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Sesta Gita Sociale - Domenica 28 Maggio 1911

COSTACMXOSA.

(metwi 17TO)

Torino P. N., ore 5,23 - Torre Peli ice, ore 7,51 - Incontro coWUnioue
Alpinistica d\ Torre Pellice - Barma Oiabrisa, ore 9 - Colazione - J'artenza,
ore 9,30- Castelluzzo, ore i i - Costachiosa, ore 12,30 - Seconda colazione
- Partenza, ore 14 - Colle della Sea - Torre Pellice, ore 17 - Pranzo
Hotel de POiirs - Partenza, ore 19,10 - Arrivo a Torino, ore 21,20,
Marcia elettiva, ore 7.
Spesa complessiva L. 7.
/ direttori

:

ENRICO GUASTALLA - ANGELO TENIVHLLI-

AVVERTENZE.

1. Le iscrizioni si ricevono alla Sede sociale nelle ore diurne e serali
fino a tutto Venerdì 26 corr.
2. In caso di cattivo tempo la gita verrà annullata.
3. All'atto deiriscrizione i gitanti dovranno versare la quota di L. 3,50
per vitto e spese accessorie, provvedendosi inoltre ognuno, in proprio,
il biglietto ferroviario di andata-ritorno Torino - Torre Pellice. (L. 3,50).
4. Sono indispensabili scarpe chiodate e bastone ferrato.
5. La minuta del pranzo è visibile all'albo sociale.

^

L ESCURSIONISTA

Poche parole ai consoci per invitarli a prender parte alla nostra gita,
che non è davvero il caso di molte sollecitazioni per indurli a compiere
una piacevolissima passeggiata in località amena, ricca di boschi e di
pascoli in hore, specialmente in questa stagione primaverile.
Ma una delle prime ragioni di attraenza, che essi presenta, è la
compagnia desideratissima de\\^U//io//e Aìpinìsiica di Torre Pellice, la

Moìilc N'aiulalino (roslacliiosa)
cara Consorella, Vc\\\ Soci Iianno sempre avuto per noi tante e cosi delicate atten;i:ioni, che il trovarci insieme riesce una delle co3e piìi gradite.
Jid è coll'augurio di liovarci in molti a godere di questa lieta giornata, che vi invitano
/ 'Dirctlori,
• ^|.exz=H-

COMUNICATI

DELLA

DIREZIONE

Telefono della Sede Sociale.
Siamo lieti dì poter comunicare ai consoci che Jinalmente abbiamo
potuto ottenere l'applicazione del Telefono, di cui a suo tempo si era
stanziata l'installazione.
Esso porta il N. 49-91.
Essendo la Sede aperta anche nelle ore diurne (eccetto il mercoledì) dalle 13,30 alle n',3^) oltreché in quelle serali, l'installazione
del Telefono riuscirà indubbiamente a tutti gradita.
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L'ESCURSIONISTA

a ITA

A ZHRMATT

Un Bollettino, d'imminente pubblicazione, renderà noto ai Consoci il
Programma di questa splendida escursione, che si annuncia atibllatissima,
se dobbiamo giudicare dalle molte persone che ce ne hanno chiesto notizia.
Certi di fare cosa utile e gradita, rinnoviamo l'assicurazione

che la

gita riuscirà veramente attraente a tutti, trattandosi di località superiore
ad ogni elogio.
La vista che si gode dal Gornergrat non è da confondersi con quelle
dei soliti belvederi, tanto decantati e dove... regna quasi sempre la nebbia.
Tanto chi è stato, come chi non t"u mai, nelle alte regioni

alpine,

per poco che il tempo ci favorisca, dovrà ammettere che non è facile
di trovare una località piij bella ed interessante.
Consigliamo quindi a tutti di intervenire e di fare propaganda fra
amici e conoscenti.
/

'Direttori

CRONACA DELLE GITE SOCIALI
AtÉM'^vGM'SO ;^11^ ^* SEJRRA

JD'IVRHA

Si è effettuata felicemente, come da Programma

,g

pubblicato a suo

tempo, con una settantina di intervenienti, fra cui una ventina circa di
gentili signore e signorine, che hanno

portato, come sempre, una nota

gentile alla nostra festa.
I Gitanti, ottimamente guidati dai Direttori Dottor Lovera e Ragioniere Elia Treves, giunti a Borgofranco, si indirizzarono

sollecitamente

ad Andrate ed a Croce Serra, ove quasi tutti giunsero con molta anticipazione sull'orario stabilito.
Fatta colazione, scesero al Lago Sirio, ove, all'incrocio della strada
di Chiaverano, i membri

della

Società Canottieri del Lago Sirio, con

it
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alla testa il loro gentile Presidente, erano ad attendere la nostra comitiva, per portarla, mediante barche, attraverso al Lago Sirio sino al Chalet
della loro Associazione.
Qui ebbe luogo uno splendido ricevimento da parte dei Canottieri
Lago Sirio, seguito da brevi e liete danze, e parlarono, ineggiando alle
rispettive Società, il Presidente della Società Canottieri, il Prof. Contessa,
il Dottor Lovera ed il Signor Negro.
Finalmente, poiché il tempo

st)ingeva, ed il treno

inesorabilmente

partiva, si dovettero abbandonare le liete feste per atiVettarsi

verso la

stazione di Ivrea, di dove la comitiva ritornò a Torino lietissima della
Gita compiuta, e grata agli egregi Sigg. Prof. Contessa e Prof. Teona,
che

fecero

dotte

illustrazioni,

ai Canottieri

Lago Sirio

ed ai loro

benemerito Presidente, per le molte gentilezze avute, grati alle gentili
Signore e Signorine Eporediesi, venute a portare la grazia dei loro sorrisi, ed intine ai Direttori Lovera e Treves, che li avevano così bravamente condotti.
t-rerentK-respnnsa/ìUe..
Torino i911 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I
CAMUS CELESTINO,

CONFEZIONI DI eHMieiE

Fplmapla Casa di Confezioni

SU nalsura

PER UOMO E PER SIGNORA

RUFFATTI GIUSEPPE

COLOMBO (&DEBENEDETTI

Z, Uia nccademla delle Scienze, 2
TORINO
Specialità pei Signori Escursionisti e per Sport
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TAGLIATORI SPECIALIZZATI per ABITI SPORT
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Compresso dì Carne di Rue e\tra
jL
e legumi freschi
jf

Preparazione Istantanea
Vendesi

presso :

F.lli P.iissa,Unione ^Militnre. l'.iolo Haiarclìni,(ì. Hrocchettu. A. Hattioli, VajoG..
0 presso i mii^liori empori gastroiioiiiici.
droghieri, neg.ti pasto, ecc.

