
Valle Dora Baltea,
Montalto Dora (TO)

Alta via
delle colline di
Montalto Dora

Andiamo a scoprire un angolo
insolito nell’Area dei 5 Laghi

il Castello visto dalla collina del
Maggio

il Lago Pistono al tramonto

INFORMAZIONI GENERALI

RITROVO: Montalto Dora, Parcheggio presso la
chiesa parrocchiale, ore 9.30;
LIVELLO DIFFICOLTA’: E - Escursionistico;
PUNTO PIÙ ALTO: Montesino, 516 m.;

INFORMAZIONI PER LA SALITA

PARTENZA: Montalto Dora, Parcheggio ℅ la
chiesa parrocchiale, ore 9.30;
ARRIVO: Montesino, 516 m.;
TEMPO: 3 ore
LUNGHEZZA: 6 km
DISLIVELLO: 266 m.

INFORMAZIONI PER IL RIENTRO

PARTENZA: Montesino, 516 m.;
ARRIVO: Montalto Dora, Parcheggio ℅ la
chiesa parrocchiale.
TEMPO: 2 ore 15 min
LUNGHEZZA: 4,5 km
DISLIVELLO: 250 m.

MATERIALE NECESSARIO

Pranzo al sacco, scorta di acqua, giacca
antivento e antipioggia, cambio di maglia, maglia
termica, occhiali da sole, scarpe da trekking,
bastoncini telescopici da trekking;

PERCORSO ADATTO ANCHE
AI NOSTRI AMICI 4 ZAMPE

ATTENZIONE!
Covid-19: ricordarsi di portare la
mascherina, da indossare
obbligatoriamente nei casi in cui non
sarà possibile mantenere la distanza
minima di sicurezza.



DESCRIZIONE

Questo itinerario si adatta bene alle giornate non
troppo calde, come quelle tra autunno e
primavera.
Nonostante il percorso non raggiunge quote
elevate, il punto più alto è Montesino, 516 m,
sviluppa nel suo piccolo un discreto dislivello in
pochi km, grazie ad una continua variazione di
pendenza che non permette di annoiarsi.
La partenza e l’arrivo è da Montalto Dora,
piccolo comune in provincia di Torino, in
quell’area del Canavese.
Il Comune di Montalto Dora, è inserito in un
contesto naturale di notevole pregio, l’area
conosciuta con il nome di Anfiteatro Morenico
d’Ivrea (da ora AMI), un anfiteatro naturale,
creato e modellato dal ghiacciaio balteo milioni
di anni fa.
Il lavoro del ghiaccio ha trasformato tutta la zona
come la vediamo oggi, ricca di colline e
avvallamenti percorribili tutto l’anno e con
peculiarità storiche, naturalistiche e geologiche
di altissimo livello.

LA QUOTA COMPRENDE
● accompagnamento per l’intera giornata,
● assicurazione;
● bastoncini da trekking;

LA QUOTA NON COMPRENDE
● il pranzo;
● tutto ciò che non è specificato in “La quota

comprende”;

COSTI
€ 15.00 adulti - € 10.00 ragazzi 10-17 anni,
Gratis bambini sotto i 10 anni

PER INFORMAZIONI

Lorenzo Perotti
348.1376422 - info@intrekking.it

www.intrekking.it

FOTO

il Castello di Montalto Dora

il Lago Nero visto dal punto punto
panoramico di Montesino


