
domenica30
settembre2018
Partenza ore 9,30 dal piazzale
del Laghetto Nais di Bobbio Pellice

Un Trail che attraversa luoghi selvaggi,
spettacolari, insoliti,  ricchi della storia,
della fede e della cultura di un popolo!

20 km 1300 D+

Con il patrocinio di

Comune
di Bobbio Pellice

Comune
di Villar Pellice

IO NON GETTO
I MIEI RIFIUTI

Per informazioni e notizie
www.traildegliinvincibili.it
info@traildegliinvincibili.it





L’eroica Falange degli INVINCIBILI
Ai primi di luglio del 1686 la guerra sembrava terminata: si 

erano licenziate le truppe francesi perché ormai, come aveva di-
chiarato il generale Catinat, il paese era “interamente desolato e 
non vi rimaneva più nulla, né popolo né bestiame”. Le valli erano 
ormai “purgate” e “nettate”, secondo le “eleganti” espressioni 
ducali. Vi regnava il silenzio dei deserti e dei cimiteri e le lodi di 
papa Innocenzo XI erano già giunte a Vittorio Amedeo II.

Ma s’ingannavano tutti costoro. Mentre le migliaia di pri-
gionieri agonizzavano nelle carceri del Piemonte ed i loro beni 
confiscati si vendevano all’asta, ecco ricominciare inaspettata 
e veramente miracolosa la resistenza in virtù dell’eroica falange 
degli “Invincibili”.

“… Peu à peu ces rudes montagnardes se repprochérent, se 
réunirent, s’organisérent …”

Fu qualche cosa di prodigioso. Un manipolo di superstiti al 
comando di Paul Pellenc si riunirono al Bessé, all’ingresso del 
Vallone del Subiasco rifugiandosi poi fra le inaccessibili rocce di 
Barma d’Aut ed alla Guglia di Giaussarant. Qui, scampando in 
modo incredibile alle più accurate ricerche, nascosti in caverne 
solo da loro conosciute, nutrendosi di erbe, vissero di speranza 
e di disperazione insieme: una energia indomabile li sorreggeva! 

Di notte, con spedizioni fulminee, scendevano a spargere il 
terrore tra i savoiardi ed i biellesi che s’erano stabiliti nelle loro 
terre e sbaragliavano i soldati che il Duca s’era visto costretto a 
raccogliere e mandare di nuovo nelle Valli. 

“Imprévus dans l’attaque, insaisissables dans la fuite …. Ces 
montagnards désésperés causerènt un terreur qui croiassait 
avec leurs victoires”

La guerriglia si prolungò per vari mesi, finché Vittorio Ame-

deo, impensierito alla prospettiva d’una lotta di cui 
non poteva prevedere la durata, scese a patti coi 

duecento, chiamati ormai, “Invincibili” eroi. 
Questi, tuttavia, ammaestrati da una dura esperienza, dichia-

rarono di non fidarsi delle semplici promesse ducali: vollero ed 
ottennero degli ostaggi. E dopo una tregua di due mesi, durante 
i quali poterono mandare due deputati a Ginevra per chiedere 
il parere di Gianavello e di Arnaud, il Duca propose loro l’emi-
grazione nelle condizioni e con tutte le garanzie che avrebbero 
voluto. L’accordo fu stipulato alla fine di settembre 1686 nella 
borgata Perlà a Bobbio alle seguenti condizioni: 

a) I duecento riceverebbero tutti gli ostaggi da loro designati 
ed i passaporti per andarsene in Svizzera a piede libero ed 
armati. 

b) Partirebbero in tre squadre, con facoltà di condurre seco i 
loro parenti che si trovavano tra i prigionieri. 

c) Appena giunta la terza squadra a Ginevra, tutti i prigionieri 
valdesi sarebbero liberati e condotti in Svizzera a spese del 
governo ducale. 

Questo accordo venne tosto confermato il 17 ottobre a Lu-
cerna mediante un trattato del Duca con la Svizzera, la quale 
prometteva di accogliere i Valdesi e di vegliare a che non rien-
trassero in Piemonte.

Vi è dunque ragione di credere che, senza l’inflessibile ener-
gia dei duecento invincibili, non si sarebbe più parlato di emi-
grazione e che durante l’inverno i prigionieri sarebbero periti tutti 
quanti in fondo al loro carcere. Non già l’esilio dei Valdesi aveva, 
Luigi XIV, imposto al Duca di Savoia, bensì il loro sterminio; se 
lo sterminio totale non si effettuò, bisogna attribuirne il merito 
soprattutto alla meravigliosa resistenza d’un manipolo di eroi.

