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ARTICOLI PER IL CAMPEGGIO ED IL TEMPO LIBERO
ACCESSORI E RICAMBI PER CARAVAN E CAMPER
RIMESSAGGIO
ZAINI - SACCHI LETTO
TENDE FAMILY E PER MOTOTURISMO
CICLOTURISMO E TREKKING
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Programma

LA FESTA
È SOLO RIMANDATA

ANNUALE

Carissime socie e cari soci,
mentre scrivo queste parole di saluto che
da sempre accompagnano il programma
annuale, stiamo assistendo ad un nuovo peggioramento della situazione
epidemiologica relativa al COVID-19 e al rischio concreto di una riproposizione
delle misure volte a contenerne l’ulteriore diffusione.
Il 2020 è stato un anno molto difficile, in cui ci apprestavamo a festeggiare
degnamente il ventennale dell’associazione e che invece ha portato per lunghi
mesi alla sospensione di tutte le attività sociali.
Per molti soci ha significato ansia, sofferenza, impossibilità di vedere regolarmente
i propri cari, timori per il futuro, per l’associazione un momento di frattura nella
sequenza delle iniziative che mai avevamo sperimentato e che gradualmente
stiamo ora recuperando.
Per molte persone, in particolare quelle meno tutelate, le rigide misure di
lockdown hanno portato serie difficoltà economiche e vari soci si sono fatti
promotori presso il CD di iniziative di solidarietà e di sostegno a queste fasce
più deboli: il CD accogliendo questa istanza ha destinato una importante somma
a sostegno di persone in difficoltà.
Il lockdown ha impattato pesantemente sui nostri rapporto sociali, ci ha divisi e
allontanati, ma la riapertura ha visto una grande voglia di ritrovarsi e di ricominciare:
nonostante tutto l’associazione ha rinnovato i propri organi costitutivi con
un’assemblea inedita via internet, ha proseguito con la UISP i percorsi formativi
che porteranno alla acquisizione di 16 nuovi istruttori tecnici di escursionismo, ma
soprattutto ha ripreso non appena è stato possibile, con le modalità di sicurezza
previste dai vari DPCM, a percorrere i sentieri alpini, a frequentare i rifugi, a
partecipare ai trekking, a condividere le domeniche in montagna.
Oggi non sappiamo se dovremo affrontare un nuovo periodo di chiusura, ma
sappiamo che se mai dovesse capitare sapremo riprendere dal punto in cui ci siamo
fermati.
La storia dell’uomo ci dice che tutte le pandemie finiscono e anche la COVID-19
finirà in qualche modo. Noi siamo fiduciosi che tutto si concluda al più presto,
perché vorremmo rimandare i festeggiamenti solo di qualche mese.

Il Presidente

Remo Angelino
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Regolamento
ESCURSIONI
Le escursioni sono riservate ai soci
in regola con il versamento della
quota dell’anno in corso ed hanno
inizio e fine dal punto di partenza a
piedi.
I trasferimenti in auto o con altri mezzi non sono inclusi nell’escursione ed
ogni partecipante vi provvede con propri mezzi e sotto la propria responsabilità. Quando il numero è sufficiente l’organizzatore potrà scegliere l’eventuale
noleggio di bus.
Verificare sempre a mezzo telefono la
conferma dell’escursione a programma che può essere variata o annullata dalla organizzazione a causa delle
condizioni meteo o altri fattori.
Gli associati di Le Ciaspole beneficiano
dei diritti che l’iscrizione all’associazione comporta, e l’accettazione di quanto
contenuto nel regolamento escursioni,
presuppone una assunzione individuale di responsabilità e di doveri comportamentali. In particolare l’attività escursionistica in ambiente alpino non è mai
banale nè scevra da rischi e pericoli, la
situazione diventa più critica nel periodo invernale, quando le condizioni
dell’innevamento mutano le situazioni
e introducono pericoli anche elevati
che giustificano/impongono modifiche,
se non l’annullamento delle escursioni
a programma.
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L’Associazione “LE CIASPOLE ASD”
non fornisce guide nè accompagnatori a cui affidarsi per le escursioni, ma
è costituita unicamente da amici che
amano la montagna e che vogliono
condividere le proprie esperienze di
tempo libero. Gli “organizzatori” delle attività sono soci che offrono gratuitamente la propria conoscenza ed
esperienza per proporre le escursioni
e le altre iniziative, a cui ognuno partecipa liberamente sulla base del proprio interesse, delle proprie capacità
e della propria preparazione fisica, assumendosene di conseguenza pienamente e totalmente la responsabilità.
Ne consegue che tutti gli associati sono
tenuti a:
• Tenere un comportamento individuale
sempre improntato alla massima responsabilità e disponibilità a collaborare per
il buon esito dell’escursione in sicurezza
(ricordiamoci che la sicurezza è ottenuta
tramite comportamenti di responsabilità
collettiva che a loro volta sono la somma
di comportamenti responsabili individuali di ciascuno)
• Imparare a valutare con attenzione le
caratteristiche dell’escursione ( lunghezza, durata, dislivello, grado difficoltà, materiali necessari, etc), sempre descritte
sul programma, in relazione alle proprie
capacità e potenzialità psicofisiche, nel
dubbio ognuno deve prima misurarsi con
escursioni poco impegnative
Gli “organizzatori” delle escursioni sono
associati che “si mettono in gioco” per offrire a tutti la possibilità di godere di bel-

lissimi momenti di attività sportiva, natura e aggregazione, per questo meritano il
massimo rispetto da parte di tutti gli associati. Gli organizzatori devono anche far sì
che le escursioni avvengano in condizioni di sicurezza, in relazione all’ambiente,
condizioni del terreno, meteo, numero
e condizione dei partecipanti. In pratica
questo significa che possono assumere,
prima e durante l’escursione, tutte quelle
decisioni/scelte atte a garantire quanto
sopra.
Quindi possono decidere:
1. Modifiche, riduzioni, varianti al percorso o, in extremis, l’annullamento
2. Suddivisione del gruppo in sottogruppi
3. La velocità di progressione, numero/
durata soste e attese per compattare il
gruppo
4. Coinvolgimento, in forma condivisa, di
altri partecipanti che collaborano a condurre l’escursione
5. I materiali e dotazioni di sicurezza necessari/indispensabili per partecipare
all’escursione, fatto salvo le dotazioni di
sicurezza, obbligatorie ai sensi di legge,
per le quali ogni partecipante è tenuto a
provvedere a titolo personale
6. Decidere se i partecipanti, in base a
conoscenze proprie o a suggerimenti di
altri associati, siano in grado di affrontare le eventuali difficoltà dell’escursione e
quindi, se non lo sono o non dispongono
del materiale necessario descritto sul libretto, invitarli a desistere insindacabilmente
7. Conseguenza di quanto sopra è che
ogni partecipante deve accettare le scelte/decisioni degli organizzatori, queste

diventano un dovere del partecipante
che deve attivarsi per metterle in pratica
nello spirito di massima collaborazione.
Il rifiuto di accettare dette scelte/decisioni e il comportarsi in modo diverso
da quanto indicato è in pieno contrasto
con lo spirito e le regole dell’associazione. Qualora questa condizione si verifichi,
deve essere resa esplicita e comporta
automaticamente l’esclusione del/dei
partecipanti dall’escursione; pertanto gli
associati che si pongono in questa condizione sono totalmente responsabili del
proprio comportamento e delle possibili
conseguenze, nulla potranno addebitare
all’associazione e/o agli organizzatori.
Si ricorda che in sede sono disponibili
alcuni kit per ferrata, alcune corde, moschettoni, ARTVA e altro materiale, rivolgersi al responsabile del magazzino o al
l’organizzatore dell’escursione.
Altro aspetto importante, a partire dalla
stagione invernale 2009-2010, è quello
di partecipare all’escursione muniti delle dotazioni di sicurezza previste dalla
L.R. 2 del 26/01/09 e s.m.i.
Essere in possesso delle dotazioni di sicurezza, in forza di leggi vigenti, è una
precisa responsabilità individuale di ogni
partecipante, finalizzata alla propria sicurezza personale, non è responsabilità
dell’associazione o dell’organizzatore,
che ne deciderà di volta in volta l’uso in
base alle condizioni del momento.
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Kit ARTVA
Disporre delle dotazioni di sicurezza ha
lo scopo principe di aumentare il più
possibile il livello di sicurezza e, fatto
secondario ma non banale, quello di
non incorrere nelle sanzioni previste
dalla L.R. 2 del 26-01-09.
Detta legge definisce il concetto di percorsi invernali fuoripista, sono riferiti allo
scialpinismo, freeride, all’escursionismo
con racchette da neve (come espressamente previsto dalla modifica alla citata
L.R. 2 pubblicata sul B.U.R. del 07/08/09 ).
Per queste attività la legge impone dotazioni di dispositivi individuali di sicurezza,
che consistono in: dispositvi elettronici
di segnalazione e ricerca (ARTVA), sonda

da neve e pala. Essere sprovvisti di detti
dispositivi comporta una sanzione amministrativa che va da 40,00 € a 250,00 €.
Tutte le escursioni che avvengono nel periodo invernale su suolo innevato, fatta
eccezione per lo sci in pista ed escursioni
su percorsi individuati e segnalati dai comuni, rientrano nell’ambito di applicazione di detta legge e richiedono i dispositivi di sicurezza.
I soci senza il Kit ARTVA non sono ammessi a partecipare alle gite in ambiente innevato, salvo sui percorsi segnalati!
Sono disponibili 13 kit completi di ARTVA, pala e sonda che vengono proposti
in noleggio stagionale a € 25,00. Salvo
disponibilità e previa comunicazione
all’organizzatore è possibile il noleggio
giornaliero a € 5,00.

Hanno collaborato alla realizzazione di questo programma annuale 2021
Alasia Valter, Angelino Bruna, Angelino Remo, Antonaccio Antonia, Barotto Raffaella,
Bolognesi Sandro, Brighenti Marco, Brighenti Margherita, Bruno Giovanna, Cagnasso
Uliana, Cagnasso Gloria, Calliero Umberto, Cappa Vanda, Carle Enzo, Cavallone Flora,
Cimpoesu Ovidio, Comba Elio, Fagnani Silvana, Finizio Chiara,Finizio Michele, Fossat
Bruno, Gallo Sonia, Gandi Marcello, Gardiol Paola, Gariano Gigi, Gastaldi Giuseppe,
Gay Raimonda, Ghiro Flavio, Giai Marinella, Gianre Piercarlo, Giordan Marco, Giraud
Gianni, Granero Cinzia, Grossio Alberto, Imparato Catello, Lo Tufo Pasquale, Maracine
Daniela, Marinone Vanni, Molinaro Claudio, Marocco Anna, Milanese Agostino, Nebbia Luciano, Perolio Silvano, Petracca Rocco, Piccardino Dorino, Pusset Fernanda,
Richiardone Riccardo, Ripepi Angelica, Rizzo Roberto, Rostan Giuliana, Salvai Beppe,
Salvetti Clorinda, Vesco Stefania.
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Angelino Remo - Presidente
335.7472349
angelinoremo@gmail.com
Fossat Bruno – Vice-Presidente
335.7472363
brunofossat57@gmail.com
Brighenti Marco - Consigliere
(Coordinatore programma annuale)
335.8205074
marco.brigh@gmail.com
Bruno Giovanna - Consigliere
(Promozione e ricerca nuovi soci)
346.0142987
giovanna.bruno58@gmail.com
Camusso Paola - Consigliere
(Ricerca/rapporti sponsor)
366.4060937
pao.cam65@gmail.com
Petracca Rocco - Consigliere
(Gruppo sentieri)
340.7329847
laformicasas@libero.it
Richiardone Riccardo - Consigliere
(Coordinatore programma annuale)
339.4349830
riccardo.richiardone@gmail.com

Salvetti Clorinda - Consigliere
(Tesoriere)
340.0524992
clori.salvetti@gmail.com
Vesco Stefania - Consigliere
(Segretaria)
333.4968737 s
stefania_vesco@virgilio.it
COLLEGIO DEI SINDACI
REVISORI DEI CONTI
Longhetti Gianna, Campra Ezio,
Valinotti Peter
IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO HA
AFFIDATO ALCUNI INCARICHI A SOCI
NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO E PRECISAMENTE:
Gandi Marcello - Responsabile gestione posta elettronica
339.6048844 marcellogandi@gmail.com
Gianre Piercarlo
Responsabile Tesseramento
338.4522452 piergian@alpimedia.it
Governo Paolo
Responsabile gestione sito internet
335.7818850 paolo.governo@tin.it
Perolio Silvano Coord. istruttori UISP
335.1099094 silvano.perolio@gmail.com

COVID
La malattia da coronavirus (COVID-19)
è una malattia infettiva causata da un
coronavirus appena scoperto.
La maggior parte delle persone che
contraggono il virus sviluppa sintomi
lievi o moderati e guarisce senza aver
bisogno di particolari cure. Purtroppo le
persone anziane (come sono la maggior
parte dei nostri associati) sono quelle
che subiscono più pesantemente le
conseguenze della malattia, che tutti
ormai ben conosciamo.
Il virus che causa COVID-19 viene
perlopiù trasmesso attraverso le
goccioline prodotte dalle persone
infette quando tossiscono, starnutiscono
o espirano. Queste goccioline sono
troppo pesanti per restare sospese
nell’aria e si depositano rapidamente a
terra o sulle superfici.
Si può contrarre l’infezione respirando
il virus se ci si trova nelle immediate
vicinanze di una persona affetta da
COVID-19, oppure toccando una
superficie contaminata e poi toccandosi
gli occhi, il naso o la bocca.
Per questo motivo, ed in ottemperanza
alle disposizioni di legge anche la nostra
associazione ha dovuto adeguarsi.

