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b'Escarsionista
BOLLETTINO MENSILE DELL'UNIONE

ESCURSIONISTI DI TORINO

Sesta Gita Sodale -= Domenica 19 Maggio 1912
desfxjtiafa sjieeialnxeJnfe a i jraicfazrzx dei Soci

BRIO FORCOLA (M. 863)
Ritrovo stazione di Lanzo, ore 7 - Balangero, ore S - l'artenza,
ore 8,30 - Colle Forcola, ore i o - Bric Forcola, ore 10,30 - I^'razione
Cadine, ore 11 - Colazione - Fermata - Divertimenti - Ritorno, ore 16,30
- Stazione Lanzo, partenza, ore 17,46 - Arrivo Torino, ori' 18,49.
Marcia effettiva, ore tre e mezza.
Spesa di viaggio L. 1,60.
1 DIRUTTORI:
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AVVERTENZE.
1. Le iscrizioni si ricevono tino a tutto venerdì 17 corrente alla Sede
Sociale nelle ore solite, diurne e serali.
2. È iudispcusahifc /'iscrizioue per tutti, adulti e ragazzi, versando la
(|uota individuale di viaggio L. 1,60, dovendo i Direttori provvedere in tempo pel ])iglietto cumulativo.
3. 1 Direttori provvederanno a far servire la colazione olìerta dalla Direzione, cscìusivanieutc ai raoa.zzi dei Soci, intendendo per ragazzi
quelli clic ìwìi supcraìio l'età di J4 aìuii.
4. Per i gitanti adulti 0.' indispensabile provvedersi a Torino il necessario per la colazione alla frazione Cudine, dove si potrà avere il
vino.
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5. vSaranno ammessi invitati, rai>azzi e adulti, mediante presentazione
da parte di un vSocio ai Direttori di gita, e purché si iscrivano in
tempo secondo le avvertenze precedenti. Inoltre indistintamente
tutti i ra£>azzi dovranno essere accompagnati dai parenti o da chi
ne assuma la responsabilità.
6. In

caso di

cattivo

tempo la i^ita sarà rimandata a Domenica

26

corrente.

Un fervorino j)er la nostra annuale gita dei bambini ?
Non lo crediauK) necessario
e ce lo provano le molte manifestazioni di contrarietà pervenuteci Tanno scorso nel cjuale, sia per i
concorsi ginnastici in occasione dell'apertura deiriCsjìOsizione, sia ])er il
cattivo tempo, ci fu impedito di effettuare questa festa sempre desiderata Ira le iamiglie dei nostri buoni Soci.
Nessun speciale incitamento duiKjue, ma un semj)lice ìnvUo a tutta
la numerosa e gaia l)rigata di ragazzi dei nostri consoci e relativi ])arenti.
Il prograuìma che non si è ])otul() svolgere l'anno scorso verrà
seguito ora poiché siam certi che esso offre tutti i vantaggi desiderabili
in simili gite, e cioè un percorso non troppo lungo fra sentieri infiorati
con una uìcta incantevole che largamente compenserà la lieve fatica
occorrente per raggiungerla.
I di\-ertimenti poi. che seguiranno la colazione (oiferta dalla Direzione a tutti i baml)ini) saranno variati e... ma siccome è nostro intendimento di riservare a chi jìarteciperà alla gita le più allegre sorprese,
cosi... acqua in bocca 1 e solo in via di eccezione accenneremo alle
Corse inuon'sfic/ìc, alla Loilcria con spìnidìdi proni,
alla Caccia alla
\\ilpc, alle dai e di Ai'ia'.ioiìc, ecc. ecc... lutle cose che ser\'iranno a
far trascorrere alcune ore lietamente a tutti i ragazzi e ciò in un sito
delizioso ed in comjileta libertà.
1''. quindi inteso che noi faremo del nostro meglio per rendere ])iacevole questa caratteristica e geniale luaiiifestazione della nostra Unione,
per cui resta ora ai ragazzi dei Suci la cura di tenere, sj)ecialmente in
questo periodo di tempo, ìoia coìidofta csciììplarc }K'r meritare dai parenti
l'iscrizione alla gita la quale, ci auguriamo, rappresenterà Uìi prcnìio
i>radi/o a tutti i ragazzi buoni, costituendo uno svaoo ed un diversivo
alle continue applicazioni allo studio ed ai doveri della scuola.
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Guanto agli adulti ed anziani, il pretesto di accom])agnare i ragazzi
servirà come incentivo per procurare a se stessi una giornata di sana
e viva allegria e di compiere una passeggiata, comoda e salutare, in
questa stagione del tutto propizia... X'uol dire che se tra la gaia e spensierata l^araonda di tanti frugolini essi si sentiranno riìioiovaìiire, tanto
meglio, ])oichè è l)ene ogni tanto non ricordare la fede di nascita e
dimenticare, se già vi sono, e rughe e cajielli bianchi.
/ Direttori.

