
Calendario delle nostre proposte
aprile 2018



1 e 2 Aprile
Pasqua nell’incanto della Val Thuras

DESCRIZIONE:
La Val Thuras nasconde molti tesori che vale la pena scoprire. La sua posizione “sospesa” la tiene
lontana dal grande flusso turistico della valle principale, lasciando spazio ad un turismo “dolce”,
perfetto per chi ami la quiete e voglia godersi le bellezze paesaggistiche di questo angolo di Val di
Susa. Lo splendido rifugio Fontana del Thuresa 1680 m s.l.m.
(http://fontanadelthures.wixsite.com/fontanadelthures) sarà la nostra base per una Pasqua e
Pasquetta da ricordare !

PUNTO RITROVO AUTO:
A Bousson, nel grosso parcheggio sulla destra subito dopo le indicazioni per “lago nero” ore 9.45
del 1 Aprile. Per esigenze particolari o per condividere il viaggio contattare le Guida.

PROGRAMMA:
1° giorno
h 10.00: ritrovo a Bousson e salita a Thures con il minor numero di macchine possibile

arrivo in Rifugio e sistemazione nelle camere
h 11.00: partenza per l’escursione lungo la Val Thuras
h 17.00: ritorno in rifugio
h 20.00: cena

2° giorno
h 9.30: partenza per l’escursione verso Cima del Bosco (2377 m s.l.m.)

pranzo al sacco una volta arrivati in cima
h 16.00 circa: ritorno in rifugio e discesa in macchina verso Bousson

DISLIVELLI IN SALITA:
1° giorno: 400 m circa
2° giorno: 700 m circa

DIFFICOLTÀ:
Gli itinerari proposti non prevedono nessuna difficoltà tecnica e sono adatti a tutti, purchè
mediamente abituati all’attività fisica

PRANZI:
1^ giorno: al sacco a carico dei partecipanti
2^ giorno: al sacco fornito dal rifugio o a carico dei partecipanti

http://fontanadelthures.wixsite.com/fontanadelthures


ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA:
Abbigliamento a cipolla adatto a condizioni meteo variabili (prevedere pile, giacca a vento, guanti,
berretto), borraccia, occhiali da sole e crema solare. Pila frontale, cambio per il secondo giorno,
effetti per l’igiene personale, lenzuolo o sacco lenzuolo.

COSTI (a persona):
40 € per Guida Escursionistica;
5 € per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni) per chi già non la possedesse;
43 € mezza pensione (cena-pernottamento-colazione) presso il Rifugio Fontana del Thures
7 € pacco pic-nic per il pranzo del 2^ giorno
TOTALE: 90 € a persona (esclusa la tessera associativa)

Per la prenotazione è richiesta una caparra di 40 €/persona, da versare tramite bonifico con i
seguenti dati:
Associazione Naturalistica Vesulus
BANCA REGIONALE EUROPEA FILIALE DI BAGNOLO P.TE
IBAN: IT 78 C 03111 45950 0000 0000 4084
Causale: “Caparra 10-11 Marzo 2018”

INFO E PRENOTAZIONI
Entro il 23 Marzo (salvo esaurimento posti)
Al 3358066841 (Giulia) o per email a vesulus@gmail.com



DOMENICA 8 aprile

Nella storia delle Terre Alte

ITINERARIO:
Partenza da Borgata Bonnet (Torre Pellice), 875 m s.l.m., alla Punta Castelùs, 1410 m s.l.m.

DESCRIZIONE ESCURSIONE:
Suggestivo anello articolato tra le pendici e la cima della Punta Castelùs (Casteluzzo), che permette di
esplorare uno dei luoghi più emblematici della storia valdese, ma che porta anche testimonianza di periodi
storici e culti più remoti, come dimostra l’altare protostorico, ornato di coppelle e canaletti, presente in
località Bo del Tourn.

ORARI (indicativi):

10.00 – 15.00

PUNTO RITROVO AUTO:

Torre Pellice – h 9.30 (per il luogo esatto contattare la Guida)

DISLIVELLO IN SALITA:
530 m circa

DIFFICOLTÀ:
Adatto a tutti, purché mediamente abituati a camminare.

TEMPO DI PERCORRENZA:
3.30 ore circa (pause escluse)

PRANZO:

Al sacco – Eventualemerenda sinoira (facoltativa)presso l’Agriturismo la Coustera di Luserna San Giovanni.

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA:
Scarponi da montagna, abbigliamento a cipolla adatto a condizioni meteo variabili (calzettoni, giacca a
vento impermeabile, pile, guanti, berretto); borraccia, bastoncini (facoltativi).



COSTI (a persona):
10 € per accompagnamento + 5 € per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni), 5 € per
bambini sotto i 14 anni.

