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Li'EsGursionista 
BOLLETTINO MENSILE DI-LL'UNION E ESCURSIONISTI DI TORINO 

CONVOCAZION E 'DEbb'ASSEMBbEA 

A termini dell'Art, ro dello Statuto Sociale, i Signori Soci sono 
convocati in Asseml)lea (ienerale ordinaria per la sera tli Lunedì 15 
Dicembre, alle ore 20,45 precise, nei locali sociali, in ( Jalleria Nazionale, 
Scala E, per discutere il seguente 

ORDINE D I : L GIORNO : 

1. Lettura ed appro\azionc del verbale dell'Assemblea precedente : 

2. Discussioiìc e votazione tlel r)ilancio consuntivo 1912-13; 
3. Discussione e votazione del Bilancio preventivo 1913-14; 

4. l'elezione alle cariche vacanti ; 
5. Proposte e comunicazioni dei Soci e della Direzione. 

A termini dello Statuto, scadono dalla carica i Signori : 
Perotti cav. Angelo, Picsidoite — Strolengo av\'. Vittorio, Vice 

Presidente — Klinger rag. All)erto, — Della \'alle Aldo — Cappa 
cav. avv. Massimo — Toesca di Castellazzo conte avv. professor Carlo 
— Viglino avv. Pompeo, Consio/ierì. 

Scadono pure i Revisori, Signori : 
Campi avv. Federico — Castellano geoni. Giovanni —• Turbi! 

avv. Giulio. 

Cgregi Oonsoci, 

Anche quest'anno sono lieto di potervi dire che la nostra Unione 

continua la sua marcia ascensionale seguita ininterrottamente per tanti 
anni, sicché, per il progresso costante e sicuro, io mi trovo forzatamente 
obbligato a ripetermi nelle \arie relazioni che ho l'onore di sottopone 
alla vostra discussione. 
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Lascierò dunque in disparte ogni volo alato di parola, che non sa-
rebbe che rettorica, per limitarmi a riferirvi sui fatti avvenuti : fatti che 
hanno servito una volta più a consolidare la posizione oramai acquisita 
dalla nostra Società. 

AUMENT O SOCI. 

Il numero dei Soci è in aumento su quello dello scorso anno, 
tant'è che nel 1912 si erano incassate 1153 quote, quest'anno se ne 
incassarono 1215 e due arretrate, ed anche oggi, pur tenendo calcolo 
delle dimissioni e delle variazioni che si verificano in line tPanno, si 
hanno 1175 Soci presunti ])aganti per il prossimo 1914. 

GITE SOCIALI . 

Il numero sempre crescente dei Soci che prendono jiarto alle Gite 
Sociali ha quest'anno indotto la Commissione a portare a iS il numero 
di esse Gite, e. malgrado l'alto quantitativo, due sole vennero annullate; 
una, quella della Riviera di Ponente, perchè quella di Vienna già aveva 
assorbito la quasi totalità dei gitanti per tale stagione ; l'altra artistica 
alla Certosa di Banda e al Monte Benedetto, annullata ])er cattivo tempo. 

Tutte le altre escursioni attestano invece un crescendo di entusiasmo. 
Così nelle due Gite invernali a Pragelato ed al Colle di Tenda, noi 
vediamo ben 31 })arteci])anti alla prima e 13 alla seconda, e cpiando 
si rifh.'tta alle difficoltà che presentano tali escursioni, non c'è che da 
essere somuìamente lieti di questi risultati. 

Fra le (iit e poi dell'annata che si dimostrarono particolarmente 
<legne di nota, vanno segnalate quella al Truc Castelletto con 153 par-
tecipanti ed ai Monte Angiolino con 124; la Gita dei bambini al San-
tuario di iJelmonte con 288, quella alla Punta Nera con 160, ed infine 
quella di chiusura con 122. 

Ma il record del numero è stato detenuto dalla Gita a Venezia-
\-ienna-Budapest, che ha raccolto ben 308 partecipanti con un movi-
mento di capitali di oltre lire 90.000. Questa gita ha permesso di 
condurre i nostri Soci nella vicina Nazione, ed i gitanti hanno potuto 
constatare di quanto giovamento ci sia stato l'interessamento delle varie 
Autorità del vicino impero per facilitare la nostra gita e j)er renderla 
gradevole. 

Un ringraziamento speciale è doveroso ri])etere qui al sig. Cavaliere 
Beisswanger I. R. Console Austro-Ungarico a Torino, ed a S. \i. Gaétan 
von Merey Ambasciatóre a Roma, ai quali è dovuto se la nostra escur-
jone ha potuto svolgersi pienamente. 
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GIT E ARTISTICHE . 

