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14 febbraio 2021 Ritorno al Sentiero Landandè (CN) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Percorreremo un tratto del sentiero Landandè che corrisponde in buona 
parte al cosiddetto petalo blu di Niella Tanaro. In paese sono presenti 
alcune testimonianze votive delle vie dei pellegrini e del sale, note come 
Cappelle del Tanaro. 

Da Niella ci muoveremo verso il Bricco della Guardia passando per la 
Parrocchiale di S. Teobaldo. Il bricco è uno splendido punto panoramico a 
360° sul Piemonte. Qui Napoleone assistette alla battaglia di Mondovì 
nell’aprile del 1796. 

Dopodiché ci incammineremo in direzione S. Michele Mondovì 
raggiungendo la Bicocca di S. Giacomo, un’altura teatro di una cruenta 
battaglia fra le truppe napoleoniche e l’esercito sabaudo, a cui Giosuè 
Carducci dedicò una poesia della raccolta Rime e Ritmi. 

Rientreremo infine verso Niella percorrendo un tratto in discesa di 
particolare bellezza. 
 

Punti acqua: alla partenza, ad un terzo del percorso e a metà dello 
stesso.  
 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 

450 m 

 discesa: 

450 m 
 

quota massima 630 m 

cammino 5 ore 
 

lunghezza 15.5 km 

Socio Accompagnatore 

Chiara Lepschy 

 chiara.lepschy@telecomitalia.it 

 331 6001293 
 

Pino De Noia 

 pinodenoia@alice.it 

 331 6001197 

Difficoltà tecniche 

Nessuna. 

Costi extra 

• Nessuno. 

 

Equipaggiamento 

• Scarponcini alti alla caviglia 

• bastoncini telescopici 

• mantella e copri zaino in caso di pioggia 
 

Note 

In osservanza alle norme vigenti in seguito all’emergenza Covid, i partecipanti dovranno rispettare le regole elencate 
nell’informativa “Integrazioni al regolamento dell’Associazione Passo Barbasso” che verrà inviata alla conferma 
dell’iscrizione. Tale documento stampato e firmato, dovrà essere consegnato all’accompagnatore alla partenza 
dell’escursione. L’informativa è disponibile sul sito dell’Associazione come le istruzioni per chi ha difficoltà a stampare 

Luogo di partenza e ritrovo Per chi parte da Torino: 

Ore 8:15 – via Ventimiglia angolo Corso Maroncelli 

Per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione: 

Ore 9:30 – via XX settembre, Niella Tanaro  

 Coordinate: 44.413884 N , 7.923117 E 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

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

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 
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