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CF: 91330890376
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2-3 Giugno 2018

Ancora a cercar alberi secolari
Olmo Bianco (CN)

n. giorni

2

Difficoltà
Dislivello

salita:
530 m - 1 giorno
700 m - 2 giorno
discesa:
100 m - 1 giorno
1100 m - 2 giorno

Quota

massima 1884 m

Cammino

5 ore - 1 giorno
6/7 ore - 2 giorno
lunghezza 00 km

Socio Accompagnatore
Cristina Bedetti
 fife.71@libero.it
 3337016005
Patrizia Cola
 patrizia.cola@libero.it
 3332217118

Un altro albero secolare ci riporta in Valle Stura, ma
quest’anno ci fermiamo a Demonte mt 775. E’ il grande Olmo
Bianco di Bergemolo mt 1160 la nostra meta. Avremo modo di
ammirarlo a lungo perché dormiremo ai suoi piedi nel rifugio
che prende il nome proprio da lui ed esploreremo la zona
circostante sino a salire alla Cima Cialancia mt 1884.
Il grande albero ha dovuto di recente cedere parte della sua
folta chioma per non rischiare di soccombere alle intemperie.
Ma questo non lo rende meno attraente e mantiene il suo
interesse storico e soprattutto ambientale.
Il primo giorno inizieremo la nostra uscita salendo verso
Bergemolo, seguendo un sentiero regolare nel bosco che
passa per il borgo di Bergemoletto. Arriveremo al rifugio e
dopo esserci alleggeriti riprendiamo a girovagare nelle zona.
Il secondo giorno saliremo invece alla Cima Cialancia per un
percorso semplice che sale con regolarità, anche se dovremo
affrontare, dopo il Colle dell’Arpione, uno piccolo
“strappetto”, ma il panorama ci ripagherà di tutte le nostra
fatiche. La discesa sarà più lunga perché dopo il rientro in
rifugio ci attende la discesa verso Demonte.
Punti acqua: al rifugio e al ritrovo il primo giorno (meglio munirsi da casa
di scorta).

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà tecnica particolare. Occorre spirito di adattamento per
la sistemazione al rifugio: avremo a disposizione una stanza unica e un
bagno in condivisione.
Piè di Pagina: non dimenticare di mettere nello zaino una lettura
(libro, articolo, poesia ecc.) da leggere e condividere con gli altri.

Costi extra
 costo trasporto auto 45€ circa A/R
(da dividere tra l’equipaggio di ogni
auto)
 costo rifugio mezza pensione 45€

Come per ogni uscita è bene munirsi di equipaggiamento
adatto alla montagna e alle diverse situazioni metereologiche:







scarponi da montagna e giacca a vento
abbigliamento a strati
bastoncini telescopici
creme – cappellini – occhiali da sole
mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
riserva di acqua

Note





È necessario portare sacco a pelo / asciugamani
Pranzo al sacco per primo e secondo giorno (possibilità panini per secondo giorno al rifugio)
Portiamo un libro, una poesia, un pensiero da condividere a Piè di Pagina
Sono ammessi cani
Ore 7:30 Torino Corso Piero Maroncelli, angolo via Ventimiglia 228, di
Luogo di partenza e ritrovo
fronte bar Italia 61: https://goo.gl/maps/KqNcB
Ore 8:45 a Cuneo (luogo da concordate con le accompagnatrici)
Altri punti di ritrovo da concordare con l’accompagnatrice.
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Iscriversi all’escursione

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: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.

pag. 2/2

