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SOGIMIO

(m. lari)

Torino Porta Susa, ore 5,38 - Arrivo a Favria-Oglianico, ore 6,48
- In vettura a Forno Rivara (in. 576), ore 8 - Colazione al sacco *•
Partenza pel M. Soi^iio, ore 8,30 - Cresta di Canautà (ni. 1172) Pian Moschetti (m. 1233) - Alpe del Cont (m. 1566) - Arrivi) in vetta,
ore 12,30 - Colazione al sacco - Partenza, ore 14 - Alpe del Cai uso (m. 1800)
Pian dia Pessa (m. 1560) - San Bernardo di Màres (m. 1543) Col la Bassa (m. 1475) - Alpette (m. 956) - Arrivo a Pont, ore iS Pranzo all', ///;67;f^-^ Corona Grossa, ore 18,15 - Partenza da Pont, ore 20,10
- Arrivo a Inorino P. S., ore 21,55.
Ore di marcia 8 circa.
Spesa Lire 6.
AVVERTENZE.
1. 11 convegno è fissato alla stazione di l^orta Susa, alle ore 5,15 del
16 Maggio.
2. In caso di cattivo tempo la gita s'intenderà annullata.
3. Le iscrizioni si ricevono alla sede dell'Unione lino alla sera di Martedì
14 Maggio col versamento della quota di L. 6 all'atto dell'iscrizione.
4. Alla gita possono partecipare anche i no?/ sor/, purché presentati e
accompagnati da un Socio.
5. I Gitanti devono provvedersi delle due colazioni al sacco di cui nel
programma. Si prega di lare le provviste a Torino per non perdere
troppo tempo a Forno Ri vara.
6. Causa la molta neve testé caduta, occorrono occhiali affumicati, scarpe
ben chiodate, piccozza od alpenstock, e vestiti pesanti.
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7. 1 Direttori si riservano di attuare quelle eventuali variazioni al prog r a m m a che crederanno del cab'o })cr lo stato della montagna.
8. La minuta del pranzo è visibile all'Albo Sociale.
/
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Onesta vetta, che da dieci anni (1902) non e più stata visitata dai
Soci (\^\V l'iiioìic Jiscìcrsioìiìsii, l)en merita di essere di nuovo calpestata
• &c\ìU(i)ic)os}aderenti alla prossima gita del 16 Maggio. l^Lssa è un belvedere
di primo ordine, sia sulla catena delle nostre Al])i (ed essenzialmente
sul magnifico gruppo del ( iran Paradiso. d r a n S . Pietro, ecc.), sia sulla
verde pianura canavesana. che si stende ai suoi piedi. Onesta volta
rascensione si farà dall'industre ]iacsr di F o r n o Rivara, ove ne sarà
dato di osservare, al jiassaggio. i grandi ])rogressi industriali di (|uesta
pittoresca plaga canaxcsana, e di compiere l'ascensione per un versante
agevole e che adducf^ in tem|K-> assai breve alla vetta. La discesa si
effettuerà a i'oiìt, per ])otcr visitar meglio gli oj)])()sti versanti del Monte,
e riportare la migliore imprcAssione della prealpe canavesana, che verrà
percorsa. I I )irettori nutrono prrtanto fiducia che numerosi accorreranno
i soci e )io)ì soci a (piesta gita, che si presenta fm d'ora sotto i migliori
aus])ici.
I DiRirrroRi.

