
noi. Caratteristiche dell’escursione: Il trekking si 

svolge su sentiero partendo da Pont Valsavarenche 

per salire al colle del Nivolet, che costituirà anche 

il punto di partenza per raggiungere il col Rosset in 

un ambiente reso molto suggestivo dalla presenza 

di numerosi laghi alpini. Dal Nivolet si scenderà a 

Ceresole Reale, in Piemonte. Difficoltà E. 

5 settembre: Anello dei Laghi Lausfer da 

Sant’Anna di Vinadio (valle Stura). Percorso ad 

anello in quota in ambiente di selvaggia bellezza. 

Caratteristiche dell’escursione: il sentiero parte a 

monte del santuario di Sant’Anna di Vinadio e, con 

un giro ad 

anello, va a 

toccare i colli 

Sant’Anna, 

Lausfer, 

Saboulé e 

Passo Tesina 

offrendo 

splendidi 

panorami 

sull’arco alpino con la piacevole vista di una 

decina di laghetti. Difficoltà E. 

10 ottobre: Monte Ricordone da Rore (valle 

Varaita) con “marenda sinoira” finale presso 

“Meira Paula”. Panoramica vetta con festa finale. 

Caratteristiche dell’escursione: Partendo da 

Rore, s’incontra la borgata Puy dove inizia il 

sentiero che, salendo in modo graduale e regolare, 

prima nel bosco e 

poi su prati, 

raggiunge la grande 

croce bianca della 

cima. Il ritorno sarà 

parzialmente sullo 

stesso sentiero dell’andata perché se ne staccherà 

per raggiungere con una deviazione“Meira Paula” 

per la “Marenda sinoira”. Difficoltà E. 
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“ROSA, MA NON SOLO” 
Giunto all’ottavo anno di attività, il Gruppo ha 

visto negli anni una sempre crescente 

partecipazione alle diverse iniziative. Le 

proposte sono varie e spaziano dalle ciaspolate 

alle gite al mare, dalle camminate in pianura e 

collina a escursioni leggermente più 

impegnative (anche se sempre poco faticose) 

rivolte, come consuetudine, non solo alle 

donne, ma anche alla rappresentanza maschile, 

secondo l’ottica delle “Pari Opportunità”. 
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Il programma 

potrà subire 

variazioni di 

data o di meta 

legate alle 

condizioni 

meteo o a 

esigenze 

organizzative. 

Le escursioni si svolgeranno il mercoledì e, in caso 

di rinvio, si recupererà uno dei mercoledì 

successivi. Le iscrizioni dovranno pervenire in sede 

in orario di apertura o direttamente alla referente 

(sempre in sede quando necessario il versamento 

di un acconto). 

7 febbraio: ciaspolata in luogo da definire in 

base alle condizioni dell’innevamento. In assenza 

di neve si 

opterà per 

escursione in 

bassa 

montagna o 

collina. 

28 febbraio: 

ciaspolata in 

luogo da 

definire. 

14 marzo: sentiero del Maira nel tratto Busca 

Villar San Costanzo con visita alla Riserva dei 

“Ciciu del Villar”. Continua l’esplorazione del 

nostro territorio con l’ultimo tratto di sentiero sul 

Maira non ancora percorso. Caratteristiche 

dell’escursione: Il percorso, quasi completamente 

pianeggiante, si svolge su carrareccia e strada 

asfaltata tranne che per un tratto finale di sentiero. 

Completa l’escursione la visita al caratteristico sito 

dei “Ciciu”. Difficoltà: T/E.                        

 18 aprile: Sentiero dell’”Onda”da Albenga a 

Santa Croce di Alassio (Pullman). Riviera ligure 

di Ponente. Camminata panoramica in ambiente 

di suggestiva bellezza. Caratteristiche 

dell’escursione: l’itinerario prevede all’andata la 

traversata delle colline tra Albenga e Alassio, 

mentre il ritorno avviene lungo uno dei tratti più 

suggestivi 

dell’antica via 

romana Julia 

Augusta (I sec. 

D.C.) sempre 

che sia stata 

rimossa la frana 

che da due anni 

interrompe il percorso. Si risale la costa nord-ovest 

del Monte Bignone, tra macchia mediterranea, con 

ampie vedute sull’isola Gallinara e sul mare fino a 

Capo Mele. Difficoltà E. 

9 maggio: Sacra di San Michele da 

Sant’Ambrogio (bassa valle di Susa)(Pullman). 

Meta sarà l’antica abbazia di San Michele, 

monumento dal forte richiamo storico, artistico e 

culturale, oltre che religioso che sorge in vetta al 

monte 

Pirchiriano. 

Caratteristiche 

dell’escursione: 

una mulattiera 

selciata, seguita 

da un comodo 

sentiero 

conduce 

all’abbazia superando in graduale salita un 

dislivello di circa 600 metri sul percorso della Via 

Crucis. La camminata é poco faticosa e offre un 

panorama mozzafiato su Torino e la Val di Susa. 

Difficoltà T/E. 

23 maggio: anello di Narbona con visita al 

piccolo museo del Colletto e alla “casa per 

Narbona” di Campomolino (valle Grana). Meta 

della gita la “mitica” borgata di Narbona, 

divenuta simbolo di un mondo perduto con lo 

spopolamento della montagna. Caratteristiche 

dell’escursione: la camminata (con l’aiuto di un 

accompagnatore esperto) si svolgerà 

prevalentemente su sentiero ribattezzato dai 

volontari, che si occupano del recupero della 

borgata, "Sentiero dell'aria" perché offre una vista 

spettacolare. Il ritorno a Campomolino, avverrà 

attraverso l'altro sentiero che costeggia il torrente 

(altrettanto bello per i "tumpi" e le cascatelle). 

Valore aggiunto la visita ai piccoli musei locali. 

Difficoltà E. 

20 giugno: Punta Battagliola (vallone di Bellino) 

con la sua straordinaria fioritura: camminata 

d’interesse 

naturalistico 

 per l’eccezionale 

fioritura 

(anemoni, 

asfodeli, 

ranuncoli, 

genzianelle, 

viole, primule 

rosse di montagna, fritillarie, tulipani alpini e gigli 

bianchi) non privo di qualche richiamo storico (la 

tragica battaglia del 1744). Caratteristiche 

dell’escursione: Il percorso, su mulattiera e 

sentiero conduce a punta del Cavallo (m.2290), per 

proseguire fino al colletto della Battagliola 

(m.2284) e all’omonima 

cima (m.2401) con splendido 

panorama sul Viso, sul colle 

dell’Agnello e sul lago di 

Pontechianale.  Difficoltà E. 

 

29-30-31 agosto: trekking 

del Nivolet.  Dalla Val 

d’Aosta al Piemonte nel 

parco del Gran Paradiso. 

Tre giorni nello splendido ambiente del parco del 

Gran Paradiso, ai piedi del “4000” più vicino a 


