Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 31 marzo 2019

Escursionismo: Monte Pietraborga da Sangano
Bassa Val Susa
Partenza da

Sangano (TO)

Quota di partenza

335 m

Dislivello in salita

610 m circa

Cartografia

IGC n° 17 – Torino, Pinerolo e Bassa val Susa

Tempo di salita

Ore 2.30 circa

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Da escursionismo. Pedule, giacca a vento, pile, zaino, ecc. Pranzo al sacco.

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 7.45 – Partenza ore 8.00

Luogo di ritrovo

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

Direttore di gita

Maurizio Mazzucco tel. 347 6505293

Iscrizioni entro il

Mercoledì 27 marzo 2019
Descrizione

Alcuni dati dove lasciare l'auto e come arrivare in cima:
-la chiesetta di San Sebastiano è in fondo a via Bonino che è la via che interseca la s.s. 589 in centro a
Sangano al semaforo, a sx se si proviene da Piossasco a dx se si proviene da Trana. Giunti in fondo a via
Bonino vi è una rotonda sulla quale si affaccia la chiesetta di San Sebastiano, seguire l'uscita per
Comunità Colibrì, la strada sale e dopo pochi metri è sbarrata, si transita solo dal lunedì al venerdì.
Conviene però lasciare l'auto a questo punto dove c'è uno slargo ed un Bed and Breakfast. Subito dopo
la sbarra sulla dx vi è segnalato il sentiero per Prese di Sangano, Pietra Borga, San Giuseppe, Santa
Barbara. Imboccarlo dopo pochi minuti si incontra l'indicazione Sentiero De Vitis da questo punto
seguire segnavia gialli e rossi ed i cartelli Prese di Sangano.
descrizione itinerario:
Dalla S.S. 589 in corrispondenza di Sangano, si svolta sulla strada che porta a San Sebastiano dove si
posteggia. Ci si incammina sulla ripida strada asfaltata che sale a dx, ben presto chiusa da una sbarra, e
subito dopo si prende un sentiero sulla dx che permette di ricongiungersi alla strada tagliando il
tornante. Sulla dx (segnalazioni) parte il sentiero "Sergio De Vitis", contrassegnato da tacche gialle, che
senza possibilità di errore, sale a pendenza regolare nel bosco e raggiunge la borgata Prese di Sangano.
Sempre seguendo i segni gialli, si svolta a dx e si raggiunge la dorsale. Una traccia pianeggiante si porta
sotto alle rocce della sommità del monte Pietraborga e in pochi passi si tocca la croce di vetta. Discesa
per il percorso di salita.

BUONA GITA A TUTTI
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

