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TRA I FOSSILI NELL' ASTIGIANO

Data 13/04/14

Socio Accompagnatore
Dina Alberizia

 dinaalberizia@gmail.com  3286867247 / 0119920822

Difficoltà 1 orma   

Dislivello lieve

Ore di cammino

Circa 3 ore al mattino e 1 o due ore al pomeriggio. I tempi sono 
calcolati pensando alla presenza di bambini piccoli ed ad un passo 
lento che preveda delle pause. Il percorso effettivo è un percorso 
breve e già sperimentato con bambini. Anche la camminata del 
pomeriggio, per chi non sarà già stanco, verrà modulata a seconda del
gruppo.

Luogo di partenza Piazzetta del paese Valleandona (AT) ore 9.30

Ritrovo A TORINO Alle 8,15 all’inizio della Strada al Traforo del Pino/ angolo Corso 
Casale

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno (per gli adulti).
 PER QUESTA ESCURSIONE GLI ADULTI DOVRANNO PAGARE ANCHE 5 EURO PER LA VISITA GUI 
DATA IN VALLE BOTTO ( PASSOBARBASSO PAGHERA' LA QUOTA PER I BAMBINI )                           
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento

 Crema e cappellino da sole o indumenti da pioggia,  secondo le previsioni metereologiche
 Pranzo al sacco
 Scarpe comode ed adatte a camminare in campagna

Descrizione escursione
L’escursione si svolgerà in Valle Botto e Valle Andona, valli che oltre  ad essere conosciute
a livello internazionale per il patrimonio paleontologico, offrono spunti interessanti per 
osservazioni naturalistiche.
Lasceremo le auto nella piazzetta di Valleandona e da lì ci inoltreremo nella Valle Botto 
dove si può andare solo accompagnati da una guida. Valentina Mazzola ci accompagnerà a 
visitare gli affioramenti fossili e ci racconterà la storia di questi luoghi. I ragazzi ed i 
bambini (di ogni età), muniti di palette, potranno provare a fare i paleontologi. Dopo la visita
in valle Botto, che durerà circa 2 ore e 30 o 3 ore, visiteremo la sede del Parco con le sue 
collezioni di fossili e potremo pranzare in un prato attrezzato, poco lontano dalla piazzetta 
del paese. Dopo la pausa per pranzare, riposare, giocare faremo una breve passeggiata in 
Valle Andona.
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Difficoltà tecniche

nessuna

Note  Il prato dove pranzeremo è attrezzato con tavoli e panche per picnic ma se preferite portate 
una tovaglia o coperta da stendere sull' erba.  Per prendere l' acqua c'è una fontanella nella 
piazzetta dove lasceremo le auto. Ci sono le toilette all' interno della sede del parco ma potremo 
usarle solo al momento della visita. C'è anche un bar che però, essendo un circolo, non è sempre 
aperto e al momento non so se lo sarà il giorno dell' escursione.
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