Anno XIV

— TORINO, i8 APRILE 1912 —

N. 5

b'Escar^sionista
BOLLETTINO PERIODICO DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO

Quarta Gita Sociale - Domenica 28 aprile 1912

VERCELLI E PALESTRO
Torino, P. S. partenza ore 6,3 - Santhià, ore 7,32 (il tnnio ferma
sino alle ore S,^ - Chi volesse puh approjiitanie per fare eolazione) Vercelli, arrivo ore 8,28 - Visita di Vercelli - Ore 12 Pranzo - Ore 15
partenza per Torino - Torino, P. S., arrivo ore 17.
F A C O L T A T I V A — Vercelli, partenza ore 14,16 - Palestro, arrivo
ore 14,37 - Visita all'Ossario - Partenza, ore 16,43 - \'crcelli, arri\o
ore 17,11 - Vercelli, partenza ore 17,39 - Torino, arrivo ore 18,55.
Spesa di v i a g g i o : Classe II - Torino-Vercelli-Torino L. 9,95.
- Vercelli-Palestro-Vercelli L. 1,50.
Classe 111 - Torino-Vercelli-Torino T.. 6,45.
Pranzo e minute L. 5.
Illustratore

artistieo:

J

MASOERO CAV. P I E T R O

Direttori:

ANGELO

PEROTTI

TREVES RAC. E.

E.

AVVERTENZE.
1. Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale, in tutte le ore d'ufìicio,
(diurne e serali) sino a tutto Venerdì sera 26 corrente, pagando la
quota di L. 5 all'atto dell'iscrizione.
2. Possono prender parte alla gita persone estranee alla Società, purché
accompagnate da un vSocio e presentati ai Direttori.
3. La combinazione degli orari ferroviari non consente di compiere il
viaggio in modo diverso dal seguente:
Chi viaggia in III Classe. Deve partire alle 6,3 da P. S. e
ripartire alle 15 da Vercelli. Oppure può ripartire da Vercelli alle 20,24
od alle 22,1. In questo caso è possibile di fare la gita a Palestro, sia
in ferrovia, che parte in ferrovia e parte a piedi. Si potrebbe utilizzare la ferrovia nell'andata e fare il ritorno a piedi per una strada
ombrosa in un'ora e mezza circa.
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Chi v i a g g i a in II Classe. Può partire da P . S. alle 6,3 od
anche alle 7,5. Può compiere la gita a Palestro come indicata in
programma, facendo ritorno a Torino alle 19, in tempo utile per la
cena. Oppure può ripartire da Vercelli alle 20,1 od alle 22,1, trattenendosi a Vercelli per la cena.
4. Per le ragioni sopra es])Oste, l'acquisto del biglietto ferroviario di
andata e ritorno TorinoA'ercelli e \'ercelli-Palestro deve essere fatto
direttamente dai signori gitanti. Jl pagamento della quota pranzo e
spese in L. 5 deve essere fatto a Torino all'atto dell'iscrizione.

Dopo una lunga sosta, dovuta alle dolorose contingenze a tutti note,
le d i t e artistiche, con ([uesta quarta escursione sociale, riprendono per
merito del cav. Pietro Masoero di Vercelli.
J.a nostra comitiva, che coniidiamo numerosa, potrà compiere un
viaggio comodo ed interessante all'antica città piemontese, l)en nota e
j)er i latti d'armi svoltisi nei suoi dintorni e per la sua ricchezza agricola.
.Ma forse non ha tutti è parimenti noto che la città di X'ercelli non
è soltanto ricca pel suo fiorente commercio dei cereali, ma che essa possiede
])ure numerosissimi e belli edilìci monumentali e ricchezze artistiche
oltremodo degne di essere viste, come hanno potuto accertarsi coloro che
intervennero alla i)ellissima conferenza ed alle proiezioni fatte dal
Cav. Masoero, nella (juale occasione sono apparsi agli occhi degli ascoltatori dei veri tesori artistici del più alto interesse.
Fu [)er {[uesto che i Direttori, i ciuali avevano intenzione di \isitare
anche il castello di Camino, ritennero che la gita dovesse risultare non
meno bella e dilettevole anche s e , sgraziatamente, a causa dei ristauri
che si stanno facendo a detto castello, la sua visita non è })el momento
possibile.
Data la stagione, l'ora della partenza non riesce troppo scomoda e,
d'altra parte . vi sono treni comodissimi che permettono raggiungere la comitiva sociale ad ogni punto e che consentono di passare fuori,
in regione amena, una piace\ole giornata, ])er (pianto, dovendosi limitare
il viaggio a Vercelli, si siano presentate alcune difficoltà dovute all'orario
meno felice, che ha consigliato di fare il jìranzo a mezzogiorno invece
che alla sera, come è d'uso nelle escursioni sociali.
In compenso vi è la possil)ilità di ritornare a Torino per la cena,
e coloro che amano compiere, non soltanto una visita artistica, ma anche
una |)asseg-giata, potranno farne una realmente bella facendo il ritorno
a piedi da Palestro a Vercelli per una stradetta ombrosa e piacevolissima,
la (]uale si svolge lungo le pittoresche rive del Sesia, così efficacemente
illustrate dalle proiezioni del Cav. Masoero.
Raggiungendosi in tal modo l'ideale di poter soddislare tutti i gusti,
tla chi ama alzarsi presto al mattino a chi preferisce (jualche maggior
ora di sonno^ da chi desidera vedere città e monumenti a chi gradisce
particolarmente affreschi e dipinti, da chi ama le belle passeggiate in
regioni pittoresche a chi trova maggiormente comodo servirsi del treno,
così i Direttori confidano in un largo intervento.
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CONFERENZE CON PROIEZIONI
Martedì 23 corrente Aprile, alle ore 20,45, ^'^^l Salone della Borsa,
avrà luogo la seconda conferenza colle stesse modalità già fissate per
• quella precedente del giorno 16.
Essa verrà tenuta dal nostro Consocio S\g. Carlo Core ed avrà per
titolo
IMA
VAIMTOURNANCKE

