Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 11 maggio 2014

ESCURSIONISMO: IL TURU (m 1355)
(Val Ceronda)
Partenza da

Vallo Torinese

Quota di partenza

m 560

Dislivello in salita

m 800 circa

Dislivello in discesa

m 800 circa

N.ro segnavia

590

Cartografia

Fraternali 1:25.000

Tempo di percorso/salita

Salita h. 2,5 circa
Percorso h. 4,5 circa

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

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

- n. 9

Descrizione
Escursionismo a due passi da casa, in una non estesa valle che scorgiamo, magari distrattamente, mentre andiamo
nelle Valli di Lanzo. Invece, con la confinante Val Casternone (Val della Torre), offre impreviste, piacevoli,
numerose possibilità escursionistiche per tutte le stagioni. Ci sono, però, pure i dislivelli e le distanze: non per
niente sui loro pendii si percorrono un paio di maratone di montagna. La Cerona si butta nella Stura di Lanzo a
Venaria, dopo aver costeggiato La Mandria.
Dopo l’asfalto della tangenziale e della superstrada per Lanzo, in pochi minuti si giunge al piccolo paesino di Vallo.
Si parcheggia nei pressi del municipio e ci si inerpica per il paese. Sosta nell’unico bar, e poi su fino alla cappella di
S. Rocco. Si esce dal bosco e si intravede la nostra meta. Si prosegue su percorso ben segnalato e ben tracciato,
prima su strada sterrata e poi su sentiero. Si giunge al Passo della Croce (m. 1256, croce –ovviamente-,
Madonnina, tettoia-bivacco), che mette in comunicazione la Val Ceronda con la bassa Val di Viù. Panorama su
alte Valli di Lanzo, montagne basso canavese, ….. Zona di storie partigiane, illustra
te in loco da interessanti bacheche.
Il Turu è sulla destra, sormontato da un ripetitore con antenne-parabole varie. Si raggiunge su una larga
mulattiera che incrocia la sterrata proveniente da Colbertramo, sulla strada per Viù. Ritorno al più suggestivo
Passo della Croce per il pranzo al sacco.
Dopo a Vallo per il medesimo itinerario di salita.

BUONA GITA A TUTTI

