Giovane
Montagna
Sez. di Pinerolo

il CAI Club Alpino Italiano sezione di Pinerolo
l’associazione “Le Ciaspole” di Pinerolo
la Giovane Montagna,
Montagna, sezione di Pinerolo
con il patrocinio di

A.N.P.I. sezione di Pinerolo
e la partecipazione del

GRUPPO TEATRO VALDESE DI PINEROLO
propongono

domenica 13 aprile 2014
un’escursione
un’escursione sui sentieri partigiani:
Paraloup (m.1361)
Ritrovo e partenza in auto: Pinerolo: via Saluzzo park Carrefour, h. 7.30
Itinerario in auto: Pinerolo, Saluzzo, Caraglio, Valgrana (ritrovo al monumento alla resistenza – SP23, in
Valgrana per compattare le auto), borgata San Matteo (m. 1052). Inizio escursione (a piedi): h. 9.00.
Dislivello: 700m circa, per complessivi 14 Km. Tempo totale di percorrenza: h. 4 e mezzo - 5 circa.
Grado di difficoltà : EAI 1 escursionistico facile.
Per coloro che non si sentono di partecipare all’escursione completa è possibile una alternativa:
alternativa ritrovo
alle 11,00 al Chiot Rosa - Per raggiungerlo, occorre arrivare a Cuneo, proseguire per Borgo S.
S Dalmazzo e
quindi seguire le indicazioni per la Valle Stura - colle della Maddalena. Superato il ponte sullo Stura,
all’ingresso di Gaiola svoltare a destra per Rittana. Qui si prosegue in auto per l'unica strada che sale. Si
passa Gorré (svolta a sinistra all’ingresso)
l’ingresso) e si raggiunge il Chiot
Chiot Rosa, un ampio pianoro con parcheggio,
ribattezzato la “Culla della Resistenza”.
L’escursione
rsione si riduce così a circa 30 minuti con circa 100 metri di dislivello - quasi tutto su strada.
strada
----Paraloup è stata da settembre 1943 a febbraio 1944 la sede della Banda partigiana “Giustizia e Libertà”, da
cui hanno tratto origine il gruppo “Italia Libera” e le divisioni GL del sud Piemonte. Di essa fecero parte
Duccio Galimberti, Livio Bianco, Nuto Revelli, Giorgio Bocca, Leo Scamuzzi e altri. Paraloup è stato
oggetto di un attento recupero architettonico con il restauro di numerosi edifici, oggi utilizzati come museo
diffuso della Memoria, sia quella partigiana, sia quella della realtà montanara, quel “mondo dei vinti” di
Nuto Revelli.
----Organizzatori:
Dorino Piccardino: 335 6646082 - Claudio Molinaro: 339 529324 - Giuseppe Chiappero:
Chiappero 346 8313389

