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Terza Qita Sociale - Domenica 30 Marzo 1913

M O N T E MUSINE (M. 1140)
Torino, vStazioiie P. N., ore 7 - Partenza, ore 7,5 - Alpignano, ore 7,31
- Casellette, ore 8,30 - S. Abaco, ore i o - Monte Musine (m. 1140)
ore 12 - Colazione al sacco - Partenza, ore 14,30 - Alpignano, ore 17
- Pranzo all'Albergo Torino, ore 18,30 - Partenza, ore 22,12 - Arrivo
a Torino, ore 22,33.
Marcia effettiva, ore 5,30.
Spesa ferrovia L. 1,25.
»

pranzo

» 4.
I

Michelangelo

DIRETTORI

7^orretfa - Giovanni

Robotìi.

1. - Le iscrizioni alla gita si ricevono alla Sede Sociale fino a tutto
Venerdì

28 Marzo; sono ammesse persone estranee

all'Unione

purché presentate ai Direttori da un Socio.
2. - In caso di cattivo tempo la gita resta annullata.
3. - Il biglietto di 3'** classe, andata e ritorno, Torino-Alpignano, dovrà
essere acquistato dai gitanti per proprio conto alla Stazione di P. N.
Il pranzo

ad Alpignano (quota di L. 4, deve versarsi

deiriserizione).

all'atto

|

L'ESCURSIONISTA

4. - Coloro che non intendessero intervenire al pranzo, potranno

fare

ritorno a Torino col treno in partenza da Alpignano alle ore 18,41.
5. - A Casellette i gitanti potranno provvedersi di cibarie e vino

per

la refezione in vetta.
6. - Si raccomanda l'uso di scarpe chiodate e del bastone ferrato.

*

La gita al Musine non presenta
compiuta senza fatica da chiunque. E

alcuna difficoltà

e può essere

una bella passeggiata che da

diversi anni non veniva più compresa nei programmi della nostra Unione.
Perciò i Direttori fidano in un numeroso intervento di wSoci e
di amici.
Tutti conoscono di vista, od almeno di nome, il Musine : la sentinella avanzata dei monti della Valle di Susa, ma non

molti

hanno

compiuto la breve salita.
Coloro che recandosi in Val di vSusa per qualche escursione, videro
dal treno la piccola piramide del Musine e la degnarono dello sguardo
del grand'uomo al giocattolo, smettano per questa volta il severo cipiglio
ed allietino della loro compagnia i gitanti. I bravi Tartarbii
i loro variopinti

costumi, non li sciuperanno

sfoggino

e parrà loro di aver

compiuto un'ascensione di primo ordine. Chi ama sinceramente la montagna per quanto di buono e di bello essa sa dare, troverà nel Musine
un affettuoso amico ; chi infine desidera la compagnia lieta di quella
sana e rumorosa allegria, che è una

delle prerogative della

nostra

Unione, si accinga volentieri alla breve gita : farà un po' di moto ed
acquisterà appetito per il pranzetto ad Alpignano.
/

CAMUS CELESTINO

- Gerente responsabile

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

Direttori.