Si ricorda quindi che per partecipare,
fino alla fine dell’emergenza COVID,
bisogna osservare le modalità
anticovid 19 che sono:
1. la partecipazione è consentita solo
su prenotazione preventiva
2. il partecipante deve dichiarare di
avere la temperatura inferiore a
37,5 gradi, di non avere sintomi,
di non essere sottoposto a
quarantena, di non aver avuto
contatti recenti con persone
risultate positive .... tutto ciò è
contenuto nella autodichiarazione
che deve essere sottoscritta ( il
modulo per l’autodichiarazione è
disponibile sul sito); tale modulo
deve essere scaricato, compilato
e firmato preventivamente e
consegnato al capogita prima della
partenza della gita.
3. bisogna
sempre
evitare
gli
assembramenti, il ritrovo è al
punto di partenza a piedi della gita,
gli spostamenti in auto devono
avvenire a carico dei partecipanti
nel rispetto delle regole vigenti
4. è vietato l’uso promiscuo di
bicchieri, stoviglie, borracce e
scambio di cibo e bevande.
Sarà cura dell’Associazione comunicare
via mail ai soci eventuali modifiche alla
presente normativa.
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Tesseramento

2021

Il Consiglio Direttivo ha confermato le
quote associative già in vigore, ovvero:
• socio ordinario (tessera A) € 22,00
• socio giovane (tessera G) € 12,00
• socio dirigente (tessera D) € 22,00
• socio non praticante (tessera S)
€ 22,00 per questa tessera non
serve certificato medico
I soci dirigenti sono il Presidente e gli
Istruttori UISP, i soci giovani sono i minori sino a 16 anni.
Le attività sociali previste e incluse
nel tesseramento sono: escursionismo
estivo ed invernale - trekking - racchette da neve - alpinismo - scialpinismo - arrampicata - ginnastica.
La quota sociale è comprensiva dell’assicurazione Marsh Uisp per copertura
Infortuni e Responsabilità Civile Terzi
(RCT). E’ operativa la convenzione assicurativa tra UISP e Zurich Insurance
visionabile sul sito www.marshaffiniti.
it/uisp. L’assicurazione copre esclusivamente le attività sociali presenti nel libretto o comunicate con i canali ufficiali
dell’Associazione.
Dal 2019 le attività “turismo” e “ricreative-culturali” non rientrano più tra
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quelle coperte dall’assicurazione sopracitata, in quanto non previste dalla
UISP, pertanto, per queste attività, l’organizzatore ed i partecipanti dovranno
provvedere obbligatoriamente a dotarsi di specifica assicurazione.
Il tesseramento ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre 2021.
I rinnovi andranno fatti entro il 31 marzo 2021, si accetteranno le nuove iscrizioni fino al 31 agosto 2021.
La quota associativa potrà essere versata con le modalità che verranno decise in base all’evolversi dell’emergenza
COVID oppure via e-mail seguendo le
indicazioni sul sito www.leciaspole.it .
Faremo il possibile al fine di garantire
il rinnovo o la nuova iscrizione entro la
fine dell’anno, per mantenere la continuità della copertura assicurativa
Ricordiamo che è richiesto il certificato medico per le attività sportive
non agonistiche, ai sensi della legge
98/2013 e successive e recenti linee
guida di attuazione.
L’associazione ha stipulato convenzioni
con 2 studi medici per visite con rilascio
certificato a condizioni agevolate: Studio Medico Aurora e San Lazzaro Medica di Pinerolo. Per rilasciare la tessera
di socio praticante, ed in particolare la
tessera UISP che contiene la copertura
assicurativa, è necessario che insieme
alla domanda di iscrizione venga consegnato il certificato medico.

Via Trento, 53 PINEROLO Tel. 012174420 ariapertapinerolo@gmail.com
ABBIGLIAMENTO CALZATURE E ATTREZZATURA
Per la montagna e il tempo libero
Sconti ai soci
DA ARIAPERTA TROVATE:
ABBIGLIAMENTO TECNICO, CALZATURE ATTREZZATURA PER TREKKING ,
ALPINISMO E ARRAMPICATA,
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Luoghi ritrovo
PREDEFINITI

•

•
•

Come è noto alla maggior parte degli
associati, sono definiti alcuni punti
di ritrovo; tali punti servono per la
formazione degli equipaggi e ottimizzare
i trasferimenti in auto, pur non essendo
ancora parte dell’escursione che ha inizio
nel punto di partenza a piedi.
L’orario scritto è quello di partenza,
l’orario di ritrovo è anticipato di 10 minuti.
E’ stabilito che i punti di ritrovo per
tutti gli eventi sono i seguenti:

Pinerolo via Saluzzo 96 - parcheggio
antistante supermercato Carrefour
ex GS
Perosa Argentina – piazzale
antistante la piazza del mercato
Cavour – piazzale antistante
l’Abbazia di S. Maria (ss per
Saluzzo)

In ogni caso è sempre opportuno telefonare all’organizzatore per accertarsi
dei luoghi e punti di ritrovo.
Fino al perdurare dell’emergenza COVID
il punto di ritrovo è al punto di partenza della gita, gli spostamenti in auto nel
rispetto della normativa vigente, come
già precisato nella pagina COVID.

Il sito www.le ciaspole.it è stato rinnovato e ci trovate:
la galleria fotografica, i documenti associativi, la storia dell’associazione,
il calendario delle gite, e tante altre cose ...

12

viaggi “condivisi” dagli associati

La vetrina degli
ASSOCIATI

“Ciaspole”, chi è interessato lo
contatti.
•

Olio d’oliva: il nostro amico
Rocco (già famoso e collaudato
produttore di olio) ci segnala

Questo spazio è riservato ad alcune

un valido produttore di olio

iniziative - notizie - offerte che, pur non

extravergine

essendo organizzate dall’associazione

Carpino Città dell’Olio (FG); chi è

ma direttamente dagli associati, hanno

interessato all’acquisto si rivolga

rilevanza o interesse potenziale per tutti

a Rocco Petracca 340 .7329847.

gli altri soci. Invitiamo i soci a fornire le

•

Abbigliamento

del

frantoio

sportivo

LIOD:

notizie di questo genere per le prossime

l’accordo con la ditta prevede

edizioni del Programma Annuale:

l’applicazione di uno sconto sul

•

335.7472363

prezzo di listino e la spedizione

organizza viaggi nei 5 continenti

Bruno

Fossat

gratuita a fronte di un quantitativo

nel suo ruolo di coordinatore

minimo. Per gli ordinativi rivolgersi

viaggi di “Avventure nel Mondo”,

a: Gay Raimonda 335.5736291

è

valrai@hotmail.it

disponibile

a

organizzare

PIN EROLO - V i a M a r ti ri d e l X X I 1 1 0 / b i s

392 64599 33 - ba r foodpi n e ro l o @ g m a i l .c o m
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Seguici su

Dott. VINCELLI Roberto
MEDICO CHIRURGO ODONTOIATRA

Dott. BILOTTO Lorenzo
ODONTOIATRA

Corso Piave, 36 - Pinerolo (TO)

+39 0121.37.60.90
vincellibilotto@gmail.com
www.clinicavincellibilotto.it
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Esercizi
CORPO
MENTE

CORSO

di ginnastica “TAISO”
Per gli associati che la vogliono pratica-

que e in tutte le età. Scopo del “Taiso” è

re, si organizza, presso il Dojo Gandol-

di tonificare, mantenere l’elasticità del

fo, in via Maffei di Boglio, Pinerolo, un

corpo e potenziare attraverso esercizi

corso di ginnastica a corpo libero, senza

ginnici che vanno dalla meditazione

ausilio di attrezzi che viene praticata

(respirazione controllata), allungamen-

come riscaldamento nelle discipline

to, esercizi di auto-massaggio.

marziali giapponesi. Esercitata nei giu-

Per saperne di più contattare l’organiz-

sti modi, può essere praticata da chiun-

zatore Gandi Marcello 339 6048844.

NAIS RISTORANTE
Laghetto | Bar | Pesca facilitata | Impianti sportivi
Bobbio Pellice - Via L. Geymonat, 11 - 0121.957776
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Gruppo
SENTIERI
E’ attivo nell’ambito dell’Associazione
il gruppo “sentieristica” che si occupa
dei sentieri e percorsi, sia nuovi che
di manutenzione degli esistenti.
Il gruppo pianificherà a breve la propria attività 2021. Chi avesse a cuore
questo aspetto della montagna, e intenzionato a collaborare, contatti il referente del gruppo
Rocco Petracca 340.7329847.
Foto di archivio ripresa in periodo antepandemia covid19
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Proiezione
AUDIOVISIVI

re momenti piacevolmente vissuti assieme, ovviamente se la situazione lo consentirà. Quindi ci limitiamo ad annunciare
che, qualora possibile, organizzeremo un
paio di serate nelle quali saranno proposte le immagini dei “Trekking Ciaspole
2019/2020” nonché audiovisivi, prodot-

davvero difficile fare una programmazio-

ti da nostri associati, che per argomento

ne di eventi che, al momento, sono alta-

rientrano comunque negli ambiti di inte-

mente improbabili.

resse della nostra associazione. Sarà no-

Tuttavia noi non rinunciamo all’idea di

stra cura dare debita informazione trami-

poterci ritrovare per rivivere e condivide-

te i soliti canali comunicativi.

Foto di archivio ripresa in periodo antepandemia covid19

Stante la situazione della pandemia è
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Gruppo
AMICI DELLA MTB
Mario Solaro
335.5915992
m.solaro57@tiscali.it
Si da comunicazione ai soci che si sta
costituendo all’interno dell Associazione
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un gruppo di pedalatori Autosufficienti
Muscolari e Assistiti Motorizzati :) :)) con
finalità organizzative di gite in amicizia
ed eventi in trasferta.
Si prevedono alcune uscite (sono in fase
organizzativa)
Verrà data comunicazione attraverso i soliti canali associativi.
Chi interessato contatti il referente per il
gruppo!

I Trek

dal

6 marzo
12 marzo

TREK
SUL SENTIERO LIGURIA
- Liguria -

Foto di archivio ripresa in periodo antepandemia covid19

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, 7h00.
al
Itinerario in autostrada: Pinerolo – A21
Torino - Piacenza – A7 Milano-Genova –
Santa Margherita 220 km circa 3h dove
Alasia Valter 
338.3076874
parcheggeremo le auto.
Gay Raimonda  335.5736291
Sabato 06 Marzo: da Santa Margherita
in treno si raggiunge Riomaggiore; il
programma della giornata verrà comunicato nella riunione che si terrà in Gennaio.
Domenica 07 Marzo Da Riomaggiore a Monterosso - Lunghezza complessiva Km
14.5 - Tempo di percorrenza circa 7h00 Dislivello totale m.800
Lunedi 08 Marzo da Monterosso a Framura - Lunghezza complessiva Km 15 - Tempo di
percorrenza circa 5h00 - Dislivello totale m. 550
Martedì 09 Marzo da Framura a Moneglia - Lunghezza complessiva Km.12.5 - Tempo
percorrenza circa 8h00 - Dislivello totale m. 950
Mercoledì 10 Marzo da Moneglia a S.Levante - Lunghezza complessiva Km.15 - Tempo
di percorrenza circa 6h00 - Dislivello totale m. 800
Giovedì 11 Marzo da S. Levante a Zoagli - Lunghezza complessiva Km.16 - Tempo di
percorrenza circa 6h00 - Dislivello totale m. 570
Venerdì 12 Marzo da Zoagli a S. Margherita - Lunghezza complessiva Km. 17 - Tempo di
percorrenza circa 6h00 - Dislivello totale m. 700 - Da Santa Margherita si torna a casa
Si prevede di fare una serata in Gennaio (data da definire) in sede per le spiegazioni,
i costi e per le prenotazioni.
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I Trek

dal
al

16 maggio
23 maggio

ISOLE EOLIE
SULLA ROTTA DI ULISSE
Soggiorno: 6 notti in hotel/residence a
Lipari; 1 notte in hotel a Stromboli
Un susseguirsi di calette e neri promontori, un tumultuare di faraglioni e scogli;
viste dal cielo, assomigliano a uno scia-

Silvano Perolio 335.1099094
Durata: 8 giorni / 7 notti

me di scure farfalle o a una manciata di
meteore cadute in quel tratto di mare tra
Messina e Palermo, uno dei luoghi più
celebri della terra, per la bellezza che

esprime e per i miti che ad esso si legano. In questo tratto di mare, ove ad un paesaggio
ne segue un altro altrettanto sorprendente ed affascinante, dominati dai colori aspri
della terra, da quelli scoppiettanti del fuoco, e da quelli cangianti del mare, sarà una
“dolce vulcanica” settimana di trekking

Pranzi e cene aziendali
facilità di parcheggio
Località Bivio di Cumiana
Via Provinciale, 334
Tel. 011.907.08.75
Fax 011.907.12.22

Gradita la prenotazione
Chiuso il sabato a pranzo
20

I Trek

dal
al

4 giugno
9 giugno

BASILICATA
TREK DAL TIRRENO
ALLO IONIO
Soggiorno: Trek di 6 giorni, esclusi viaggi
A/R Pinerolo-Napoli, in cui sono concentrate le escursioni più belle e suggestive
della Basilicata, in cui cambieremo sem-

Bruna Angelino  338.8100231
Marcello Gandi  339.6048844

pre paesaggio: sarà una continua scoperta. È un trekking con percorsi che variano
dal livello del mare, sulla bellissima costa
di Maratea (previsto bagno…!!!), ai 2000

m del meraviglioso Giardino degli Dei nel Parco del Pollino con i secolari Pini Loricati.
Due escursioni a Matera: tra le chiese rupestri del Parco della Murgia e tra i Sassi patrimonio dell’UNESCO.
A Metaponto, per due sere, passeggiata in spiaggia (con relativo bagno..!!) sulle rive
del Mar Ionio.
Cammineremo nelle Dolomiti Lucane tra Castelmezzano e Pietrapertosa considerati
tra i Borghi più belli d’Italia.
Una giornata dedicata all’acqua, con cascate, grotte di Certosa con all’interno un fiume
navigabile.
Nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano un’escursione notturna sulla cima del
monte Arioso (1700 m).
Il tutto prevede transfert che permettono di raggiungere i luoghi selezionati, visite
guidate per scoprire gli aspetti culturali dei posti attraversati, guida escursionistica
e accompagnatore presente h24, trasporto bagagli, 5 cene, 5 pernottamenti in hotel,
pranzi: light lunch in strutture ,dove si fa degustazione di prodotti tipici, o al sacco.
Viaggio di andata TO/Napoli in treno con cuccetta, con partenza il 3 sera.
Ritorno Napoli/TO in aereo, o treno con cuccetta, con partenza il 9 sera.
Riunione di presentazione programma dettagliato e prenotazioni il 14/01/2021
ore 21 in sede.
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I Trek

dal
al

1 luglio
21 luglio

IL GLORIOSO RIMPATRIO
DEI VALDESI
(LA GLORIEUSE RENTREE)
DA NERNIER (GINEVRA) A
BOBBIO PELLICE

Bruna Angelino  338.8100231
Cinzia Granero  347.3125717

Cinzia e Bruna intendono avventurarsi in questo itinerario storico, culturale, escursionistico e sarebbero felici di poterlo condividere con qualche amica/o ciaspolino.
Nel 1689 i Valdesi, incalzati dall’esercito franco-piemontese, impiegarono 13 giorni
per coprire i 250 Km che li separavano dalle terre d’origine. Capeggiati dal pastore
Henrì Arnaud si scontrarono vittoriosamente con le truppe francesi a Salbertrand.
All’arrivo, nel prato di Sibaud (Bobbio Pellice), i rimpatriati giurarono di rimanere fedeli
ai principi di unione e solidarietà che ispiravano la loro comunità. Seguirono altri 150
anni di violenze e discriminazioni e la piena emancipazione fu concessa da Carlo Alberto solo nel 1848.
Descrizione
Durata: 20 giorni + 1g di trasferimento in autobus
Periodo: Luglio 2021
Distanza da percorrere 330 Km
Per escursionisti EE, allenati a camminare per molti giorni consecutivi con alcune tappe con notevoli dislivelli sia in salita sia in discesa.
Numero partecipanti: 10/15; Richiesto buon spirito di adattamento
Il giorno 11 febbraio 2021 si terrà una Conferenza a cura del Centro Culturale Valdese
di Torre Pellice sulla storia del Glorioso Rimpatrio.
Il 18 febbraio 2021 alle ore 21 Incontro di presentazione del trek, in sede.
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I Trek

dal
al

14 agosto
17 agosto

MAGICHE
DOLOMITI DI BRENTA
MINITREK dal Lago di Molveno a Madonna di Campiglio
Di massima e salvo ulteriori verifiche il
programma sarà il seguente :
Sabato 14 agosto:

