
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Spaghettata
L’inizio della spaghettata è previsto per le ore 13.

Ritirare il tagliando per il pranzo presso i responsabili della sezione di appartenenza.
In caso di brutto tempo la festa si terrà ugualmente grazie alla disponibilità di locali coperti.

Lotteria
Alle ore 15 avrà inizio la tradizionale lotteria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive sezioni.

Domenica 5 giugno 2016
Bardonecchia a 360°

Bardonecchia - Colonia Astigiana

Festa  dell’Intersezionale
Val Susa - Val Sangone

Escursionismo
A - Escursione alle borgate La Rho e Frejus (m 1686)

Durata ore 3, dislivello m 350
Ritrovo: ore 9 sul piazzale della Piazza del mercato

o della Colonia Astigiana Porta Paradisi
B - Costa della Blave (m 2203)
Durata ore 4, dislivello m 850

Ritrovo: ore 8 alla Colonia Astigiana Porta Paradisi

Ferrata
Ferrata del Rouas

Ritrovo: ore 9, piazzale c/o campeggio Pian del Colle (Melezet)

Arrampicata indoor
Ritrovo: ore 9, c/o palazzetto dello Sport di Bardonecchia

Mountain bike
Bardonecchia – Beaulard - Puy - Colomion

Dislivello 900 m, 30 km, MC; uso obbligatorio del casco
Ritrovo: ore 8, Colonia Astigiana



Festa 
dell’Intersezionale

Val Susa - Val Sangone
Domenica 5 giugno 2016

Bardonecchia a 360°
PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Escursione delle borgate
Borgo Vecchio – Strada per Tre Croci – Grange La Rho – Grange Frejus – Tur d’Amon

Quota di Partenza: m 1350
Quota di vetta: m 1686

Dislivello complessivo: m 350
Difficoltà: E. Durata: ore 3

Ritrovo: ore 9 sul piazzale della Piazza del mercato
o della Colonia Astigiana Porta Paradisi

Accesso: arrivando dall’autostrada o dalla Strada Statale proseguire per via Torino e girare alla rotonda per 
viale della Vittoria. Dopo 50 m svoltare a destra per viale Roma fino al palazzo delle Feste, quindi svoltare a 
destra per via Mazzini e proseguire per la piazza del mercato e via San Rocco dove si trova la Colonia Asti-
giana Porta Paradisi.
Descrizione itinerario: dal piazzale della colonia si prende la strada che porta verso il ponte che attraversa il 
torrente Rho per risalire la strada militare che porta alle Tre Croci. Risaliti alcuni tornanti si prende il sentiero 
che porta verso le Grange la Rho. Si scende quindi verso il torrente Rho, attraversato il ponte in legno si risale 
il versante raggiungendo un bivio che a destra porta verso Bardonecchia (sentiero n. 721). Noi prenderemo a 
sinistra per le grange la Rho. Dopo un tratto nel bosco si raggiungono i prati antistanti le grange dove si posso-
no ammirare la catena dei Re Magi, delle 4 sorelle, Rocca Bernauda, la Gran Bagna m 3.070, la montagna più 
a ovest d’Italia, il colle della Rho e la punta Nera m 3041. Raggiunte le grange si farà una breve sosta per la 
visita alla Cappella di Santa Margherita. Si proseguirà per le grange del Frejus dove si raggiungerà dapprima 
una tavola orografica con le indicazioni delle varie cime. Raggiunte le grange Frejus, breve visita alla cappella 
di San Giacomo. Quindi si prosegue lungo la strada asfaltata per percorrere il sentiero n. 722 che porta alla 
Tur d’Amun dove seguirà una breve sosta con visita alla Torre. L’escursione è quasi al termine e ci aspetta 
un’ultima breve visita alla Cappella votiva di San Rocco prima di fare rientro al luogo di partenza.

Referente: Enzo Burigo, tel 320.19.36.714, enzo.burigo@libero.it.

