ASSOCIAZIONE CULTURALE

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

12 marzo 2017
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
600 m
discesa:
600 m

quota

massima 850 m

cammino

7 ore
lunghezza 12,5 km

Alla scoperta dei Balmetti di
Borgofranco
Descrizione escursione
Si lascia l’auto a Borgofranco d’Ivrea (TO) in fraz. San Germano, in
prossimità della chiesa (265 m). Si inizia a camminare alle ore 9:00 in
direzione Nord lungo la strada asfaltata parallela alla SS26 raggiungendo
prima la borgata di Torrazza e poi le Voragini di Sacca. Si prosegue su
sentieri e si raggiunge Nomaglio (575 m) dove si farà sosta e sarà
possibile vistare il mulino dove si lavorava il prodotto principale di questa
zona: la castagna. Si proseguirà quindi per ripidi sentieri verso Andrate
(820 m), raggiunto il quale si potrà visitare, per chi lo desidera, il Museo
della Civiltà Contadina, che si trova nei pressi dei giardini pubblici e dei
campi sportivi. Qui si potrà fare anche la sosta pranzo. L’itinerario del
ritorno in discesa verso San Germano si svolge su sentieri e mulattiere
parallele a quelle utilizzate sul percorso di salita, consentendo così di
effettuare un percorso che si sviluppa su di un (quasi) anello. Terminato il
percorso escursionistico a San Germano, verso le 16:45 del pomeriggio,
nella località di arrivo è prevista una breve visita ai Balmetti di Quinto,
con accompagnamento a cura della Pro Loco di Borgofranco.

Soci Accompagnatori
Lorenzo Perotti e Marco
Quagliotti
 info@lorenzoperotti.com
 347 360 0859 (Lorenzo)
 331 600 1586 (Marco)

Punti acqua: alla partenza e in almeno due punti intermedi
(Nomaglio e Andrate).

Costi extra

Equipaggiamento

Per il viaggio in auto da Torino: 5
Euro a passeggero in caso di 4
persone a bordo. (7 Euro se si è in 3)

Equipaggiamento base per escursione a quote collinari. Consigliate le
scarpe o, meglio, gli scarponcini alti da trekking. Possono essere utili i
bastoncini. Portare con se nello zaino un ombrello o una mantellina da
pioggia oltre che il pranzo al sacco.

Difficoltà tecniche
Non vi sono difficoltà tecniche, il percorso si svolge per intero su sentieri
mulattiere e alcuni brevi tratti su strade carrozzabili.

Note
Le visite ai musei etnografici di Nomaglio ed Andrate e ai Balmetti di Borgofranco sono facoltative e
gratuite.

Luogo di partenza e ritrovo

Per chi parte da Torino città:
Ore 7:30 – Corso Vercelli 440 (parcheggio vicino Torre Di Vittorio)
Per chi si trova sul luogo dove inizia l’escursione a piedi:
Ore 8:45 – Chiesa di San Germano, fraz. di Borgofranco di Ivrea (TO)
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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.
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