Kompas n. 53 Dolomiti di
Brenta
Pier Carlo Gianre 338.4522452
Clorinda Salvetti  340.0524992

autobus Pinerolo /Molveno
funivia da Molveno (m.868) a rifugio Pradel (m.1359) a piedi da rifugio Pradel a
rifugio Croz dell’Altissimo (m.1431) / rifugio della Selvata (m. 1657)
I 2 rifugi interessati sono relativamente

vicini ma con una capienza limitata, a seconda della partecipazione, se necessario, ci
si dividerà in 2 gruppi.
Domenica 15 Agosto:
1° gruppo: salita alla cima del Croz dell’Altissimo o Cima dei Lasteri (m.2459)…..discesa
insidiosa!
2°gruppo: bel giro ad anello con un divertente sentiero attrezzato…..occhio a dove si
mettono i piedi!
Ritrovo dei 2 gruppi al rifugio Montanara m.1525 con una vista impareggiabile
Rientro ai rifugi di partenza.
Lunedì 16 Agosto:
Oggi si attraversano le Dolomiti in senso orizzontale, dapprima si arriva al Rif. Tosa-Pedrotti m. 2491 e poi ,per la ½ pensione, al rif. Brentei m.2182
Martedì 17 Agosto:
Si ritorna a casa…. Con una bella passeggiata in discesa di circa 2 ore si arriva al rif.
Valesinella m.1513 ove ci raggiungerà il nostro autobus . Volendo si può fare una sosta
a Madonna di Campiglio .
P.S.: Il trek si svolge nel periodo di Ferragosto, quindi le prenotazioni vanno fatte
con molto anticipo.
Giovedì 18 marzo 2021, ore 21, appuntamento in Sede per ulteriori ragguagli
e per conferma prenotazioni con versamento acconto di € 50 a persona.
Si avvisa che che dopo l’incontro in parola le prenotazioni saranno chiuse, chi volesse
successivamente aggiungersi al gruppo lo potrà fare in proprio.
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I Trek
dal
al

4 settembre
15 settembre

Silvano Perolio  335.1099094

CRETA
L’ISOLA DI ZEUS
Trek itinerante sulla splendida isola di Creta
immersa nel mare Mediterraneo, 100km a
sud del Peloponneso, nella sua costa meridionale, tra cale e spiagge spettacolari percorrendo le famose gole nel parco naturale
di Samaria’
Ci muoveremo con zaino leggero di giornata,i bagagli spostati con trasporti marittimi.
Per chi è interessato si terrà una riunione informativa nel mese di gennaio
2021 presso la nostra sede in Viale Rimembranza 63, Pinerolo

Foto di archivio ripresa in periodo antepandemia covid19
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I Trek
dal
al

18 settembre
24 settembre

DA BARBARESCO A
BAROLO
CAMMINO ITINERANTE
NELLE LANGHE

Descrizione: un ampio saliscendi in 7
tappe con partenza e arrivo ad Alba, tra
Luciano Nebbia  335.230461
vigneti, noccioleti, castelli e torri (alcuni
visitabili). Le tappe sono a Treiso, Castino,
Niella Belbo, Roddino, Monforte d’Alba
e Verduno, ma si toccano anche i bei borghi di Barbaresco, Neive, San Benedetto Belbo,
Bossolasco, Barolo. La distanza giornaliera è di 20-25 km, per una lunghezza complessiva
di circa 140 km, comprese alcune interessanti deviazioni. La sistemazione sarà in B&B
(spesso con un limitato numero di letti) o alberghi. Si può valutare di unirsi al trek per un
numero inferiore di tappe, per es. solo nel fine settimana. In primavera si terrà un incontro
di presentazione, considerando la necessità di fare le prenotazioni con largo anticipo.
La povertà del mondo contadino nel periodo a cavallo della guerra e la tragicità della lotta
partigiana sono descritti con grande efficacia e realismo, a tratti commovente, nei romanzi
(La malora, Il partigiano Johnny) e nei racconti di Beppe Fenoglio, ambientati fra le colline
e i paesi attraversati in questo trek.

Viaggi
CULTURALI
Soggiorni
TURISTICI

MATERA E DINTORNI
DAL 30 SETTEMBRE
AL 4 OTTOBRE

Dopo l’assegnazione a Capitale Europea
della cultura 2019 la città di Matera,
rimessa a nuovo con una riqualificazione
Silvana Fagnani  335.6693328
urbana d’eccellenza, rivela molteplici
opportunità di visite al suo centro storico,
chiese e musei opportunità che vanno ben oltre il più’ famoso Rione Sassi. Inoltre Matera
possiede un entroterra di 130 Comuni che la circondano e che hanno visto in questi
anni aumentare di circa il 40% il turismo. Per questo, per superare stereotipi troppo noti,
propongo la visita di questa bella città e dei suoi dintorni. Il programma più’ dettagliato
verrà esposto in una riunione la cui data verrà comunicata via mail e comunque nel mese di
Febbraio 2021. Naturalmente il programma potrà subire variazioni in base all’andamento
della pandemia.
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Escursioni
DIFFICOLTA’

E’ abbinata, ad ogni escursione, una sigla
esplicativa del livello di difficoltà; pertanto
pubblichiamo dette sigle coi rispettivi
significati, in modo che ognuno ne prenda
conoscenza.
Scala difficoltà per escursionismo:

TURISTICO: escursionismo alla portata di tutti; itinerario su stradine, mulattiere
o larghi sentieri; i percorsi generalmente non sono lunghi, non presentano
alcun problema di orientamento e non richiedono un allenamento specifico se
non quello tipico della passeggiata. Si sviluppa nelle immediate vicinanze di
paesi, località turistiche, vie di comunicazione e riveste particolare interesse per
passeggiate facili di tipo culturale o turistico – ricreativo-turistico.
ESCURSIONISTICO: escursionismo che si svolge su sentieri od evidenti tracce
in terreno di vario genere (pascoli, detriti, pietraie...) e che corrisponde in gran
parte a mulattiere realizzate per scopi agro - silvo - pastorali, militari o a sentieri
di accesso a rifugi o di collegamento fra valli vicine; sono generalmente segnalati
con vernice od ometti; è richiesto un discreto allenamento fisico e capacità di
orientamento.
ESCURSIONISTI ESPERTI: si tratta di itinerari generalmente segnalati ma che
implicano una capacità di muoversi agevolmente su terreni impervi e infidi,
con tratti attrezzati o rocciosi; è richiesto un buon allenamento, una buona
conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato.
Corrisponde generalmente a un itinerario di traversata nella montagna medio
alta e può presentare dei tratti attrezzati.
ESCURSIONISTI ESPERTI CON ATTREZZATURE: vengono indicati sentieri
attrezzati o vie ferrate che conducono l’escursionista su pareti rocciose o su
creste e cenge, preventivamente attrezzate con funi e/o scale senza le quali
il procedere costituirebbe una vera e propria arrampicata.; Richiede adeguata
preparazione ed attrezzatura quale casco, imbrago e dissipatore.
ESCURSIONISMO INVERNALE CON RACCHETTE DA NEVE: su percorsi gneralmente di fondovalle con dislivello moderato e segnalati dai comuni, parchi ecc.
ESCURSIONISMO INVERNALE CON RACCHETTE DA NEVE SU PERCORSI NON
SEGNALATI: che possono avere dislivello anche notevole da valutare a seconda
del carico di neve e da verificarne la fattibilità consultando i bollettini
di pericolo valanghe.
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Scala difficoltà su vie ferrate:
FACILE: Ferrata poco esposta, poco impegnativa con lunghi tratti su sentiero.
ABBASTANZA DIFFICILE: Ferrata già impegnativa con infissi saltuari
MEDIA DIFFICOLTÀ: Ferrata anche lunga ed esposta, ma poco di forza e sempre
facilitata dagli infissi.
DIFFICILE: Ferrata che supera qualche breve strapiombo, con passaggi atletici,
vuoto continuo.
MOLTO DIFFICILE: Ferrata con passaggi molto acrobatici, tecnici, che richiede
forza nelle braccia e assoluta mancanza di vertigini.
ESTREMAMENTE DIFFICILE: A volte riferito ad uno o pochi passaggi creati ad
arte per impegnare sopra ogni immaginazione il frequentatore. In questi casi
vi è un segnale di pericolo prima del passaggio e la possibilità di un passaggio
alternativo.
N.B. E’ assolutamente sconsigliato percorrere vie ferrate in caso di
pioggia, vento e neve.
DISLIVELLO
TEMPO TOTALE DI PERCORRENZA
TEMPO DI SALITA
TEMPO DI DISCESA
CARTA DEI SENTIERI
ATTREZZATURA NECESSARIA
Si ricorda che tutte le iniziative contenute nel presente programma sono
riservate agli associati di “ Le Ciaspole “ in regola con il versamento (vedi
voce Tesseramento 2021).

27

06

Gennaio
MERCOLEDÌ

400 mt
2h
I.G.C.n° 6 Monviso
Ciaspole | Bastoncini
Pier Carlo Gianre  338.4522452
Clori Salvetti 
340.0524992
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“SI RICOMINCIA”
RIFUGIO SAP
mt 1.480
VALLE ANGROGNA
Ritrovo e partenza: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour, h.8,30
Itinerario in auto: Pinerolo, Torre
Pellice, Prà del Torno
Inizio escursione: partenza Ponte SAP
ore 9.30
Descrizione gita: Gita molto conosciuta
e facile per tutti, a calendario giusto per
riprendere un po’ di confidenza dopo le
festività natalizie.

17

Gennaio
DOMENICA

593 mt
2h
2h
I.G.C .n° 1 Valli di Susa
Chisone e Germanasca
Ciaspole | Scarponcini
Bastoncini

COSTA LAZ ARA’
mt 1.717
VALLONE DI PRAMOLLO
Ritrovo e partenza: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour, h.8,30
Itinerario in auto: Pinerolo, S. Germano,
Pramollo , frazione Ruata
Inizio escursione: frazione Ruata mt.
1.124 ore 9,30
Descrizione gita: Gita molto conosciuta
e facile adatta a tutti con salita sempre
regolare e piuttosto dolce.

Pier Carlo Gianre  338.4522452
Clori Salvetti 
340.0524992

STUDIO CONSULENZA MEZZI DI TRASPORTO

passaggi di proprietà
immatricolazioni
radiazioni
pratiche auto in genere

www.dagatti.it
29

30
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Gennaio
DOMENICA

LAGO E RIFUGIO BAGNOUR
mt 2017
VALLE VARAITA

Ritrovo e partenza: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour h. 8,30
2h
Itinerario in auto: Pinerolo, Saluzzo,
Piasco, Brossasco, Sanpeyre, Casteldelfino,
1h 15’
Castello, 1h15’
I.G.C.n°6 Monviso
Inizio escursione: partenza località
Ciaspole, Bastoncini,
Castello 1600 m h 9,45
indispensabile kit ARTVA
Descrizione gita: dal parcheggio in località
Castello si prende il sentiero che parte a
Paolo Imparato  333.7257866
fianco del rifugio Alevè. Nella prima parte
Bruno Fossat 
335.7472363
il sentiero è un po’ ripido poi diventa
un percorso facile adatto a tutti. Ci si
inoltra nel “Bosco di Alevè” uno dei boschi puri di pino cembro tra i più grandi
e botanicamente rilevanti d’Italia. Dopo circa mezzora si passa presso il rifugio
Grongios Martre, si prosegue all’interno della cembreta in direzione est, su
pendenza moderata e percorso facile, sino a raggiungere il lago Bagnour e rifugio
Bagnour a quota 2017 mt. Sosta pranzo e poi discesa dal medesimo percorso di
salita. Escursione comunque fattibile perchè, anche in caso di nevicate recenti, il
percorso è sicuro dalle slavine.
410 mt

VILLAR PEROSA - Borgata Artero, 16
0121.31.55.14
Bianciotto Mangimi

ACQUARIOLOGIA

ANIMALI
DA COMPAGNIA

ORNITOLOGIA

TOELETTATURA | VETERINARIO | MANGIMI | TUTTO PER L’ORTO E IL GIARDINO

effettuiamo consegne a domicilio
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31
300 mt

Gennaio
DOMENICA

ANELLO DELLE GROTTE
DELLA ROCCA CARPANEA
FINALBORGO PERTI
FINALE LIGURE (SV)

Ritrovo e partenza: Pinerolo h 07,00
Itinerario: autostrada Torino-SavonaPedule | Bastoncini |
Ventimiglia , Uscita Finale Ligure. Discesa
Torcia elettrica (frontale è
e arrivo a Finalborgo alle h 09,00 circa.
meglio)
Inizio escursione: appena ci saremo tutti,
Caschetto consigliato ma
si andrà in auto sino a Perti.
non indispensabile
Descrizione. Nell’immediato entroterra
di Finale Ligure e precisamente nei pressi
Flavio Ghiro 
333.6933759
dell’antico nucleo di Finalborgo, due
flavioghiro@gmail.com
caratteristici avvallamenti sfociano nella
breve pianura costiera dove si è sviluppato
l’abitato in epoca moderna. Sono la Valle Pora e la Valle dell’Aquila, facenti capo
rispettivamente all’importante Colle del Melogno (sovrastante Calice Ligure) e alla
Colla di San Giacomo (sovrastante Feglino). Tra questi due marcati solchi si insinua
la meno accentuata Valle Urta (o Valletta di Montesordo), compresa fra i complessi
rocciosi della Rocca di Perti (a Ovest) e della Rocca Carpanèa (a Est). Tutta la
dorsale di questa, presenta, oltre ad intricati versanti boscosi, anche numerose
pareti rocciose, sedi di falesie fra le più belle e rinomate del Finalese.
Proprio alla base delle pareti della Rocca Carpanèa che si affacciano sulla bassa
Valle dell’Aquila, si aprono una serie di cavità molto interessanti, la cui visita
risulta facilmente concatenabile grazie alla vicinanza fra loro delle stesse. Tra
l’altro, alcune si trovano a poca distanza da sentieri molto frequentati. L’itinerario
proposto è un anello assai interessante, ben segnato e poco faticoso, che consente
panorami estesi e la visita ad alcuni interessanti siti, sia ipogei che archeologici.
Da Perti faremo un giro ad anello, transiteremo al Colletto di Sant’Antonino, verso
le ardite guglie dei Tre Frati, il Bric del Frate e l’ampia radura erbosa di Pian Marino,
per tornare al punto di partenza attraversando il villaggio Montesordo.
Ricordarsi di portare luci frontali !
5h
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07

Febbraio
DOMENICA

FORTE JANUS
MONGINEVRO (FRANCIA)

Ritrovo e partenza: Pinerolo via Saluzzo
7h30, Perosa 8h00
Itinerario in auto: Pinerolo, Perosa –
700 mt
Sestriere – Monginevro km 70
5h
Inizio escursione: 9h15 dal parcheggio
2h30
dopo il tunnel del Monginevro alla rotonda
I.G.C. valli di Susa
a sinistra prima degli impianti di risalita.
Chisone e Germanasca
Descrizione gita: si parte utilizzando una
Ciaspole, Bastoncini,
scorciatoia per raggiungere una sterrata
abbigliamento invernale
che ci porterà alla partenza degli skilift
adeguato, kit ARTVA
di cui terremo la parte destra del colle.
Alasia Valter 
338.3076874
Raggiunto il colle (neve permettendo) a
Gay Raimonda 
335.5736291
destra su sterrata raggiungeremo il Forte
Janus. Nel caso non fosse raggiungibile
andremo a sinistra verso il Forte Du Gondran. Discesa scegliendo la parte più bella
e divertente nella prima parte e sull’itinerario di salita nella seconda.

