Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 18 gennaio 2015

ESCURSIONISMO: ANELLO CAPPELLA DEL BELICE - FRASSINETTO
Pont Canavese (TO)
Partenza da

Eremo di S. Maria (Pont Canavese)

Quota di partenza

530 m

Dislivello in salita

800 m

Cartografia

I.G.C. 1:50000 n° 21 Il Canavese

Tempo di percorso

5 ore

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco.
Descrizione

Dal parcheggio dell’’ Eremo di Santa Maria, si segue la strada asfaltata con indicazione Sengiapiana che passa a
fianco del vecchio cimitero abbandonato, si prosegue su sterrata, cartello “3 ponti” e dopo un poco si raggiunge la
frazione Truc Benot. Si continua seguendo indicazioni “Str. Della Malacosta – Navetta” che su bella mulattiera
porta a Navetta Inferiore.
Si continua su asfalto per Nava e si segue l’indicazione per area attrezzata Canava. Seguendo la grossa poderale
(ignorare i bivi) che si inoltra su per la collina, si arriva ad un sentiero che sale piuttosto ripido e raggiunge la
cappella del Belice (972 m) ore 2.
Bel punto panoramico su tutta la valle dell’Orco da sud a nord-ovest, la pianura canavesana sino alla collina di
Torino. Dalla Cappella si procede in discesa, su strada asfaltata, un tratto piuttosto lungo e si superano le cascine
del Belice. Arrivati ad una sterrata sulla sinistra, la si percorre abbandonando i cartelli bianchi e rossi che portano
al Pian delle Nere – Punta Verzel. Si prosegue su sterrata in direzione di Frassinetto fino ad un evidente sentierino
sulla destra che ci permette di tagliare diversi tornanti della poderale. Proseguendo in saliscendi si giunge alle
case Luvatera a da li a Frassinetto (1043 m) ore 1.30. raggiunta la parrocchiale, si prende il sentiero a sinistra della
stessa, ed in 10’ si raggiunge la chiesa del Bellosguardo dove ci fermiamo per il pranzo. Dalla chiesa proseguiamo,
su ottimo sentiero, segnato con cartelli gialli “percorso naturalistico” fino al parcheggio

BUONA GITA A TUTTI

