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APS CULTURALE ESCURSIONISTICA

21 luglio 2019 Al Passo del Duca in valle Pesio (CN)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Percorso  ad  anello  che  ci  consentirà  di  apprezzare  la  varietà  di
paesaggi  e la ricchezza di vegetazione della valle Pesio, una piccola
valle delle Alpi Marittime che sembra aver trovato un buon equilibrio tra i
tanti possibili modi di godere della sua bellezza: da chi si accontenta di
un prato per fare il pic-nic (ne incontreremo tanti, ma solo nella parte
iniziale  dell’escursione),  agli  amanti  della  mountain  bike (qualcuno lo
incontreremo anche in alto), agli escursionisti come noi. 

L’escursione  inizia  dal  Pian  delle  Gorre  (m  1.032),  dal  quale
raggiungeremo in breve tempo le cascate del Saut, dove faremo una
piccola deviazione. Imboccheremo poi una mulattiera che sale sempre
gradualmente in un bosco di abeti secolari, con scorci panoramici sulla
valle, e nell’ultimo tratto allo scoperto fino al Colle del Prel (m 1.926). Da
qui, con un piccolo prolungamento, raggiungeremo il Passo del Duca (m
1.989). 

Al  ritorno scenderemo invece per  un sentiero  inizialmente più  ripido,
avendo di fronte l’imponente massiccio del Marguareis, fino ad arrivare
al  fondo  dell’omonimo  vallone  ed  immetterci  nel  sentiero  che
fiancheggia  il  torrente,  e  che  ci  consentirà  di  tornare  al  punto  di
partenza, attraversando un bel bosco di faggi. 

Punti acqua: all’inizio della passeggiata.

difficoltà

dislivello
957 m

quota massima 1.989 
m

cammino
6 ore circa

lunghezza 14 
km

Socio Accompagnatore

Stefano Andreoli

 stefano.andreoli3@gmail.com 

 338.6552214

Dina Alberizia

 dinaalberizia@gmail.com

 328.6867247
Difficoltà tecniche

Nessuna.

Costi extra

 3 euro ad automobile per 
parcheggiare a pian delle 
Gorre o negli altri parcheggi

 Il costo del viaggio verrà diviso 
tra i componenti l’equipaggio 
dell’automobile

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici 
 crema, cappello e occhiali da sole
 giacca impermeabile
 pedule alte alla caviglia

Note

 la  domenica,  nel  periodo  estivo,  il  parcheggio  di  pian delle  Gorre  si  riempie molto  presto;  è  dunque
possibile che occorra parcheggiare prima e percorrere a piedi un tratto di stradina asfaltata nel bosco

 sono ammessi cani al guinzaglio

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino: 

Ore 7:00 – via Ventimiglia angolo corso Maroncelli (davanti al bar Italia
61)

per chi parte da Carmagnola:

ore 7.30 – casello autostradale

per chi ci raggiunge lungo il percorso:

Ore  8.30  –  centro  fondo  Marguareis,  frazione  San  Bartolomeo  202,
comune di Chiusa di Pesio.

Inizio  escursione  ore  8,45-9,15  (dipende  da  dove  troveremo
parcheggio).
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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: 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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