REGOLAMENTO
1) Le date pubblicate potranno subire variazioni a
causa del tempo o per ragioni organizzative,
comunque i programmi definitivi saranno sempre
pubblicati sul notiziario mensile “Obiettivo Ambiente”.
2) Le gite per le quali è previsto l’uso di bus saranno
effettuate, con qualunque tempo, alla data pubblicata
sul notiziario.
3) Gli accompagnatori, in caso di necessità, potranno
apportare modifiche ad orari e programmi, ad
esempio per interruzione o danneggiamento dei
sentieri.
4) In caso di mancato raggiungimento del numero
minimo la gita potrà essere rimandata o annullata; le
quote già versate saranno interamente restituite.
5) La quota di adesione non è rimborsabile in caso di
mancata partecipazione, la quota sarà restituita solo
se il posto prenotato verrà rioccupato da successive
iscrizioni.
6) I partecipanti alle escursioni devono munirsi
dell’attrez-zatura adeguata (pedule o scarponcini,
zaino, giacca a vento, ecc.) e seguire le indicazioni
degli accompagnatori. Per la sicurezza di tutti i
partecipanti, la partecipazione non sarà consentita a
chi si presenterà con l’attrezzatura inadeguata.
7) Le iscrizioni si raccolgono, accompagnate dalle
relative quote, presso la segreteria, via Pastrengo
13, o con versamento su c/c postale n. 22362107
indicando dettagliatamente la causale (data e località
della gita) dandone immediata comunicazione per
telefono e la ricevuta dovrà essere presentata agli
accompagnatori.
8) Eventuali osservazioni o critiche dovranno tenere
conto dello spirito volontaristico che anima tutte le
attività di Pro Natura Torino.
9) Eventuali residui attivi verranno interamente
devoluti a Pro Natura Torino.
10) La Commissione Attività Sociali è sempre lieta di
ricevere indicazioni su gite; è molto gradita la
collaborazione ai lavori del programma annuale.
11) In base alla legge sul Turismo n. 217, art. 10 i
partecipanti devono essere soci di Pro Natura Torino
in regola con la quota associativa.
12) Per ottenere la copertura assicurativa è
obbligatoria l’attrezzatura adeguata nelle escursioni:
scarponcini, giaccavento, zaino.

QUATTRO PASSI

Pro Natura Torino

Sabato 20 gennaio
Ecomuseo “Sogno di Luce” di Alessandro Cruto

Sabato 17 febbraio
Dalla Gran Madre al Parco del Meisino

Sabato 17 marzo
Cascina Bert, Parco San Vito e Parco Leopardi

Sabato 7 aprile
Da Pecetto a Celle e Trofarello

Sabato 5 maggio
San Bernardino di Trana, Giardino Botanico Rea

Sabato 22 settembre
Da Torino, Altessano a Venaria Reale

Domenica 14 ottobre
Festa dei Sentieri della Collina Torinese

Sabato 17 novembre
Da Piazza Sofia, Bertolla, a San Mauro

Sabato 1 dicembre

PROGRAMMA

Dal Ponte Balbis al Ponte Umberto I e ritorno

PROIEZIONI
Le date che seguono si riferiscono ai sabati
pomeriggio in cui si effettueranno le varie proiezioni di viaggi e visite e l’Assemblea annuale:

27/01 – 24/02 – 24/03 – 28/04
26/05 – 27/10 – 24/11 – 15/12
PER SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITÀ:
C/C POSTALE N. 22362107,

IBAN IT43I0760101000000022362107
INTESTATI A PRO NATURA TORINO
CODICE FISCALE PER DONARE IL

5XMILLE:

80090150014

2018
Via Pastrengo 13, 10128 Torino
Tel. 011.5096618
e-mail: torino@pro-natura.it
Sito Internet: torino.pro-natura.it
Orario segreteria:
lunedì-venerdì ore 14/19

