Per imparare a camminare insieme e
godere della bellezza
Organizzazione: Consorzio Monviso Solidale e volontari dei gruppi di Montagnaterapia Piemonte
e dell'ANPI di Verzuolo e Valle Varaita;
patrocinio delle Unioni Montane valle Varaita e Valle Po e dell’Associazione Lia Trucco;
in collaborazione con le sezioni CAI di Saluzzo e Peveragno.

Note informative
−

Tutti i gruppi di MT sono invitati a partecipare, per quanto loro possibile, alle tappe di
officinaMONVISO, segnalando presenza e numero dei partecipanti (approssimativo) sull'apposita

griglia allegata; le difficoltà delle escursioni, sia in termini di dislivello che di tempi di
percorrenza, sono minime.
−
−
−
−
−
−
−

In tutte le escursioni di officinaMONVISO è previsto il pranzo al sacco.
Il luogo di partenza e quello di arrivo coincidono e sono facilmente raggiungibili con i pulmini.
Orario e posti di ritrovo per ciascuna escursione sono indicati nelle pagine seguenti.
In base alle tappe scelte, a ciascun gruppo verrà inviata ulteriore descrizione del percorso e fotocopia
della carta topografica della zona.
Per facilitare i contatti con chi si occupa dell'organizzazione, si suggerisce di identificare per ciascun
gruppo un referente, comunicando indirizzo mail e numero di cellulare.
Le adesioni dovranno pervenire entro martedì 23 giugno, specialmente per le prime tappe; lo stesso
vale per chi partecipa dell'escursione a Valloriate di mercoledì 8 luglio, essendo prevista la polentata.
Si precisa infine che per ciascuna tappa le quote altimetriche sono state desunte, con la maggior
attenzione possibile, da guide e/o cartine; i tempi di percorrenza, dipendendo principalmente dalle
caratteristiche individuali, sono da considerarsi "puramente indicativi".

Per ulteriori chiarimenti e per le iscrizioni contattare:
alessio.and@alice.it 339/3166611
Domenico
Claudio
cd.sal@monviso.it 348/7484498
Pierfranco
0172/85092
366/4246356

366/4045429

Escursioni previste nell'ambito di officinaMONVISO
− mercoledì 1° luglio:
Valmala: dal santuario alla Croce del monte San Bernardo
ore 10,00: ritrovo dei partecipanti presso libreria/bar Segnavia-Porta di Valle (prima di Brossasco
sulla dx);
con i mezzi trasferimento sul piazzale del santuario (fontana acqua, bar, servizi).
Escursione: su carrareccia e su sentiero, a/r sul medesimo percorso, tranne piccolo anello in
prossimità della vetta del monte san Bernardo
andata:
partenza dal piazzale del santuario di Valmala (m. 1379);
arrivo al colle di Valmala (m. 1541);
~ 45'
arrivo alla Croce del monte San Bernardo (m. 1625): stupenda vista su pianura,
Langhe, valle Gesso (Argentera, Corno Stella, monte Matto), alta Val Maira
(Chersogno, Marchisa,ecc.), parete Sud-Est del Monviso, Visolotto;
~ 45'
totale andata ~ ore 1,30
ritorno:
dalla croce del monte San Bernardo (m. 1625) al colledi Valmala;
~ 30'
sosta per pranzo al colle;
dal colle (m. 1541) al santuario di Valmala (m. 1379)
~ 30'
N.B. - possibilità di ridurre dislivello e tempo fermandosi al colle di Valmala.
- Presso il Santuario di Valmala, incontro con gli ospiti francesi che partecipano all'iniziativa "RISO e
SALE 2015 - incontri di contrabbando", organizzata dal Consorzio Monviso Solidale, che rievoca gli
scambi tra Italia e Francia sui due versanti, prima e durante la guerra.
− mercoledì 8 luglio: invito a Valloriate (bassa Valle Stura)
Gli organizzatori del Festival cinematografico "Nuovi Mondi" di Valloriate, invitano i nostri gruppi,
mercoledì 8 luglio, ad una breve escursione da Valloriate ad una borgata della zona, di circa 1 ora e
con limitato dislivello, nell'ambito di una giornata dedicata alla Montagnaterapia. Seguirà una
polentata e poi rientro a Valloriate per un pomeriggio con musica (Visionari – web radio del Caffè
Basaglia), proiezione film, dibattito,ecc.
Sarebbe bello che i nostri servizi partecipassero numerosi. A livello organizzativo, essendo prevista
la polentata, ci chiedono di comunicare il numero dei partecipanti. Proporremmo pertanto che entro
martedì 23 giugno, i responsabili dei servizi ci comunichino partecipazione e numero.
Appena riceviamo il programma definitivo lo giriamo a tutti.
− mercoledì 15 luglio:
Mombracco – in ricordo di Marco
ore 10,00: ritrovo dei partecipanti a Barge in piazza Einaudi (seguire la provinciale in direzione di
Paesana, poco prima di uscire da Barge piazza sulla dx);
con i mezzi trasferimento alla Certosa del Mombracco - la Trappa (bar - servizi – acqua);
sempre con i mezzi si prosegue per un breve tratto su carrareccia, fino a quota ~ m. 1100.
Escursione: su carrareccia e su sentiero, a/r sul medesimo percorso;
andata:
partenza da bivio di sentieri a quota ~ m. 1100;
su carrareccia fino a quota m. 1234;
~ 30'
su carrareccia fino a Pian del Gias (m. 1248);
~ 15'
su sentiero e poi carrareccia fino al rifugio Mulatero (m. 1207).
~ 25'
sosta per pranzo nell'area picnic con tavoli nei pressi del rifugio
totale andata
~ ore 1,10
ritorno:
per il percorso di andata
~ ore 1,00
N.B. - possibilità di aumentare dislivelli e tempi, salendo da quota 1234, alla Croce di Envie (punto
più alto del Mombracco – m. 1307) e scendendo poi al rifugio Mulatero; calcolare ~ 45' in più.
Inoltre, dal rifugio Mulatero è possibile raggiungere la Croce di Sanfront (m.1195) su sentiero,
attrezzato per un brevissimo tratto con catena – calcolare ~ 20 – 30' a/r dal rifugio.

