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23 aprile 2022
n. giorni

1

difficoltà
dislivello

salita:100 m
discesa:100 m

quota

massima 358 m

cammino

3 ore – 1/2 giornata
lunghezza 4,6 km

Renato Cogno
 cognoires@gmail.com
 333.3392834

Curiosità a Moncalieri (TO)
Passeggiata urbana pomeridiana. Si parte in prossimità della chiesa di S.
Maria di Testona. Si sale lungo strada San Michele che conduce a
numerose ville, alcune del Settecento. Si prosegue costeggiando il
Castelvecchio (antico castello di Testona, XI sec. sede suburbana dei
vescovi di Torino) ora frazionato in appartamenti. Si scende verso il
centro di Moncalieri, passando sotto il Castello.
Si percorreranno alcuni vicoli storici (Gioia, Real Collegio, S. Croce),
rampe e scalette di origine medioevale, arrivando nella bella piazza
Vittorio Emanuele II, dominata dal Municipio, dalla statua del Nettuno - il
Saturnio - e dalla Collegiata di S. Maria, che visiteremo: dentro troveremo
le reliquie e cimeli del Beato Bernardo, principe tedesco di Baden Baden,
da 500 anni patrono cittadino. Nella bella piazza, con i suoi locali, faremo
una sosta.
Ci avvieremo quindi al Real Collegio, poi verso l’ospedale, e le Ville
Roddolo, per tornare all’inizio di in strada Revigliasco (parcheggio auto o
fermata GTT).

Costi extra

Equipaggiamento

• nessuno

Nessuno in particolare. La passeggiata si svolge in parte su strada in collina e in
parte nel centro urbano.

NOTE: Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf
e consegnare all’accompagnatore la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato,
per risparmiare carta) e datata e firmata il giorno stesso dell’escursione
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento “Comportamenti finalizzati al
contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto
in esso indicato.

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

per chi viene con bus GTT da Torino: ritrovo alle 14,30 alla fermata GTT
Buozzi passato il centro di Moncalieri (successiva alla fermata
Villastellone) delle linee 45 o 67. Da lì si traversa strada Genova, che si
percorre per alcune decine di metri fino a imboccare a sinistra via
Massimo Montano, e si segue fino in strada Revigliasco. Si prosegue a
destra (ben visibile il campanile romanico di S. Maria di Testona), fino a
strada San Michele dopo iniziano i sentieri 2 e 3 del CAI (h. 14,45)
Per chi viene in auto si consiglia di lasciarla al parcheggio all’inizio di
strada Revigliasco, subito dopo l’innesto in strada Genova (da Torino).
Continuare a piedi su str. Revigliasco per 1000 metri fino a strada San
Michele dopo iniziano i sentieri 2 e 3 del CAI (h. 14,45)
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.
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”); 2,5 euro per mezza giornata.
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