Onesta rubrica che, per cause per noi estremamente dolorose, avevamo 
quasi soppressa in questi ultimi anni, è tornata a rinascere, con uno 
slancio promcttentissimo, in occasione della (VÌV.Ì al Sacro Monte di Va-
rallo, dove fu illustratore il prof Mario Ceradini. I Consoci avranno 
indul>biamente letto e g;"ustato quella dotta illustrazione che il Ceradini 
disse a Varallo e che venne pubblicata sul nostro bollettino. 

Un risultato così lusinghiero non può a meno di lasciarci le mag-
giori speranze per il prossimo anno, ed è vivo desiderio di tutti quelli 
che hanno preso parte a tale escursione che il prof. Ceradini abl)ia a 
ripetere hi direzione di qualche gita artistica. 

SETTIMAN A ALPINISTICA . 

Il Consocio Angelo Treves ha poi voluto compiere la settimana 
alpinistica in quella regione alpestre per eccellenza quale è il Gruppo 
del Monte Bianco. 

L'annata eccezionale per la neve non ha permesso che il programma 
del consocio Treves avesse tutto quello svolgimento che era nel desi-
derio suo e dei 23 partecipanti a quella escursione. Ciò non toglie che 
anche in questa occasione si siano raggiunti dei risultati notevoli sia 
sotto il lato alpinistico che di organizzazione e di direzione. 

CONFERENZE. 
Dei Consoci volonterosi si sono prestati per questa dilettevole forma 

di trattenimento, apprezzatissima dai soci e famiglie, ed io credo di dover 
qui segnalare ai consoci e porgere un vivissimo ringraziamento ai 
Sigg. Avv. Barrala, Avv. Toesca e Casella che seppero così vivamente 
interessare l'uditorio colle loro belle conferenze e proiezioni. 

MOVIMENT O FINANZIARIO . 

Entrate . Per l'esercizio testò decorso si erano preventivate i i o o 
quote e se ne inc«!ssarotìo invece 1215 oltre a due arretrate, con un 

aumento pertanto di 117 quote in più, ossia di L. 702 in più del 
preventivo. 

Non vi sono invece variazioni apprezzabili nelle altre cifre, poiché 
(juclla che appare alla voce <.< ver.dita distintivi » non è che una cifra di 
movimento e gli altri capitoìi ÌXOIÌ nierÌLuno speciale considerazione. 

A'i è invece una soprav\enienza attiva (k-!le Gite Sociali in L. 1018,11 
rajjpresentato in massima parte dal residuo della Gita di Vienna, mal-
grado che ai gitanti sia stata fatta una restituzione di L. 6 sulla quota 
versata. Tale restituzione venne effettuata sotto forma di pagamento 
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della quota del 1914 per i Soci e con restituzione effettiva delle !.. 6 
ai membri della famiglia. 

Il totale degli introiti fu quindi di L. i 7.890,20 contro L. 15.941,71 
preventivate, con una differenza in più di L. 1948,49 sul preventivo. 

Uscita. Le variazioni nell'uscita in confronto del preventivo sono 
generalmente di non grande rilievo. Ad ogni modo, passando ad esa-
minarle una ad una, troviamo che il capitolo « Illuminazione e Riscal-
damento >> ha richiesto una minor spesa di circa L. 80, mentre vi fu 
un piccolo aumento di L. 66 alla voce « Stampati e Cancelleria ». 

Una diminuzione di circa L. 120 in confronto del previsto si ebbe 
alla voce « Postali e Telegrafiche »; una minor spesa di circa L. 76 
alla voce « .Strenne e Mancie », un'altra diminuzione di L. 52 al capi-
tolo « Organizzazione ed impreviste nelle gite sociali », un minor sl)orso 
di L. 44 alla voce ^< .Spese diverse », ed infine un'apparente minor spesa 
di circa L. i 70 al capitolo « Acquisto e conservazione fotografìe ». Ho detto 
una minor spesa apparajtc inquantochè ancora deve essere ultimato il 
programma prefissosi dall'apposita (Commissione5 ma poiché questa ulti-
mazione non potrà aver luogo che nel mese di dicembre, vale a dire 
dopo l.i chiusura del presente Bilancio, così tale somma a|)pare momen-
taneamente come non spesa. 

Fra le voci in aumento, abbiamo quella della stampa dell' « J-lscìtr-

s/o/f/s/a >">,  la quale ha sorpassato dì L. 399 il preventivo, ma io voglio 
supporre che i C'onsoci non saranno malcontenti di aver trovato il bol-
lettino sociale grandemente migliorato grazie alle cure deirap]:)osìta Com-
missione e particolarmente dell'avv. Camj)i, stampato su carta fina e di 
taiìto in tanto adornato «la illustrazioni, cose tutte che hanno provocato 
questo aumento di spesa. 

Un altro aumento di L. 58 si el)be per raccpiisto di Carte, Guide 
e Libri cui attende con speciale solerzia e competenza il consocio av-
vocato Viglino. 

