Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 19 maggio 2019

CAMMINATA ATTRAVERSO LE COLLINE DELLE LANZE
CASTAGNOLE DELLE LANZE (AT)
In collaborazione con:
L’ASSOCIAZIONE
“TORRE DEL CONTE PAOLO BALLADA
“DI SAINT ROBERT”

Partenza da
Dislivello
Distanza
Livello di difficoltà
Equipaggiamento
Mezzo
Ora ritrovo/partenza
Luogo di ritrovo
Direttore di gita
Iscrizioni entro il

e

LA SEZIONE CAI

DI

ASTI

Moncalieri
In salita : m 321 In discesa : m 285
Percorso ad anello di circa 10 km
E
Da escursionismo : percorso misto che alterna tratti di sterrato fra i vigneti e
tratti di asfalto su stradine secondarie che portano alle diverse frazioni
Mezzi propri per circa 60 Km
Ritrovo ore 7.15 – Partenza ore 7.30
Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67
Bruna Cortese - tel. 349-7731651
Mercoledì 15 maggio 2019
Descrizione

Il ritrovo dei gruppi è previsto alle ore 9,00 in p.za Carlo Giovannone a Castagnole Lanze .
Partenza alle ore 9,15 per un percorso ad anello che si sviluppa nei territori Unesco di Langa e
Monferrato .
Raggiunta la fraz. Annunziata, il punto panoramico più alto delle Lanze, si proseguirà successivamente
per le frazioni: Carossi, San Grato e Piani, con breve sosta alle caratteristiche chiesette per illustrare il loro
valore storico ed artistico.
L’arrivo al Parco Rimembranza di Castagnole, dove sarà possibile consumare il pranzo al sacco, è
previsto per le ore 13,00.
Alle ore 14,00 è programmata la visita guidata, attraverso il Parco e fino alla sommità della torre
panoramica, seguendo il percorso museale dedicato al conte Paolo Ballada di Saint Robert (*) nel quale si
racconta la storia di questo grande scienziato che, con le sue opere, tenne alto il prestigio scientifico in
Europa del Regno d’Italia negli anni 60’ del XIX secolo.
Dall’alto della torre, se le condizioni meteo lo permetteranno, sarà possibile ammirare tutto l’arco alpino
dal Monte Rosa alle Alpi Marittime.
Per favorire la visione del maestoso arco alpino, nella parte alta del Parco sono presenti quattro pannelli
illustrativi con i nomi delle principali cime elaborati in collaborazione con soci del Cai di Asti.
A seguire merenda offerta dalla Associazione che ci ospita .

Al termine della giornata , per chi lo desiderasse, sarà possibile raggiungere l’Azienda Agricola CRIOLIN
per una degustazione gratuita dei prelibati vini del territorio.

( *) Il conte Paolo di Saint Robert (1815-1888), si ritirò a Castagnole nel 1878, dopo una vita di intensi
studi che riguardarono diversi ambiti delle scienze fisiche e matematiche e delle scienze naturali.
Il suo amore ed il rispetto per la montagna lo portò ad avere un ruolo fondamentale nella fondazione del
CLUB ALPINO ITALIANO : infatti fu lui ad organizzare la prima salita al Monviso del 12 agosto 1863, in
una cordata composta da soli italiani capeggiati da Quintino Sella.
Il successo dell’impresa lo portò a proporre al Sella l’idea di costituire un club per lo studio delle Alpi.
Poco più di due mesi più tardi nacque a Torino il Club Alpino Italiano.
Il conte Paolo di Saint Robert, lasciò Castagnole Lanze nel 1884 per stabilirsi a Torino dopo aver donato
alla municipalità castagnolese l’area con relativa torre divenuta in seguito Parco della Rimembranza

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