ImlDressioni e pìcordì.
Il Sig. Core passerà in rivista una serie interesantissima di vedute
splendide, che illustrano cpiesta valle tanto conosciuta, dove si sono
cimentati e si cimentano ogni giorno i più provetti al[)inisti in ardue
ascensioni, dove si compirono delle imprese memorabili per la tenacia
di coloro che scalarono le superbe vette e ne domarono le cime impei"vie
dopo una lotta intelligente ed ostinata.
TV
' duntjuc a ritenersi che grandissimo sia il r'oncorso a ([uesta conferenza, che {promette di riuscire fra le più belle ed interessanti.
I biglietti verranno distribuiti a partire da Venerdì 19 corrente.

A iDPoposifo della Settimana AljDinistioa
Sapevo che la proposta di organizzare, sia pure sotto gli auspici
dell'Unione Escursionisti, una settimana alpinistica era azzardata, sopratutto per la difficoltà di raccogliere un numero di aderenti da rendere
rimpresa effettuabile
Molti erano d'altra i)arte gli argomenti in favore di una riunione
alpinistica di una durata maggiore delle gite sociali abituab: (H una
riunione che prolungando l'affiatamento fra diversi soci, originasse delle
amicizie e cementasse con una maggiore armonia gii elementi \ari di
una comitiva numerosa.
Ho più volte inteso dire da molti consoci (ed io stesso potrei del
resto parlare in persona i)rima) che le difficoltà di crearsi una compagnia e di scegliere una località per compiere un ciclo di ascensioni
durante le ferie estive hanno spesso obbligato a rinunzi;u-e alla montagna, o, quanto meno, hanno ridotto di molto i proponimenti alpinistici
che era intenzione di mandare ad effetto.
Proponendo quindi la settimana alpinistica, io ho inteso di invitare
quei consoci che sono desiderosi di spendere alcuni giorni in montagna,
a riunirsi in una comitiva per svolgere insieme un programma vario di
ascensioni e di escursioni in una località fra le più interessanti delle
nostre alpi.
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E per rendere effettuabile il mio progetto, ho ritenuto necessario di
indicare io stesso la località, di determinarne dettagliatamente il programma, e di curare l'organizzazione generale, valendomi degli ammaestramenti avuti dall'Unione stessa, per la quale già ebbi il piacere di
organizzare e dirigere alcune gite sociali.
E' certo che la comunanza di vita e di aspirazioni creano una corrente più che di amicizia, e se ciò può avvenire fra i nostri consoci
per merito di un'iniziativa sorta nell'Unione Escursionisti, questa non
mancherà, io ritengo di ritrarne giovamento.
Per quanto alcuni mesi ci separino dall'epoca fissata per la settimana alpinistica, ho creduto conveniente di render note le considerazioni
che mi indussero a presentare la mia proposta, la quale potrà tradursi
in atto soltanto se tutti coloro che ad essa sono favorevoli, vorranno
adoperarsi concordemente per la riuscita.
Esponendo in un altro numero del Bollettino il programma approssimativo delle gite da compiersi durante la settimana alpinistica, e quei
dettagli al riguardo che saranno opportuni, sarò ben lieto di rispondere
alle osservazioni e richieste che mi verranno indirizzate presso la Sede
Sociale.
Angelo Treves.
CAMUS CELESTINO,

Gerente-responsabile.
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