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n. giorni

1

difficoltà
dislivello

quota
cammino

salita:
250 m
discesa:
250 m
collinare
4/5 ore
lunghezza 13 km

Socio Accompagnatore
Oliviero Gazzola
 olivierogazzola@gmail.com
 3332270276

Roero tra rocche, masche ed eremiti
(CN)
Sulle tracce della Masca Micillina e dell’ Eremita
tra le Rocche di Pocapaglia.
Percorso ad anello da Pocapaglia attraverso un insolito ed intrigante
paesaggio generato da fenomeni erosivi risalenti al Quaternario e tuttora
in atto.
Il Roero: un paesaggio che alterna rocche, scoscendimenti e anfiteatri di
arenaria altamente scenografici.
Ambienti naturali quasi completamente disabitati in cui è facile smarrire la
strada e immaginare incontri tra leggenda e realtà…
Attorno al 1500 : la masca Micillina accusata di stregoneria, viene
processata da un tribunale ecclesiastico, torturata ed infine bruciata sul
rogo purificatore. Ancora oggi in paese si mormora che, nelle notti di luna
piena, gatti randagi dall’aspetto inquietante vagano per i sentieri deserti
emettendo rauchi miagolii da far gelare il sangue...
Attorno al 1930 : L’eremita, un gigante, barba nerissima e sguardo di
fuoco, aveva scavato una grotta nella quale abitava e altri ripari per le
sue capre. Vestiva un lungo saio che gli conferiva un’aria ascetica.
Era spesso visitato da pellegrini attirati dalla sua fama di guaritore.
Trucidato da tre “miliziani” insieme alla moglie nel ‘44 perchè sospettato
di fare il doppio gioco. Gli assassini,noti in tutto il paese, non furono mai
processati.

Difficoltà tecniche
Nessuna
Punti acqua : Solo alla partenza. Meglio portarsela da casa.
Costi extra

Equipaggiamento

 Eventuale merenda sinoira 10/15
euro (facoltativa)

 I bastoncini telescopici sono molto consigliati soprattutto in caso di
pioggia nei giorni precedenti.
 Calzature adeguate a sentieri collinari.
 Abbigliamento adatto alla stagione.

Note
 Pranzo al sacco
 Sono ammessi amici a quattro zampe.

Luogo di ritrovo e partenza

Da TORINO: c.so Maroncelli ang. v. Ventimiglia - Ore 8.45
Da POCAPAGLIA:
davanti al municipio
Ore 9.45

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 gita.
Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta,
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il
contributo di 5 euro non è dovuto.
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