Club Alpino Italiano

Comune di Moncalieri

DOMENICA 10 APRILE 2022

“Percorso Bruno Marasso”
Moncalieri - Rocciamelone - Colle della Maddalena - Faro della Vittoria
Revigliasco - Moncalieri

Partenza da

Moncalieri – Piazza Caduti per la Libertà

Dislivello in salita

900 m circa

Cartografia

Cartina dei Sentieri della Collina Torinese N° 1

Tempo complessivo

7 ore

Lunghezza

21 Km

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

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

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 7.45 – Partenza ore 8.00

Luogo di ritrovo

Moncalieri – Piazza Caduti per la Libertà

Direttore di gita

Piero Griffa tel. 335-7525225

Accompagnatore

Bergese Roberto – Stuerdo Ezio

Iscrizioni entro il

Mercoledì 6 aprile 2022

Note

Sulla strada del ritorno, ci fermeremo a Testona, presso la Sede della Sezione, per un
piccolo rinfresco offerto dal Cai di Moncalieri.
Descrizione

Il percorso ha inizio in Piazza Caduti per la Libertà. Passando sotto l'arco di Porta Navina, si percorre tutto il centro
storico di Moncalieri, fino al castello in piazza Baden Baden. Di qui si scende a destra per un breve tratto in Via
Silvio Pellico, si svolta poi a sinistra in Via Grimaldi, raggiungendo l'inizio del Viale della Rimembranza che si segue
in salita superando l'incrocio con Strada Castelvecchio e raggiungendo la piccola chiesa di San Sebastiano. Di qui si
va a destra per l'antica Strada San Sebastiano che porta in Strada Castelvecchio.
Si percorre la strada asfaltata superando il bivio con Strada dei Manzi e raggiungendo il Castelvecchio. Il percorso
continua sempre su Strada Castelvecchio arrivando in discesa al numero civico 111, posto a sinistra su un piccolo
pilastro di mattoni. Si prosegue su un sentiero incassato da percorrere in salita per un tratto disagevole: si tratta
dell'antica Strada Canonia. In seguito il sentiero si fa pianeggiante e prosegue a mezza costa. Al termine, in
prossimità di un rio, si svolta a destra in discesa e si giunge in strada San Michele. Salendo a sinistra su strada
asfaltata, con alcuni tornanti si arriva alla cappella della Madonna della Neve di Rocciamelone. Dalla piazzetta si
percorre per circa 500 metri la strada asfaltata in salita fino al bivio con strada Santa Brigida, da cui si continua a
destra tra le ville. In breve la strada asfaltata termina e si prosegue nel bosco con una successione di salite e
discese. Si supera il Rio Cenasco ed il Rio Alberoni pervenendo alla radura di Pra Palet dalla quale si prende il
sentiero numero 1sino a raggiungere la provinciale che da Revigliasco conduce al Colle della Maddalena. Si
scende sulla destra di alcune decine di metri lungo la strada arrivando ad incrociare sull’altro lato il sentiero che
riprende a salire nel bosco. Si prosegue in salita sul n°1/GTC e seguendo attentamente la segnaletica, sulla destra
troviamo la deviazione che ci porta sul sentiero n°1a. Si continua in salita nel bosco fino ad incrociare il percorso
n° 5 poco sotto la cappella della Maddalena e di qui al Faro della Vittoria.

Si percorre a ritroso il tratto fino alla Cappella della Maddalena e dal piazzale antistante si seguono le indicazioni
per il sentiero n°5 lungo il filo di cresta. Superato a destra il bivio con il sentiero n° 1a (percorso in salita), si
continua a scendere nel bosco fino ad incontrare il sentiero n° 4 . Lo si percorre a sinistra costeggiando una
recinzione metallica, si attraversa il Rio Gavoni e si raggiunge una costruzione in stato di abbandono (Villa Chiara).
Proseguendo, sempre nel bosco, si raggiunge Strada Allason che proviene da Pecetto. Si gira a destra e, su tratto
asfaltato, si superano alcune villette fino ad una curva dove si trova la segnaletica che ci riporta nel bosco.
Sempre in discesa si raggiunge la spianata dove sorge la statua di Cristo Redentore.
Seguendo la segnaletica e attraversando la Strada del Redentore, si raggiunge la strada asfaltata che arriva da
Strada Revigliasco all’incrocio con Viale delle Acacie. Si percorre in discesa e attraversata Strada Revigliasco si
prosegue a destra e poi a sinistra in discesa fino in Piazza Beria, dove si trova il Castello di Revigliasco. Si
attraversa il paese fino in Piazza Sagna.
Dalla Piazza si ripercorre nuovamente un tratto della via centrale (via Beria) fino ad incrociare sulla sinistra strada
Moncalieri che si segue in discesa, costeggiando la Villa Carolina , dimora in passato della famiglia D’Azeglio sino a
superare il numero civico 44, quindi, in corrispondenza di una curva, si svolta a destra su una stradina sterrata. La
si percorre fino al punto in cui si restringe ed entra in una proprietà privata. Si risale la riva e si costeggia, per
tracce di passaggio, un campo coltivato fino a sbucare su Strada Mirabello, oramai ridotta a sentiero incassato
tra le rive dove si incontra il percorso 2b che collega San Bartolomeo a Revigliasco. Sempre in discesa si
abbandona il sentiero n° 3 alla destra, proseguendo diritti si superano delle case ed infine si continua sulla strada
asfaltata che prosegue in discesa fino a raggiungere Strada Cenasco.
Si prosegue su quest’ultima fino al bivio con Strada dei Bussi che si percorre a destra in salita (strada asfaltata)
fino a raggiungere Strada San Michele.
Si gira a sinistra in salita su Strada San Michele, si tralascia a destra Strada Castelvecchio, e proseguendo sempre
su strada San Michele, si raggiunge Strada Revigliasco nelle vicinanze della Chiesa di Testona. A questo punto non
ci resta che percorrere a destra Strada Revigliasco in direzione Moncalieri (marciapiede) fino alla rotonda di Via
Petrarca. Si prosegue in Via Cernaia costeggiando l’Istituto S. Anna, poi a destra in Via Galileo Galilei fino
all’ospedale di Moncalieri in Piazza Amedeo Ferdinando I. Superata la piazza, sulla nostra destra (inizio di Via
Santa Croce) si prende un piccolo vicolo scalinato (vicolo Flavio Gioia) che ci riporta verso il Castello. Sempre tra i
vicoli della vecchia Moncalieri si raggiunge Piazza Caduti per la Libertà punto di arrivo.
Il percorso non è tecnicamente difficile, ma è abbastanza impegnativo per via della sua lunghezza e del dislivello
altimetrico. Si svolge principalmente lungo strade asfaltate e sterrate, in alcuni tratti, invece, in sentieri, anche in
pendenza, che possono risultare difficoltosi in caso di pioggia. È interamente segnalato con le targhette
bianche e blu “Percorso Bruno Marasso”. L’itinerario può essere percorso anche solo parzialmente, grazie alle
possibilità di usufruire dei collegamenti offerti dalla rete sentieristica, oppure utilizzando i mezzi pubblici linee
GTT 70-67-45 (munirsi di biglietto). Permette, inoltre, di visitare la parte storica di Moncalieri.

BUONA CAMMINATA

Mappa del percorso

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

