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

DOMENICA 13 MARZO 2022
Il sentiero delle leggende di Pradleves
Itinerario che unisce al pregio naturalistico un interesse etnografico legato alle leggende
del luogo e alle antiche borgate

Partenza: Pradleves (CN) m. 830
Difficoltà: E - Dislivello 640 m ca – Sviluppo 14,4 km ca. - Tempo complessivo: 5.30 h
Gita in autobus. Ritrovo Corso Stati Uniti 23 ore 7,00 - partenza ore 7,15
Quota di partecipazione: 14,00 € soci Cai, 25,55 € non soci (va aggiunta assicurazione giornaliera € 11,55)
OBBLIGATORI GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2 A BORDO DEL BUS
Equipaggiamento: completo da escursionismo
Capigita: Rita Ponsetto ASE, Maria Grazia Vaudagna ASE
Informazioni ed Iscrizioni: entro giovedì 10 marzo 2022 esclusivamente contattando Maria Grazia
Vaudagna per mail (mariagraziavaudagna@gmail.com), precisando nome, cognome, telefono, e-mail,
sezione Cai di appartenenza e data di nascita nel caso di non soci, o per telefono (347/1131432) dopo le ore
20. Verrà data precedenza ai soci Cai
Descrizione percorso:: Si sale verso Cialancia (1000 m), antico borgo dove un cartello realizzato dai
bambini delle scuole racconta la quotidianità dei tempi passati. Si prosegue per Presa (1085 slm)
percorrendo un sentiero ripristinato in mezzo a boschi. Si toccano Borgata Cugn e la chiesa di Madonna
degli Angeli, antico luogo di silenzio e preghiera. Dopo una breve discesa, si torna a salire nei boschi
arrivando alla Barma Grande (1160 slm), che la leggenda narra fu dimora della Magna Pertusina e del suo
gufo. Tra fiabe e racconti, il percorso attraversa le frazioni di Podio Superiore ed Inferiore per concludersi
all’inizio del paese.
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 (caiuget@caiuget.it).
Il Gruppo Escursionistico TAM riprende le attività escursionistiche nel rispetto delle disposizioni di legge e
delle indicazioni della Sede Centrale vigenti a tale data (numero partecipanti, uso mascherine, distanziamento
nel corso dell’attività, ecc.); gli accompagnatori sono stati formati per la corretta applicazione delle norme di
sicurezza. Qui sotto il modulo di autodichiarazione da scaricare, compilare e consegnare il giorno della gita:

