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Alle Porte della Città: Val della Torre e dintorni (TO)
Data

Socio Accompagnatore

Domenica 12 Maggio 2013

Patrizia Cola

mailto: patrizia.cola@libero.it

Pino De Noia

mailto:pinodenoia@alice.it

3316993899
3316001197

Difficoltà

2 orme

Dislivello

m 800 circa, giro ad anello

Ore di cammino

6 ore circa

Luogo di partenza

Da Mulino di Punta (frazione di Val della Torre ) ore 9:00

Ritrovo

Per chi parte da Torino: Ore 07:45 – Corso Regina angolo Corso Lecce
(davanti al Maffei) http://goo.gl/maps/9UMXM

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita.
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. 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
Equipaggiamento da media montagna: scarponcini alti alla caviglia,giacca a vento, bastoncini se utilizzati
abitualmente, occorrente per ripararsi dalla pioggia, crema solare, una felpa di scorta nello zaino in caso di
temperature rigide,borraccia.

Descrizione escursione
L’itinerario che percorreremo è stato utilizzato fino agli anni 50 per il collegamento con le valli di Lanzo e il
Colle del Lys. Partendo a monte della Borgata Mulino, si sale per una ripida mulattiera che si arrampica
alternando tratti di prato e bosco sino a raggiungere Località "Fontana Bruna". Si raggiunge poi il Colle della
Portia, ove si trova il rifugio omonimo. La meta offre anche diversi prati dove potremmo consumare il pasto
e stenderci al sole.

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà tecnica da segnalare.

Note
E’ previsto un pranzo al sacco, a cura dei partecipanti, arrivati al Colle.
Iniziativa ‘Piè di pagina’- Hai un libro, un CD o DVD che vorresti condividere con gli amici barbassi?
Mettilo nello zaino, potrai scambiarlo, prestarlo o donarlo durante l’escursione.

www.passobarbasso.it

