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Quando la Regione Piemonte, negli anni ’80, scelse uno slogan per definire la politica di tutela posta 
in essere con l’istituzione dei suoi parchi e delle sue riserve naturali, si individuò in quattro semplici 
parole un messaggio estremamente significativo: “Un Parco per viverci”. La Regione, con questo 
messaggio, volle significare che la tutela di un’area protetta si attua, senza dubbio, attraverso la 
salvaguardia e la conservazione dei beni ambientali e naturali, ma anche attraverso un loro corretto 
utilizzo da parte di coloro che vivono al loro interno, sul territorio lavorano e producono, dal territorio 
apprendono e possono così coglierne gli aspetti culturali e scientifici. 
Quale migliore occasione e quale migliore tipologia di fruizione del territorio e dei suoi valori 
coerente con questo approccio, se non quella di percorrerlo e di viverlo in diretto contatto? 
Camminare e passeggiare sui sentieri presenti sulla Collina che si affaccia sul Po costituisce senza 
dubbio una modalità di fruizione corretta e coerente con lo spirito originario che ha ispirato la politica 
regionale delle aree protette. 
Questa piccola guida aiuta in modo concreto a raggiungere le finalità d’uso dei territori protetti e 
consente agli appassionati camminatori di programmare giornate di immersione nella natura e nei 
suoi segreti. 
 

Roberto Saini 
Commissario dell’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese 

 
 
 

---§§§§§§§§§§§§§§--- 
 
 
In questo opuscolo sono illustrate le escursioni organizzate, in collaborazione con l’Ente di gestione delle 
Aree Protette del Po Torinese, dalle associazioni aderenti al “Coordinamento delle Associazioni per i 
Sentieri della Collina Torinese”. 
 
Le iniziative potrebbero subire delle variazioni, pertanto si consiglia di verificare sempre preventivamente 
il programma di svolgimento della manifestazione, rivolgendosi ai numeri telefonici indicati.  
 
Per tutte le escursioni si consiglia di indossare sempre abbigliamento adeguato. È obbligatorio indossare 
calzature con suola scolpita. Gli organizzatori possono non ammettere alla partecipazione chi ne sia 
sprovvisto. Per tutta la durata dell’iniziativa occorre attenersi sempre alle disposizioni degli organizzatori, 
per la sicurezza propria e dei compagni di cammino. In caso di pioggia o neve nell’ora precedente l’inizio 
della camminata o dell’attività lavorativa proposta, così come in caso di previsioni meteo certe di cattivo 
tempo, la manifestazione potrebbe essere annullata; per avere notizia dell’eventuale rinvio, rivolgersi ai 
numeri telefonici indicati.  
 
L’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, il Coordinamento per i Sentieri della Collina 
Torinese e Pro Natura declinano ogni responsabilità in merito ad incidenti o danni subiti e/o arrecati dai 
partecipanti durante le iniziative proposte dalle associazioni organizzatrici. 
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“ … sebbene il mondo tutto sia ormai noto, … avviene che mentre ci tratteniamo a 

considerare i paesi lontani, ignoriamo intanto ciò che utilmente saper si dovrebbe in ordine 
ai paesi ne’ quali soggiorniamo …”         

(Giovanni Lorenzo Amedeo Grossi, Torino 1791)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Percorrere i Sentieri è indubbiamente una cosa piacevole, soprattutto quando i sentieri sono in 
ordine e non deturpati da rifiuti, ben percorribili e non invasi da erbacce, rovi, arbusti, tronchi o 
ramaglie secchi, non scivolosi e senza tratti di frane o di smottamenti ... 

Andare per i Sentieri è anche una occasione per riflettere su chi si occupa della loro manutenzione 
e su cosa c’è dietro ogni azione che rende possibile la loro frequentazione: nella maggior parte dei 
casi si tratta di lavoro volontario, tempo, passione, impegno e fatica donati al prossimo, che 
vengono ripagati solo dalla soddisfazione di vedere famiglie con bambini, scolaresche, sportivi, ma 
anche persone meno giovani, che camminano in tranquillità gustandosi il silenzio, i profumi ed i 
colori della natura, l’ambiente ed i paesaggi… da soli o in buona compagnia.  
 
Lavorare per i Sentieri  è il minimo che si possa fare per assicurare la loro sopravvivenza e la 
possibilità di poterli percorrere senza troppi problemi: per questi motivi, in questo fascicoletto sono 
riportate anche le iniziative associative dedicate alla manutenzione dei sentieri, nella speranza che 
altri Volontari si aggiungano a quelli che, col loro lavoro, permettono alle proposte di escursioni o di 
semplici passeggiate, di poter continuare anche nel 2018! 
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� Pagina del Volontariato per i Sentieri 
 
Le Associazioni ed i referenti che si occupano della manutenzione, lo fanno a titolo di volontariato, con 
le limitazioni dell’età e delle condizioni fisiche personali, oltre che delle condizioni meteo … 
 
� Con i Volontari di Pro Natura Torino: al martedì mattina; referente Beppe, 3357174202.    
 
� Con i Volontari del TCI, in collaborazione con i Volontari Senior Civici della Città di Torino,  i 
martedì mattino; referente Renzo, 333 3592932 
 
� Con i Volontari del CAI di Moncalieri, nelle date indicate tra le iniziative in programma: informazioni 
entro il mercoledì precedente, CAI di Moncalieri 331 3492048.                   
 
� Con i Volontari dell’ASSO, nei Comuni di San Mauro, Castiglione , Gassino e San Raffaele 
Cimena, in genere nelle mattinate del secondo e del quarto giovedì del mese (luglio ed agosto esclusi); 
referente Bruno 011.8221539, Franco  333 4626525. 
 
� Con i Volontari AAB ed Albacherium di Baldissero: nelle date indicate tra le iniziative in 
programma; referenti Carlo (Albacherium) 347 7923429  e Nicola (AAB) 348 2902784.                     
 
� Con i Volontari del CAI di Chivasso: in genere di sabato o di mercoledì, in date da definire; 
referente Gianmaria 331 6040886. 
 
Chi fosse interessato a partecipare è pregato di comunicarlo ai referenti associativi indicati, entro il 
terzo giorno precedente la data dell’ intervento, al fine di attivare la copertura assicurativa. 
Grazie comunque anche a chi si prende cura dei sentieri individualmente, raccogliendo i rifiuti sparsi o 
con piccoli lavori, o segnalando i problemi da risolvere a chi è in grado di intervenire dov’è necessario … 
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Ed ora buona lettura, con l’augurio di: 

“Buon 2018 e buon cammino!” 

Venerdì 5 gennaio - Camminata dell'Epifania a Rivalba 
Si terrà in notturna alle ore 21, con ritrovo in piazza Sant’Amanzio. Partecipazione a offerta libera  a 
partire da 5 €.Per iscrizioni/informazioni: 3334608948 Stefania Cavassa (Comune di Rivalba) 
 
Domenica 7 gennaio – Mattinata di pulizia di sentieri a Baldissero Torinese con i Volontari AAB di 
Baldissero: referenti Carlo Mantovani 3477923429 e Nicola Testa 3482902784. 
 
Sabato 20 gennaio - “Quattro Passi” all’Ecomuseo “Sogno di Luce” di Alessandro Cruto 
con Pro Natura Torino. Visita guidata all'Ecomuseo di Alpignano incentrato sulla tematica della luce nei 
suoi diversi aspetti. Ritrovo alle ore 14.20 in Corso Tassoni quasi angolo Corso Regina Margherita al 
capolinea del bus 32. Munirsi di due biglietti suburbani. Contributo di partecipazione 3 € + 5 € costo 
museo, comprensivi di assicurazione contro infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria nella 
settimana precedente, partecipazione aperta a tutti. Info: 0115096618 dalle ore 14 alle 19.  
 
Domenica 4 febbraio - Mattinata di pulizia di sentieri a Baldissero Torinese con i Volontari AAB di 
Baldissero: referenti Carlo Mantovani 3477923429 e Nicola Testa 3482902784. 

 
Sabato 17 febbraio - “Quattro Passi” dalla Gran Madre al Parco del Meisino,  con Pro Natura Torino 
Ritrovo alle ore 14.30 al Ponte di Piazza Vittorio lato collina, raggiungeremo la Madonna del Pilone, il 
Ponte di Sassi, Parco del Meisino, Borgata Rosa e capolinea del bus 68, 6 km. Passeggiata di circa 2.30 
ore sulla sponda del Po. Contributo di partecipazione 3 €, comprensivo di assicurazione contro infortuni. 
Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente, partecipazione aperta a tutti. Info: 
0115096618 dalle ore 14 alle 19. 
 
Domenica 18 febbraio - “Camminata campestre” a Baldissero Torinese 
Gli “Amici dell’Ambiente di Baldissero” organizzano una camminata tra vigne, campi e strade dai nomi 
poetici. Ritrovo per il percorso più lungo alle ore 8.30 presso la Cappella del Toetto (strada tra 
Baldissero e Pavarolo); percorso ad anello di circa 8 chilometri con dislivello di 80 metri pendenze 
massime 15%. Verranno percorse le Strade Valentino, delle Nuvole, il sentiero 52 e strada Tetti Berruto. 
Ritrovo per il percorso più breve alle ore 9.30 presso l’incrocio di Strada del Cervo con Strada 
Caprigliano, lunghezza 4 chilometri dislivello 80 metri, pendenze massime 15%. Rientro previsto per le 
ore 13. La partecipazione è gratuita. Informazioni, Nicola 3482902784, Carlo 3477923429. 

