Club Alpino Italiano

Commissione Sentieri Collina

Comune di Moncalieri

I mercoledì della Collina
MERCOLEDI’ 23 MAGGIO 2018

“Da San Bartolomeo a Revigliasco”
San Bartolomeo – Pian del Redentore – Revigliasco – Vivaio Valle Cenasco –
San Bartolomeo

Partenza da

San Bartolomeo

Quota di partenza

250 m

Dislivello in salita

400 m circa

Cartografia

Cartina dei Sentieri della Collina Torinese N° 1

Tempo complessivo

4 -5 h

Lunghezza

11 Km

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

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Piero Griffa tel. 335-7525225

Accompagnatore

Ezio Stuerdo tel.338-7586801

Iscrizioni entro il

Lunedì 21 maggio 2018
Descrizione

Da San Bartolomeo si segue strada Cenasco e si supera il bivio con strada dei Bussi; poco oltre la strada Cenasco
compie una curva a sinistra; questo percorso si dirama dalla curva e prosegue per la stretta strada asfaltata in
salita (è l'antica strada Mirabello). Terminato l'asfalto in corrispondenza di un gruppo di case si prosegue diritto
lungo una carrareccia agricola; s'incrocia il sentiero n. 3 e si continua per un angusto canalone terroso; si
costeggia il retro di una cascina e, seguendo la segnaletica, si raggiunge strada Paniasso che sbuca in strada
Maddalena, poco sopra di Revigliasco. Percorso un tratto verso monte della provinciale si incontra sulla destra
una palina segnaletica; si segue il percorso n. 4 e imboccando il sentiero che inizia al termine dell'interno 44 di
strada Maddalena, al primo bivio si prende la traccia a destra che costeggia una recinzione in rete, attraversa il rio
Gavoni e arriva a una costruzione semicircolare in stato di abbandono (villa Chiara). Da questo punto su
carrareccia si raggiunge Strada Allason che proviene da Pecetto Torinese. Si percorre in discesa un tratto asfaltato
fino ad incontrare sulla nostra sinistra un sentiero che in breve ci porta alla statua del Cristo Redentore.
Continuando sul sentiero si raggiunge la Borgata Redentore e da questo punto su strada il castello di Revigliasco
in piazza Beria.
Si percorre in discesa strada Moncalieri, costeggiando a sinistra la Villa Carolina, dimora in passato della famiglia
D'Azeglio, e la graziosa cappella attribuita al disegno di Juvarra, fino a superare il numero civico 44, quindi si
svolta nuovamente a destra in una strada sterrata. Il percorso ora segue questa strada fino al punto in cui essa si
restringe ed entra in una proprietà privata; in questo punto si risale l'argine sinistro della strada e si costeggia, per
tracce di passaggio, un campo coltivato, fino a sbucare con ripida discesa nella strada Mirabello ove ritroviamo il
sentiero fatto in salita (2b)

Si segue per poche decine di metri verso sinistra, quindi si svolta a destra (tabella in legno al bivio) che dopo poco
si
restringe
a
sentiero,
fino
alla
recinzione
di
una
moderna
abitazione.
Si percorre una stradina tra i campi e le coltivazioni fino a raggiunge l’azienda agricola Valle Cenasco. Dopo il
pranzo al sacco e la visita al vivaio di piante officinali si ritorna a San Bartolomeo percorrendo Strada Cenasco
(sentiero n°1).

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

