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Sulle Tracce di Annibale (Francia)
Data

Domenica 27 Luglio 2014

Pino De Noia
Socio Accompagnatore

pinodenoia@alice.it

331600 1197

Difficoltà

1 orma

Dislivello

salita: m 300 – discesa: m 300

Ore di cammino

5 ore circa

Luogo di partenza

Colle del piccolo Moncenisio, Francia

Ritrovo

A Torino: Ore 07:30 – Corso Regina, angolo Corso Potenza, di fronte al
Maffei,
https://www.google.com/maps/ms?msid=209380624004242507714.0004a72
be2285c74717d7&msa=0
Chi intende raggiungerci lungo il percorso o alla partenza contatti
l’accompagnatore

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 iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
La gita è facile, ma si svolge in ambienti di alta montagna, quindi occorre essere equipaggiati contro il sole
(crema solare, occhiali, cappello), il freddo (cappello, pile, giacca a vento, guanti) e possibili precipitazioni
(ombrello o mantellina).
Indispensabili come sempre gli scarponi da trekking, anche per superare con i piedi ancora all’asciutto i
facili guadi.

Descrizione escursione
Partiremo dal colle del Piccolo Moncenisio (2184) e percorreremo il Vallone delle Savine, sul percorso che
forse nel 184 a.c. compì Annibale con il suo esercito per scendere in Italia e sfidare Roma. Il sentiero sale
con pendenza leggera lungo il vallone, quindi arriva al lago delle Savine, spettacolare per la sua forma
stretta e allungata (circa 700 m). Un ultimo sforzo e siamo al col Clapier (2491) da dove è ben visibile la
pianura sottostante fino a Torino. E’ qui che Annibale, secondo lo storico Polibio, avrebbe arringato
l’esercito stanco della lunga traversata, indicando loro il territorio italiano. Ritorno per la stessa via di andata.
Il percorso è lungo complessivamente 14 Km.
Non ci sono fonti d’acqua lungo il percorso, a inizio e fine tappa è presente un bar.

Difficoltà tecniche
La gita si svolge su strade carrozzabili e sentieri ben evidenti, la pendenza non è mai eccessiva. Insomma,
questa è una gita ‘facile’. Segnaliamo lungo il percorso la presenza di facili guadi dei numerosi ruscelli che
scendono lungo il Vallone delle Savine. Se avete dubbi sentite l’accompagnatore.

www.passobarbasso.it

Note
•

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.

•

A fine escursione sarà possibile acquistare dei formaggi della zona (toma del Moncenisio) presso
l’alpeggio dove avremo parcheggiato le auto. Ai tempi dei Romani, la toma del Moncenisio era già
conosciuta e arrivava alla mensa dell’imperatore. Aspettiamoci grandi cose..

