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Circolare n. 2-2021
ESCURSIONE AL MONTE FREIDOUR
E RIF. CASA CANADA
Buongiorno a tutti i Soci,
il Direttivo ha programmato la ripresa dell’attività con una prima escursione
la domenica 23 maggio, già prevista per lo scorso anno.
La situazione generale della pandemia sta migliorando, ma restano vincolanti tutte
le misure di cautela vigenti e richiamate nella scheda tecnica sottostante.
L’escursione al M. Freidour è adatta per soci poco allenati, verrà condotta
“a passo lento e corto” e adeguate soste intermedie.
Inoltre la gita è indicata per famiglie bambini piccoli (e nonni con nipoti!) con meta
al rifugio, con percorso completamente su strada sterrata, evitando la salita al
monte.
Nel pomeriggio, al rifugio, faremo pratica sull’uso dell’App Georesq e sull’uso delle
carte topografiche, della bussola, sul rilevamento e determinazione del sito.
Per la sede CAI è prevista l’apertura solo per giovedì 20 maggio dalle 20.30 alle
21.30 su prenotazione (339 2048267 G. Ben) per agevolare il rinnovo Tesseramento e ritiro dei bollini 2021
(Mascherina, controllo temperatura, gel….).
Per l’inizio di giugno si predisporrà il programma attività per il secondo semestre del
2021.

Candiolo 13/05/2021
Cordiali saluti dal Consiglio Direttivo

SCHEDA GITA del : 23 MAGGIO 2021

ESCURSIONE VAL LEMINA, ALPI COZIE
Monte Freiour q. 1452 m- rif. Casa Canada q. 1061 m
Partenza da
Quota di partenza

Loc.Brun-Agriturismo Fiorendo
950 m (parcheggio)

Dislivello in salita

A) 502 m al monte Freiour
B) 160 m per Casa Canada

Cartografia
Tempo di percorrenza; lunghezza
Livello di difficoltà
Equipaggiamento

Mezzo
Ora ritrovo/partenza
Luogo di ritrovo
Ora prevista di rientro a Candiolo
1° Capo gita
2°,3° Capi gita
Iscrizione obbligatoria entro
Note e Percorso

TORINO-PINEROLO E BASSA VAL SUSA SCALA 1:50.000
IGC N. 17
A) salita ore 2.00' al m. Fredour; 2,7 km
B) salita. ore 1 al rifugio; 2,1 km
A: E (Escursionisti esperti)
B: T (Turistico) (scala CAI)
Giacca a vento, abbigliamento primaverile, guanti, occhiali da
sole, scarponi, zaino, bastoncini, pranzo al sacco;
Proprio
Ritrovo ore: 7.45'
Partenza ore: 8.00'
Parcheggio in P.za R. Sella, di fianco alla Chiesa - Candiolo
Ore: 18.00' circa
Gallo Silvia 339 4713210
Voghera Diego, Melchio Fabrizio
giovedì 20/5 tramite email a:
caicandiolo@gmail.com
Percorso su pista forestale e sentiero segnalato.
Si propone la salita al M. Freidour, passando dal Colle Ciardonet e Colle Sperina.
La discesa prevede la deviazione (sentiero n. 352) al Rifugio
Casa Canada, aperto.
Possibilità di limitare l'escursione al rifugio per famiglie con
bambini piccoli.
Ritrovo di tutti i partecipanti al rifugio e pranzo al sacco ore
12.30'/13.00'. Rientro al parcheggio ore 16.30'.
Prenotazione obbligatoria scritta (email, WhatsApp) e rispetto misure di sicurezza Covid previste dal CAI centrale,
(DPI personale, mascherina, gel disinfettante, distanziamento
in auto e durante l'escursione.....). Controllo temperatura
corporea alla partenza e autocertificazione stato salute, relativo a pandemia Covid da sottoscrivere alla partenza da Candiolo.

BUONA GITA A TUTTI
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