
Anello Ronco-Andorina-
Nivolastro-Ronco

25 ottobre 2018

Organizzazione CAI Lanzo

Punto di ritrovo:

Piazza principale di Ronco h. 8,30

Dislivello in salita: circa 800 m.

Lunghezza percorso: circa 10 Km

Tempo di salita fino a Nivolastro 3,30-4 h.

Tempo totale 4,30 – 5,30 h.

Difficoltà E

Si  parte  dalla  piazza  di  Ronco  C.  (ampio
parcheggio  e  bar),  da  dove  si  attraversa  il
ponte sul Soana. Al di là di questo si prosegue
su sentiero lungo la sponda del torrente in direzione nord (verso Valprato). Giunti a Zurlera si
attraversa nuovamente il  Soana e si percorre la strada asfaltata (circa 800 m.) nel centro del
comune di Valprato, fino a raggiungere l’imbocco del sentiero che sale ad Andorina. La frazione è
disabitata ma conserva una curata chiesetta. Da qui inizia una breve ma ripida discesa (prestare
attenzione),  fino  ad  attraversare  il  rio  Chiapetto,  sul  ponte  ricostruito  quest’anno.  Dopo
l’attraversamento del rio, il sentiero sale molto repentinamente. In questo tratto occorre prestare
attenzione  poiché  il  sentiero  non  è  molto  agevole,  sia  per  la  pendenza,  che  per  lo  stato  di
manutenzione.  Questo  tratto  è  lungo  circa  800  metri  lineari  e  circa  un  centinaio  di  metri  di
dislivello.  Raggiunto  il  punto  più  alto,  l’itinerario  prosegue  su  una bella  mulattiera  sino  alla
frazione di Nivolastro. Questa borgata presenta alcune case restaurate (una delle quali è adibita a
Casa del Parco), ed una chiesetta. Dalla borgata si scende su bella e facile mulattiera, con molti
risvolti,  fino  a  Ronco.  Qualora  ci  fosse  tempo  disponibile,  sarà  possibile,  dopo  un  breve
spostamento in auto, visitare l’esterno dell’antica “Fucina da Rame” di Castellaro.

La  merenda  çenoira  è
prenotata  presso  il  locale
“Da  Jacopo”,  a  Salto  di
Cuorgnè,  via  Fratelli
Rosselli, 19, al prezzo di 16
€.  Si  prega  di  comunicare
l’adesione  alla  merenda
entro  mercoledì  24  -
Silvano  tel.  0123  27539  o
via mail info@caicvl.eu.
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Parcheggio sulla piazza di Ronco

Profilo altimetrico della gita


