino 1911 --Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 

CONFEZIONI DI  eHMieiE 
Sia misura 

RUFFATTI GIUSEPPE 
2, Uia Ficcaàemi a ùeìk  Scienze, 2 

TORINO 
Specialità pei Big '-^icn R per Sport 

1^  UNIO 
^^  ES 

OispOMMihilG 

u ^Rsio 
ri^^ai'r ro„, 

Squisitissimo 

Consommé Primus 
in  askdli 

per un piatto di minestra 

Oeat. O 

Compresso dì Carne ai î< 
e legumi freschi 

Preparazione Istantanea 
V e n d e si p r e s so : 

Uiiioii e Militare, Zeme F.lli , Paolo Baiar-
dini, G. Brocclietto, A. Battioli, Vajo Gr., 
e presso i migliori empori gastronomici, 
droghieri, neg.ti paste, ecc. 

Agftntfl.donftaii.'UJnî B ^ Rossi, uio Rndrea Praunnn. 3. Tnrln n 
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