I molti Soci che si valgono della collezione di carte possedute dal-
l'Unione, avranno indubbiamente apprezzato l'opera attiva e paziente 
del X'iglino e non mancheranno di dargliene piena lode. 

Come maggior spesa tigura pure la cifra di L. 180 per acquisto 
distintivi, ma trattasi puramente di una cifra di movimento perchè una 
corrispondente somma appare altresì all'entrata trattandosi di distintivi 
che vennero senz'altro rivenduti ai Consoci. 

Una spesa straordinaria fu invece il pagamento della tassa per il 
posto quindicinale nel Cimitero, contril}uto che l'Unione ha voluto dare 
a favore del compianto Consocio. Cornaglia, di cui la Famiglia ha tra-
sferito la salma qui a Torino. 
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In complesso l'uscita fu di L. 7346,84 con un aumento di L. 156,84 
in più del preventivo. 

Residuo attiv o dell'annata. Il residuo attivo dell'annata, che era 
stato preventivato in L. 8751,71 viene dunque ad essere di L. 10543,36 
con un auménto di L. 1791,65 sul previsto, somma anche questa che 
va ad aggiungersi all'esistenza di cassa, aumentando il fondo di riserva 
della nostra Società. 

BILANCI O PREVENTIV O PER L'ESERCIZI O 1913-14. 

Entrate . — Il continuo incremento dei Soci ha consigliato la Dire-
zione di preventivare 50 quote in-più dell'anno scorso, sempre nella 
sicurezza che un tal limite sia certamente raggiunto, e le altre voci, 
mantenute nei limit i degli scorsi anni ed in quella misura che già si 
è potuto accertare come quasi costante, portano un'entrata ordinaria 
presunta di L. 7500. 

Uscita. — Non prevedendosi per quest'anno delle spese straordi-
narie, così la Direzione ha voluto seguire la norma prudenziale di 
comprendere le spe.se nello stesso limite delle entrate. 

Avremo dunque invariato il capitolo « Affitt o locali » mantenuta nella 
cifra del preventivo dello scorso anno la voce « Illuminazione e riscal-
damento », aumentato invece alquanto il Servizio nella Sede per le 
maggiori prestazioni d'opera richiesta al personale ad essa adibito, fatto un 
aumento di L. 100 alla voce « Stampati e cancelleria », in previsione 
della pubblicazione dell'elenco carte posseduto dall'Unione da includersi 
nel Libretto-Programma delle Gite, un aumento suflìciente per la stampa 
deìV/ìòrnrs/cvi/sfa preventivata in L. 1300, un piccolo aumento sul pre-
ventivo dell'anno scorso ])er le « Carte, Guide e Libri », ed una somma 
ritenuta ])astevole per 1' «Ac(|uisto e conservazione di fotografie». Tutte 
le altre voci vennero lasciate invariate o conteggiate nella misura dello 
scorso anno, ritenendo che esse non diano luogo a variazioni apprezzabili. 

.Si è invece soppresso la voce « Conferenze e riunioni » perchè al 
momento nessun trattenimento speciale di simile natura è in vista; se 
qualche eccezionale circostanza sarà per giustificarlo, si potrà senza timore 
conteggiare la spesa fra quelle straordinarie. 

Nessun speciale rilievo dovrei dunque fare alle varie voci dell'U-
scita, se non trovassi opportuno di ripetere qui (pici vivo e caloroso 
invito a tutti i Consoci fotografi di voler concorrere colla loro opera 
ad accrescere la collezione di fotografie della nostra Unione. Le foto-
grafie, forse meglio di qualsiasi altra cosa, servono in qualunque 
momento e con un semplice colpo d'occhio a dare una prova lampante 
«dell'importanza di queste nostre manifestazioni, sicché nulla è più gradito 
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di questi perenni ricordi che anche a lunghi anni di distanza valgono-

a richiamare l'attenzione dei vSoci sugli avvenimenti trascorsi. 

L'esistenza presunta jier il prossimo 1914 sarà duncpie identica alla 

cifra di esistenza attuale, e poiché ogni fabbisogno sarà soddisfatto, 

così la Direzione confida che i Soci approveranno il Bilancio quale venne 

esposto. 

Nel chiudere poi questa mia relazione, debbo ancora una volta por-

gere i più vivi ringraziamenti a tutti i Direttori di Gita, ai già citati 

Signori A\v . Carraia, Avv. Campi, Casella, l^iof Toesca, Angelo Treves 

e A\\. X'iglino, per quanto hanno fatto a prò dell 'Unione, augurandoci 

che essi vogliano conliiìuari' l 'opera loro onde la nostra Associazione 

continui con quel crescente successo che sino ad oggi fu suo vanto. 

