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ATTRAVERSO ALLA SERRA D'IVREA

Topino-Bopgofpanco-flndpatB-CpocB Seppa-BiencB-Lago SiPìo-lvPBa-Topinn
Torino P. S., ore 5 - Borgofranco, arrivo 7,10, illustrazione artistica
della gita fatta dal prof. Contessa - Attraverso Borgofranco per Bio,
ore 8 - Andrate, ore io - Visita di Andrate -Colazione - Facoltativa
Croce Serra, ore 10,30 - Partenza da Andrate, ore 11,30; ^Bienca, ore 13
- Chiaverano - Al Lago Sirio, ore ? 5 - Società Cai^ptnèri Lago Sirio
Pranzo, ore 16,30 - Partenza dal lago, ore ly^^^rXvvest^ore
18,25 Partenza da Ivrea, ore 18,50 - Torino P. S.,»pf^2o,iQ. s
Spesa complessiva L. 8,50.
>Aj^
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direttore

artistico:
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PROF. CONTESSA
^>?^
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*• ^ direttori :
LOVERA DOTI. FEDERICO

TREVES RAG. ELIA EMANUELE

A:VVERTENZE.

i. Non occorre .at(rez2:atura speciale trattandosi di marcia in comode
strade.
''
2. Si trovano cibarie in tutti i punti del percorso e segnatamente al
Ristorante Mombarone in Andrate.
3. Coloro che si recano a Croce Serra devono provvedersi a Torino del
necessario per la colazione da consumarsi colassù, difettando il tempo
per fare le provviste e per compiere la gita.
4. Nel prezzo è compreso il viaggio ed il pranzo al lago.
5. Per l'orario del viaggio (partenza da Torino e da Ivrea), è opportuno che
i gitanti si riferiscano a quello che verrà pubblicato alla Sede Sociale.
6. Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale nelle ore diurne e serali
sino a tutto venerdì 21 aprile.
' "'
7. La gita si effettua qualunque tempo faccia alla partenza.
8. All'atto dell'iscrizione i signori gitanti dovranno versare la quota.

^

L ESCURSIONISTA

Roma, sicur

ma j,e npcit cantonet

Lassù 'n sj brick, solita 'I soris del cel,
Ben pi grassious. tut fresch. con d'bon vinet,
Con d'foumne an gamba e d'om ch'a tramblo nen...
Oh me pcil Canaveis, com'it ses bel:.
Oh me bel Canaveis. com'it veni ben.
FULBERTO ALARMI.

« Un bel sole ed un tepore primaverile ci arridano » ecco
quanto chiunque abbia in animo di prender parte a questa gita
deve augurarsi. Che se talvolta il motivo per cui ci si propone
la visita di siti a noi ancora ignoti, è d'ordine precipuamente
artistico e di coltura , nel caso nostro, invece, sarà la bellezza
naturale dei luoghi, quella che ci farà ampia messe dei nostri
caldi entusiasmi.

// Ldfio Sirio dello di S. (Hìixrppr (m. -'ÌOO sul livello del mare...

7/ Chàlri

(Iella Socicià
Cnnnllirri
« Lana Sirio ...

Chi non conosce la conca
che si diparte dalla vetusta e
vaghissima Ivrea per ergersi a
colle ed a monte tutto all'ingiro,
non può immaginare di quanto
e quale fascino sappia rivestirsi
la primavera imminente. Da Borgofranco, che conserva parecchi ruderi di interesse storico , s'incomincia
a salire la china facile e comoda, adatta per chiunque
voglia godere senza stanchezza. La méta sorride in alto;
la si scorge civettuola tra il verde dei castagni, appesa
com'è « bianco minuscolo nido » tra la terra ed il cielo.
S'immagina^ scorgendo Andrate dal basso, così fieramente

dominante i monti circonvicini, e la valle che si stende ai piedi, di
quanta meraviglia s'empiranno gli occhi nostri, quando giungeremo
. lassù dopo due ore di cammino. Ad Andrate, visitati i pochi avanzi
di un tempo, mura diroccate, la parrocchiale, che fu punto di osservar
zione astronomica per l'insigne padre Beccaria, e la chiesetta storica del
camposanto; penseremo tutti che la nostra gita non fu vana , se alla
méta trovammo pei nostri sguardi tale meraviglioso anfiteatro di monti,
e tanta infinita distesa di piano.
Ma non mi dilungo oltre
Gli esteti, i buon gustai vi sono
invitati. Si scenderà fra boschi, verso Bienca, tra castagni, faggi,
ciliegi, narcisi, e viole. In un'ora, raggiunto il piccolo borgo, ci
volgeremo al Lago S i r i o ; deliziosa ultima tappa, di una poetica
giornata. Sulle rive melanconiche e pittoriche, come poche ve
n'hanno, ispiratrici di belle e buone opere d'arte, faremo sosta,
ospitati cortesemente nei locali dei Canottieri Lago Sirio, ricordando la bella visione delle mugnaie eporediesi, regine celebrate
dallo storico carnevale d'Ivrea, e sulle sponde del lago sarà dolce
• intrecciare le danze che piacquero alle antiche ninfe dei boschi
circostanti, ove non giunge " Fosca intorno^ id'oi^gibra di Re
Arduino
• ^xi^yc:..
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PflGflMEMTO QUOTA SOCIALE PEL 1911.
Nel rinnovare la preghiera a quei pochi Soci che
ancora devono pagare la quota, di voler sollecitamente
provvedere, si fa presente che la quota stessa può
essere pagata, oltreché alla Sede Sociale in tutti i
giorni non festivi, dalle 13,30 alle 16,30 e dalle 20 alle 22,
anche a mezzo dì cartolina
vafflìa (costo L. o,io)
intestata al sig. Cassiere dell'unione Escursionisti.
L a riscossione P domicilio importa un aumento
di L. 0,30 pei Soci domiciliati in Torino e di L. 0,60 per
quelli domiciliati fuori di Torino.
'•^
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DIREZIONE.

(-rHrHnt.c.-respoìisafnLe.
Torino 1911 - Tip. M. Massaro. Galleria Umberto 1
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CONFEZIONI DI CHMieiE

Fpìmapia Casa dì GontBZioni
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"^1 lATORI SPECIALIZZATI per ABITI SPORT
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Compresso di Carne dì Bue e\tra
e legumi freschi

Preparazione Istantanea
Vendesi

presso :

J^Mli PaisSci, ruioiie ^tilitare, Paolo iBaiardini, O. J]roc'clietto, A. I3attioli, A'^ajo Gr,,
e presso i migliori empori gastronomici,
drogliieri,
neg.ti paste, ecc
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