E poi questa storia continua ….



Saluti dell’Assessore Regionale

Giovanni Maria Ferraris
Assessorato allo Sport

Anche quest’anno il Trail degli Invincibili si conferma 
un importante appuntamento di corsa sulle nostre 
montagne, perla del Piemonte. Una manifestazione di 
alto livello, che per la terza volta è stata resa possibi-
le dal lodevole sforzo organizzativo messo in campo 
dall’A.P.D. Bobbiese, con il supporto dell’A.S.D. Atle-
tica Valpellice e dell’A.S.D. Podistica Valle Infernotto, 
alle quali desidero esprimere i miei più sinceri com-
plimenti e ringraziamenti, unendoli ai 
voti augurali affinché anche questa 
edizione riscuota tutto il successo che 
merita.

Con i suoi 20 chilometri, la com-
petizione porterà tanti appassionati e 
sportivi alla scoperta di borgate, tor-
renti, sentieri, luoghi e paesaggi della 
Val Pellice. Una preziosa occasione 
per valorizzare e far conoscere ad un 
pubblico sempre più vasto questo pic-
colo angolo di paradiso, rendendolo 
fruibile tutto l’anno da agonisti, escur-
sionisti e tante famiglie.

A ciò si aggiunge l’importante legame che il trail ha 
con la storia e le tradizioni di questi luoghi. La gara, 
infatti, contribuisce a tener viva la memoria delle per-
secuzioni patite dalla popolazione Valdese: uomini e 
donne sopravvissuti formarono nel 1686 un gruppo 
che, con fulminee scorribande e rappresaglie contro 
gli occupanti, si meritò il soprannome di “Invincibili”. 

Qui storia e sport si fondono e la fatica di salire su 
queste montagne diventa strumento 
per vivere intensamente il ricordo di 
chi diede la vita per i propri valori e per 
l’amore verso le tradizioni e il territorio.

 Auspicando che l’evento pos-
sa rappresentare anche quest’anno 
un’occasione preziosa per vivere la 
passione sportiva, formulo un “in boc-
ca al lupo” a tutti i partecipanti.

   Viva lo sport!



Borgata Piantà, 21 - VILLAR PELLICE (TO)
Cell. 338.3860112 - 339.7126906

E-mail: casadellape@alice.it
Aperti su prenotazione

Azienda Agricola Melli - Gonnet
di Gonnet Sabina

SEDE: B.ta Costa, 1
NEGOZIO: Via Maestra, 9

Bobbio Pellice (TO)

+39 347 05.19.399
+39 366 40.88.637

deborah.melli@libero.it

Produzione e vendita diretta
formaggi di Bobbio Pellice

e dell’Alpeggio Pis della Rossa



Bobbio Pellice, a 732 m. di altitudine, è un piccolo Comune 
di circa 570 abitanti, che si espande su un territorio enorme, 
oltre 9 Kmq, quasi tutti in montagna.
È terra di pastori, caratterizzata da una tradizione agricola 
tipicamente montana; vi sono 8 alpeggi comunali a circa 
1.500/2.000 metri, dove si producono burro e formaggi 
squisiti, e una speciale ricotta stagionata “Saras del Fen”. 
È anche luogo rinomato di turismo per famiglie, per 
escursionisti domenicali ed esperti, con i suoi innumerevoli 
sentieri antichi a tutti i livelli, per amanti dell’arrampicata 
ed escursionismo. È ricco di strutture ricettive, trattorie e 
ristoranti, sia in paese che in quota, con i rifugi alpini.

Grazie agli organizzatori, agli atleti 
ed a quanti saranno in Val Pellice 
per la 3° edizione del Trail degli 
Invincibili, nella speranza che possano 
vivere un’esperienza piacevole ed 
entusiasmante.
Un particolare Benvenuto agli Atleti che 
arrivano da altre Regioni, nell’ambito del 
Progetto Solidale  ”I Run for Find the 

Cure” che opera a favore di quei popoli meno fortunati di noi.
Un affettuoso abbraccio a tutti

BOBBIO PELLICE VILLAR PELLICE

Il Sindaco

Patrizia Geymonat

Situato a 664 metri s.l.m. Villar Pellice conta oggi 1100 
abitanti ed è un centro artigianale, agricolo, industriale e 
turistico.