PRENOTAZIONE ED INFO:
entro il 5 aprile
al 3497209012 (Paolo) o su vesulus@gmail.com

NOTE:
L’escursione sarà condotta da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte; la Guida si
riserva comunque la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente l’escursione, in caso di
condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai partecipanti.

mailto:vesulus@gmail.com


DOMENICA 15 aprile
Racconti di primavera

ITINERARIO:
Partenza da Camoglieres, 992 m s.l.m., a Caricatori, 1050 m s.l.m.

DESCRIZIONE ESCURSIONE:
Percorrendo il bellissimo e semplice sentiero noto come “il sentiero dei ciclamini”, i racconti delle
tradizioni popolari legate alla cultura e alla religione della valle Maira, ci accompagneranno per
questa escursione di inizio primavera.

ORARI (indicativi):
9.00 – 13.00

PUNTO RITROVO AUTO:
Dronero – h 8.00 (per il ritrovo preciso contattare la Guida)

DISLIVELLO IN SALITA:
350 m circa

DIFFICOLTÀ:
E, percorso facile ed adatto a tutti purchè in buona forma e salute

TEMPO DI PERCORRENZA:
3 ore circa (pause escluse)

PRANZO:
Presso La Maison de la Val Mairo di San Damiano Macra o in altra locanda tipica della val Maira.
(Chi non desiderasse fermarsi per pranzo è pregato di comunicarlo alla Guida)

ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURA:
Scarponi da montagna, abbigliamento a cipolla, adatto a condizioni meteo variabili (giacca a vento
impermeabile, pile, guanti, berretto), borraccia, bastoncini (facoltativi).

COSTI (a persona):
10 € per accompagnamento + 5 € per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni),
5 per bambini sotto i 14 anni
Pranzo: menù alla carta

PRENOTAZIONE ED INFO:
entro il 26 aprile
al 3497209012 (Paolo) o su vesulus@gmail.com

mailto:vesulus@gmail.com


NOTE:
L’escursione sarà condotta da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte;
la Guida si riserva comunque la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente
l’escursione, in caso di condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai
partecipanti.



Sabato 21 aprile
Le stelle sul Mombracco

Escursione in collaborazione con il Parco del Monviso

ITINERARIO:
La Trappa – Croce di Envie (Barge - CN)

DESCRIZIONE ESCURSIONE:
Escursione notturna alla scoperta del Mombracco all’imbrunire, con osservazione del cielo stellato
primaverile a cura degli astrofili di Archimede Space Revello.

ORARI
19:30 – 23:00 (indicativo)

PUNTO RITROVO AUTO:
Località La Trappa (Barge – CN)

DISLIVELLO IN SALITA:
400 m circa

DIFFICOLTÀ:
E, facile, adatto a tutti (bambini dai 8 anni in su)

APERICENA:
Possibile prima della partenza dell’escursione, su prenotazione presso La Locanda della Trappa
(costo 12-15€) – Orario 18:30

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA:
Scarponi da montagna, abbigliamento adatto alle condizioni meteo (giacca a vanto, pile, guanti,
berretto), borraccia, pila frontale.

COSTI (a persona):
15 € accompagnamento + osservazione astronomica con telescopi
5 € per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni)
5€ bambini sotto i 14 anni (tutto compreso)
12-15 € apericena (facoltativo)

PRENOTAZIONE ED INFO:
Entro il 16 aprile.
Al 3498439091 (Alma) o per email a vesulus@gmail.com

mailto:vesulus@gmail.com


NOTE:
L’escursione sarà condotta da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte; la
Guida si riserva comunque la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente
l’escursione, in caso di condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai
partecipanti



Domenica 22 Aprile
Emozioni lungo i binari

ITINERARIO:
Torre Pellice (TO) (516 m s.l.m.)- Bricherasio (400 m s.l.m.) A/R

DESCRIZIONE ESCURSIONE:
Itinerario che partirà dal paese di Torre Pellice e si snoderà lungo i binari della ferrovia Torre Pellice-
Pinerolo sulla tratta fino a Bricherasio; opportunità, concessa della RFI, di poter percorrere una linea al
momento “sospesa” tra un passato ricco di storia e un futuro ancora incerto. L'escursione tratterà temi
storici legati alla val Pellice, aspetti tecnici che meglio aiuteranno a capire (anche grazie ad un addetto delle
ferrovie) il funzionamento dei una linea ferroviaria, temi naturalistici legati al paesaggio e alla ripresa dei
binari dalla vegetazione, aspetti “romantici” legati alla figura del casellante. Un'escursione diversa dal solito
che permetterà di far rivivere questo angolo di bassa Val Pellice.

ORARI:
9,30-16 (indicativo)

PUNTO RITROVO AUTO: 
Alla stazione di Torre Pellice, a fianco è presente un ampio parcheggio dove lasciare l'auto, alle ore 9.

