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Li'Esearsionista 
BOLLETTINO PERIODICO DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO 

Domenica 9 April e 1911 • Terza Gita Sociale 

MONTE CURTO fili : 1323} 

Torino P. N., ore 5,40 - Avigliana, ore 6,23 - Almese (in vettura), 
ore 7 - Partenzâ ore 7,15 - Borgata Magnetti (m. 600), ore 8,30 -
Fermata per colazione mezz'ora - Partenza, oie 9 - Monte Curto, oie 11 
~ Fermata un'ora, seconda coLazione, partenza, ore 12 - Madonna della 
Bassa (m. 1152), ore 13 - Fermata un'ora - Partenza, ore 14 - Ru-
biana (m. 630), ore 16,30 - Almese, ore 17,45 - Pranzo, ore 18,30 -
Partenza, ore 20,45 - Avigliana (in vettura), ore 21,15 - Partenza, 
ore 21,55 - Torino P. N., ore 22,35. 

Per coloro che non intendessero prender parte al pranzo : 
Partenza da Almese, ore 17,50 - Avigliana (in vettura), ore r 8 , i o-

Partenza, ore 18,32 - Torino, ore 19,10. 
Marcia effettiva ore 6,30; 
Spese di viaggio (ferrovia e vettura) L. 2,50, 
Pranzo L. 3,25, 

/ 'Direttori : 

ANTONIELLI CAV. EMILIO - TOSELLI REMO. 

AVVERTENZE . 

1. Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale nelle ore diurne e serali 

sino a tutto venerdì 7 aprile. 

2. In caso di cattivo tempo la gita verrà annullata. 

3. All'atto dell'iscrizione i signori gitanti dovranno versare la quota del 

viaggio in vettura rissata in L, 0,90. 

4. Coloro che intendono partecipare al pranzo dovranno dichiararlo al-

l'atto dell'iscrizione e dovranno pure versare la relativa quota di 
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L. 3,25 non ammettendosi le iscrizioni al pranzo al momento della par-

tenza pel ritorno. La minuta del pranzo sarà visibile all'Albo sociale. 

5. I signori gitanti dovranno provvedersi del biglietto ferroviario andata 

e ritorno Torino-Avìgliana (L. 1,60) e del necessario per due cola-

zioni da farsi lungo il tragitto. 

6. Sono consigliabili scarpe chiodate e bastone ferrato. 

Nell'aprile del 1896, malgrado i pochi soci allora appartenenti al 
nostro sodalizio, ben 180 gitanti si spingevano sulle nostre prealpi, nella 
regione che ora visiteremo, raggiungendo felicemente la cima del Musine 
e più tardi poi vennero visitate la Rocca della Sella, il Civrarì, l'Arpone 
ed altre elevazioni confinanti. 

La catena di montagne, che unisce il Musine e la Rocca della Sella, 
piegandosi graziosamente all'indietro, forma un semicerchio, alla metà 
del quale sorge un poggio, non troppo ripido, di 1325 metri di altezza, 
che è detto il Monte Curto, dove il g aprile ci proponiamo di condurre 
in amena passeggiata i nostri consoci. 

Tale scopo erasi già prefisso la Commissione Gite nello scorso anno, 
ma la speranza di una bella giornata pel dì fissato fallì, ed invece il 
tempo piovoso non permise l'effettuazione della gita. La località è così 
attraente che venne riproposta la stessa escursione per quest'anno, e spe-
riamo si possa stavolta avere una splendida giornata primaverile che ci 
permetta di ammirare la bella vallata, dove in questa stagione gli alberi 
fruttiferi hanno già una lussureggiante fioritura. 

Strade comode e facili, soste frequenti, tutto concorre a facilitare la 
gita e ad assicurare un numeroso intervento di consoci. 

Lasciato Almese, dopo breve percorso nella stretta vallata del tor-
rente Messa, si giungerà alla borgata Magnetti, dove fra i castagni verrà 
consumata la prima colazione. 

Abbandonando i boschi ci troveremo ad un tratto in un ridente 
pianoro, ove si aprirà alla nostra vista la valle dì Susa e la sottostante 
conca di Rubiana. 