 
Giovedì 22 febbraio – Sentiero Berruti, con la Sezione CAI di Chivasso 
Facile escursione sul Sentiero Berruti ripristinato ed inaugurato nel 2017 con l'intitolazione a Pierangelo 
Berruti. Da Chivasso sino al Bric del Vaj, massima elevazione delle colline dell'oltrepo chivassese. Disl. 
400 mt, Diff. E. Ritrovo nel parcheggio del campo sportivo Rava di Chivasso (via Gerbido - rotonda di via  
Po) partenza a piedi lungo la pedonale che attraversa il ponte e poi lungo il sentiero Berruti sino ai 583 
metri del Bric del Vaj. Info: Gian Maria Capello 3316040886. 
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Sentiero Berruti 

 
Venerdì 2 marzo -  Sentiero Berruti, Bric del Vaj 583 mt   
Facile escursione con il plenilunio sull'ormai “classico” Sentiero Berruti. Disl. 400 m, diff. E, ritrovo ore 
20.30 località Biget (rotonda sulla Ex-590 di fronte al ponte sul Po di Chivasso). Info: Gian Maria Capello 
3316040886. 
 
Domenica 4 marzo - I° Cammino dei forni, con il Museo delle Contadinerie di Valle Ceppi - Pino 
Torinese. Cammino su sentieri, strade sterrate, brevi tratti asfaltati. Partenza da Castelvecchio alle ore 
14; percorso per sentiero della Galassia, Forno Menzio al Podio, Via dei Roz, Forno dell’Ormea. Merenda 
strada facendo presso i forni.  Partecipazione gratuita . In caso di maltempo e per conferma itinerario 
telefonare al 3332743291. 
 
Domenica 4 marzo - Mattinata di pulizia di sentieri a Baldissero T.se con i Volontari AAB di 
Baldissero: referenti Carlo Mantovani 3477923429 e Nicola Testa 3482902784. 
 
Sabato 17 marzo - “Quattro Passi” da Cascina Bert, Parco San Vito e Parco Leopardi, con Pro 
Natura Torino. 
Ritrovo alle ore 14 al capolinea del bus 70 in corso San Maurizio angolo via Bava, munirsi di un biglietto 
urbano per l'andata. Dopo aver visitato Cascina Bert attraverseremo prima il Parco San Vito e poi il 
Parco Leopardi, scarpe adeguate a sentiero, passeggiata di circa 2 ore, 5 km. Contributo di 
partecipazione 3 €, comprensivo di assicurazione contro infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria 
nella settimana precedente, partecipazione aperta a tutti.  
Info: 0115096618 dalle ore 14 alle 19. 

 
Domenica 18 Marzo - II° Cammino dei forni, con il Museo delle Contadinerie di Valle Ceppi - Pino 
Torinese.  Cammino su tratti asfaltati e sterrate. Partenza SS 10 angolo via Tepice alle ore 14; percorso 
per via del Palazzotto – tetti Broglia, Commenda,  Forno Tetti Tomè, Forno Casaverde. Merenda strada 
facendo presso i forni. Partecipazione gratuita.  In caso di maltempo e per conferma itinerario telefonare 
al 3332743291. 
 
Domenica 18 marzo - Camminata del lago di Arignano e le sue gemme 
L’Associazione di Promozione Sociale “Animamondo” e la rivista di cultura e promozione del territorio 
“picchioverde”, in collaborazione con il Comune di Mombello di Torino, propone un percorso ad anello di 
circa 15 km su strade asfaltate secondarie, sterrati e carrarecce, con partenza da Mombello di Torino, 
Piazza Mazzini, a pochi passi dalla piazzetta del campanile settecentesco di scuola juvarriana. 
Percorrendo Via S. Anna (patrona del paese) si esce dall’abitato e si raggiunge, in un panorama  
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magnifico, la chiesa di S. Lorenzo con abside romanica recentemente restaurata. Proseguendo verso 
nord, si raggiunge in un meraviglioso scenario di boschi e castelli la pieve di S. Giorgio martire (sec.  
XIII). Attraverso boschi e piccole frazioni, si attraversa il rio del lago e si prosegue tra bei prati e coltivi 
fino al Lago di Arignano, oasi naturalistica di notevole interesse. Lasciato il lago, si raggiunge il castello 
delle Quattro Torri (sec. XV) e la Rocca, l’imponente castello di Arignano. Con un percorso diverso 
dall’andata, si ritorna nei pressi della chiesa romanica di S. Lorenzo e si ritorna a Mombello, dove chi lo 
desidera potrà gustare  una “merenda sinoira” presso il circolo Animamondo (piazza Mazzini). Ritrovo a 
Mombello di Torino in piazza Mazzini, partenza alle ore 14.00.  Rientro previsto intorno alle 18.30. Quota 
di partecipazione: libera per la camminata, 8 € per la “merenda sinoira”, gratis per i bambini fino a 10 
anni. Info ed iscrizioni (entro il 16 marzo): 3338881858, animamondo@gmail.com, 
picchioverde2016@gmail.com. 
 
Sabato 24 marzo – Primavera al Parco Europa 
Trekking Italia propone una facile camminata aperta a tutti e alle famiglie alla scoperta dei colori 
primaverili nel Parco Europa. Durata ore 3. Ritrovo ore 14.15 in Piazza Zara fermata del bus 67. 
Partenza ore 14.30. Quota di partecipazione 3 €. I non soci sono pregati di telefonare entro le ore 12 di 
giovedì 22 lasciando i propri dati compreso C.F. per l’assicurazione. Info 0113248265, 
www.trekkingitalia.org. 
 
Domenica 25 marzo – Verso la Rul Verda del Bosc Grand, con le associazioni 473 slm  e Attorno alla 
Ro Verda. Disl. 200 mt, Diff. E  Ritrovo Piazza Rovere di Castagneto Po ore 9.30 escursione alla 
quercus crenata, albero monumentale, uno dei pochi esemplari di tutta la Regione. Info: Isa Bozzolini 
33885708383, Gian Maria Capello 3316040886. 
 
Domenica 25 marzo – Passeggiata mattutina tra i boschi di Cimena 
Percorso: ritrovo ore 9 nel parcheggio protezione civile (Cimena) – Siberia - Abruzzi – traversata verso 
Via Fasella – Ruata – San Raffaele Parco Rimembranza – Senté dle Pere – Abruzzi – Cameran -  
Parcheggio.  Info: 0119811409  Visconti, 0119811215 Miglio. 
In caso di pioggia la passeggiata sarà rinviata a domenica 8 aprile. 

 
Lunedì 2 aprile - Pasquetta all'Oasi Costa Suragni a Santo Stefano Roero 
L'Associazione “L'Arca del Re Cit” (Re Cit sinonimo dello scricciolo) organizza una camminata di circa 3 
ore, sulle prime colline del Roero ricoperte da vigne, noccioleti e laghetti dove vivono le “gustose” tinche 
gobbe. L'associazione nata  con lo scopo di ricreare un bosco di pianura su terreni abbandonati che ha 
acquisito con i fondi della raccolta di lattine d'alluminio e giornali nel 1994. Pranzo al sacco e 
attrezzatura da escursionismo, partenza da Torino corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto alle ore 8 
con bus riservato. Info e prenotazione telefonica: 336 545611, obbligatoria entro venerdì 30 marzo ore 
20, anche per i non iscritti. Il costo del bus, come sempre sarà suddiviso tra il numero dei partecipanti 
(circa 15 €), sarà versato direttamente sul bus; comprende l'assicurazione contro infortuni. 
Partecipazione aperta a tutti. 
 
Sabato 7 aprile - “Quattro Passi” da Pecetto a Celle e Trofarello 
Con Pro Natura Torino. Ritrovo alle 14 al capolinea del bus 70 in Corso San Maurizio angolo Via Bava. 
Passeggiata di circa 2 ore, 5 km sentiero n. 34, forse tra i ciliegi in fiore, vedremo a Pecetto nella Villa 
Talucchi il plurisecolare cedro del Libano. Contributo di partecipazione 3 €, comprensivo di  
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assicurazione contro infortuni, munirsi di due biglietti per bus urbano + suburbano. Scarpe adeguate a 
strade di campagna. Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente, partecipazione 
aperta a tutti. Info: 0115096618 dalle ore 14 alle 19. 

 
Domenica 8 aprile – 31° Passeggiata nel Verde 
Proposta da A.V.I.S. di San Mauro Torinese. Passeggiata autoguidata con mappa e descrizione 
consegnati alla partenza, ai gruppi liberamente composti, lungo un percorso segreto di circa 10 km, con 
circa 400 m di dislivello, alla scoperta del territorio di San Mauro della sua collina. Alla passeggiata 
sono abbinati una Gara di Osservazione e un Concorso fotografico a temi fissi. 
Iscrizione obbligatoria entro le ore 12 di giovedì 5 aprile, presso Foto Daverio (Via Martiri della Libertà 63 
San Mauro). Il luogo di partenza sarà reso noto solo all’atto di iscrizione; l’orario di partenza sarà a 
scelta del gruppo all’atto di iscrizione: un gruppo ogni 2 minuti tra le ore 8.30 e le 10.30. Pranzo al sacco 
libero, ristoro finale offerto dall’organizzazione. Quota di partecipazione 5 €, bambini fra i 6 e 12 anni 2 €, 
meno di 6 anni gratis. In caso di maltempo la passeggiata sarà rinviata a domenica 15 aprile. Info: e-mail 
sanmauro@avisprovincialetorino.it.  

