
CAI SEZIONE DI VOLPIANO
Piazza Amedeo di Savoia, 1A - 10088 Volpiano (TO) – www.caivolpiano.it – mtb@caivolpiano.it

Domenica 20 Maggio 2012:
Sacro Monte di Belmonte: 

terrazza panoramica sul Canavese
Il santuario di Belmonte domina dall'alto questo itinerario, dalla partenza da Valperga fino alla vetta. Si 
percorre la parte bassa del sentiero del Gallo fino a Canischio. Qui si sale al santuario e si scende su

splendidi sentieri

Capogita: Enrico Commisso (3407674640) a-ASE
Difficoltà: MC/MC+
Dislivello: 800 mt.
Lunghezza: Km. 25 circa; 5h
Ciclabilità: 100% - Sterrato 70%
Quota di partecipazione gita: SOCI 2 € - minorenni gratis

NON SOCI (iscrizione tassativa entro il giovedi precedente) 9 € - minorenni 7 €

Ritrovo: ore 9,15 in Corso Villanova 2 a Valperga, nel parcheggio dell'ufficio postale. Partenza ore 9,30
Percorso: da Valperga si attraversano antiche borgate e si sale su asfalto fino al sentiero del gallo, che diventa
sterrato, poi stretto sentiero sconnesso. Un breve tratto su strada asfaltata poi si prende il sentiero indicato dai cartelli
MTB3. La salita al Santuario sarà fatta sull'antico sentiero dei pellegrini su ciottolato. Una sosta per ammirare le 
bellezze canavesane e poi giù ad esplorare il groviglio si sentieri che scendono fino a Valperga. Si consiglia di portare
un asciugamano perchè ci sarà da guadare un torrente. In caso di maltempo l'itinerario potrà essere modificato.

Iscrizioni presso mtb@caivolpiano.it entro Giovedi 17/5

È OBBLIGATORIO L’USO DEL CASCO
REGOLAMENTO:
− Lo scopo delle gite è quello di trascorrere una giornata in compagnia, nel massimo della sicurezza e nel pieno rispetto per l’ambiente: ogni decisione, azione e
reazione da parte dei Capigita, così come di ciascun partecipante, deve sempre rapportarsi a tale considerazione.
− Le escursioni non sono gare e qualunque forma di agonismo, anche amichevole, è vietata.
− Le decisioni dei Capigita devono essere scrupolosamente rispettate, sia prima che durante l'escursione. Sono assolutamente da escludere le iniziative
personali: chi si discosta dal gruppo di propria iniziativa o non segue le indicazioni dei responsabili se ne assume la piena responsabilità.
− I Capigita, qualora le condizioni atmosferiche, del percorso e delle condizioni fisico/tecniche dei partecipanti non siano favorevoli potranno variare la località e
il percorso in programma o annullare l’escursione.
− Tutti i partecipanti, senza distinzione alcuna, sono obbligati a prestare soccorso e comunque a collaborare in caso di necessità.
− Nel caso di percorrenza di strade aperte al traffico veicolare, tutti i partecipanti devono attenersi alle disposizioni del vigente Codice della Strada.
− I Capigita si configurano come persone volontarie che agiscono gratuitamente e il cui accompagnamento costituisce prestazione di mera cortesia.


