Il Gruppo Escursionismo TAM del CAI UGET Torino e del CAI sez. Torino organizza:

Domenica 24 aprile 2022
Gita ad anello sul sentiero Augusto Monti( Val Sangone)
Gita con mezzi propri. Partenza / Arrivo: Mollar dei Franchi 579 m (Giaveno) in Val
Sangone. Dislivello: 250 m. Difficoltà: E, Attrezzatura: da escursionismo.

Ritrovo ore 8.15, e partenza ore 8.30 dallo slargo davanti alla Tesoriera,
in Corso Francia.
Contributo per organizzazione: €. 3,00 per gli iscritti Cai, € 14.55 per i non iscritti ( è
compresa l’assicurazione di 11,55€). I non soci devono indicare la data di nascita ed avere
depositato in segreteria il consenso al trattamento dei dati personali. Verrà data
precedenza alla partecipazione dei soci CAI.

Direttori di gita: Michele D’Amico e Efisia Marras.
Iscrizioni telefonando a Michele D’amico, 011 7711479. Entro giovedì 21
aprile 2022 . Nell’iscrizione si dà preferenza ai tesserati CAI.
Descrizione: E’ una gita con poco dislivello, impreziosita da un magnifico torrente da
seguire per un bel tratto. Si fa comodamente in quattro ore. Il sentiero non solo porta il
nome di A. Monti ma è dedicato a lui, alla sua opera di scrittore: molti tabelloni riportano
suoi brani dedicati a questi luoghi, qui a Cordria aveva il suo buon ritiro.
Scopo della gita è anche quello di conoscere questo personaggio straordinario, maestro di
un gruppo di giovani che a cavallo della Seconda Guerra Mondiale furono una parte
dell’intellighenzia non solo di Torino ma dell’Italia intera. Tra questi il futuro editore Giulio
Einaudi, Cesare Pavese, Massimo Mila, Leone Ginzburg e tanti altri. Il sodalizio con i suoi
allievi continuò anche dopo la scuola, quanto mai fruttuoso, lo ricorda bene Mila
nell’introduzione ai “Sanssossi”, il capolavoro di A. Monti.
Il percorso è stato realizzato nel 2006 dalla locale sezione Cai, che con la dedizione e
l’impegno dei suoi volontari ne cura la manutenzione.

“... Il sito delle borgate scelto con tanto accorgimento dai vecchi d’una
volta - quando? – presso la sorgiva, al riparo dai venti, protetto da enormi
castani, a piè d’un dosso, invisibile soprattutto dalla strada battuta. Non
viste le borgate non vedono...”
A. Monti, Val d’Armirolo ultimo amore
Il Gruppo Escursionistico TAM svolge 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.

