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Luna Piena Sul San Giorgio 

Data Sabato 22 Giugno 2013 

Socio Accompagnatore 
Pino De Noia 

�pinodenoia@alice.it  �3316001197 

Difficoltà 2 orme        

Dislivello Giro ad anello con dislivello di 500 metri circa. 

Ore di cammino 3 ore  circa 

Luogo di partenza Piossasco, località San Vito, ore 19:00 

Ritrovo Torino, piazza Riccardo Cattaneo, ovvero qui: http://goo.gl/maps/6p2bR , ore 
18:15 

  
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 degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. 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  
L’escursione si volgerà nelle ultime ore della giornata (si prevede di ritornare per mezzanotte circa). Inoltre è 
prevista una lunga sosta in cima per cenare. E’ utile per questo avere con sé una giacca a vento ed una 
felpa. Se lo avete, portate con voi un telo impermeabile, da stendere sul prato umido quando ceneremo. La 
serata, meteo permettendo, sarà illuminata dalla luna piena, tuttavia è indispensabile avere una pila 
frontale  da utilizzare durante il ritorno. Consigliati i bastoncini telescopici. Sul percorso non incontreremo 
fonti d’acqua , attrezzarsi conseguentemente. 

 
Descrizione escursione  
In Piemonte ottocento metri sono un’altura modesta, ma il monte San Giorgio di modesto ha veramente 
poco. A ridosso sulla pianura torinese e isolato da tre versanti, è un balcone spettacolare su Torino e il suo 
comprensorio. A sera poi, la visione della Torino by night è veramente suggestiva.  
Saliremo al tramonto, seguendo una strada carrozzabile che dalla località San Valeriano si avvolge lenta 
sulla montagna e porta direttamente in cima. Visiteremo in vetta la millenaria cappella romanica, quindi 
ceneremo (cena al sacco). Le luci della città che via via sia accendono ai nostri piedi saranno lo scenario 
suggestivo per letture e riflessioni (chi ha qualcosa da leggere e proporre si faccia avanti). Carlo Cinato, 
ricercatore e autore letterario ci presenterà l’iperomanzo (curiosi,vero??). La luna piena è ormai ben sopra 
l’orizzonte, è il momento di accendere le nostre frontali e scendere per il versante sud, attraverso un 
sentiero nei boschi, che ci porterà al punto di partenza.  
Non è un bel modo per festeggiare l’estate? 
 

Difficoltà tecniche 
Nessuna in particolare, la prima parte si svolge su una strada carrozzabile, il ritorno su un sentiero in 
condizioni di scarsa visibilità. 
 



Note 
Arrivati in cima, è prevista una cena  con modalità ‘ognuno porta qualcosa e si mangia tutti insieme’. 
Chi ha letture, riflessioni e in genere qualcosa da dire a l mondo , venga preparato.  

 
 
 


