PERCORSO

Fiume Po da Cardè a Faule

REGIONE

Piemonte

PROVINCIA

Torino
INFORMAZIONI GENERALI SUL PERCORSO

AMBIENTE
Fiume
PERCORSO
percorso tranquillo con qualche passaggio impegnativo
TIPOLOGIA DEL PERCORSO
calmo
VARIABILITÀ STAGIONALE
condizioni costanti tutto l'anno
INTERESSE
Naturalistico e ambientale
OSTACOLI, PROBLEMI, PERICOLI
sbarramenti
FREQUENTAZIONE DEL PERCORSO
Poco frequentato
SOSTE INTERMEDIE
numerose, agevoli, sicure
FREQUENTAZIONE SOSTE INTERMEDIE
poco frequentate
SBARCHI E DISIMPEGNI INTERMEDI
scarsi, poco frequentati, viabilità disagevole

SITUAZIONE GENERALE

INFORMAZIONI GENERALI IMBARCO E SBARCO
IMBARCO
SBARCO
agevole, sicuro, costante
condizionato dalle variazioni di livello

RISCHI

PARCHEGGIO

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ACCESSI
IMBARCO
SBARCO
agevole e vicino all’imbarco
agevole e vicino allo sbarco

SICUREZZA PARCHEGGIO

libero, incustodito

libero, incustodito

PERCORSO STRADALE IMBARCO – SBARCO
scorrevole e intuitiva
NOTE

PERCORSO:
il percorso è prevalentemente di 1° grado, eccetto la rapida al Ponte di Villafranca Piemonte.
Si può agevolmente trasbordare sulla sponda sinistra, senza portage, alando la canoa. Per i più esperti la rapida è
percorribile in canoa sulla destra.
DIFFICOLTÀ: il percorso è prevalentemente di 1° grado, eccetto la rapida al Ponte di Villafranca Piemonte.

SBARCO: a seconda della portata del fiume potrebbe essere scomodo lo sbarco

DESCRIZIONE SINTETICA
Percorso tranquillo, fra boschi e campi agricolo. Secondo il
livello dell'acqua sono presenti significative lingue sabbiose o
ghiaiose sulle sponde. Alcune non troppo lontane dalla
viabilità veicolare.
Il percorso si snoda fra le campagne per circa Km 19,
percorribili in 3/4 ore.
Il percorso stradale fra imbarco e sbarco è di circa km. 13,5,
percorribile in 15/20 minuti.
La qualità dell'acqua è eccellente, anche se avvicinandosi a
Faule comincia a risentire della presenza umana. Purtroppo
le sponde sono talvolta sporche e sventolano "festoni" di
plastica incastrati nei rami con le piene.
L'imbarco è a Cardè, sulla sponda destra, subito a monte del
ponte stradale. È raggiungibile da una piccola via che si
diparte dalla SP 29, diventa non asfaltata e che raggiunge il
greto del fiume dove si può parcheggiare

Lo sbarco è a Faule in località Porto Natante di Faule, ove secondo il
livello dell'acqua si può rendere un poco più complesso raggiungere la
sommità della sponda, alta sul livello dell'acqua. Lo sbarco è
immediatamente dopo un ponte (il secondo che si incontra sul
percorso) coincidente con un Ristorante, Trattoria Porto di Faule, con
parcheggio più agevole nei giorni non festivi.
COORDINATE SBARCO:
44°48'39.5"N 7°35'06.5"E
44.810967
7.585128
La copertura del segnale per i telefoni cellulari è ottima su tutto il
tragitto.
Non sono presenti difficoltà o pericoli oltre a quelli segnalati o tipici
delle attività in canoa. Il percorso è praticabile tutto l’anno, salvo brevi
e circoscritti periodi di piena in condizioni di precipitazioni particolari
e persistenti.
Nella zona, oltre alla trattoria esistente nel luogo dello sbarco, nel
raggio di pochi chilometri, sono presenti diversi locali di ristoro.

COORDINATE IMBARCO:
44°48'39.5"N 7°35'06.5"E
44.810967
7.585128
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