
In cammino sulle
colline del Po

Andare per sentieri... nel 2023

Coordinamento Sentieri della Collina Torinese

c/o Pro Natura Torino, via Pastrengo 13, 10128 Torino



Le escursioni di questo opuscolo sono organizzate dalle associazioni aderenti al

Coordinamento delle Associazioni per i Sentieri della Collina Torinese, costituito nel 1997.

Le iniziative potrebbero subire variazioni; è pertanto consigliabile verificare

preventivamente lo svolgimento di ciscuna manifestazione attraverso i contatti indicati.

Per quasi tutte le passeggiate sono necessari abbigliamento e attrezzatura adeguati,

in particolare pedule da escursionismo, bastoncini, borraccia, ricambi e ripari in caso di

pioggia. Salvo non specificato diversamente, è necessario portate con sé il pranzo al

sacco.

Il Volontariato per i Sentieri

Percorrere i sentieri è piacevole quando sono in ordine e non deturpati da rifiuti, ben

percorribili e non invasi da erbacce, rovi, arbusti e tronchi secchi, non scivolosi e senza

frane o smottamenti.

Le associazioni e i referenti che si occupano della manutenzione e della segnaletica dei

sentieri lo fanno a titolo di puro volontariato.

Ecco i riferimenti per chi volesse partecipare.

! Con i Volontari di Pro Natura Torino: il martedì mattina, referente Beppe 335.7174202;

! Con i Volontari del TCI in collaborazione con i Senior Civici della città di Torino: il

martedì mattina, referenti Antonio 348.7064730 e Marco 347.4259560;

!"Con i Volontari del CAI di Moncalieri: nelle date indicate tra le iniziative in programma;

!"Con i volontari dell’ASSO, nei Comuni di San Mauro, Castiglione, Gassino e San

Raffaele Cimena, in giorni e orari da definire, con referenti per San Mauro Bruno Fattori

011.8221539, per Castiglione Sandro Tecchioni 331.2992145 e Doriana Bertino

333.4891294, per Gassino e San Raffaele Sergio Martinello 348.2230759; 

!"Con i Volontari Amici Ambiente Baldissero (AAB) ed Albacherium di Baldissero:

con cadenza mensile in giorni da definire; referenti Carlo Mantovani (Albacherium)

377.0893910 e Nicola Testa (AAB) 348.2902784;

!"Con i volontari del CAI di Chivasso: in giorni da definire (in genere di sabato o di

mercoledì), referenti Gianmaria Capello 331.6040886 e Franco Mossino 333.4626525.

Il coordinamento per i sentieri della collina torinese e Pro Natura Torino 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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Domenica 29 gennaio: Quattro passi lungo il Po a Pulchra Rada

L'Associazione "Camminare Lentamente" organizza un'escursione di 7,5 km ad anello lungo il Po tra

San Mauro e Torino fino alla confluenza con la Stura alla Riserva Naturale del Meisino e dell’Isolone

di Bertolla con visita guidata all’antica Abbazia di Santa Maria di Pulcherada. Quota di partecipazione

! 8 (per tessera associativa, comprensiva di assicurazione responsabilità civile e infortuni), gratis fino

ai 18 anni. Ritrovo a San Mauro Torinese presso Piazza Mochino, partenza alle 14. Informazioni e

iscrizioni (entro il 27 gennaio): 349.7210715, 380.6835571, camminarelentamente2@gmail.com.

Domenica 12 febbraio: L'antico borgo della Villa e il Ginkgo Biloba

L'Associazione "Camminare Lentamente" propone un piacevole itinerario ad anello di 8 km nelle colline

chivassesi con visita all'antico borgo della Villa di San Sebastiano, caratterizzato dal castello e da un

magnifico Ginkgo Biloba. Quota di partecipazione ! 8 (per tessera associativa comprensiva di

assicurazione responsabilità civile e infortuni), gratis fino ai 18 anni. Ritrovo a San Sebastiano da Po

presso il cimitero della Pieve, alla strada Provinciale 458 di Casalborgone, partenza alle 14. Informazioni

e iscrizioni (entro il 10 febbraio): 380.6835571, 349.7210715, camminarelentamente2@gmail.com.