− mercoledì 22 luglio:
Ostana: le borgate occitane sotto il Monviso
ore 10,30: ritrovo dei partecipanti a borgata La Villo di Ostana (Saluzzo – Paesana direz. Crissolo –
dopo ~ 8 – 9 km., poco prima di Crissolo, deviazione a dx per Ostana); fontana acqua, servizi, bar.
Escursione: ad anello, quasi tutta su sentiero con brevi tratti di strada asfaltata;
andata:
partenza da Piazza del Comune di La Villo (m. 1234);
Chiesa di san Claudio (patrono di Ostana);
Cappella di Sant'Antonio (m. 1350);
~ 20'
borgata Sere (m. 1500);
~ 45'
(possibilità di raggiugere la Croce del Bric del Sere (m. 1507) stupendo punto di osservazione sulla parete nord-est del Viso);
a/r ~ 10'
borgata Miridò (m. 1450);
~ 15'
borgata Miridò de Gent (m. 1430);
~ 5'
borgata Bernardi – La Ruà (m. 1415);
~ 5'
borgata Miriquiri, con omonima fontana;
~ 5'
cappella di Samicoulaou ( San Nicolao – m. 1421);
~ 5'
sosta per pranzo nella sottostante area picnic con tavoli
totale andata
~ ore 2 – 2,10
ritorno:
partenza da area picnic di san Nicolao (m. 1421)
borgata I Martin – Campett (m. 1345);
~ 20'
borgata San Bernardo (omonima cappella – m. 1341);
~ 5'
Piazza del Comune di La Villo (m. 1234)
~ 20'
totale ritorno
~ 45'
N.B. - possibilità di ridurre dislivelli e tempi nell'andata, raggiungendo la borgata Bernardi
(m. 1415) su strada, direttamente dalla borgata Sant'Antonio (m. 1350) in ~ 30'; il tempo totale
dell'andata sarà quindi di ~ ore 1,15

− mercoledì 29 luglio:
Colle di Sampeyre edElva
ore 10,00: ritrovo dei partecipanti presso libreria/bar Segnavia-Porta di Valle (bar, servizi);
con i mezzi trasferimento al colle di Sampeyre e appuntamento alle ore 11 con gli equipaggi che
arrivano da Cuneo e che pertanto possono percorrere la panoramica di Stroppo.
Escursione: su sentiero, a/r sul medesimo percorso;
andata:
partenza dal colle di Sampeyre (m. 2284)
arrivo alla cima del Cugn di Goria (m. 2385)
~ 30'
sosta per pranzo sulla cima altamente panoramica;
ritorno:
per il percorso di andata
~ 20'
dal colle di Sampeyre, con i mezzi, trasferimento in circa 20' ad Elva - borgata Serre (capoluogo) e visita alla tre-quattrocentesca chiesa parrocchiale (affreschi di Hans Clemer tra i più rinomati del
Piemonte) ed al museo di caviè.

− mercoledì 16 settembre:
termine attività di officinaMONVISO con tentativo di pranzo e festa finale a Santa Cristina di

Verzuolo; sarà la volta buona? Ne parleremo più avanti..
tappa
servizio
referente

merc. 01/07
Valmala

merc. 08/07
Valloriate

merc. 15/07
Mombracco

merc. 22/07
Ostana

merc. 29/07
Colle di
Sampeyre Elva

email

n° cellulare

partec.