Un sentiero ci condurrà, in meno di un'ora, a raggiungere la costa, 
che dalla vetta si protende verso Villa r Dora, ed in poco più di mezz'ora, 
seguendo la cresta, si raggiungerà la vetta, di dove si presenterà allo 
sguardo nostro anche la Val della Torre. 
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E qui faremo nuovamente una sosta per dar fondo alle provvigioni e 
per ammirare l'incantevole panorama verso la vasta pianura, poi scendendo 
verso la Madonna della Bassa, si raggiungerà Rubiana, di dove, a mezzo 
-della carrozzabile, ci porteremo ad Almese, per giudicare l'abilità del-
l'albergatore, prodigandogli, se del caso, i nostri elogi. 

I DIRETTORI. 

CRONACA DELLE GITE SOCIALI 
c=o t.A SECONDA c=3 

ROCCA DUE DENTI DI CUMIANA (M. 886) 

Ed anche la seconda gita dell'anno, che però si potrebbe chiamare la 
prima della stagione, è riescita benissimo. 

I partecipanti furono 56 solamente, e ciò in causa del tempo incerto 
avuto nella settimana precedente, ma non per questo la passeggiata riesci 
meno allegra e piacevole di quelle solite più numerose. 

Come di consueto parecchie signore e signorine vollero far parte 
della gita portando in mezzo a noi il fascino della loro grazia espansiva 
e sempre vivamente desiderata. 

La passeggiata riesci, come era stato annunziato, facile e comoda, e 
le frequenti soste permisero a tutti i gitanti di raggiungere la vetta 
senza sforzo alcuno. 

II tempo fu abbastanza galantuomo poiché se il sole non ci gratificò 
dei suoi raggi durante tutta la mattina, ciò non portò alcun disturbo 
ma anzi contribuì a non farci sentire il lieve disagio della salita dal 
colle alla Cappella, unico tratto alquanto ripido di tutta l'escursione. 

L'aria fresca e leggera servi a svegliare gli stimoli dell'appetito e la 
distruzione delle provvigioni avvenne con allegro entusiasmo. 

Si discese quindi, in anticipazione dall'orario stabilito, a Frossasco e 
dopo un buon pranzo, ben servito, all'Albergo dello Statuto, sì fece 
ritorno al bivio ove ci attendeva il treno pel ritorno. 

Qualche goccia di pioggia volle in questo ritorno farci ricordare che 
eravamo in marzo e cioè nel mese più matto dell'annata, ma ciò non 
turbò allatto il generale buonumore. 

A Torino ci attendeva invece una vera e dirotta pioggia, ma ormai 
questa più non poteva spaventarci e servì di allegro diversivo. 

Cosi dunque ebbe un lieto principio la stagione del 1911 e se è 
vero il proverbio : chi ben comincia con quel che segue, abbiamo 
• ragione di ben sperare per le gite future dell'annata. R. T. 
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PflfiflMENT O QUOTA SOCIALE 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. 

Si avverte che non effettuando il ritir o della tessera 
entro il 15 aprile verrà provvisto alla sua riscossione a 
domicilio, gravandone l'importo della spesa d'incasso, 
a norma dell'art. 6 dello Statuto Sociale. 

CAMU.S ORLESTINO, (Tf'.rHìitfrfi.snonsaMle,. 
Torino 1911 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I 

COMFEZION l DI  CHMiei E 
SU iTiisura -

RUFFATTI GIUSEPPE 
2, Uia flccaòemia  òelle Scienze, Z 

TORINO 
Specialità pei Signori Esoursionisfi e per Sport 

Ppimarì a Cesa di Confezion i 
PER UOMO E PER SIGNORA 

COLOMBO (&DEBENEOETTI 
P 23, Uìa Garìbalòi , 23 Q 
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TAGLIATORI SPECIALIZZATI per ABITI SPORT 
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Squisitissimo 

Consommé Priraus 
i n clmii 

per un piatto di minestra 

Compresso di Carne di Bue extra 
e fegumi fresciii 

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

Unione Militare, Zeme b\Ui, Paolo Baiar-
clini, G. BroccliettOj A. Battioli, Yajo G., 
e presso i migliori empori gastronomici, 
droghieri, neg.ti paste, ecc. 
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