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25 Marzo 2018 Sentiero Landandè (CN) 
n. giorni 1 Descrizione escursione 

Si parte dal piazzale del Santuario di Vicoforte, si raggiunge il Borgo 
medioevale di Vico, la Fontana del “Fo”, per  inoltrarsi poi in aperta 
campagna con la vista delle Alpi sullo sfondo. 

Si raggiunge Briaglia e con un giro ad anello si arriva nuovamente al 

Santuario. 

Il territorio attorno a Briaglia è stato oggetto di studio negli anni 70 da 

parte dell'Archeologo Janigro d'Aquino, che  interessato alla zona, aveva 

scoperto parecchi elementi che  testimoniavano un insediamento di 

popolazioni Celtiche , molti anni prima dell'avvento dei Romani.  

Purtroppo , alla fine degli scavi, molti dolmen e pietre sacre sono stati 

lasciati al più completo degrado , dispersi o usati per costruire muretti a 

secco. 

 

 

Punti acqua: ci sono ma non è sicuro che sia potabile 

 

 

 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 

200 m - 1 giorno 

 

 discesa: 

200 m - 1 giorno 

 

 

quota massima 400 m 

cammino 5.30 ore circa 
 
 
lunghezza 22 km 

Socio Accompagnatore 

Silvana Zampone 

� silva50@tiscali.it  

� 3397100369 (dal 15 al 22 marzo 
non potrà rispondere al telefono ma 
leggerà le mail) 

Difficoltà tecniche 

Nessuna 

Costi extra 

Costo del viaggio in auto da dividere 
tra l'equipaggio 

 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici  

• pranzo al sacco 

• scorta di acqua 

• indumenti impermeabili o ombrello in caso di pioggia 

Note 

• sono ammessi i cani  
 

Luogo di partenza e ritrovo Appuntamento alle 9.30 al Santuario di Vicoforte 

per chi parte da Torino --------: 

Ore 8:00 –in via Ventimiglia 228 angolo corso Maroncelli, davanti al bar 
Italia 61 https://goo.gl/maps/KqNcB    

per chi ci raggiunge lungo il percorso: 

Ore 8:30 – A Carmagnola, casello dell' autostrada per Savona 

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: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  
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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. 

 


