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Miniere di Brosso (TO)
Data

Domenica 10 Maggio 2015

Socio Accompagnatore

Lorenzo Perotti

info@lorenzoperotti.com

Laura Ragazzoni

laurarag@yahoo.com

347-3600859
348-9100275

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita: m circa 530

Ore di cammino

3 ½ ore circa per la salita + 3 ore circa per la discesa

Luogo di partenza

Fraz. Calea di Lessolo, ampio parcheggio

discesa: m circa 530

Ore 09:00 – nel parcheggio in Fraz. Calea (rif. Via Franza Mario 54)

Ritrovo

Per chi parte da Torino:
Ore 08:10 - parcheggio tra Corso Vercelli e Corso Giulio Cesare
http://goo.gl/maps/HpqEd

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Bastoncini da trekking
Scarpe comode da trekking, alte alla caviglia
Giacca antivento
Felpa o pile
Occhiali da sole
Binocolo (il panorama merita!)
Fotocamera (il panorama merita!)
Pranzo al sacco

Descrizione escursione
Il percorso permette di scoprire una zona “insolita”, lungo antichi sentieri che, gradualmente, salgono e ci
conducono a Brosso, uno dei principali paesi della Valchiusella, dal quale si può ammirare uno splendido
panorama sull’Anfiteatro Morenico d’Ivrea.
Dal punto più alto, dove sosteremo per rifocillarci, sarà possibile osservare il Monviso, Superga (nelle
giornate più limpide!), tutti i principali paesi dell’eporediese, il Castello di Masino, la Serra d’Ivrea nella sua
interezza…e molto altro.
La nostra giornata proseguirà, lungo la strada del ritorno, lungo la mulattiera costruita nella valle del torrente
Assa, dove, guidati da un esperto e appassionato valchiusellese potremo scoprire ciò che rimane
dell’imponente complesso minerario di Brosso che, nei tempi passati, ha dato lavoro a moltissime persone
della zona. Lungo la discesa si potranno ammirare i vecchi ingressi alle gallerie, parte degli edifici utilizzati
dagli operai, le fucine, e altre strutture utilizzate durante la lavorazione della pietra e del minerale estratto.
La giornata si concluderà raggiungendo di nuovo la Fraz. Di Calea, nei pressi del parcheggio dove abbiamo
lasciato le nostre auto, intorno alle 17.00.

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
Nessuna difficoltà tecnica in particolare. Il sentiero è sempre ben tracciato sebbene un po’ in disuso. Il fondo
del sentiero è caratterizzato principalmente da pietre che possono essere scivolose in caso di presenza di
umidità.

Note
Se si vuole partecipare all'escursione con il proprio cane, accordarsi preventivamente con
l’accompagnatore che chiederà anche agli altri partecipanti.
Per arrivare al ritrovo: da Torino si prenderà l’autostrada per Aosta uscendo al casello di Ivrea (40 km,
30 min). Da Ivrea si raggiungerà Calea (10 km, 10 min) dove si parcheggeranno le auto presso il
parcheggio nei pressi di Via Franza Mario 54.Di lì si partirà per l’escursione a piedi.
https://goo.gl/maps/n0mL8

www.passobarbasso.it

