Club Alpino Italiano

Commissione Sentieri Collina

Sezione di Moncalieri

Progetto Sentieri “Collina di Moncalieri”
Conosciamo i Sentieri

MERCOLEDI’ 24 MAGGIO 2017
SENTIERO N° 10: Sentiero naturalistico della Val Sappone
dal Fioccardo al Bric della Maddalena

Partenza da

Corso Moncalieri - Chiesa del Fioccardo

Quota di partenza

240 m

Dislivello in salita

500 m circa

Cartografia

Cartina dei Sentieri della Collina Torinese N° 1

Tempo di percorrenza

5 ore circa A/R

Lunghezza

10 Km circa A/R

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco.

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 8.45 – Partenza ore 9.00

Luogo di ritrovo

Corso Moncalieri 496 – Chiesa del Fioccardo

Direttore di gita

Piero Griffa tel. 335-7525225

Accompagnatore

Ezio Stuerdo tel.338-7586801

Iscrizioni entro il

Lunedì 22 maggio 2017
Descrizione

Da Corso Moncalieri, di fronte alla chiesa del Fioccardo (pannello illustrativo dell’itinerario 10) si prende la strada
omonima che costeggia il rio Sappone e dopo poco si biforca. Si lascia la strada del Fioccardo e si prosegue sulla
destra che in discesa porta ad attraversare il rio Sappone per poi salire nel bosco sempre su strada asfaltata. Dopo
alcuni tornanti si abbandona la strada per inoltrarsi nel bosco alla nostra sinistra. Il sentiero percorre un tratto a
mezza costa, prima in lieve salita poi quasi pinneggiante con brevi saliscendi. Il sentiero si alza con un paio di
tornanti e in diagonale per poi fare un tratto in piano. Dopo una salita il sentiero comincia a scendere
avvicinandosi al rio Sappone. Prima del rio si trova un bivio dove si va a destra. Interessante però fare ancora
pochi passi verso il rio per vedere la cascatella che si getta in una gola assai incisa. Dal bivio, il sentiero sale il
ripido pendio a zig-zag costruito con trochi di legno e in breve si arriva sulla strada Ronchi-Cunioli Alti. La si segue
in discesa (sinistra) per poche decine di metri e alla fine di una recinzione si ritrova il sentiero n°10 che dopo una
prima salita va verso sinistra in diagonale. Superato un rio si prosegue in piano e in lieve salita tra il sottobosco di
lauro ceraso; dopo una bacheca fa una breve rampa, piega a sinistra e sale con moderata pendenza. Da qui si
alternano tratti quasi in piano a brevi sali scendi fino a raggiungere una recinzione. Si sale tra quest’ultima e un rio
fino ad uscire sul ripiano del depuratore del villaggio Durando. Si prosegue a sinistra seguendo la stradina per un
breve tratto fin dove svolta a destra, e all’esterno della curva si prende il sentiero in salita, che dopo poco gira a
sinistra per costeggiare la base dell’alto muro di recinzione del villaggio Durando.

Si lasciano a destra le strade di servizio delle ville e alla seconda traversa si va a sinistra fino alla cabina
dell’energia elettrica dove inizia la breve ma ripida salita che porta su strada Maddalena. Si prosegue verso
sinistra e in breve si arriva all’entrata del parco della Maddalena. Entrati si segue Viale Piave fino al Bric della
Maddalena dove è presente il Faro della Vittoria. Per il ritorno percorreremo il sentiero n° 11 che passando per i
boschi della Val Pattonera ci porta a Cavoretto e da li al punto di partenza.

BUONA PASSEGGIATA

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

