
 

 

SEZIONE DI PINO TORINESE 
 

Domenica 10 aprile 2022 

Luogo: Monte Santa Cristina (Santuario) da Ceres, anello con discesa   

su Cantoira 
 
 

Località di partenza:   Ceres (To)      

Ritrovo:                        Pino Torinese via Folis  ore   6:45  Torino Sassi ore 7:00                               

Colazione:                   sosta colazione Ceres                  

Dislivello in salita:       mt. 690 circa 

Cartina:                         IGC n. 2 

Segnavia                        242 

Esposizione:                 sud-sud/ovest; nord-nord/est 

Pericoli oggettivi:         assenti 

Tratti esposti:               assenti 

Equipaggiamento:        normale per una gita giornaliera in bassa quota. 

Punto acqua:                  meglio partire con acqua al seguito 

Tempi di percorrenza:   2:45   con andatura molto lenta 

Difficoltà:                      E = escursionistico  

Viaggio:                           in bus 

 

Descrizione itinerario:  

Si inizia percorrendo via Roma per circa 200 metri, poi al primo incrocio a sx si segue l’indicazione Santa 
Cristina “sentiero 242”. Dopo una cinquantina di metri, la strada asfaltata finisce ed un cartello di legno 
indica a destra un bel sentiero nel bosco di faggi e castagni. Si raggiunge prima la strada sterrata 
proveniente da Voragno e quindi la “Cappella degli Appestati”. La cappella, che si trova nei boschi del Pian 
di Ceres, distante da centri abitati, è definita cappella della Peste dal momento che essa è stata costruita 
in epoca di pestilenza (pestilenza che colpisce le Valli di Lanzo nel 1575) per assistere alla messa senza 
incorrere nel rischio del contagio. Al suo interno sono conservati pregevoli affreschi, opera di Giovanni 
Oldrado Perini (Perino) della Novalesa. 

 

Proseguendo, il sentiero sempre ben segnalato e regolare raggiunge il colle Balance a quota 1288. Da qui 
si scende qualche metro verso nord, poi si risale per un tratto ripido nel bosco fino a raggiungere per 
un’erta scalinata l’altura a strapiombo su cui si trova il Santuario di Santa Cristina (1.350 mt.). L’altura è 
la parte sommitale del contrafforte che separa la Val Grande dalla Val d'Ala, al di sopra dell'abitato di 
Cantoira. Pare che la chiesetta sia stata costruita in accordo tra gli abitanti di Cantoira e quelli di Ceres; 
ma, secondo la leggenda, in una diatriba dichiararono rispettivamente “santa Cristina roccia nostra” e il 
cantoirese “santa Cristina avvocata nostra”. Così la roccia fu di Ceres ma la chiesa e la festa spettarono a 
Cantoira, e così è ancora oggi. 



Per la discesa si imbocca il sentiero di destra, prima su scalini poi con molte svolte nel bosco raggiunge 
una strada sterrata. Raggiunto il torrente Stura, per un’altra  piacevole strada sterrata a destra (est), 
sempre a lato dello Stura, fra prati e boschi si interseca la strada che da Cantoira riporta a Ceres. 
 

Accompagnatori:  
Andrea Miglioretti – Alessio Golzio 
 
   

Condizioni: tessera CAI valida (i soci partecipanti devono essere autosufficienti ed in grado di affrontare 
il percorso nelle tempistiche previste; in caso di meteo avverso o per insufficienti condizioni di sicurezza 
l’itinerario può essere modificato o annullato. 

 

Note: 
abbigliamento da escursionismo, obbligatori scarponcini, pranzo al sacco e riempire le borracce prima 
della partenza 

 

Iscrizioni:  
● entro e non oltre venerdì precedente l’escursione solo in forma scritta mezzo email 

all’indirizzo info@caipinotorinese.it oppure sul portale (Calendario) 
https://www.caipinotorinese.it/evento/anello-del-santuario-di-santa-cristina-valle-di-viu/dal menù 
dedicato   

● costi di trasporto: Socio 20,00 €., socio giovane 15,00 €.; non socio €. 25 + 3 €. assicurazione (non 

soci pagamento anticipato della quota di partecipazione).  
 

Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale: 
● avere obbligatoriamente con sé, a portata di mano mascherina e gel disinfettante; 
● la partecipazione è consentita solo con temperatura corporea inferiore ai 37,5°C, in assenza di 

sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19, in assenza dell’obbligo di quarantena, se non si è a 
conoscenza di essere stata/o a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni; 

 
 

                Mappa:  
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