Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 6 Aprile 2014

ESCURSIONISMO
Anello Finalborgo - Bric dei Frati
Partenza /arrivo

Finalborgo

Dislivello

m 500 circa

Tempo di percorrenza

ore 4.30 circa A/R

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Da montagna: scarponi o pedule, giacca a vento, berretto, guanti, pile,ecc; pranzo
al sacco
Descrizione

Dal centro dell’abitato si imbocca via del Municipio, che diventa successivamente Via della Regina, meglio
conosciuta come Strada Beretta (segnavia: due pallini rossi) dominata dalla mole di Castel S. Giovanni. Poco
più avanti si transita sotto l’arco di Porta della Mezzaluna. Si procede in salita sull’acciottolato sul lato
orientale della fortificazione di Castel Gavone, quindi si giunge a Perti davanti alla chiesa Sant’Eusebio
(altitudine 140 m. - fontana con acqua potabile). Si prosegue su strada asfaltata, transitando presso la
Chiesa dei Cinque Campanili, pervenendo poco dopo alla borgata Case Valle. Si svolta a dx e ci si addentra
nel nucleo abitato per immettersi su un sentiero con discreta pendenza (con segnavia di tre pallini rossi); si
sale con alcuni tornanti nella macchia per giungere ad un colle boscoso(quota 250 mt.). Una deviazione a
destra conduce ai ruderi del Castrum Pertice, sito già abitato ai tempi delle invasioni saracene(X secolo), e
alla sommità dell’altura, su cui sorge la chiesa di S. Antonino, sosta obbligatoria per apprezzare il panorama
e la piccola cripta della chiesa. Ritornati al colle boscoso si continua con alternanza di lievi salite e discese
fino ad un bivio (segnavia: due rombi rossi). Proseguendo verso destra per pochi passi, ci si affaccia da uno
spettacolare belvedere naturale sulla Valle dell’Aquila, di fronte alla grande parete di Bric Pianarella, la più
alta del Finalese. Accanto, a sinistra, ci sono i “Frati”, monoliti verticali. Tornati al bivio si entra nel sentiero
con segnavia caratterizzato da due rombi rossi che prosegue pianeggiante per poi riprende gradualmente a
salire; raggiunto così un ampio colle (375 m) una traccia a destra porta alla panoramica sommità del Bric del
Frate (387 m) che si affaccia sulla valle di Feglino. Tornati al colle si scende seguendo il segnavia con una
croce rossa, passando presso una vecchia cava di pietra del Finale, e ci si abbassa fino alla vasta radura di
Pian Marino, antica valle fossile con doline (260 m). Attraversato il pianoro, nel suo angolo meridionale, a
sinistra, si imbocca un sentiero (segnavia: due pallini rossi) inoltrandosi tra grandi castagni. Poco prima di
un bivio, una ripida salita porta alla famosa Grotta Pollera, sito assai suggestivo e di notevole importanza
archeologica. Ripreso il sentiero in direzione sud, si incontra l’oratorio di San Carlo e il nucleo abitato di
Montesordo, raggiungendo in breve l’asfalto, dominato dalla parete Nord di Rocca di Perti. Scendendo
lungo la strada si ritorna al borgo di Case Valle e per il percorso dell’andata si rientra a Finalborgo.

BUONA GITA A TUTTI