 
Domenica 8 aprile – 37° Camminata gastronomica tra i ciliegi in fiore, organizzata dalla Pro Loco di 
Pecetto. Partenza alle ore 9.30 da Piazza Roma di Pecetto T.se (bus 70 GTT e bus VIGO). Lungo il 
percorso di circa 8 km, a coloro che indosseranno la pettorina data all’iscrizione, verranno distribuiti 
cioccolata calda, tartine con marmellata, tè, bevande, panini, frutta, fino ad esaurimento. Servizio radio, 
pronto soccorso e sorveglianza stradale. Quota di partecipazione 10 €; info 3393553852. 

 
Sabato 14 aprile – Il Sentiero dei Parchi - Camminata con i bastoncini,  proposta  da  Walking 
Center Piemonte. Camminata di un’intera giornata con un Istruttore/Guida Escursionistica Ambientale, 
nel Sentiero dei Parchi all’andata e lungo l’Antica strada della Viassa al ritorno, in una delle zone più 
belle della collina. Itinerario: Parco Leopardi - Parco di San Vito – Quadrivio Raby – Faro della Vittoria- 
Pian del Lot – Str. Antica della Viassa – Ponte Balbis. Sviluppo tot. Km 13 - dislivello +/- m 485. Pranzo 
al sacco al Faro con propri viveri. 
Ritrovo ore  9.30 davanti ingresso Parco Leopardi. Contributo di partecipazione: € 5. Gratuità fino ad anni 
12. L’uscita verrà effettuata con un numero minimo di cinque partecipanti ed annullata in caso di pioggia. 
Info ed iscrizioni entro ore 13 venerdì 13/04/18: 3922392933, info@walkingcenterpiemonte.it, 
www.walkingcenterpiemonte.it  
 
Sabato 14 Aprile - Passeggiata tra Casalborgone e Lauriano. L'Associazione Attorno alla Ro Verda e 
la sezione CAI di Chivasso vi invitano a questa interessante escursione che percorre tratti dei sentieri 121 
e 115 su belle creste collinari dell'alto Monferrato. Il tracciato tocca le borgate di Borganino, Civignola, 
Moriondo, la cappella di Sant'Andrea di Pinerano e il romitorio Santa Maria sopra al Monte, affacciato sul 
Po e la sua pianura. Partenza dal Municipio di Casalborgone ove è necessario ritrovarsi mezz’ora prima 
della partenza prevista alle ore 10 per organizzare il trasferimento di alcune auto a Lauriano. Percorso 
facile e lungo una decina di km, fattibile in circa tre ore; è previsto un pranzo al sacco al Romitorio, a 
poche centinaia di metri dall'arrivo. Per info e contatti: Florence 348118748, 
http://attornoallaroverda.wordpress.com, associazione.roverda@gmail.com 
 
Domenica 15 aprile – Da Gassino T.se a San Mauro T.se sul percorso di Corona Verde 
Una passeggiata proposta da Coordinamento sentieri di Gassino - Associazione LaPulchraRada - 
Associazione Turistica Pro Loco Gassino - Associazione scout Corpo Nazionale Giovani Esploratori/ici  
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Sezione di Gassino. Ritrovo a Gassino Via Diaz (Impianti sportivi) ore 9. Percorso nella piana tra Gassino 
e San Mauro. Visita all’Abbazia di Pulcherada a San Mauro e ritorno a Gassino. Circa 17 km andata e 
ritorno. Pranzo al sacco – contributo 2 €. 
Contattare per informazioni: 3296734631 (Coordinamento Sentieri di Gassino) – 3355963217 
(Associazione Turistica Pro Loco Gassino) - 3331670085 (Associazione Scout Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori/ici Sezione di Gassino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tramonto sul Po a San Mauro, lungo il percorso di Corona Verde 
 
Domenica 15 aprile - “Camminata sul sentiero degli asfodeli” 
Gli “Amici dell’Ambiente di Baldissero”, organizzano una camminata alla scoperta delle fioriture 
primaverili e delle varietà botaniche; verrà percorso il sentiero 54. Ritrovo alle ore 8.30 presso il Centro 
comunale polivalente di Rivodora. Arrivo alle ore 13 nella Piazza del Peso di Baldissero dove si sosterà 
per il pranzo al sacco, o nei bar del vicinato; in alternativa è previsto un servizio di navetta per il rientro a 
Rivodora. La camminata continuerà nel pomeriggio per rientrare a Rivodora alle ore 15.30 circa. 
Lunghezza 6 chilometri tra Rivodora e Baldissero dislivello 300 metri. La partecipazione è gratuita, per 
informazioni Nicola 3482902784, Carlo 3477923429.  
 
Domenica 15 aprile - Pievi, castelli e cascine, con l’Associazione di Promozione Sociale Camminare-
Lentamente; è proposta una passeggiata ad anello (9 km) tra i borghi di origine medioevale, adagiati 
sulle dolci colline del Chierese e il lago di Arignano. Visita guidata alla pieve di Santa Maria dei Morti e 
ristoro finale. Ritrovo a Marentino presso il Municipio in piazza Umberto I e partenza alle 14. Quota di 
partecipazione: 8 € (gratis fino a 18 anni). Info e iscrizioni (entro il 13 aprile): 3497210715, 
sentierichieri@virgilio.it,  camminarelentamente2@gmail.com, www.camminarelentamente.it. 

 
Mercoledì 18 aprile - Conosciamo i sentieri della Collina: “Due passi tra storia e natura". Da 
Pecetto T.se al Bric San Viter – Eremo dei Camaldolesi - Tetti Rosero – Pecetto - ritrovo ore 8.30 - Sede 
Cai Piazza Marconi 1 Moncalieri – Dislivello: 400 m – Tempo di percorso: 4 ore – Lunghezza: 11 Km – 
difficoltà: E. Per informazioni e prenotazione, entro il lunedì precedente: CAI di Moncalieri 3313492048 - 
lunedì 18-19, mercoledì 21-23 – www.caimoncalieri.it. 
 
Domenica 22 aprile - Passeggiata e Festa a Cascina Bert, con Pro Natura Torino. 
Ritrovo alle ore 9 al Ponte Balbis lato collina. Percorso, sentiero n. 14, Strada della Viassa, passeremo a 
Pian del Lot per ricordare le vittime dell'eccidio commesso in questo luogo il 2 aprile 1944 e salita al Faro  
della Vittoria. Discesa a Cascina Bert dove verrà offerto l'aperitivo. Al pomeriggio, dopo il pranzo al 
sacco, musiche, con il complesso “Rinaldo Doro”, danze occitane e intrattenimenti. Ritorno alle ore 18 
circa lungo il sentiero n. 16 al punto di partenza. Scarpe adeguate a sentiero. Contributo di  
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partecipazione 3 € comprensivo di assicurazione contro infortuni, partecipazione aperta a tutti. Info: 
0115096618 dalle ore 14 alle 19. 

 
Mercoledì 25 aprile - “Camminata per non dimenticare” 
Il Comune e le Associazioni di Baldissero organizzano una camminata tra Baldissero T.se e Rivodora 
per ricordare e festeggiare il giorno della “Liberazione”. L’appuntamento è per le ore 8.30 presso la 
Piazzetta dei Caduti di fronte il Cimitero, verranno percorsi i sentieri 55 e 54 fino al Centro polivalente di 
Rivodora, per il rientro è previsto un servizio di navetta. Lunghezza 6 chilometri, dislivello 300 metri. 
Partecipazione gratuita; info: Nicola 348 2902784, Carlo 347 7923429. 

 
Mercoledì 25 aprile - Corsa Campestre e Camminata per chi non vuol correre “Madonna della 
Neve”, proposta  da Associazione Polisportiva Moriondo T.se 2010 A.S.D. 
Competitiva: Categorie uomini e donne. La corsa si svolgerà su di un percorso campestre di circa 8 km. 
Medaglie e generi alimentari per i primi classificati. Omaggio per tutti i partecipanti. Camminata: Stesso 
percorso della corsa, aperta a tutti senza limiti di età. Omaggio per tutti i partecipanti. Partenza: alle ore 
9.30 da Piazza Vittorio Veneto, 1 (di fronte al Municipio e alla fontana). Dalle ore 9 alle ore 9.25 
registrazione e ritiro pettorale. Iscrizioni entro martedì 24 aprile - per e-mail: pmoriondo2010@alice.it o 
sms: 3482266695 - 3396041721 indicando cognome, nome e recapito telefonico. (La mattina della gara 
si accetteranno un numero limitato di iscrizioni). Costo di partecipazione: Corsa 7 € - Camminata 3 € - 
inferiori ai 18 anni per camminata gratis. N.B. La Polisportiva declina ogni responsabilità per danni a 
persone o cose. Polisportiva Moriondo T.se 2010 A.S.D, pmoriondo2010@alice.it - 
www.facebook.com/polisportivamoriondotorinese2010. 

