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SUPPLEMENTO ALLA RIVISTA DELLA

I.JOTIZIARIO MENSILE AI SOCI

TORrN O (lr3)

Giovane folontagna

Corso Oporto, ll

Monte Emilius
m. 3559

ln unione alla Sezione d'Aosta - Yalle d'Aosla

È l" massima elevazione del complesso
gruppo delimitato della Dora Baltea dalle
grand'Evya, dai valloni di C,rauson e del-

Adcrentc ell'Opeta Nrzionalc Dopohvoro

3 lruelio 1927

XI GITA SOCIALE

l'Ayasse. Dalla vetta, di facile accesso,

vi "i gode un panorama sconfinato: impo-
nente sul vicinissimo Gran Paradiso e

sulla Grivola.

L'escursione del Monte Emilius, già

effettuata dalla nostra Sezione nel 1920
è raccomandabilissima per la regione vera-
mente interessante che si percorre e si
visita. Un pò lunga, è però alla portata
di tutti e non richiede capacità od atti-
tudini particolari.

PROGRAMMA:

Sabato 9 luglio - Ore 13, Ritrovo Sta-
zione P. N. - ore 13,25 partenza in
heno - ore 17,46 Aosta - proseguimento
immediato a piedi, colla comitiva della
Sezione di Aosta - per Charvensod
m.746 - Alpi Ponteille m. 1694 cena
al sacco - a Comboè m. 2l2l arrivo
ore 23 - pèrnottamento su paglia.

Domenica l0 luglio - Ore 3 sveglia -
SS. Messa - colazione - ore 4 partenza
per i casolari d'Arboles m. 2496 - Lago
d'Arboles m. 2961 - Passo dei Cappuc-
cini m, 3241 - vetta del Monte Emilius
m. 3559 ore 9,30 - refezione al sacco -

ore I I discesa per il colle d'Arboles
m. 2630 ed il Lago di Chamolé - ad
Aosta arrivo ore 17,30 - cena al sacco
(facoltativo al Ristorante) - ore 18,20
partenza in treno - ore 2l ,20 arrivo a

Torino.

Equipaggiamento: di alta montagna -
piccozza - Ianterna.

Sauze d'Oulx - m. Isoe

Clot Sabouiller- n. 2160

Domenica 3l luglio: Ore 5,10 ritro-
vo Chiesa della Visitazione (via \/enti
Settembre) per la S. Messa, ore (r, I8;
partenza da P. N. per Oulx; arrivo ore
8,45; proseguimento immediato per
Sauze d'Oulx; arrivo ore 9,45; piccola
fermata; ore 10,15 partenza per il CIot
Sabo.uilìer; arrivo ore 12; pranzo aI
sacco; ore 14 discesa e raccolta di fiori
nelle proprietà del dott. rag. Bernardi-
no Pasqual-Brocca; ore 17 a Sauxe;
ore 19 ritrovo alla stazione di Ou]x; ore
21,55 a Torino P. N.

Spesa approssimativa: Soci con tes-
sera CND L. 18; So,ci senza tessera
OND L. 28. Adesi,one non Soci L. 2.

Dìrettori di gita: Sigg. Martori Fran-
cesco, Aiiasina Ben'edetto, Salamini
Francesco.

9- l0 Luglio
XII GITA SOCIALE



Sscrizioni*:-Si ricevono sino a venerdì

8 luglio nella sede sociale dalle 2l alle 22.

Possono partecipare alla Gita anche i
non Soci, purchè presentati in sede ad

un Direttore di gita da un Socio il quale
assume tutte le responsabilità.

Spesa approssimatit:a: Per i Soci con

tessera del'O. N. D. L. 30, senza L. 48.
Escluso il pernottamento. Adesione per
i non Soci L. 2.

girettori di gita r Sigg. Vincenzo Pic-
cone, Accomazzo Piero. Salamini Franc.

17 Luglio 1927

KII GITA SOCIALE

Gita Famigliare

a "Cima Bossolu,,
(m. 15Og - Valchiusella)

Situata ad Ovest di Vico Canavese,

tra la Valchiusella e la Val Savenco è

un ottimo punto panoramico sulla pianura

e sulle Prealpi Canavesane.. Interessantis-
sima escursione, faeile, comoda; accessibile
a chiunque.

PROGRAMMA:

Ore 5 1/r ritrovo Chiesa della Conso-
lata per la SS. Messa - ore 6 partenza

in torpedone per Trausella - arrivo ore

8,30 - proseguimento a piedi per il ver-
sante la Cresta Nord - ore 12 in vetta -

Pranzo al sacco - ore 15,30 discesa

per la medesima via a Vico Canavese
ore 17 ,30 - Refezione al sacco - in auto
a Torino arrivo ore 2l .

9irettori dt gita: Sigg. Dott. Prof.
A. Casassa, Geom. Cav. Felice Fino,
Francesco Martori.

Spesa approssimatioa: Se le iscrizioni
raggiungono il numero di 25 pei Soci
con tessera O. N. D. L. 30, senzaL.35.

Adesioni pei non Soci L. 2.

Squipaggiamento : di mezza montagna,
borraccia per I'acqua.

Consoci:

Partecipate numerosi alla Settimana ^dlpina !

nella piu bella Valle d'ltalia

ENTRÈUES:
La Perla delta Ualle d'Aosta
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,23-24 LUGLIO 1927

Bessanese r m.3632
Lago della Rossa - rr. 2 6 98

Imponente, elevata, domina I'alto bacino della Stura d'Ala e il Vallone
d'Averole e di Bessans dal quale prende il nome. Troppo conosciuta da tutti
gli escursionisti, non ne è necessaria Ia presentazione. La gita è effettivamente
importante dal punto di vista alpinistico benchè fattibile da chiunque possieda
anche solo qualche po' di conoscenza con I'alta montagna. Ai novizi è riservata una
gita magnifica, facile, comodissima, in un ambiente rudemente alpestre (m. 2698).

