CRAL AZIENDALE UNIPOLSAI TORINO

Sez. ESCURSIONISMO

CAMMINATA AL MONTE FREIDOUR E CASA CANADA
SABATO 4 GIUGNO 2022

Ci stiamo avvicinando all’estate, quindi è tempo di uscire dalle nostre case e immergerci nella
natura! Abbiamo pensato che il modo migliore per farlo è di cominciare a fare qualche camminata
insieme, per condividere le emozioni che la montagna riesce a trasmetterci in tutte le stagioni….
Come prima esperienza, è stata scelta la camminata che porta al monte Freidour (1451 metri di
altitudine) e al rifugio Melano - Casa Canada.
L’escursione è prevista con mezzi propri, pranzo al sacco. Il ritrovo è fissato alle 09:15 presso corso
Galileo Galilei 12 con partenza alle ore 09:30.
Non è prevista alcuna quota di partecipazione. Per iscriversi, inviare email al Cral entro mercoledì
1 giugno. In caso di maltempo, l’escursione verrà rinviata ad altra data.
Di seguito una breve descrizione:
Camminata ideale per iniziare la stagione escursionistica, con facile sentiero in mezzo a boschi di faggi e
betulle e limitato dislivello (400 mt). Difficoltà sentiero: E (escursionistico). Dalla cima si può ammirare un
panorama molto vasto sulla pianura sottostante e sulle basse valli Chisone e Sangone.
Percorso parzialmente ad anello di circa 3 ore totali, in quanto al ritorno è prevista una deviazione con sosta
al rifugio Melano – Casa Canada, ricostruito nel 2006, con la struttura che la delegazione canadese ha donato
in occasione delle olimpiadi invernali. Casa Canada ha sostituito il vecchio rifugio Melano, base di partenza
per le frequentate falesie di arrampicata della Rocca Sbarua.
Prima della cima, sul colle Sperina a quota 1302, è presente un monumento a ricordo di un areo dell’aviazione
militare del Sud Africa, caduto con 8 aviatori nel 1944 durante un rifornimento ai partigiani locali.
Itinerario:
Raggiunta Pinerolo centro proseguire con l’auto in direzione Sestriere e dopo lo stabilimento Galup svoltare
a destra per S. Pietro Val Lemina. Superato San Pietro, si incontra Talucco e si prosegue sulla strada a
sinistra per il Colle Crò. Poco prima del colle si lascia l’auto ad un comodo parcheggio sterrato sulla sinistra,
in prossimità della strada che sulla destra conduce alla frazione di Dairin (1073 m).
Lasciata l’auto si prosegue a piedi sul breve tratto asfaltato che conduce alla borgata Dairin e da questa si
raggiunge su sentiero a mezza costa il colle Ciardonet. Al colle si svolta sul sentiero a sinistra (n.049) che
conduce al colle Sperina (1302 m). Al colle Sperina si prende il sentiero a destra (n.007) e in circa 30 minuti
si raggiunge il pianoro della vetta (durata totale dall’auto circa 1h 30’). Sosta con pranzo al sacco sulla cima
panoramica del monte Freidour (1451 m).
Al ritorno dopo essere ridiscesi al colle Sperina si segue una deviazione del sentiero sulla sinistra (n.052B)
e si raggiunge il rifugio Melano Casa Canada (1061 m), con breve sosta. Dal rifugio si percorre la pista
forestale che riconduce al colle Ciardonet (n.060) e da qui si ritorna al parcheggio.