 
Martedì 1 maggio - Cammino DiVino 
L’Associazione di Promozione Sociale Camminare lentamente, in collaborazione con la Pro Loco di 
Buttigliera d’Asti, propone, in occasione della Fiera “Le Contrade del Freisa” un’escursione di 7,5 km tra 
vigneti e castelli delle colline chieresi e del basso Monferrato. 
Rientro con navetta a cura dell’organizzazione e possibilità di merenda sinoira presso lo stand della Pro 
Loco di Buttigliera d’Asti. Ritrovo a Buttigliera d’Asti, presso il Municipio in piazza Vittorio Veneto 3 e 
partenza alle 14.30. Quota di partecipazione: 8 € (gratis fino a 18 anni). 
Info ed iscrizioni (entro il 29 aprile): 3497210715, sentierichieri@virgilio.it, 
camminarelentamente2@gmail.com, www.camminarelentamente.it 

 
Sabato 5 maggio - “Quattro Passi” San Bernardino di Trana, Giardino Botanico Rea 
Con Pro Natura Torino. Ritrovo alle ore 14 in corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto al capolinea 
del bus blu GTT che va a Giaveno, per evitare sovrapprezzo è meglio comperare il biglietto del bus all' 
edicola dei giornali o dal tabaccaio in precedenza, alle 14 sono entrambi chiusi, andata e ritorno costa 6 
€. Visiteremo questo magnifico Giardino Botanico nato nel 1961. Contributo di partecipazione 3 + 5 € 
comprensivi dell'entrata al Giardino, della visita guidata e dell'assicurazione contro infortuni. 
Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente, partecipazione aperta a tutti. Info: 
0115096618 dalle ore 14 alle 19. 
 
Sabato 5 maggio – Tra la fioritura dei rododendri. Trekking Italia propone una camminata facile 
aperta a tutti e alle famiglie, alla scoperta dei colori dei rododendri del Parco della Maddalena. Durata 
ore 4.30. Dislivello 470 m. Ritrovo ore 9.15 alla passerella sul Po Turin Marathon lato corso Moncalieri 
(fermata Santa Lucia del 67). Partenza ore 9.30. Pranzo al sacco. Quota di partecipazione 3 €. I non  
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soci sono pregati di telefonare entro le ore 12 di giovedì 3 lasciando i propri dati compreso C.F. per 
l’assicurazione. Info 0113248265  www.trekkingitalia.org. 
 
Domenica 6 maggio - Quarta camminata enogastronomica, proposta dalla Società Operaia di Mutuo 
Soccorso e Coldiretti di Castiglione T.se con la collaborazione per la preparazione del percorso di 
A.S.S.O. 
Ritrovo nella piazzetta antistante la chiesa di San Grato di Cordova (Castiglione) alle ore 14.15 per le 
iscrizioni. Quota di partecipazione 7 € per gli adulti, gratuito per i bambini fino a 10 anni. Partenza 
prevista per le ore 14.35. Percorso di circa 5 km su carrarecce e sentieri boschivi (occorrono calzature 
adeguate). Al termine: merenda e fragolata. Prenotazione entro il 2 maggio ad uno dei seguenti indirizzi: 
v.zepegno@alice.it o casacena@alice.it, oppure 3405274984 (Valerio) o al n. 0119607295 (Sergio). 

Domenica 6 Maggio - “I sensi in cammino: la spiritualità attraverso il corpo” con Pino in Ben-
Essere. Durante il percorso libereremo i nostri sensi attraversando il panorama che si affaccia sulle 
colline, sui  campi di granoturco e sui vigneti del nostro territorio. Sono previste delle soste dedicate a 
esercizi guidati di centratura e di risveglio sensoriale. Particolare attenzione sarà posta sulla riflessione e 
sulla consapevolezza, con l’intento di avvicinare i partecipanti al vissuto dei pellegrini, i cui sensi vibrano 
nel “qui e ora”, vivendo l'importanza di ogni passo. Il ritrovo è alle ore 15.30 al parcheggio di Via Valle 
Miglioretti 28 (parcheggio adiacente alla Piscina Moby Dick) di Pino Torinese. Partenza ore 15.45. Su 
percorso facile perdendo a tratti quota, si percorrerà Via Palazzotto continuando su Via Tepice e 
proseguendo su Str. Superga fino ad arrivare a via Tetti Vasco. Arrivati alla fine dello sterrato, si 
ripercorrerà il cammino a ritroso (totale 9,4 km). (Si prevede una merenda sana, a sacco, a carico di ogni 
partecipante). La passeggiata introduce la rassegna “Pino in Ben-Essere 2018”, che insieme al comune 
di Pino Torinese vi aspetta il week-end del 12 e 13 maggio 2018 per la II edizione del Festival dedicato al 
benessere integrale della persona. Contributo di partecipazione 5 € alla partenza (per coprire le spese di 
assicurazione e di un breve laboratorio espressivo alla fine del percorso). Info e iscrizioni entro venerdi’ 4 
maggio al seguente indirizzo mail: dra.lianavella@gmail.com. 

 
Sabato 12 maggio – Tra Collina e Po - Camminata con i bastoncini proposta  da  Walking  Center 
Piemonte. Panoramica camminata di un’intera giornata con un Istruttore/Guida Escursionistica 
Ambientale, in un tratto dell’Anello Verde che si svolge sulla collina e lungo il Po. Itinerario: Reaglie – 
Parco Ottolenghi - Pian Gambino – Basilica di Superga – Valle di Costa Parigi – Parco del Meisino – 
Madonna del Pilone. Sviluppo tot. Km 17- dislivello m +350 / -450. 
Pranzo al sacco a Superga con propri viveri o presso risto-bar. 
Ritrovo ore  9.30 fermata bus linea 30, Piazzale Marco Aurelio/ V. Boccaccio (capolinea bus C.so San 
Maurizio dopo V. Bava). Contributo di partecipazione: 5 €, munirsi di biglietto per bus urbano. Gratuità 
fino ad anni 12. L’uscita verrà effettuata con un numero minimo di cinque partecipanti ed annullata in 
caso di pioggia. 
Info e iscrizioni entro ore 13 venerdì 11/05/18, 3924258175 info@walkingcenterpiemonte.it,  
www.walkingcenterpiemonte.it. 
 
Domenica 13 maggio, “Camminata sul sentiero della calce” 
Gli “Amici dell’Ambiente di Baldissero” organizzano una camminata alla scoperta delle testimonianze 
della lavorazione della “pietra da calce”, materiale che ha consentito la costruzione dei più importanti 
monumenti della Torino barocca tra cui la Basilica di Superga. Ritrovo alle ore 8.30 sul il piazzale della 
Basilica di Superga ai piedi della gradinata centrale, verranno percorsi i sentieri 59 fino a Rivodora, poi  
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Strada Viale, Strada Moncanino, i sentieri 66 e  65. Si sosterà al Centro Polivalente di Rivodora per il 
pranzo al sacco. Lunghezza totale circa 8 chilometri, dislivello totale 750 metri. La partecipazione è 
gratuita, per informazioni Nicola 348 2902784, Carlo 3477923429.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Guja di Bric Castlètt lungo il Sentiero della Calce 
 
Domenica 13 maggio – Miglio a Miglio 
Vista l'adesione dell'Istituto Comprensivo di Gassino al progetto Ministeriale “Un miglio al giorno” il 
Coordinamento sentieri di Gassino- Associazione Turistica Pro Loco Gassino - Associazione scout 
Corpo Nazionale Giovani Esploratori/ici Sezione di Gassino sostengono l'iniziativa con questa 
passeggiata da Gassino a San Raffaele Cimena – Azienda Pochettino. 
Ritrovo a Gassino piazzetta di fronte alla Farmacia Tarnavasio ore 9.00. Percorso nella piana tra 
Gassino T.se e San Raffaele Cimena. Visita alla Azienda Pochettino e Club Amici del Cavallo.  Circa 7 
km andata e ritorno. Pranzo al sacco. Contattare per informazioni: 3296734631 (Coordinamento 
Sentieri di Gassino) – 3355963217 (Associazione Turistica Pro Loco Gassino) -  3331670085 
(Associazione Scout Corpo Nazionale Giovani Esploratori/ici Sezione di Gassino). 
 
Domenica  13  maggio 2018  – Tra borgate, vigne e boschi della collina attorno San Genesio 
Facile escursione di mezza giornata. Da San Genesio percorso ad anello tra vigne, boschi e borgate. 
Disl. 300 mt, Diff. E.  Ritrovo Piazza Ceriana di San Genesio ore 9, al termine dell'escursione possibilità 
di consumare pranzo campagnolo sul padiglione della festa patronale organizzata dalla Società 
Cattolica Agricolo-Operaia. Prenotazioni: Silvio 3498092209, Gian Maria 3316040886. 

 
Domenica 20 maggio: Camminata sui sentieri di Montaldo T.se, organizzata dal Gruppo Alpini 
Montaldese 
Percorso ad anello con partenza alle 8.30 dal Circolo Polisportivo Montaldese. Sono previsti punti di 
ristoro lungo il percorso. Quota di partecipazione 4 €. Info: Giordano 3289716948, Angelo e-mail 
bertone.ancilo@libero.it. 
 
