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CF: 91330890376
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10 giugno 2018
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
800 m
discesa:
800 m

quota

massima 1020 m

cammino

4 ore e mezza
Lunghezza: 10 km

Soci Accompagnatori
Lorenzo Perotti e Marco Quagliotti
 info@lorenzoperotti.com
 348 137 6422 (Lorenzo)

Alla ricerca del Chiussuma (TO)
Descrizione escursione
L’itinerario proposto ci permette di ripercorrere e scoprire antiche
mulattiere quasi dimenticate ma ancora in splendide condizioni, utilizzate
un tempo per raggiungere le borgate montane e gli alpeggi in quest’area
della Valle della Dora Baltea Canavesana.
Siamo sulle pendici del Monte Torretta, sulla sinistra idrografica del fiume
Dora Baltea, tra i Comuni di Settimo Vittone e Carema.
Il cammino ad anello inizia a Cesnola (300 m), frazione di Settimo
Vittone, e nel tratto iniziale attraversa i vigneti delimitati dai tipici piloni
modellati a tronco di cono (topioni o tupiun). Si visiteranno, con una breve
deviazione, i ruderi di un castello risalente all’anno 1000 circa. Poi, in
mezzo a boschi a prevalenza di castagno, si risalirà con la sempre bella
mulattiera la parte bassa del versante sinistro orografico del torrente
Chiussuma. Dopo una breve deviazione (500 m) che consentirà di
osservare da vicino cascatelle e pozze del torrente, si salirà alla borgata
Chiaverina (1020 m), il punto più alto dell’escursione, dove ci si fermerà
per la sosta pranzo. Il ritorno avviene per mezzo di un’altra mulattiera
posta più a Sud di quella utilizzata per la salita, che ci condurrà prima alle
borgate Pellerey (900 m) e Cornaley (600 m) e infine a Cesnola per
chiudere l’anello e terminare la gita.
Punti acqua: Cesnola (inizio e fine), Cornaley (km 8,5)

 marco.quagliotti@telecomitalia.it
 331 600 1586 (Marco)

Difficoltà tecniche

Costi extra

Equipaggiamento

 Per coloro che arrivano in auto
insieme ad altri camminatori, i costi
di benzina e autostrada sono da
dividersi fra i membri di ciascun
equipaggio

L’escursione non presenta particolari difficoltà tecniche; si camminerà
lungo mulattiere, sentieri sterrati e qualche breve tratto di strada
carrozzabile.








Scarponcini da trekking
Abbigliamento da escursione a strati
Mantella e/o ombrello in caso di pioggia
Bastoncini telescopici (altamente consigliati)
Crema solare, cappellino da sole e/ occhiali da sole
Scorta d’acqua (almeno 1 l)

Note
 Si valuterà con i partecipanti in base all’interesse l’eventuale visita alla Cantina sociale del Nebiolo di Carema.

Luogo di partenza e ritrovo

Per chi parte da Torino:
Ore 8:30 – Parcheggio C.so Vercelli 440 (sotto Torri Di Vittorio,
45.118383, 7.709018)
Per chi ci raggiunge nei pressi del luogo di inizio escursione:
Ore 9:15 – Quincinetto, parcheggio presso Bar Il Golosone , Largo
Europa 2, vicino uscita autostrada (45.563165, 7.808987)

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.
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Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre)
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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