________________________________________________________________________________________________

IN TRENO NELLE VALLI DI LANZO (TO)
Data

Domenica 24 Novembre 2013

Pino De Noia
Socio Accompagnatore

Difficoltà
Dislivello
Ore di cammino
Luogo di partenza

Ritrovo

pinodenoia@alice.it

3316001197

1 orma
salita: 400m; discesa 500m
circa cinque più le soste

Pessinetto (TO)
E’ possibile unirsi all’escursione in uno dei seguenti ritrovi.
• Torino: stazione di Madonna di Campagna ore 8:30, di fronte alla
biglietteria. Prenderemo il treno per Pessinetto delle 8:43 con arrivo a
Pessinetto alle 9:55.
• Pessinetto: ore 10:00 di fronte alla stazione ferroviaria.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Il percorso è esposto prevalentemente a Sud, ed è coperto circa per metà. Equipaggiamento da montagna,
obbligatori gli scarponi, consigliati i bastoncini.

Descrizione escursione
L’escursione parte dal borgo di Pessinetto. Dopo essere saliti alla frazione di Pessinetto di fuori,
prenderemo l’antico sentiero che collegava il borgo con il Santuario di Sant’Ignazio. Il percorso corre tra
boschi di castagno, dove prima esistevano pascoli e coltivi. Numerose le cappelle votive, segno del
carattere religioso del percorso. Passeremo per il borgo di Gisola, con la sua simpatica meridiana, prima di
arrivare a Tortore, quindi al monastero di Sant’Ignazio, con vista panoramica sulla valle sottostante e i
monti della valle di Viù.
Comincia quindi la discesa, attraverso un sentiero panoramico che taglia la montagna a mezza costa per
poi a scendere a Margaula e quindi a Lanzo, dove visiteremo il suggestivo borgo medioevale. Una breve
digressione per chi lo vorrà ci porterà a visitare il Ponte del Diavolo e il circostante parco omonimo.
Termineremo l’escursione nella stazione di Lanzo, dove alcuni cartelli esplicativi ci parleranno del primo
esperimento di trasmissione dell’energia elettrica su grandi distanze.

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
Non ve ne sono di particolari.In presenza di piogge potremmo trovare del terreno fangoso, utili a questo
scopo i bastoncini in discesa

Note
Da Lanzo riprenderemo il treno per Torino (c’è un treno al minuto 43 di ogni ora, verosimilmente il
nostro sarà quello delle 16:48 con arrivo alle 17:35.
Il costo del biglietto (sia all’andata sia al ritorno) è di 3,2 euro.