Domenica 20 maggio – 34° edizione Camminata revigliaschese 
Ritrovo in Piazza Sagna a Revigliasco (Moncalieri) dalle ore 8.30. La partenza è prevista verso le ore 
10. Questo evento prevede una passeggiata lungo un facile e suggestivo percorso collinare dove  
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saranno presenti numerosi punti di ristoro. Facili giochi a premi intratterranno i partecipanti alla 
passeggiata. Ai primi 400 iscritti paganti sarà offerta una maglietta omaggio. All'arrivo è previsto un  
goloso spuntino unito a vino e bevande ed estrazione di premi. Quota di iscrizione 9 € per adulti e 
bambini di età superiore ai 10 anni; gratuito ad ogni bambino fino a 10 anni accompagnato da un adulto 
(sono ammessi animali solo se al guinzaglio) Per eventuali comunicazioni preghiamo contattare la 
segreteria di Pro Loco Revigliasco al numero 0118131220. 

 
Mercoledì 23 maggio - Conosciamo i sentieri della Collina: “Da San Bartolomeo a Revigliasco” - 
sentiero n° 10: ritrovo ore 8.30 - Sede Cai Piazza Marconi 1 Moncalieri – Dislivello: 300 m - Tempo di 
percorso: 4 ore – Lunghezza: 7 Km – difficoltà: E. Per informazioni e prenotazione, entro il lunedì 
precedente: CAI di Moncalieri 3313492048 - lunedì 18-19, mercoledì 21-23 – www.caimoncalieri.it. 
 
Sabato 26 maggio - Pulizia dei Sentieri di Moncalieri 
Il Cai di Moncalieri propone la pulizia dei sentieri della Collina Moncalierese. Per informazioni sull’orario 
e sulle modalità organizzative rivolgersi presso la sede Cai di Moncalieri entro il mercoledì precedente.   
CAI di Moncalieri 3313492048 – lunedì 18-19, mercoledì 21-23 – www.caimoncalieri.it. 
 
Domenica 3 giugno - Percorso Aramengo-Cocconato  
Ritrovo ore 9.30 in Piazza Municipio di Aramengo per eventuale prima colazione e prenotazione merenda 
sinoira alla fine del percorso. Partenza a scendere su sentiero sterrato nella valle del rio Oppi fra castagni 
e acacie e risalita verso borgata Solza, dove si può ammirare l’intera valle di Maroero e Tonengo. Si 
prosegue su strada comunale fino alla chiesetta della Madonna delle Grazie e si entra infine nel borgo 
medievale di Cocconato, dove si potrà consumare colazione al sacco o presso uno dei locali della zona. 
Si scende in mezzo ai campi coltivati  verso la strada provinciale Asti-Chivasso, la si traversa e si sale a 
borgata Marmorito. Si riscende verso loc. Canova e si risale verso borgata Masio con la pieve romanica 
di S. Giorgio; si prosegue infine in piano verso il concentrico di Aramengo con la chiesetta di S. Anna 
(prima messa del Diacono Giovanni Bosco), la preziosa chiesa settecentesca di S. Antonio Abate e si 
termina in Piazza del Municipio.  Percorso totale di circa 12 km. Info e prenotazioni: tel 3280633955 
f.tavolato@gmail.com. 
 
Domenica 10 Giugno - Passeggiata per Moriondo (di chiesa in chiesa) 
La Polisportiva Moriondese propone un itinerario di circa 6,5 Km su sentieri e stradine che si snodano 
sui crinali delle colline di Moriondo, con stupende vedute panoramiche sui paesi circostanti e sull’ arco 
alpino. Lungo il percorso si incontrano chiese e cappelle che è possibile visitare, tra cui la Chiesa 
Parrocchiale di Moriondo risalente al XIX secolo, la Cappella del Divin Salvatore, la Chiesetta di San 
Rocco, la Cappella della Madonna della Neve a Moriondo. Ritrovo in Piazza Vittorio Veneto 1 (ingresso 
del Comune) alle ore 16.15. Al termine della passeggiata è prevista l’Apericena in piazza offerta dalla 
Polisportiva. Quota di iscrizione: 8 € (apericena compresa). Bambini fino a 10 anni di età non pagano. 
Info ed iscrizioni entro le ore 12 di sabato 9: con sms ai nr. 3482266695 - 3396041721 – o inviare  e.mail 
a: pmoriondo2010@alice.it - www.facebook.com/polisportivamoriondotorinese2. 
 
Domenica 10 giugno – “Passeggiata tra storia e natura da Marentino al Lago di Arignano”. 
L’Associazione Culturale “Casa Zuccala” propone una passeggiata alla scoperta delle bellezze artistiche 
e naturali di Marentino, con le sue pievi romaniche e il suo lago. Lunghezza del percorso m. 7.930, 
tempo di percorrenza ca. h. 3. Partenza da Marentino, fronte Casa Zuccala, ore 15. Rinfresco al termine  
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della passeggiata. Quota di partecipazione € 5 (Soci € 3). Iscrizioni alla partenza. Info: tel. 0119435343, 
e-mail info@casazuccala.it. 
 
Domenica 24 giugno a Pavarolo – Passeggiata guidata dal borgo antico ai pruneti.                         
Il Comune propone la Passeggiata con ritrovo alle ore 17 in Via del Rubino, angolo Via Maestra (di 
fronte alla Scuola Elementare). Si attraversa il centro storico e nella tranquillità di sentieri incantevoli si 
raggiunge il campo sperimentale della “Brigna Purin-a”. Nel percorso di rientro si passa ai piedi di Villa 
Enrichetta, si fiancheggia lo studio del pittore Casorati e si torna al luogo di partenza. La passeggiata di 
circa 4 km non è adatta a passeggini e/o a bici; info 0119408001, e-mail info@comune.pavarolo.to.it  

 
Sabato 28 luglio - Dal Colle Don Bosco al Fontanino. 
L’Associazione di Promozione Sociale Camminare Lentamente propone, in occasione della notte 
dell’Infiorata presso il Santuario della Madonnina di Villanova d’Asti, un interessante itinerario (13,5 km) 
nel pianalto astigiano, già percorso da Don Bosco. Ritrovo al Colle Don Bosco nel piazzale della Basilica 
Superiore e partenza alle 17. Rientro con navetta a cura dell’organizzazione. Quota di partecipazione: 
da definire. Info ed iscrizioni (entro il 27 luglio): 3806835571, camminarelentamente2@gmail.com, 
www.camminarelentamente.it. 
 
Sabato 8 settembre – Sul Cammino tra Crea e Superga per la festa di Superga, con ASSO. 
Camminata lungo il tracciato del Cammino sul tratto fra Cinzano e Superga. Ritrovo entro le ore 8.30 a 
Superga (posteggio fronte Basilica), per trasferimento in bus sino a Cinzano Torinese; partenza della 
camminata alle ore 9.30 sul percorso che da Cinzano raggiunge Sciolze, La Rezza, Bardassano, Tetti 
Oceletti, Bric della Croce, Villaggio Palouc, Superga. Lunghezza del percorso di 18,8 km., dislivelli in 
discesa 345 m, in salita 482 m; tempo di percorrenza di circa 6 ore più la sosta per il pranzo al sacco nei 
pressi di Bardassano. In caso di maltempo o di un numero inferiore a 24 prenotati, l’iniziativa sarà 
annullata. Quota di partecipazione (bus) per i non soci ASSO 15 €, per i soci ASSO 12 €, da versare alla 
partenza da Superga. Per chi non necessita di trasporto in bus sino a Cinzano la quota  è di 3 € per i 
non soci ASSO e gratuita per i soci ASSO; in tal caso il ritorno a Cinzano dopo il termine della 
camminata sarà a cura dei partecipanti. Prenotazione entro sabato 1 settembre: 0118221539 (Bruno), 
3339971264 (Roberto) o assosanmauro@tiscali.it.   
 

 La basilica di Superga al tramonto: 300 anni fa il capolavoro di Filippo Juvarra era ancora in 
costruzione e la cima della collina era appena stata ribassata di 40 metri 

 
Domenica 16 settembre - XVI Passeggiata del Traversola 
L’Associazione di Promozione Sociale Camminare Lentamente propone un piacevole itinerario ad anello 
tra boschi e ruscelli nella splendida Valle dei Savi, con ristoro presso il Ciocchero e possibilità di 
merenda sinoira a cura della Pro Loco dei Savi. Ritrovo alla Frazione Savi di Villanova d’Asti in Piazza 
della Chiesa e partenza alle 14.30. Quota di partecipazione: 8 € (gratis fino a 18 anni). Per informazioni  
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ed iscrizioni (entro il 15 settembre): 3806835571, camminarelentamente2@gmail.com, 
www.camminarelentamente.it. 
 
Domenica 16 settembre – Sulle tracce del calcare di Gassino 
L'”Associazione Amici del Calcare di Gassino” in collaborazione con il Coordinamento sentieri di 
Gassino- Associazione Turistica Pro Loco Gassino - Associazione scout Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori/ici Sezione di Gassino invitano a un passeggiata sui luoghi ove si estraeva il materiale 
utilizzato per i più importanti palazzi e chiese del Barocco Torinese, accompagnati da storici, geologi ed 
esperti.  Circa 9 km andata e ritorno. Ritrovo a Gassino piazzetta di fronte a Farmacia Tarnavasio ore 
9.00. Percorso Gassino – Bardassano – Bussolino – Gassino. Pranzo al sacco – contributo 2 €. 
Contattare per informazioni: 3296734631 (Coordinamento Sentieri di Gassino) – 3355963217 
(Associazione Turistica Pro Loco Gassino) - 3331670085 (Associazione Scout Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori/ici Sezione di Gassino). 
 
