Club Alpino Italiano

Commissione Sentieri Collina

Comune di Moncalieri

I mercoledì della Collina
MERCOLEDI’ 9 novembre 2022

“Crinali e dolci Colline”
Mombello – San Lorenzo – Barbaso – Moncucco – Mombello

Partenza da

Mombello

Quota di partenza

330 m

Dislivello in salita

230 m circa

Cartografia

Cartina dei Sentieri della Collina Torinese N° 3

Tempo complessivo

3 h 30’ circa

Lunghezza

9 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 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

Iscrizioni entro il

Lunedì 7 novembre 2022
Descrizione

Dal centro di Mombello si percorre via S. Anna fino al termine dell’asfalto. Si prosegue tenendosi sulla destra e
percorrendo il bel crinale panoramico su Moncucco. Ben presto all’orizzonte compare la splendida cappella di San
Lorenzo che si raggiunge in breve. La chiesetta è caratterizzata dall’abside romanico in cotto e arenaria ed è
collocata in un punto panoramico, dove nelle belle giornate si può ammirare l’arco Alpino dal Monviso al Monte
Rosa e in lontananza la Basilica di Superga. Proseguendo sul crinale verso Barbaso si arriva alla curva di una strada
asfaltata. Invece di seguirla si scende subito a destra con una stradina che passa tra le case di Barbaso e risale la
borgata. Si prosegue diritto in salita fino alla chiesa, la si lascia a destra, si esce dalla borgata e si prosegue sullo
sterrato lungo il crinale. Dopo essersi affacciati su Moncucco, si prende il viottolo a sinistra che passando prima
tra prati, poi tra boschi, scende fino ad incontrare una strada asfaltata. La si segue e a un altro bivio si svolta a
destra e si scende tra i prati fino alla borgata Rivalta. Si entra nel bosco e si raggiunge il fondovalle, superando il
rio Fontanelle su un piccolo ponte. Si prosegue diritto lungo la strada che, dopo alcune curve, raggiunge quella
proveniente da Barbaso e, continuando a salire, si arriva in breve nel centro di Moncucco, dominato dal grande
castello medievale situato sulla collina a 400 m di altezza.

Giunti in cima al paese, dalla piazza Vittorio Emanuele si segue la strada in discesa (vai Roma) in direzione
Moriondo. Si cammina in mezzo alle case e, al bivio presso la chiesetta di San Bernardino, si prosegue sempre
diritto e quando la strada curva a sinistra, alla fine delle case, si prende la stradina sterrata sulla destra. Il sentiero
prosegue tra prati e campi, con il Monviso proprio di fronte. Dopo un primo tratto sul crinale, si scende sul
versante destro della collina, si evitano i vari bivi secondari per arrivare nel fondovalle. Superata la strada che
arriva da sinistra, proveniente dalla cascina Moglia, si prosegue diritto, si attraversa il rio Fontanelle e, subito
dopo il ponte, si svolta a sinistra. Si segue quindi un viottolo che, piegando decisamente a destra, risale
raggiungendo in breve il centro di Mombello da cui si era partiti.

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 – 22:30