Mercoledì 22 febbraio: Al Colle della Maddalena sentiero n. 10

Camminata di 5 ore e 500 m di dislivello proposta dal CAI di Moncalieri. Contributo di partecipazione

(e assicurazione) ! 2 per i soci CAI, ! 11,50 per i non soci. Informazioni e prenotazione, entro il

lunedì precedente: CAI di Moncalieri 331.3492048, il lunedì dalle 18 alle 19 e il mercoledì dalle 21

alle 22.30; www.caimoncalieri.it.

Sabato 25 febbraio: Il Bric delle Ghiaie

"Trekking Italia" propone una facile camminata di 12 km al Bric delle Ghiaie. Durata ore 4.30. Ritrovo

ore 9.15 al ponte di Sassi lato collina (linee 15, 61 e 68). Partenza ore 9.30 e rientro per le 16. Pranzo

al sacco. Quota di partecipazione ! 5. I non soci sono pregati di telefonare in sede entro le ore 12 di

giovedì 23 lasciando i propri dati compreso C.F. per assicurazione infortuni. Informazioni:

011.3248265, www.trekkingitalia.org.

Venerdì 3 marzo: Sentiero Berruti: al chiaro di luna

Organizzato dal CAI di Chivasso. Con la luna piena di marzo sul sentiero che collega Chivasso a

Castagneto Po e ritorno, percorso suggestivo divenuto ormai un classico. Dislivello m 400. Ritrovo

ore 20 in località Biget (rotonda sulla ex ss 590, di fronte al ponte sul Po). Informazioni: Gianmaria

Capello 331.6040886.

Mercoledì 8 marzo: Anello Reaglie-Mongreno

Camminata di 5 ore e 500 m di dislivello proposta dal CAI di Moncalieri. Contributo di partecipazione

(e assicurazione) ! 2 per i soci CAI, ! 11,50 per i non soci. Informazioni e prenotazione, entro il

lunedì precedente: CAI di Moncalieri 331.3492048, il lunedì dalle 18 alle 19 e il mercoledì dalle 21

alle 22.30; www.caimoncalieri.it.
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Domenica 19 marzo: Collina di Moncalieri "Percorso Bruno Marasso"

Camminata di 7 ore, 900 m di dislivello e 21 km proposta dal CAI di Moncalieri. Contributo di

partecipazione (e assicurazione) ! 2 per i soci CAI, ! 11,50 per i non soci. Informazioni e

prenotazione, entro il mercoledì precedente: CAI di Moncalieri 331.3492048, il lunedì dalle 18 alle

19 e il mercoledì dalle 21 alle 22.30; www.caimoncalieri.it.

Sabato 25 marzo: Primavera al Parco Europa

"Trekking Italia" propone una facile camminata di 12.5 km nei parchi fluviali e nel Parco Europa. Durata

ore 4.30. Ritrovo ore 9.15 al Castello del Valentino (Università). Linee 8, 9, 16, 67. Partenza ore 9.30

e rientro per le 16.30. Pranzo al sacco. Quota di partecipazione ! 5. I non soci sono pregati di

telefonare in sede entro le ore 12 di giovedì 23 lasciando i propri dati compreso C.F. per assicurazione

infortuni. Informazioni: 011.3248265, www.trekkingitalia.org.

Domenica 26 marzo: A Superga per la GTC (Gran Traversata della Collina)

Con Pro Natura Torino. Lunga e panoramica passeggiata da Torino a Superga: salita per il percorso 22

a Pino To, poi lungo il percorso della GTC fino a Superga. Pranzo al sacco. Discesa per sentiero 27

(oppure con mezzi pubblici) a Sassi alla stazione della cremagliera. Totale 6 ore di cammino escluse le

soste. Ritrovo alle 8.30 davanti alla chiesa di Madonna del Pilone (Torino - corso Casale 195), oppure

alle 10 alla fermata del bus 30 "Panoramica" a Pino To. Contributo di partecipazione ! 3, comprensivo

di assicurazione infortuni. Munirsi di biglietti GTT. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 23 marzo:

011.5096618 dalle 14 alle 18 e dal lunedì al venerdì.