I\v la Dìrr:io)ic 

IL PRESIDENTE 

AXGKT. o p i : R O ' r ' r i. 

Signori Oc 

In adempimento dell'onorifico incarico che, nella scorsa assemi)lea 

vi compiaceste affidarci, abbiamo proceduto alla fine dell'esercizio scorsa 

a verifica di cassa e dei conti delTUnione, abbiamo assistito a tutte le 

sedute del Consiglio e siamo lieti di potcr\ i assicurare che in ogni 

ramo della vostra Amministrazione segue la più pt rfctta regolarità e 

che tutte le deliberazioni consigliari furono sempre informate alla più 

scrupolosa osservanza dello Statuto Sociale. 

Vi proponiamo j>erciò di aj>j:>rovare il bilancio di ch'usura dello 

scorso anno, che si chiude con un avanzo netto di L. Ju.543,36. Lsso da 

noi rigorosiiinente esaminato e controllato, risi)e(xdiia fedelmente la vera 

situazione sociale. 
/ Sindaci 

Avv. FEDERICO CAMPI. 
GEOM. GIOVANNI CASTELLANO. 
Avv. GIULIO TURBIL. 
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.l\endicoiìfo infi?oiti e speso dell'csei^cixio 13Ì2-191t> 

iNXKorr i Prevent ivo Consuntivo 

INTROIT I  ORDINAR I •  

Riinanenza in Cassa in contanti e Libretti 
Cassa di Risparmio ed opera Pia S. Paolo 

al 30 Novembre iQr2 . . L. 4 0 21 19 4 6 21 i<0 
Cartelle di Rendita 3,75 e 3,50 OjO al prezzo d'acq. « 41 20 5-i 41 20 52 

\ Preventivate ilOO a L. 6 . >' 
1 yuoteboci ^ lucass. i205deH913 e 2 arretrat e del i912>> 

6 0 00 — — . \ Preventivate ilOO a L. 6 . >' 
1 yuoteboci ^ lucass. i205deH913 e 2 arretrat e del i912>> — — 7 3 02 
i Vendita ]3istintivi . . . . « 50 —_ 2 32 -— 

Interessi sul capitale . . . » 350 — 319 08 
Noleggio attrezzi . . . . » 50 — 88 60 

Pubblicità . . . . . . 150 — 185 — 

INTROIT I  STRAORDINAR I 

Diversi . . . . . . . — 3 70 
Sopravvenienze attive delle gite sociali » 

Totale introiti L. 

— 

7̂  

1 0 18 I I 

2 0 

Sopravvenienze attive delle gite sociali » 

Totale introiti L. 15.041 7̂  1 7 . 8 90 

I I 

2 0 

«PHSE; Prevent ivo 
1 

Consunt ivo i 
1 

1 
1 SPESE ORDINARI E 
1 AiFitto locali . . . . L. 1230 — i 2 00 — 

! Illuminazione e riscaldamento . » 350 — 2 60 95 
! Servizio nella Sede . . . » 15Ò0 — 15Ò0 — 

j Stampati e cancelleria . . . '» (5 00 — òòò 35 
' Stampa deWEsciirs/o/iisfa . . » (ÌOO - I IQO 60 ! 

Carte topografiche, guide e libri . •> 2 0 0 —. 95 
Attrezzi da montagna . . . ' •> 1 00 — Q2 I O 

Postali e tei egra tic he . . . » 350 — 2 31 34 
Abbonamento giornali . . . » 1 00 — 87 80 

Associazioni a Società diverse . » 1 00 — qi 95 
Strenne e mancie . . . » 150 — 81 •5 
Gita dei bambini . . . . » 150 — 150 — 1 
Organizz. ed impreviste nelle gite sociali » 3 00 — 248 '5 ! 

1 Abbonamento Telefono . . . » 2 00 — 2 00 2 0 

, Spese diverse . . . . w 2 00 — 15Ó 05 
Conferenze e riunioni . . . » 4 00 — 407 05 [ 
AfTìtto grangie . . . . » 1 00 — i 1 2 60 : 

Acquisto e conservazione ibtogralle » 2 00 — 33 60 
i 

, Acquisto distintivi . . . » 

Totale spese ordinarie L. 

— 

—_ 

180 

84 

, Acquisto distintivi . . . » 

Totale spese ordinarie L. 7 1 90 —_ 7 2 16 84 

SPESE STRAORDINARI E 

1 Posto quindicinale al CimiteropelPex Con-
1 socio Cornaglia . . . . » 
! 
1 

] Totale spese L. 

— 1 30 

84 

1 socio Cornaglia . . . . » 
! 
1 

] Totale spese L. 7 1 90 734<5 84 
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SITUAZION E PATRIMONIAL E al 39 Novembre 1913. 

