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SEZIONE DI TORINO

Gite effettuate.

6. Gita sociale - Rocca Moross (m 2135) -

I maggio 1927.

I 27 iscritti, nonostante il tempo incerto,

si trovarono puntualissimi alle 5,15 nella

Chiesa di Maria Ausiliatrice per la S' Megsa'

Ore 6,10 Partenza Per Pessinetto'

Per comoda mulattiera l'allegra comitiva

sativa alla borgata Villa dove fece colazione'

Ripresa la salita per le Ialde Est si rag-

giunse la vetta alle ore 13'

Il panorama abbastanza esteso, fu purtrop-

po di br"n" durata poichè la nebbia intera-

mente avvolse la cresta che lorma la Rocca

Moross. Quale complemento indesiderato e

luori programma detla gita sopraggiunse il
temporalé, vergo le ore 15, provocando una

aflréttata partenza pel ritorno' Seguiti per

mezz'oretta dalla pioggia si raggiunse verso

le ore 18,30 Pessinetto' Arrivo a Torino

ore 22.

Uincoscienza del tempo non sgomentò

p"iO i partecipanti alla gita, anzi incitÒ.i

novetlini i quali compresero la necessita di

rinforzarsi sempre piu, ed anche fra nebbia

neve e pioggia attendere all'allenamento per

il cimento della montagna ed acquistare

tenacia per le altre importanti ascensioni

dell'annata' 
Pre'rRo F.NTANA

T" Gita sociale - Punta Verzel - (m' 2a30) -

22 maggio 1927,

Tutti i 17 partecipanti giungsero in 99r-
fetto orario in vetta, malgrado la nebbia

che ostacolò la marcia e annullò il bel pa-

norama che da quella Punta sì gode'

SEZIONE DI IVREA

Gite effettuate.

2n Gita sociale - Santuario d 'OroPa
(m. 1175) - 13 febbraÌo 1927'

Un importante avvenimento sciistico (inau-

gurazionè del trampolino con gara interna-

iionale di salto) ci fornì l'occasione per un

omaggio di fede ai piedi della Vetgine Bruna'

Giornata splendida; partecipanti 28'

CRONACA

* Il consocio Giovanni Ruftino, della Se-

zione di lvrea, ha conseguito in questi giorni'

con bella votazione, la laurea in giurispru-

denza.
A lui e alla lamiglia le piir vive lelicitazioni'

cqMs{E,sg\m*NA
COMITATO DIRETTIVO

Dott. GINO BORGHEZIO
Arch. NATALE REVIGLIO

Rag. LUIOI MURA-IORE responsablle

Reddttorit Rag. P. BOSIO; Ing' E' DENINA;

DI PISTOIA

IVREA

Dott' F' VANDONI'

Pubblicazione mensile Ogni numero L' 2

"a'iir r""- iir, ii,a' corso 0:1L19:11;Iorio:.tt1

ffii"'.pp. Àossi, via tglytt'{j-I1'*
; *tt.;*t. p.t qt'esta Rivista sono tornite dalla

Cartiera Italiana

StamPata il 20 Stugno 1927'

ilffiffi;; "i"," r" 
15 (Gratis ai soci detla G' M')

""-;RitpntriA' ARTISTIcA E LETTERARIA

oiruri"ì"u' "i- 
ai,tinitttu'ione : Sed e 

. 
ct:i1|1 i:lti


