________________________________________________________________________________________________

ATTRAVERSO LA VAL DI THURES (TO)
Data

domenica 26 giugno 2011

Socio Accompagnatore

Dina Alberizia
 dina.alb@libero.it  3286867247 / 0119920822

Difficoltà

3 orme

Dislivello

Salita 890m. Discesa 957m.
Si arriva a Cima Del Bosco ( 2376 m alt.)

Ore di cammino

7/8 ore

Luogo di partenza

Rolliers ( 1486 alt.) e ritorno a Bousson ( 1419 alt). Bousson dista circa 1 km
da Rolliers.

Ritrovo

A Torino, in corso Regina Margherita angolo corso Potenza,
davanti all'istituto Maffei, alle 7.00.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
•
•
•

Pedule
Bastoncini
Abbigliamento per escursioni di media montagna prevedendo sia indumenti per la pioggia o bassa
temperatura che abbigliamento per il caldo e quindi anche cappello da sole e crema solare.

Descrizione escursione
Da Rolliers, accanto al torrente Ripa cominceremo la salita a Cima Del Bosco. Il percorso si svolge
all'interno di un fitto bosco di larici e tra prati variopinti di fiori. Percorreremo una comoda,
panoramica ma lunga, vecchia strada militare tappezzata di aghi di larici ma, anche, un sentiero
più ripido ma che ci permetterà di arrivare in cima più velocemente. A Cima Del Bosco si potrà
godere di una panoramica vista a 360° sulle montagn e circostanti, tra cui lo
Chaberton.Scenderemo percorrendo un sentierino che ci porterà fino in prossimità della borgata
Thures. Da qui il percorso diventa una comoda passeggiata attraverso vecchie borgate con le
grandi case in pietra e legno. Thures e Rhuilles sono abitate stabilmente. A Thures, accanto al
rifugio, c'è una bellissima fontana (dell'800) in pietra. A Rhuilles, nome che in lingua D'oc vuol dire
ruggine, attraverso un ponticello, passeremo dall'altro lato del torrente Thuras e camminando tra
larici e prati, torneremo a valle, nella bella frazione di Bousson.
Per tornare alle auto dovremo percorrere circa un km su strada.
Difficoltà tecniche
Nessuna.