BILANCI O DELL'ESERCIZIO 1912-1913 Prevc'iitivo 
11)12-1018 

CoTi.'sinntÌTo 
1012-1018 

Totale introiti dell'annata . Lire 

» spese . » 

Rimanenza a line d^esercizio . Lire 

15.941 

7 iQo 

7̂  

71 

17.890 20 

84 

36 

Totale introiti dell'annata . Lire 

» spese . » 

Rimanenza a line d^esercizio . Lire 8.751 

7̂  

71 10.543 

20 

84 

36 

SITUAZIOxNE CASSA AL 

Cartelle rendita 3,50 Vo •  

Libretto Ciìssa di Risparmio 

Numerario a mani del Cassiere 

Libretto Opera Pia S. Paolo 

Lire 

I) 

Totale Lire 

80 AVoviMubre 
1912 

4 I 20 52 

4 00 66 

^SO 53 

4 0 70 

71 8741 71 

80 iS^oveinbre 
1918 

4 I  2 0 

1600 

122 

4700 

10.54 3 3 6 

52 

84 

Nofd. - Le attività diverse sotto forma di; mobili, oggetti dì 
arredamento, attrezzi da montagna, carte, guide, libri , fotografìe, 
manoscritti, collezioni diveise, ecc., non vennero conteggiale in 
ragione dì valore. 

Di esse esiste invece esatto inventario a disposizione dei 
signori soci. 

iVrOVM M E N T O SOCI 

CONSUNTIV O ANNO 1913. 

Quote pagate pel 1913 •  N. 1215 

Quote arretrate del 1912 e pagate nel 1913 

PREVENTIV O ANNO 1914. 

•  

Totale 

» 

N. 

2 Quote arretrate del 1912 e pagate nel 1913 

PREVENTIV O ANNO 1914. 

•  

Totale 

» 

N. 1 217 

Quote arretrate del 1912 e pagate nel 1913 

PREVENTIV O ANNO 1914. 

•  

Totale 

» 

N. 

Soci inscritti e che hanno pagato il 1913 •  N. 1215 

» dimissionari pel 1914 . 

Soci presunti paganti nel 1914 . 
i 

•  

•  

1) 

N. 

40 » dimissionari pel 1914 . 

Soci presunti paganti nel 1914 . 
i 

•  

•  

1) 

N. 1175 



3r>iloiici* o irueuenfioo dell Ssci^ci^ìo 1915-1914. 

E N T R A T A 

ESISTENZA 
Rimanenza in Cassa in contanti al 

30 Novembre 191 3 
Libretto Cassa di Risparmio 
Libretto Opera Pia S. Paolo . 
Cartelle di Rendita 3 50 7o conteg-
giate al prezzo d^acquisto 

Totale Esistenza 

ENTRATE ORDINARIE 

N. I 150 quote Soci a L. 6 L, r 0900 
Vendita distintivi . . » i 50 
Interessi sul capitale . » 

Noleggio attrezzi . . » 
Pubblicità . . . » 

Totale Entrate Ordinarie L. 

350 

150 

7500 

Totale Entrata 

a Uscita 

Residuo Attiv o a fine d'Esercizio 

L. 
» 

L. 

L. 

I 22 

1600 

4700 

41 20 

10543 

7500 

1S043 

7500 

84 

52 

36 

36 

10543 36 

USCIT A 

SPESE ORDINARIE 

Afììtt o locali . . . . 
Illuminazione e riscaldamento . 
Servizio nella Sede 
Stampati e Cancelleria 
Stampa àoìVEscursionista . 
Carte, guide e libri 
Attrezzi da montagna 
Postali e telegrafiche 
Abbonamento a giornali . 
Associazione a Società diverse 
Strenne e mancie 
Gita dei bambini . 
Organizzazione ed impreviste nelle gite 

sociali . . . . 
Spese diverse . . . . 
Abbonamento telefono 
Alììtt o ^rangie alpine per escursioni 
Acquisto e conservazione fotografie 
Acquisto distintivi . . . , 

Totale Spese 

L. 

» 

» 

» 

» 

» 

B 

» 

L. 

1200 

350 

1740 

700 

1300 

260 

100 

300 

100 

100 

100 

150 

300 

200 

200 

100 

250 

50 

m 
e/ ) 
O 

a 
C/1 

O 

• z 
(/ > 
H 
> 

750 0 
O 



^isi i l fauEe delle gife sociali del 1^15 

o <D 
;-) C 
a» r* 'Y 
fc— ; - i 

S O 
i^ n5 

4 

6'"' 

7^ 

n 

9 

lo-'̂  

a 
I  2 

• 3" 

14-

>5' 

.'1 

' 7 

E S C U R S I O NE 

Pragelato (Invernale DiC.'*''M9ii) 

Colle di Tenda 

Santuario di S. Ignazio 

Monte Musine 

Truc (Castelletto 

Sacro Monte di Varai Io - (art.) 

