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Settima Qita Sociale - Il Giugno 1911

FUNTA QUINSniNA

(meiM^i 2344)

Valle JSoana
Torino — Ritrovo Porta Susa, ore 18,30 di Sabato io Giugno — Partenza, ore 18,50 - Pont, ore 20,33 — Santa Maria —Madonna Bellosguardo
— Frassinetto (m. 1046), ore 22,30 — Pernottamento su paglia.
Sveglia ore 5 — Colazione latte e pane — Partenza ore 6 — Alpi
Moschietto (m. 1453), ore 7,30 — Grange Casone, ore 8,45 •— Punta
Quinseina (m. 2344) ore 11 — Colazione al sacco — Partenza ore 13
— Grange Casone — Alpi Moschietto, ore 15,30 — CHiiesanuova (m. 972),
ore 17 — Per Massè-Crosio-Priacco a Cuorgnè, ore 18,15 — Pranzo a
Cuorgnò, aWA/òeroo Umberto, ore 18,45 — Partenza ore 20,27 — Torino Porta Susa, ore 21,52.
Marcia eti'ettiva ore io circa.
Quota d'iscrizione L. 9.
''Direttori:
Avv.

FEDERICO CAMPI — Rag. BENVENUTO TREVES.

AVVERTENZE
Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale nelle ore diurne e serali
e si chiudono la sera di Venerdì 9 Giugno.
Siccome i direttori oltcrratuio mia riduzione ferroviaria tanto maogiore, quanto maggiore sarà il numero dei partecipanti alla aita, si
fa viva preghiera ai consoci di ijitervenirvi numerosi, e di sollecitare
le iscrizioni, dovendo conoscere anche prima di Venerdì il numero preciso dei partecipanti.
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2. La quota di L. q, deve esser versata all'atto dell'iscrizione. In seguito
alla riduzione ferroviaria di cui sopra, sarà probabile un piccolo rimborso dopo la gita.
3. Nella quota di L. 9 è compreso il biglietto ferroviario, il pernottamento e colazione di latte caldo e pane a Frassinetto, ed il pranzo
a Cuorgnè. 1 gitanti devono provvedere per proprio conto alla cena
di Sabato sera (da farsi in treno) ed alla colazione in vetta.
A Frassinetto i gitanti potranno fare provviste per proprio conto
di uova, pane, salumi e vino.
4. Indispensabili scarpe chiodate e bastone ferrato.
5. Minuta del pranzo a Cuorgnè : Pastina in brodo con piselli - Scaloppine con finanziera - Sella arrosto con insalata - Dolce - Dessert
- Mezzo litro vino o birra per persona - Nebiolo. '
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La gita alla quale invitiamo i consoci ad intervenire è piena di
attrattive. Il percorso sempre facile, anche per chi non è provetto alpinista, si svolge dapprima su comodi sentieri fra castagneti e in seguito
fra praterie e pascoli fioriti sino a toccare le ultime chiazze di neve
verso la vetta.
Come posizione, la Punta Quinseina può dirsi un vero belvedere :
dalla vetta, ed anche prima durante il percorso l'occhio può ammirare
tutta la catena di montagne che si svolge dal Monviso al Rocciamelone,
dal gruppo delle Levanne a quello del Gran Paradiso ed al massiccio
del Monte Rosa, e se il tempo ci sarà favorevole, potrà spaziare sulla
pianura padana sino ai colli di Torino.
La località ed il panorama sono dunque incantevoli: l'escursione riuscirà
varia e divertente, e punto faticosa venendo etìettuata con la massima
comodità e con numerose soste. Non ultima attrattiva della gita sarà Io
squisito pranzo che il ben noto Albergo Umberto ci servirà a Cuorgnè.
E' superlio aggiungere altre parole per invogliare gli egregi consoci e
famiglie ad iscriversi numerosi a questa splendida gita (soìlccitare le
ìscn\ioìii).
Nessuno manchi dunque di approfittare di questa bella occasione per
compiere una magnifica escursione oltre ai duemila metri, e passare in
lieta compagnia una bella giornata.
/ T^ircitori,
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Anche questa bella escursione ha avuto luogo il 28 maggio con
quasi una cinquantina di escursionisti torinesi , fra cui una decina di
signore, incontrati a Torre Pellice da una trentina di soci della consorella Unioìie Alpinistica^ essi pure accompagnati da una decina di gentili
signore e signorine.
La gita si svolse felicemente , come da programma , lasciando tutti
contenti delle bella passeggiata ed anche il tempo, senza essere bellissimo,
fu discreto, quantunque la nebbia abbia impedito che dalla vetta si
godesse il panorama. Comunque è stato abbastanza galantuomo, poiché
la pioggia, per cadere, attese che i gitanti fossero tutti radunati all'Albergo dell'Orso, per consumare il pranzo fra la piìi viva allegria.
I soci (ìtWUnioìie Alpinistica
furono, come sempre, squisitamente
gentili coi nostri gitanti, e lasciarono in tutti il desiderio di rivedere
presto così cari amici, non solo nel prossimo anno in montagna ma anche
in questa stessa estate qui a Torino.
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Gerente-responsabile.
Torino 1911 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto 1
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Compresso dì Carne di Bue extra
e legumi freschi

Preparazione Istantanea
Vendesi presso :

F.lli Paissa, Unione Militare, Paolo Baiardini, Gr. Brooclietto, A. Battioli, Vajo Gr.,
e presso i migliori empori gastronomici,
droghieri, neg.ti paste, ecc.
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