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Sabato 15 giugno 2019
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
500 m
discesa:
500 m

quota

massima 1359 m

cammino

3 ore - 1 giorno
lunghezza 8.5 km

Soci Accompagnatori
Pino De Noia
3316001197
pinodenoia@alice.it

Monte Calvo: solstizio e birra (TO)
Monte Calvo: un tramonto inaspettato sulle alpi Cozie, con la
luna che illumina il ritorno.
Quando le esperienze sono positive, vale la pena ripeterle…
Dopo la scoperta del Monte Calvo in inverno, complice un magnifico
pomeriggio di sole ed un tramonto mozzafiato sul Monviso, abbiamo
pensato di rifare il percorso alla fine della primavera, per meglio scoprire
la vegetazione ed i paesaggi di un angolo inaspettato a pochi km da casa
nostra.
Saliremo per un percorso coperto da betulle e faggi all’interno del bosco
delle leggende, fino ad arrivare alla base del percorso che in mezz’ora
circa ci porterà sulla cima del Monte Calvo.
Il percorso ha alcuni tratti un poco più impegnativi ma di breve durata,
per il resto cammineremo in falso piano su sentieri comodi e privi di
pericoli.
Al ritorno, con un po’ di fortuna, avremo una luna quasi piena a
rischiarare il nostro cammino.
E siccome saremo quasi nei giorni del solstizio estivo, proseguiremo la
breve escursione brindando e mangiando insieme in un birrificio poco
distante.
Punti acqua: a 10 minuti dalla partenza c’è una fontana a cui attingere.

Riccardo Matera
3405838328
ricmat@hotmail.it

Difficoltà tecniche

Davide Turchetto
3498599372
davide.turchetto@gmail.com

Al ritorno si camminerà al buio (illuminati dalla luna, meteo permettendo)
Indispensabile portare con sé la lampada frontale.
Nel tragitto del ritorno, saranno presenti alcuni brevi tratti con discese un
po’ più ripide, nulla di preoccupante ma occorre scendere un po’ cauti
utilizzando - se li avete - gli appositi bastoncini.

Costi extra

Equipaggiamento

• Nessun costo extra ad eccezione
della birra in compagnia a fine
escursione

•
•
•
•
•

bastoncini telescopici in caso di salite/discese ripide
creme – cappellini – occhiali da sole
scorte extra di acqua se il percorso non prevede rifornimenti
mantella e ghette in caso di pioggia
torcia per la discesa in notturna (al tramonto)

Note
•

All’arrivo dall’escursione per chi lo desidera la serata continua al birrificio CURTIS CANAVA di Bairo, dove
è previsto un frugale ristoro.

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

Per chi parte da Torino il ritrovo è in C.so Grosseto ang. Via Chiesa della
Salute (punto preciso AUTO CONCESSIONARIA GROSSETO) alle ore
16:45
Per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione l'appuntamento è
invece davanti al Caffè di Morgana, 5 Piazza Martiri, Castelnuovo Nigra,
alle ore 17.45.
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
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Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente
l’accompagnatore.

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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