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TITOLO :  Gita al Faro (TO) 

Data Domenica 20 Gennaio 2013 

Socio Accompagnatore 
Laura Ragazzoni 

laurarag@yahoo.com 348 9100275 

Difficoltà 2 orme   

Dislivello salita: m 500 in salita ed in discesa  

Ore di cammino 5 ore   

Luogo di partenza Torino: Corso Moncalieri angolo Strada del Fioccardo 

Ritrovo 

Ore 09,30 Corso Moncalieri n.494, angolo Strada del Fioccardo, di fronte alla 
chiesa. 
http://maps.google.it/maps?q=Corso+Moncalieri,+494,+Torino,+TO&hl=it&sll
=45.062902,7.67849&sspn=0.185512,0.445976&oq=torino,+corso+Moncalier
i+494&t=h&gl=it&hnear=Corso+Moncalieri,+494,+Torino,+Piemonte&z=16   

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle 
escursioni per gli adulti 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 
Consigliato abbigliamento “a cipolla”. Il percorso iniziale in salita è in ombra e può essere freddo. 
Scarpe da trekking. 
Bastoncini telescopici. 
 

Descrizione escursione 
Da Corso Moncalieri si imbocca strada del Fioccardo (230m). Si segue il sentiero n.10 dei Sentieri della 
Collina che percorre la Val Sappone fino alla strada della Maddalena. Da qui, entrati nel Parco, si raggiunge 
il faro della Vittoria (715 m). 
Il ritorno è lungo il sentiero n.11 che scende lungo la Val Pattonera fino a Cavoretto. Dal paese, percorrendo 
strada Santa Lucia, si ritorna in Corso Moncalieri all’altezza della passerella pedonale sul Po. (Da qui, il 
punto di partenza in strada del Fioccardo dista 700m). 

 
Difficoltà tecniche 
Nessuna 

 

Note 
Al faro del Parco della Rimembranza ci sono diversi bar che preparano panini  e primi piatti per chi non 
volesse portare il pranzo al sacco. 
 
Alla base del parco, lungo strada San Vito, c’è la possibilità di prendere l’autobus n.70 per tornare a Torino, 
con passaggi festivi ad ogni ora. ( http://www.comune.torino.it/cgi-bin/gtt/linee.cgi?linea=70FF#orario ) 
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