DISLIVELLO IN SALITA:
232 m

DIFFICOLTÀ:
Percorso facile e adatto a tutti

TEMPO DIPERCORRENZA:
4 ore circa a/r

PRANZO:
Al sacco a carico dei partecipanti.

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA:
Scarponi da montagna (se ne consiglia l'uso per camminare sulle traversine) , abbigliamento a cipolla adatto
a condizioni meteo variabili (pile e giacca a vento), occhiali da sole, borraccia.

COSTI (a persona):
10 € accompagnamento + 5 € per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni)
5€ bambini sotto i 14 anni.

PRENOTAZIONE ED INFO:
Entro il 20 Aprile
al 346-8128622 (Emanuela) o su vesulus@gmail.com



Mercoledì 25 aprile
“Non chiamiamole erbacce” Balma Boves

Escursione organizzata in collaborazione
con il Parco del Monviso

ITINERARIO:
Sanfront Fr.Rocchetta – Balma Boves

DESCRIZIONE ESCURSIONE:
Dalla frazione di Rocchetta, saliremo attraverso un sentiero nel bosco fino alla Borgata museo di
Balma Boves. Durante il tragitto cercheremo ed osserveremo le piante spontanee ad uso
alimentare nel loro ambiente per imparare a riconoscerle ed utilizzarle. Nel pomeriggio visita di
Balma Boves e ritorno su percorso ad anello.

ORARI :
10.00 – 16:00 (indicativo)

PUNTO RITROVO AUTO:
Piazzale Cimitero di Frazione Rocchetta (Sanfront, CN) ore 10.00

DISLIVELLO IN SALITA:
150 m circa

DIFFICOLTÀ:
E, facile, adatto a tutti (bambini dai 8 anni in su)

PRANZO:
al sacco a carico dei partecipanti

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA:
Scarponi da montagna, abbigliamento adatto alle condizioni meteo variabili (giacca a vento, pile),
borraccia.

COSTI (a persona):
10 € accompagnamento e visita alla borgata-museo di Balma Boves + 5 € per tessera associativa
(che fornisce assicurazione infortuni)
5€ bambini sotto i 14 anni

PRENOTAZIONE ED INFO:
Entro il 23 aprile
Al 3335378567 (Valentina) o per email a vesulus@gmail.com

mailto:vesulus@gmail.com
mailto:vesulus@gmail.com


NOTE:
L’escursione sarà condotta da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte; la
Guida si riserva comunque la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente
l’escursione, in caso di condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai
partecipanti



Domenica 29 Aprile
Monte Soglio, di fronte ai giganti

ITINERARIO:
Da Balmassa (1200 m s.l.m.) al Monte Soglio (1939 m s.l.m.)

DESCRIZIONE ESCURSIONE:
Salire al Monte Soglio nelle mezze stagioni rappresenta un’occasione perfetta per godere
dell’arrivo della primavera alpina. Cielo terso, fiori che cominciano a sbocciare dopo il gelo
invernale, e un panorama che spazia dal Monviso alle grandi vette delle valli di Lanzo, della Valle
Orco e del gruppo del Gran Paradiso.

ORARI:
09.00- 16.00

PUNTO RITROVO AUTO:
A Sparone (TO), nell’ampio parcheggio sulla Statale esattamente di fronte al bar-osteria “L’Eva
d’or” alle 9.00. Per esigenze specifiche o per condividere il viaggio contattare la Guida.

DISLIVELLO IN SALITA:
770 m circa

DIFFICOLTÀ:
E (escursionisti). La salita non presenta difficoltà, il dislivello non è eccessivo ma prevede un
discreto spostamento. E’ adatta a tutti purchè mediamente abituati all’attività fisica.

TEMPO DI PERCORRENZA:
4.30 ore circa andata/ritorno pause escluse

PRANZO:
Al sacco a carico dei partecipanti

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA:
Scarponi da montagna, abbigliamento a cipolla adatto a condizioni meteo variabili (pile, giacca a
vento, guanti, berretto), occhiali da sole, crema solare, borraccia, bastoncini (facoltativi)

COSTI (a persona):
10 € accompagnamento + 5 € per tessera associativa (che fornisce assicurazione infortuni)
5€ sotto i 14 anni

PRENOTAZIONE ED INFO:
Entro il 27 Aprile
al 3358066841 (Giulia) o su vesulus@gmail.com

mailto:vesulus@gmail.com
mailto:vesulus@gmail.com


NOTE:
L’escursione sarà condotta da una Guida Naturalistica riconosciuta dalla Regione Piemonte; la
Guida si riserva comunque la facoltà di modificare l’itinerario, anche il giorno precedente
l’escursione, in caso di condizioni meteo sfavorevoli o pericoli oggettivi, previo avviso telefonico ai
partecipanti