Siamo particolarmente orgogliosi che 
il nostro Comune possa collaborare 
attivamente alla 3° edizione del 
Trail degli Invincibili, che si snoda 
nel Vallone del Subiasco, chiamato 
anche Vallone degli Invincibili, a 
memoria di quel gruppo di Valdesi 
che non si arrese mai e che trovò 
rifugio  a Barma d’Aut e nelle zone 

circostanti.
Un grazie di cuore agli Atleti ed agli appassionati che 
potranno essere con noi per il Trail degli Invincibili, che 
oltre ad essere uno dei più appassionati appuntamenti 
per gli amanti della Corsa in Montagna, mantiene vivo il 
ricordo del popolo Valdese che ha combattuto e mai si è 
arreso per la Libertà di tutti.

Il Sindaco 

Lilia Garnier



Tel./Fax 0121.957710
Via Maestra, 37 - BOBBIO PELLICE (TO)
e-mail: geymonatmacelleria@virgilio.it

Chiuso il mercoledì | Domenica aperto 8.00 - 12.30 tutto l’anno

TORRE PELLICE
Via Bert, 27 
0121 91853

Davit Ornella
Alimentari, frutta e verdura

CONSEGNE A DOMICILIO

ornella.davit@hotmail.it

VILLAR PELLICE 
Piazza Willy Jervis, 11

347 8008200



B.ta Teynaud, 61 - Villar Pellice (TO)
Tel. 0121.329863 - Fax 0121.930226

www.monnetescavazioni.it • m.monnet@alice.it

Piscina di
LUSERNA SAN GIOVANNI

C.so Matteotti, 10
tel. 0121.900291

Associazione Sportiva Dilettantistica

Piscina di
PEROSA ARGENTINA

Piazza III Alpini, 2
tel. 0121 82443

Nuoto Libero - Corsi di nuoto Bambini
Corsi di nuoto Bambini + Adulti - Corsi di nuoto Adulti

Corsi di: Acquagym, Acquadolce e Acquaparto
Corsi di Avviamento allo Sport



Libreria Claudiana
Torre Pellice

MAuS srl 
Piazza Libertà, 7 - Torre Pellice

tel. +39 0121.91422
email: libreria.torrepellice@gmail.com

www.libreriatorrepellice.itVia Arnaud, 28
Torre Pellice (To)
Tel. 334.9943094

Gelateria Bellocco





DIEGO GARNIER
IMPRESA EDILE
349 46 54 706
Via Mars, 1/1
Villar Pellice (To)
diego.garnier@yahoo.it
www.impresaedilegarnier.it

TORRE PELLICE (TO)
Via Giacomo Matteotti, 9

Tel. 0121.932353
Cell. 328.2113732

BOBBIO PELLICE (TO) 
Via Maestra, 68
Tel. 0121.957880

tanti.sapori@gmail.com

Piazza Caduti
per la Libertà, 3
BOBBIO PELLICE

Tel.  0121 95 77 16





ESTRATTO DEL REGOLAMENTO

Trail degli Invincibili
Bobbio Pellice - 30 settembre 2018

L’ORGANIZZAZIONE
La manifestazione sportiva è promossa e organizzata dalla APD Polisportiva 
Bobbiese con il supporto tecnico della Atletica Valpellice e dalla Podistica Valle 
Infernotto.

APPROVAZIONI ISTITUZIONALI SPORTIVE
UISP: Corsa valida come prova del 7° Circuito Trail UISP Piemonte (Approva-
zione n. 4T/2018) Circuito Internazionale Trail Occitani.

IL PERCORSO 
Partenza e arrivo a Bobbio Pellice
Caratteristiche tecniche:
Lunghezza Km. 20-Dislivello + Mt. 1300
Percorso di gara: Partenza da Bobbio Pellice (Laghetto Nais), borgata Subiasco, 
sentiero Gorgia, borgata Meynet, borgata Bessè, sentiero per Barma d’Aut, Bar-
ma d’Aut, attraversamento Rio Subiasco, Rocha Chabert, borgata Serre Sarsenà, 
quota 1454, borgate Serre Cruello, Giausarant d’amunt, Prapic, Giausarant d’aval, 
Garneirogne, Armaglie, Pontet, Podio, Pausette, Stele di Sibaud, Bobbio Pellice 
(Laghetto Nais).
Per ulteriori detta-gli tecnici fare riferimento al sito www.traildegliinvincibili.it .

