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31 AGOSTO – 01 SETTEMBRE 2019 NOTRE - DAME  DES  FONTAINES – LA BRIGUE 

n. giorni 2 La bellezza ci salverà 

DUE GIORNI TRA NATURA, ARTE E STORIA 

Non capita spesso di percorrere sentieri di montagna circondati dalla bellezza a 
volte aspra a volte dolce di paesaggi vasti e maestosi, di silenzi profondi, di valli 
morbide e verdi, avendo come meta la bellezza dell’arte in tutto il suo splendore. 

Si sale dalla periferia di Limone lungo il Vallone di S. Giovanni. 

Giunti in quota ( 2100 mt, Colle della Boaria ) la pendenza si fa più dolce e il 
sentiero sale e scende mantenendosi sempre oltre i 2000 mt offrendo una visuale  
vasta e scenografica. Al Colle dei Signori il Rifugio Don Barbera ci accoglie con la 
sua aria di casa.  

La domenica mattina colazione all’alba. Per un lungo tratto ci sembrerà di volare 
vicinissimi al cielo, in cresta tra la valle Roja e l’alta valle Tanaro, con un piede in 
Francia e uno in Italia, fino a raggiungere la Colla Rossa.  

La lunga ma dolce discesa ci condurrà al simpatico paesino di Morignole e, 
finalmente, alla nostra meta: Notre Dame de Fontaine ci ammalierà con i suoi 
220 mq. di affreschi quattrocenteschi del Canavesio.  

Terminata la visita si raggiungerà rapidamente La Brigu e la stazione ferroviaria 
per il ritorno a Limone 

 

Punti acqua: solo alla partenza e all’arrivo sia il primo che il secondo 
giorno. 

difficoltà 

 
 
 

 
 

 

dislivello salita:  

900 m - 1 giorno 

400 m - 2 giorno 

 discesa: 

200 m - 1 giorno 
1300 m - 2 giorno 
 

quota massima 2400 m 

cammino   7 ore  -  1 giorno  

  8 ore  -  2 giorno  

lunghezza 1° giorno: 11 km 
              2° giorno: 19 km 

Socio Accompagnatore 

Oliviero Gazzola 

 olivierogazzola@gmail.com  

 3332270276 

Chiara Lepschy 

 chiara.lepschy@telecomitalia.it 

 3316001293 

 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà tecnica ma, dati i dislivelli del primo giorno e la 
lunghezza*del percorso del secondo giorno, si consiglia la partecipazione 
a persone con un discreto allenamento. 

*la lunga discesa del secondo giorno è in realtà molto dolce e con tratti 
pressochè pianeggianti. 

Costi extra 

 Costi per il trasferimento in auto da 
suddividere tra ogni equipaggio. 

 Biglietto ferroviario da Briga a Limone 
 Rifugio Don Barbera: cena, pernotto e 

prima colazione  48 euro. 

Equipaggiamento 

 Consigliati i bastoncini telescopici  
 creme – cappellini – occhiali da sole 
 scorte extra di acqua  

 

Note 

Iscrizioni preferibilmente entro il 25 agosto per la prenotazione del Rifugio. 

 sono necessari il sacco lenzuolo (può essere fornito dal Rifugio ) e un asciugamano. 
 i pranzi del sabato e della domenica sono al sacco. 
 la visita a Notre Dame de Fontaines, se effettuata con una guida, potrebbe avere un costo (qualche euro, che 

verrà comunicato ai partecipanti). 
 non sono ammessi cani perchè attraversiamo parchi protetti. 

Luogo di partenza e ritrovo -per chi parte da Torino: c.so Maroncelli ang. V. Ventimiglia Ore 7.30  

-per punti di partenza lungo il percorso accordarsi con gli     
accompagnatori. 

- inizio escursione : Limone nella piazzetta sottostante la Stazione 
ferroviaria – ore 09.30  

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
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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 escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione 
per la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di 
promozione del camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni 
classificate come “Piccoli Passi”). 

 
 
 
 


