
                  
Club Alpino Italiano           Sezione di Moncalieri 
 

SCHEDA GITA del:  26 marzo 2023 

Escursionismo: Sacro Monte di BELMONTE (727 m)                                                                                         
 

 

Partenza da Valperga 

Quota di partenza 384 m 

Dislivello in salita 321 m 

Dislivello in discesa 321 

Cartografia Mu ed 04 – Valle Sacra 

Tempo di percorso/salita 1h 50’ 

Livello di difficoltà T 

Equipaggiamento Leggero, consigliate scarpe con suola abbastanza rigida per camminata su 
acciottolato 

Mezzo Mezzi  propri 

Ora ritrovo/partenza Ritrovo h 7.45 – Partenza h 8.00 

Luogo di ritrovo Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67 

Direttore di gita Reverso Sergio  tel. 349-6816825 

Accompagnatori Ramò Corrado 

Iscrizioni entro il Mercoledì  22 marzo 2023 

Descrizione

Il sentiero segnalato ripercorre la “Via Sacra” con le 15 cappelle rappresentanti i misteri del Rosario, che portava 
dall’antica Valperga al santuario di Belmonte e al retrostante “Sacro Monte”, che unitamente ai restanti 6 del 
Piemonte e ai 2 della Lombardia sono stati riconosciuti nel 2003 Patrimonio dell’Unesco. 
 
Partendo dalla Parrocchiale della Santissima Trinità, arriveremo alla chiesa di San Giorgio e al sepolcreto dei conti 
di Carpeneto posta ai piedi del Castello le cui origini risalgono alla fine del XI secolo, e di cui furono feudatarie le 
famiglie dei Valperga e dei San Martino.  
 
Entreremo nel territorio della Riserva Speciale istituita dalla Regione Piemonte nel 1991 e continuando il percorso 
su strada acciottolata affiancati dalle cappelle del Rosario e arriveremo al Santuario di Nostra Signora. Dopo la 
visita della chiesa ci porteremo alle spalle del convento a visitare le cappelle del Sacro Monte che rappresentano 
scene della passione e morte di Gesù realizzate con statue in terracotta e gesso a partire dalla fine del 1700. 
Se il tempo di assiste avremo un ottima visione della pianura Padana e della corona alpina con un occhio 
particolare alla Quinzeina 
 

BUONA GITA A TUTTI 
 
 

 

 

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 
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