LA PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla manifestazione è riservata ad atleti/e che alla data della 
gara abbiano compiuto diciotto anni ed in possesso di regolare certificazione 
medico-agonistica in corso di validità il giorno della gara.
Copia della stessa certificazione medica deve essere obbligatoriamente allegata 
al modulo di iscrizione.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni si effettuano dalla pagina dedicata 
del sito www.wedosport.net ciccando su “iscri-
zioni aperte” e scegliendo la gara Trail degli 
Invincibili. L’apertura delle stesse è stabilita per 
Lunedì 30 Aprile fino alle ore 24 di Giovedì 20 
Settembre la quota iscrizione sarà di € 20. Da 
Venerdì 21 Settembre alle ore 24 di Mercoledì 
26 Settembre la quota iscrizione sarà incremen-
tata di € 10.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite Bonifico bancario o Carta 
di credito seguendo le indicazioni del modulo iscrizione presente in Wedosport ai 
link citati.
Nel caso di utilizzo di Carta di credito la commissione richiesta dall’operazione 
sarà a carico del concorrente. La maggiorazione della quota viene obbligatoria-
mente calcolata in riferimento alla data del versamento.
Le iscrizioni saranno inderogabilmente chiuse alle ore 24 di Mercoledì 26 Set-
tembre o comunque al raggiungimento del numero massimo previsto di atleti 
stabilito in 300 iscritti.

L’iscrizione da diritto al pacco gara, alla copertura assicurativa, all’assistenza in 
gara, ai ristori sul percorso ed a fine gara, alle docce ed al servizio massaggi. 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 
Trattandosi di “Trail” non sono previsti premi speciali per categorie. Sarà redatto 
un ordine d’ arrivo generale comprensivo dei tempi di percorrenza.
I partecipanti saranno suddivisi in Maschili e Femminili. Ai primi dieci arrivati 
maschili ed alle prime cinque arrivate femminili saranno assegnati adeguati 
premi in natura. A tutti i concorrenti è assicurato un adeguato pacco gara.
Non sono previsti ingaggi o premi in denaro.
Le premiazioni sono previste alle ore 15,30 presso il Laghetto Nais a Bobbio 
Pellice.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.traildegliinvincibili.it - info@traildegliinvincibili.it







Sport e cultura
Da “corsa” nasce “cosa”!

Il Trail degli Invincibili produce 
una novità editoriale: 256 pagine 

dedicate al Vallone degli Invincibili, 
alla Storia che emana ed allo sport 

dei corridori di montagna!

Per acquisto:
Carlo Degiovanni

331 4462025
carlodegio@gmail.com



Organizzazione Gara
Carlo DEGIOVANNI

Direzione Tecnica – Percorso
Daniele CATALIN

Amministrazione – Iscrizioni
Roberto GAGNA

Gestione Evento 
Chiaffredo GALLO - Debora DEGIOVANNI

Logistica e Sentieri - Assistenza sul percorso
Ermanno AGLÌ

Addetto Stampa – Comunicazione 
Daniele ZOPPI

Pubblicità – Immagine
Gisèle EBONGUÈ

Servizio medico
dr. Claudio PEILA - dr.ssa Giulia NANGERONI
dr. Davide FORNO

Servizio Fotografico
Igor FENTI - Claudio VERRETTO (Sprint&Sport)

ORGANIGRAMMA DIRETTIVO

IL PERCORSO
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20 Km   1300 D+

30 settembre 2018

Un sentito ringraziamento
da parte del Comitato 

organizzatore,
alle Istituzioni, Enti, Aziende, 

donne e uomini
che con il loro lavoro

ed il loro prezioso contributo
hanno permesso l 'organizzazione

del 30 Trail degli Invincibili

Grazie



RISTORANTE

di Laura e Massimo

Nei giorni feriali a pranzo menu a prezzo fisso

BOBBIO PELLICE (TO)
Via Maestra, 27

Tel. 0121.957747
È gradita la prenotazione

Possibilità di pernottamento 

Bar della Fontana
Via Maestra, 72

BOBBIO PELLICE

Tel. 0121.957771

CHIUSO IL GIOVEDÌ

“da Gugu”

“Le Casermette è situata ai piedi delle Alpi Italiane in Piemonte nel Nord 
d’Italia. Il paesaggio è mozzafiato, l’atmosfera è tranquilla e il servizio 
è ospitale, il tutto rende questo luogo ideale per ritiri e per ricaricare le 
batterie. La struttura si propone come partner con organizzazioni per corsi 
di formazioni, seminari, ritiri sportivi e conferenze”.

