E DINTORNI

DOMENICA 18 MARZO 2018
Il Parco Regionale La Mandria, è un vasto territorio destinato, a partire dal
XVI secolo, a riserva di caccia della corte sabauda e luogo attrezzato per il
soggiorno del re e della sua corte. Sul finire dell' 800, la proprietà passò da Re
Umberto I ai Marchesi Medici del Vascello, quindi negli anni che vanno dal
1920 al 1930 vennero compiute grandi opere di bonifica, che fecero assumere
alla Tenuta l'aspetto attuale.
Il percorso che inizia dall’ingresso del Parco, si sviluppa anche al di fuori
lungo il muro stesso e, se la Ceronda lo permette, con l’attraversamento di
un piccolo guado, proseguendo per la Bassa di La Cassa sino alla discesa di
Grange di Brione, quindi salita fino a Fiano. Seguendo strade secondarie si
attraversa Grange di Fiano e il mulino del Re sino a Robassomero. Pranzo al
sacco nella piazzetta o alla Cascina Oslera (interno Mandria) con annesso
bar. Rientro all’interno della Mandria.
Si consiglia di dotarsi di un paio di sacchetti di nylon con elastico per
proteggere i piedi nel caso si dovesse attraversare il guado.

ITINERARIO
LOCALITÀ DI PARTENZA E DI
ARRIVO:
LUNGHEZZA:
GRADO DI DIFFICOLTÀ:
FONDO:
DISLIVELLO:

SCARICO DI RESPONSABILITA’ E
ASSICURAZIONE

Davanti all’ingresso del Parco La
Mandria (Ponte Verde)
33 km circa
Facile
Quasi prevalentemente sterrato buono
160 m circa

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Ritrovo alle ore 10,00 al Ponte Verde della Mandria. Partenza ore 10,15 –
Sosta caffè ore 10,30 a Pachamama a Druento.

CAPOGITA
Giancarlo Fasiolo
(giancarlofasiolo@tin.it
Cell. 338 4886848)

I partecipanti accettano il Regolamento di
AmicinBici‐bik&motion, pubblicato sul sito,
ed in particolare il capitolo Scarico di
Responsabilità e Assicurazione, del quale si
riporta il testo.

Durante la partecipazione ad attività
organizzate da AmicinBici‐bik&motion
l'iscritto alla gita (CHE HA REGOLARMENTE
PAGATO LA QUOTA ASSOCIATIVA) è
assicurato contro gli infortuni 24h su 24h
contro eventuali danni che può causare a terzi
(RC). Per l’iscrizione alla gita è richiesta la
quota di 2,50 € che comprende la copertura
assicurativa infortuni durante la partecipazione
alla gita.
AmicinBici‐bik&motion, nelle persone dei
soci e degli organizzatori, non è in alcun modo
responsabile civilmente e penalmente per
eventuali danni accidentali o meno arrecati a
cose e persone che dovessero verificarsi nel
corso delle gite e/o vacanze. Tutti i partecipanti
sono tenuti a firmare un modulo di scarico di
responsabilità all'atto dell'iscrizione alla
associazione, come previsto dal regolamento
della stessa.
E’ consentita la partecipazione alle gite ai
minori solo se accompagnati da un
maggiorenne responsabile, il quale dovrà
preventivamente sottoscrivere il modulo citato
al paragrafo precedente, in cui si rende garante
del minore stesso.
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