CREPUSCOLARE SOTTO LE STELLE
CHI
QUANDO

DOVE

PERCHE’

COME

Noi tutti.
Serata di sabato 17 marzo, con luna nuova e quindi con
evidente cielo stellato(salvo nuvole).
RITROVO ore 17 a Usseglio, frazione Crot, davanti al
ristorante “La Furnasa”.
In caso di neve, camminata a partire dal ristorante.
Con condizioni di neve buone e in assenza di
precipitazioni nevose si sale in auto fino a Perinera (seguire
le indicazioni stradali) dove si posteggia nella piazza.
L’emozione di camminare sulla neve al crepuscolo e poi
sotto le stelle non si può raccontare..solo provare e poi
bisogna trovare un motivo per mangiare il ben di Dio che ci
aspetta al ristorante!
Con scarponcini da montagna (no scarpe da ginnastica),
ciaspole e bastoncini sono OBBLIGATORI ( la quantità
di neve presente è notevole), chi ne fosse sprovvisto deve
procurarsele affittandole:
da Decathlon ( anche on line, sconti 20% a chi ha la
tessera)
da Perino Luca, casa del fondo a Usseglio tel 347 7349282
da prenotare con anticipo
oppure dove volete voi >
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: maglioncino o pile,
giacca a vento, cappello di lana e guanti,
pila e un ricambio da lasciare in auto;
per la cena: tacchi a spillo per le donne e frac per gli
uomini>.
(ehehehehehe..eh scherziamo!)

Percorso ciaspolata
inizialmente si attraversa la frazione di Perinera con scorci suggestivi
sulle case e sui fienili, purtroppo in buona parte abbandonati, si
abbandona quindi l'abitato e si sale per un’oretta circa tra boschi in
direzione delle Baite Traverset e verso il Pian Lunella. Si arriva quindi
ad un piccolo rilievo aperto e a forma di panettone che è la nostra meta.
Il panorama si apre verso l'alta valle con in basso verso l'abitato
illuminato di Margone. Alle nostre spalle la Punta Lunella.
Rientro percorso inverso.

Durante il Percorso si raccomanda di non superare mai gli aprifila (Ilaria
e Nicoletta) nè di rimanere dietro i chiudifila (Mario e Piero)
In auto si scenderà nuovamente al Crot di Usseglio dove si procederà
con la parte più impegnativa>la cena al ristorante “LA FURNASA” alle
ore 20.30 – 21.
C’è la possibilità, per chi lo desidera, di dormire presso l’albergo “La
Furnasa”. Occorre prenotarsi al numero 0123.83788
MENU’ proposto per onnivori e per vegetariani:
ANTIPASTI
Tartare, uovo croccante, sformatino di patate con crema di porri.
( per vegetariani: antipasto veg al posto della tartare)
PRIMO
Agnolotti gorgonzola e noci (vegetariano)
SECONDO
Capriolo alle mele con contorno di fagiolini e patate al forno
(per vegetariani: piatto di formaggi con verdure grigliate, fagiolini e
patate al forno)
Tagliere di assaggio di formaggi
DOLCE:
Bavarese al Passito con noce di gelato
Vino, acqua, caffè
COSTO

22 EURO

COSA BISOGNA ASSOLUTAMENTE FARE:
1. Chi desidera il menù vegetariano è pregato di contattare o
mandare un messaggio al n. 349 2441092(Miolo Piero) entro
lunedi 6 marzo. In alternativa fare riferimento alla prof.ssa Anna
Cannata.
2. Procurarsi, se necessario, le ciaspole e adattarle agli scarponi che
si useranno.

