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DODICESIMA

GITA

SOCIALE

Domenica 27 luglio 1913

Colle D'Ambin - m. 2854
Pacoltativa alla Punta Perrand - m. 3364
ss
Torino

P. N., partenza ore

ore 21,45 - Partenza, ore

ss ss
19,30 del 26 Luglio - Salbertrand

21,55 " Deveis (m.

1037), ore 22,30 -

S. Colombano (m. 1307), ore 23,20 - (ìrangie della Valle, 0,30 del
27 Luglio - Pernottamento su paglia - Sveglia, ore 3,30 - Colazione latte
e cioccolatte - Partenza, ore 4 - Colle D'Ambin (m. 2854), ^^^ ^ ' P^^"
tenza, ore 11 - Fontana del Roch, Grangie della Valle, ore
tenza, ore 16 - S. Colombano, ore

17 - Per la borgata

15 - ParCombe

al

forte di Fenils, a Salbertrand ore 18,30.
Per la facoltativa : Partenza dal Colle D'Ambin, ore 8,30 - Punta
Ferrand (m. 3364), ore 11,15 - Partenza, ore

12 - Colle L^'Ambin,

ore 13,45 - Partenza, ore 13,55 " l'ontana del Roch - Grangie della
Valle, ore 16,50 - S. Colombano, ore

17,50 - Salbertrand,

Partenza, ore 20,15 - Torino, ore 22,30.
Per la gita sociale al Colle D'Ambin, ore di marcia 12.
Facoltativa alla P. l*Y'rrand, ore di marcia 15.
vSpesa complessiva, L. 8,50,

ore

19 -

L'ESCURSIONISTA

IL VVER TENZE.
1. Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale sino a tutto Venerdì
25 Luglio.
2. I gitanti dovranno provvedersi per conto loro del biglietto ferroviario Torino-Salbertrand e ritorno, L. 5,75 in 3* classe.
3. I partecipanti dovranno pure provvedersi

del necessario per le

refezioni da consumarsi durante la gita.
4. Nella spesa di L. 2,75, che ogni gitante

dovrà versare

all'atto

dell'iscrizione, sono compresi la spesa per ì muli per il porto dei sacchi
da Salbertrand alle Grangie della Valle, il pernottamento su paglia e
la colazione di latte, cioccolattc e biscotti.
5. Per i gitanti che intendono salire alla P. Ferrand sono indispensabili scarpe chiodate e picozza.
6. Alla gita possono intervenire persone estranee alla Società, purché
presentate da un socio ai Direttori.
7. In caso di cattivo tempo la gita sarà rimandata alla

Domenica

successiva 3 Agosto.
/
GiACHiNo

Dìreitoìd:

CARLO

-

SICCARDI

GUIDO.

Il programma delle gite sociali portava per dodicesima gita la P. Ferrand; ma a motivo delle condizioni della montagna i Direttori, di comune
accordo colla Direzione, credettero bene di limitare la gita sociale al
Colle D'Ambin, rendendo facoltativa quella alla P. Ferrand.
Con questa divisione poco perde d'interessante

la gita sociale ; i

gitanti avranno maggior tempo di godersi il più che discreto panorama
che si estende dalla Punta alla Rocca D'Ambin, al Gran Cordonier a la
Pier Menù, a la Rognosa d'Entachè e al Lago Verde che si trova alla base
del Ghiacciaio D'Ambin.

L'ESCURSIONISTA

I direttori pensarono di far trovare alla Stazione di

Salbertrand

dei muli per il trasporto dei sacchi sino alle Grangie della Valle dove
si può riposare su paglia. Dopo colazione si riparte per un sentiero che
poi va perdendosi fra roccie e prati e qui la gita comincia a prendere
carattere alpinìstico, e senza grandi

difficoltà

si raggiunge il Colle

D'Ambin.

FACOLTATIVA
Questa gita, pur non presentando grandi difficoltà
-carattere alpinistico e perciò richiede nei partecipanti

ha

veramente

un buon allena-

mento per superare i 2333 metri di dislivello tra la punta e Salbertrand.
Dal Colle D'Ambin, per roccie e nevati, in pochi minuti si arriva
alla base del ghiacciaio, che sì presenta alquanto ripido per i primi
cento metri, superato questo per roccie, detriti e ghiacciaio si raggiunge
la vetta.
La discesa si svolge dalla medesima parte della salita sino a San
Colombano, dì qui per un sentiero tra campi e prati, alla

borgata

Combe e al Forte di Fenils e quindi a Salbertr&nd.
I

CAMUS CELESTINO

DIRETTORI

- Gerente responsabile

Torino 1913 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I
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DELLA CONSOLUTA

Proprietario COZZO FRANCESCO
CHIMICO FARMACISTA

Piazza

Oitalio Bl TORINO ^ Via Orfane, 2 5

Ai Slgg. Soci dell'Unione

e Famiglia

sconto dal IO al 15 O/O.

