ASSOCIAZIONE CULTURALE

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

6 novembre 2016
n. giorni

1

difficoltà
Dislivello*

salita:
330 m (170 m)
discesa:
440 m (250 m)

quota

massima 570 m

Cammino*

5 ore (3 ore) (escluse pause)
lunghezza 16 km (10 km)

Socio Accompagnatore
Oliviero Gazzola
olivierogazzola@gmail.com
3332270276

Ultimi colori d’autunno in collina (TO)
Descrizione escursione
Si parte da Castagneto Po, nel cuore del parco, per questa facile
escursione nella Riserva Naturale del Bosco del Vaj all’interno del Parco
Po e Collina Torinese, recentemente riconosciuto “Riserva della biosfera”
nel programma MAB UNESCO. La camminata consentirà di ammirare da
vicino i colori autunnali della collina e il “Grande faggio”, nella splendida
cornice dell’arco alpino.
Un’escursione un po’ particolare che potremmo definire “modulabile”
perché disegnata su due anelli. Al mattino, al termine del primo, ci
ritroveremo al punto di partenza, dove pranzeremo e dove sarà possibile,
per chi lo desidera, porre termine all’escursione. Con il secondo anello,
pomeridiano e più breve, ci ritufferemo nei boschi a goderci la luce del
pomeriggio e dove, forse, S.Genesio ci sorprenderà…
L'escursione è organizzata in collaborazione con il Parco nell’ambito del
programma 2016 “Il cammino delle Colline del Po”.
Punti acqua:
al mattino: alla partenza/arrivo e prima della salita alla croce
al pomeriggio: a metà percorso

L’escursione è aperta a tutti!

In questa escursione
non viene richiesta l’iscrizione all’Associazione PassoBarbasso. (v.
NOTA a fondo scheda)
Si chiede di segnalare la propria presenza contattando l’accompagnatore
utilizzando i riferimenti riportati a lato.
Ultima prova: mercoledi 5 ottobre 2016

Difficoltà tecniche
il percorso non presenta difficoltà – adatto anche per famiglie

Costi extra

Equipaggiamento.

• nessuno

Abbigliamento e calzature adeguate a percorsi su sentieri collinari.
Si consiglia l’uso di.
• bastoncini telescopici
• mantella in caso di maltempo

Note
E possibile terminare l’escursione al termine dell’ anello del mattino*, all’ora di pranzo.
*Le distanze e i tempi tra parentesi riguardano solo l’anello del mattino.
Pranzo: proprio in corrispondenza del punto di partenza/arrivo si trova una gastronomia dove poter acquistare (a
prezzi modici) e consumare il nostro pranzo. In alternativa pranzo al sacco.
E' consentita l'introduzione di cani di qualsiasi razza, purche' al guinzaglio. (Regolamento del Parco!)
L’accompagnatore potrà, a suo insindacabile giudizio:
• non ammettere all’escursione coloro che ritiene non idonei all’escursione proposta
•

decidere di rinviare l’escursione in caso di maltempo o comunque in previsione di situazioni che possano
non garantire la sicurezza dell’escursione stessa.

Luogo di partenza e ritrovo

per chi parte da Torino
Ore 8:15 – Piazza Gustavo Modena di fronte alla stazione della Tranvia
a dentiera Sassi-Superga.
Per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione a Castagneto Po:
Ore 8:45 – nella piazza centrale dove è presente un ampio parcheggio
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(di fronte alla Parrocchiale di San Pietro)
Raggiungeremo Castagneto Po in automobile quindi ,nello stile di Passo
Barbasso, già da Torino cercheremo di ridurre al minimo il numero di
auto necessarie. Prego quindi i partecipanti di segnalare al momento
dell’iscrizione la disponibilità o meno dell’auto. Grazie.
L’accompagnatore mette a disposizione la propria auto ( 4 posti liberi ).

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

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.
Tessera annuale adulti: 15,00 €. (gennaio – dicembre)
Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre)
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).
Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.
Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di
escursione è gratuito.
NOTA: In questa escursione non viene richiesta l’iscrizione
all’Associazione PassoBarbasso.
La partecipazione di un non-socio è ammessa una tantum e per
escursioni di una sola giornata, senza alcuna richiesta di quota
associativa nè di partecipazione.
La partecipazione dei soci mantiene le medesime caratteristiche di
un’escursione ordinaria, con il versamento della quota giornaliera stabilita
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