
2-3-4 giugno 2017 – (Escursione naturalistica e culturale per tutti – Viaggio in autobus) 
Piemonte: Fuma ca ‘nduma! [ Andiamo! ] 

Parco Naturale delle Alpi Marittime: le bellezze e i sapori delle valli occitane (Cuneo) 
Venerdì 2 giugno 

• Partenze: da Asola, ore 5:00 – da Bozzolo, ore 5:30 – da Piadena, ore 5:45. 
• La Grotta di Bossea – Prima grotta turistica italiana, si apre nel Comune di Frabosa Soprana e si può annoverare fra 

le più belle ed importanti d’Italia.  
Nella Grotta è situato un importante laboratorio carsologico sotterraneo gestito dalla Stazione Scientifica di Bossea 
(CAI di Cuneo), dal Dipartimento Geo-risorse del Politecnico di Torino, dal dipartimento di Cuneo dell’ARPA del 
Piemonte e dalla Sezione Radiazioni dell’ARPA della Valle d’Aosta.  
In Grotta, vi è una temperatura costante tutto l’anno di 9 °C con umidità del 100%; si consiglia, pertanto, di affrontare 
l’escursione con abbigliamento adeguato (scarpe antiscivolo e maglione o giacca sportiva). 

• Dopo il pranzo (a carico dei partecipanti), partenza per Roaschia in Valle Gesso, Comune occitano dell’Unione 
Montana Alpi del Mare. Dopo la sistemazione in albergo, momenti liberi prima della cena. 

• Roaschia by night – Dopo la cena, sarà possibile effettuare un’escursione guidata notturna lungo i pittoreschi sentieri 
dei dintorni (si consiglia di munirsi di lampada frontale). 

Sabato 3 giugno 
Dopo colazione, raggiungeremo in autobus Terme di Valdieri (1368 m) e da lì, potremo scegliere fra due possibilità (in 
entrambi i casi, il pranzo sarà a carico dei partecipanti): 

1. Escursione ad anello del Rifugio Valasco (1764 m) con osservazioni geologiche e naturalistiche.  
La bellezza del pianoro alpino su cui si trova il rifugio, spinse Vittorio Emanuele II ad edificarvi, alla fine del 1800, 
una delle più importanti e caratteristiche Case Reali di Caccia che fu poi trasformata in rifugio.  
L’anello è tra i più spettacolari delle Alpi Marittime e si svolge all’interno della riserva di caccia del Re.  
Dal Rif. Valasco, sul tracciato di un’antica strada militare, raggiungeremo in sequenza i laghi Inferiore di Valscura, 
del Claus e delle Portette, arrivando al Rifugio Emilio Questa (2338 m). Dal rifugio, ritorno a Terme di Valdieri 
(totale del giro completo: circa 6 ore). 

2. In alternativa, visita turistico-culturale a Valdieri con le famose Terme e la preistorica Necropoli e alla bella città di 
Cuneo con spostamenti in autobus.  
Lentamente, scorrendo da est e da ovest verso la pianura, i torrenti Gesso e Stura di Demonte hanno formato una 
terrazza a forma di cuneo. Qui, in un teatro naturale affascinante, dove l’arco delle Alpi fa da sfondo e le quinte 
sono il Monviso, l’Argentera e la Bisalta, è nata una bella città d’arte e cultura, con il suo centro storico, i palazzi, 
le chiese, i famosi portici. 

A metà pomeriggio, riuniti i due gruppi, visiteremo tutti insieme il Museo della segale di Valdieri. 
Domenica 4 giugno 

• La Via delle Meridiane e il Monte Croce – Il percorso si sviluppa lungo un panoramico falsopiano e un largo 
sentiero sul versante della bassa Valle Stura e ci porta alla "Piazzetta Orologi Solari".  
Chi lo desidera, potrà proseguire lungo la dorsale boscosa che, dopo alcuni saliscendi porta alla selletta da cui è 
visibile la cima del Monte Croce, raggiungibile in pochi minuti.  
Al termine dell’escursione, pranzo nei pressi di Borgo San Dalmazzo e partenza per il rientro a casa (con arrivo a 
Bozzolo previsto per le ore 20:00). 

➢ Quota di partecipazione: soci CAI 250 € (non soci 300 €) da versare secondo la seguente modalità:  
150 € di acconto al momento dell’iscrizione (da versare entro il 30 marzo) e saldo entro il 18 maggio.  
Non verranno prese in considerazione adesioni prive del versamento della quota di acconto.  
Dati bancari per chi intende pagare con bonifico: Beneficiario: Club Alpino Italiano – Sezione di Bozzolo  
Banca: Mantovabanca 1896 BCC - Filiale di Bozzolo – IBAN: IT97 K080 0157 4700 0000 0405 140  
Causale: Viaggio Piemonte 2017 

➢ La quota di partecipazione comprende: viaggio in autobus e trasferimenti vari, due cene tipiche, pranzo di domenica, 
due pernottamenti in stanze da 2, 3 o 4 letti, due colazioni, visite guidate, assicurazione C.A.I.  
Supplemento per stanza singola: 30 €. 

➢ Coordinatore: ONCN Mauro Ferrari (tel. 328 4684062 – f r r m r a @ l i b e r o . i t ) .
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