In conseguenza alla manifestazione potranno iscriversi tutti i Soci; alpinisti,
non ancora e.... non più....

P ROGRAM M A
SABATO 23 LUGLIO .* Ritrovo Stazione Ferrovia Ciriè Lanzo ore 13,45. Partenza

ore 14,15 p9r Ceres, in automobile a Balme, anivo ore 17,45. Prosegui-
mento immediato a piedi per il Piano della Mussa. Cena al Sacco. Ore l9-,30
partenza per il Rifugio Gastaldi. arrivo ore 22,30. Pemottamento.

DOMENICA 24 LIJGLIO - Ore 3 sveglia, S. Messa, colazione.
eomitirso A. - parteaza ore 4, per il Colle d'Arnas m. 3014, e per il
Ghiacciaio d'Arnas e delle Roccie Pareis ; ore 7, refezione; salita per la
parete sud-ovest, alla vetta arrivo ore 10,30.
eomitiua B - partenza ore 4,30 al Collerin d'Arnas m. 2B5l ; ore 6,30,
indi al Lagg della Rossa i ore 7, colazione; ritorno al Rifugio Gastaldi per
le ore 12, Pranzo. Ore 16, riunione colla comitiva A.

Squipaggiamento.' Alta montagna ; piccozza - ramponi - fascie e occhiali da neve, Ianterna
e borraccia per acqua.

§pesa approssimatioa: L. 3O per i Soci della G. M. - L. 35 per i non Soci.
La quota comprende: il viaggio in ferrovia e in automobile da Torino a Balme e
ritorno ed il servizio Guida. I a spesa del pernottamento è a carico dei gitanti.

Airetlori dt 9tta: Sigg. Appiano A., rag. Denicola Giov., Bettazzi Gian Maria, Costa Pio.

Aaaertenze importanti - Sa partecipazione alla Comitiva A è subordinata all'op-
' prortazione dei Airetlori di gito. eausa l'impegno assunto, con il serrsizio

di automobile la gita si efettuerà con qualunque tempo.
Si ricordo ai fotografi che soolgendosi la gita in zona di confine è necessario

_ il permesso per I'uso della macchina fotografica.
Iscrizioni: Si chiudono improroqabilmente 1a sera di gioo"di 2l corr.

Mese di Agosto
dal 3l Luglio al 28 Agosto

SETTIMANA ALPINA nCI

Gruppo del M. BIANCO
Accantonamento ad Entreves m. l3OO

Verrà pubblicato fra pochi giorni il pro-
gramma dettagliato a parte e spedito ai Soci.

Turni : lo dal 3l Luglio al 7 Agosto

" 2o " 7Agosto" 15

" 3o " 14 " "20 )>

Turno 40 dal 21 Agosto al28 Agosto
Iscrizioni per il I 0 turno entro il 22

Luglio; per il 2o 30 40 entro il 29 Luglio.

XVI GITA SOCIALE 14-15 Agosto

ROCCIAMELONE
m. 3537

Direttori di Gita i Sigg. Costa Pio,
e Goggi Mario.



-

Quota Socialc
All'esazione della quota sociale 1927

non ancora pagata a tutt'oggi, sarà prov-
veduto mediante un collettore che si
recherà a domicilio dei Soci ritardatari,
ritirando oltre I'ammontare delle quote,
una sovratassa di L' 1,50.

Casa dello Sciatore a Sauze d'Oulx
Sono aperte le iscrizioni: ai Soci e

famiglie che intendesssero frequentare la
Casa dello Sciatore nella stagione estiva
per ivi passare le ferie od anche semplice-
mente per un pernottamento nel caso di una
gita in quella splendida regione.

TARIFFA quota di pernottamento:
Per i Soci e famiglia dei Soci, dietro
presentazione della tessera in regola
col pagam,ento della euota 1927, L. 7

per persona. Non Soci L. 5. Quote di
ingress,o Soci e famiglie L. l. Non So-

ci L. 2.

Carta d'identità
Si consigli. ai Soci che intendono par-

tecipare alle Gite Sociali effettuantesi in
zona di confine di procurarsi la Carta
d'identità.

Opera Nazionale

del Dopolavoro

In conseguenza di accordi intervenuti
tra le Autorità competenti si comunica
che la Federazione Escursionistica
Italiana - ex C. A. E. N. - cessa di
appartenere al Comitato Olimpico Nazio-
nale e passa a far parte della Commis-
sione Centrale dell' Escursionismo del-
I'Opera Nazionale Dopolavoro, sotto la
Presidenza dell'On. Turati.

Modificazioni
alla Concessione speciale XV
In accoglimento dei desiderata espressi

dalle Assoiiazioni Escursionistiche aderenti
all'O. N. D. venne stabilito con Decreto
Interministeriale 9 Aprile 1927 n. 2546
che Ia Concessione XVI è estesa anche:
per i oiaggi di corsa semplice in comitirsa
di almeno 5 persone o paganti per tante,
da efettuarsi in qualsiasi giorno della
settimana.

A questi viaggi si applica Ia riduzione
del 30 p"t 

""nio" 
sulla-Tarilla ordinaria a

base difierenziale per viaggi di corsa sem-
plice con treni di qualsiasi categoria.

Num. 7 (Suppl.) LUGLIO 1927 . ANNO V ec. colla Oosta

: GI()VAN E MONTAGNA :
11, Corso Oporto .. TORINO .. Corso Oporto, 11 
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