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Pavillon di Monf Frefy (m. 2173)
2^ Luglio - Partenza da Torino P. N. ore 4 , 1 5 - Aosta ore 8,45 - Partenza in
automobile - Courmayeur ore 11 circa - Pranzo all'Hotel Savoie-Partenza ore 15 - Pavillon di Mont F'rety ore r8 - Cena e pernottamento.

28 Luglio

T Comitiva - M. Tour Ronde, m. 3775 - Sveglia ore 4 -

I* Colazione - Partenza ore 4,30 - Colle del Gigante ore 8 - Per
il ghiacciaio del Gigante alla vetta della Tour Ronde, m. 3775,
ore 12 - Fermata un'ora - Ritorno al Rifugio Torino, m. 3320
- Cena e pernottamento.

T Comitiva - fiiguilles Marbrées, m. 3537

Colla prima comitiva

fino al Colle del Gigante, quindi in circa 2 ore in vetta per facili
roccie - Ritorno al Pavillon di Mont Frety per le ore 16 - Cena
e pernottamento.
2g L.uglio - r Comitiva - Siguille dU Midi, m. 3841 - Sveglia ore 3,30
- I* Colazione - Partenza ore 4 - Per il ghiacciaio del Gigante
fino alla base orientale del picco, quindi per pendii di ghiaccio
ed un'interessante scalata di roccie salde alla vetta, ore io circa Fermata un'ora - Ritorno al Colle del Gigante e discesa al Pavillon di Mont Frety per le ore 17 - Cena e pernottamento.

T Comitiva - Torrione di Entrèves 0 iliguille de la Brenva, m. 3207
- Sveglia ore 6 - i* Colazione - Partenza ore 7 - L'ascensione del
Torrione dì Entrèves o dell'AiguiIle della Brenva (la prima più
breve e più facile) si compiono in poche ore ed offrono interessanti
salite di roccie - Ritorno al Pavillon per le ore 15.
SO Luglio - Riposo - Giornata libera - i* e 2* Colazione e cena al
Pavillon di Mont Frety, quindi :
1* Comitiva - Partenza ore iS per il Rifugio Torino, ore 21 - Pernottamento.

31 Luglio

r Comitiva - M. Blanc de Tacui, m. 4249

Sveglia

ore 3,30 - I* Colazione - Partenza ore 4 - In vetta ore 12 - Fermata un'ora - Discesa al Rifugio Torino per le ore i8 - Cena e
pernottamento.
L^ascensione al M. Bhvic di Tacul sarà limitata ad uìi nuinero
ristretto di gitanti scelti dalle guide e dal direttore di gita. Se le condizioni della montagna non permetteranno di compiere la suddetta ascensione in comitiva, ilprogranima verrà sostituito con altro da stabilirsi.
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T Comitiva - fliguìlle de Saussure, m. 3526 - Sveglia ore 4 i*^ Colazione - Colle del Gigante ore S - AiguìUe de Saussure
ore 11 circa - Discesa al Rifugio Torino per cena e pernottamento.
7° Agosto - Comitive riunite - Sveglia ore 3,30 - i'' Colazione Partenza ore 4 - Discesa a Chamonix per il (Ghiacciaio della Mer
de Giace - Mmtanvert ore io - Chaiuonix ore 11,30 - Pranzo Ore 13 i)artenza in ferrovia ])er Chatelard - Arrivo ore 14,30 circa
- Colle della Forclaz ore 16.30 - Bovine ore 19 - Cena - Champex
ore 22 circa - Pernottamento.
Da C/iamoìiix sarà coHsìo/ialìilc per ìiìia parte dei oìlaìitì dì
recarsi in treno ad ()rsières perca/rendo tutta la Inettissima tiuea
C/iamoìiix-Ctiatetard-jìfartii^ìiy. Da Orsières in 75 minuti si giunge
a Praz de Fort ove i gitanti potranno ricongiungersi colla comitiva
recatasi a perìwttare a Ctiampex.
2 Agosto - Comitive riunite - Sveglia ore 6 - Partenza ore 7 - Lago
dì Chanìpe.x - Praz de l^ort - Colle Ferret (m. 2543) ore 12 Colazione - Discesa a Counnaj'eur ore 17 - Cena e pernottamento
all'I Intel Savoie.
j Agosto - Mattinata libera a Courmayeur - Pranzo all'Hotel vSavc)ie l^artenza in automobile ore 14 - Aosta ore 16 - Torino ore 19,50.

Spesa approssimativa L. 100.
Direttore
AN(;I:L() TREVES.

