Anno XVI

— TORINO, 3 MAGGIO 1914 —

N. g

b'Esearsionista
BOLLETTINO MENSILE DELL'UNIONE ESCURSIONISTI DI TORINO

Settima Gita Sociale - "Domenica 10 Maggio

M O N T E BOCCIARDA M. 2213)
(Valle

del Sansone

e del

Chisone)

Torino (Via Sacchi) - Ritrovo ore 3,45. - Partenza con tramvia
speciale ore 4 - Giaveno ore 5,45. - A piedi a Coazze ore 7. - Forno
(m. 950) ore 8,30. - Colazione. - Cascata Lcuja Scura. - Grange Sellery d'Aiiiont (m. 1760) ore 11. - Colle La Roussa (m. 2017) ore 11,45.M. Bocciarda (m. 2213), in vetta ore 12,30. - Refezione al sacco Partenza ore 14 - Alpi Bocciarda (m. 2100). - Pel Vallone Bocciarda
ad Agrevo. - Prageria. - Perosa Argentina ore 17. - Partenza ore 1 7 , 3 0 Pinerolo ore 18,45. - Pranzo facoltativo. - Partenza ore 22,5 - Torino
Porta Nuova ore 23,5.
Marcia effettiva, ore 8 circa.
Quota da versarsi all'iscrizione L. 7.
Per chi non intende prender parte al pranzo, la quota è ridotta
a Lire 4.
/ Direttori
Geom. GIOVANNI CASTELLANO
Rag. BENVENUTO TREVES.
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1. - Le iscrizioni si ricevono alla Sede Sociale solo fino a tutto Venerdì 8 Maggio. Possono prendere parte alla gita anche persone
estranee alla Società, purché presentate da un Socio ai Direttori.
2. - La quota di lire 7, da versarsi all'atto dell'iscrizione, comprende:
Viaggio Torino-Giaveno in tramvia speciale. Viaggio Perosa Argentina-Pinerolo. Viaggio in terza classe Pinerolo-Torino. Pranzo sociale.
(Come detto sopra, la quota è ridotta a L. 4, per chi non intende
partecipare al pranzo).

•

» *>

|

L'ESCURSIONISTA

3. - Indispensabili scarpe chiodate, bastone ferrato o piccozza, fascie da
neve, occhiali affumicati, ecc. 1 gitanti devono provvedersi a Torino
del necessario per le due refezioni al sacco.
4. - Tn caso di cattivo tempo alla partenza, la gita sarà rimandata alla
Domenica 24 Maggio.
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La gita alla quale invitiamo i consoci a partecipare numerosi si
svolge attraverso due vallate generalmente poco note e ben di rado
visitate da comitive della nostra Unione ; la valle del Sangone e quella
del Chisone. Entrambe offrono allo sguardo un panorama gradevole e
vario, la cui bellezza è forse maggiormente messa in risalto nell'attuale
stagione, in cui il biancore non lontano delle recenti nevi forma un
singolare contrasto colla ridente fioritura del paesaggio a cui la primavera nuova aggiunge il suo fascino così squisito di colori, di profumi
e di vita.
Se il tempo vorrà mettersi al bello come pare abbia ora intenzione,
ci sarà dato, di compiere la nostra escursione nel modo più comodo
e senza incontrare alcuna difficoltà; e per quanto piuttosto lunga, la
gita non riuscirà nemmeno faticosa, giacché i nuovi orari ferroviari ci
lasciano ora tutto il tempo necessario per effettuarla comodamente.
Inoltre la massima parte della neve ancora di recente caduta e che
poteva forse rappresentare una difficoltà per alcuni, si è andata sciogliendo in questi giorni di sole e continuerà a sciogliersi ancora abbondantemente nella settimana che ci separa dal i o maggio se, come
speriamo, il tempo vorrà favorirci almeno sino a quella data.
E ' nostro vivo desiderio che la comitiva sociale sia molto numerosa:
il percorso facile, vario e sempre interessante, lo splendido panorama
che potremo ammirare, e la spesa limitata, ci lasciano sperare che
questo nostro desiderio venga appagato, e che molti consoci vogliano
prender parte coi loro amici e conoscenti alla nostra escursione la quale
oltre all'offrire una bella giornata di svago in montagna sarà pure di
efficace allenamento per chi vorrà in seguito partecipare alle altre maggiori gite indette per quest'anno dall'Unione.
Ricordiamo ancora che, per i necessari accordi per la formazione
della tranvia speciale per Giaveno, è indispensabile che le iscrizioni
sieno sollecitate, ed in ogni caso avvengano non più tardi di venerdì
v8 maggio.
/ Dirctloì'i.
CAMUS CELESTINO

- Gerente responsabile

Torino, 1914 - Tip. M. Massaro, Galleria Umberto I
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UNIONE ESCURSIONISTI - TORINO
GALLERIA NAZIONALE
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