ASSOCIAZIONE CULTURALE

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

10-13 agosto 2018
n. giorni

4

difficoltà

dislivello

salita:
600 m – sabato
100 m – domenica
200 m – lunedì
discesa:
300 m – sabato
300 m – domenica
500 m – lunedì

quota

massima 2100 m

cammino

6 ore – sabato
5 ore – domenica
3 ore – lunedì
lunghezza 15+15+6 km

Soci Accompagnatori
Nerio Naldi
 nerio.naldi@iperbole.bo.it
 333 785 89 31

Sulla stessa strada
Descrizione escursione
Come escursionisti ci è sembrato importante essere consapevoli che
anche su sentieri di montagna come quelli dove facciamo le nostre
passeggiate camminano persone che cercano di spostarsi da paesi in cui
le condizioni della vita sono più difficili verso altri dove non ci sono guerre
e dove la ricchezza è maggiore.
Per questo proponiamo due giornate di riflessione, lungo uno di questi
cammini: da Bardonecchia a Briancon, in parte sulle strade normali in
parte su sentieri che in inverno tante persone hanno tentato di seguire
per passare dall'Italia alla Francia.
Non abbiamo in mente una manifestazione di protesta. Non vogliamo dire
come ci si deve comportare. Vogliamo però fare una cosa giusta:
camminare e pensare.
Cercheremo di documentarci prima della partenza, perché la nostra
riflessione possa avere una base, e di parlare con qualcuno lungo il
percorso.
L'appuntamento è a Bardonecchia nel pomeriggio di venerdì 10 agosto.
Si dorme in campeggio e si parte a piedi la mattina di sabato. Si cammina
fino a Nevache, passando dal Rifugio III Alpini, e si dorme di nuovo in
campeggio. Domenica si prosegue per Briancon (da lì, in autobus, si può
ritornare in Italia). Lunedì ci si sposta a Clavier (autobus) e si arriva a
Cesana camminando attraverso le gole di S.Gervasio.
Pernottamenti:
venerdì notte: Campeggio Pian del Colle, Meletzet (a 4-5 km da
Bardonecchia – raggiungibile con una navetta, fino alle 17.00);
sabato notte: Camping de la Lame (vicino a Nevache);
domenica notte: Camping Le Montana, La Vachette, (a 4-5 km da
Briancon)

Difficoltà tecniche

Manu Zanchi
 manuzanchi@gmail.com
 349 855 06 79

Non sono previste particolari difficoltà, ma bisogna considerare che tenda
e sacco a pelo appesantiranno lo zaino.
Inoltre, i tratti su asfalto richiederanno particolare attenzione: sarà utile
portare anche scarpe da ginnastica o sandali ... e bisognerà fare
attenzione alle automobili !

Costi extra

Equipaggiamento

 costo per campeggio o B&B
 costo per i trasporti per l’andata fino
a Bardonecchia e per il ritorno da
Briancon

 scarponi e normale abbigliamento da montagna adeguato alla
stagione, ai luoghi e all’altitudine.
 tenda, materassino e sacco a pelo (se non si preferisce il B&B)
 creme – cappellini – occhiali da sole
 pranzo al sacco e scorta d’acqua
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
 scarpe da ginnastica o sandali

Note
 per il campeggio: tenda, materassino e sacco a pelo
 per il B&B: la disponibilità dipende dalla possibilità di individuare strutture con posti letto

Luogo di partenza e ritrovo

venerdì 10 agosto, ore 17:00 – Bardonecchia (navetta per Pian del Colle
ore 14.45 e 17.00)
sabato 11 agosto, ore 9:00 – Bardonecchia (navetta per Pian del Colle
ore 9.20)
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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.
Per la partecipazione a questa escursione non è richiesto alcun
contributo.

pag. 2/2