GITE E VIAGGI PER I SOCI
Domenica 25 marzo
LIGURIA: ALBISSOLA, VARAZZE, COGOLETO

Tradizionale passeggiata di 13 km sul vecchio tracciato
ferroviario che collegava Savona a Genova. Da Albissola, in riva al mare, arriveremo a Cogoleto. Ampia possibilità di sosta autonomamente nelle tre cittadine. Pranzo
al sacco e attrezzatura sportiva. Partenza alle ore 7 da
corso Stati Uniti angolo Corso Re Umberto.
Domenica 8 aprile
LIGURIA: FINALE LIGURE, MADONNA DELLE GRAZIE

Escursione su sterrata; dalla frazione Mulino di Calice
Ligure (167 m) andremo a Madonna della Guardia (535
m) e poi alla Madonna delle Grazie (193 m). Attrezzatura da escursionismo obbligatoria e pranzo al sacco. Durata totale 4,30 ore circa, 380 m di salita e 340 m di discesa. Possibilità di giornata libera a Finale. Partenza
ore 7 da corso Stati Uniti angolo Corso Re Umberto.
Domenica 22 aprile
PASSEGGIATA E FESTA A CASCINA BERT

Partenza dal ponte Balbis lato piazza Zara e salita al
Parco della Maddalena, quindi discesa a Cascina Bert
dove Pro Natura Torino offrirà un aperitivo. Pranzo al
sacco. Al pomeriggio musiche, danze con il complesso
“Rinaldo Doro” e intrattenimenti vari. Ritorno in piazza
Zara previsto per le ore 18 circa.
Da sabato 12 a domenica 20 maggio
VIAGGIO NEL MOLISE E ISOLE TREMITI

Tradizionale viaggio primaverile di Pro Natura Torino
alla scoperta dei gioielli storici, naturalistici e culturali
italiani di queste località. Vedremo Larino, Vasto, Punta
Aderci, Costa dei Trabocchi, Pollutri, Lanciano, Parco
Nazionale del Gargano con le Isole Tremiti, San Domino, San Michele, ecc.
Domenica 3 giugno
VAL VARAITA: BOSCO DELL'ALEVE', LAGO BAGNOUR

Escursione su sentiero; da Castello-Pontechianale
(1600 m) saliremo al Rifugio Bagnour (2015 m). Durata
totale 4,30 ore circa 415 m di dislivello; ritorno sullo
stesso percorso; oppure giornata libera a Pontechianale. Attrezzatura da escursionismo obbligatoria e pranzo
al sacco. Partenza ore 7 da corso Stati Uniti angolo
Corso Re Umberto.

Domenica 17 giugno

Domenica 7 ottobre

TROVINASSE, COLLE DELLA BOCCHETTA

MADONNA DEL PILONE, "ROL VERDA" DI PINO TORINESE

Escursione su sentiero; dalla frazione Buri (1510 m) saliremo al Lago di Mombarone (1915 m) e al Colle della
Bocchetta (2180 m). Durata 5 ore circa, 670 m di dislivello al colle; oppure giornata libera a Trovinasse (agriturismo). Attrezzatura obbligatoria da escursionismo e
pranzo al sacco. Partenza ore 7 da corso Stati Uniti
angolo Corso Re Umberto.

Due percorsi: (1) ritrovo ore 8,45, Madonna del Pilone –
“rol verda” di Pino Torinese; dislivello 450 m, 18 km.
(2) ritrovo alle ore 10,15 alla fermata del bus 30 "Centocroci" (casa Cantoniera) a Pino Torinese; dislivello 150
m, 8 km, ritorno nello stesso luogo. Attrezzatura da
escursionismo obbligatoria e pranzo al sacco.
Domenica 21 ottobre

Domenica 15 luglio

CASTAGNATA E VIN BRULE' A CASCINA BERT

VALLE D'AOSTA: SAINT JACQUES, TOURMALIN DESSUS

Escursione su sterrata; da Saint Jacques (1697 m) saliremo a Tourmalin Dessus (2280 m). Durata totale 4,30
ore circa, 580 m di dislivello; oppure giornata libera a St.
Jacques. Attrezzatura da escursionismo obbligatoria,
pranzo al sacco. Partenza ore 7 da corso Stati Uniti angolo Corso Re Umberto.

