in collaborazione con

Il Gruppo Montagna del Centro Diurno DSM ASLCN1 di Cuneo in collaborazione
con Comune di Rittana, Corpo Forestale , Protezione Civile Valle Stura, ANPI,
Fondazione Nuto Revelli organizza

mercoledì 6 luglio 2016
Escursione in Valle Stura a Borgata Paraloup di Rittana sui sentieri
della Libertà nei luoghi simbolo ove si insediarono le prime formazioni
Partigiane
Programma
Ore 9.45: Ritrovo dei partecipanti a Rittana, Piazza Principale nei pressi del ponte vicino al Centro
Sportivo. Rittana è raggiungibile via Borgo San Dalmazzo – Strada Statale 21 del Colle della
Maddalena - entrando in Gaiola prendere il bivio a destra per Rittana (30 minuti circa da Cuneo).
Da Rittana con i pulmini in 20 minuti circa raggiungeremo tutti insieme oltrepassando Chiot Rosa
direttamente la Borgata Paraloup.

Nella camminata saremo accompagnati da personale del Corpo Forestale con la presenza della
Campionessa Olimpica Stefania Belmondo, da Volontari della Protezione Civile della Valle Stura e
da uno storico della Fondazione Nuto Revelli nella visita al Centro di Documentazione di Paraloup
dopo il pranzo.

Escursione:
Si parte da Borgata Paraloup 1366 m slm percorrendo in senso orario il sentiero denominato
“Anello Paraloup” che sale tra faggi ed altre latifoglie fino ad un primo bivio – prendere a destra.
Con alcuni tagli a tornanti in salita si esce dal bosco in un’ampia sella erbosa con vista sulla
soprastante cima dell’Alpe di Rittana. Proseguendo tra praterie in falso piano e poi in leggera
discesa si incontra il sentiero che sale all’Alpe poco sopra una malga ristrutturata (indicativamente
50 minuti dalla partenza). Da questo punto in relazione all’orario vi sono due possibilità: (1) discesa
direttamente a Borgata Paraloup per la carrareccia che passa davanti alla malga proseguendo
sempre in senso orario l’anello; (2) proseguire in salita sul sentiero denominato “Trek Ortiga e
Alpe” fino alla Croce di Colle Arpetto m 1632 slm con visuale panoramica dal Monviso
all’Argentera e a tutta la pianura cuneese (20 minuti dal bivio nei pressi della malga), con ritorno
per la via della salita e poi proseguire per lo stesso itinerario del punto (1) fino a Paraloup.
Tempi di percorrenza dell’anello Paraloup (1) 1 ora e 30 min
“
“
“
con salita alla Croce (2) 2 ore e 15 min
Ore 13.30 pranzo al Rifugio con Polentata al costo di 6 euro o pranzo al sacco (al momento
della prenotazione specificare se si aderisce alla polentata oppure si consuma il pranzo al sacco).
Il Rifugio è raggiungibile con pulmini ed è attrezzato anche per le carrozzine bagni compresi.
Ore 14.30 visita guidata al Centro di Documentazione “Nuto Revelli”.
Borgata Paraloup, sede di partenza e arrivo dell’escursione, per la sua collocazione e per la relativa
distanza dai centri della pianura (Borgo, Caraglio e le Valli vicine) venne scelta dai Partigiani della
Brigata Giustizia e Libertà (GL) come base strategica di grande importanza e funzionalità. A
Paraloup è attivo un centro legato alla Fondazione Nuto Revelli che si occupa di rinvigorire la
memoria sui fatti e sugli accadimenti che hanno caratterizzato questi luoghi durante la Resistenza,
ma anche sulle innumerevoli storie di vita contadina della società preindustriale che sta alla base dei
cambiamenti vissuti da queste vallate alpine.

Note organizzative
Il dislivello in salita è minimo, circa 150 metri in salita (300 metri tot. A/R), e complessivamente si
deve mettere in conto 1 ora e 30 min. di cammino per percorrere l’anello di Paraloup. E’ comunque
garantita la possibilità di recupero e appoggio con mezzi stradali solo però per il tratto in discesa dal
Bivio della Malga in giù fino al Rifugio; per chi fosse in difficoltà in salita si può ripercorrere la via
di salita che non presenta difficoltà particolari. La salita ulteriore alla Croce dell’Arpetto è invece
un breve strappo di 20 minuti con un dislivello di 100 metri in decisa salita, ma il panorama dalla
croce ripaga ampiamente della fatica (ovviamente consigliabile in una bella giornata). Se è una
bella e calda giornata saranno indispensabili e d’obbligo creme solari, cappellino e borraccia
d’acqua. Per il resto solito equipaggiamento di media montagna.
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