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ATTRAVERSO LE COLLINE CON LA LUNA PIENA (AT)

Data Sabato 19 Marzo 2011 

Socio Accompagnatore Dina Alberizia
 dina.alb@libero.it   3286867247 / 0119920822

Difficoltà
1 orma   

Dislivello Irrilevante

Ore di cammino Circa 4 ore (esclusa la pausa per la cena)

Luogo di partenza Moncucco Torinese 

Ritrovo A Torino, alle ore 16.45, all’inizio della Strada al Traforo del Pino, all'angolo con 
corso Casale.
Al castello di Moncucco alle 17.45.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale adulti: 
20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  In caso di 
ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento

• Pedule 
• Torcia

Descrizione escursione 
Moncucco Torinese (AT) ( 403 m.) è situato su un ampio crinale al confine tra la collina Torinese ed 
il Basso Monferrato. Dal castello (XIV sec.) si può godere di una spettacolare vista sulle colline e 
l'arco alpino.  Lasciandosi  alle spalle il  M.Viso,  rivestito dei colori  del  tramonto,  poco prima che 
sorga la luna, si incomincia la camminata con una ripida discesa su sterrata. Si prosegue poi con 
dislivelli irrilevanti, camminando lungo sentieri o stradine asfaltate.  Inizialmente illuminati ancora 
dalla luce del sole,  poi dal chiaro della luna piena e, se necessario, dalle torce. Si passa tra vigneti 
e  campi  fino  a  scendere  alla  provinciale  che  da Berzano  porta  a  Castelnuovo Don Bosco.  Si 
percorre, per un breve tratto, la provinciale e poi si segue l'indicazione per Pogliano, camminando 
prima lungo una stradina e poi in mezzo ai campi fino ad arrivare al bosco. E dopo il bosco di nuovo 
campi e vigneti finché, improvvisamente,  arrivati al colletto della “Crocetta”,  si scorge,  adagiata in 
una conca, la bellissima Canonica Romanica di Santa Maria di Vezzolano.
Al ritorno si ripercorre, in parte, lo stesso itinerario.



________________________________________________________________________________________________
Difficoltà tecniche
Nessuna

Note
Tra i campi, poco prima della Canonica Santa Maria di Vezzolano, c'è, mimetizzata con i colori del 
luogo, la cascina Betlemme. Ceneremo lì prima di ritornare a Moncucco. Il costo della cena è di 
circa  20 euro ed è necessario prenotare.
Prima di cominciare la camminata, a Moncucco alle 17.45, è possibile visitare il Museo del Gesso. Il 
costo è di 3 euro ed è necessario prenotare.
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