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12 maggio 2019 Sui passi di Leonardo: il MonBracco (CN) 
 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Si partirà dal cimitero di Rocchetta (frazione si Sanfront) imboccando la 
strada asfaltata di destra che passa fra le case della frazione e, una volta 
superate, si inoltra nel bosco diventando una strada sterrata fino a Case 
Forano (652 m), poste su un poggio dal quale si gode un bel panorama. 

Da qui si imbocca il sentiero lastricato a sinistra che con andamento 
pianeggiante porta a Balma Boves che superemo proseguendo sul 
sentiero in salita verso sud-est e attraversando il bosco di castagni fino 
ad un gruppo di baite. Dopo breve tratto si perviene alla Roca d'la Casna, 
un’ampia roccia, praticamente piana, che si lancia nel vuoto e si 
caratterizza per numerose incisioni, molte delle quali riproducono figure 
umane stilizzate, anche se poco evidenti. A sinistra della pietra si può 
visitare un’altra balma molto caratteristica posta sotto una roccia 
aggettante al punto tale che il costruttore ha avuto bisogno di innalzare 
solo due dei muri laterali. 

Da qui si prosegue verso il bivacco Mulatero e la Croce di Sanfront 
percorrendo verso nord-est un sentiero, in parte invaso dai rovi, che 
passa sotto imponenti pareti di roccia. Prima di attraversare il rio del 
Combal Reinaudo un passaggio un po’ esposto su rocce è agevolato 
dalla presenza di catene. Il sentiero attraversa il rio e sale ripido sul 
versante opposto, arrivando al piano erboso (1197 m) dove si trova il 
bivacco  Stefano Mulatero. Da qui si prosegue, infine, verso sud-ovest su 
un breve sentierino che scende a un colletto da cui si risale su un tratto 
un parzialmente esposto (catene) per raggiungere l’imponente croce di 
Sanfront, con uno splendido panorama sul Monviso e su tutta la valle Po. 

Si torna indietro ripercorrendo la medesima via ,e per chi lo vorrà, si 
visiterà il sito di Balma Boves, non lontano dal punto di inizio percorso. 

Punti acqua: bivacco Stefano Mulatero 

 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 

700 m 

 discesa: 

700 m 
 

quota Massima 1200 m 

cammino 6 ore - 1 giorno 
 
Lunghezza: 9 km 

Socio Accompagnatore 

Chiara Lepschy 

 chiara.lepski@gmail.com  

 331.6001293 

 

Pino De Noia 

 pinodenoia@alice.it  

 331.6001197 

Difficoltà tecniche 

Percorso adatto a buoni camminatori, non particolarmente lungo. Si 
segnala la presenza di un tratto di un centinaio di metri di sentiero invaso 
dai rovi e un po’ malmesso e, soprattutto, un breve passaggio (meno di 
due metri) su una roccia con significativa inclinazione e priva di 
appoggi, attrezzato con una catena metallica. 

N.B.: date le caratteristiche del percorso che si svolge per lunghi tratti su 
rocce estese e piatte molto scivolose e pericolose in caso di 
pioggia/umidità, l’escursione di terrà solo in una giornata di bel 
tempo 

 

Costi extra 

Visita guidata di Balma Boves 
(facoltativa): 

• intero: 4 € 

• ridotto: 3 € 
Riduzioni: minori di anni 14 e 
maggiori di anni 60; gruppi di 
almeno 10 persone; tesserati 
associazione Vesulus; Touring 
Club 

Equipaggiamento 

Obbligatori scarponi alti alla caviglia. 

Si consigliano: 

• bastoncini telescopici di supporto alla discesa 

• crema, cappellino e occhiali per proteggersi dal sole 

• scorta acqua per coprire il tragitto di andata 

• mantella, ombrello, ecc. in caso di pioggia inaspettata 
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Note 

• Nessuna 
 

Luogo di partenza e ritrovo Per chi parte da Torino 

Ore 7:30 – Piazza Pitagora (davanti alla Caffetteria Pitagora al n° 17) 

Per chi ci raggiunge lungo il percorso (o sul luogo di inizio escursione): 

Ore 9:00 – Cimitero della Frazione Rocchetta di Sanfront (coordinate: 

44.671742,7.303605) 

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. 

 
 
 
 


