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MONTE

D O U B I A (M. 2463)

Sabato

13

Settembre

Torino - Ritrovo stazione Ciriè-Lanzo ore 19 - Partenza ore 19,30
Arrivo a Lanzo ore. 20,30 - In vettura

a Chialamberto

ore 23,30

Pernottamento all' « Hotel della Posta ».

Domenica

14

Settembre

Sveglia ore 5 - Colazione caffè-latte, burro - Partenza ore 6 - Bossone 6,20 - Grangie Missirole ore 8 - Colazione al sacco - Partenza
ore 8,30 - Colle Missirola ore 9,30 - Vetta ore i i - Refezione al sacco.
Partenza ore 13,30 e ritorno a Chialamberto per il pittoresco vallone Missìrola - Arrivo ore 16,30 - Partenza in vettura da Chialamberto
ore 17 - Arrivo a Lanzo ore 19,30 - Pranzo air« Albergo Torino » Partenza ore 22 - Arrivo a Torino ore 23.
Marcia effettiva ore 8 — Spesa Lire 11.

/

L'ESCURSIONISTA

AVVERTENZE
Possono prender parte alla gita anche persone estranee alla società,
purché presentate da un socio ai direttori.
La quota di Lire 11 si deve versare all'atto dell'iscrizione e le iscrizioni si chiudono la sera di Venerdì 12 Settembre.
Indispensabili scarpe chiodate e bastone ferrato.
I gitanti dovranno provvedersi il necessario per due colazioni al sacco.
Non trovandosi acqua sulla punta del Doubia si consigliano i gitanti di provvedersene alle Grangie Missirola.
La quota di Lire 11 comprende:
Viaggio andata e ritorno Torino-Lanzo (III classe).
Viaggio in vettura da Lanzo a Chialamberto e ritorno.
Pernottamento

su letto a Chialamberto e colazione all' « Hotel

della Posta ».
Pranzo all' « Albergo T o r i n o » a Lanzo col seguente

memi:

Minestra in brodo ; Arrosto con verdura ; dolce caramella ; frutta e
formaggio — Vino: mezzo litro.
La partenza da Torino avrà luogo con qualunque tempo.
/

Direttori

E. TRIPAGI.IA E C. DETTONI.

MONTE DOUBIA CM. 2463)
Da Chialamberto si segue la strada carrozzabile fino a Bossone,
di qui piegando a sinistra si attraversa la Stura su un ponte di legno
e per un ripido ma pittoresco sentiero in breve tempo si raggiungono
le grangie Missirola.
Il sentiero poi continua tra pascoli rigogliosi, tra boschetti ombrosi,
ed infine si perde tra ammassi di roccia facilissimi a scalarsi e vicinissimi alla vetta.

L'ESCURSIONISTA

Il Monte Doubia è forse una delle montagne meno conosciute delle
valli di Lanzo, sia per la spesa non indifierente che incontra chi individualmente lo vuol scalare, sia anche perchè visto dal basso non si
presenta gran che imponente, e difficilmente lascia comprendere lo splendido panorama che dalla sua vetta si gode.
Invece è uno dei migliori belvederi sulle alpi Graie, che di qui
lasciano scorgere sotto aspetti nuovi tutte le loro più importanti punte,
e sulla pianura piemontese, chiusa da una parte da Superga e dalle
colline del Monferrato, e dall'altra dalla catena delle Alpi Marittime.
E' quindi con vero piacere che invitiamo i Soci tutti a partecipare
alla gita indetta pel 14 Settembre, certi, se la giornata sarà

limpida

come ci auguriamo, di fornir loro un panorama di primo ordine, oltre
la consueta e ormai tradizionale allegria che caratterizza le nostre gite.
/

CAMUS CELESTINO

Direttori.

- Gerente responsabile

Torino 1913 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto 1
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