Aprile 2015

Le nostre escursioni aprile 2015
Finita la neve si riprende con le classiche escursioni ma non per questo meno
interessanti e divertenti! Passeggiate, arrampicate, facili vie ferrate e tanto altro ci
aspetta nei prossimi mesi.
DOMENICA 26 APRILE 2015 – ESCURSIONISMO/SENTIERO ATTREZZATO

LE MACINE DI ROCA FURÀ

(BASSA VALLE SUSA)

Partenza da Almese/Avigliana alle ore 9:00 con accompagnatori per raggiungere
Borgone di Susa. Breve ma interessante escursione nei boschi della Bassa Valle
Susa dove la presenza dell'uomo è attestata dai numerosi ritrovamenti di epoca
antica. Il percorso, lungo belle mulattiere, conduce alla base della Roca Fourà,
uno dei contrafforti rocciosi che si innalzano a gradinata alle spalle dell'abitato di
Borgone e che rappresentano la potente azione modellatrice e levigatrice
esercitata
dal
grande
ghiacciaio
quaternario
della Valle di Susa. Questi
contrafforti presentano una
sommità
marcatamente
arrotondata, con i fianchi
esposti a Sud ripidi e
levigati,
mentre
quelli
esposti
a
Nord
si
raccordano a fertili ripiani.
Queste falesie sono state in
più
punti
intaccate
dall'apertura di cave per lo
sfruttamento del pregiato
metagranito di Borgone
che ha costituito per lungo
tempo una primaria fonte
di ricchezza per l'economia locale, fiorente attività cessò negli anni '70. Più antica
la produzione di macine (o mole) da mulino, attività ben visibile sul contrafforte di
Roca Furà. Dalle testimonianze delle 'impronte' sulla pareti della Roccafurà è
possibile riconoscere le varie fasi di lavorazione. La cava penetra all'interno
dell'ammasso roccioso per una lunghezza di circa 20 m.
L'accesso alla cava richiede attenzione, una prima parte è caratterizzata da una
scala verticale di 3 metri per poi proseguire su una liscia placconata dove sono
stati intagliati gradini nella roccia. Infine un ripidissimo sentiero immette nella cava
dove lo spettacolo è assicurato. Ma niente paura gli accompagnatori vi
permetteranno di salire e scendere nella massima sicurezza.
CAI Sezione ALMESE

www.caialmese.it - info@caialmese.it – gruppogiovanile@caialmese.it - www.facebook.com/CaiAlmese

GRUPPO GIOVANILE CAI ALMESE
Durante il percorso visiteremo anche le
caratteristiche
borgate
Chiampano,
Mondaniera e Achit dove è possibile visitare un
antico forno.
Se poi non saremo ancora abbastanza stanchi
allungheremo l'anello andando a visitare uno
strano luogo chiamato: il Maometto.
Dislivello in salita di circa 250 metri.
Abbigliamento e scarponcini da escursionismo
Caschetto obbligatorio per accedere alla cava
Pranzo al sacco

INDICAZIONI GENERALI GITE
A chi è rivolta

Ragazzi da 6 a 16 anni, con o senza genitori compatibilmente
con le auto a diposizione per il trasporto

Caratteristiche

Escursionismo (sentiero attrezzato con breve tratto esposto)

Attrezzatura

Zaino con borraccia acqua, abbigliamento comodo e giacca
impermeabile; crema ed occhiali da sole, scarponcini da
trekking, caschetto obbligatorio (anche da bici) e pranzo al
sacco.

Per partecipare

La partecipazione alla gita è libera e aperta a tutti. E’
sufficiente prenotare l’escursione, contattando i referenti, entro
il mercoledì precedente alla gita. Per i NON soci CAI è
necessario versare quota assicurativa di € 8,00 (a persona).

Referenti gite gruppo giovanile :
Enrico Scagliotti cell. 339 5969666
Paolo Manenti
cell. 331 5017523
Pasquale Bocina cell. 335 6005050
gruppogiovanile@caialmese.it

Club Alpino Italiano

Sezione di Almese
Via Roma, 4
10040 – Almese (TO)
www.caialmese.it
www.facebook.com/CaiAlmese
info@caialmese.it

TESSERAMENTO ANNUALE CAI 2015
- Soci Ordinari
€ 43,00
- Soci Famigliari (maggiorenne convivente con socio ordinario) € 22,00
- Soci Juniores (dai 18 ai 25 anni)
€ 22,00
- Soci Giovani (età inferiore a 18 anni)
€ 16,00
- Dal secondo Socio Giovane
€ 9,00
- Ammissione nuovi Soci
€ 4,00
Informazioni dettagliate in sede, su www.caialmese.it o contattando i referenti.
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