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Li'Esearsionista 
BOLLETTINO MENSILE DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO 

Quattordicesima Gita Sociale - Domenica IO Novembre 1912 

OIXA DI CHIUSURA 

LANZO E DINTORNI 

All o scopo di soddisfare i desideri di tutti i Soci, verranno stabilite 
tre comitive, tutte con partenza da Torino dalla Stazione della Ferrovia 
Ciriè-Lanzo e combinate come segue: 

Prim a Comitiva. Torino, partenza ore 9 - Lanzo, arrivo ore 10,5 
- Passeggiata in gruppo, da combinarsi d'accordo fra gli intervenienti, 
alla Sede Sociale, nella sera di Venerdì 8 Novembre. 

Seconda Comitiva. Torino, partenza ore 14-Lanzo, arrivo ore 15,5 
- Passeggiata a Coassolo - Arrivo ore 16 - Fermata - Partenza ore 16,30 
- Lanzo, arrivo ore 17,30. 

Terza Comitiva. Torino, partenza ore 16,10 - Lanzo, arrivo 

ore 17,23. . 

PER T U T T E L E COMITIV E 

Pranzo all'Albergo Torino alle ore 18 col seguente menu: 
Minestra giardiniera - Roast-beaf con verdura - Pollo con insalata -

Dolce - P'rutta e formaggio - Una bottiglia vino per ogni persona -
Una bottìglia barbaresco ogni quattro persone. 

Lanzo, partenza ore 20,51 - Torino, arrivo ore 21,51. 

Quota del pranzo e mancia L. 4,15. 
Per il viaggio, che è a carico individuale, si avverte che durante 

questa stagione la Ferrovia Ciriè-Lanzo distribuisce dei l)iglietti festivi 
rispettivamente colla riduzione del 50 0|0 sul biglietto normale. 

Pertanto, il biglietto in terza classe costa nette L. 1,60. 



L ESCURSIONISTA 

L'uso, consacrato da vent'anni di esistenza della nostra Unione, ci 

raccoglie ogni anno nel mese dì Novembre ad un modesto pranzo, sotto 

il pretesto di compiere una Oita di chiusura. 

Ma, più che una Gita, si tratta di uiiri riunione per ritrovarci ancora 

una volta prima che l'anno finisca e per riandare insieme quanto è stato 

compiuto nell'annata, per cementare le vecchie amicizie, farne delle nuove, 

e tratteggiare i programmi per l'anno ^• cnturo. 

E dunque questa una riunione bella e simpatica che raccogliendoci 

ogni anno ci da modo di avere sempre un miglior afììatamento, ed è 

veramente da mantenere affinchè la nostra Unione, pur aumentando 

continuamente il numero dei suoi aderenti, possa conservare quel carattere 

famigliare che le è stato impresso dal suo fondatore e che è così bello 

ed utile mai abbia a cessare. " 

1 Direttori fanno dunque un caldo appello ai Soci tutti perchè vogliano 

intervenire numerosi colle loro famiglie a quest'ultima gita ì cui pro-

grammi variati, per (pianto modesti, consentono di soddisfare alle più 

svariate esigenze, ed anche la prospettiva di un buon pranzetto, come 

sempre ha saputo ammanirci l'Albergo Torino in Lanzo, non sarà 

ultimo incitamento. 

/ Direttori: 

DOMENICO Cu 1AVENTONE 

DoTT. FEDERICO LOVERA 

MAURIZI O CIANCIA 

CAMUS CELESTINO, G%re,ntQ-r^siv&n.8ahile.. 

Torino 1912 - Tip. M. Massaro, Galleria Lamberto 1 
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su misura 

RUFFATTI GIUSEPPE 
Z, Ufo Accademi a delle Scienze , 2 
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PER UOMO E PER SIGNORA 
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So vi sentite dolori di ventre, di capo, inlìammazione, bruciori e acidità allo 
stomaco, catarri gastrici e intestinali, digestioni diflìcil i e ilatulentl, stitichezza, 
curatovi colla i v l O L S s r : ^ ^ ^ !^ aS. l=*oxi«?e:«»ljra.o che è i l miglior rimedio. 
Nelle dissenterie prenderne un cucchiaio ogni sei ore si ottiene sicuro effetto, perche 
oltre essere un rinfrescante eccellente è anche un disinfettante intestinale ottimo. 

Se vi sentito stanchi, deboli, non digerite bene, non avete appetito, fate uso della 
ivil<st:ia>:• £«. ca*. Or io -ve i -wt» : *» marca Prodel. Prendendone un cucchiaio prima 
d'ogni pasto, la quale rinforza lo stomaco, stimola l'appetito, fa digerire rinforzando 
i l sangue e le ossa, i bambini gracili l i rinforza e li aiuta nello sviluppo. Nelle anemie 
è rimedio superiore alle iniezioni, goccie, pillole, cachet. 

—^ Il% }̂flàiai«niim4tiLbiaj;;.ai.aiii<^^ llffnil<»mQ. Ccrso Yit»:. Em^innole. 24. 
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