Escursione alla Costa della Blave (m 2203)
Quota di partenza: m 1350

Quota di vetta: m 2.203
Dislivello complessivo: m 850

Difficoltà: E; durata ore 4
Ritrovo: ore 8 alla Colonia Astigiana

Accesso: arrivando dall’autostrada o dalla Strada Statale proseguire per via Torino e girare alla rotonda per 
viale della Vittoria. Dopo 50 m svoltare a destra per viale Roma fino al palazzo delle Feste, quindi svoltare a 
destra per via Mazzini e proseguire per la piazza del mercato e via San Rocco dove si trova la Colonia Asti-
giana Porta Paradisi.



Spaghettata
L’inizio della Spaghettata è previsto per le ore 13.

Ritirare il tagliando per il pranzo presso i responsabili della sezione di appartenenza.
In caso di brutto tempo la festa si terrà ugualmente nei locali al coperto.

Lotteria
Alle ore 15 avrà inizio la tradizionale lotteria.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle rispettive sezioni.

Descrizione itinerario: dalla colonia si prende la mulattiera che porta alle grange Rho e, poco prima delle 
grange, si devia per la strada militare che risale lungo il versante sud della valle.Giunti all’ultimo tornante si 
risale, per tracce di sentiero, la dorsale spartiacque tra le valli della Rho   e del Frejus e la si segue fino alla 
quota di m 2100  circa. Al ritorno si ripercorre il tratto della dorsale e si prosegue, per tracce di sentiero, lungo 
i declivi del versante est tra boschi e prati fino a giungere in paese presso la Tur d’Amont da dove si rientra al 
luogo di partenza. Referente: Ezio Boschiazzo.

Ferrata del Rouas
Quota di Partenza: m 1350

Quota di vetta: m 1686
Dislivello complessivo: m 350

Difficoltà: E
Ritrovo: ore 9 alla partenza della ferrata nel piazzale

c/o campeggio Pian del Colle (Melezet)
Accesso: arrivando dall’autostrada o dalla Strada Statale proseguire per via Torino, girare alla rotonda per 
viale della Vittoria, direzione Melezet fino al parcheggio presso il campeggio Pian del Colle. Ogni parteci-
pante dovrà venire munito della necessaria attrezzatura.

Referente: Ezio Boschiazzo.

Arrampicata Indoor
Ritrovo: ore 9 presso il Palazzetto dello Sport di Bardonecchia

I partecipanti dovranno portarsi le scarpette. L’accesso alla palestra è a carico del CAI Bardonecchia.
Referenti: Ezio Boschiazzo; Piero Scaglia, tel. 335.67.68.245, bardonecchia@cai.it.

Mountain bike
Bardonecchia – Beaulard – Puy – Colomion

Quota di Partenza: m 1350
Quota di vetta: m 2000

Dislivello complessivo: m 900
Lunghezza km 30. Difficoltà: MC/MC

Uso obbligatorio del casco
Ritrovo: ore 8, Colonia Astigiana, via La Rho 3

Accesso: arrivando dall’autostrada o dalla Strada Statale proseguire per via Torino, girare alla rotonda per 
viale della Vittoria; dopo 50 m svoltare a destra per viale Roma fino al palazzo delle Feste, quindi svoltare a 
destra per via Mazzini e proseguire per la piazza del mercato e via San Rocco dove si trova la Colonia Asti-
giana Porta Paradisi.
Descrizione itinerario: dal piazzale si scende e ci si dirige verso Beaulard. Si sale su asfalto, per circa 3 km, 
alla borgata Puy, attraversando una bellissima pineta. Dal Puy (fontana) si prosegue su strada bianca che, dopo 
parecchi tornanti ci porta ad un colle e, svoltando a destra, all’arrivo dello skilift (bar). Si scende sulla sterrata 
che sale dal versante di Bardonecchia e  raggiunto il bivio delle 4 strade si prosegue per la Vi du Viò, per fare 
rientro al punto di partenza.
Referenti: Cucco Adriana (AE-C) 3357327228, Braga Gloria (ASE-C) 3389287751, Mantello Roberta  0119672542


