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ESCURSIONISTI

DI

TORINO

Hona 0 i f a Sociale - t)omenica 31 Maggio

Gita, destinata specialmente ai raga>ck:i dei Soci

S. F R A N C E S C O DI A V Ì G L I A N A (M. 667).
Ritrovo Stazione Porta Nuova ore 6,45 — Partenza ore 7,5 —
Avigiiana ore 7,48 — Hertassi — Mortela — F o n t a n a di S. F r a n c e s c o
ore IO — Colazione, fermata, divertimenti — Partenza da S. Francesco
ore 14,30 — Ritorno ad Avigiiana per la .strada dei laghi — Pai'tenza
da Avigiiana ore 17,12 — Torino ore 17.50.
Spesa viaggio Lire T,6O.
/ Dirctiorl :
CIIJAVENTOXE DOMENICO
GIULIANO FRANCESCO
TENIVELLl ANGELO
TREVl'lS ANGELO

A WER TENZE
1. — Fé iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale fmo a tutto Venerdì sera 29 Maggio, nelle ore solite diurne e serali.
2. — Alla gita possono prender parte i Soci colle loro famiglie
e persone estranee alla Società ma presentate da un Socio.
3. — I gitanti debbono provvedersi in proprio del biglietto ferroviario, ciuindi nessuna c^uota dovrà versarsi all'atto dell'iscrizione.
I. — Ai Raoazrji dei Soci sm-\ offerta dalla Direzione la colazione a
S. Francesco. S'intendono per ragazzi quelli che non superano i 14 anni.
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Per aver diritto alla colazione, essi dovranno assolutamente venir iscritti
<^ntro venerdì 29 corrente e ritirare apposito scontrino.
5. — Tutti gli altri gitanti dovranno provvedersi ])er proj^rio
conto le })rov\'iste per la refezione. Si rende noto che a .S. Francesco
esistono due cantine in grado di j^-ovvederc pane e vino e di servire,
se preavvisate, una colazione ad un numero limitato di persone. Chi
intende di approfittarne è pregato di darne avviso all'atto dell'iscrizione.
6. — Onde facilitare la distribuzione dei biglietti ferroviari si
jjrocurerà di ottenere che a tale servizio sia riservato uno sportello S]")eciale: si inx'itano però i gitanti a trovarsi alla stazione alle ore 6,45
jìcr il ritiro dei biglietti.

i^er assiemare un bel sole ai numerosi partecij)anti a questa
particolarmente simpatica escursione sociale, i direttori hanno voluto
raccogliere sulle loro sj)alle tutta la pioggia che il Cielo ha abbondantemente rovesciato nel giorno della gita di preparazione. E quindi nella
certezza di uieritare il compenso di una giornata splendida lanciamo
con entusiasmo il nostro invito, il nostro fervorino.
Ci si domanderà come mai sia stato radicalmente variato il programma della gita, e per la località e per la data prestabilita. Speciali
coincidenze non avrebbero permesso di avere servizi speciali per il tragitto in ferrovia da Torino a Piossasco, e questa fu ragione prima per
il cambiamento di data, cambiamento resosi poi consigliabile per la
eccessiva variabilità del tempo o per meglio dire per la costanza del
cattivo tempo si)ecic nei giorni t'estivi.
La gita preparatoria alla Cappella di San (iiorgio ci persuase non
corrispondere la meta alle esigenze di una numerosa comitiva di piccoli
escursionisti, sopratutto per l'assoluta mancanza di acqua, e quindi si
deliberò di rivolgere il programma verso una meta forse già nota ma
sempre ricca di attrattive.
San Francesco di Avigliana, o per essere più esatti, la frazione Mortera, si raggiunge in un'ora e mezza di comoda passeggiata. Ad ogni
svolto dell'ampio sentiero, serpeggiante fra i fitti castagneti, il magnifico scenario presenta allo sguardo la vasta pianura avvolta nel verdeogiante abito primaverile, i laghi cosi noti, le prossime alture e la bella
corona delle Alpi suggestive e iascinatrici.
La nuova meta scelta per la gita che l'Unione offre ai bambini dei'
suoi Soci ha permesso una variante anche nell'organizzazione : variante
che sarà indubbiamente gradita. Il tradizionale pacchetto delle provviste
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per la refezione verrà sostituito da una colazione più che mai regolare,
servita nientemeno che a tavola, e se il tempo vorrà essere benevolo
versc) i nostri bimbi, sarà certamente un magnifico spettacolo quello
offerto dalla comitiva numerosa sparsa a gruppi fra i boschi rigogliosi
e sui cam])i fioriti.
K i divertimenti? Di c| uesti non si parla. Giudicheranno poi i nostri
vis]M frugolini.
.
/ l^ìrcltorì.

CAMUS CELESTINO

- Gerente responsabile

Torino, 1914 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I
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