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3° GITA TREKKING   
DOMENICA 12 GIUGNO 2022 
 

Destinazione MONTE FREIDOUR – VAL LEMINA 675 mt dislivello 

Ora e luogo ritrovo 

partenza: 

ore 8,30 – piazzale Brigata Alpina Taurinense - parcheggio mercato 

corso Susa (angolo Viale Dante di Nanni) 

Ora rientro a Rivoli: entro le ore 19 

Dare conferma presenza entro il: 8 GIUGNO 2022 
Dare conferma per pranzo per prenotare posti al rifugio / 

ristorante,  entro il : 
si pranza al sacco 

Rifugio/Bivacco/Ristorante:  PRANZO AL SACCO,  OGNUNO SI PORTA IL PROPRIO CIBO 
 

Le conferme presenze al trekking e il pranzo vanno comunicate entro la data indicata, 

direttamente  in sede del gruppo al mercoledì mattino o via whatsapp ai numeri di Rusca Aldo 

(336211522) o Osvaldo Jeraci (3483282483) o via mail a rivoli.torino@ana.it  

 

Dettagli della gita: 

Si percorre l’autostrada per Pinerolo e si continua sulla circonvallazione fino all’uscita di San Secondo . si 

prosegue in direzione Pinerolo fino ad Un bivio a T dove si svolta a destra , poco dopo il semaforo 

successivo si gira a sinistra .  Toccando S. Pietro Val Lemina si percorre la strada che Risale la valle fino a 

Talucco ( chiesa ). Dalla borgata saliremo verso destra per il sentiero delle carbonaie , dove troveremo 

postazioni fisse in cui sono ricostruite le varie fasi della Produzione del carbone . Arrivati al Col Chardonet 

( 1070 m ) prenderemo il sentiero che sale Nel bosco fino al colle Sperina e proseguiremo quindi fino in 

vetta al Monte FREIDOUR ( 1451 mt ) .Dalla cima si può ammirare un panorama molto esteso. Il Monviso  

Domina il panorama a sinistra assieme alle vette della val Germanasca. Quasi sulla vetta è stato eretto un 

monumento in memoria degli aviatori di un aereo inglese caduto nel 1944. Si può scendere verso est fino 

al colle Aragno e prendere per il canalone Su esile sentiero che passa sotto le pareti di arrampicata della 

rocca Sbarua. Si raggiunge il Rifugio Melano ( Casa Canada ) e da qui su comoda Sterrata , ci si congiunge 

all’itinerario di salita al Col Chardonet.   

 

Dislivello 675 mt. – difficoltà E media – tempo 2,30 ( salita ) 

 

Le informazioni, il regolamento, la scheda “dichiarazione liberatoria di responsabilità” sono disponibili nel 

nostro sito internet https://www.alpinirivoli.com/trekking.html . 

ATTENZIONE : CHI VUOLE PARTECIPARE ALLE GITE IN PROGRAMMA CON IL GRUPPO ALPINI RIVOLI, DEVE 

COMPILARE E CONSEGNARE LA SCHEDA 2022 DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’  nei 

confronti del Gruppo Alpini Rivoli. LA SCHEDA VALE PER TUTTA LA STAGIONE 2022. 

La scheda è disponibile nel nostro sito internet https://www.alpinirivoli.com/trekking.html oppure in sede.               


