Venerdì 08 – Lunedì 11 febbraio 2019

VALLE MAIRA
Tipica valle occitana piemontese dall'incomparabile bellezza naturale, ricca di testimonianze storiche ed
artistiche, che si è andata spopolando per via dell'emigrazione e che ora sta cercando una nuova identità con
le attività alpine a diretto contatto con la natura, qui rimasta incontaminata: d'inverno sci-alpinismo, sciescursionismo, racchette da neve, sci nordico trovano infinite possibilità esplorative e percorsi
collaudati. I suoi villaggi hanno visto sorgere strutture ricettive moderne nel rispetto dell'habitat esistente,
grazie anche ad appassionati stranieri innamoratisi di questi luoghi. In tale contesto ricco di suggestioni si
snoderanno le nostre escursioni sulla neve, tra montagne incantate, borghi antichi, richiami del passato.
Partenza.
Viaggio.

Venerdì 08/02 ore 6.30 Corsico Piazza Cervi (Cesano h 6.35 – Baggio h 6,40).
Autostrada Milano-Tortona-Torino-Marene (uscita). Dronero, Val Maira. Mezzi
propri con dotazioni invernali. Spese da suddividere tra ogni equipaggio.
Iscrizioni.
Ogni giovedì in Sede (ore 21-23) con acconto: Soci € 50,00 – Non Soci € 70,00).
Quote Cai.
Soci € 13,00 - Non Soci € 42,00 (Soccorso Alpino, Infortuni, R.C.).
Albergo.
Hotel Londra – Acceglio, Borgata Villa 39 - Trattamento di mezza pensione: in
camera singola € 91,00 - doppia € 68,00 - Tripla € 61,00.= Sauna e WI-FI inclusi.
Pranzi.
Si prevedono al sacco. Premi Sezionali: 4 punti Fedeltà.
Attrezzatura. Racchette da neve o sci laminati con pelli di foca. Bastoncini.
Equipaggiamento. Invernale a tre strati. Ghette, guanti, copricapo. Thermos caldo, occhiali scuri.
Organizzazione Cai. Enzo Concardi (339.3336000).

ITINERARI. Si indicano quattro itinerari, uno per giornata. Verranno effettuati con sequenza che
rispetterà le condizioni del tempo e della neve. Possibili alternative turistiche nella valle in auto.

Preit di Canosio (m 1540) – Baite di Servino (m 1817). Nel Vallone del Preit sulla sinistra
orografica del torrente. Dislivello m 300. Sviluppo 7 km AR. Tempo: 3 ore AR. Poco impegnativo.
Chialvetta (m 1494) – Prato Ciorliero (m 1951). Nel Vallone di Unerzio tra le borgate di
Pratorotondo. Dislivello m 500. Sviluppo 8 km AR. Tempo: 4 ore AR. Facile.
Campo Base di Chiappera (m 1650) – Grange Soubeyran (m 2225). Tra gli alpeggi del Maurin,
contornando la Rocca Provenzale. Dislivello m 600. Sviluppo 10 km AR. Tempo: 5 ore AR. Medio.
Colle San Giovanni (m 1940) – Cugn di Goria (m 2384). Nel comune di Elva sulla Costa Cavallina,
vetta con vista del Monviso. Dislivello m 400. Sviluppo 6 km AR. Tempo: 3 ore AR. Medio.
* I tempi sono approssimativi e comunque di effettiva marcia: andranno quindi aggiunte le soste.