Monte Angioli no 

Santuario di Bel monte 

Cima Rosta 

\ 'enezia-Vienna-Budapest 

Riviera di Ponente 

Punta Nera 

CColle d'Ambin e P. Ferrand 

Monte Breithorn 

Monte Doubia 

Certose di Banda e M. Benedetto - art. 

Monte Vandalino 

Rivoli - (chiusura) 

Totali L. 

3' 

13 

90 

94 

'53 

I  I 2 

124 

28 ;̂ 

38 

30S 

[ 60 

03 

45 

2 0 

45 

12 2 

1706 

Incassi 

37-i 

58| 50 

1361 50 

I 9 2 i -

433I 3" 
i ( ;49| — 

•> - 7 «j  — 

ioc8 

339 

40 

.jo 

() i6oo; 3 ' 

170 

' 954 

213 

261 

s;6 

2 0 

35 

b"" 

99296 

Spese 

m 

37^ 

136 

^9^ 

421 

371 

1034 

334 

9067 \ 

' 57 
1932 

245 

2(Jr 

500 

98348 

FXCHDENZE 

Attiv e Passive 

QD 

o 

5^ 

85 

7^ 

20 

I  2 

70 

45 

75 

50 

5« 

15 

1 2 

2 I 

r> 

— I O 

20 

f) 2 9  2 6 

30 i 

/ 0 

45 

1018 I 11 I 69 1 60 

26 

32 

40 

3 o 

75 

AI^NOTAZIONl 

o 

o 

D 

Annullata 

I !lj!aii! i proyy . in propri o pel m^l . (err . 

Annullata 



Bilancio della Nona Bita Sociale del 1913 VEHEZIA-VIEHNA-BUDAPES T dal 3 al 15 Giugno 1913. 

EWXRAT A USCITA 

N. 272 Quote da Lir e 310 
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1 2 L'ESCURSIONlbTA 

ESPOSIZIONE FOTOGRAFICA 

vSi avvertono i Signori Consoci che l'Esposizione annuale fotografica 
si farà nella seconda quindicina di gennaio 1914, in giorni da stabilirsi. 
Col prossimo bollettino si daranno le norme per concorrere all'Esposi-
zione e l'elenco dei ]:)remi. 

Intanto la Commissione fotografica rivolge un caloroso invito ai 
Signori fotografi consoci perchè vogliano tutti fare la scelta delle foto-
grafie da esporre, .\cssuno deve mancare; anche quelli che sono alle 
loro })rime j>ro\e debliono espcjrre, \'i saranno premi di incoraggiamento 
destinati aj)punto ai nox'ellini della fotografia. 

La Commissione avverte ancora che potranno concorrere ai premi 
iion solamente le fotografie prese durante le gite sociali, ma anche quelle 
estranee. Xeirassegnazione dei premi, però, a parità di merito, verranno 
preferite quelle rifietteiiti le gite sociali. 

J.a Coìfnfu'ò'sioìic I-'ofogra/ìca, 

Ir^apression i 3\:L 

La }C9\ Gìfa Sociale al MONT E '^flHSAblN O 
(Metr i 2122 - Val Pellicel 

Se le afose e grevi giornate estive invogliano l'alpinista a partire 
j)er la scalata delle cime eccelse, in cui, oltre al diletto ginnastico 
dell'ascensione, si ])n)vano le voluttà del ghiacciaio e le gelide carezze 
del vento sibilante, se (juesto fascino j)(jtente e sublime riesce ad am-
maliare lo s])irito nostro, io credo che non meno lo pos â la media 
montagna in una placida e fulgente giornata ottobrina. 

Colà, sui ]3Ìcchi terribili, adergentisi sui ri])id i ed immacolati can-

dori, si resta soggiogati dall'imi)onenza ed ammutoliti dinnanzi alla sel-
vaggia maestosità; (jui, sui molli dossi delle tranquille prealpi, sui quali 
un sole sfolgorante, ma appena tiepido, indora e ravviva con gamma 
meravig-liosa, trascolorante dal rosso cupo al tenue giallo, la vegetazione 
che s'aj)])resta a morire, l'animo nostro rimane pervaso da una tale dol-

cezza e l'occhio così soavemente impressionato, che il godimento este-
tico interiore, benché enormemente dissimile in sua natura, non è certo 

file:///cssuno
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meno intenso di quell'altro provato nel cuor dell'estate nelle regioni 
dei ghiacci eterni. 

Forse è ragione di questo fatto la maggiore o minore elaborazione 
suggestiva del sentimento poetico e nostalgico innato, e che agisce 
appunto in noi ogni qu.nlvolta la natura ci si rivela nelle sue î iù belle 
e grandiose apparizioni; nel caso dapprima citato, con una più ra]ìida 
azione assimilatrice, quest'impressione rappresentativa, ci domina e ci-
conquide violentemente, mentre nel secondo, ci trasfonde una sensazione 
analoga con un intimo procedimento più lento e graduale. 

