Le Domeniche Patriottiche della C B C
Anche con la Compagnia del Buon Cammino festeggerà Il 150° anniversario dell’unità d’Italia .
L’ associazione coglie l’occasione delle importanti celebrazioni , per presentare a tutti gli appassionati
dell’escursionismo e della storia locale “ le domeniche Patriottiche “ trekking non impegnativi che
permetteranno ai partecipanti ,attraverso percorsi di particolare bellezza paesistica, di conoscere la storia
dei personaggi protagonisti dell’Unità d’Italia e dei luoghi dove essi hanno vissuto.
Sei le domeniche in calendario, con escursioni della durata di 4 ore circa , di facile percorrenza con un
momento gastronomico finale organizzato dalle Associazioni e Pro loco, dei Comuni attraversati .
Ai partecipanti verrà proposta la formula dell’abbonamento di 15 € per tutte le 6 escursioni (10 € x singola
escurs.) che permetterà inoltre,di ricevere in omaggio una graziosa coccarda tricolore con il logo della
manifestazione.
I trekking si svolgeranno anche in caso di pioggia.

Per informazioni e iscrizioni: Compagnia Buon Cammino 338/7908771

Calendario
Domenica 17 aprile Trek alla memoria della Fam.D’Azzeglio
in collaborazione con : Pro loco Ceretto,Cai Busca ,Comuni di Busca e Costigliole Saluzzo.
Itinerario : Roccolo di Busca – Costigliole Saluzzo
Ritrovo : ore 9,00 Costigliole piazza V.Emauele

Domenica 1 maggio Trek alla memoria dei fratelli Ramorino
in collaborazione con : ANA Vignolo - Parco fluviale di Cuneo, Comuni di Cuneo e Vignolo
Itinerario : Cuneo– Vignolo
Ritrovo : ore 9,00 Cuneo- piazza Foro boario

Domenica 8 maggio Trek alla memoria di Camillo Benso conte di Cavour
In collaborazione con : Pro loco Monforte , l’Enoteca regionale di Grinzane,Comuni di Grinzane e
Monforte.
Itinerario : Grinzane – Monforte

Ritrovo : ore 9,00 ,Grinzane – piazza, sotto il castello.

Domenica 15 maggio Trek alla memoria di Silvio Pellico
In collaborazione con : Pro loco Pagno – Comuni di Saluzzo e Pagno
Itinerario : Saluzzo – Pagno
Ritrovo : ore 9,00 , Saluzzo – stazione Ffss

Domenica 22 maggio Trek alla memoria di Santorre di Santa Rosa e della famiglia Tapparelli d’Azeglio.
In collaborazione con : azienda agricola di Allocco Matteo , Comuni di Savigliano e Lagnasco
Itinerario : Lagnasco – Savigliano
Ritrovo : ore 9,00 Lagnasco - piazza del Municipio

Domenica 12 giugno Trek alla memoria di Vittorio Emanuele II
In collaborazione con : Parco Alpi Marittime, Comune di Valdieri ,Banda musicale città di Racconigi ,
Rifugio Valasco
Itinerario : Terme di Valdieri - Pian del Valasco
Ritrovo : ore 9,00 , Terme di Valdieri, parcheggio in prossimità dell’inizio del sentiero per il Valasco.