Via Buniva 80 - Pinerolo (TO)
tel. 0121.33 04 99
whatsapp 339.483 30 63
info@otticagarbolino.com
www.otticagarbolino.com
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14

Febbraio
DOMENICA

sali / scendi
4h
2h
2h
Pedule | Bastoncini
Pier Carlo Gianre  338.4522452
Clori Salvetti 
340.0524992
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DAL CRO AL GRAN DUBBIONE
VAL NOCE
Ritrovo e partenza: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour, h.9,00
Oppure direttamente al Crò piazzale a
fianco del bar.
Itinerario in auto: Pinerolo, Talucco, Crò
Inizio escursione: Crò ore 9,30
Descrizione gita: Gita molto conosciuta e
facile adatta a tutti con continui sali/scendi
mai molto impegnativi .
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Febbraio
DOMENICA

ANELLO
NEL VALLONE DI GILBA
VALLE VARAITA

Ritrovo e partenza: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour h. 8,00
4h 30’ giro ad anello
Itinerario in auto: Pinerolo, Saluzzo, Piasco,
I.G.C. n°6 Monviso
Brossasco, vallone di Gilba sino a Borgata
Danna 1h10’
Ciaspole | Scarponi |
Inizio escursione: partenza Borgata Danna
Bastoncini
1335 m h 9,15
Kit ARTVA
Descrizione gita: da Borgata Danna
Paolo Imparato  333.7257866
seguendo l’itinerario VA1 si raggiunge il
Bruno Fossat 
335.7472363
colle di Gilba e poi il soprastante Bric la Piata
1731 mt, punto panoramico. Si prosegue
verso est, percorso quasi pianeggiante sopra il costone panoramico che porta a Bric
la Costa 1713 mt, sempre percorrendo una comoda si arriva alla Cappella di San
Bernardo di Gilba (contiene un magnifico affresco). Si prende la strada verso sud,
attraversato un bosco di betulle ed abeti, si giunge alla borgata Meira Gias, poi si
continua verso borgata Tecchiasso 1340 mt, da qui si segue la strada verso Borgata
Danna ove abbiamo lasciato le auto, chiudendo così l’anello. Escursione comunque
fattibile perché, anche in caso di nevicate recenti, il percorso è sicuro dalle slavine.
400 mt
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Febbraio
DOMENICA

CIASPOLE CON GLI AMICI
DELL’ AUDIDO

Nel riconfermare l’impegno etico e culturale
del nostro rapporto con l’Associazione
Audido di Alpignano che ci vede organizzatori
di un paio di escursioni in montagna ed al
mare, proponiamo una facile e piacevole gita
su neve ove la meta non è una cima ma la condivisione. E’ allo studio un percorso
idoneo. Informazioni saranno comunicate in tempo utile coi soliti canali.
Importante è esserci!
Lo Tufo Pasquale  339.1929796
Petracca Rocco e Chiara
340.7329847

I Trek

dal
al

6 marzo
12 marzo

Alasia Valter 
Gay Raimonda 
36

338.3076874
335.5736291

TREK SUL SENTIERO LIGURIA
- Liguria Vedere descrizione dettagliata a pag. 19
nella sezione “I TREK Ciaspole”.

07

Marzo
DOMENICA

800 mt
3h
I.G.C.n° valli Susa,
Chisone e Pellice
Ciaspole | Bastoncini
Kit ARTVA
Remo Angelino 
Paola Gardiol 

335.7472349
335.6721852

SENTIERO DEI CANNONI
VAL CHISONE
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h.8.00
Itinerario in auto: Pinerolo, Perosa (pausa
caffè), Fenestrelle, dopo il tornante voltare a
dx per il Forte
Inizio escursione: parcheggio del Forte di
Fenestrelle h.9.00
Descrizione gita: si percorre la facile
strada dei cannoni che fiancheggia il forte.
Superato il forte delle Valli si prosegue per
breve tratto lungo il sentiero che porta al
Rifugio Selleries fino a giungere all’area
attrezzata dove si pranzerà. Discesa per
itinerario di salita.
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Marzo
DOMENICA

TESTA DI CERVETTO
mt 2.347
VALLE PO

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour h. 8,00
5h
Itinerario in auto: Pinerolo, Barge, Paesana,
3h
Oncino, Meire Bigorie 1h
Inizio escursione: partenza Meire Bigorie
2h
1494 m h 9,15
I.G.C.n°6 Monviso
Descrizione gita: da Meire Bigorie si prende
Ciaspole | Scarponi |
in direzione sud-sudest iniziando a salire
Bastoncini | Kit ARTVA
il pendio del versante nord della Testa di
Paolo Imparato  333.7257866
Cervetto, la pendenza è abbastanza elevata
Bruno Fossat 
335.7472363
e sale costantemente sino alla sommità
posta a 2347 mt, molto panoramica. Qui si
farà sosta pranzo e poi discesa dal medesimo percorso.
N.B. Qualora le condizioni della neve siano stabili il percorso sarà modificato creando
un anello: da Meire Bigorie si sale nel vallone di Cervetto sino al Colle di Cervetto
2248 mt. Da qui con percorso in cresta molto panoramica si sale prima al monte Riba
del Gias 2381 e poi alla Testa di Cervetto 2347 mt. Sosta pranzo poi dalla Testa di
Cervetto si scende direttamente a Meire Bigorie lungo il pendio del versante nord
della testa di Cervetto.
850 mt

Vendita
Assistenza

S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 82
TEL. 0121.500678

S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 71
TEL. 0121.033414

ROSTA (TO) - C.SO MONCENISIO, 48
TEL. 011.9567828

stilcar@stilcar.com

Post-Vendita
Divisione ricambi

WWW.STILCAR.COM
S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 80 B
TEL. 0121.033099
E-MAIL: REVISIONI@STILCAR.COM

By STILCAR S.p.A.
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Marzo
DOMENICA

CAMMINATA TRA LAGHI,
COLLINE E TERRE BALLERINE
D’IVREA

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour h 7
I.G.C. n° 9 Ivrea
Itinerario in auto: Pinerolo – Montalto Dora
Scarponcini | Bastoncini
km 101 1,15 h
Inizio escursione: partenza località Montalto
Vesco Stefania  333.4968737
Dora h 9.00
Bruno Giovanna  346.0142987
Descrizione gita: si entra in paese seguendo
Carle Enzo 
366.4943518
la via principale in pavè. La strada passa tra le
case per poi salire in direzione del Maestoso
Castello di Montalto. Si sale al Monte Maggio punto panoramico. Si percorre il sentiero
che giunge nei pressi del lago Nero e lo si costeggia fino alla casa del pescatore. Si sale
su un ripido sentiero che giunge sulla strada asfaltata che collega Borgofranco a Bienca
e percorrendo un breve tratto di asfalto si giunge nei pressi di un bel agriturismo.
Seguendo il sentiero a destra dell’agriturismo si prende un ripido sentiero che sale alla
punta panoramica di Montesino, si ridiscende dopo la seconda punta. Si prende ora il
sentiero per salire al monte Margut dove si trovano dei massi erratici e delle placche di
roccia lisciate dall’antico ghiacciaio (rocce montonate). Si scende per la ripida traccia
dal versante opposto per giungere ad una valletta e da qui salire sulla cima del monte
della Balarina. Si continua in discesa in direzione del lago Sirio ma ad un certo punto si
svolta a destra per i resti dell’acquedotto romano Eporedia. Si torna indietro di pochi
metri per svoltare verso il lago Pistono. Si scende nel bosco e si fa “due salti” alle terre
ballerine (sopra l’ex lago Coniglio) e dopo si riprende il sentiero per il lago Pistono, si
passa vicino ad un rinomato ristorante e si “butta l’occhio” alla palafitta ricostruita a
scopo didattico. Da qui il sentiero costeggia in parte il lago e passando sotto il Castello
si rientra nel paese di Montalto Dora e quindi alle macchine.
600/700 mt
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Marzo
DOMENICA

SUI MONTI DI PINASCA
E VILLAR PEROSA
VAL CHISONE

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h. 7,30
7h
Itinerario in auto: Pinerolo, Villar Perosa
Pedule | Bastoncini
Inizio escursione: dal parcheggio della
chiesa di San Pietro in Vincoli alle ore 8
Angelica Ripepi  338.3372878
Descrizione gita: partenza in direzione
della Borgata Caserme; prosecuzione verso
Pinasca, sentiero dei 7 ponti, Serremarchetto, Serremoretto (Gran Dubbione) La Carla,
Crò, La Fraita e infine ritorno alle auto a Villar.
Percorso facile ma che richiede buon allenamento data la lunghezza del percorso.
1.000 mt
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Aprile

1.150 mt
5/6 h

1.200 mt
6/7 h
Ciaspole | Scarponcini
Bastoncini | Kit ARTVA
Claudio 
Uliana 


339.5293924
339.7489355
per prenotazioni

VALLONE DI SAN BERNOLFO
VALLE STURA
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour h 7
Itinerario in auto Pinerolo, Cavour, Saluzzo,
Cuneo, Borgo S. Dalmazzo, Demonte, Bagni
di Vinadio, Strepeis.
Inizio escursione 1° gg: Bagni di Vinadio h 9
Inizio escursione 2° gg: Strepeis h 9
Descrizione gita sabato: bagni di Vinadio,
Rifugio Migliorero, Lago Ischiator 2410m,
rientro su medesimo percorso.
Descrizione gita domenica: partiamo
dall’hotel di Strepeis, Lago S. Bernolfo,
1913m, Passo di Collalunga 2450m, rientro
su medesimo percorso.

E’ possibile partecipare alla sola giornata di domenica, trovandosi a Strepeis h 9
Prenotazione: la notte di sabato dormiremo presso Hotel a Strepeis.
Occorre confermare la propria partecipazione, entro la data verrà comunicata con i
soliti canali, con il versamento di 20€ di caparra presso la sede.
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Aprile
VENERDÌ

ASSEMBLEA ORDINARIA
ASSOCIAZIONE LE CIASPOLE
Sarà inviata a tutti, in tempo utile, la
convocazione contenente Ordine del Giorno,
luogo e orario dell’assemblea annuale 2021.
41
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Aprile
SABATO

200 mt sali scendi

PASSEGGIATA STORICA
AI LUOGHI DELL’ASSEDIO
DI PINEROLO
LE CIASPOLE
E ITALIA NOSTRA

3h dalle 15 alle 18
Continua la collaborazione con Italia
Nostra dopo il successo del 2020, è una
“passeggiata” che impegna il pomeriggio
dalle 15 alle 18 circa. Sono luoghi ed edifici
che molti di noi conoscono come tali ma
che, rivisitati alla luce delle vicende storiche
di cui sono stati oggetto o addirittura che ne hanno sancito la ragion di esistere, ci
vengono restituiti con un significato ed una consapevolezza maggiore ed intrigante ...
auspichiamo quindi una notevole partecipazione dei nostri associati. La “passeggiata
storica”, organizzata dalla sezione del pinerolese di Italia Nostra, ci condurrà a scoprire
i luoghi che caratterizzarono l’assedio della Pinerolo francese, condotto dal duca di
Savoia Vittorio Amedeo II e dai suo alleati, schierati nella Lega di Augusta. L’assedio
costituisce, per numero di caduti, l’evento bellico di maggiore rilievo della storia
militare di Pinerolo. Le operazioni militari, che contraddistinsero l’assedio, iniziarono
nel mese di luglio del 1693 e terminarono con la battaglia della Marsaglia del 4 di
ottobre. Le operazioni di conquista del forte di S. Brigida (difeso da una guarnigione
francese di 400 soldati), precedute dall’occupazione delle ridotte distribuite tra
Abbadia e la frazione Tavernette di Cumiana, furono condotte con la realizzazione
di diversi trinceramenti sulla collina sovrastante San Maurizio. Conquistata l’altura
di Santa Brigida ebbe inizio la fase di bombardamento della cittadella, collegata al
forte, dalla strada militare coperta lunga circa un chilometro. Accompagnati dalla
voce narrante dei volontari di Italia Nostra, ripercorreremo insieme i luoghi principali
dell’assedio.
N.B. Luogo di ritrovo e altri dettagli logistici saranno inviati via email alcuni giorni
prima dell’evento come nostra consuetudine. La partecipazione ha un costo
pro-capite di 5 € quale compenso per le guide professionali che conducono la
passeggiata.
Bruna Angelino  338.8100231
Bruno Fossat 
335.7472363
Esperti di Italia Nostra referenti
per Le Ciaspole
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Aprile
DOMENICA

Tecnicamente facile
Richiede buon allenamento

DA BIELLA A SACRO MONTE
DI OROPA
mt 1.122

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h. 6.30
4h
Itinerario in auto: Pinerolo, Autostrada
3h 30’
TO-MI uscita Biella, Biella (caffè) , Chiesa di
San Giuseppe Rione Riva h 2.00 (piccolo
Scarponcini | Bastoncini
parcheggio)
Gay Raimonda  335.5736291
Descrizione gita: dalla chiesa di San
Angelino Bruna  338.8100231
Giuseppe si imbocca il sentiero per Oropa
Pusset Fernanda  338.9015716
D1 sempre ben segnalato lungo il torrente
Oropa. Sentiero nella prima parte con poca
salita lungo la roggia del piano con bacheche sulla natura ed il percorso. Si raggiunge
la fraz. Cossita S. Giovanni e si prosegue a sinistra sempre sul sentiero D1 verso la
fraz. Cellone Inferno. Si prosegue incontrando alcune cascine sul sentiero si arriva alla
Cappella San Fermo e quindi all’Eremo di San Bartolomeo risalente al medioevo. Si
prosegue D1 per arrivare alla Scala del Pellegrino che in poco tempo ci porterà al Prato
delle Oche davanti al Santuario d’Oropa, in caso di freddo c’è una sala al coperto con
molti posti a sedere.
Il ritorno sarà per il sentiero di salita oppure per chi fosse stanco c’è l’autobus di linea
con partenze ogni mezzora.
690 mt
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Aprile
DOMENICA

A PIEDI DA OULX AL
FORTE PRAMAND
VAL SUSA

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo parcheggio Carrefour, ore 6,30
4h
Itinerario in auto: Pinerolo – Sestriere - Oulx
3h
Descrizione gita: Qualcuno si chiederà
perché partire a piedi da Oulx per andare
Pedule | Bastoncini
al Forte del Pramand quando lo si può
Richiardone Riccardo
tranquillamente raggiungere con la comoda

339.4349830
strada militare che parte appena sopra
Solaro Mario 
335.5915992
Exilles! Il perché lo scoprirete venendo alla
gita….
La gita è ad anello con partenza ed arrivo
a Oulx: saliremo su sentiero al forte del Pramand; poi continueremo sulla vecchia
strada militare attraversando la galleria dei Saraceni; panino alla casermetta presso il
fontanone e poi discesa dalla Costa delle Serre; prima di arrivare alle macchine una
piccola aggiunta mistica alla gita visitando la vicina grotta di Baume; in breve si tornerà
poi alle auto.
1.200 mt
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Maggio
SABATO