Mi accorgo però che invece di parlare della nostra gita mi inoltro 
in disquisizioni che sanno di sofisma ad un miglio distante: mi perdoni 
il paziente lettore, in quanto che si è col rimuginare questi pensieri che 
salivo silenzioso i fianchi del X'andalino, ed era i)er l'appunto lo spet-
tacolo circostante, il trionfo di luce e di azzurro e la letizia che tras-
pariva sul volto dei compagni, che mi facevano fluire nel cervello simili 

concelti. 
Si era una quarantina ed il sorriso di alcune signore e signorine 

allietava la brigata; la giornata era (juanto di bello si poteva tlesiderare 
e benché sotto un sole vivido gran che non si sudava; ci si arrampi-
cava per comodi sentieri, larghi ciglioni e gruppi di facilissime roccie, 

con movenza sollecita, aspirando voluttuosamente (juelle ultime tepide 
aurette a cui presto sarebbe sottentrata la bruma tediosa e la frigida 
raffica. 

All'Alp i del Vandalino vi fu l'incontro coi Consoci dell'Unione Al -

pinistica di Torre Pellice, che ci attendevano colà, alla lontana, col 
loro Presidente sig. Luigi Pesando ed alcune gentili signore. — La 
cordialità con cui ci accolsero e l'amabilità della loro compagnia, che 
dalla refezione lassù alle grange sino al momento della partenza del 
treno alla sera non venne mai meno, strinse vieppiù ancora quei saldi 

vincoli di amicizia di cui da tempo è legata la nostra Unione. 
Con buona parte della comitiva salgo l'estremo cocuzzolo del monte,. 

mentre gli altri che restano all'alpe cuocciono le sapide castagne che, 
trovate sulla nostra strada e sgusciate dal loro riccio sotto il peso delle 
scarpe, passarono nelle nostre tasche. 

Di lassù, mèta estrema e facile, l'occhio scorre un orizzonte amplis-
simo ed un panorama grandioso : la smisurata piramide del Viso tro-
neggia vicinissima in tutta la sua imponenza, attorniata più al basso da 
paurose creste e minacciosi picchi e torrioni che svettano nel turchino 
purissimo; da una valle nascosta dietro una costiera il re dei fiumi ita-

hani, all'inizio del suo corso, manda i suoi vapori al cielo e le sue 
acque al mare. 
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Si vorrebl)e riiuanere ancora in quel luogo d'incanti in cui tutto 
sorride, ma il tempo stringe e già dal disotto, dalla «pianata in cui 
trovansi le grange ed i nostri compagni rimasti, che appariscono a noi 
in una serie di ])untini multicolori, sale in fievola onda il suono d'una 
cornetta Si discende, ina nella nostra mente la bella visione permane. 

Il chiasso e la vivacità che è in tutti, dimostra chiaramente coinè 
intensa sia la soddisfazione di trovarsi ancora in gruppo sì numeroso, 
a stagione così inoltrata, sulle nostre belle montagne, che nella loro 
veste autunnale ci prr)digano le loro grazie ed i loro favori. 

Scendiamo veloci le ripide stradette, attraversiamo i pascoli ormai 
deserti e di tanto in tanto lanciamo ancora occhiate di desiderio e di 
rimpianto sulle vette che ci guardano a correre in basso e sulle balze 
che ancora ci os})itano; il gru])po si fraziona e si riunirà solamente più 
all'ingresso di Torre Pel lice. 

Siamo ora tutti seduti a tavola nel vasto giardino dell'Alliergo Plipot; 
mentre il cielo, orinai violaceo, ha perduta la sua luminosità e le tene])re 
scendono attenuando e smorzando forme e colori; si trova appena il 
tempo di consumare il succoso pranzo di Flipot e di accomiatarci dai 
cari amici di colà, giacche l'ora della partenza è prossima. 

All a st;izione ci attendex'a una gradita sorpresa : la nostra vettura 
riservata (cosa inaudita) era diventata una vettura di V Classe; a tale 
vista non seppi trattenere un motto di riconoscenza ai nostri bravi Di-
rettori sigg. Angelo Tenivelli e 1>. Pasqual-Brocca, ai quali spetta il me-
rito della magnifica riuscita della gita. 

Guido De-Marchi. 

<$-i<^<-^<^J<-7<^<rr^;<^f^r:^f^=<r:<^:<^:e: *  *rS:^-^"- ^  h5̂  

UKA GITA AL 10N7IS0 
20-21 S e t t e m b re 1912 

Favorita da un tempo abbastanza bello, una comitiva composta di 
una ventina di soci, ]ra cui due gentili signorine, ha compiuto, nei 
giorni 20 e 21 settembre scorso, una riuscitissima ascensione al Mon-
viso. Per quanto si tratti di una gita extra-sociale, ritengo opportuno 
informarne ugualmente i lettori, perchè si tratta pur sempre di una 
manifestazione abbastanza importante della nostra Unione. 