Domenica 16 settembre – 21° Stramangiando a Castagneto Po 
Tradizionale passeggiata gastronomica adatta a tutti, lungo i sentieri di Castagneto Po. Ritrovo in Piazza 
Rovere a Castagneto Po entro le ore 9.00. Per informazioni: http://prolococastagnetopo.blogspot.it/ o 
contattare il 338 2826510, e-mail proloco.castagnetopo@gmail.com.  
 
Sabato 22 settembre - Muoviti lentamente! 
Muoviti Chieri e l’Associazione di Promozione Sociale Camminare lentamente propongono, in occasione 
della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, una passeggiata a piedi e in bicicletta, facile e adatta 
a tutti, nella pianura chierese, ricca di cascine e rii. Ritrovo a Chieri presso il Centro Sportivo San 
Silvestro, in strada San Silvestro 29 e partenza alle 14.30. Quota di partecipazione: gratuita. 
Per informazioni ed iscrizioni (entro il 15 settembre): 3497210715, sentierichieri@virgilio.it, 
camminarelentamente2@gmail.com, www.camminarelentamente.it 
 
Sabato 22 settembre – I Sentieri Natura 
Camminata con i bastoncini  proposta  da  Walking  Center  Piemonte  Camminata di un’intera giornata 
con un Istruttore/Guida Escursionistica Ambientale, nei boschi tra il Fioccardo e la Maddalena lungo i 
sentieri natura.  
Itinerario: Sentiero naturalistico della Val  Sappone – Strada dei Boschi – Sentiero Natura della Val 
Pattonera – Cavoretto – Str. Santa Lucia – passerella. Sviluppo tot. Km 10 - dislivello +/- m 320. Pranzo 
al sacco con propri viveri al Parco Europa. Ritrovo ore 9.30 C.so Moncalieri davanti passerella pedonale 
di Italia 61. Contributo di partecipazione: 5 €. Gratuità fino ad anni 12.  L’uscita verrà effettuata con un 
numero minimo di cinque partecipanti ed annullata in caso di pioggia. Info ed iscrizioni entro: ore 13 
venerdì 21/09/18 al 3922392933. 
Info@walkingcenterpiemonte.it – www.walkingcenterpiemonte.it. 
 
Sabato 22 settembre - “Quattro Passi” da Torino, Altessano a Venaria Reale 
Con Pro Natura Torino. Ritrovo alle ore 15 al capolinea del bus 60 in via Andrea Paris, munirsi di 
biglietto urbano +  suburbano per il ritorno. Passeggiata di 2,30 ore circa, 5 km. Percorso della Corona 
Verde in buona parte sulle sponde dei  torrenti Ceronda e Stura di Lanzo sino al ponte del torrente 
Ceronda a Venaria Reale. Contributo di partecipazione 3 €, comprensivo di assicurazione contro 
infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente, partecipazione aperta a tutti. 
Info: 0115096618 dalle ore 14 alle 19. 
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Domenica 23 settembre - Giornate Europee del Patrimonio. “Sentiero del Malvasia, da 
Sant’Eusebio (Castelnuovo Don Bosco) a Vezzolano (Albugnano)” 
L’Associazione la Cabalesta in collaborazione con il Polo Museale del Piemonte propone: visita alla 
Chiesa romanica di Sant’Eusebio (m 320); salita sulla collina di Cornareto, fra boschi e vigneti, fino alla 
chiesa romanica di Santa Maria (m 382), punto panoramico a 360° sulle colline del Malvasia, 
prosecuzione in cresta verso Pogliano ed il Passo della Croce (m 458), discesa finale su Vezzolano (m 
415); visita guidata al complesso monumentale. Percorso su strada campestre prevalentemente sterrata 
e su sentiero. Consigliate calzature adeguate.  
Ritrovo a Castelnuovo don Bosco, parcheggio davanti alla Chiesa di Sant’Eusebio (a pochi metri dal 
bivio per Albugnano in direzione di Berzano di San Pietro) entro le ore 9. Durata della visita a 
Sant’Eusebio e percorso a piedi circa 3 ore. Segue pranzo al sacco, possibilità di ristoro presso il bar 
chiosco. Ore 14, visita alla Chiesa di Santa Maria e al Chiostro. Ore 15.30 rientro a piedi, con arrivo a 
Castelnuovo intorno alle 17,30 oppure autonomamente su auto private. In caso di pioggia è annullata la 
camminata ma verranno effettuate le visite guidate nel corso della mattinata, con trasferimento su auto 
private da Castelnuovo a Vezzolano. Modalità di partecipazione: gratuita. Invitiamo a contribuire con 
un’offerta libera alla raccolta di fondi che si effettua a Vezzolano per opere d’arte da salvare. Info: 
0119872463, info@lacabalesta.it, http://lacabalesta.it/testi/percorsi/SentieroMalvasia.html. 
 
Sabato 29 settembre – Tra le verdi colline marentinesi il Circolo Ricreativo Culturale di Marentino 
propone la camminata, con ritrovo entro le ore 14.30 in Piazza Umberto I davanti al Municipio. La 
camminata di circa due ore si concluderà con uno spuntino finale a base di miele e salame. Iscrizione 
alla partenza, quota di partecipazione di 2 €. Info 0119435281, claudio.dibert@gmail.com; Andrea 
Rostagno, 3495671289, rostagno.andrea@gmail.com. 
 
Domenica 30 Settembre - “Sui sentieri del parco della Collina di Superga” con il Gruppo Sentieri 
ed il CAI di Pino T.se  
Ritrovo ore 10.15 a Pino Torinese – Piazza Donatori di Sangue (centro del paese, in prossimità della 
fermata del bus linea 30); partenza ore 10.30; difficoltà percorso FACILE, dislivello + 700 mt., distanza: 
16 km., durata: 6 ore. Percorso: via Aubert e via Bucaneve si sale per raggiungere il sentiero n. 45 e, a 
seguire, la sommità su cui sorge la torre di Montosolo; si scende poi lungo il sentiero n. 43 nel vallone di 
Valle Gola, per risalire alla storica fontana di Marc’Antoni. Proseguendo sul sentiero n. 43 si raggiunge il 
Bric Barletta e successivamente, toccando il sentiero n. 44, il punto panoramico presso Mont Cervet 
(quota 550 m) per raggiungere, con un lungo ma piacevole sali e scendi, il sentiero n. 46 e poi località 
Bric Paluc, nei pressi della nota cava oggi in abbandono. Si prosegue in salita fino al piazzale del toretto 
(nota fontana per chi frequenta la strada Panoramica) posta ai piedi di Bric del Duca, che si raggiunge 
poco dopo con uno strappo in salita. Dopo una breve discesa, si sale alla basilica di Superga dove è 
possibile consumare uno spuntino al sacco. A seguire si scende a Pian Gambino per inserirsi sul GTC in  
prossimità di cascina Beria Grande. Con un dolce sali e scendi si giunge prima a Bric Sueri, poi alle 
pendici del Monte Aman. Percorrendo un tratto in discesa del sentiero n. 43, per una parte più conosciuto 
come “sentiero degli alberi”, si raggiunge il punto attrezzato su strada dei Colli nei pressi del bosco 
dell’Abate, dove è prevista una breve pausa. Riprendendo una parte del GTC si attraversa la sommità di 
Bric Brunassa (mt 540), poi Bric Caros, per poi rientrare in prossimità degli uffici Ferrero e, percorrendo 
un breve tratto di asfalto si torna al luogo di partenza. Orario di arrivo: ore 17.30 circa. Accompagnatori: 
Gruppo Sentieri di Pino T.se: Franco Ceppi 3209065782, Sezione CAI Pino T.se: AEC Andrea Miglioretti 
3487125645. 
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Domenica 30 settembre – 16° edizione di “Colori e Sapori della Collina”. 
Il CAI di Foglizzo propone questa classica escursione di circa 19 km, sui sentieri che attraversano vigne, 
boschi, borgate, chiese romaniche, sulle colline da Albugnano a Aramengo e ritorno. Ritrovo entro le 
8.15 presso il cortile dell’Azienda Agrituristica Pianfiorito di Albugnano in località Santo Stefano 6; 
partenza ore 8.30. Pranzo al sacco a Aramengo con possibilità di acquisto di panini, caffè presso la Pro 
Loco; dislivello 350 metri collinare, durata 6 ore circa ; quota di partecipazione di 2 € per i non soci CAI. 
Merenda sinoira (facoltativa) presso l'Azienda Agricola e Agriturismo Pianfiorito, con prenotazione entro 
giovedì 27 settembre. Informazioni: Carlo Nosenzo 3314196961, Alessandro Ferrero 3338247760, Silvio 
Schina 3474025854; foglizzo@caichivasso.it, www.caichivasso.it. 
 
Sabato 6 ottobre 2018: - Pulizia dei Sentieri di Moncalieri 
Il Cai di Moncalieri propone la pulizia dei sentieri della Collina Moncalierese. Per informazioni sull’orario e 
sulle modalità organizzative rivolgersi presso la sede Cai di Moncalieri entro il mercoledì precedente CAI 
di Moncalieri 3313492048 – lunedì 18-19, mercoledì 21-23 – www.caimoncalieri.it. 
 