Tecnicamente facile
Discreto allenamento
700 mt

“LANDANDE’ “ SENTIERO
ALTRE LANGHE
ANELLO NELLE COLLINE
MONREGALESI
BASSA VAL TANARO

7h 30’
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo Park Carrefour h 7,00
Cavour piazzale Abbazia Santa Maria h 7,15
Bruno Fossat 
335.7472349
Itinerario in auto: Pinerolo - Cavour - Saluzzo
Vanda Cappa 
333.8366273
Savigliano - Fossano - santuario di Vicoforte
Agostino Milanese 338.6719196
1h30’
Inizio escursione: dal piazzale del Santuario
di Vicoforte ore 9,00
Descrizione gita: sulla piazza antistante il santuario dedicheremo un pochino di
tempo, oltre che per la pausa caffè, ad una rapida visita del santuario che è una
straordinaria opera d’arte. E’ la cupola ellittica più grande al mondo ed è totalmente
affrescata con dipinto a tema unico di oltre 6000 mq che non ha eguali al mondo,
rappresenta la salvezza e il trionfo della Madonna). Trattasi di un percorso misto
sentieri, strade bianche, strade asfaltate a traffico ridotto, le strade asfaltate incidono
per ca il 40%, il restante 60% è su sentieri e strade bianche. Il dislivello complessivo
di 700 mt è articolato in molti saliscendi tutti compresi nella fascia altitudinale 400 650 mt. Percorso creato e pensato per essere molto rappresentativo delle alture del
monregalese comprese tra Mondovì - Vicoforte - Niella Tanaro. Percorso molto vario,
mai noioso, sia per i frequenti saliscendi sia per i continui cambi di scenario e gli
straordinari panorami sulle colline circostanti, con i piccoli borghi e sullo sfondo l’arco
alpino a ovest e la pianura piemontese ad est. Sul percorso anche chiese, cappelle,
cascine storiche e siti archeologici. In successione raggiungeremo il Poggio di Vicoforte,
San Grato, Bricco della Guardia, San Teobaldo, La Serra, Briaglia, San Giovanni, Borgo
di Vicoforte.
Tempo totale dell’escursione h 8-8,30’ di cui h 7-7,30 di cammino, per questo la
gita è fisicamente impegnativa e quindi adatta a persone con un buon allenamento/
resistenza
Scarpe da trek
Bastoncini
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PER LA TUA SICUREZZA,
il tuo centro revisioni di fiducia a Pinerolo

AUTO

REVISIONI E COLLAUDI
IN SEDE DI RIMORCHI,
GANCI TRAINO ED
IMPIANTI GPL

AUTOCARRI
E RIMORCHI

Via Saluzzo 124 - PINEROLO

www.da
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O (TO) - Tel. 0121.37.88.64

gatti.it
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02

Maggio
DOMENICA

FENESTRELLE
LAGO DEL LAUX
VAL CHISONE

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo, Via
Saluzzo Park Carrerfour, ore 8.00.
8h
Itinerario in auto: Pinerolo-parcheggio Forte
Scarponi | Bastoncini
di Fenestrelle
Descrizione gita: Percorso ad anello. Dal
Ripepi Angelica  338.3372878
parcheggio saliremo la Via dei Cannoni fino
a raggiungere l’estremità del forte. Da qui
scenderemo verso la borgata Puy. Proseguiremo verso Pequerel, un grazioso borgo
dove potremo rifornirci di acqua dalla sua caratteristica fontana. Saliremo fino al forte
di Serre Marie per poi continuare verso Usseaux dove sosteremo per la pausa pranzo.
Da qui scenderemo al lago del Laux per ritornare al punto di partenza.
Adatto a tutti, occorre solo un buon allenamento data la lunghezza del percorso di
24Km.
900 mt
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Maggio
DOMENICA

ANELLO RUATA - POGGIO
PINI - COLLE LAZ ARÀ PILONE GARDETTA
VALLONE DI PRAMOLLO

710 mt

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h.7,30
Fraternali n°5
Itinerario in auto Pinerolo, San Germano,
Scarponcini | Bastoncini
Pramollo, Ruata m 1124
Inizio escursione: h 8.15
Bruna Angelino  338.810.0231
Descrizione gita: b.ta Bosi, Ciaurenchi,
Anna Marocco 
339.168.5230
Ribetti (fontana).
Si attraversa il bosco lungamente per arrivare
al Poggio Pini (o Bric dei Pini).
Breve deviazione per altro Poggio molto panoramico sulla Val Chisone.
Ora inizia il tratto ascendente, con percorso a semicerchio, passando per Truc Laouza
m 1682 (punto più alto), per raggiungere il colle Laz Arà -solchi, in patois- m 1594.
Di qui proseguiamo sulla via che porta al Gran Truc sino alla deviazione per il pilone
Gardetta (o Bianco), scendendo verso l’alpeggio Leiretta, Gardellino, Bocchiardi (scuola
Beckwith) e infine Ruata a completamento dell’anello.
7h
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Maggio
DOMENICA

TUTTI AL MARE CON GLI
AMICI DELL’ A.U.D.I.D.O.

Nel riconfermare l’impegno etico e culturale
del nostro rapporto con l’Associazione Audido
di Alpignano che ci vede organizzatori di un
paio di escursioni in montagna ed al mare,
proponiamo un’escursione con i ragazzi ed
accompagnatori dell’Audido che oltre alla
camminata ci lascerà ampi spazi per affrontare i marosi del nostro mare incorniciato
nella splendida Riviera Ligure. Tutte le info saranno trasmesse con i consueti canali di
comunicazione. L’IMPORTANTE E’ ESSERCI!
Lo Tufo Pasquale  339.1929796
Petracca Rocco e Chiara
340.7329847
Calliero Umberto  347.4049039

I Trek

16 maggio
al 23 maggio
dal

Silvano Perolio  335.1099094
50

TREK SULLA ROTTA DI ULISSE
- Isole Eolie Vedere descrizione dettagliata a pag. 20
nella sezione “I TREK Ciaspole”.
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Maggio
DOMENICA

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI
VEZZOLANO
MONFERRATO ASTIGIANO

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h. 7,30
6h30’
Itinerario in auto: Pinerolo, Autostrada
Torino-Piacenza, uscita Villanova d’Asti,
3h30’
“Colle Don Bosco” Morialdo - Frazione di
3h
Castelnuovo Don Bosco Km 75
I.G.C. n°20 Il Monferrato
Inizio escursione: partenza Basilica di S.
Pedule | Bastoncini
Giovanni Bosco h 9.00
Descrizione gita: Tappa del percorso
Giraud Giovanni  339.4605221
Romanico Astigiano. Dal Colle Don Bosco,
ove si trova la Basilica di S. Giovanni Bosco, ci
si incammina per un percorso ad anello nelle colline del Monferrato fino a raggiungere
l’Abbazia di Santa Maria di Vezzolano. L’edificio del VII sec. ricco di affreschi e ben
conservato, risulta tra i più importanti monumenti medioevali in stile romanico e
gotico del Piemonte.
L’itinerario si snoda fra sentieri, strade bianche ed asfaltate, con punti panoramici
sui vigneti di malvasia monferrini. Lungo il cammino, si potranno osservare numerosi
edifici che richiamano il sentimento religioso piemontese; oltre alla Basilica ed
all’Abbazia, si potranno osservare la casa natale di S. Domenico Savio a Morialdo e di
S. Giuseppe Cafasso a Castelnuovo Don Bosco. Di interesse storico e paesaggistico,
saranno invece la Chiesa di S. Eusebio - cappella settecentesca d’impianto romanico,
la chiesetta di S. Maria di Cornareto e la cappella di S. Michele Arcangelo del XIII sec..
N.B. Escursione che non presenta particolari difficoltà, ma richiede un po’ di allenamento
per la lunghezza del percorso. Adatto a tutti, occorre solo un buon allenamento data la
lunghezza del percorso di 24Km.
800 mt
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Maggio
SABATO

NOTTURNA A BOURCET
VAL CHISONE

ESCURSIONE E FERRATA
Ritrovo e partenza per la ferrata: Pinerolo
via Saluzzo park Carrefour, 13h30
350 mt
Ritrovo e partenza per la camminata:
Casco|Imbrago| Kit ferrata
Pinerolo 16h00
Itinerario in auto per tutti: Pinerolo, Perosa,
Alasia Valter 
338.3076874
Roreto, piazzale a sinistra del Chisone
Gay Raimonda 
335.5736291
Inizio ferrata: inizio dal parcheggio alle
14h30
Escursione
Descrizione gita: saliremo per sentiero
650 mt
classico per Bourcet fino all’attacco della
4h
Ferrata Nicola Ciardelli e effettueremo la
2h
ferrata.
Poi proseguiremo per sentiero verso il
2h
Rifugio Serafin a Chasteiran (Bourcet) dove ci
I.G.C. n°1 Valli di Susa
ritroveremo tutti insieme per la cena.
Chisone e Germanasca
Inizio camminata: partenza dal parcheggio
Sandro Bolognesi  349.8864898
17h00
Giuliana Rostan  347.3141243
Descrizione gita: salita attraverso il sentiero
normale per Chasteiran (Bourcet) al rifugio
Serafin dove ci troviamo tutti insieme per la cena. Discesa dal sentiero di salita tranne
il primo tratto evitabile di notte perché ripido e scivoloso
Il costo e il menù verranno comunicati tramite i soliti canali un paio di settimane
prima della data.
Obbligatoria la prenotazione entro 24 maggio 2021 preventiva senza caparra ma
con serietà.
Ferrata
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Maggio
DOMENICA

3 COLLI E 1 RIFUGIO
ANELLO BASSA VAL NOCE

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h. 8
Itinerario in auto: Pinerolo Cantalupa v.
600 mt
S. Martino park in prossimità dell’incrocio
Lunghezza 13 Km
con v. IV Novembre (Cappella di S. Martino/
6h30’
Partigiani)
2h30’
Inizio escursione: da v. S. Martino h 8.30
Pedule | Bastoncini
Descrizione gita: Percorso un breve tratto
di asfalto ci portiamo per boschi a case
Brighenti Marco  335.8205074
Scrivanda e prendiamo il sentiero (molto
Milanese Agostino 338.6719196
dissestato) per il Colle Infernetto (1h15 min).
Si segue a dx il sentiero Bertrand fino al Colle
Eremita (1h). Da qui prenderemo la traccia per Casa Canada che passa per la falesia
Laubert (1h 15 min). Sosta per pranzo/caffè poi ripartenza in discesa verso il Colle
Castellar che si raggiunge con una risalita di circa 100 m abbastanza faticosa.
Dal Colle Castellar agevole discesa per pista forestale fino alle auto
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Giugno
MERCOLEDÌ

FORTE DI FENESTRELLE
PASSEGGIATA REALE

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h. 8
Descrizione gita: Abbiamo qui a quattro
600 mt
passi da casa la meraviglia del Forte di
7/8 h
Fenestrelle… ma quanti lo conoscono un
Pedule | Bastoncini
po’ bene? Ci condurrà alla visita completa
la preparatissima guida Gioele Richiardone
Riccardo Richiardone
che ci illustrerà anche i particolari e le
339.4349830
terribili condizioni di vita dei soldati e
dei forzati che popolavano la fortezza nei
secoli scorsi. Faremo per intero la meravigliosa e panoramica “Scale reale” con i suoi
2500 gradini collocati accanto al tetto della famosa scala coperta. Visiteremo quindi
le ridotte Santa Barbara e Porte e gli angoli più caratteristici della “Scala Coperta”
dei 4000 scalini. Saliremo fino a quota 1800 mt. dove finisce la fortezza, per visitare
minuziosamente il Forte delle Valli. Pranzo al sacco come al solito e poi, nel pomeriggio
scenderemo, percorrendo la Strada dei Cannoni dentro alla bellissima pineta che
costeggia il Forte. Al ritorno è previsto (per chi vorrà…) un’apericena nel ristorante del
forte. Il biglietto per la visita al forte costa 12 euro a testa se saremo una comitiva di
almeno 25 persone, viceversa 15 euro; per l’apericena ci faremo fare un preventivo.
Prenotarsi entro il 26 maggio specificando se solo per la gita o anche per la merenda;
la gita si farà anche in caso di cattivo tempo.

I Trek

dal
al

54

4 giugno
9 giugno

Bruna Angelino  338.8100231
Marcello Gandi  339.6048844

DAL TIRRENO ALLO IONIO
- BASILICATA Vedere descrizione dettagliata a pag. 21
nella sezione “I TREK Ciaspole”.
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Giugno
DOMENICA

FERRATA BEC VALLETTA
VALLONE DI S. GIOVANNI
VAL VERMENAGNA
LIMONE PIEMONTE

800 mt

CAI PINEROLO - ASSOCIAZIONE LE CIASPOLE
Ritrovo e partenza in auto: cPinerolo via
2h30’
Saluzzo park Carrefour, h. 7.30
Casco|Imbrago| Kit ferrata
Itinerario
auto:
Pinerolo,
Saluzzo,
Cuneo,Limone Pte dopo impianti di
Silvano Perolio  335.1099094
risalita via Almellina proseguire frazione S.
Flora Cavallone  347.5524679
Giovanni(breve tratto di sterrata)
Inizio escursione: h.9.00 san Giovanni
Descrizione gita: nuova via ferrata nel bel contesto alpino nel vallone di S Giovanni
ferrata con molti gradini senza particolari difficoltà con due tirolienne ,entrambe
evitabili. Ne consegue che occorre noleggiare (per chi vuole fare questa esperienza)
presso la biglietteria degli impianti di risalita carrucola tipo Campflyte oppure Petz
tandem al costo di €.5.00.Molto particolare il tipo di monolito che si incontra durante
il bel percorso. Contattare gli organizzatori 15 gg prima per chi necessita prenotare il
noleggio della carrucola presso il negozio Bottero ski.
3h30’
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Giugno
DOMENICA

MONTI BALUR mt 1.827
E TESTAS mt 1.830
VALLE GESSO

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo Via
Saluzzo Park Carrefour ore 7,00;
6h
Itinerario in auto: Pinerolo, Cuneo, Valle
Gesso, Roaschia.
4h
Inizio escursione: ore 8,30
Pedule | Bastoncini
Descrizione gita: due piccole cime nel parco
dell’Argentera di altezza modesta, ma di
Riccardo Richiardone
grande soddisfazione… in attesa che in alto

339.4349830
sciolga la neve. Partiremo dalla sterrata che
inizia nei pressi della fonte Dragonera; percorreremo questo vallone poco conosciuto
fino alla Colla Balur e poi saliremo sulle due cime: prima il Balur e poi il Testas. Luogo
incantevole di grandi praterie e bellissime fioriture. Piccolo anello per il ritorno alle auto.
1.050 mt

56

20

Giugno
DOMENICA

ROCCA DEL LAUX
mt 2.130
VAL CHISONE

Breve tratto attrezzato
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h.8,00
5h30’
Itinerario in auto: Pinerolo, Perosa, Laux mt
3h
1.350. Inizio escursione: h 9,00
2h30’
Descrizione gita: oggi giochiamo in casa.
Si percorre inizialmente la sterrata che si
Fraternali n°5
snoda nel Vallone dell’ Albergian per poi
Pedule | Bastoncini
abbandonarla poco prima della Bergeria del
Bruna Angelino  338.810.0231
Laux, imboccando un sentiero nel bosco.
Anna Marocco 
339.168.5230
Attraversata una cengia attrezzata con catene
si raggiunge un pianoro delimitato da un muretto. Si scende quindi una 50na di metri
per trovare i ruderi dell’OSSERVATORIO DI ARTIGLIERIA da cui si poteva controllare
l’accesso alla valle. Ottima visuale sulle cime antistanti, ben note a tutti noi.
900 mt

