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Li'EsGUPsionista 
BOLLETTINO MENSILE DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO 

Sesta Gita Sociale - Domenica 11 Maggio 1913 

M O N T E A N G I O L I N O (M. 2168) 

Torino, Stazione Ciriè-Lanzo, partenza ore 5,44 - Arrivo Lanzo 

ore 6,44 - Castig^liole Sotto ore 8 - Saccona 01 e 8,30 - Colazione al 

sacco - Partenza ore 9 - Alpi Frigerola (m. 1825) ore 11,30 - M. 

Angiolino (m. 2168) ore 13 - Relezione al sacco - Partenza ore 14,30 

- Arrivo a Lanzo ore 18,30 - Cena all'Albergo Torino - Partenza 

ore 20,51. 

Marcia effettiva ore 9 circa - Spesa L. 3. 

/ Direttori: (Z(ÌRNELIO DETTONI - CESARE MUSSETTA. 

A WEn TESNZE. 

1. Le iscrizioni si ricevono presso la Sede Sociak; lino a tutto X'enerdì 

9 Maggio. All a gita possono iscriversi anche persone eslranee alla 

Società, purché presentate da un socio. 

2. Nella tpiota di L. 3, da pagarsi all'alto dell'iscrizione, è compreso il 

pranzo all'Albergo Torino. 

3. I gitanti dovranno provvedersi l'occorrente per due colazioni al 

sacco. 
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4. Occorrono scarpe chiodate e bastone ferrato. 

5. In caso di cattivo tempo la ĵ îta s'intende annullata. 

6. A seconda delle condizioni della montagna i Direttori sì riservano 

di modificare l'itinerario. 

7. Il bi.e^lietto ferronario di andata e ritorno in L. 1,55 è a carico di 

ogni gitante. 

Se volessimo lare una descrizione del M. Angiolino e della sua 

ascensione, non riusciremmo nel nostro intento, o, anche riuscendovi, 

non faremmo che ripetere cose già da temj)0 conosciute da quanti più 

volte lo salirono, sia nelle precedenti gite sociali, sia individualmente ; 

jierciò preferiamo tacere, certi... di far cosa grata ai lettori. 

L'occasione di passare una giornata all'aria aperta, il panorama 

incantevole sui monti circostanti, e sj)ecialmente sul Gruppo del Gran 

Paradiso, che di là si gode, la prospettiva di cpialche bella scivolata, 

speriamo s[)ingerà numerosi soci ad iscriversi alla gita, anche per non 

smentire (juel profeta improvvisato che, sere fa, considerando che i 

50 gitanti del M, Angiolino del 1893 erano diventati 105 nel 1901, 

arguiva che i {)artecipanti alla gita attuale sarebbero stati almeno 200. 

Chissà che, vedendoci cosi numerosi, il tempo non metta giudizio, 

e si decida al bello! 

I Dirc/ion. 

CAMUS CICLKSTINO - Gerente responsabile 

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