in collaborazione con

Il CST di Perosa Argentina in collaborazione con il gruppo Montagna del Pinerolese
propongono per

mercoledì 20 luglio 2016

Escursione in Val Chisone (Provincia di Torino) - Pian dell’Alpe
Comune di Usseaux
Programma
Ore 9,30: ritrovo dei partecipanti a Perosa Argentina, in Piazza III Alpini
Con i pulmini in ~ 30 minuti si raggiunge l’abitato di Usseaux a quota 1.471 m.
Ore 10.00: partenza per l’escursione da Usseaux – “Sentiero del Pensiero” (quota 1.471 m.) circa Km
3,5. Lungo il percorso incontreremo delle “perle di saggezza” incise su legno…

Nella nostra escursione, saremo accompagnati da volontari, personale del Soccorso Alpino,
accompagnatori.
Ore 12.30: arrivo previsto a Pian dell’Alpe (quota 1.915).
A Pian dell’Alpe vi è un anello di Km 5 circa anche fruibile da persone in carrozzina.
Pranzo al sacco…e come dessert …sorpresa offerta dal Comune di Usseaux.
Vi sarà un servizio navetta per gli autisti, affinché il ritorno da Pian dell’Alpe ad Usseaux avvenga
con i propri pullmini.
Ore 15.30: visita alla borgata di Usseaux con accompagnatori messi a disposizione dal Comune di
Usseaux.
•
•
•
•

Visita al borgo alpino (architettura rurale, stalle, fontane, chiesa, lavatoi, meridiane)
Il percorso del pane: storia del pane, il mulino ed il forno
Il percorso dei murales: circa 40 murales sparsi per le viuzze della borgata (passeggiata che
permette di immergersi nella realtà contadina di vita del villaggio alpino)
Visita alla sala del consiglio comunale: un esempio di vecchia stalla.

Escursione:
Percorso di andata su strada sterrata per circa Km 2,5 che nell’ultimo tratto diventa un vero sentiero
di montagna. Si raggiunge una conca ricca di flora e fauna ai piedi del Colle delle Finestre (quota
2.200 m.s.l.m.).
Nelle vicinanze sono presenti alcuni punti di accoglienza.

Note organizzative (e di buon senso!)
Il dislivello in salita di ~ 450 m. richiede un po’ di allenamento e va affrontato con calma (ma questa
è una delle nostre prerogative!).
In termini di tempo: in salita ore 1,30 circa.
Se è una bella e calda giornata saranno indispensabili creme solari e cappellino.

Per ulteriori chiarimenti e per le iscrizioni contattare:
Domenico
alessio.and@alice.it
339/3166611
Claudio
cd.sal@monviso.it
348/7484498
Pierfranco
0172/85092 366/4246356 366/4045429
C.S.T. Perosa
cstperosa@unionevallichisonegermanasca
0121/81903
Manuela
338/8592385

