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17 gennaio 2016 La “strada Maestra” è tra le colline… 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Simpatico percorso ad anello, tra colline e dolci vallette, con antiche chiesette 
agresti, vecchie cascine e piccoli borghi.  
Dove la via principale si chiama ancora "Strada MAESTRA..." Panorami 
inaspettati e atmosfere d'altri tempi ad una manciata di km dalla grande 

metropoli. ………………………………………………………………….. 
Da Mombello a s. Lorenzo di Barbaso (romanico appena restaurato) a s. 
Giorgio di Vergnano (con la sua "presenza" vagamente inquietante) a Vernone 
con il suo antico castello. Si scende poi più in basso per girare attorno al Lago 
di Arignano e risalire a Barbaso e Mombello.  

  

difficoltà 

 

 
 
 

dislivello salita: 

234 m  

discesa: 

234 m 

quota  Massima 540 m 

cammino 5 ore circa 

Socio Accompagnatore 

0liviero Gazzola 

� olivierogazzola@gmail.com  

� 3332270276 

 

Difficoltà tecniche 

Percorso tipicamente collinare : dolci saliscendi e nessuna difficoltà 
tecnica. 
 

Costi Extra 

• nessuno 

Equipaggiamento 

Consueto abbigliamento invernale per bassa quota. 
ATTENZIONE: Lungo il percorso non è possibile rifornirsi di acqua. 
Pranzo al sacco: Lungo tutto il percorso non si incontrano bar, ristoranti o 
negozi aperti.  

Note 

• nello stile di Passobarbasso, già da Torino cercheremo di ridurre al minimo il numero di auto 
necessarie. Preghiamo quindi i partecipanti di segnalare al momento dell’iscrizione la disponibilità o 
meno dell’auto. Grazie. 

• L’ accompagnatore mette a disposizione la propria auto (5 posti liberi ). 

• A fine escursione,solo per chi lo desidera, è possibile trasferirsi in una “piola” di un paese vicino 
(Moncucco o Castelnuovo) per la tradizionale “merenda sinoira”. 

 
 

 
 

Luogo di partenza e ritrovo per chi proviene da TORINO : appuntamento a SASSI, stazione 
della Dentera , lato str. Superga ore 8.30 

per chi proviene da CHIERI : appuntamento in str. Andezeno 94   
ore 09 

per chi ci raggiunge  sul luogo di inizio escursione: MOMBELLO di 
Torino nel parcheggio di  v. S.Anna   ore 9.30 

 

Iscriversi all’escursione Questa escursione è un “evento promozionale”, e vi possono 
partecipare anche non soci , in forma gratuita a titolo di prova.  

Per partecipare serve comunque iscriversi contattando direttamente 
il Socio Accompagnatore.  

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
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l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 