AVVERTENZE
1. — Qualunque tempo faccia alla partenza, la settimana alpinistica decorrerà dal 27 Luglio al 3 Agosto e non verrà rimandata.
2. — I^' in facoltà del direttore di accettare le iscrizioni di persone non ap[)artenenti alla Società, purché presentate ed accompagnate
da un Socio.
3. — 1']' indispensabile il completo arredamento alpino, cioè scarpe
ferrate, piccozza, sacco da montagna, guanti di lana, mollettières, occhiali da neve, abiti pesanti, ecc. Per il trasporto delle bevande da
consumarsi in gita è necessario che ogni gitante sia munito di una
borraccia. Si consiglia pure di portare almeno due astucci di alluminio
per contenere le uova distribuite colle provviste di gita.
4. — Ogni gitante deve portare il proprio sacco colle provviste
ed indumenti non utilizzandosi i portatori che per il trasporto parziale di
quanto è di servizio comune.
5. — Stante le condizioni della settimana alpinistica la quota fissata e da ritenersi approssimativa e non assoluta. Tuttavia la spesa di
Lire 100, viaggi esclusi, verrà difficilmente superata.
6. — Il biglietto ferroviario quindicinale Torino-Aosta e ritorno,
III classe ammonta a circa 11 lire. Il viaggio di andata e ritorno in
automobile Aosta-Courmayeur lire 9, ed il percorso Chamonix-Chatelard
lire 3 circa. Possibilmente verranno accordate concessioni speciali di prezzo
e di orario per i viaggi, escluso quello Torino-Aosta-Torino.
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7. — La quota di L. 100 comprende: il servizio di guide e portatori durante l'intera serie di g i t e ; il trasporto dei sacelli da Courmayeur al Pavillon di Mont F r e t y — tutte le spese di vitto ed alloggio
dall'arrivo a Courmayeur fino al ritorno — le provviste per le gite.
A carico dei gitanti restano i viaggi in ferrovia ed in automobile,
ma verificandosi una rimanenza attiva dalla gita, essa verrà ripartita
fra i gitanti.
8. — Le consumazioni o le provviste prese dai gitanti al Pavillon,
agli Alberghi ed al Rifugio, oltre a quanto verrà loro assegnato, debbono essere pagate personalmente ai proprietari degli esercizi.
9. — Il pernottamento al Pavillon di Mont F r e t y avverrà parte
su letti, parte su brande e materassi con coperte e lenzuola.
IO. — Le iscrizioni si ricevono presso la Sede Sociale. Alla settimana alpinistica possono partecipare solo 25 gitanti. Se necessario per
i pernottamenti su letti e brande verranno privilegiati i primi iscritti. Per
necessità dì organizzazione verranno chiuse la sera di Lunedi 14 Luglio.
All'atto dell'iscrizione deve efìettuarsi il versamento della quota ed ogni
gitante è pregato di indicare a quale delle due comitive intende iscriversi.
i r . — E' in facoltà del direttore di non ammettere ad alcune gite
quelle persone non sufììcientemente equipaggiate o non ritenute in condizioni di poter compiere cjuelle ascensioni che richiedono maggior pratica ed allenamento. E' pure in facoltà del direttore di spostare secondo
il suo criterio i gitanti dall'una all'altra comitiva.
12. — Dovendosi per ragioni imprevedibili annullare parte delle
gite 0 modificare il p r o g r a m m a , nulla sarà dovuto di rimborso ai gitanti sulla quota da essi versata.

PER Lfl BITB RL PlFinO DEL BREUIL (m. 2097)
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ED RL monTE BREiTHORD (m. 4166)
QELLl 15-17
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I Direttori credono utile preavvisare fin d'ora ì consoci che hanno intenzione
di partecipare a questa attraente gita, e che già in buon numero li richiesero
di informazioni, che essa si farà con qualunque tempo si abbia alla partenza
da Torino.
E' probabile, anche per aderire al desiderio di molti, che si facciano due
comitive. Una verrà composta di coloro che faranno l'ascensione al Breithorn
(ai quali pertanto si raccomanda fin d'ora un buon allenamento). L'altra di
quelli che preferiscono restare al Piano dei Breuil a godersi in tutta tranquillità l'aria pura e fresca dei duemila metri, o fare per proprio conto qualche
breve e facile passeggiata nei dintorni.
Per i buoni e resistenti camminatori poi, verrà possibilmente organizzata nel
terzo giorno una seconda gita al Chàteau des Dames (m. 34S9), che richiede
non più di 5 ore di marcia dal Breuil e non presenta difficoltà alpinistiche.
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La discesa avrà poi luogo a Valtournanche in tempo per congiungersi alla
prima comitiva proveniente dal Jireuil, e compiere insieme il ritorno a Torino.
Inoltre, poiché è facile prevedere fin d'ora che non vi saranno all'epoca della
gita, negli alberghi del Ikeuil e del Giomein camere sufficienti per alloggiare
tutti i partecipanti, così, anche per aderire al desiderio espresso da (jualche
socio, i direttori stanno studiando se vi sia la convenienza e la possibilità di
fare un impianto di tende al Piano del Breuil od a qualciie centinaio di metri
più in alto, per coloro che faranno l'ascensione del Iheilhorn.
Tale accampamento potrebbe eventualmente servire per quei soci che desiderassero di prolungare di qualche settimana il loro soggiorno in f]ueirincantevole piano per compiere ascensioni di altre l)elle ed interessanti cime.
Pertanto, non essendo, per ora, l'installazione delle tende per la gita sociale
una cosa completamente decisa, così si jìregano coloro che avessero intenzione
di approfittarne nel modo sopra indicato, di voler al più presto, ed in ogni
caso entro il corrente Luglio, avvertire i direttori sottoscritti, i quali, previi
accordi a fissarsi, lascieranno le tende montate a disposizione e sotto la responsabilità di (juei soci che ne faranno richiesta.
D'accordo verrà poi stabilito un tenue prezzo d'aflitto. In ogni caso i direttori della gita al M. l>reithorn non assumono nella continuazione dell'eventuale
accampamento ingerenza alcuna, dovendo l'esperimento avere la caratteristica
di iniziativa puramente individuale,
11 programma clettagliato e definitivo della gita al M. Ikeithorn, verrà pubblicato nel prossimo Bollettino.
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Proprietario COZZO FRANCESCO
CHIMICO-FARMACISTA

Piazza Giulio - TORINO • Via Orfane, 25
Ai Signori Soci dell'Unione e Famiglia
sconto dal 10 al 15 per cento
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TAGLIATORI SPECIALIZZATI per ABITI SPORT

