Aprile 2015

Le nostre escursioni maggio 2015
La prossima escursione ci porterà in bassa Valle Po alla scoperta del Monte
Bracco, un piccolo massiccio montuoso a ridosso della pianura cuneese.
DOMENICA 10 MAGGIO 2015 – ESCURSIONISMO

MONTE BRACCO - BIVACCO MULATERO

(BASSA VALLE PO)

Partenza
da
Almese/Avigliana alle ore
9:00 (ritrovo 5 minuti prima)
con accompagnatori per
raggiungere Sanfront (CN).
Dal parcheggio sotto il
Rifugio
Miravidi
inizia
questa nuova avventura
che ci permetterà di
compiere un bell'anello
sulle pendici del Monte
Bracco
da
dove
il
panorama sulla pianura è
spettacolare.
Per la salita percorreremo,
in un bel bosco di castagni
con tantissimi muretti a
secco, un comodo sentiero che ci porterà nel vallone Reynaud dove il guado del
torrente sarà una della parte più avventurose della gita. Lungo il percorso
passeremo alla base di molte famose pareti di arrampicata, poi dopo un lungo
diagonale un'ultima salita nel bosco fitto ci permetterà di uscire nei prati posti
sotto il Bivacco Mulatero.
Qui finalmente una meritata e lunga pausa nella comoda area pic-nic con
fontana.
Per chi volesse vivere un'altra avventura in pochi minuti si potrà salire alla enorme
Croce di Sanfront scendendo qualche metro per poi risalire le facili roccette con
un breve passaggio attrezzato con catena.
Per la discesa passeremo da due caratteristiche fontane Zolfo e dell'Orso per poi
proseguire lungo il ripido (ma divertente) sentiero che passando alla base di altre
falesie di arrampicata ci riporterà velocemente al parcheggio da dove siamo
partiti.
Il dislivello di salita è di circa 600 metri ma non preoccupatevi faremo tante tappe
intermedie e le molte cose da vedere renderanno il tutto molto avventuroso e
divertente.
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GRUPPO GIOVANILE CAI ALMESE
La
gita
si
volgerà
in
concomitanza con l'escursione
del Gruppo Escursionistico
degli adulti che naturalmente
effettueranno un percorso più
lungo e impegnativo.
Abbigliamento e scarponcini
da escursionismo
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

Attrezzatura

Zaino con borraccia acqua, abbigliamento comodo e giacca
impermeabile; crema ed occhiali da sole, scarponcini da
trekking 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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