Club Alpino Italiano

Commissione Sentieri Collina

Sezione di Moncalieri

Progetto Sentieri “Collina di Moncalieri”
Conosciamo i Sentieri

MERCOLEDI’ 22 MARZO 2017
SENTIERO N° 1: da San Bartolomeo al Bric della Maddalena
Partenza da

San Bartolomeo

Quota di partenza

240 m

Dislivello in salita

500 m circa

Cartografia

Cartina dei Sentieri della Collina Torinese N° 1

Tempo di percorrenza

4 ore circa A/R

Lunghezza

9 Km circa 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

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 20 marzo 2017
Descrizione

È forse il sentiero più bello e completo per conoscere la collina di Moncalieri; edifici di interesse storico, campi
coltivati, boschi di diversa composizione si susseguono fino alla Cappella del Colle. San Bartolomeo si raggiunge
da Testona seguendo per circa un chilometro la strada provinciale per Revigliasco. Si prosegue poi a sinistra per
strada Cenasco, oltrepassando e tralasciando le diramazioni per strada dei Bussi e per la strada interna già
denominata strada Mirabello. Giunti quasi al termine di strada Cenasco, si imbocca sulla sinistra il sentiero nel
bosco. Dopo circa 15 minuti si raggiunge la radura di Prà Palèt (sulla destra: due ville con struttura in cemento
armato). La strada a destra è strada Rondapaletto, che confluisce sulla provinciale che da Revigliasco conduce al
Colle della Maddalena. Il nostro itinerario invece prosegue lungo il sentiero che attraverso la radura e che sale
verso l'alto sino a raggiungere, presso uno slargo, strada Maddalena. Si scende sulla destra di alcune decine di
metri lungo l'asfalto, arrivando ad incrociare, sull'altro lato della strada il sentiero che prosegue verso la Cappella
della Maddalena, ubicata poco sopra il colle. Da questo punto in pochi minuti si raggiunge il Bric della Maddalena
dove è presente il Faro della Vittoria. Nel ritorno percorreremo la variante del sentiero n° 1a

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