Domenica 26 marzo: 32ma Passeggiata nel verde

Con AVIS San Mauro. Passeggiata autoguidata in gruppi liberamente composti, con mappa e

descrizione del percorso consegnati alla partenza. Percorso segreto di circa 10 km con circa 400 m

di dislivello, alla scoperta di San Mauro e della sua collina, con Gara di Osservazione e Concorso

Fotografico. Iscrizione entro giovedì 23 marzo presso AndreaFoto (via Martiri della Libertà 63, San

Mauro), con versamento del contributo d'iscrizione di ! 5  (adulti) o ! 3  (12-17 anni), gratuito per i

minori di 12 anni. Luogo di partenza comunicato all'iscrizione, percorso comunicato alla partenza;

orario di partenza a scelta all'iscrizione tra le 8.30 e le 11. Pranzo al sacco libero, ristoro finale offerto

dall'organizzazione. In caso di maltempo la passeggiata sarà rinviata a domenica 2 aprile.

Informazioni: sanmauro@avisprovincialetorino.it.

Domenica 26 marzo: Percorso ad anello alla scoperta delle sorgenti del rio Crivella

Proposto da AAB (Amici Ambiente Baldissero). Ritrovo ore 9. Partenza da Tetti None a Baldissero

Torinese, all'incrocio tra strada Bellavista e strada Tetti None, luogo provvisto di ampio parcheggio.

Saliremo verso la borgata di "Bric Chenon" (Tetti None) e da li scenderemo alla ricerca delle sorgenti.

Il ritorno è previsto alle ore 13 circa. Partecipazione libera e gratuita. Informazioni: 335.6064800

(Mario), 348.2902784 (Nicola).
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Domenica 2 aprile: Percorso ad anello tra asfodeli e poesie

AAB (Amici Ambiente Baldissero) organizza nella Domenica delle Palme un'escursione ad anello di

circa 6 km sulle colline di Baldissero, prevalentemente su sentieri. Ritrovo in Piazza IV novembre, ore

9. Lunghezza del percorso circa 67 km. Dislivello totale 400 m. Durata 2 ore; sentieri 51, 55 e 54. Si

consigliano scarpe adatte a un percorso collinare misto. Durante la camminata lettura ad alta voce di

poesie esposte su un tratto del percorso. Partecipazione libera e gratuita. Informazioni: 335.6064800

(Mario), 348.2902784 (Nicola).

Domenica 2 aprile: I sensi in cammino: luce di primavera

Nell'ambito del ciclo di passeggiate esperienziali e stagionali "Il giro della luce" organizzate da Paolo

Astrua e Liana Vella. Ritrovo alle 10.45 presso il parcheggio della Piscina Moby Dick, in via valle

Miglioretti 28, Pino Torinese. Ore 11 partenza, ore 15 fine passeggiata. Contributo ! 10 da versare alla

partenza. Prenotazione obbligatoria, dal 19/3 fino alle 23.30 del 31/3/23 tramite Event Brite (su cui sono

reperibili informazioni importanti): www.eventbrite.it-biglietti-i sensi in cammino: equinozio di primavera.

Informazioni: paolo@filosofiavegetale.it, dra.lianavella@gmail.com, centroparidispari@gmail.com,

011.8119191, 380.3123513, 351.7384007.

Domenica 16 aprile: Da Berzano a Vezzolano sulle tracce delle Orchidee spontanee

Il Comune e la Pro Loco di Berzano di San Pietro propongono una camminata di 12 km sul percorso 161,

tra boschi e vigneti nel periodo di fioritura delle orchidee. Visita guidata all'Abbazia di Vezzolano. Pranzo

al sacco. Ritrovo a Berzano in piazza del Municipio ore 9. Quota di partecipazione ! 8 comprensiva di

copertura assicurativa. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 14 al 349.1591705 (Fabrizio).

Domenica 16 aprile: Corsa campestre o camminata, da Moriondo Torinese

Sia la corsa che la camminata si svolgono su di un percorso campestre di circa 8 km. Corsa campestre: per

uomini e donne, medaglie e generi alimentari per i primi classificati, omaggio per tutti. Camminata: aperta a

tutti senza limiti di età, omaggio per tutti. Ritrovo in piazza Vittorio Veneto, 1 (di fronte al Municipio). Dalle 9 alle

9.30 registrazione e ritiro pettorale, alle 9.40 partenza. Costo di partecipazione: corsa ! 8, camminata ! 4,

bambini in camminata gratis. Iscrizioni entro sabato 15 aprile (la mattina della gara si accetteranno un

numero limitato di iscrizioni): polimoriondo@gmail.com, 348.2266695, 345.7663909 (WhatsApp/sms:

indicare cognome, nome e recapito telefonico).