Per maggiori informazioni: info@lecasermette.org - 392 4783150

Le Casermette è convenzionata Lyoness!



• Portare i bimbi in fascia
• Massaggio infantile AIMI
• Laboratori musicali per adulti e bambini
• Corsi di cucito e ricamo
• Giornate informative sugli oli essenziali
• Gite e passeggiate

Corso J. Lombardini, 1
Torre Pellice (TO)

333.3681159
email: lacasadelleessenze@gmail.com

Un grazie di cuore a
Maura BERTIN

e Jean Louis SAPPÈ
del Gruppo Teatro Angrogna,

che dopo i Recital degli scorsi anni
“C’erano una volta… gli INVINCIBILI”
e “Giosuè Gianavello… un INVINCIBILE”

 quest’anno hanno scritto
e realizzato per noi

“Villar, terra di INVINCIBILI
canti e racconti della tradizione valligiana”.



di Ebongué Gisèle

C.so J. Lombardini, 1 - Torre Pellice
Tel. 333.1423010

Sonia Peyrot
• operatrice

in tecniche corporeee

• consulente in
naturopatia/iridologia

• consulente in
alimentazione ed

integrazione sportiva

340.7790891



ARTICOLI REGALO

ARTICOLI per la CASA

LISTE NOZZE

CASALINGHI

COMPLEMENTO D’ARREDO

ELETTRODOMESTICI

STUFE a LEGNA e PELLET

TORRE PELLICE (TO)
Via ARNAUD, 9

Via MATTEOTTI, 24

Tel. e Fax 0121.91578
E-mail: perucca1888@gmail.com

Chiuso il lunedì



I Rifugi dell’Alta
Val Pellice

Rifugio Barant
m. 2373 
Colle Barant
Bobbio Pellice (TO)
Tel. 335.6276850

Rifugio Barbara Lowrie 
m. 1753
Valle dei Carbonieri
Bobbio Pellice (TO)
Tel. 0121.930077

Rifugio Cruello
m. 1150
Località Chiot d’la tajà
Bobbio Pellice (TO)
Tel. 340.6463062

Rifugio degli Invincibili 
m. 1356
Vallone degli Invincibili 
Villar Pellice (TO)
Tel. 340.8414903 
339.6235078

Rifugio Willy Jervis
m. 1732
Conca del Prà - Bobbio 
Pellice (TO) 
Tel. 0121.932755

Rifugio Monte Granero  
m. 2377
Località Adrech del Laus 
Bobbio Pellice (TO) 
Tel. 0121.91760
0121. 930222

Bivacco Nino Soardi  
Bric Bucie m. 2630
Località Colle Boucie 
Bobbio Pellice (TO)
Tel. 335.8414903 
0121.599016



MOKAFÈ SAS
C.so Piave 199/1
12051 ALBA (CN)

SITO: www.mokafe.it
E-MAIL: info@mokafe.it

E-COMMERCE:
www.mokafestore.com



Pizza d’asporto e consegna a domicilio
Tel. 331.7068178

Via Maestra, 65 ang. Via Valpellice, 1
BOBBIO PELLICE - Chiuso il lunedì

Gelateria, sala da tè, Bar - Disponibilità saletta per eventi

Piazza Libertà, 7 - Torre Pellice
333.9775375 - Chiuso martedì

www.facebook.com/gelateriaginevra



I Run for Find the Cure
“Io corro ma non scappo” è la frase scritta su tutte le nostre maglie e capi tecnici. Ma cosa significa?
“Io corro” è facile e intuitivo a tutti. Mi infilo un paio di scarpe e corro, su strada, su sentieri, in salita, in 
discesa o lungo mare e corro, possibilmente libero e leggero. “...ma non scappo”. Scappo da cosa? Mille 
possono essere i motivi per scappare, ed ognuno di noi ha i propri, ma crediamo in un detto africano che 
recita “più scappi da un problema, più ti allontani dalla soluzione”. E allora, io no, io non scappo. I Run for 
Find the Cure è un progetto sportivo solidale che nasce all’interno dell’associazione Find the Cure Italia Onlus. 

