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AVVISO DI ACCATASTAMENTO DI PERCORSO ESCURSIONISTICO  

 

SENTIERO MONTI 
 

Sul territorio comunale di Giaveno è presente un percorso  escursionistico denominato 

”SENTIERO MONTI”, un itinerario ad anello che si sviluppa per 9,3 km nella valle del torrente 

Romarolo. 

 

Il tracciato parte dalla borgata Mollar dei Franchi ove, al termine di un lungo rettilineo si lascia la 

strada che sale da Giaveno per imboccare sulla destra la sterrata che conduce alla borgata  

Gentina. 

Giunti ad una fontana e a una sbarra, una breve discesa sulla sinistra conduce ad un ponte (Punt 

da Balueri) su cui si attraversa il torrente Romarolo. A partire da questo punto l’itinerario si snoda 

per un lungo tratto  sulla destra idrografica del torrente fino a un caratteristico ponte in pietra, 

superato il quale si ritorna sul versante sinistro idrografico  nei pressi di Case Galletto (Can Galet).  

La mulattiera si trasforma in uno sterrato che, con alcune ripide curve, conduce a Case Nanot 

(Can Nanot), da cui si prosegue a destra sulla strada asfaltata fino a borgata Provonda.  

Di qui si segue in discesa la strda rotabile fino al bivio che, sulla sinistra, conduce al nucleo 

inferiore di Case Franza (La Fransa) e si prosegue su un viottolo che, superata in piano una zona 

di prati e orti, si inoltra nel bosco e scende ripidamente su Pian Siva.  

Seguendo la segnaletica si prosegue in discesa nel bosco a riguadagnare la strada rotabile che si 

risale per un brevissimo tratto fino a un bivio segnalato a sinistra che immette alla borgata Cordria, 

dove soggiornò Augusto Monti.  

Di qui si raggiunge in breve la borgata Gentina e percorrendo a ritroso il primo tratto dell’itinerario 

si ritorna a Mollar dei Franchi, chiudendo l’anello. 

 

Un percorso in variante permette di dimezzare la lunghezza dell’itinerario principale, escludendone 

la parte alta. 

Dal citato Punt da Balueri  si segue la destra idrografica del torrente Romarolo fino ad un ponte 

che immette in sinistra idrografica su un ripido sterrato che  tocca la fontana “du Duc” e 

successivamente le borgate Mador e Madorera, dove si raggiunge la strada asfaltata, che risale 

fino a Case Franza. 

 

Il tracciato indicativo del percorso completo è riportato in cartografia su base CTR fuori scala, 

allegata al presente avviso ed ha uno sviluppo di circa 9,3 km, con un dislivello di 280 m ed un 

tempo di percorrenza di circa 3.30 ore. 

 

Il  tracciato del percorso interessa terreni individuati al catasto terreni di Giaveno nel modo 

seguente: 
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Fog. 114 n.3-56-57-16-14-36-15-17-22-23-24-25-26-27-28-29-33-46 

 

Fog. 32 n.424-371-374-502-506-369-509-660-319-655-318-652-654-649-586-656-289-496-288-

287-635-495-634-276-275-273-257-256-254-251-244-243-492-226-488-631-630-483-150-151-

149-141-138-476-131-153-154-172-152-484-487-176-179-197-195-201-202-562-569-314-301-

300-299-298-676-675-641-664-253-250-255-261 

 

Fog. 47 n.564-876-1209-572-600-1184-1186-1201-1185-1202-1203-1068-1182-1073-1107-585-

581-1023-582-1081-369-368-363-803-364-804-802-796-1217-339-792-331-793-785-328-782-791-

324-317-775-776-778-316-967-307-773-308 

 

Fog. 50 n.1-229-188-3-327-454-21-453-450-20-19-18-29-478-754-480-806-42-44-45-46-47-48-

805-720-38-39-785-203-202-201-197-748-198-199-200-494-204-175-206-495-208-498-581-499-

500-501-214-215-673-563-218-219-232-233-220-114-115-116-112-107-848-849-106-491-493-

103-118-119-102-120-100-99-98-97-84-96-583-488-489-95-91-88-87-89-486 

 

Fog. 51 n.192-194 

 

Oltre che su sedimi pubblici del Comune di Giaveno, il tracciato è presente anche su terreni di 

privati, per i quali, tuttavia, non esiste servitù d’uso pubblico o formale atto di concessione da parte 

degli stessi proprietari e titolari di diritti reali interessati. 

 

Tutto ciò premesso,  

Vista la L.R. 12/2020  

Visto l’art.9 del Regolamento di attuazione L.R. 12/ 2010  

 

IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

RENDE NOTO  

 

AI PROPRIETARI DEI TERRENI PRIVATI E TITOLARI DI DIRITTI REALI  

INTERESSATI DAL PERCORSO 

 

CHE IL COMUNE DI GIAVENO HA DATO AVVIO AL PROCEDIMENTO DI 

ACCATASTAMENTO DEL PERCORSO ESCURSIONISTICO DENOMINATO  

 

SENTIERO MONTI 
 

Il transito escursionistico è consentito unicamente sui sentieri, sulle tracce o passaggi 

agrosilvopastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale, 
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senza arrecare danni alla proprietà altrui nel rispetto all’articolo 843 del codice civile e 637 del 

codice penale.  

Saranno effettuate  operazioni di manutenzione ordinaria del tracciato e della segnaletica esistente 

da parte del Comune  al fine di garantire la transitabilità pedonale e preservare la proprietà da 

eventuali danni causati da eventuali passaggi fuori tracciato.  

Gli interventi di manutenzione non potranno alterare le caratteristiche fisiche del sedime 

interessato dal passaggio escursionistico e saranno esclusivamente limitate a garantirne lo stato 

originale di percorribilità riscontrato all’atto dell’inserimento nella rete escursionistica regionale.  

L’apposizione di nuova segnaletica è prevista nei casi strettamente indispensabili per garantire 

inequivocabilmente la direzione del percorso.  

 

Tale avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio comunale per il periodo di 30 (trenta) giorni 

consecutivi dal 08/11/2021 al   07/12/2021 compresi.  

 

I proprietari e titolari di diritti relai interessati potranno presentare  osservazioni redatte in carta 

libera inoltrate all’Area Tecnica del Comune di Giaveno, Via Francesco Marchini n°2 - 10094 

Giaveno (TO) o all’indirizzo PEC:  

 

urbanistica@cert.comune.giaveno.to.it 

 

entro il termine di pubblicazione. 

 

 

Allegato: planimetria con indicazione del percorso 

 

 

Giaveno,05/11/2021                      

 

        Il Responsabile del Procedimento 

/TPD                                                                 Arch. Paolo CALIGARIS 
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