25

Giugno
VENERDÌ

NOTTURNA CON LUNA PIENA
GRANGE DI BOVILE
VALLE GERMANASCA

Ritrovo e partenza in auto:Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour, h 17,30
Itinerario in auto: Pinerolo, Perosa, Villasecca,
1h
bivio per Vrocchi-Grange. Inizio escursione:
30’
dopo bivio per b.ta Granero h 18,30
Fraternali n°5
Descrizione gita: si sale a b.ta Granero Bastoncini | Pila frontale
1137m, si raggiunge il sentiero di Valle 200
percorrendolo sino a b.ta Vrocchi - 1213m:
Marcello Gandi  339.6048844
passaggio nella borgatina e successiva salita
Bruna Angelino  338.8100231
a ” La Crotto d’ Pellenc” (Polisportiva di Bovile)
-1300m, dove è prevista la cena. Verranno comunicati a tempo debito menù e prezzo.
Ritorno per strada asfaltata. Per chi volesse partecipare alla cena, senza fare la camminata,
possibilità di raggiungere la polisportiva in auto. Prenotazioni entro domenica 20 Giugno.
270 mt
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Giugno
DOMENICA

ANELLO DA GRAND PUY,
RIFUGIO ASSIETTA E LAGO
LAUSON
VAL CHISONE

700 mt

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h. 7,30
2h30’
Itinerario in auto: Pinerolo, Perosa Argentina,
2h
Pragelato, Grand Puy
Inizio escursione: partenza h 8.30
I.G.C.n° 1 Valli Susa
Chisone – Germanasca
Descrizione gita: Dal parcheggio prendiamo
la stradina che passa vicino alla fontana
Scarponcini | Bastoncini
e, lasciando il sentiero segnalato per il
Antonia Antonaccio 340.6996786
col Lauson, prosegue attraverso i pascoli
Giovanna Bruno  346.0142987
raggiungendo l’Alpe Rocce (m. 2158).
Michele Finizio  347.8605763
Dopo l’alpeggio diventa un sentierino non
segnalato che sale e scavalca un costone,
poi prosegue a mezza costa inoltrandosi nella valle che scende dalla Testa di Mottas.
Giunti a una conca erbosa prendiamo un sentiero a sinistra che in breve ci porta al
rifugio Assietta (m 2527). Dopo il pranzo proseguiamo sulla strada militare che si
svolge sul panoramico crinale tra la Val Chisone e la Val di Susa, aggiriamo a ovest il
Monte Gran Costa su cui sorgono le rovine di un forte e arriviamo al Col Lauson da cui
un sentiero ci porta all’omonimo laghetto e di seguito al punto di partenza.
4h30’

I Trek

dal
al

1 luglio
20 luglio

Bruna Angelino  338.8100231
Cinzia Granero  347.3125717
58

IL GLORIOSO RIMPATRIO
DEI VALDESI
(LA GLORIEUSE RENTREE)
- DA NERNIER (GINEVRA) A
BOBBIO PELLICE Vedere descrizione dettagliata a pag. 22
nella sezione “I TREK Ciaspole”.
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Luglio
DOMENICA

ANELLO ROCCA PROVENZALE
VAL MAIRA

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h. 7
670 mt
Itinerario in auto: Pinerolo, Saluzzo,
Verzuolo, Busca, Dronero, Acceglio, borgata
2h30’
Chiappera.
2h
Inizio escursione: h 9
I.G.C.n°7 Valli Maira
Descrizione gita: Il gruppo Provenzale/
Grana – Stura
Castello è l’impressionante massiccio roccioso
Pedule | Bastoncini
che emerge verticale dai prati dietro Chiappera,
una delle borgate più belle dell’alta valle Maira.
Enzo Carle 
366.4943518
Dopo aver posteggiato qualche centinaio di
Beppe Gastaldi
347.6887692
metri oltre Chiappera si imbocca a destra il
sentiero che si stacca in direzione del Colle
Greguri 2319 m. (punto più alto dell’escursione) che sale nel bosco. Dopo duecento metri
si arriva a un piccolo bivio, e, seguendo il ramo di sinistra, si risalgono alcune ripide balze:
La Rocca Provenzale e la rocca Castello di qua si mostrano in tutta la loro imponenza e
più lontane appaiono le vertiginose cascate di Stroppia. Questo sentiero porterà dritti al
colle dove è presente un bunker del Vallo Alpino che domina il Vallone del Maurin. Dopo
la sosta per il pranzo si comincia a scendere attraverso dolci prati con splendida vista sulla
testata della Valle. Si transita dalle Grange Rivero, in direzione delle Grange Collet (2006
m), al fondo del vallone. Da qui superato un ponte si rientra con sterrata alle auto.
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Luglio
DOMENICA

COLLE DEL BETH
VAL CHISONE

Rifornimento di acqua possibile solo a
Troncea, poi il percorso non presenta
fontane.
868 mt
Ritrovo e partenza in auto: ore 7,15 Park
3h30 da Troncea
4h30 da Pattemouche
del Carrefour di via Saluzzo a Pinerolo.
Inizio escursione: 8,15 dal parcheggio di
2h45 a Troncea
3h30 a Pattemouche
Pattemouche a Pragelato.
Scarponcini alti (possibili
Descrizione gita: dopo aver lasciato l’auto
residui nevosi in quota)
sullo slargo prima del ponte sul Chisone si
Bastoncini
prosegue sulla strada sterrata raggiungendo
il ponte di legno sotto la frazione Laval. Pausa
Margherita Brighenti
caffè al mulino di Laval. Si prosegue sulla
333.5745893
sterrata arrivando a borgata Troncea. Dal rifugio
Alberto Grossio  347.7917447
parte la mulattiera S/320 delle miniere del
Marco Brighenti  335.8205074
Beth. In circa 50 minuti si raggiungono i ruderi
dei forni di San Martino (2320m); da qui si
prosegue fino ad un bivio dove la mulattiera porta verso l’Angolo (stazione a monte dell’ex
teleferica delle miniere) e le miniere e un sentiero più modesto (che imboccheremo)
volta a sinistra diretto al colle. Dopo circa 40 minuti si incontra l’ennesimo bivio per le
miniere che possono essere prese come meta da chi non desidera proseguire; per gli altri
proseguiamo alla volta del colle che verrà raggiunto in circa 20 minuti.

Vendita
Assistenza

S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 82
TEL. 0121.500678

S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 71
TEL. 0121.033414

ROSTA (TO) - C.SO MONCENISIO, 48
TEL. 011.9567828

stilcar@stilcar.com

Post-Vendita
Divisione ricambi

WWW.STILCAR.COM
S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 80 B
TEL. 0121.033099
E-MAIL: REVISIONI@STILCAR.COM

By STILCAR S.p.A.

60

10|11

Luglio

WEEK END IN VAL FERRET
VALLE D’AOSTA

La gita è riservata ai soci ben allenati ed in
possesso di un minimo di esperienza sulle
3h30’
vie alpinistiche ed attrezzate.
2h
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h. 6
Scarponcini | Bastoncini
Itinerario in auto: Pinerolo, Aosta,
Casco | Imbrago
Courmayeur, Planpincieux
Dorino Piccardino  335.6646082
Inizio escursione: Planpincieux ore 9
Descrizione gita: andremo alla scoperta della
Val Ferret, una delle più selvagge della Val
d’Aosta e di due meravigliosi rifugi. La destinazione del sabato è il Rifugio Boccalatte
m.2803.L’itinerario di accesso al rifugio si svolge su terreno ripido e assolato, il percorso
nelle fasi più ripide è attrezzato con corde fisse. Non si tratta di una ferrata ma di un
percorso piuttosto delicato da effettuare con attenzione. Il Rifugio Boccalatte è a picco
sul ghiacciaio di Planpincieux; qui si può ammirare lo spettacolo delle Grandes Jorasses:
un gruppo di cime granitiche che si trovano nella parte settentrionale del massiccio del
Monte Bianco, sulla linea di frontiera tra Italia e Francia.Tornati a fondovalle pernotteremo
in un comodo hotel. La destinazione della domenica è il rifugio Cesare Dalmazzi m 2584
Partenza h 8.30 da Arnouva. Difficoltà: EE, dislivello mt. 810, salita ore 2.30, discesa ore
2.00. È uno dei sentieri più frequentati del versante italiano del m. Bianco. All’imbocco
del bacino del Triolet, sotto la serraccata del ghiacciaio del Triolet; la parte finale si svolgerà
un ripido canalone attrezzato di corde fisse. Ulteriori precisazioni sulle prenotazioni ed i
costi verranno comunicate con apposita mail nelle settimane precedenti
1.200 mt
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18

Luglio
DOMENICA

PUNTA BOCCIARDA
mt 2.223
VAL SANGONE

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, ore 7
7h
Itinerario in auto: Pinerolo, Cumiana,
Giaveno, Forno di Coazze
4h
Inizio escursione: parcheggio a Forno di
3h
Coazze alle ore 8
Scarponcini | Bastoncini
Descrizione gita: La gita inizia su una strada
carrozzabile fino alla località di Sellery
Elio Comba 
339.7982099
Superiore dove è situato il rifugio Fontana
Vanni Marinone  339.3222241
Mura. Da lì si prosegue su sentiero fino al
Colle della Roussa m. 2023 situato sullo spartiacque con la Val Chisone. La gita
prosegue con la salita alla Punta Courbasiri m.2220 dove appare la bella conca
dell’alpe di Bocciarda. Si scende quindi alla bergeria adibita a rifugio dal Gruppo
Alpini di Perosa Argentina. Alle ore 12,30 sarà servita una pastasciutta al ragù; sarà
cura dei partecipanti completare la bella festa con dolci, vini, genepy e quant’altro
(va tutto bene!). In attesa della pasta si potrà salire sulla punta di Bocciarda detta
anche Punta Sarasina m.2223 dove si trova la croce ed un monumento di un alpino;
bellissima vista sulla Val Chisone. La discesa si farà su un’altra mulattiera che ci
riporta al Rifugio Fontana Mura e di lì alle auto. A Forno di Coazze si potrà visitare
il Santuario Nostra Signora di Lourdes inserito in una grande grotta. Il percorso è ad
anello e non presenta nessuna difficoltà ma richiede un pochino di allenamento
perché è abbastanza lungo. Eventualmente i partecipanti che non se la sentono di
fare tutta la gita possono fermarsi al rifugio Fontana Mura.
1.100 mt - 19 Km
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24|25 Luglio
Richiede
buon allenamento
940 mt sabato
1.057 domenica
1.827 mt
Scarponcini | Bastoncini
Imparato Catello  333.7257866
Bruno Fossat 
335.7472363

MONTE EMILIUS
mt 3.557
VALLE D’AOSTA
Prenotazione obbligatoria entro il 5 luglio
con acconto di 15 €/persona per riservare i
posti in rifugio che potrebbero essere pochi
in considerazione dell’eventuale presenza
delle problematiche COVID

Ritrovo e partenza in auto: h 8,30, in auto
Pinerolo, autostrada A5 To-Ao-Aosta-GressanPila. Inizio escursione: da piazzale partenza seggiovie di Pila 1730 mt
SABATO h 13,00 Dal piazzale della seggiovia di Chamolè raggiungere l’arrivo della
seggiovia seguendo il sentiero 19C (possibile salire in seggiovia naturalmente). Raggiunto
l’arrivo della seggiovia 2309 m, si prosegue con percorso pianeggiante raggiungendo in
pochi minuti il bel Lago Chamolè 2325 m. Il sentiero prima con poca pendenza si fa più
ripido, con fatica si raggiunge il Col de Chamolè 2641 m, da cui si apre la splendida visuale
sulla conca di Arbolle, sul Monte Emilius. Si scende di circa 150 m sul sentiero inizialmente
un po’ aereo ma ampio e comodo, fino giungere al Lago d’Arbolle. Si supera il ponte in
legno, e dopo una breve risalita si giunge al Rifugio Arbolle 2500 mt dove pernotteremo.
DOMENICA h 7,30 contornando il bel lago, superato un bivio si prosegue sul sentiero 8, che
inizia la salita di un dosso erboso. Poi sul filo della dorsale, con qualche breve saliscendi,
finché l’erba non lascia posto alla pietraia. Si supera un breve tratto di sfasciumi, e si
raggiunge il culmine di una lingua morenica, Si attraversa la pietraia per attaccare il pendio
di grossi massi che porterà al colle. Salvo brevi tratti in cui occorre aiutarsi con le mani, il
sentiero anche tra i massi è perfettamente camminabile. Si giunge così al Colle dei Tre
Cappuccini 3242 m. Dal colle si segue la traccia di sentiero e, superando una breve cengia
poi mantenendosi alti sul filo di cresta fra le facili roccette. Si prosegue seguendo la traccia
di sentiero, a tratti comoda e facile, a tratti piuttosto faticosa e franosa, oppure farsi guidare
da degli ometti posti in cresta, dove il terreno è più solido anche se bisogna spesso usare
le mani per superare gradoni di roccia (passaggi di I). Si alternano quindi tratti camminabili
ad altri con roccette, e in entrambi i casi, ci si ricollega al sentiero principale a 50 m dalla
cima, che si guadagna con un ultimo sforzo per superare un tratto ripido ma facile.
Dalla cima panorama grandioso sulle montagne valdostane. Discesa per il percorso di
salita, nell’ultimo tratto faremo in modo di utilizzare la seggiovia visto che la discesa è
lunga con molto dislivello.
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Agosto
DOMENICA

Richiede allenamento

ANELLO VALLONI DI
SOUSTRA/VALLANTA
VALLE VARAITA

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h. 6.30
3h
Itinerario in auto: Pinerolo, Saluzzo, Piasco,
Sampeyre, Castello dove lasceremo alcune
3h
automobili per il ritorno, Pontechianale,
Fraternali 50-2 Val Pellice
Grange del Rio.
Valle Po Val Varaita
Inizio escursione: partenza località Grange
Pedule | Bastoncini
del Rio m 2004 h 9.00
Giovanna Bruno  346.0142987
Descrizione gita: Posata l’auto seguiamo il
Marinella Giai 
347.0872166
sentiero GTA (U18) che sale con pendenza
Beppe Gastaldi  347.6887692
graduale alla sinistra del rio che ci porta nel
Beppe Salvai 
348.9527502
pianoro della Grangia Bernard (2155 m) e
in seguito presso la capanna della Losetta
(m 2538). Di qui con brevi tornanti si raggiunge il passo Losetta (m 2872) che si
affaccia con splendido panorama sul lungo vallone di Vallanta e sulla parete ovest
del Monviso. Dopo la sosta per il pranzo scendiamo al Gias del Boeuf e in seguito
passiamo vicino al rifugio Vallanta situato sopra il laghetto della Bealera Founsa. Si
prosegue la discesa fino alla borgata Castello dove alcuni di noi, con le auto lasciate in
precedenza, andranno a riprendere quelle posteggiate a Grange del Rio.
868 mt
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08

Agosto
DOMENICA

Fino al colle
Fino alla cima
1.600 mt
8/9 h
4h30’
4h
I.G.C. n°6 Monviso
Scarponi alta montagna
Casco | Bastoncini
Marco Giordan  334.775.1923
Claudio Molinaro  339.529.3924

MONTE PALAVAS
mt 2.929
VAL PELLICE
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h.6,30
Itinerario in auto: Pinerolo, Torre Pellice,
Villanova
Inizio escursione: h 8.00
Descrizione gita: dal parcheggio si segue
la sterrata fino al bivio per l’ Alpe Crosenna,
raggiungendola per sentiero. Quindi, prendendo
il sentiero che porta nel Vallone dell’ Urina
nei pressi delle barricate, si prende il tracciato
proveniente dalla Conca del Prà percorrendolo
sino poco prima dell’omonimo colle. Da qui,
scalando un pochino, si raggiunge la cima. Al
ritorno si scende sino al Prà, quindi a Villanova
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08

Agosto
DOMENICA

620 mt
2h50’
2h50’
I.G.C .n° 6 Monviso
Pedule | Bastoncini
Pier Carlo Gianre  338.4522452
Clori Salvetti 
340.0524992

RIFUGIO BARANT AL COLLE
DEL BARACUN mt 2.373
VALLONE DEI CARBONIERI
VAL PELLICE
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour, h.8,00
Itinerario in auto: Pinerolo, Bobbio Pellice
(1°ponte) Rifugio Barbara
Inizio escursione : Rifugio Barbara ore 9,30
Descrizione gita: Gita molto conosciuta e
facile adatta a tutti. Lasciata l’auto ci si avvia per
una bella e comoda sterrata che con pendenza
sempre regolare ci porta alla nostra meta.

