Club Alpino Italiano

Commissione Sentieri Collina

Comune di Moncalieri

I mercoledì della Collina
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 2018

“Antica Strada della Viassa”
Dal Ponte Balbis al Parco della Maddalena

Partenza da

Piazza Zara (Torino) – Fermata Bus

Quota di partenza

230 m

Dislivello in salita

500 m circa

Cartografia

Cartina dei Sentieri della Collina Torinese N° 1

Tempo complessivo

4 -5 h

Lunghezza

12 Km 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

Piazza Zara - Fermata Bus

Direttore di gita

Piero Griffa tel. 335-7525225

Accompagnatore

Ezio Stuerdo tel.338-7586801

Iscrizioni entro il

Lunedì 22 ottobre 2018
Descrizione

Da Piazza Zara si raggiunge Via Sabaudia da cui parte, alla prima deviazione a sinistra, Strada della Viassa, percorso a
cavallo delle valli Pattonera e Crava; è un percorso storico, riportato con grande rilievo sulle vecchie cartine della
collina torinese perché dava accesso ad antiche vigne.
La strada inizia asfaltata, stretta ed incassata tra ville e l’alta sponda del parco della Villa d’Ormea, da cui sale fino ad
incrociare Strada Volante. Si prosegue fino al numero civico 132 dove è la settecentesca Villa dei Colli, che dopo il
restauro è diventata condominio. Da qui si continua su sterrata e, quando si ritorna sull’asfalto, si lascia sulla destra la
strada che conduce in Val Pattonera collegandosi con l’itinerario n 12 ; dopo pochi metri si lascia sulla sinistra la strada
che attraversa un villaggio residenziale. Il nostro percorso prosegue diritto avendo a destra un bosco e a sinistra le
ultime case del villaggio. Si ritorna a camminare sullo sterrato e si raggiunge rapidamente la Strada di Val Pattonera.
Attraversata si imbocca il sentiero e si arriva al Rio Pattonera superato il quale si prosegue nel bosco fino a sbucare su
una carrareccia nei pressi di un tabellone illustrativo del Pian del Lot; è questo un bel pianoro aperto alla vista ed è un
paesaggio inusuale per i suoi spazi aperti contrapposti con le aree fittamente boscate nella maggior parte della collina,
sia per la presenza di attività agricole oramai quasi del tutto scomparse sulla collina. Lasciato il pianoro si raggiunge
una strada asfaltata e, all’inizio di questa, sia passa a fianco al Sacrario ai Caduti del Pian del Lot, monumento che
commemora l’eccidio di un gruppo di partigiani durante l’ultimo conflitto. Proseguendo in salita si raggiunge la strada
San Vito e il Parco della Maddalena. Da qui, per uno dei numerosi sentieri si sale alla Statua del Redentore.
Per il ritorno, utilizzando i viali del Parco, si ritorna a strada San Vito. Percorreremo il sentiero n° 12 e tra boschi e
stradine, compiendo un giro ad anello, ritroveremo il percorso n° 14 all’altezza della Villa dei Colli. Da questo punto
non resta che proseguire sul sentiero dell’andata fino a raggiungere Via Sabaudia – Piazza Zara.

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