Domenica 23 aprile: Alla scoperta di Pino... San Felice

Il Museo delle Contadinerie propone un percorso di circa 3 km su asfalto e sterrate, con tratti di bosco

e prato, per strada Podio, via Solairano, San Felice, Castelvecchio, via Rosero, via del Turco, via della

Ciattalina, provinciale Chieri-Pecetto, San Felice. Ritrovo alle 14 presso la Scuola elementare di Podio.

Al termine merenda sinoira. Informazioni e iscrizioni: m.contadinerie@gmail.com, 328.8505150.
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Martedì 25 aprile: Passeggiata e festa a Cascina Bert

Pro Natura Torino organizza la consueta escursione al parco della Rimembranza, pranzo al sacco a

Cascina Bert, dove sarà offerto l’aperitivo (portare bicchiere personale ed eventuale tazzina per il

caffè), in seguito musiche e danze popolari con Libera Suoneria. Ritrovo alle ore 9 al ponte Balbis (lato

piazza Zara), rientro previsto per le 18. Contributo di partecipazione ! 3, comprensivo di

assicurazione infortuni. Prenotazione obbligatoria, entro giovedì 20 aprile, al 011.5096618, dalle

ore 14 alle 18 e dal lunedì al venerdì.

Martedì 25 aprile: Camminata della Liberazione

Il Presidio ambientale cordovese "Andrei Periboschi" ripropone l'ormai tradizionale Camminata della

Liberazione: un anello di circa 9 km tra Cordova, San Martino (dove sono presenti le lapidi dei

partigiani trucidati). Brindisi e pranzo al sacco condiviso (portarsi piatto, posate e bicchiere). Discesa

nella val Garavaglia, arrivo alla cascata del Rio Crivella e risalita verso Tetti Francesi, visitando antiche

cave per l'estrazione della calce, infine ritorno a Cordova tra le 15 e le 16. Ritrovo alle 9.30 alla chiesa

di Cordova e partenza alle 10. Informazioni: Doriana 333.4891294, dorianabert56@gmail.com, e

Chiara 335 1437933, chmorone1@gmail.com.

Lunedì 1 maggio: Cammino DiVino

L'Associazione "Camminare Lentamente", in collaborazione con la Pro Loco di Buttigliera d'Asti,

propone, in occasione della fiera "Le Contrade del Freisa", una passeggiata ad anello di 7 km nelle dolci

colline del Pianalto con possibilità di merenda sinoira finale presso lo stand della Pro Loco dei

Buttigliera d'Asti. Quota di partecipazione ! 8 (per tessera associativa comprensiva di assicurazione

responsabilità civile e infortuni), gratis fino ai 18 anni. Ritrovo a Buttigliera d'Asti, presso il Comune in

piazza Vittorio Veneto 3, e partenza alle 14.30. Informazioni e iscrizioni (entro il 29 aprile):

349.7210715, 380.6835571, camminarelentamente2@gmail.com.

Domenica 7 maggio: Anello verde da Reaglie al Faro della Vittoria

Con Pro Natura Torino. Ritrovo ore 8.45 alla fermata di Reaglie del bus 30 (linea Torino-Chieri). Partenza

immediata per strada Forni e Goffi, strada d'j Arsete, col d'Arsete, Eremo, Faro della Vittoria. Pranzo al sacco.

Discesa per il percorso dei parchi su corso Moncalieri (parco Leopardi). Durata 6 ore. Contributo di

partecipazione ! 3, comprensivo di assicurazione infortuni. Munirsi di biglietti GTT. Prenotazione obbligatoria

entro giovedì 4 maggio: 011 5096618 dalle 14 alle 18 e dal lunedì al venerdì.

Sabato 13 maggio: Tra la fioritura di rododendri e azalee

Trekking Italia propone una facile camminata alla scoperta dei colori di rododendri ed azalee nel Parco

della Maddalena. Durata ore 5. Ritrovo ore 9.15 alla passerella Maratona sul Po lato corso Moncalieri

(bus 67). Partenza ore 9.30 e rientro per le 17. Pranzo al sacco. Quota di partecipazione ! 5. I non

soci sono pregati di telefonare in sede entro le ore 12 di giovedì 11 lasciando i propri dati compreso

C.F. per assicurazione infortuni. Informazioni: 011.3248265, www.trekkingitalia.org.
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Domenica 14 maggio: Percorso ad anello

A cura della SCAO di San Genesio. Facile e lungo percorso ad anello tra stradine e sentieri, con

notevole varietà di panorami. Pranzo al sacco. Ritrovo alle 9.15 in piazza Ceriana di San Genesio (fraz.

di Castagneto Po). Informazioni: Gianmaria Capello 331.6040886.

