
Il Gruppo Escursionismo TAM del CAI UGET Torino e del CAI sezione di Torino, organizza per:

DOMENICA 28 APRILE 2019 

Monte PIETRABORGA (Val Sangone – TO) 926 m

Sui sentieri della Resistenza

Partenza e arrivo: Sangano 335 m  Dislivello: m. 610 circa Tempo di percorrenza: ore 5,00 escluse le
soste. Difficoltà: E

Gita in autobus con almeno 30 partecipanti. Nel caso non si raggiungesse il numero minimo, la gita verrà
effettuata in auto (€ 3,00 contributo organizzativo)

Unico ritrovo corso Stati Uniti 23 ore 8.15, partenza ore 8.30.

COSTO: per i soci CAI in regola con il tesseramento € 14,00. SOLO SOCI CAI (per motivi organizzativi)

Attrezzatura  da  escursionismo:  scarponi  obbligatori  (no  scarpe  ginniche),  bastoncini  telescopici
raccomandati. Pranzo: al sacco 

Capigita: Vittorio ZEPPA ASE-ORTAM (cell. 349 359 5103) -  Roberta CUCCHIARO AE (cell. 347 940 8946)

Il  monte Pietraborga è una montagna alta 926 m s.l.m. delle Alpi del Monginevro nelle Alpi Cozie. Si trova in
Piemonte al confine tra i comuni di Trana e Sangano. Giro ad anello dal poco frequentato versante di Sangano.
Percorreremo in salita il sentiero dedicato al comandante partigiano Sergio de Vitiis che ci porterà sulla panoramica
– e ripida - cresta est che offre scorci di grande soddisfazione. La discesa la effettueremo dal sentiero, più dolce,
che passa dall’interessante sito celtico e attraversa le Prese di Sangano.

Anche  se  il  dislivello  è  modesto,  alcuni  tratti  del  sentiero  di  salita  sono  molto  ripidi  e   richiedono  un  buon
allenamento.

Informazioni e iscrizioni:  Poiché giovedì 25 aprile è festa e  la sede sarà chiusa nei giorni 25, 26, 27,
ESCLUSIVAMENTE  PER  MAIL  a  cucchiaro65@gmail.com (Roberta)  o  per  sms  al  349-3595103
(Vittorio)  entro e non oltre le ore 15.00 di mercoledì 25. SOLO SOCI CAI (per motivi organizzativi). 

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 mail

I menhir sotto la vetta nel bosco delle masche (ph. R. Cucchiaro)


