
Domenica 16 maggio Escursione o MTB a Ciangarì (Chianocco)

Siamo lieti di comunicarvi che, dopo un lungo periodo di inattività, visto l’ultimo Decreto, siamo 
pronti a riprendere le nostre attività escursionistiche. L’idea è una gita prova, fuori dal Programma 
Gite, percorrere i sentieri che in quest’ultimo anno e mezzo, il gruppo, “Pulizia Sentieri”, ha 
riattivato sul versante Sud di Bussoleno.

Programma Escursione:
Partenza dalla Sede Cai alle Grangie, si sale a Crest Cenal, Argiassera, Richettera, sentiero per Pietra
Bianca, Lorano e arrivo all’alpeggio di Ciangari, dove faremo sosta per il pranzo.
ll grande prato ci permettera di sostare senza creare assembramenti.
Dopo aver pranzato saliremo ancora per 15 minuti fino a raggiungere il Colletto di qui scenderemo 
per la Comba delle foglie fino a Pietra Bianca, seguiremo per Campobenello, Falcimagna e rientro 
alla Sede Cai.
Il percorso è semplice non comporta difficoltà è interamente su vecchie mulattiere.
Se saremo molto numerosi dovremo dividerci in gruppi di 20 persone massimo e rispettare le 
norme Anti- Covid distanziamento, gel disinfettante, mascherina ecc (Vedi allegato)
Partenza dalla Sede Cai  ore 9:00
Appuntamento 8:30 (per dar modo di redarre e raccogliere le autocertificazioni)
Ore 11/12:00 Ciangari, sosta pranzo
Ore 14:00 partenza per chiudere l’escursione.
Dislivello totale di 750m

Programma MTB:
Ritrovo alle ore 9:00 in Piazza del mercato a Bussoleno
Saliamo a Pavaglione su asfalto e attraversiamo ai Margrit su sterrata.
Continuiamo per strada asfaltata fino alle Combe (1150 mt) o in alternativa se si è stanchi ci si può 
fermare al penultimo tornante (1000 mt) dove inizia la discesa per Ciangarì. (Area Pranzo e ritrovo 
con gli escursionisti)
Doppia possibilità di discesa: su strada sterrata oppure su sentiero.
Il successivo percorso di discesa (sterrato o sentiero) sarà deciso a pancia piena.

Per aderire alla gita basta compilare il modulo di adesione che trovi a questo link e inviarlo.
https://forms.gle/stAv6DML4sJ4sMkC6
Oppure telefonare, per escursione Osvaldo Plano 338 4220485, per MTB Claudio Blandino 327 
6550113.

Osvaldo Plano

https://forms.gle/stAv6DML4sJ4sMkC6