Sabato 20 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, entro il mercoledì precedente, alla sede CAI di Moncalieri

331.3492048, il lunedì dalle 18 alle 19 e il mercoledì dalle 21 alle 22.30; www.caimoncalieri.it.

Domenica 21 maggio: Sulle strade del calcare

Camminata organizzata dagli Amici del Calcare, sulle colline gassinesi dove alcuni secoli fa erano

attive molte cave di calcare, utilizzata come pietra da costruzione. Ritrovo alle 8.45 presso il

parcheggio del cimitero di Gassino, partenza alle 9 e panoramico giro ad anello di circa 10 km dal

colle della Battaina a Bussolino, visitando gli antichi siti di estrazione. Informazioni: Sergio Martinello

sergio@mairimpianti.it

Domenica 21 maggio: Camminata da Montaldo Torinese

Il Gruppo Alpini di Montaldo Torinese organizza una facile camminata di 2.30 ore circa. Ritrovo alle

8.30 a Montaldo Torinese presso il Circolo Polisportivo Montaldese in via Marentino 3. Quota di

partecipazione ! 3. Informazioni: Mario Zorzi 345.3214942.

Domenica 21 maggio: A riveder le stelle (Pino Torinese)

A cura dell'associazione "Di Tutti i Colori e Di Tutti i Sentieri" asd. Ritrovo e partenza ore 18.30 in zona

Cento Croci (parcheggio vicino via Madonna di Fatima). Percorso ad anello nei boschi ed

osservazione di pianeti e costellazioni con spiegazione a cura di Daniele Gardiol, astrofisico dell'INAF.

Contributo richiesto ! 8. Informazioni e prenotazioni: info@dituttiicolori.org, 342.9052361.

Domenica 28 maggio: A spasso nella Valle Ceppi

Camminata di 4 ore e 300 m di dislivello proposta dal CAI di Moncalieri. Contributo di partecipazione

(e assicurazione) ! 2 per i soci CAI, ! 11,50 per i non soci. Informazioni e prenotazione, entro il

mercoledì precedente: CAI di Moncalieri 331.3492048, il lunedì dalle 18 alle 19 e il mercoledì dalle

21 alle 22.30; www.caimoncalieri.it.

Domenica 28 maggio: La Collina da tutelare

L'associazione "Terre di Nessuno" propone un panoramico percorso ad anello di circa 8 km tra Airali,

Montaldo, Andezeno e Canarone, prevalentemente su strade sterrate. Ritrovo alla chiesetta di Airali

alle 9.30 e partenza alle 10. Al ritorno pranzo al sacco condiviso ad Airali, mostra fotografica, musica

e danze, spazio espositivo per associazioni e produttori locali. Informazioni 349.4162319.
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Domenica 28 maggio: Passeggiata per Moriondo Torinese di Chiesa in Chiesa

La Polisportiva Moriondese propone un panoramico itinerario di circa 6.5 km su sentieri e stradine che

si snodano sui crinali delle colline di Moriondo e dintorni. Lungo il percorso si incontrano chiese e

cappelle, che è possibile visitare. Ritrovo in piazza Vittorio Veneto, 1 (di fronte al Municipio) alle 16.30.

Al termine della passeggiata apericena in piazza offerto dalla Polisportiva. Iscrizioni entro le ore 12 di

sabato 27 maggio: polimoriondo@gmail.com, 348.2266695, 345.7663909 (WhatsApp/sms).

Domenica 11 giugno: Pino... storie di Collina

Il Museo delle Contadinerie organizza un cammino di circa 4 km su asfalto e sterrate, per via Tepice,

via valle Ceppi, via Mont Cervet, via del Montolino, via Casaverde, via valle Ceppi, via Tepice, Museo.

Ritrovo alle 15 al Museo nel piazzale Don Boglione. Al termine merenda sinoira presso l'Osteria Pino

Gastronomico di Valle Ceppi. Informazioni e iscrizioni: m.contadinerie@gmail.com, 328.8505150.

