
 

 

CLUB ALPINO  ITALIANO - Sezione di  GIAVENO - Piazza Colombatti 14 -  Tel. 339-5755995  
 

 

             Domenica   21  novembre  2021 

 
 

"Il sentiero delle Vite" 

 lungo il Vallone del Fronteglio (Val Sangone) 
 

 
 

"Il sentiero delle Vite" si snoda ad anello sui due opposti versanti della Valle Fronteglio, toccando numerose 

borgate e prese. Il tracciato unisce sterrate e sentieri che da tempi lontani si intersecano su questo territorio un 

tempo molto popolato. La sua realizzazione, iniziata nei primi mesi del 2020, rappresenta il felice punto di arrivo di 

una serie di attenzioni e di iniziative che ha visto coinvolti Enti e Associazioni del territorio giavenese insieme a 

singole persone che hanno abitato (e che tuttora abitano) quei luoghi, ne hanno tenuto viva la memoria e, 

soprattutto negli ultimi anni, hanno svolto azioni di recupero e manutenzione su case e sentieri.  
 

Dieci bacheche, collocate presso le borgate che si incontrano sul percorso, ci informano su caratteristiche o curiosità 

del luogo, riportano la testimonianza viva di chi ha vissuto in questa valle brandelli di un tempo ormai scomparso, 

mantenendo vivo il ricordi di eventi, tradizioni, abitudini di vita che hanno segnato questi luoghi. 

 
  
Partenza e arrivo dalla Piazza di Pontepietra  
(3 Km da Giaveno) 

L'intero percorso è di 15 Km circa 
Dislivello m. 450 

Difficoltà: E 
Rientro previsto verso le ore 15,30/16 

 

 
Andata lungo il sentiero 453 (versante nord): 

Frazione Pontepietra (573 m) - Borgata Baronera - Borgata Viretta  

Borgata Savoia - Prese Gròs - Prese Clùn -  

Colletto del Forno (1170 m). 
 

Punto panoramico dove ci sono presenti tavoli in legno  

ideali per il pranzo.  
 

Ritorno lungo il versante sud:  

Prese Carlin - Borgata Seja - Borgata Candrelli - Borgata Cellone - 

'la Via dei Morti' - Torrente Fronteglio (ponticello) - Borgata Viretta -   

Borgata Baronera - Frazione Pontepietra. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Accompagnatori:  

 

Rita Maritano 339-5755995 - Aurelia Savio 339-5840745   

Felicina Vecco Garda 366-1005158 - Marco Tullio Abrardi 346-0837749   

 

 
●   Pranzo al sacco. 
 

●   Viaggio con auto proprie. 
 

●   L'escursione inizierà dalla Piazza di Pontepietra (di fronte alla Chiesa Parrocchiale) alle ore 8,30. 
      

E' obbligatoria la prenotazione entro e non oltre sabato 20 novembre 2021 solo in forma scritta presso i contatti  

della Sezione: 
− mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com 

− sms o whatsapp al seguente recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995 

− i non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera. 

   [comunicare alla segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita  

   entro le ore 12 di sabato 20 novembre 2021]. 

 

Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale: 

 

Per poter partecipare all'escursione è necessario possedere il Green Pass 
 

   ▪  avere obbligatoriamente con se a portata di mano mascherina e gel disinfettante  a base alcolica,   

 
   ▪  chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso 

 

  - se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell'iscrizione. 

  - se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) 

  - se è soggetto a quarantena,  

  - se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni,  

  - se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37;5°C  

    e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.  

 

 consegnare agli accompagnatori l’autodichiarazione compilata, vedi allegato alla presente 

 chi non ha la possibilità di stampare il suddetto documento, il Cai provvederà a distribuirlo alla 

partenza; 

 nel caso in cui i partecipanti iscritti ed ammessi fossero in numero maggiore a 20, verranno 

organizzati più gruppi. 

 durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.  

 ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell'incrocio con  

altre persone, è obbligatorio indossare la mascherina: è consentito procedere vicini solo tra conviventi. 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non  

appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

 

 

Prima della partenza gli accompagnatori dell'escursione informeranno i partecipanti sulle modalità  

di svolgimento dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base alle condizioni 

meteorologiche qualora si rendano necessarie. 