Settimana dal 6 al 14 ottobre - evento del CamminaCAI 2018, con possibili escursioni da definire 
lungo la direttrice Moncalieri-Superga-Vezzolano-Crea. Info: Franco Finelli, Operatore Naturalistico 
Culturale del Club Alpino Italiano, 3356884256. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un momento del Cammina CAI 2017: sosta a Murisengo della Camminata verso Crea 
 
Domenica 7 ottobre - Da Madonna del Pilone a Sassi, passando dalla “rol verde” di Pino T.se 
Con Pro Natura Torino. Due ritrovi di partenza: per chi vuole evitare la salita usando il bus 30, ritrovo 
alle ore 10.30 alla fermata del bus 30 Centocroci - casa Cantoniera dove arriveranno gli altri 
partecipanti, percorso con dislivello in salita 150 m, 8 km, 4 ore e ritorno allo stesso punto. Percorso 
lungo: ritrovo alle ore 8.45 al piazzale della Madonna del Pilone e partenza alle ore 9, dislivello in salita 
450 m, 18 km, 8 ore per strada Fenestrelle, sentiero 22 Centocroci (punto d'incontro) Panoramica di 
Superga, sentiero GTC, area pic nic, dove torneremo per la sosta del pranzo al sacco, nelle immediate 
vicinanze visita alla cerrosughera di Pino T.se. Chi effettua il percorso breve torna con lo stesso 
percorso alla fermata del bus 30. Chi percorre il percorso lungo prosegue sul sentiero GTC, cascina 
Covino, sentiero 26, Strada Mongreno, ciclopedonale lungo Po, Madonna del Pilone. Contributo di  
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partecipazione 3 € comprensivo di assicurazione alla partenza, partecipazione aperta a tutti. Info: 
0115096618 dalle ore 14 alle 19. 
 
Domenica 7 ottobre - Giornata Nazionale del Camminare 
Grande Traversata dell’Alto Astigiano sui sentieri di don Bosco (Vezzolano - Castelnuovo Don 
Bosco - Mondonio - Colle don Bosco) 
Appuntamento al Colle Don Bosco, parcheggio della Basilica, entro le 8.30. Si raggiunge in bus il 
piazzale della Canonica di Vezzolano. Partenza da Vezzolano alle 9. Arrivo a Sant’Eusebio, 
Castelnuovo Don Bosco intorno alle 11, a Mondonio intorno alle 13. Sosta per pranzo al sacco, 
degustazione prodotti tipici e visita al borgo. Partenza da Mondonio ore 15. Arrivo alle 16.30 al Colle Don 
Bosco. Chiusura della manifestazione ore 17 circa. La camminata non presenta difficoltà particolari, si 
tratta in ogni caso di un percorso di circa 6 ore complessive in massima parte su sentieri e strade rurali, 
si raccomandano quindi abiti e scarpe idonei e si consiglia la partecipazione a persone sufficientemente 
allenate. È richiesta la prenotazione entro Mercoledì 3 ottobre, preferibilmente per e-mail all’indirizzo 
info@lacabalesta.it oppure telefonando allo 0119872463 (segreteria telefonica). Si chiede ai partecipanti 
un contributo di 10 € per il percorso in bus e spese organizzative. La camminata verrà effettuata con un 
minimo di 25 prenotazioni. In caso di maltempo la camminata verrà sospesa, con comunicazione entro 
venerdì 5. Descrizione dettagliata del percorso: http://lacabalesta.it/testi/percorsi/GTAA.html. 
 
Domenica 7 ottobre – Su e giù per le valli di San Raffaele 
Percorso: ritrovo e partenza alle ore 9 da Piana, direzione Pragelato, Rinauda, San Defendente, Rio della 
Valle, Mercandone, Beltramo, San Grato, Fernetto, Villa La Riviera, Tetti De Matteis, Via San Bernardo, 
Piana. Pranzo al sacco. Info: 0119811409 Visconti, 0119811215 Miglio. In caso di pioggia la passeggiata 
sarà rinviata a domenica 14 ottobre. 
 
Domenica 7 Ottobre - Cammino dei piloni a Pino Torinese, con il Museo delle Contadinerie 
Cammino su gradinata, tratti asfaltati, sentieri. Partenza dal Murso (caserma carabinieri) alle ore 14. 
Percorso: via Nielli –  Pilone S. Anna – Pilone Paletto - via Galliera - via Valle Miglioretti - Pilone  
dell’Immacolata - via Valle Gola –  la Briccola – San Grato - Pilon d’la Neira - Mont Cervet – Casaverde. 
Conclusione con merenda sinoira. Partecipazione gratuita. In caso di maltempo e per conferma itinerario 
telefonare al  3332743291.  
 
Domenica 14 ottobre – Di bricco in bricco 
La Pro Loco di Sciolze organizza una passeggiata non competitiva con ritrovo alle ore 9.30 presso il 
piazzale davanti al Cimitero di Sciolze. Percorso : Sciolze - Bricco Ornesio (eventualmente in auto ) - 
Tetti Fasella – Cascina Morello – Sentiero per Cascina Casalegno – Cascina Casalegno – Bric 
Castagneto – San Giorgio in Vergnano – Cascina Olivero – Bric d’Oliva – Cascina Muretto – Sentiero 
Rio della Verbia – Cascina Molinera – Tetti Corniglia – Cascina Madama – Vernone – Bricco Ornesio – 
Rientro a Sciolze (eventualmente in auto ). Durata del percorso circa 5 ore. Rientro previsto per le 16.30.  
Pranzo al sacco. La camminata non presenta particolari difficoltà ed avverrà in massima parte su sentieri 
e strade rurali. Sono richiesti comunque abbigliamento e calzature adeguati. In caso di pioggia l’attività 
sarà annullata. La quota di partecipazione 2 € verrà richiesta alla partenza. Per informazioni rivolgersi a 
Michela 3409609920, Claudio 3331013507, Fabrizio 3474157960 oppure prolocosciolze@gmail.com 
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Domenica 14 ottobre -  XXVIII edizione della Festa dei Sentieri a Moncalieri 
Il Club Alpino Italiano, Sezione di Moncalieri, con il Patrocinio della Citta di Moncalieri, in collaborazione 
con Pro Natura, Pro Loco di Revigliasco, Coordinamento Sentieri Collinari, Club Alpino di Trofarello, 
Trekking Italia invita a questa tradizionale Festa dei Sentieri. I gruppi di escursionisti si incontreranno in 
località Rocciamelone (collina moncalierese). Dopo il pranzo al sacco, nel pomeriggio si svolgerà la festa 
campestre, con torte, castagne, vin brûlé, musica e balli. Ritrovo per il gruppo di Moncalieri alle ore 8.30 
in Piazza Sagna a Revigliasco. Partenza ore 9.00; la camminata prevede di raggiungere per i sentieri 
della Collina, la Borgata Rocciamelone. Dopo la festa gli escursionisti saranno accompagnati al punto di 
partenza. Per informazioni: CAI di Moncalieri 3313492048 – lunedì 18-19, mercoledì 21-23 – 
www.caimoncalieri.it. 
 
Domenica 14 ottobre - Partecipazione alla XXVIII edizione della Festa dei Sentieri 
Ritrovo del gruppo di Pro Natura Torino e Trekking Italia Torino: Passerella sul Po in corso Moncalieri n. 
400 alle ore 8.30 e partenza alle ore 9; ritorno previsto alla passerella sul Po per le ore 18.30 circa. 
Percorso di andata per il Gruppo di Torino: Salita al Faro della Vittoria e discesa sul versante sud alla 
Borgata Rocciamelone, dove avrà luogo la festa organizzata dal CAI di Moncalieri. Percorso di ritorno 
del Gruppo di Torino: Strada Santa Brigida, Strada Moncalvo, Val Sappone. Contributo di partecipazione 
3 € comprensivo di assicurazione alla partenza, partecipazione aperta a tutti. Per il gruppo di Torino: 
Info. 0115096618 dalle ore 14 alle 19.  
 
Domenica 21 ottobre – Da Gassino a San Martino di Castiglione 
Scoprendo tesori storici del territorio – Il Coordinamento sentieri di Gassino - l'Associazione “Storia e 
Futuro di Castiglione” - Associazione Turistica Pro Loco Gassino - A.S.S.O. Amici dei sentieri di San 
Mauro e oltre - Associazione scout Corpo Nazionale Giovani Esploratori/ici Sezione di Gassino invitano 
a un passeggiata visitando la Chiesetta di Santa Maria, la Chiesa di San Claudio e la Chiesetta San 
Martino. Ritrovo a Gassino Piazzetta di fronte a Farmacia Tarnavasio ore 9. Percorso Gassino – 
Castiglione – San Martino – Gassino.  Circa 12 km andata e ritorno. Pranzo al sacco – contributo 2 €. 
Contattare per informazioni: 3296734631 (Coordinamento Sentieri di Gassino) – 3355963217  
(Associazione Turistica Pro Loco Gassino) -  3331670085 (Associazione Scout Corpo Nazionale Giovani 
Esploratori/ici Sezione di Gassino). 
 
