CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO
SOTTOSEZIONE UNIONE ESCURSIONISTI TORINO

UET organizza Domenica 24 aprile 2022
ESCURSIONE nel VALLONE del BOURSET- CHASTEIRAN (1538 m.)

Località di ritrovo : Corso Regina Margherita ang. Corso Potenza (ex Ist. Maffei)
alle ore 7,15 e partenza alle ore 7.30,
Partenza escursione : Roreto 857 m.
Orario di inizio dell’escursione: ore 9,00 dal parcheggio di Roreto
Dislivello: 687 m.
Difficoltà : E
Tempo di percorrenza: 4 h circa
Equipaggiamento:
La gita si svolge su sentiero segnalato. Sono indispensabili: pedule o scarponi efficienti, pantaloni lunghi, pile,
giacca a vento, mantella o ombrello in caso di maltempo, cappello, occhiali da sole, crema solare, zaino, borraccia.
Utili i bastoncini telescopici.
Punti acqua lungo il percorso: portarsi acqua da casa, non è sicuro l’approvvigionamento in loco
Mezzi di trasporto: auto proprie
Iscrizioni:
Entro il mercoledì precedente la gita tramite l’apposito form presente in questa stessa pagina web.
Per motivi organizzativi, iscrizioni successive potrebbero non essere accolte.
Dopo la compilazione del form è necessario attendere una e-mail di autorizzazione a partecipare all’escursione.
Nel caso di mancata ricezione della risposta, contattare il sabato mattina, precedente la gita, uno degli
accompagnatori.
A seguito delle nuove disposizioni del CAI Centrale di cui Circolare n. 1328 del 30/03/2022 di aggiornamento
riguardante le attività
al chiuso e all’aperto per il mese di aprile 2022,
consultabile al link
https://www.uetcaitorino.it/1173/nuove-disposizioni-del-cai-centrale-circolare-n1328-del-30032022 ciascun socio
che intenda partecipare alle gite è tenuto a :
 portare con se mascherina e disinfettante come previsto dalle normative
Costi: 3 euro (spese organizzative)
Accompagnatori:
Padovan Monica
Traversa Giovanna
Bergamasco Francesco

333/1235433
333/4648226
335/7072997

mo.nique@inwind.it
gvera.traversa@gmail.com
fbergamasco@alice.it
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Cartografia: Fraternali, cartina n. 5 “Val Germanasca – Val Chisone”
Percorso stradale: da Torino, utilizzando l’autostrada di Pinerolo, proseguire fino all’abitato di Roreto.
In Roreto, immediatamente prima della doppia curva sulla quale termina il rettilineo dell’abitato, si svolta a sinistra
in una strettissima via tra le case ed oltrepassato il torrente Chisone si trova parcheggio per le auto.
Descrizione della gita:
Simpatico e divertente itinerario ideale per uscite primaverili o autunnali poiché precocemente sgombro da neve
grazie alla favorevolissima esposizione, si svolge in un vallone di buon valore paesaggistico e attraverso borgate
pittoresche e ricche di storia. La suggestiva chiesa di Chasteiran è normalmente chiusa, ma l'antistante cimitero,
con lapidi istoriate è una piccola spoon river di montagna e merita una rispettosa e silenziosa visita. Presso
Chasteiran, luogo di coltivazione di una pregiata patata tradizionale, è possibile mangiare al rifugio Serafin
(privato, apertura stazionale limitata).
Discesa utilizzando l’itinerario di salita

Si fa presente che il raggiungimento della meta terrà conto delle condizioni meteo del momento e sarà deciso ad
insindacabile giudizio degli accompagnatori.
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