
Il Gruppo Escursionismo TAM del CAI UGET e del CAI TORINO – Sottosezione GEB, il CAI Intersezionale
Val Susa – Val Sangone e la Delegazione FAI della Valle di Susa

organizzano per

Domenica 7 aprile 2019

NEL PARCO DELLA DORA – BASSA VALLE DI SUSA
in collaborazione con Valle Susa Tesori d’Arte, Associazione Culturale Archeologica Valsusina, Pro Loco
San Didero, Pro Natura Torino, Federazione Italiana Escursionismo, Unione Montana Valsusina, Circolo
Ricreativo Unicredit Group, Mountain Wilderness e con il patrocinio di Unione Montana Valle Susa,
Comuni di Borgone Susa, Bruzolo, San Didero, San Giorio e Villar Focchiardo.
Partenza e arrivo: Stazione Ferroviaria di Borgone, con ritrovo alle ore 9.35- Dislivello complessivo: 400 m
circa (con diversi saliscendi). Tempo di camminata complessiva previsto: 7 ore circa (escluse le soste)
Difficoltà E -Gita in autobus

L’escursione è finalizzata alla valorizzazione e alla conoscenza dei territori prossimi alla Dora
Riparia con l’aiuto del narratori FAI.

La prima sosta è presso la Sala Consiliare del Municipio di Borgone. Trasferimento alla Giaconera
(con transito sul ponte della Dora Riparia) e successiva sosta a Cascina Roland. Si prosegue per la
Certosa di Banda toccando la parte alta di Villar Focchiardo (Borgata Parore, ponte sul Gravio)
percorrendo poi la bella stradina panoramica in salita. Sosta con spiegazioni a Pian Focero.
Proseguimento su splendido sentiero balcone per Comba Carbone e case Blando e arrivo presso i
castagneti della frazione Viglietti per la sosta pranzo (al sacco). Successiva visita alla vicina frazione
Martinetti (chapela vieja) e poi, dopo la discesa, a San Giorio (Castello, Cappella di San Lorenzo,
campanile romanico). Ripresa percorso con attraversamento del ponte sulla Dora Riparia, lungo fiume e
successivo attraversamento SS 25. Proseguimento per Bruzolo (vecchi mulini, Fucina, Castello) e poi,
attraverso strada del Toppione, per San Didero (Casaforte e Chiesa Parrocchiale con annesso antico
cimitero). Rientro a Borgone passando nel bosco per ammirare l’edicola rupestre conosciuta come “il
Maometto”. Successivo scorcio sul Castlas e arrivo alla Stazione Ferroviaria del punto di partenza.

Ritrovo: ore 8.00 Tesoriera Corso Francia 192 Torino – partenza ore 8.15 (unica fermata)
Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento) € 13,00. Per i non soci CAI € 21,57 (comprensivo
dell’assicurazione giornaliera CAI di € 8,57: soccorso alpino, morte, invalidità permanente).
Attrezzatura da escursionismo, scarponcini da trekking (no scarpe da ginnastica), bastoncini telescopici
consigliati.
Direttori di Gita: Lodovico Marchisio (AE) cell. 366/3059760, in collaborazione con Arnaldo Reviglio,
delegato ambiente e paesaggio FAI della Valle di Susa e socio del CAI di Avigliana (sottosezione di
Alpignano).

Nota bene: Si precisa che, qualora il numero dei partecipanti non dovesse essere adeguato a
coprire il costo dell’autobus, la gita verrà comunque effettuata in treno [treno che parte da Torino P.N. alle
8.45, con fermate in tutte le stazioni e arrivo alla stazione ferroviaria di Borgone Susa alle 9.32 – ritorno a
Torino con treno che parte da Borgone Susa alle 20.28 con fermate in tutte le stazioni e arrivo a Torino
P.N. alle 21.15. In tal caso occorrerà provvedere personalmente all’acquisto dei biglietti AR.

Informazioni e iscrizioni: presso la sede del CAI UGET, Tesoriera – Corso Francia 192 Torino –
dalle ore 20.30 alle ore 22 di giovedì 4 aprile 2019, oppure contattando il numero 339/7510292
(Maria Tamietti), lasciando nome e cognome, telefono, e mail, Sezione CAI di appartenenza nonché, per i
non soci, la data di nascita. Non lasciare denaro in segreteria. Nel caso un non socio partecipi per la prima volta all’attività
deve compilare e firmare la liberatoria della privacy (consenso al trattamento dei dati personali) che deve essere depositata in
segreteria o inviata via fax (011/4121786) o via email (caiuget@caiuget.it).