Sabato 17 giugno: Solstizio d'estate, da Superga alla Ro Verda di Pino Torinese

Camminata pomeridiana, serale e notturna del solstizio d'estate proposta da ASSO (San Mauro).

Anello di circa 10 km su strada, sterrato e sentieri, cena/merenda sinoira al sacco, ritorno notturno

con le pile.  Partenza dal sagrato della basilica di Superga alle ore 16, ritorno entro le ore 24.

Partecipazione gratuita per i soci ASSO e ad offerta libera per i non soci; è gradita l'iscrizione ad

assosanmauro@tiscali.it entro venerdì 16 giugno.

Domenica 18 giugno: Dal cucurin alla collina e ritorno al fiume

Panoramica camminata mattutina ad anello dal centro di Gassino, di circa 8 km, organizzata dalla Pro

Loco. Dalla chiesa dello Spirito Santo si sale alla chiesetta di San Salvatore, poi al borgo di Bussolino

e alla Cappella di San Sebastiano. Discesa per Valle Baudana e, per il ponticello pedonale, fino al

Parco dei Goretti, con sosta per un brindisi. Ritrovo alle 9 in piazza A. Chiesa a Gassino, partenza ore

9.30. Informazioni: info@prolocogassino.it; Ezio 349.4406859 e.prearo@gmail.com; Sergio

348.2230759 sergio.martinello53@gmail.com.

Domenica 18 giugno: StraBaldissero

Per il solstizio d'estate l'Associazione sportiva dilettantistica Baldissero organizza la terza edizione della

StraBaldissero, camminata gastronomica tra borghi, prati e vigne. Ritrovo ore 9 presso il campo sportivo

di Baldissero. Partecipazione gratuita. Al termine gran braciolata presso la bocciofila di Baldissero.

Informazioni sia per la camminata che per la braciolata: 348.5529621 (Carlo), 377.0893910 (Carlo).

Domenica 19 giugno: I sensi in cammino: luce d'estate, con aperitivo

Nell'ambito del ciclo di passeggiate esperienziali e stagionali "Il giro della luce" organizzate da Paolo

Astrua e Liana Vella. Ritrovo alle 16.15 presso il parcheggio della Piscina Moby Dick, in via valle

Miglioretti 28, Pino Torinese. Ore 16.30 partenza, ore 19 aperitivo labirintico, ore 21 fine passeggiata.

Contributo ! 20, comprensivo di aperitivo, da versare tramite Event Brite. Prenotazione e saldo

anticipato obbligatori, dal 4/6 fino alle 23.30 del 16/6/23 tramite Event Brite (su cui sono reperibili 
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informazioni importanti): www.eventbrite.it-biglietti-i sensi in cammino: luce d'estate. Informazioni:

paolo@filosofiavegetale.it, dra.lianavella@gmail.com, centroparidispari@gmail.com, 011.8119191,

380.3123513, 351.7384007.

Domenica 10 settembre: Camminata del Pom Matan

Cammini Divini e Nordic Walking Valcerrina, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del

Comune di San Sebastiano da Po, propone la tradizionale camminata del Pom Matan, piacevole

escursione ad anello di circa 11 km. Ritrovo a partire dalle 8.30 in piazza Agnelli - frazione Caserma di

San Sebastiano da Po, partenza alle 9 con la Guida Escursionistica Ambientale. Contributo di ! 7 per la

sola partecipazione alla camminata. All'arrivo sarà possibile pranzare presso la Pro Loco con le specialità

locali tra cui gli agnolotti di Pom Matan. Informazioni e prenotazione: Augusto Cavallo 339.4188277,

augusto.cavallo66@gmail.com, Anna Capello 339.48003321.

Sabato 16 settembre: A riveder le stelle (Pino Torinese)

A cura dell'associazione "Di Tutti i Colori e Di Tutti i Sentieri" asd. Ritrovo e partenza ore 18.30 in

frazione Valle Ceppi (parcheggio piazzale Don Boglione). Percorso nelle vallate verso Chieri, apericena

in località Superghetta ed osservazione di pianeti e costellazioni con spiegazione a cura di Daniele

Gardiol, astrofisico dell'INAF. Contributo richiesto ! 8. Informazioni e prenotazioni:

info@dituttiicolori.org, 342.9052361.

