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SOTTOSEZIONE UNIONE ESCURSIONISTI TORINO
ORGANIZZA il 18 aprile 2010
SANTUARIO DI SANTA CRISTINA

in collaborazione con I Luoghi e la memoria, le Biblioteche civiche torinesi,
e con la Sezione del Club Alpino Italiano di Ala di Stura
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…abbarbicato su una selvaggia rupe a 1340 metri di altezza, in cima al contrafforte che divide la Val
d'Ala dalla Val Grande delle Valli di Lanzo, è un punto panoramico straordinario.

DISLIVELLO IN SALITA
DIFFICOLTA’
TEMPI
EQUIPAGGIAMENTO
MEZZO DI TRASPORTO
PARTENZA
RIENTRO
COSTI
ISCRIZIONI
ACCOMPAGNATORI

m. 627 circa (da Ceres m. 713)
E
di salita h. 2 circa
poiché il percorso avviene su sentiero segnalato, suggeriamo un
equipaggiamento adatto, evidenziando la necessità di pedule.
treno
da Torino Stazione Dora h. 8,13 a Ceres (h. 9,32) Ritrovo h. 8.00
previsto a Torino alle 19.08 (da Ceres h. 17.49)
A/R treno (6,90€, sconto 30% per i gruppi oltre 25 adesioni)+2 € (spese
organizzative)*
presso il Centro Incontri del Club Alpino Italiano al Monte dei Cappuccini
il venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00.
Laura
Spagnolini
(011/4366991,cell.3288414678);
Francesco
Bergamasco (335/70.72.997); Giuseppe Rovera (cell.339/7682807);
Carlo
Santoiemma
(339/62.57.759);
Maria
Teresa
Sarotto
(011/61.36.08)

*La Sottosezione UET del CAI TORINO raccomanda la copertura assicurativa infortuni per i non soci.
PRESENTAZIONE

La Unione Escursionisti Torino ripresenta una gita che svolse per la prima volta nel 1895 organizzata in
treno sino a Ceres. Ottima fu allora la partecipazione, infatti ben 90 furono i partecipanti.
Oggi la riproponiamo in collaborazione con l’associazione storica I luoghi e la memoria e il Sistema
Bibliotecario della Città di Torino, attraverso un progetto comune denominato La Cultura incontra la
Montagna, progetto che comprende oltre questa meta altre due uscite sociali sul territorio regionale
scelte nei programmi storici della nostra associazione. Si allega lo studio storico dell’Associazione I
luoghi e la memoria e lo studio bibliografico delle Biblioteche civiche torinesi.

ITINERARIO

Dal centro di Ceres raggiungiamo la vecchia Chiesa Parrocchiale con l'evidente campanile romanico.
Proseguiamo per breve tratto sulla strada sterrata e quindi imbocchiamo il sentiero n. 242 che sulla
sinistra permette di accedere al bosco. Fatti alcuni tornanti, il sentiero prende quota; alcuni piloni
votivi come la Cappella degli Appestati, indicano la via, e in circa 1,30 raggiungiamo la sommità.
Caratteristica la scala in pietra che raggiunge la Cappella dedicata alla Madonna. Il bel sentiero passa
per delle borgate ormai abbandonate ma cariche di fascino (Ladant, la Cagna, Inversa, le Grange, i
Chios) e per i magnifici boschi, dapprima di faggi e castagni e poi di larici.
Per la discesa seguiamo il sentiero n. 301 lungo il versante nord che raggiunge il fondovalle e costeggia il
fiume Stura della Val Grande. Da qui lungo il sentiero ritorniamo nuovamente a Ceres.
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CENNI STORICI

Non si conoscono le sue origini anche se, prima del 1440, esisteva già un piccolo pilone votivo dedicato
appunto a Santa Cristina, che ancora oggi è custodito all'interno del Santuario nel coro a destra
entrando. Nel 1440 gli abitanti di Ceres e Cantoira edificarono una modesta cappella. Tra i due paesi
pare però che sorsero numerose dispute sulla proprietà del Santuario e dopo una lunga vertenza la
cappella fu aggiudicata ai Cantoriesi. Nel 1840 l'amministrazione del Santuario fece costruire attorno
alla cappella degli opportuni ripari in pietra per evitare incidenti visto che il luogo è circondato da un
notevole precipizio. Con la costruzione di questa protezione, Santa Cristina ha assunto l'aspetto di una
vetta fortificata. Tra gli affreschi del Santuario, un frammento, molto bello, conserva una Madonna in
trono con Bambino, con accanto Santa Cristina. Sul vestito della Vergine è stata graffita la scritta:
FUNDATA LAN 15(41?). Questa data potrebbe riferirsi ad un ampliamento cinquecentesco della
primitiva costruzione. Sono conservati inoltre numerosi ex-voto, i più antichi dei quali risalgono al XIX
secolo.

IGC 25000 Basse Valli di Lanzo
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Sistema bibliografico
Resoconto dell’uscita del 18 aprile 2010 a cura del Sistema Biblioteche civiche di Torino

