Club Alpino Italiano

Commissione Sentieri Collina

Comune di Moncalieri

I mercoledì della Collina
MERCOLEDI’ 22 maggio 2019
Sentiero dei Parchi – Traversata collinare Moncalieri-Torino
Partenza da

Sede CAI Moncalieri – Piazza Marconi (Testona)

Quota di partenza

230 m (Ponte Isabella)

Dislivello in salita

500 m circa

Cartografia

Cartina dei Sentieri della Collina Torinese n. 1 - Segnavia n. 16, n. 1 A, n. 2

Tempo complessivo

5-6h

Lunghezza

Km 13 circa

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Pedule o scarponi, zaino, abbigliamento da escursionismo collinare, pranzo al sacco.

Mezzo

Mezzi propri - Da Testona a Torino con bus 67 (munirsi di apposito biglietto GTT)

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 8.40 - Partenza ore 8.45

Luogo di ritrovo

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

Direttore di gita

Roberto Bergese 339 6367970

Accompagnatore

Piero Griffa 335 7525225

Iscrizioni entro il

Lunedì 20 maggio 2019

Descrizione
Si propone il “Sentiero dei Parchi” (Percorso n. 16 di Torino) con salita al Faro della Vittoria, sommità del Parco della
Maddalena e quota massima della collina torinese. La discesa si effettuerà lungo i sentieri moncalieresi fino al punto di
partenza (Sede CAI – Testona). Ci si trova in piazza Marconi poco dopo le 8,30 per evitare la concomitanza con l’orario di
ingresso delle scuole. Poi con il bus 67 (occorre biglietto o abbonamento GTT) si raggiungerà Torino (zona Torino Esposizioni).
Due passi al Valentino per raggiungere l’ingresso del Parco Leopardi attraverso il Ponte Isabella. Il “Sentiero dei Parchi” fa
parte dell’Anello Verde di Torino ed è un percorso di interesse naturalistico, storico, documentario. Il Parco Leopardi, già
inglobato nella Villa San Severino, dal 1937 appartiene al Comune di Torino. Platani centenari all’ingresso, mentre lungo i viali
sono presenti alberi nostrani e specie esotiche, scavati nel sottosuolo i rifugi antiaerei della seconda guerra mondiale. Segue
il Parco di san Vito che permette un ampio scorcio visivo sulla città e sulla cerchia alpina. Poco sopra vi è la chiesa di San Vito
con facciata barocca e campanile romanico. Continuando a salire, si passa in prossimità di un’altura a sinistra dove era
collocata l’antica “Torre Bert”, distrutta dai tedeschi durante l’ultimo conflitto. Al posto dell’attuale torre televisiva vi era la
stazione radio con cui i fratelli Judica Cordiglia all’inizio degli anni ’60 divennero famosi per aver captato i segnali dei primi
satelliti. Poco sotto, la Cascina Bert è oggi un polo di attività naturalistiche ed ambientali.
Al Quadrivio Raby si entra nel Parco della Maddalena. La parte originaria è costituita dal Parco della Rimembranza, sorto nel
1925 per commemorare i 5000 caduti torinesi della Prima Guerra Mondiale: un vero e proprio “bosco sacro” con 400 diverse
specie vegetali delle più svariate parti del mondo, organizzate in un arboretum sistemato in modo scientifico ed
ornamentale. L’ampliamento degli anni ’70 ha conservato e ricostituito il bosco naturale della collina. Si raggiunge la statuafaro della Vittoria Alata (in bronzo, alta 26,5 m, realizzata dallo scultore Edoardo Rubino) che venne offerta dal senatore
Giovanni Agnelli per il decennale della Prima Guerra Mondiale.
Terminata la salita, pausa per il pranzo al sacco. Al Colle della Maddalena locali con generi di conforto.
Discesa su Testona, lungo i sentieri del versante moncalierese passando per la suggestiva Borgata Rocciamelone.
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