Promotore ed organizzatore fu il signor Angelo Treves, il quale ha 
-saputo prendere opportunamente tutti gli accordi necessari per assicurare 
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all'ascensione quell'esito ottimo che essa ha avuto curazie, oltre che al 
tempo favorevole, anche al concorso del proprietario dell'Albergo del 
Gallo a Crissolo, ed alla guida Claudio Perotti. 

Il viaggio, iniziatosi la mattina del 20 settembre col primo treno 
per Barge, proseguì ottimamente in automobile dell'impresa Picca, da 
Barge a Crissolo, dove la comitiva giunse verso mezzogiorno, in tempo 
per fare onore al pranzo fissato all'Albergo del Gallo. Nella stessa sera, 
dopo circa 5 ore di marcia, con un tempo un po' coperto ed anche 
con qualche passeggero spruzzo di una pioggerella minuta e fredda si 
raggiunse il nuovo Rifugio Quintino Sella dove, dopo una buona cena, 
i gitanti poterono fare il pernottamento su comode cuccette. 

Poiché il tempo da coperto si era fatto più che minaccioso, ed un 
leggero nevischio preludeva ad un'abbondante nevicata duranta la notte, 
ben pochi serbavano ancora, una sia pur lontana convinzione di poter 
fare la progettata ascensione al Viso per l'indomani; cionondimeno, 
alla sveglia, inevitabihnentc ritardata per l'inclemenza del tempo, tutti 
si trovarono pronti all'appello, e la nostra comitiva, accompagnata dalla 
guida Claudio Perotti, da suo fratello e da un altro portatore, intraprese 
la salita verso il Passo delle Sagnette, per giungere sul far del giorno 
in vista del vecchio Rifugio a circa 3000 metri. Ancora una volta ave-
vamo avuto ragione sul tempo, ed infatti il sole non tardò a portarci 
la sua tepida carezza, ed a ridarci con essa tutto l'entusiasmo e l'audacia 
che alla vigili a ognuno aveva tacitamente e prudentemente messo a 
dormire. 

Per quanto l'ascensione del Viso dalla via comunemente battuta non 
presenti speciali difficoltà a chi è pratico della montagna, l'abbondante neve 
caduta nella notte obbligava ad una marcia piuttosto lenta, specialmente 
quando fatte le cordate si intraprese la salita del cosidetto « ultimo » 
tratto per arrivare alla vetta. Questo tratto, pur essendo l'ultimo, durò 
ancora qualche ora lino a che verso le 11 ci trovammo lassù quasi di 
sorpresa, scorgendo solo allora la croce eli ferro. indicante la meta rag-
giunta, mentre già da qualche ora il nostro sguardo cercava e desiderava 
tale segnale, inutilmente. 

Finalmente eravamo sul Monviso (m. 3864) ossia sulla punta che 
in tutte le nostre gite, grandi e piccine, vicine e lontane, immanca-
bilmente ci mostra la sua piramide così bella e caratteristica, quasi a 
salutarci ed a sfidarci, perchè prima d'ora non era vinta da noi che 
pure dovremmo avere al nostro attivo un buon numero di altre con-
quiste. 

Tralascio per brevità di descrivere l'immenso, incantevole panorama 
che i nostri occhi hanno instancabilmente goduto durante tutta l'ascen-
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sione e specialmente in vetta. D'altronde se anche tentassi una descri-
zione, non riuscirei mai a dare di un tale splendore che una pallidis-
sima idea a chi non ha partecipato alla gita, mentre ai fortunati com-
pagni di (juesta ascensione, il ricordo di tale panorama sarebbe perfet-
tamente superfluo giacché esso è rimasto in tutti indimenticabile. 

La discesa si effettuò ben presto e con relativa rapidità, non suffi-
ciente però perchè tutti potessero trovarsi al Rifugio in tempo per 
scendere ancora sino a Crissolo ed a Barge per non perdere l'ultimo 
treno che avrebbe dovuto riportarci a Torino nella stessa sera del 21 
settembre. Pertanto si decise d'accordo di pernottare tutti a Crissolo, 
dopo una buona cena, servitaci ottimamente all'Albergo del (ìallo, ed 
al mattino successivo l'automobile ci portava di corsa a Barge dove 
giungemmo all'alba, mentre il sole come un immenso globo di fuoco 
cominciava ad alzarsi lentamente sulle nebbie lontane. 

.• linia P. 

\^^ 

S^. 
^ / ^ ^ ^ 

CAMUS CELESTINO - Gerente responsabile 

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