 Il progetto unisce lo sport al concetto di solidarietà, un mezzo con il quale raggiungere i cuori dei tanti atleti che si pongono l’obiettivo di 
non scappare dalla disuguaglianza presente nel mondo odierno, di non scappare dalle ingiustizie, dalla mancanza di equità in contesto 
sociale, culturale e sanitario.  Perché è importante pensare, ragionare, informarsi, confrontarsi per creare una rete di persone nel mondo 
basata su principi di solidarietà, equità, giustizia e amore per il prossimo.
Ogni anno I Run for Find The Cure concentra le proprie risorse nella realizzazione di un progetto, e nel 2018 andiamo in due paesi: in 
Mali e in Tanzania. In Mali  costruiremo insieme un ambulatorio infermieristico 
all’interno della maternità di Djeguilà, così che l’infermiere possa avere uno 
spazio da dedicare alle attività di consultazioni curative e medicazioni, senza 
intralciare la quotidianità della maternità. Il primo centro di salute si trova 
infatti a molti chilometri di distanza, pertanto è fondamentale per il villaggio 
e l’area rurale circostante avere un luogo idoneo per l’attività curativa. In 
Tanzania invece l’obiettivo è quello di costruire un magazzino per lo stoccaggio 
di cereali e l’acquisto di macchinari per la lavorazione del riso e del mais per 
garantire un buon approvvigionamento di cibo alla scuola ostello Assumption 
e al villaggio di Msolwa Ujamaa. Cibo che tende a scarseggiare nei periodi di 
siccità in cui il rincaro dei prezzi sul mercato pesa in modo importante nelle 
casse della scuola e dei singoli cittadini del villaggio.
Non rimane che correre, ognuno con il suo passo, ma senza scappare.

I Run for Find the Curehttp://irunfor.findthecure.it



Photographer

Tel. 370.3250246
igorfenti@tiscali.it

Via Ruà, 10
Villar Pellice (To)

Follow us on FB: Igor Fenti Photo

È GRADITA
LA PRENOTAZIONE

VILLAR PELLICE
Borgata Garnier, 1

Tel. 0121.93.07.28

Bar “Piazza Willy Jervis”
di Patrizia Salvai

Piazza Willy Jervis, 2 - VILLAR PELLICE
Tel. 340.2625488



BRITANNIA PUB

Torre Pellice
Via Roma, 9

Facebook: britanniapubtorrepellice

Via Caduti per la Libertà, 7
TORRE PELLICE (TO)

Tel. 0121.932006 - 0121.950308

www.hotelcentro.it - info@hotelcentro.it



Bonjour Aurelio

MANGIMI &
FERRAMENTA

Via Molino, 3 - VILLAR PELLICE (To)
Tel. 338.5432769

Vendita Pellet

• Ricevitoria Sisal
• SuperEnalotto
• Ricariche Telefoniche

Via Primo Maggio, 96 - LUSERNA SAN GIOVANNI (TO)



Visitate la Pagina Facebook
“La Micca di Bobbio”

• Trattamenti osteopatici in ambito: strutturale,
    cranio-sacrale e viscerale

• Ginnastica posturale e correttiva (Back school)
• Recupero funzionale post-traumatico
• Applicazione Kinesio-Tape
• Ginnastica pre-post parto
• Trattamento antalgico colonna vertebrale
 (cervicalgie, lombalgie, sciatalgie,
ernie discali, scoliosi, osteoporosi)

• Geromotricità

Dottoressa in Osteopatia e in Scienze Motorie e Sportive
Specializzazione in Attività Fisica Preventiva e Adattata

Via Conte di Cavour, 53 - CAVOUR (To)  - 348.14.75.455 - re.ely@alice.it

Elisa Re
OSTEOPATA (R.O.I.) - CHINESIOLOGO

Rifugio degli Invincibili - fam. Paschetto

coordinate geografiche UTM  32 T 0352556  4964642

Valli Valdesi del Piemonte Villar Pellice (TO) - Vallone degli Invincibili
www.rifugioinvincibili.it - Tel. 340.5342622

Sandro Paschetto
GUIDA ALPINA

Tel. 339.6235078
guidaalpinasandro@hotmail.com



Via Ludovico Geymonat, 11- BOBBIO PELLICE (TO)
Tel. 0121.957776 - Cell. 328.4878066

laghettonais@gmail.com - www.laghettonais.it
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