Domenica 21 ottobre – 14° Passeggiata al sito archeologico del Bric San Vito di Pecetto T.se con 
partenze: ore 9 da Piazza Roma , ore 9.30 dal Piazzale dell’Eremo (bus 70 GTT e bus VIGO). Sul sito 
del Bric San Vito l’associazione Terra Taurina ci farà rivivere la vita di un villaggio taurino dell’età del 
ferro (V-III secolo a. C.). La passeggiata sarà guidata dal Gruppo Alpini di Pecetto e dal Gruppo 
Archeologico di Torino; partecipazione gratuita; info Comune di Pecetto: 0118609218 e Alpini di Pecetto: 
3204306578. 
 
Mercoledì 24 ottobre - Conosciamo i sentieri della Collina: “Antica strada della Viassa” - sentieri 
n. 14: ritrovo ore 8.45 - Piazza Zara Torino – Dislivello: 400 m – Tempo di percorso: 4 h – Lunghezza: 10  
Km - difficoltà: E. Per informazioni e prenotazione entro il lunedì precedente: CAI di Moncalieri 
3313492048 - lunedì 18-19, mercoledì 21-23 – www.caimoncalieri.it. 
 
Domenica 28 ottobre – Camminata mattutina tra boschi e vigneti  sulle colline di Cinzano 
L’associazione Pro Loco di Cinzano, in occasione della 23° edizione della “Fiera dei vini della Collina di 
Torino” propone la camminata naturalistica “Tra boschi e vigneti”, camminata ad anello per i sentieri  
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della collina, della lunghezza di 7,5 km e durata di due ore e mezza. Ritrovo ore 9 presso gli impianti 
sportivi di Via Cassina 3, partenza ore 9.30 con Carlo Nosenzo (011 9608124), info 3387613477, e-mail 
protocollo@comune.cinzano.to.it. 
 
Domenica 28 ottobre – Passeggiata da Casalborgone all'Abbazia di Vezzolano e ritorno 
L'Associazione “Attorno alla Ro Verda” e la sezione CAI di Chivasso vi invitano a questa escursione che 
percorre ad anello tratti dei sentieri 122, 160, 161 e 162 (carta 2 dei Sentieri della Collina Torinese), con 
la possibilità di interrompere l'escursione ad Albugnano organizzando un trasferimento di auto. 
Escursione lunga circa 18 km, con numerose emergenze artistiche e paesaggistiche: oltre che 
dall'Abbazia si passerà dalle chiesette di San Giovanni, San Rocco e San Pietro, dal Bosco delle 
Orchidee, da Collina Magra con la sua maestosa Roverella. Si prevede pranzo al sacco a Vezzolano e 
rientro per le 16.30. Partenza alle 10 dal Municipio di Casalborgone, chi intendesse organizzare un 
ritorno anticipato si trovi lì mezzora prima per portare auto ad Albugnano. Per info e contatti: Florence 
3483118748 http://attornoallaroverda.wordpress.com, associazione.roverda@gmail.com. 
 

 
L’Abbazia di Vezzolano 

 
Domenica 11 novembre - Camminata da Sassi a Superga fra i colori autunnali, con Pro Natura 
Torino. 
Due percorsi: da Sassi a Sassi 15 Km, dislivello 550 m, da Superga a Superga 8.5 Km, dislivello 200 m. 
Ritrovo alle ore 8.30 e partenza da Sassi stazione a valle della dentiera alle ore 9 e ritorno a Sassi per le 
ore 17 circa. Percorso: Strada del Cartman, Tetti Bertoglio, Beria Grande, Tetti Rocco alle 11.15 circa e  
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congiungimento col gruppo che arriva da Superga e proseguimento per Bric San Giacomo, sosta per il 
pranzo al sacco a Bric del Duca, Bric Giardin,  
Bosco Comunità, Pian Gambino, Sassi. Per chi desidera partecipare alla Superga – Superga ritrovo alla 
Scalinata della Basilica alle ore 10.30, si può salire con la dentiera delle ore 10 o in auto. Contributo di 
partecipazione 3 € comprensivo di assicurazione alla partenza, partecipazione aperta a tutti. Info: 
0115096618 dalle ore 14 alle 19. 
 
Sabato 17 novembre - “Quattro Passi” da Piazza Sofia, Bertolla, a San Mauro, con Pro Natura 
Torino.  
Ritrovo alle ore 14.30 al capolinea del tram 18 in Piazza Sofia, munirsi di biglietto urbano +  suburbano 
per il ritorno. Passeggiata di circa 2.30 ore, 5 km, sulla sponda sinistra del Po, attraverseremo la frazione 
Bertolla famosa anticamente per il faticoso lavoro delle Lavandaie, sino al Ponte di San Mauro. 
Contributo di partecipazione 3 €, comprensivo di assicurazione contro infortuni. Prenotazione telefonica 
obbligatoria nella settimana precedente, partecipazione aperta a tutti. Info: 0115096618 dalle ore 14 alle 
19. 
 
Sabato 1 dicembre - “Quattro Passi” dal Ponte Balbis al Ponte Umberto I e ritorno 
Con Pro Natura Torino. Ritrovo alle ore 14.30 al Ponte Balbis lato Ospedale Molinette, attraverseremo 
prima il famoso Parco del Valentino, sino al Ponte Umberto I (corso Vittorio Emanuele II) e il ritorno 
sarà sulla sponda opposta sul Lungo Po Sardegna, Parco Caduti dei Lager Nazisti, Ponte Isabella sino 
al Ponte Balbis. Passeggiata di ore 2.30 circa, 5 km. Contributo di partecipazione 3 €, comprensivo di 
assicurazione contro infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente, 
partecipazione aperta a tutti. Info: 0115096618 dalle ore 14 alle 19. 
 
Sabato 8 dicembre – Pellegrinaggio a Madonna di Celle, con partenza alle ore 14 dal Piazzale delle 
ciliegie di Pecetto (bus 70 GTT e bus VIGO). Organizzato da Parrocchia ed Alpini di Pecetto T.se; info 
3204306578, Giovanni; partecipazione gratuita. 

 

E per finire, anzi per incominciare il nuovo anno: 
 
Sabato 5 gennaio 2019 -  Camminata dell’Epifania, che si terrà in notturna alle ore 21.00, con ritrovo 
in Piazza S. Amanzio a Rivalba. Partecipazione ad offerta libera a partire da 5 €. Per 
iscrizioni/informazioni: 3334608948, Stefania Cavassa (Comune di Rivalba). 
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Consigli utili … 
� Dove possibile usa i mezzi pubblici per raggiungere il luogo delle tue escursioni, 
poi vai a piedi lentamente e usa i tuoi sensi, per cogliere tutti gli aspetti dei luoghi che 
attraversi.                    
� Osserva ciò che vedi per scoprirne i caratteri, per capirne l’origine ed immaginarne 
il futuro. 
� Dove passi lascia solo le tue impronte! 
� Se trovi rifiuti raccoglili o segnalane la presenza a chi può andare a rimuoverli. 
� Se lungo il cammino trovi impedimenti o danneggiamenti di qualunque genere, 
segnalalo al Coordinamento per i Sentieri. 
� Tutto il resto lascialo dov’è!  
� Invece porta con te un sacchetto per i rifiuti, un paio di guanti da lavoro ed un paio 
di forbici da potatura: potrebbero esserti utili.  
� Un po’ d’acqua ed un kit di pronto soccorso pesano poco e potrebbero esserti 
ancora più utili. 
�   Porta con te un binocolo per vedere i paesaggi più lontani …  ed una macchina 
fotografica per catturare le immagini che desideri ricordare o far vedere ad altri.                                                                  
�  Porta con te un telefonino cellulare per segnalare eventuali problemi tuoi od 
emergenze particolari.                                                                                                 
Grazie per la collaborazione ! 
 
� Per segnalazioni al Coordinamento per i Sentieri della Collina Torinese o per 
altre informazioni relative ai sentieri collinari, rivolgiti a Pro Natura Torino, Via Pastrengo 
13, 10128 Torino;  tel. 011 5096618, fax 011 503155;  e.mail torino@pro-natura.it ; web: 
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Questa pubblicazione, stampata a cura dell'Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, è 
stata realizzata grazie alla collaborazione dei volontari e delle associazioni aderenti al Progetto 
Sentieri, i quali hanno dedicato tempo per raccogliere le proposte e trasmetterle, anche con 
notevole anticipo rispetto alle date di svolgimento delle iniziative, dimostrando ottimismo e fiducia 
nel futuro.  

La raccolta in ordine cronologico delle iniziative è stata curata da Bruno Fattori con il sostegno 
morale di Mario Orsi ed il contributo dei coordinatori di “Sentieri della Collina Torinese”: Beppe 
Gavazza, Gian Maria Capello, Franca Cagliero, Carlo Mantovani, Michaela Wolff. 
 
La realizzazione grafica è stata curata dall'Ufficio Promozione dell'Ente di gestione delle Aree 
Protette del Po torinese 
 
Fotografie: Archivio dell'Ente di gestione delle Aree Protette del Po torinese, Gian Maria Capello, Bruno 
Fattori, Andrea Miola, Monica Pogliano, Vincenzo Verbena. 
 
Stampa: dicembre 2017 – Servizi Grafici di Cardetti Stefano, Bricherasio. 
 
 

Ente di gestione delle Aree Protette del Po torinese              www.parcopotorinese.it 

- sede di Moncalieri, corso Trieste 98, tel. 0114326520 

- sede di Castagneto Po, via Alessandria 2, tel. 0114326550 
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