LA

GITA

IN

EINGABINA

.\ppcna un paio di mesi, ci separano dalla Oita ed i Direttori, com'è
naturale, si sono occupati e stanno facendo le ])ratiche jjer la completa
organizzazione di (jucsta escursione destinata a visitare una regione così
eminentemente bi-lla e cosi tanto conosciuta, che lo s])endere parole in
l)ro]30sito è del tutto inutile.
(Jggidi che le ferrovie hanno facilitato grandemente l'accesso, le
comodità del viaggio riescono effettivamente grandi, e neanche e a temersi che la visita abbia troppo carattere cinematografico, j^-rchè, dappertutto dove sonvi cose belle da essere viste, faremo una fermata ])ÌLI
che sufticente per \ e d e r e bene <>gni cosa, e lascieremo invece in disparte
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tutte quelle località di troppo scarso interesse, dove il volersi fermare
non costituirebbe che un inutile perditempo.
Le nuove disposizioni regolamentari delle ferrovie italiane obbligano
a dare la lista dei partecipanti quindici giorni prima della partenza, onde
poter j)reparare un ai)posito biglietto stampato dall'Amministrazione
l*'erroviaria. Pertanto quest'anno si dovrà anticipare alquanto le iscrizioni
della gita, e quindi è d'uopo che i consoci decidano sollecitamente sul
loro intervento e incitino gli amici e conoscenti a prendere al ])iii presto
la loro determinazione.
Allo scopo di dare anticii)atamente un'idea della bellezza delle località da visitarsi, uno dei Direttori terrà verso il 20 del corrente Maggio,
una conferenza con proiezioni, destinata ad illustrare la regione da percorrersi, ed i consoci potranno accertarsi « de vìsu » quanto l'I-jigadina
sia meritevole di un viaggio e di una visita.
Pubblicheremo nei prossimi numeri le notizie relative all'organizzazione ed alla conferenza, augurando ai consoci, nel loro interesse, il [ìiìi
largo intervento alla gita.
I DiRia'ioRi.

ba Conferenza del Cav. Masoero
« Sarà una chiacchierata alla buona » disse il cav. Masoero incominciando, e, latta una bella, rapida e garbata descrizione della sua
Vercelli, detto della j)ace che vi si gode, dell'ambiente simpatico, al
(juale appena conosciuto ci si adatta e ci si affeziona, imprese a larci
pLWsare sotto gli occhi una serie di proiezioni magniliche. K tu tutta
un'interessante cinematografia di paesaggi, o lumeggiati dal sole, o carezzati dal raggio mite cK-lla luna; si successero le belle rive del Sesia,
la risaia i)opolata di montlini cur\i sul lavoro, e si son viste le corse
dei cavalli, e gli angoli ])iù riposti dell'antica X'ercelli, e poi venne la
volta della liasiliea di Sant'Andrea, l'insigne monumento di stile goticosassone, fabbricato su diseiLini (U-H'architetto inglese (iian Domenico
Briehinthe, che il Cardinale ( hiala-lUcheri condusse a bella posta con
sé dall'Inghilterra, lui su (piesto tempio meraviglioso che piaccpie al
Masoero concentrare di jìrefcrenza l'attenzione de' suoi molti ascoltatori
del .Salone della Porsa. V\ quindi ci fece passare sotto lo s g u a r d o le
belle navate, e la cupola, e le gallerie, e i frontali, e le colonne, e i bei
multiform.i capitelli e lo snello campanile. Insomma una vera festa degli
occhi (juando il conferenziere volle darci anche un'idea di (piella bella
scuola di pittura che die rinomanza artistica all'antica sua città, ])erchè
vpoche città veramente possono vantare un'antichità pari a ([uella di \'er-
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celli. Quindi sfilarono i bei quadri suggestivi di G. A. Bazzi, soprannominato il Sodonia, del Mattacelo, di Bernardo da X'ercelli, dell'Oldoni,
di (jerolamo (iiovenone maestro di (ìaudenzio Ferrari, di Stefano Scotti,
di ( i . 11 Calandra, del celebre Lanino, ecc. Ma gli o/i/ di compiacenza
furono emessi davanti ai capolavori di (iaudenzio T'errari che fra g/l
a/hi ('0))ì\ì(]i(ì/a va/a...
E così il godimento fu do])})io : per la vista e ])er l'udito, perchè il
cav. Masoero è dicitore, in a])parenza modesto, ma pien di garbo e
d'arguzia, giacche anche l'arguzia scoppiettò di mezzo al suo dire, non
funestato dall'aiuto della carta, fedele suggeritrice, ma anche sordina
(lell'entusiasmo.
In conclusione; e perchè il cav. Masoero seppe farsi anche desiderare col pregio della brevità, lasciò di sé il i)iù lusinghiero ric(jrdo ira
noi, e quella, che egli chiamò una modesta chiacchierata, finì per riuscire una elegante, riuscitissima conferenza in tutto il senso migliore
della parola, finita iVa i j^lausi e la soddislazione dello sceltissimo uditorio.
...aiizo

...r/ni.

Gerente-responsabile.
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