I Trek

dal
al
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14 agosto
17 agosto

Pier Carlo Gianre 338.4522452
Clori Salvetti 
340.0524992

MAGICHE DOLOMITI
DI BRENTA
Vedere descrizione dettagliata a pag. 23
nella sezione “I TREK Ciaspole”.

15

Agosto
DOMENICA

MONTE CHERSOGNO
mt 3.026
VALLE MAIRA

Nota:
Sul percorso non ci sono fonti di acqua,
4h | 4h30’
quindi portate nello zaino almeno due
borracce da riempire alla fontana sopra
3h
Chiotti.
IGC - Mappa 111
La gita è lunga ed impegnativa, quindi
(1:25000) Acceglio - Brec
du Chambeyron
adatta agli escursionisti allenati e con
Scarponi con suola rigida
una buona padronanza sui tratti esposti e
Bastoncini
scoscesi.
Cimpoesu Ovidio  320.9057698
Alla partenza bisogna compattare bene le
Gloria Cagnasso  389.1170284
macchine perché il posto per il parcheggio
è piccolo.
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via Saluzzo park Carrefour, h. 6,00
Itinerario in auto: Pinerolo, Saluzzo, Prazzo, Campiglione Km 100 cca.
Inizio escursione: partenza località Campiglione 1704 m h 8.30
Descrizione gita: Da Campiglione si sale a destra della chiesetta, rintracciando
il sentiero a tacche gialle che si insinua nel vallone fino a raggiungere un ruscello,
rintracciando a circa 1900 m di quota l’ottima strada sterrata che conduce a Chiotti.
Qui è possibile proseguire sulla carrozzabile che poi diventa sentiero, oppure trovare
il sentiero che sale direttamente per i prati, salendo un ripido pendio erboso con
qualche svolta sbucando in un pianoro proprio dove termina la carrozzabile, quindi
continuare nella valletta fino ad arrivare al Cole Chiosso, 2407 m. Dal colle, il cartello
di legno “Chersogno - Punta della Gardetta” invita alla svolta a sinistra, dove il sentiero
percorre i larghi tornanti che risalgono su un pianoro dove la traccia si dirige verso gli
sfasciumi e risale faticosamente il canale che conduce al Passo Ovest del Chersogno
(la traccia è abbastanza comoda, ma bisogna prestare attenzione a non far cadere
pietre su eventuali escursionisti che seguono). Da qui verso sinistra, il sentiero (ometti)
permette di arrivare in 30 minuti alla croce della panoramica cima 3024 metri.
La discesa la faremmo per il sentiero di salita e, per chi avrà voglia, possiamo
organizzare una breve deviazione salendo sulla punta Gardetta dove si può ammirare
un bellissimo panorama. Ovviamente, come tradizione, la giornata si concluderà in
una delle trattorie aperte nella zona per una birra rigenerante e un caffè.
1.322 mt
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22

Agosto
DOMENICA

Fino al colle

PUNTA MALTA
mt 2.995
VAL VARAITA

Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo: via
Saluzzo parcheggio Giesse, ore 6,30
Itinerario in auto: Pinerolo - Saluzzo 1.400 mt
Verzuolo - Val Varaita - Pontechianale Castello
6h30’
Inizio escursione (a piedi): ore 8,00
4h30’
Descrizione gita: Un itinerario insolito:
mentre l’inizio e la fine del percorso sono
2h30’
molto conosciute la parte alta è assai poco
IGC n. 6 Monviso
frequentata. Saliremo il Vallone delle
Scarponcini | Bastoncini
Giargiatte fino al Passo di San Chiaffredo ed al
successivo Passo di Calatà m.2950. Dal passo
Richiardone Riccardo
in una decina di minuti, su facili roccette
339.4349830
saliremo sulla Punta Malta che ci riserverà
una bella vista sul Monviso ed i suoi satelliti.
La discesa nel vallone del Duc che ci condurrà al Rifugio Bagnour dove ci aspetta una
birra fresca e poi a Castello dove si chiude il nostro anello. La parte bassa della gita
sia in salita che in discesa si svolgono nel Bosco dell’Alevè: il bosco di pini cembri più
esteso d’Italia con una superficie di 825 ettari... potremo ammirare decine di pini dalle
dimensioni assolutamente enormi! I laghi “Bertin” e “Lungo” contribuiranno a dare quel
tocco di fascino che sempre regalano i laghi alpini.
Breve salita alla cima
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28|29 Agosto
1.800 mt Sabato
1.200 mt Domenica

PARCO NATURALE
ALPI MARITTIME
VALLE GESSO

Escursionismo in collaborazione Ciaspole / Cai
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo via
Saluzzo park Carrefour h 6
Itinerario in auto: Pinerolo, Saluzzo, Cuneo,
Dorino 
335.6646082
Borgo S. Dalmazzo, Sant’Anna di Valdieri.
Claudio 
339.5293924
Inizio escursione: Sant’Anna di Valdieri 978
Uliana 
339.7489355
mt - ore 8

per prenotazioni
Descrizione gita Sabato: si percorre il sentiero
per il rifugio Livio Bianco, Colle della Valletta
2488mt, Colle della Paur 2890mt, Laghi inf. Valrossa 2485mt, sentiero GTA fino al Rif.
Valasco 1763mt. dove pernotteremo.
Descrizione gita Domenica: partiamo dal rifugio Valasco 1763mt, percorriamo il vallone
Valasco, Colle Valmiana 2922mt, Rif. Livio Bianco 1910mt, Sant’Anna di Valdieri e
chiudiamo l’anello alle auto.
Prenotazione: la notte di sabato dormiremo al Rif. Valasco.
Occorre confermare la propria partecipazione, entro la data che verrà comunicata con i
soliti canali, con il versamento di 20€ di caparra presso la sede.
8/9 h Sabato
6/7 h Domenica

I Trek

4 settembre
al 15 settembre
dal

Silvano Perolio  335.1099094

CRETA L’ISOLA DI ZEUS
GRECIA
Vedere descrizione dettagliata a pag. 24
nella sezione “I TREK Ciaspole”.
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05

Settembre
DOMENICA

da Bout du Col mt 1742
al Col d’Abries mt 2657
905 mt

XVI GIORNATA DELL’AMICIZIA
ITALO-FRANCESE
COLLE D’ABRIÈS mt 2657
VAL GERMANASCA

Ritrovo e partenza auto: Pinerolo, via Saluzzo
96, parcheggio Carrefour - ore 7.00
Descrizione: Per il 16° incontro in quota con
gli amici francesi abbiamo scelto quest’anno,
per la prima volta, il Col d’Abriès, importante valico che mette in comunicazione la Val
Germanasca con il Queyras. Noi partiremo da Bout du Col, dove si parcheggia presso la
bergeria. Qui imboccheremo la comoda mulattiera 208-GTA diretta al Rifugio Lago Verde.
Dopo il caratteristico intaglio dell’Eitrangoulu (m 2160) e una leggera discesa verso il
pianoro di Freibugio (m 2136), ricco di fontane, il percorso, accostando la forra del torrente
Germanasca, porta agli ampi prati del Founzét dove si incontra prima una scorciatoia
verso il rifugio (sentiero 208A) poi, attraversato il torrente, il bivio per il Col d’Abriès, che
si raggiunge in 30 minuti circa. Qui ritroveremo gli amici francesi che con partenza da Le
Roux avranno anche loro, con analogo dislivello e sviluppo, raggiunto il colle, per loro noto
anche come Col San Martin. Sul confine, dopo i tradizionali saluti delle associazioni, ci
ritroveremo come ogni anno intorno a un simbolico banchetto dove gusteremo, in un clima
di cordialità e amicizia, le prelibatezze gastronomiche e i vini offerti da tutti i partecipanti.
Saranno poi i canti a suggellare il clima disteso di amicizia e la speciale armonia che di
volta in volta caratterizza questa speciale occasione di incontro.
Per il ritorno proponiamo una piacevole variante passando, lungo il sentiero 208C, per il
vicino Colle Valpreveyre (m. 2730) da cui si discende al Rifugio Lago Verde in circa 45 m.
Dall’accogliente rifugio, dopo una breve sosta, scenderemo direttamente per il sentiero
208A che a un certo punto, chiudendo l’anello, si ricongiunge all’itinerario di salita.
La giornata vedrà l’ormai consolidata partecipazione degli amici dell’Associazione Le
Ciaspole, Giovane Montagna e CAI Bardonecchia.
Ospite speciale della giornata il CAI Val Germanasca.
Giuseppe Chiappero 346.8313389
Marco Barbero 
335.8060329
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12

Settembre

DOMENICA

ANELLO MONTE
PIETRALUNGA
mt 2.731
VALLE VARAITA

1.300 mt

Ritrovo e partenza auto: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour h 7
4h
Itinerario in auto: Pinerolo, Cavour, Saluzzo,
Scarponi | Bastoncini
Piasco, Brossasco, Sampeyre, Casteldelfino,
Consigliato il casco
Chiesa.
Inizio escursione: Chiesa, posteggio davanti
Claudio 
339.5293924
Posto Tappa h 9
Uliana 
339.7489355
Descrizione gita: dal posteggio prendiamo il

per prenotazioni
sentiero che ci porta al Colletto della Battagliola
2282m; sentiero che lungo lo spartiacque ci
porta sotto il Pietralunga. Il Passo del Ciat è impegnativo, ma è attrezzato con una corda,
grazie alla quale riusciremo a superare il ripido passaggio. Arrivati in cima 2731m, vista a
360°, scendiamo al Colle Bondormir 2651m per chiudere l’anello.
6/7 h

I Trek
dal 18
al

settembre

24 settembre

Luciano Nebbia 

335.230461

BAR TO BAR
DAL BARBARESCO AL BAROLO
LANGHE
Vedere descrizione dettagliata a pag. 25
nella sezione “I TREK Ciaspole”.
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19

Settembre
DOMENICA

MONTE LUNGIN
mt 2.921
VAL GERMANASCA

Ritrovo e partenza auto: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour h 6,30
6/7 h
Itinerario in auto: Pinerolo, Perosa, Perrero,
Fontane, B.ta Serrevecchio
4h
Inizio escursione: B.ta Serrevecchio
Pedule | Bastoncini
1564 mt - h 8
Cinzia 	
347.3125717
N.B.: i posti auto sono limitati, occorre
Uliana 
339.7489355
compattare le auto.
Descrizione gita: dal posteggio seguiamo
il sentiero che ci porta al Colletto della Balma, la cresta, sparti acque tra le due valli
(Germanasca/Troncea), ci regalerà una vista panoramica “mozzafiato”. Proseguiamo sino
al Colle della Valletta 2690m, da qui a sx si sale al Monte Lungin 2921m. Il percorso di
discesa sarà lo stesso della salita.
1.400 mt
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26

Settembre
DOMENICA

MONTE APPENNA
mt 2.980
VAL ARGENTERA

Discreto allenamento

Ritrovo e partenza auto: ore 6,30;
Itinerario in auto: Pinerolo, Perosa, Sestriere,
6h30’ / 7h
Grangesises, valle Argentera sino a Grange
Argentera quota 1830 m.
4h
Partenza a piedi da Grange Argentera ore 8,00
Pedule | Bastoncini
Descrizione: si scende un poco sino al
ponte che si attraversa, poi si sale verso le
Imparato Catello  333.7257866
grange Clotes e si continua sino a confluire
Bruno Fossat 
335.7472363
sul sentiero 609 che con un lungo traverso
ascendente ci porta sul costone sudovest del
monte Appenna. Si prosegue sul costone e poi verso il col Clapis, dal colle una traccia
direzione sudest ci porta alla cima del monte Appenna 2980 m. Notevole panorama sulle
vette circostanti. Discesa sul medesimo percorso di salita.
PS in valle Argentera bisogna parcheggiare negli appositi parcheggi segnalati, fuori dai
quali si rischia la multa, previsto una tariffa posteggio di 3 €
1.150 mt

Viaggio culturale
dal 30
al

settembre

04 ottobre

MATERA E DINTORNI
Vedere descrizione dettagliata a pag. 26
nella sezione “I TREK Ciaspole”.

Silvana Fagnani  335.6693328
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03

Ottobre
DOMENICA

Escursione ferrata
980 mt
3h30’
2h30’
Imbrago | Kit ferrata
Casco

MONTE TOVO
ALPI BIELLESI
CON IL CAI PINEROLO E LE CIASPOLE
Oropa Biella –Due possibilita’: gita E oppure
con ferrata Nino Staich
Il percorso escursionistico sarà comunicato in
seguito (a gita provata)

Ritrovo e partenza auto: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour, h. 6.30
Itinerario auto: Pinerolo, Torino, autostrada A4
To-Mi –Santhià-Biella-Oropa
Inizio escursione: h.9.00 Tornante verso galleria Rosazza opp. Oropa
Descrizione gita: Dal santuario di Oropa proseguire per c.a. 1 km in direzione galleria
Rosazza nei pressi di un tornante vicino ad un tempietto diroccato inizia strada sterrata
ove si può’ lasciare auto, qui cartelli indicatori (rifugio Rosazza) percorsa la carrareccia
nei pressi di una cappella troviamo indicazioni per la ferrata Nino Staich. Giunti alla fine
della ferrata per evidente cresta sino alla cima del monte Tovo. Per la via escursionistica
seguire i segnavia D24 che dopo c.a. 400mt si immettono sul sentiero D14,nei pressi del
ex alpeggio Gias del Comune svoltare a sx e per cresta erbosa sino alla cima del monte
Tovo. Ottima vista sul gruppo del Rosa e sulla Pianura Padana. Discesa per la via di salita.
NB ferrata nel complesso senza esposizioni e difficoltà’ eccessive. Esposizione sud.
Silvano Perolio 
Flora Cavallone 

