
Anello del Monte Rosselli

29 novembre 2018

Organizzazione CAI Lanzo

Punto di ritrovo:

Piazza Municipio di Val della Torre h. 9,00

Dislivello in salita: circa 750 m.

Lunghezza percorso: circa 9 Km

Tempo di salita alla cima circa 3,00 h.

Tempo totale 5,00 – 5,30 h.

Difficoltà E

Con  l’itinerario  proposto  si  compie  la
traversata  del  monte  Rosselli  da  nord  verso
sud,  percorrendo  alcune  mulattiere,  che  per
via  dell’erosione  dell’acqua  e  della  bassa
quota presentano parte del selciato un po sconnesso e in alcuni tratti con con erba alta. A parte quanto
segnalato, l’unico punto in cui porre attenzione è la discesa dal monte Rosselli in quanto la pendenza è
sostenuta. Non sono presenti altre criticità.
In questa zona è da notare una particolarità geologica costituita da pietraie di colore nero. Si tratta di
rocce appartenenti al mantello terrestre emerse al momento della formazione delle alpi. Per chi volesse
approfondire, allego una breve nota preparata dll’ONC del CAI Fabrizio Cresto.

Si parte dalla piazza del municipio di Val della Torre (parcheggio); si percorre Via Bertolotto in salita
(tratto asfaltato in mezzo alle case), tratto che si abbandona poco prima di un ponte, imboccando una
strada sterrata (con sbarra) con indicazioni Monte Baron - Monte Rosselli. 
Si abbandona quasi subito la strada per imboccare il tracciato di una mulattiera che, incrociando per
ben due volte delle mulattiere a mezza costa (il nostro itinerario prosegue sempre in salita) ci porta a
raggiungere una strada sterrata. Il percorso prosegue ancora su sentiero in salita, si raggiunge il bivio
per il colle Lunella, dove si svolta a destra per la Bassa delle Sette, colle posto tra il monte Lera e il
monte Rosselli, dal quale si può vedere la chiesa della Madonna della Neve (riserva naturale posta a
tutela della stazione della Euphorbia Gibelliana). Breve salita e si raggiunge la cima del monte Rosselli

Parcheggio sulla piazza di Val della Torre



(grande  panorama sulla  pianura  e  oltre).  Si  prosegue  in  discesa  sino  a  raggiungere  l’ampia  sella
utilizzata come decollo per i parapendio (sosta pranzo). Si riprende la discesa sino a raggiungere il
termine della strada sterrata incontrata in precedenza. Breve risalita per discendere sul monte Baron,
dal quale con mulattiera si ritorna alla piazza del Municipio.
Come consuetudine è prevista la merenda-cenoira alla Trattoria dei Cacciatori, via Mulino, 165 – Val
della Torre.

2


