
Domenica 19 giugno 2016
Escursione per famiglie, alla portata di tutti, 

pensata in particolar modo per bambini da 0 a 6 anni.

Attività aperta sia ai SOCI che ai NON SOCI.

Sezione di CHIVASSO

Regolamento:

� Ogni bambino deve essere accompagnato da un adulto che ne è responsabile.

� Gli spostamenti vengono fatti con mezzi propri.

� I non soci possono facoltativamente richiedere la copertura assicurativa per la 

gita, comunicando il proprio codice fiscale e la data di nascita al capogita. Si 

ricorda che una volta attivata l'assicurazione non è più possibile disattivarla, 

dunque anche se non si parteciperà alla gita, il costo dell'assicurazione DOVRA' 

COMUNQUE ESSERE CORRISPOSTO.

Assicurazione NON SOCI comprensiva di Soccorso Alpino 8€.

Programma

Rifugio Amprimo 1385m (Val si Susa)

� Ritrovo e partenza alle ore 10 al Percheggio al termine della strada in 

località Cortavetto – Paradiso delle Rane e Rifugio Onelio Amprimo, quota 

1259m . Vedere le istruzioni sul retro.

� Dislivello: circa 130 m 

� Tempo di percorrenza con bambini 1:15 h

� Pranzo: al sacco, presso il Rifugio servizi (fontanella,  ristorazione, WC)

� Rientro: per lo stesso percorso dell’andata. 

Il rifugio Onelio Amprimo a Pian Cervetto è situato sul versante meridionale 

della bassa Valle di Susa. La struttura, realizzata nel 1937, è di proprietà del 

CAI sezione di Bussoleno. Nel settembre del 1944 un incendio, appiccato dai 

nazi-fascisti durante un rastrellamento nella zona, distrugge completamente 

il rifugio. Ricostruito e ampliato nel 1945-1946, oggi dispone di 48 posti letto 

e offre i servizi di bar e ristorante. Raggiungibile con una breve passeggiata 

tra boschi di faggi e posto ai margini di un’ampia radura, risulta ideale per 

soggiorni scolastici e per le famiglie .

NOTE IMPORTANTI:

- Iscrizione gratuita entro venerdì 17 giugno contattando i coordinatori 

della gita

- Eventuale attivazione della copertura assicurativa per i non soci da 

comunicare ai coordinatori  al momento  dell’iscrizione

- In caso di maltempo la gita potrà essere rinviata o annullata (la 

comunicazione verrà fatta entro il sabato sera).  

Coordinatori (per info 

e iscrizioni):

Tiziano Pistono

� 393.9903066

Daniela Viola

� 334.3235496

�

tiziano.pistono@gmail.com



Coordinate GPS:

45°06'10.1"N 7°09'56.2"E

Lago Paradiso delle Rane

Indicazioni su Google Maps:

https://www.google.it/maps/place/Cortavetto,+10050+San+Giorio+di+Susa+TO/@45.1025717,7.1653

39,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4789b531dbec6a57:0xa91cea1b75c87f4d!8m2!3d45.1025924

!4d7.1663842

Accesso stradale: dalla tangenziale di Torino si prende l’autostrada Torino-Bardonecchia. Si 
consiglia di prendere l’uscita Avigliana ovest e di proseguire in direzione di Susa lungo una delle 
due statali (24 o 25). Dopo Borgone bisogna passare sulla statale 24 e all’altezza dell’abitato di 
S.Giorio di Susa sulla sinistra si imbocca una strada che sale con le indicazioni Parco Orsiera
Rocciavré, borgate Balma-Martinetti-Pognant-Città. Giunti a Città seguire il bivio a destra con 

indicazioni per località Cortavetto-Paradiso delle Rane e rifugio Onelio Amprimo. 
Al termine della strada si trova un parcheggio in prossimità del quale parte il sentiero.

Inserire in Google Maps: 

Cortavetto