74

335.1099094
347.5524679

03

Ottobre
DOMENICA

SULLE COLLINE MORENICHE
DI AVIGLIANA
E ATTORNO AI SUOI LAGHI
AVIGLIANA

650 mt

Ritrovo e partenza auto: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour, h. 7
Fraternali 25.000 n. 4
Itinerario in auto Pinerolo, Autostrada uscita
Bassa Valle di Susa
Volvera, Piossasco, Bruino, Trana, Avigliana. Alla
Pedule | Bastoncini
prima strada a sx dopo il Santuario sul lago (v.
Pontetto) girare a sx. Dopo 300 m, all’incrocio
Ripepi Angelica  338.3372878
con edicola al centro, girare a dx (v. Suppo).
Nebbia Luciano 
335.230461
Posteggio auto adiacente all’area camper. km
35 - 0,45h
Inizio escursione: partenza h 8.00
Descrizione gita: il percorso effettua un lungo giro, circa 19 km, sulle colline moreniche
di Avigliana, sulle sponde dei due laghi e nel centro storico del paese. Saliti inizialmente
all’antico borgo di S. Pietro, si prosegue lungamente nel bosco, fino a raggiungere la cresta
che conduce al Monte Cuneo (o Moncuni), con vista sui laghi e sulla piana di Giaveno, con
Monviso e Rocciamelone sullo sfondo (2h 45’). Si scende, con un sentiero inizialmente
ripido, alla borgata Sada (0h 45’), sul Lago Piccolo, che si contorna tra boschi e belle radure
in senso orario. Giunti alla separazione con il Lago Grande, si segue quest’ultimo in senso
antiorario (con alcune passerelle galleggianti sull’acqua). Nel punto diametralmente
opposto (1h 15’) si trova sulla dx il sentiero per il Monte Capretto. Qui giunti, si continua
per le Rocce Rosse e poi per i ruderi dell’antico castello del X secolo (1h), fatto costruire dal
Marchese di Torino Arduino il Glabro. Si scende nel bel centro storico (piazza Conte Rosso)
e si prosegue uscendo dall’antica Porta Ferronia, fino alle auto (0h 45’).
6h30’
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Ottobre
DOMENICA

ALPE DELLA CIABRARESSA
mt 1.741
VAL PELLICE

Ritrovo e partenza auto: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour, ore 7,30
6h30’
Itinerario in auto: Pinerolo,Villar Pellice,
3h30’
borgata Buffa
Inizio escursione: Borgata Buffa ore 8.00
3h
Descrizione gita: Lasciate le auto nei pressi
I.G.C. 6 Monviso
della borgata Buffa (mt. 707), prendiamo la
Scarponcini | Bastoncini
strada sterrata che, passando dalle 3 borgate di
Raffaella Barotto  338.7336637
Mamauro, segue parzialmente il sentiero della
Rizzo Roberto 
339.6344461
“poiana”.
In un contesto molto verdeggiante fino a
barma La Pon. Da qui si gode di una vista piacevole sulle cime più’ importanti di questa
zona della Valpellice.
Giunti su questo sentiero poco ripido, affrontiamo l’ultimo tratto panoramico fino all’alpe
della Ciabraressa (mt1741) dove pranzeremo.
Il sentiero di ritorno puntera’ verso il Chiotin del sale, fino a raggiungere il ponte di Pralapia,
proseguendo poi per un breve tratto asfaltato per il ponte Pautas, dove inizierà’ il tratto su
G.T.A. 110 diretto a borgata Buffa per riprendere le auto.
1.034 mt
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Ottobre
DOMENICA

FERRATA PICASAS
BAVENO - LAGO MAGGIORE

Ritrovo e partenza auto: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour h6.30
Itinerario in auto Pinerolo – autostrada To-Mi
600 mt
– autostrada Gravellona toce- uscita Baveno
Tempo avvicinamento 1h
si prosegue verso il campeggio La Tranquilla
2h
dove parcheggiamo le auto Km 220 h 2.30
1h50’
Descrizione gita: si prende per l’avvicinamento
Casco|Kit ferrata
il sentiero che da Baveno porta al Monte
www.valtellina.com
Mottarone per circa h 1 e si arriva all’attacco
Alasia Valter 
338.3076874
della Ferrata. Ferrata ben scalinata di media
Gay Raimonda 
335.5736291
difficoltà con dei passaggi già interessanti ma
fattibili e con un ponte tibetano ad un cavo
(evitabile). Dal ponte alla cima del Monte Camoscio mancano circa 10min. Ferrata molto
piacevole sia per il percorso che dura circa 2h e sia per l’ambiente in cui si trova con
spettacolare vista sul Lago Maggiore appena sotto di noi e le Isole Borromee ad un tiro di
schioppo. Dalla cima vista sul Lago Maggiore e sul Lago di Mergozzo, sulle cime italiane e
svizzere. Il ritorno sul sentiero Mottarone – Baveno in 1.30h. a metà sentiero dove si devia
per la ferrata si trova un piccolo museo a cielo aperto sulla storia dei Picasas (picapere) che
lavoravano alle Cave di Granito Rosa del Monte Camoscio. Chi volesse c’è la possibilità di
fare la ferrata Miccia più difficile che parte a cinque minuti dalla Picasas che verso la metà
si congiungono dove si trova il quaderno di ferrata del CAI di Baveno.
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Ottobre
DOMENICA

SENTIERO ANFITEATRO
CUMIANA

Ritrovo e partenza auto: Pinerolo via Saluzzo
Park Carrefour h 8,00; ritrovo al Bivio di
Frossasco h 8,15 per compattare le auto
350 mt
Itinerario auto: Pinerolo - Cumiana
6h giro ad anello
Inizio escursione da via Chisola a Cumiana h 9
Scarponcini | Bastoncini
Descrizione gita: Il sentiero Anfiteatro (SA)
segue l’emiciclo montano di Cumiana a mezza
Vanda Cappa 
333.8366273
costa attraversando numerose borgate. Si
Agostino Milanese 33.86719196
percorrono strade bianche e sentieri, strette
strade asfaltate, con moderato saliscendi,
per circa 18 km. Partenza da Cumiana, via Chisola, poi svolta a sinistra in via La Guardia
dove inizia a salire. Nella prima parte si e’ per lo più’ immersi nei boschi; oltrepassato il
RochUss si arriva alla Colletta (618m.) da dove il paesaggio cambia con aperture sulla valle
e strade bianche che attraversano belle borgate. Dalla borgata Porta si lascia il sentiero per
attraversare la zona alta di Cumiana completando l’anello che porta alle auto.

ALLASIA
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Ottobre
DOMENICA

SENTIERI E BUON VINO
LANGHE E MONFERRATO

Descrizione gita: Al momento della stampa
del programma 2021 non è disponibile
il programma della gita che sarà fatto
successivamente e ne verrà data debita
informazione attraverso i soliti canali informativi dell’associazione. Tuttavia si può già
anticipare che sarà una bella camminata tra vigneti, colline, borghi e paesi magnifici
Patrimonio UNESCO. Se possibile finiremo con gusto e allegria la giornata, visitando una
piccola cantina della zona e degustando i suoi deliziosi vini. Seguiranno dettagli e costi.
Daniela Maracine  347.8370124
Bruno Fossat 	 335.7472363

CONSULENZA Patrimoniale e Previdenziale PRIVATI e AZIENDE
Maurizio Cesano
Senior Partner

Valentina Cesano
Financial Partner

Azimut Capital Management SGR S.p.A.
10064 Pinerolo (TO) - Corso Torino, 7
T +39 0121 397357 - M +39 335 5609485
maurizio.cesano@azimut.it | valentina.cesano@azimut.it
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Ottobre
DOMENICA

UJA DI BELLAVARDA mt 2.345
E P.TA MARSÈ’ mt 2.318
VAL GRANDE DI LANZO

Ritrovo e partenza auto: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour, h. 7,00
4h30’
Itinerario in auto Pinerolo, Borgaro, Cantoira,
Lities, Km 93
3h
Inizio escursione: partenza Lities (frazione di
I.G.C.n°2 Valli di Lanzo e
Cantoira) 1143 m h 9,00
Moncenisio
Descrizione gita: Dall’abitato di Lities 1143
Scarponi | Bastoncini
m imboccare il sentiero diretto alla Cappella
Cimpoesu Ovidio  320.9057698
San Domenico 1772 m che si trova circa a
Gloria Cagnasso  389.1170284
metà salita con la sua fontana, presso cui ci
riposiamo un pò. Se sino a questo punto il
sentiero è stato abbastanza ripido, d’ora in poi ci ricorda di essere anche sede della gara
di chilometro verticale e diventa molto ripido. Si prosegue così, fino alla bella cresta che
non è mai troppo esposta, sino alla cima della Bellavarda. Dalla croce si deve tornare sui
propri passi fino al bivio a quota 2270 m, poi svoltando a sinistra (indicazioni per Gavietta).
si continua a seguire la cresta che collega la Bellavarda con la Punta Marsè, e senza un
percorso obbligato si arriva in cima. Per la discesa si può scegliere uno dei tanti sentieri
ben visibili dalla cima che portano direttamente verso la Cappella San Domenico senza
dover passare dal colle. Gita abbastanza impegnativa, adatta agli escursionisti allenati.
Nota: visto il periodo autunno inoltrato, è consigliato portare nello zaino i ramponcini o
ramponi per gli eventuali tratti ghiacciati.
1.350 mt
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Ottobre
DOMENICA

POMARETTO, SUI SENTIERI
DELLA FATICA D’UN TEMPO
VAL GERMANASCA

Ritrovo e partenza auto: Pinerolo v. Saluzzo
park Carrefour, h. 8,30
5h
Itinerario in auto Pinerolo, Pomaretto piazzale
antistante il Tempio Valdese.
Scarponcini | Bastoncini
Inizio escursione: ore 9
Angelica Ripepi  338.3372878
Descrizione gita: Andremo a scoprire le
antiche borgate sulle alture di Pomaretto,
ricche di storia del passato. Saremo accompagnati da un grande esperto della storia
e della geografia locale: Massimo Bosco che già ha dato modo in altre occasioni di
dimostrare la sua preparazione.
650 mt

Vendita
Assistenza

S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 82
TEL. 0121.500678

S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 71
TEL. 0121.033414

ROSTA (TO) - C.SO MONCENISIO, 48
TEL. 011.9567828

stilcar@stilcar.com

Post-Vendita
Divisione ricambi

WWW.STILCAR.COM
S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 80 B
TEL. 0121.033099
E-MAIL: REVISIONI@STILCAR.COM

By STILCAR S.p.A.
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Novembre
DOMENICA

750 mt
2h /2h30’
2h30’
Scarponcini | Bastoncini
Alasia Valter 
Gay Raimonda 

338.3076874
335.5736291

Negozio Wind Tre
Piazza Barbieri, 14
10064 PINEROLO (TO)
Tel. 0121.480387
Fax 0121.480377
wind.pinerolo@libero.it

Cell. 327.0528950
82

ANELLO DI ROCCA PARPAIOLA
mt 1.200
VAL CHISONE
Ritrovo e partenza auto: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour h. 8.30
Itinerario in auto: Pinerolo – Villar Perosa via
Canova
Descrizione gita: da casa nostra verso Borg.
Lanzin si prosegue nel bosco verso la Borg.
Sartetti poi verso il Rifugio della Fraita e la
strada da Pramartino – Crò quindi a sinistra per
Rocca Parpaiola dove faremo il pranzo. Il ritorno
ad anello in parte sul sentiero ed in parte su
boschive attraverso altre Borgate di Pinasca.

14

Novembre
DOMENICA

750 mt - 15 km

GIRO AD ANELLO MANTA
VERZUOLO MANTA
MARCHESATO DI SALUZZO
TRA BASSA VAL VARAITA E
VALLE BRONDA

7h (compresa pausa pranzo)
Fraternali n° 12 Bassa Val
Varaita – Bassa Val Maira
Bastoncini | Scarponcini
Carle Enzo 
Vesco Stefania 
Gallo Sonia 

366.4943518
333.4968737
335.5220318

Ritrovo e partenza auto: Pinerolo via Saluzzo
park Carrefour h. 8
Itinerario in auto: Pinerolo, Cavour, Saluzzo,
Manta (parcheggio del campo sportivo)
Inizio escursione: partenza località Manta 400
mt h 9.00
Descrizione gita: Giro ad anello su strade
sterrate e sentieri con vista panoramica sulla
pianura del saluzzese e passaggi in prossimità
di complessi storici.
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Novembre
DOMENICA

GIRO DELLA COLLINA
TORINESE

Ritrovo e partenza auto: h 8,30 park Carrefour
via Saluzzo a Pinerolo
Itinerario in auto: Pinerolo, tangenziale
500 mt
per Torino uscita Unità d’Italia, Torino (C.so
6h (compresa sosta)
Bramante, Molinette sul ponte a destra, piazza
Parchi e sentieri della
Zara)
collina torinese
Ritrovo Torino Piazza Zara h 9,15
(ed. Kronos)
Inizio escursione: Piazza Zara h 9,30
Scarponcini | Bastoncini
Descrizione gita: lasciate le auto in piazza Zara
Gariano Luigi 
335.8094401
il percorso si sviluppa attraversando i parchi
collinari Leopardi, San Vito e della Maddalena
su strade e comodi sentieri fino a raggiungere a quota 715 il Faro della Vittoria, da cui si
gode (tempo permettendo) il panorama su Torino e il suo arco alpino. La discesa si svolge
sull’altro versante della collina su sentiero per un breve tratto ripido e scivoloso in caso di
pioggia recente fino alla cappella della Madonna della Neve, quota 400 dove si pranza al
sacco (fontana). Si prosegue per strade collinari fino al castello di Moncalieri e si attraversa
il centro storico fino al fiume Po che si costeggia sul lato sinistro nel parco delle Vallere e
poi ancora fino a piazza Zara.
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Dicembre
DOMENICA

FESTA DELLE “CIASPOLE”
CON SCAMBIO AUGURI
NATALIZI

Come da tradizione ormai consolidata, COVID permettendo, ci ritroviamo per
trascorrere la giornata in allegra compagnia, passeggiata e un buon menù a nostra
disposizione. Si ricorda che la festa offre, tra l’altro, due importanti opportunità :
• distribuzione in “anteprima” del nostro “libretto attività 2022”
• possibilità, per chi ancora non l’avesse fatto, di rinnovare la tessera di adesione
alla nostra associazione
N.B. Prenotazione obbligatoria con almeno una settimana di anticipo
Organizzazione a cura del Consiglio Direttivo, notizie dettagliate saranno
inviate nelle settimane antecedenti coi soliti canali.
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Dicembre
DOMENICA

600 mt
6/7 h
Pedule | Bastoncini
Cinzia 
Uliana 

347 3125717
339 7489355

GIRO AD ANELLO IN BASSA
VAL CHISONE
Ritrovo per inizio escursione a piedi: Pinerolo
via Saluzzo park Carrefour h 8,30
Descrizione gita: si parte a piedi in direzione
San Pietro Val Lemina su strada asfaltata. Da
San Pietro si sale all’ex Colonia Frassati e si
imbocca il sentiero per salire a Pra Martino.
Si prosegue poi su pista forestale fino all’ex
Colonia Riv per raggiungere la Miniera della
Miandassa (Santa Barbara), un tempo utilizzata

per l’estrazione della grafite.
Da qui inizia la discesa, sempre su sentiero, verso Porte da cui raggiungeremo l’abitato
di Miradolo su strada asfaltata attraverso il Ponte di San Martino. Concludiamo l’anello,
sempre su strada asfaltata, raggiungendo il park Carrefour.

@pikokadv

Soluzioni grafiche personalizzate per business di tutte le taglie.

+

di un semplice
studio grafico
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Vendita

Post-Vendita

Assistenza

Divisione ricambi

S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 82
TEL. 0121.500678

S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 71
TEL. 0121.033414

ROSTA (TO) - CORSO MONCENISIO, 48
TEL. 011.9567828

By STILCAR S.p.A.

S. SECONDO DI PINEROLO (TO)
VIA VALPELLICE, 80 B
TEL. 0121.033099
REVISIONI@STILCAR.COM

WWW.STILCAR.COM
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