
Domenica 28 giugno 2009 - pullman
MONVISO (Alle sorgenti del Po)

Da Crissolo fino alle sorgenti del Po,

là dove inizia la spina dorsale della Pianura Padana

Quota di partecipazione: soci 15€ non soci 21 € ragazzi 13€
Per i non soci, la quota include l’assicurazione infortuni.

Ritrovo: ore 5.45
Partenza: ore 6.00 al Palo
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza : 2,5 ore di salita
Dislivello: 687 m.
Equipaggiamento: scarponcini, protezione contro la pioggia.
Pranzo: al sacco
Rientro: in serata
Responsabile gita: Mauro Albizzati

Il luogo comunemente identificato come Sorgenti del Po si trova a 2020 m in un pianoro
denominato Pian del Re, nell’Alta Valle del Po in provincia di Cuneo, ai piedi del
Monviso. Qui si estende la torbiera dove vive la Salamandra di Lanza: raro anfibio
endemico.

Si giunge in pullman fino alla località Villa, il capoluogo di Crissolo (1333 m). A piedi,
seguendo il suggestivo percorso della “Via del Sale”, si risale il sentiero che da
Crissolo conduce al Pian del Re. Sembra che il nome del piano derivi dalla fermata di
truppe francesi, le quali vi si posero a campo sotto il regno di Ludovico XII, rimangono
infatti le rovine di antichi muri destinati forse a baracche per i soldati o a fortificazioni. Le
acque scaturiscono da alcune pozze tra il terreno arenario e paludoso per ingrossarsi
subito grazie all’apporto di innumerevoli piccoli affluenti laterali. Al piano sorge un
albergo (albergo Pian del Re). Il ritorno è previsto lungo lo stesso itinerario
dell’andata. Pian del Re è anche il punto di partenza del Parco del Po Cuneese, primo
tratto del parco regionale che protegge i 235 Km del fiume in Piemonte.

Iscrizioni al martedì o venerdì presso la sede di Via Villoresi.
Al momento dell’iscrizione il non socio deve comunicare, per ragioni assicurative:

nome, cognome e data di nascita.

Club Alpino Italiano
Sezione di Vittuone


