________________________________________________________________________________________________

A Rivalta: tra tre truc e tumin (TO)
Data

Domenica 20 Settembre 2015

Massimo Chiappone e Pino De Noia
Socio Accompagnatore

massimo.chiappone@gmail.com pinodenoia@alice.it
Massimo 3316001099 Pino 3316001197

Difficoltà

1 orma

Dislivello

Saliscendi con lievi dislivelli di un centinaio di metri

Ore di cammino

5 ore

Luogo di partenza

Rivalta di Torino, ore 09:15 parcheggeremo accanto alla cappella di
San Sebastiano: GPS 45.035459, 7.512495
https://goo.gl/maps/Lj54A

Ritrovo

Torino, ore 08:45, Piazza Riccardo Cattaneo:
http://goo.gl/maps/6p2bR

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 chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
• Normale equipaggiamento per escursione su sentieri collinari
• Pranzo al sacco e borraccia per l’acqua
• Bastoncini da trekking per chi è solito usarli
Descrizione escursione
Facile percorso ad anello nell'anfiteatro morenico tra Rivalta e Villarbasse tra i tre "truc": Monsagnasco,
Castellazzo e Bandiera. Il percorso collinare si svolgerà con lievi saliscendi tra una ricca boscaglia di
castagni cedui, querce e carpini. Si visiterà la Cascina Pigai la cui cantina è “fondata” su un masso erratico
(ricordo delle glaciazioni) quindi al Truc Monsagnasco proveremo a cercare la "Pera Crusà" e qualche
"coppella". Dopo la visita e la sosta pranzo alla Borgata Roncaglia percorreremo un tratto del panoramico
"Pian de Lupo" e raggiungeremo i “truc” Castellazzo e Bandiera. Sara' possibile degustare prodotti a Km0:
miele e i caratteristici "tumin" rivaltesi.

Difficoltà tecniche
•
•

Lungo il percorso non ci sono difficoltà tecniche.
Rifornimenti di acqua ad inizio e a metà percorso

Note
•

La gita, per la tipologia del percorso e delle visite in programma, è un’escursione consigliata e
adatta anche alle “Piccole Orme”

www.passobarbasso.it