Domenica 17 settembre: Alla scoperta del Ciavardello

A cura del Presidio ambientale cordovese "Andrei Periboschi". Camminata pomeridiana ad anello di

circa 10 km tra Cordova, Bric Croce, Tetti Chenon, San Martino e Tetti Francesi alla scoperta del

Ciavardello (Sorbus Torminalis), recentemente inserito nel catasto degli alberi monumentali del

Piemonte. Ritrovo alle 14 alla chiesa di Cordova e partenza alle 14.30 per il Bric Croce, da lì si

raggiunge strada Bellavista quindi Tetti Chenon, e nei pressi del Bric delle Cave è possibile reperire il

bellissimo esemplare di Ciavardello, divenuto simbolo del Presidio ambientale cordovese "Andrei

Periboschi". Rientro a Cordova verso le 18. Informazioni: Doriana 333.4891294,

dorianabert56@gmail.com, e Chiara 335 1437933, chmorone1@gmail.com.

Domenica 17 settembre: Stramangiando 2023

Passeggiata enogastronomica a cura della Pro Loco di Castagneto Po, con tappe di degustazione

sul percorso. Partenza da via Cuneo, con partenze scaglionate tra le 9.30 e le 11.30,e percorso di

circa 8 km tra boschi e sentieri. Informazioni, a partire dal 25 agosto: Riccardo 347.2225043,

Tiziana 347.4205034.

Domenica 24 settembre: XXII Passeggiata del Traversola

L'Associazione "Camminare Lentamente" propone un piacevole itinerario ad anello di circa 8.5 km nella

Valle dei Savi, con ristoro lungo il percorso e possibilità di merenda sinoira a cura della Pro Loco dei Savi.

Quota di partecipazione ! 8 (per tessera associativa comprensiva di assicurazione responsabilità
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civile e infortuni), gratis fino ai 18 anni. Ritrovo presso la frazione Savi di Villanova d'Asti in piazza della

Chiesa, e partenza alle 14.30. Informazioni e iscrizioni (entro il 22 settembre): 380.6835571,

349.7210715, camminarelentamente2@gmail.com.

Domenica 24 settembre: I sensi in cammino: equinozio d'autunno

Nell'ambito del ciclo di passeggiate esperienziali e stagionali "Il giro della luce" organizzate da Paolo

Astrua e Liana Vella. Ritrovo alle 10.45 presso il parcheggio della Piscina Moby Dick, in via valle Miglioretti

28, Pino Torinese. Ore 11 partenza, ore 15 fine passeggiata. Contributo ! 10 da versare alla partenza.

Prenotazione obbligatoria, dal 10/9 fino alle 23.30 del 22/9/23 tramite Event Brite (su cui sono reperibili

informazioni importanti): www.eventbrite.it-biglietti-i sensi in cammino: equinozio d'autunno.

Informazioni: paolo@filosofiavegetale.it, dra.lianavella@gmail.com, centroparidispari@gmail.com,

011.8119191, 380.3123513, 351.7384007.

Sabato 30 settembre: 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, entro il mercoledì precedente, alla sede CAI di Moncalieri

331.3492048, il lunedì dalle 18 alle 19 e il mercoledì dalle 21 alle 22.30; www.caimoncalieri.it.

Domenica 1 ottobre: Giro delle Cinque Cappelle

L’ Associazione InCollina in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Berzano di San Pietro,

propongono una camminata ad anello di circa 12 km sul percorso 160, che toccherà, tra le altre, la

romanica San Giovanni. Pranzo al sacco al punto panoramico di San Pietro. Ritrovo a Berzano in

piazza del Municipio ore 9, rientro nel primo pomeriggio. Quota di partecipazione ! 8 comprensiva di

copertura assicurativa. Prenotazione entro venerdì 29 settembre al 349.1591705 (Fabrizio).

Domenica 8 ottobre: XXXI edizione della Festa dei Sentieri a Moncalieri

Il Club Alpino Italiano (CAI) - sezione di Moncalieri, con il patrocinio della Città di Moncalieri, in

collaborazione con Pro Natura, Pro Loco di Revigliasco, Coordinamento Sentieri della  Collina Torinese,

CAI di Trofarello, Trekking Italia invita alla tradizionale Festa dei Sentieri. I gruppi di escursionisti si

incontreranno alla Cappella Madonna del Rocciamelone (collina moncalierese). Dopo il pranzo al sacco,

nel pomeriggio si svolgerà la festa campestre, con distribuzione di torte, castagne, vin brulè, musica e

balli. La partecipazione alla camminata è gratuita. Dopo la festa gli escursionisti saranno riaccompagnati

al punto di partenza. Per informazioni: CAI di Moncalieri 331.3492048, il lunedì dalle 18 alle 19 e il

mercoledì dalle 21 alle 22.30; www.caimoncalieri.it.

