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 12 marzo
Da piazza Sofia a Bertolla e San Mauro
Sabato 26 marzo
Da Pecetto a Celle e Trofarello
Sabato 14 maggio
San Bernardino di Trana, Giardino Botanico Rea
Sabato 17 settembre
Da Torino, Altessano a Venaria Reale
Domenica 9 ottobre
Festa dei Sentieri
Sabato 12 novembre
Dall’ospedale Molinette a Moncalieri

PROIEZIONI
Al momento non siamo in grado di
fornire le date in quanto il Centro di
Servizi per il Volontariato non ha
ancora assegnato l’uso dei locali.
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REGOLAMENTO

PROGRAMMA

2022
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 20 marzo
LAGO DI VIVERONE
Camminata di circa 12 km pressoché pianeggiante sul
tracciato della vecchia strada che collegava anticamente Cavaglià ad Azeglio, località di antiche origini, confermate da ritrovamenti palafitticoli preistorici. Nel pomeriggio trasferimento in bus a Viverone per una passeggiata sul lungo lago. Durata 4,30 ore. Pranzo al sacco,
attrezzatura da escursionismo. Partenza ore 8 da corso
Stati Uniti angolo corso Re Umberto.
Domenica 3 aprile
TRUC BANDIERA, NUOVO BOSCO DI PRO NATURA
Facile escursione di 10 km e 200 m di dislivello per
visitare il nuovo bosco di Pro Natura Torino, terreno
acquisito grazie al contributo di soci e amici della zona
di Rivalta - Avigliana. Andata e ritorno sullo stesso
percorso, durata 4 ore. Attrezzatura da escursionismo,
pranzo al sacco. Partenza ore 9 da corso Stati Uniti
angolo corso Re Umberto.
Lunedì 25 aprile
PASSEGGIATA E FESTA A CASCINA BERT
Partenza dal ponte Balbis lato piazza Zara alle ore 9.
Salita al Pian del Lot per ricordare le vittime dell'eccidio,
proseguimento al Faro della Vittoria nel Parco della Maddalena e discesa a Cascina Bert, dove Pro Natura Torino
offrirà l'aperitivo. Pranzo al sacco, attrezzatura da escursionismo. Al pomeriggio musiche e danze con un complesso musicale. Ritorno in piazza Zara verso le ore 18.
Domenica 8 maggio
ROSETO DELLA SORPRESA A CASTELL'ALFERO
Visita al Roseto della Sorpresa, antica casa di campagna dell'Ottocento posta su una ridente collina del
Monferrato. Splendida collezione botanica con più di
cento varietà di rose, antiche e rare. Attrezzatura da
escursionismo e pranzo al sacco. Partenza ore 8 da
corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.
22-29 maggio
VIAGGIO IN CORSICA
Il viaggio è in fase di definizione; doveva essere svolto
nel 2021, poi rimandato causa Covid. Il programma
definitivo, con qualche modifica rispetto al 2021 cercando di migliorarlo, sarà comunque pronto nei prossimi mesi e in tempo utile verrà segnalato su “Obiettivo
Ambiente”, le date non dovrebbero cambiare.

Domenica 12 giugno
ELVA – VAL VARAITA
Visita a questa grande opera d'arte nella parrocchiale
dedicata a S. Maria Assunta a Sarre - Elva, edificata nel
1355, dove il celebre Maestro d'Elva Hans Clemmer, nel
1493, dipinse magnifici affreschi. Durata 4,30 ore. Pranzo al sacco, attrezzatura da escursionismo. Partenza ore
7,30 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.

Domenica 21 agosto
VAL SUSA: DA OULX A BEAULARD
Escursione da Oulx (1090 m) su sterrata e sentiero.
Saliremo a Chateau Beaulard per poi scendere fino a
Beaulard. Il punto più alto del percorso sarà la Cappella
Boncharle (1436 m), con splendidi panorami sulla
Grand'Hoche e tutta la valle. Durata 4,30 ore. Pranzo al
sacco, attrezzatura da escursionismo. Partenza ore 8
da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.

Domenica 19 giugno
IVREA - ANDRATE
Escursione ad anello da Pontije (920 m) nel territorio
della Serra d'Ivrea, famosa per i suoi “crutin” utilizzati
per la stagionatura dei formaggi. Durata 4,30 ore.
Pranzo al sacco, attrezzatura da escursionismo. Oppure giornata libera a Ivrea. Partenza ore 8 da corso Stati
Uniti angolo corso Re Umberto.

Domenica 4 settembre
VALLE D’AOSTA: BALCONATA DI SAINT NICOLAS
Bella e facile escursione su sterrata e sentiero adatta a
tutti. Dalla frazione Lyveroulaz (1060 m) del comune di
Saint Nicolas arriveremo al Bois de la Tour (1205 m),
quindi ci fermeremo ai due belvedere (1223 m). Andata
e ritorno sullo stesso percorso, durata 4,30 ore. Attrezzatura da escursionismo, pranzo al sacco. Partenza
ore 7,30 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.

Domenica 10 luglio
PIAN DEL FRAIS
Facile escursione ad anello su sentiero e sterrato in Val di
Susa. Dal Frais (1500 m) saliremo all'Alpe d'Arguel (1961
m) attraversando boschi di larice, per poi scendere prima
alle baite di Clot Rosset e quindi ritornare al Frais. Durata
4,30 circa. Pranzo al sacco, attrezzatura da escursionismo. Oppure giornata libera al Frais. Partenza ore 8 da
corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.
Domenica 24 luglio
DALLA DIGA DEL MONCENISIO A BAR CENISIO
Facile escursione su sterrato e sentiero. Dalla Grande
Croix (1877 m), in territorio francese, saliremo alla grande Diga (1980 m) per poi scendere al lago Rotarel (1932
m), in territorio italiano, quindi al lago D'Arpon (1820 m)
e infine a Bar Cenisio (1490 m). Durata 4,30 circa. Pranzo al sacco, attrezzatura da escursionismo. Partenza ore
8 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.
Domenica 7 agosto
QUATTRO DENTI DI CHIOMONTE
Escursione su sentiero dalle Grange della Valle (1759
m) alla famosa Grangia del Pertuso (2015 m), storica
località conosciuta per l'impresa di Colombano Romean,
per arrivare infine alla Cima dei quattro denti (2100 m).
Andata e ritorno sullo stesso percorso, durata 4,30 ore.
Pranzo al sacco, attrezzatura da escursionismo. Partenza ore 7 da corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto.

Settembre
VIAGGIO A CORFU’
Al momento non si sanno ancora le date precise, che
verranno pubblicate prossimamente sul notiziario mensile “Obiettivo Ambiente”.
Domenica 27 novembre
PRANZO SOCIALE
Località e ristorante da definire.
Pro Natura Torino è un'Associazione di Promozione
Sociale apartitica e senza fini di lucro che ha come scopo la
tutela dell'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti 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
Regionale delle Associazioni di Pro mozione Sociale e nel
Registro delle Associazioni del Comune di Torino. La sede
ospita una biblioteca con oltre 2.700 volumi e una emeroteca con quasi 100 periodici, entrambe consultabili liberamente da tutti ed aperte al prestito per i soci. E' possibile iscriversi a Pro Natura Torino presso la 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).

