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"Diciasettesima Gita Sociale — 27 Settembre
GITA

ARTISTICA

VISITA AL CASTELLO DI CAMINO
Partenza Torino P. S. ore 7,20 - Trino X'ercellese ore 9,01 - a piedi
al Castello di Camino, arrivo ore 10,30 - Visita del Castello e dintorni.
Ritorno ore 1 1 , 3 0 - a Trino ore 12,30 - Pranzo all'Albergo d'Italia - Visita
di Trino - partenza ore 16,49 - '^ Torino P. S. ore 18,30.
Marcia effettiva: ore 2,30 complessivamente.
Spesa: Ferrovia andata e ritorno L. 4,70 — Pranzo all'Albergo
d'Italia L. 3,30 - Totale L. 8.
Illustratore artìstico :
V A C C H E T T A l*rof. G I O V A N N I
Direttore del Museo Civico d'Arte Antica di Torino
/ Direttori :
A M K R K ) AVV. A L F O N S O - G I U I J A N O

F'RANCESCO.

AVVERTElXraSE.
1. Trattandosi di una passeggiata su buone strade non occorre abbigliamento speciale. .Si prega di trovarsi alla .Stazione di P. .S. qualche
poco prima della partenza dovendo ogni gitante provvedere /;/.
proprio pel biglietto terroviario.
2. All'atto dell' iscrizione devesi versare l'importo del pranzo in L. 3,30
colla seguente minuta : Antipasto assortito — I-^ritto misto —
Tagli atei li al sugo — Lonza di vitello air inglese — Frutta e
formaggio — Caffé — Vino una bottiglia.

L'ESCURSIONISTA

3. Coloro che desiderano di fare in vettura il tragitto da Trino a Camino
e ritorno dovranno avvisare i direttori all'atto dell'iscrizione ed essi
procureranno le necessarie vetture colla minor spesa possibile.
4. In caso di cattivo tempo la gita resta annullata.

Neil'invitare i Consoci a questa bellissima ed artisticamente interessante gita non intendiamo certamente di invadere il campo del nostro
egregio illustratore artistico prof. Vacchetta, ma desideriamo unicamente
far presente come poche delle gite artistiche finora compiute possano
essere a cjuesta confrontate, sia per l'amenità dei siti in cui si svolgerà,
sia per l'interesse che essa indubl)iamente presenta.
Infatti, in questa fine di settembre, nessuna regione potrebbe presentare maggiori attrattive fjuanto questo lembo di Monferrato pieno di
seduzioni inattese a chi non conosce la suggestiva bellezza di queste
colline, che col loro ondulamento tranquillo stanno di fronte alla pianura
solcata dall'ampio e maestoso corso del Po che solenne vi scorre.
Lo s])ettacolo affascinante dei vigneti carichi d'uva in piena maturazione, di campi, prati, ])aesetti. chiesuole, piccole borgate disseminate
tra il verde di quelle amene colline, compensa la breve fatica della
passeggiata, mentre dall'alto il meraviglioso Castello che domina e signoreggia imponente con l'ampia sua mole, di fronte alla catena delle Alpi,
i siti sottostanti, invita ad una visita che non potrà essere che istruttiva e divertente.
La tradizionale v. squisita cortesia del marchese Fernando Scarampi
di Villanuova, il gentiluomo artista, che ha profuso da geniale signore
tanta parte del suo vistoso })atrimonio e il vasto suo sapere nel ristaurare con senso d'arte questa sua jiroprietà (che appartiene alla sua
Famiglia fin dal 1300) ci permetterà di ammirare, sotto la guida d ' u n
erudito illustratore ([uale è il prof. Vacchetta, un tesoro d'arte antica
veramente degno di osservazione e di studio.
E gli escursionisti che aderiranno all'invito nostro ci saranno sicuramente riconoscenti e ciò sarà il più ambito jDi'emio desiderato dai
direttori.

CAMUS CELESTINO

- Gerente responsabile

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