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Anello del lago Pistono e terre ballerine (TO)

Data Domenica 30 Marzo 2014

Socio Accompagnatore
Marco Quagliotti e Matteo Nobili

m_nobili76@yahoo.it   Marco 3316001586, Matteo 3498864320

Difficoltà 1 orma  

Dislivello m 400 circa in salita e altrettanti in discesa

Ore di cammino 5 ore

Luogo di partenza Montalto Dora (TO), via, G. Matteotti 1 (pressi Scuola Elementare)

Ritrovo Ore 08:15 – Ingresso autostrade Barriera di Milano, C.so Giulio Cesare 237, 
http://goo.gl/maps/1cqzb

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
Normale equipaggiamento da escursione.

Descrizione escursione
L’escursione si sviluppa su di un percorso ad anello in zona collinare morenica e lacustre, in parte su strade 
(asfaltate, acciottolate o tratturi) e in parte (la maggiore) su sentieri. Si parte dalla parte bassa del paese (m 
250) e si raggiunge la località San Rocco (0.8 km, fonte d’ acqua), di qui verso le terre ballerine (1.5 km) e 
poi lungo la strada si incontrano i primi resti dell’acquedotto romano (2.2 km). Poi si procede su sentiero e 
che sale in cresta (qui si incontrano i primi massi erratici) per poi raggiungere il Maresco di Bienca (zona 
umida, 3.36 km) e di qui si sale alla punta Montesino (m 516, il punto più alto del percorso, km 5,13). Di qui 
si scenderà verso il Lago nero (km 7.5) che sarà percorso con itinerario ad anello. Dal lago Nero si salirà al 
monte Maggio (9,60km) dove si ha una buona visuale sul castello di Montalto e sulla pianura del Canavese. 
Si scenderà quindi a San Rocco (10.2 km, fonte d’ acqua) con vari elementi di interesse (linea insubrica, 
cedro dell’atlante). Di qui si scenderà al paese e ci si ricongiungerà al luogo di partenza (11.3 km).

Difficoltà tecniche
Lungo il percorso non ci sono difficoltà tecniche eccetto che in un punto particolarmente ripido e 
leggermente esposto, che risulta però facilmente aggirabile.

Note
Da Torino si prenderà l’autsostrada per Aosta uscendo al casello di Ivrea (40 km, 30 min). Da Ivrea si 
raggiungerà Montalto Dora (6 km, 10 min) dove si parcheggeranno le auto presso la scuola elementare e di 
lì si partirà per l’escursione a piedi.

www.passobarbasso.it
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