CONFERENZA CON T>T>xOIEZIONl
jpei* VillvustrskxionLe sMcIia Gita, isi JETn^fa d i n a
Martedì lìrossimo, 21 corrente, alle ore 20,45, nel sahme della Borsa
in via Ospedale, 2S, verrà tenuta da uno dei Direttori della (iit;i. il
sig. Angelo i\;rotti, presidente delTU. I^., una conferenza con j^roiezioni, destinata ad illustrare la regione che verrà percorsa dalla comitiva sociale e dal titolo
IMPRESSIONI 1)1 u x \ ' I A ( ; G I O

IN

EN(;AniNA

Sarà una completa rassegna dei posti da visitarsi, destinata a dare
un'ìdi'a della bellezza di (juelle località, ed i consoci sono pregati di
voler invitare alla conferenza (juelle persone, non ancora ai)])artenenti
alla nostra Unione, che cU-siderano di prender parte alla gita.
i biglietti j)er gli invitati si distribuiscono alla Sede Sociale a parlire dal 14 corrente; per i Soci \'ale la presentazione della Tessera.
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L À Gl^rj^ IN ENOA13INÀ
17xi'ixnjpOlifante econoMnia
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J Direttori della gita, mentre continuano alacremente le pratiche j)er
l'organizzazione di ciuesta escursione sociale, hanno ideato di offrire ai
consoci un'imj)ortante modificazione, onde permettere a coloro che dis|)ongono soltanto di tre giorni, di compiere egualmente la gita, con vantaggio quindi anche economico.
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Le ditììcoltà in proposito non sono al momento tutte risolte, tuttavia
i Direttori sjìerano di jioterle vincere fra non molto e di sottoporre il
duplice pro^• ramma per due comitive, di cui una compirebbe il viag.q'io
in tre giorni e l'altra in cinque.
Se le difficoltà potranno essere vinte, si avrà il vantaggio grandissimo
di soddisfare tutti i desideri e di permettere a tutti di prendere parte
a questa bellissima escursione, la quale è diretta non soltanto a visitare
dei villaggi di montagna, ma, vedere pure una città molto interessante
quale è Zurigo, ed a compiere, attraverso alla Svizzera uno dei viaggi [)iii
dilettevoli che sia j)ossi})ile di fare.
Un'altra considerazione di grande iniportanza è cjuella che non frequenteremo che albcvi^^li} di priìììissìììio ordiue, dove ))Ossiamo sperare
di ottenere il miglior trattamento, e pertanto, le comodità olferte e la
bellezza eccezionale delle località da visitarsi (di cui i consoci potranr.o
farsi una j)allida idea dalle vedute che veiranno proiettate la sera del 21
corrente al salone della Borsa), è a sperare vogliano indurre moltissimi
a prendervi parte.

CAMUS CELESTINO,

Gerente-responsabile.
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