ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA
CF: 91330890376
www.passobarbasso.it

12 giugno 2016

… a cena da Mario e Maria al Freidour…

1

n. giorni

Descrizione escursione
Allegra e barbassa “merenda sinoira” all’aperto da Maria e Mario
nella loro bella casa al limitare del bosco e a poche centinaia di
metri dal punto di partenza / arrivo dell’escursione.
Ma, ” ad astra per aspera” , per arrivare alla merenda partiremo da
Bastianoni per salire alle sorgenti del Chisola ( “fontana del Pieu” ).
All’ombra di una bellissima faggeta raggiungeremo il Dente orientale
con la sua romantica chiesetta alpina. Dopo la rituale sosta per
godersi il panorama (…speriamo…!) , riprenderemo il nostro
cammino fino alla cima del Freidour, sulla quale un
monumento/istallazione ricorda l’equipaggio della R.A.F. caduto nel
1944 in missione di supporto logistico ai partigiani della zona.
Ritorno per la “direttissima” al punto di partenza e , finalmente , alla
nostra “merenda sinoira.

difficoltà
dislivello

salita: 700 m
discesa: 700 m

quota

massima 1450 m

cammino

5/6 ore

(ultima prova : sabato 21 maggio 2016)

Socio Accompagnatore
Oliviero Gazzola
 olivierogazzola@gmail.com

Difficoltà tecniche
Nessuna

 3332270276
Socio Accompagnatore
Patrizia Cola
 patrizia.cola@libero.it
 3316993899

Costi Extra

Equipaggiamento

 nessuno

- Si consiglia l’uso di bastoncini telescopici per la presenza di
tratti di salita/discesa interamente ricoperti di uno spesso
strato di foglie secche.
- NON c’è la possibilità di rifornirsi d’acqua lungo il percorso,
se si esclude “la fontana del Pieu” ( sorgenti del Chisola), ad
un’ora circa dalla partenza, di cui non è certa la potabilità.
- Pranzo al sacco

Note
 Maria e Mario partecipano all’escursione e, abitando a poche centinaia di metri dal punto di inizio /fine
della nostra passeggiata, ci ospitano a casa loro per una allegra e barbassa merenda sinoira all’aperto .
Li ringraziamo fin da ora per la loro generosa disponibilità.
Chi pensa di partecipare lo segnali all’accompagnatore al momento dell’iscrizione.

Luogo di
partenza e ritrovo

da Torino

Ore 08 :

c.so

Marconi ang. v.Nizza – c/o ingresso Metropolitana

Ore 8.20 : pz. Pitagora lato direzione sud
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Ore 09 :

Cumiana -

pz. del Municipio

Ore 9.30: loc. Bastianoni - Partenza escursione Per cortesia segnalare il luogo di incontro prescelto al momento dell’iscrizione.




Iscriversi
all’escursione

nello stile di Passobarbasso, già da Torino cercheremo di ridurre al minimo il
numero di auto necessarie. Preghiamo quindi i partecipanti di segnalare al
momento dell’iscrizione la disponibilità o meno dell’auto. Grazie.
L’ accompagnatore mette a disposizione la propria auto (5 posti liberi ).

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

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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