2 dicembre 2012

Monte SANTA CRISTINA
LA STORIA
Una rupe ripidissima che si incunea come la prua di una
nave per dividere due vallate. Sulla sua cima, quasi a
baluardo un Santuario dedicato a Santa Cristina, molto
conosciuto nelle Valli di Lanzo.Questo santuario sorge a
1340 metri in cima al contrafforte che divide la Val d’Ala
dalla Val Grande. Non si conoscono le sue origini anche se,
prima del 1440, esisteva un piccolo pilone votivo dedicato
appunto a Santa Cristina, che ancora oggi è inglobato e
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. La festa annuale viene
celebrata il 24 luglio e, come vuole la tradizione, i pellegrini
fin dalla vigilia raggiungono la vetta. Molto suggestiva la
processione che si svolge da Cantoira. Tranne che in queste occasioni il Santuario è chiuso, è una
delle conseguenze dell’abbandono della montagna e dei suoi beni religiosi e architettonici lasciati
in balia troppe volte di “sciacalli” che derubano ogni sorta di oggetti, ma raggiungere la vetta è
comunque un’ottima passeggiata di media montagna, utili per lo spirito e per allenamento per
altri itinerari di maggior lunghezza. La veduta dalla vetta è ovviamente molto bella, oltre alle due
vallate alpine lo sguardo spazia sulla pianura torinese.
Il Santuario di Santa Cristina a 1340 metri di altitudine può essere raggiunto sia da Ceres per il
versante sud est, che da Cantoira per il versante Nord. Il nostro percorso prevede la salita da Ceres
e la discesa da Cantoira. Dal centro di Ceres si raggiunge la vecchia Chiesa Parrocchiale con
l’evidente campanile romanico. Si prosegue per
breve tratto sulla strada sterrata e quindi un sentiero
sulla sinistra si entra nel bosco passando da un antica
malga. Con alcuni tornanti il sentiero prende quota,
alcuni piloni indicano la via, e in circa 1,30 si
raggiunge la sommità. Per la discesa si segue il
sentiero lungo il versante nord che raggiunge il
fondovalle e attraversato il fiume Stura della Val
Grande si raggiunge Cantoira in circa un’ora. Da qui
lungo una comoda strada sterrata in mezz’ora circa si
raggiunge nuovamente Ceres.
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GRUPPO GIOVANILE CAI ALMESE

L'ESCURSIONE
Quando:

Domenica 2 dicembre 2012

Ritrovi:

Piazza Municipio - Almese - ore 9:00
Piazza del Popolo - Avigliana - ore 9:00

Destinazione:

Ceres (Valli di Lanzo)

Salita:

Lungo il sentiero che porta prima al colle Monte Santa Cristina, in
cima in circa ore 2:00

Rientro:

E possibile effettuare la discesa ad anello, scendendo a Cantoira in
circa ore 1:30

Attrezzatura:

Zaino con borraccia acqua, abbigliamento comodo, occhiali
da sole e scarponcini da trekking
Pranzo al sacco
Vista la stagione munirsi di abbigliamento pesante da indossare a
strati

Per partecipare:

La partecipazione alla gita è libera e aperta a tutti. E’ sufficiente
prenotare l’escursione, contattando i referenti, entro il mercoledì
precedente alla gita. Per i ragazzi NON soci CAI è necessario versare
quota assicurativa di € 7,00 (a persona).

Club Alpino Italiano

Sezione di Almese
Via Roma, 4
10040 – Almese (TO)
www.caialmese.it
www.facebook.com/CaiAlmese
info@caialmese.it

Referenti gite gruppo giovanile :
Enrico Scagliotti cell. 339 5969666
Paolo Manenti
cell. 331 5017523
Pasquale Bocina cell. 335 6005050
gruppogiovanile@caialmese.it
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