Gita a Pian Benot Usseglio e Col del Lis.

DOMENICA 28 GIUGNO 2020
Partenza da Villanova d’Asti ore 8.30 da Piazza
del Mercato.
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Pian Benot Usseglio e Col del Lis.
Situato in un pianoro che si apre al termine della valle di Viù, la più meridionale delle tre valli
di Lanzo, confina con il territorio francese ad ovest, la val d'Ala a nord e la valle di Susa a sud;
l'unica strada di collegamento è però la SP 32 che porta a valle verso Germagnano.
Il panorama del comune è tipicamente alpino: tra le montagne che svettano, si nota a sudovest
il Rocciamelone, la cui cima è possibile raggiungere anche da questo versante; la Punta
Lunella a sud; la Croce Rossa a nord; ma soprattutto il monte Lera, la cui inconfondibile forma
caratterizza il panorama del paese.
Ci sono vari laghi nel territorio comunale, sia naturali che artificiali. Il più grande di questi
ultimi è quello di Malciaussia, creato tra le due guerre quando venne costruita una diga per
fare una centrale idroelettrica, sommergendo tra l'altro la vecchia frazione.
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Prodotti tipici locali

ALLA PARTENZA BISOGNA PRESENTARSI CON IL PIENO DI CARBURANTE

Viaggio. Partenza da Villanova d’Asti, piazza del mercato ore 8.30. Sosta presso il paese di
Viù (circa 30 minuti). Arrivo a Pian Benot ore 11.00 circa. Pranzo al sacco. Ore 13.00
partenza per Col del Lis (arrivo ore 14). Rientro con sosta a Stupinigi. Arrivo previsto a
Villanova d’Asti ore 17.30. Chilometri totali 200 circa
Si chiede di adottare tutte le precauzioni ministeriali allo scopo di evitare la diffusione del Covid 19.
Si raccomanda il massimo rispetto del codice della strada. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui
possono incorrere i partecipanti, prima, durante e dopo la gita.

