Le escursioni si svolgeranno il mercoledì e le
iscrizioni dovranno pervenire in sede in orario di
apertura o direttamente ai referenti delle gite in
programma (sempre in sede quando necessario il
versamento di un acconto). Il programma potrà
subire variazioni di data o di meta legate alle
condizioni meteo o a esigenze organizzative.
09 febbraio: ciaspolata in luogo da definire.
30 marzo: Anello delle croci sul Bracco. Valle
Po. (Ref. Franca e
Marilena) Piacevole
itinerario che, nelle
giornate
serene,
consente di godere
di un panorama
eccezionale
spaziando su tutto il
gruppo del Monviso verso ovest e su pianura e
monti di Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia
nelle
altre
direzioni.
Caratteristiche
dell’escursione: si effettua in minima parte su
strada asfaltata, poi su sterrata e su sentiero
toccando le tre croci (di Envie, di Rifreddo e di
Sanfront) . Difficoltà E. Dislivello m. 600 circa,
km. 11,5
27 aprile: In collaborazione con la Consulta per
le Pari Opportunità. Capanna Ussolo. Valle
Maira. “Sul filo della Canapa”.(Ref. Luisella e
Franca). Meta la capanna Ussolo, ricavata da
un’antica malga, ora purtroppo inagibile perché
distrutta da una valanga. Caratteristiche
dell’escursione:
l’itinerario si svolge
prevalentemente su
carrareccia e in
minima parte su
sentiero, offrendo
ampi panorami sulla
conca a valle di
Acceglio e sulle cime dell’alto vallone di Unerzio.
Seguirà visita al museo della canapa di Prazzo in

omaggio al lavoro femminile Difficoltà T/E.
Dislivello: m. 510.
Da
venerdì
13
maggio a
venerdì
20
maggio:
trekking
naturalistico sulle scogliere dell’Atlantico. (Ref
Franca e Martino) Otto giorni in Portogallo in
Alentejo
e
Algarve,
Rota
Vicentina.
Caratteristiche dell’escursione: Il paesaggio è
uno spettacolo di spiagge di sabbia fine e dorata, di
dune e scogliere, d’insenature incastonate tra
scogli, di coltivazioni particolari come quelle di
patata dolce e arachidi, vigneti e sughereti in un
territorio caratterizzato da numerose piante
endemiche e specie faunistiche nidificanti.
25 maggio: Il Cammino di San Magno. Valle
Grana. (Ref. Tom e Silvana). Si sviluppa in un
suggestivo
paesaggio
tra
antiche
borgate,
ricche di storia e
cultura locale. Il
percorso permette
di
scoprire
un’antica via di comunicazione utilizzata per secoli
dai montanari e dai pellegrini devoti a San
Magno.
Caratteristiche dell’escursione: Il percorso ha
inizio nella borgata di Campomolino. Alterna tratti
di sentiero a brevi pezzi di asfalto. Incontra
cappelle, piloni, borgate ricche di storia per
raggiungere il Santuario dedicato a San Magno,
eroe della mitica Legione Tebea e protettore del
bestiame Dislivello m. 650 circa, km 14 (A/R).
Difficoltà E

22 giugno: Anello del Monte Corno. Valle
Gesso. (Ref. Franca e Marilena) Si sviluppa a ovest
del costone roccioso che divide le valli di
Entracque da quelle di Roaschia. Interessanti sul
percorso la visita alle selvagge e suggestive
“Gorge della Reina” e i panorami su Entracque e
le cime della valle Gesso. Caratteristiche
dell’escursione: Il percorso si snoda in parte su
sterrata e in parte su sentiero tra prati, faggete,
noccioleti, ginepri, ciuffi di lavanda, betulle e pini
dirigendosi al colletto della Lausa da cui si scende
in pineta per completare l’anello. Difficoltà E.
Dislivello m.690 (per chi raggiunge la vetta del
monte Corno; 500 circa per chi sale solo al colle
Lausa). Anello completo km. 11,7.
Da merc. 20
luglio a ven. 22:
“Giro
del
Monviso". (Ref.
Carla e Lina R.)
Classico anello
intorno al Re di
Pietra, ricco di
suggestione. Entusiasmante il passaggio nel Buco
di Viso che sarà
possibile solo se
la galleria sarà
aperta.
Caratteristiche
dell’escursione:
Il trekking si
svolge
interamente
su
sentiero e non presenta difficoltà tecniche anche se,
a causa della lunghezza, della quota e dei dislivelli,
richiede una buona preparazione fisica. Sono
previsti pernottamenti in due rifugi . Difficoltà E.
Dislivello m 2400 circa.
24 agosto: Escursione al rifugio Zanotti e al
larice centenario “Merze gros”. Valle Stura.
(ref. Aldo, Giorgina e Carla). Il rifugio Zanotti è

situato su un belvedere del vallone del Piz ai
margini delle rocce Mongioie e a poca distanza
dalla punta Zanotti. Sul percorso "Lou merze
gros", un larice di 650 anni che misura 23 metri di
altezza e ben 6,60 di
circonferenza.
Caratteristiche
dell’escursione:
il
percorso si snoda su
carrareccia
e
su
sentiero nel vallone
del Piz toccando il
laghetto di Lauzanel con viste spettacolari su passo
Scolettas, su Rocca Rossa e Tenibres. Dislivello
m. 870, km 14 (A/R). Difficoltà E
7 settembre: Borgate di Sambuco. Valle Stura.
(Ref. Lina G. e Marco). L’itinerario compie un
ampio anello sulle pendici del monte Bersaio e
porta a toccare nove borgate, alcune documentate
fin dal Seicento, per lo più ridotte a ruderi, ma un
tempo abitate da decine di persone.
Caratteristiche
dell’escursione:
l’escursione si svolge
in parte su sterrata, in
parte su sentiero
alternando tratti nel
bosco ad altri più
aperti e panoramici
Difficoltà E. Dislivello m. 520. Km. 11,5 (A/R)
12 ottobre: Sentiero dei fotografi. Valle Maira.
(Ref. Carla e Marilena) Un bellissimo itinerario ad
anello in una delle zone più appartate della valle
Maira. Sentieri balcone, strade sterrate e tratti dei
Percorsi Occitani portano a conoscere alcune
delle più belle borgate della media valle, in larga
parte
abbandonate.
Caratteristiche
dell’escursione:. Il percorso alterna tratti di
sterrata e di sentiero con viste spettacolari su
borgate, vette e valloni selvaggi. Difficoltà E.
Dislivello m. 550. Km 10,5 (A/R).
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Apertura sede:
Giovedì ore 17-19
Venerdì ore 21-23
L’attività del gruppo, giunta al dodicesimo
anno, dopo qualche arresto dovuto al Covid,
pur con un piccolo cambiamento di gestione,
vede nel 2022 una ripresa a pieno ritmo con
proposte di ciaspolate,escursioni mai troppo
faticose lasciando spazio a trekking in
ambienti da favola quali l’Algarve in
Portogallo o il classico Giro del Monviso. Le
proposte sono rivolte, come consuetudine, non
solo alle donne, ma anche alla rappresentanza
maschile, secondo l’ottica delle “Pari
Opportunità”.
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