Incontro con i colori autunnali della Collina a Cascina
Bert, con L'Arca del Re Cit. Partenza dal capolinea del
70 in corso San Maurizio alle ore 9 e passeggiata di circa 2,30 ore nel Parco della Maddalena e Pian del Lot.
Pranzo al sacco a Cascina Bert; a seguire castagnata e
vin brulé. Possibilità di partecipazione con mezzi propri
o bus nel primo pomeriggio.

Domenica 29 luglio

Domenica 11 novembre

VALLE D'AOSTA: VALLE GRAN SAN BERNARDO

Escursione su sterrata; da L'Arp du Jeu (2000 m) raggiungeremo il Col Crévacol (2490 m). Durata totale 5 ore
circa, 500 m di dislivello; ritorno sullo stesso percorso;
oppure giornata libera a Etroubles. Attrezzatura da escursionismo obbligatoria e pranzo al sacco. Partenza
ore 7 da corso Stati Uniti angolo Corso Re Umberto.
Domenica 12 agosto
VALLE ORCO: CERESOLE, LAGHI DI BELLAGARDA

Escursione su sentiero; da Ceresole Reale (1580 m) saliremo ai laghi di Bellagarda (2150 m). Durata totale 5 ore
circa, 660 m di dislivello. Ritorno sullo stesso percorso;
oppure giornata libera a Ceresole. Attrezzatura da escursionismo obbligatoria e pranzo al sacco. Partenza ore 7
da corso Stati Uniti angolo Corso Re Umberto.
Domenica 26 agosto
V. D'AOSTA: RHEMES NOTRE-DAME, ALPE CHAUSETTAZ

Escursione su sentiero; da Rhêmes Notre-Dame (1723
m) saliremo all'Alpe Chausettaz (2200 m). Durata totale
5 ore circa, 490 m di dislivello; oppure giornata libera a
Rhêmes Notre-Dame. Attrezzatura da escursionismo
obbligatoria e pranzo al sacco. Partenza ore 7 da corso
Stati Uniti angolo Corso Re Umberto.
Settembre: VIAGGIO AL PARCO NAZIONALE DELLE
ISOLE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

Date e Programma ancora da definire, probabilmente la
prima o la seconda settimana. Disponibile da fine gennaio.

CAMMINATA DA SASSI A SUPERGA

Due percorsi: (1) Sassi-Superga-Sassi, 15 km, dislivello
550 m, ritrovo ore 9 alla stazione a valle della dentiera;
(2) Superga-Superga, 9 km, dislivello 200 m, ritrovo alle
ore 10,30 alla scalinata della Basilica. Ritorno per le ore
17. Attrezzatura da escursionismo obbligatoria e pranzo
al sacco. Si può salire a Superga con la prima corsa
della dentiera alle ore 10.
Domenica 25 novembre
PRANZO SOCIALE - Località da definire
Pro Natura Torino è un'associazione di volontariato apartitica
e senza fini di lucro (ONLUS) che ha come scopo la tutela dell'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti ed in particolare il miglioramento dell'ambiente di vita dell'uomo. E’ operante dal
1948 come "Sezione Piemontese del Movimento Italiano per
la Protezione della Natura" e si è costituita associazione con
l'attuale denominazione nel 1958. Strumento fondamentale di
supporto per le azioni di Pro Natura Torino è il notiziario mensile "Obiettivo Ambiente" che, dal 1974, viene inviato a tutti i
soci, agli organi di informazione ed alle pubbliche amministrazioni. Pro Natura Torino aderisce alla Federazione nazionale
Pro Natura ed è iscritta al Registro Provinciale del Volontariato. La sede ospita, una biblioteca con circa 2.500 volumi ed
una emeroteca con più di 130 periodici, entrambe consultabili
liberamente da tutti ed aperte al prestito per i soci. E' possibile
iscriversi a Pro Natura Torino direttamente presso la nostra
sede o tramite versamento sul conto corrente postale n.
22362107 intestato all'associazione stessa. La quota ordinaria
annuale è di € 30 (€ 15 per giovani con meno di 18 anni).

