LA FONTE DEL PIANARD Ala di stura Frazione Mondrone
INFORMAZIONI TECNICHE:
Lunghezza: complessivamente.1000/1200 metri
Dislivello: da 1257 m a 1225 m
Punto di partenza: Piazza di Mondrone in prossimità della saletta biblioteca
Punto di arrivo: fine del tratto viario sterrato piazzola Fonte Pianard e ponte sulla stura
Accessibilità: accessibile anche per persone con disabilità motorie accompagnati
Parcheggio: parcheggio sulla piazza del paese (Mondrone ) adatto anche per persone con disabilità
motorie

Periodo: Estate/Autunno

Descrizione:
Trattasi di un percorso accessibile a tutti, tanto alle persone normodotate
quanto a quelle portatrici di disabilità o con limitate capacità motorie ( sempre
accompagnate ), da attuarsi nel contesto ambientale e suggestivo dei prati da
erba e zona boschiva limitrofa al torrente Stura passando per il campo
sportivo polivalente e spazio gioco bimbi.
La partenza è situata sulla piazza principale in prossimità della saletta
biblioteca, si scende verso il cimitero su strada sterrata e percorribile anche
prestando molta attenzione con carrozzelle e accompagnatore e in caso
particolare anche con autovettura.
Dopo i campi da bocce si possono seguire due percorsi:
Il primo con un tratto di strada sterrata per poi diventare sentiero e quindi
non adatto a persone disabili si giunge cosi alla zona polisportiva con campo
calcio e campo pallavolo/baschet
Il secondo transitando accanto al cimitero oltrepassato il quale ci si unisce
alla strada proveniente dalla SP1(tratto nuovo costruito dopo l’alluvione del
2000 ) con diramazione dal curvone prima del paese.
Proseguendo sulla strada sterrata si oltrepassa il campo da calcio
ricongiungendosi all’altezza del campo giochi bimbi con il sentiero che in lieve
discesa passa accanto ai campi e prima di arrivare alla Stura volge a destra
per proseguire assieme con un tratto pianeggiante all’altro percorso sempre
su sentiero praticamente parallelo all’asse fluviale,.
Proseguendo sempre nel tratto in orizzontale si passa per il sentiero che dal
paese porta verso il Vallonetto, e subito sulla destra vi è il campetto giochi ad
uso di bambini inferiori ai 12 anni, mentre alzando lo sguardo verso la strada
che porta a Balme si scorge in tutta la sua maestosità l’Uia di Mondrone.

Proseguendo ancora sempre su sentiero erboso pianeggiante si giunge alla
piazzola della fonte del Pianard, atrezzata per picnic con panca e tavolo.e
acqua corrente bevibile.
Giunti a questo punto volendo si può attraversare la stura e raggiungere uno
spiazzo in mezzo al bosco, che la leggenda ritiene fosse il ritrovo delle
Masche, e dove è stata posta una scultura in legno a ricordo del luogo.
Il ritorno dopo sosta ed eventuale picnic per lo stesso percorso ovviamente da
effettuarsi con breve salita, evitabile per carrozzelle o persone disabile
scendendo direttamene all’inoltro sulla SP1 (curvone prima del paese) dove si
possono portare i mezzi per caricare le persone.

Punti di interesse
La fornitissima biblioteca di Mondrone a fianco della Chiesa sulla piazza
principale
Poco prima di raggiungere il campo sportivo, volgere lo sguardo verso le case
del paese mentre sullo sfondo si staglia la sagoma della splendida Uia
Guardando verso la stura ovvero verso il basso si scorgono le caratteristiche
costruzioni
in pietra detti "villin" ,ove venivano conservati i prodotti
deteriorabili I manufatti costruiti a fianco e sopra un canale di irrigazione
servivano da celle frigorifere per mantenere al fresco i prodotti lavorati
(burro,formaggio). e non del latte soggetti ad alterazione nel periodo estivo
Al termi del percorso la fontana in legno che è stata posta in memoria di Titin
(Giovanni Battista Droetto) che era il punto di riferimento della comunità. Lui
era il primo e grande estimatore della fonte del Pianard. ,( Ricordiamo
quanto riportato dal famoso libro di Don Silvio Solero "La fonte del
Pianard,gelida e purissima (quattro gradi di durezza), già ricordata dai più
vecchi descrittori della Valle". ) Alla fontana arriva appunto la famosa acqua
conosciuta per la sua purezza e freschezza che in effetti sgorga sulla parte
opposta della stura (lato destro orografico) raggiungibile con un sentiero poco
agevole per cui alcuni volenterosi anni addietro hanno pensato di renderla
fruibile dai più portando e facendola sgorgare da una bella fontana in legno
sulla piazzola raggiunta dal percorso in oggetto.
Al di la del ponte sulla stura il piccolo pianoro erboso subito di là del nuovo
ponte è denominato da secoli Pian d'le Masche. Si raccontava infatti che
proprio in quel luogo le masche si radunassero per fare le loro blasfeme
festicciole e per programmare piani di interventi malefici a danno della
popolazione mondronese, sopportati con biblica pazienza e sottomessa
rassegnazione.

