
 

Gruppo ALPINISMO
CAI

Domenica

Escursione 
e visita al Mu

 

 
Il
famoso per i suoi murales. Ancora funzionante, racconta la storia di 
una picco
grazie alla 
I volontari
illustreran
la comunità d
percorreremo il Sentiero 
spunti di riflessione impresi su tavole di legno posizion
tutto il percorso), che ci riporterà a
300 m di dislivello

 

Sono necessari: scarponcini, abbigliamento da montagna. 
Portare sempre documento e tessera CAI.
Pranzo al sacco 
 
Contributo per l’accesso al mulino: ad

Ritrovi:  
Piazza Rosaz - Giaveno – ore 7.50 
Bivio di Cumiana – ore 8.20 
Parcheggio Via al Lago - Usseaux - ore 9.30
https://www.google.it/maps/place/10060+Usseaux+TO/@45.0477838,7.0299841,82m/data=!3m1!1e3!4m5
!3m4!1s0x4789c9ab30ade541:0xebdcfe16041d85b6!8m2!3d45.0489466!4d7.029794?hl=it&authuser=0
 
Il trasporto fino ai punti di ritrovo è previsto con 

 

Iscrizioni entro Venerdì 
forma scritta ai seguenti recapiti:
mail: alpinismogiovanile@caigiaveno.com
sms o whatsapp: Rossana 339.8260223
                          Franco
L’attività è aperta anche 
all’atto dell’iscrizione, dovranno
cognome e data di nascita
l’assicurazione giornaliera

  

ALPINISMO GIOVANILE
CAI – Sezione di Giaveno 

Domenica 4 Dicembre 2022
 

Escursione sul Sentiero del Pensiero
e visita al Mulino CANTON di USSEAUX

 

Il Mulino Canton si trova a cinque minuti dal borgo di Usseaux, 
famoso per i suoi murales. Ancora funzionante, racconta la storia di 
una piccola comunità che fino al 1984 produceva 
grazie alla grande ruota ad acqua che si trova sul fianco dell
I volontari che attualmente gestiscono le aperture e le visite, ce ne 
illustreranno il funzionamento e ci faranno capire l
la comunità di Usseaux, del lavoro svolto d
percorreremo il Sentiero del pensiero (così chiamato per i numerosi 
spunti di riflessione impresi su tavole di legno posizion
tutto il percorso), che ci riporterà ad Usse
300 m di dislivello. 

ini, abbigliamento da montagna. 
CAI. 

adulti  € 2.00  
 

ore 9.30 
https://www.google.it/maps/place/10060+Usseaux+TO/@45.0477838,7.0299841,82m/data=!3m1!1e3!4m5
!3m4!1s0x4789c9ab30ade541:0xebdcfe16041d85b6!8m2!3d45.0489466!4d7.029794?hl=it&authuser=0

di ritrovo è previsto con mezzi propri 

entro Venerdì 2 Dicembre in 
forma scritta ai seguenti recapiti: 

alpinismogiovanile@caigiaveno.com 
sms o whatsapp: Rossana 339.8260223 

Franco 338.1593404 
 a “non soci CAI” i quali, 

dovranno fornire nome, 
nascita e versare la quota per 

giornaliera di € 11,55. 

GIOVANILE  

22 

del Pensiero  
SSEAUX 

 

Mulino Canton si trova a cinque minuti dal borgo di Usseaux, 
famoso per i suoi murales. Ancora funzionante, racconta la storia di 

produceva farina di cereali 
grande ruota ad acqua che si trova sul fianco dell’edificio. 

te gestiscono le aperture e le visite, ce ne 
no il funzionamento e ci faranno capire l’importanza, per 

dai mugnai. Finita la visita 
così chiamato per i numerosi 

spunti di riflessione impresi su tavole di legno posizionate lungo 
d Usseaux dopo circa 5 km e 

https://www.google.it/maps/place/10060+Usseaux+TO/@45.0477838,7.0299841,82m/data=!3m1!1e3!4m5
!3m4!1s0x4789c9ab30ade541:0xebdcfe16041d85b6!8m2!3d45.0489466!4d7.029794?hl=it&authuser=0 


