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10/04/16 

n. giorni 1 

difficoltà 
 

dislivello salita: 

300m 

Discesa: 

300 m 

quota  massima 300 

cammino 5 ore 

Socio Accompagnatore 

Silvana Zampone 

� 3397100369 

� silva50@tiscali.it 

 

 

Note 

Sono ammessi i cani, chiedere comunque all’accompagnatore
 

Luogo di partenza e ritrovo 

Iscriversi all’escursione 

Iscrizione all’Associazione 

 
 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE

Un'antica via del sale 

Descrizione escursione 

Si parte da Zuccarello, piccolo borgo medioevale in provincia di 
Savona;  dal centro del paese si  risale lungo il torrente Neva fino ad 
arrivare al paesino di Cerisola,in provincia di Cuneo.
ripercorre vecchie mulattiere che risalgono all'epoca romana. Ci 
sono ancora vecchi ponti in pietra e i sassi con l'impronta 
dai muli nel corso dei secoli. Una sorta di pellegrinaggio sulle 
antiche orme di chi ha percorso tanti anni fa questa via che era una 
delle tante a collegare Liguria e Piemonte 
  

Difficoltà tecniche 

Non ci sono particolari difficoltà tecniche 
 

Equipaggiamento 

Equipaggiamento normale da trekking, portare acqua e pranzo al 
sacco 

Sono ammessi i cani, chiedere comunque all’accompagnatore 

L'escursione parte da Zuccarello alle ore 10 , nella piazzetta del 
paese , dove c'è l'Osteria du Burgu , Via Armando Tornatore 195.

 

Per chi parte in auto da Torino ritrovo ore 7 Via Ventimiglia angolo 
c.so Maroncelli; e partenza 7,20: con autostrada servono tra le 2 e 
le 2,5 ore (consigliata uscita a Ceva; quindi per Garessio e 
Bagnasco). 

 

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 
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