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30 ottobre 2021
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:
800 m
discesa:
800 m

quota

massima 1580 m

cammino

8 ore circa
lunghezza 15 km circa

Comba dell’Infernetto e Monte Corno (CN)
Mentre restituisce l’intensità estiva della luce nell’arlecchino mutare delle
foglie, l’autunno ci racconta un altro lato dell’anima del bosco. A pochi
passi dal centro di Valdieri è situato il punto di partenza per il nostro
viaggio dentro questa stagione. Il tragitto si sviluppa quasi interamente
circondato da vegetazione. Percorriamo un’ampia mulattiera di tornanti
sino a un bivio per il sentiero nella Comba dell’infernetto; poi riprende la
strada forestale. Il cammino è sempre agevole e regolare per un lungo
tratto. A 1300 mt entriamo in una fitta faggeta verso il Passo Costabella.
Da qui, il finale su un traverso di cresta che regala il vasto panorama che
domina dall’alto Entracque, la diga e numerose vette delle Alpi Marittime.
.
 Punti acqua: nessuno, solo nel paese di Valdieri
 Pranzo al sacco e acqua sufficiente per la giornata

Soci Accompagnatori
Patrizia Cola
Oliviero Gazzola
 patrizia.cola@libero.it
 olivierogazzola@gmail.com
 3332217118 Patrizia Cola
 3332270276 Oliviero Gazzola
Costi extra
 costo trasporto auto

Difficoltà tecniche
Il percorso ha uno sviluppo abbastanza lungo; tratti saliscendi non
conteggiati nel dislivello complessivo; foglie sul sentiero da renderlo
scivoloso in alcuni punti. Richiesto un po' di allenamento.

Equipaggiamento
È consigliata e richiesta la dotazione di base per la montagna:
scarponcini, zaino, abbigliamento per situazioni metereologiche di diverso
tenore (sole, freddo, pioggia ecc.).
Suggeriti:
 bastoncini telescopici
 creme – cappellini – occhiali da sole per chi li usa anche fuori stagione
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia

Note
I nostri amici a quattro zampe sono benvenuti
Misure anti-covid:
Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf
e consegnare all’accompagnatore la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di
piccolo formato, per risparmiare carta) e datata e firmata il giorno stesso dell’escursione
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro di aver preso visione del documento “Comportamenti
finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di PassoBarbasso APS e di
impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato.

Luogo di partenza e ritrovo

per chi parte da Torino:
Ore 6:45 – Corso Maroncelli angolo Via Ventimiglia Torino
per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione:
Ore 8:00 – Piazza di Valdieri
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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: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come
“Piccoli Passi”).
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