Domenica 8 ottobre: XXXI edizione della Festa dei Sentieri partenza da Torino

Percorso da Torino a cura di Pro Natura: salita al Faro della Vittoria, nel parco della Maddalena, e

discesa alla Cappella madonna del Rocciamelone, dove si terrà la festa organizzata dal CAI di

Moncalieri. Ritorno: strada Santa Brigida, strada Moncalvo, Val Sappone. Ritrovo alle 8.30 alla

passerella sul Po in corso Moncalieri 400, partenza alle ore 9. Ritorno previsto per le 18.30.

10

Contributo di partecipazione di ! 3, comprensivo di assicurazione infortuni. Informazioni presso Pro

Natura: 011 5096618 dalle 14 alle 18 e dal lunedì al venerdì.

Domenica 8 ottobre: La calce di Superga

L'associazione "Perfare" di Baldissero organizza un itinerario geologico per i luoghi di estrazione e

lavorazione della pietra calcarea che, trasformata in calce di Superga, è stata utilizzata per la

costruzione dei più importanti edifici della Torino barocca. Partecipazione gratuita. Ritrovo ore 9 presso

il centro comunale Paluc di Baldissero, rientro previsto ore 13. Informazioni: 377.0893910 (Carlo).

Domenica 15 ottobre: Pino tra arte, storia e... misteri

Il Museo delle Contadinerie propone un percorso di circa 4 km su asfalto e sterrate, per via Roma,

via Martini, via Maria Cristina, via Camandona, Villa Jona, Panoramica, strada Centocroci, quindi

rientro in paese. Ritrovo alle 14.30 al piazzale del Municipio di Pino To. Al termine merenda sinoira.

Informazioni e iscrizioni: m.contadinerie@gmail.com, 328.8505150.

Domenica 15 ottobre: Una giornata nell'età del Ferro

Passeggiata al Bric San Viter accompagnati dal Gruppo Alpini di Pecetto, con visita guidata al sito

archeologico a cura del GAT (Gruppo Archeologico Torinese) e rievocazione storica a cura

dell'Associazione Culturale Terra Taurina. Partecipazione gratuita. Due i possibili punti di partenza da

Pecetto: da piazza Roma alle 9.30 (percorso di 2.5 km, con dislivello di 220 m) o da piazzale

dell'Eremo (percorso di 1.5 km senza dislivello). Informazioni ed iscrizioni: 335.6168321,

348.8808321, info@terrataurina.it.

Mercoledì 8 novembre: A spasso sui sentieri della collina  

Camminata di 4 ore e 500 m di dislivello proposta dal CAI di Moncalieri. Contributo di partecipazione

(e assicurazione) ! 2 per i soci CAI, ! 11,50 per i non soci. Informazioni e prenotazione, entro il

lunedì precedente: CAI di Moncalieri 331.3492048, il lunedì dalle 18 alle 19 e il mercoledì dalle 21

alle 22.30; www.caimoncalieri.it.

Giovedì 9 novembre: Rul Verda, da Castagneto Po

Organizzato dal CAI di Chivasso. Attraverso il Bosco del Vaj salita al Bric del Vaj m 583, si prosegue

sino al Villaggio Inglese e alla Rul Verda del Bosc Grand, con notevole varietà di paesaggi. Ritrovo in

piazza Rovere di Castagneto Po in orario da definire. Informazioni: Gianmaria Capello 331.6040886,

Bruno Rebora 339.1930136.

Sabato 18 novembre: Autunno tra le antiche ville

"Trekking Italia" propone una facile camminata di 13 km tra colori e antiche ville della collina. Durata

ore 4.30. Ritrovo ore 9.15 al Ponte di Sassi lato collina (linee 15, 61, 68), partenza ore 9.30 e rientro

per le 16.30. Pranzo al sacco. Quota di partecipazione ! 5. I non soci sono pregati di telefonare in

sede entro le ore 12 di giovedì 16 lasciando i propri dati compreso C.F. per assicurazione infortuni.

Informazioni: 011.3248265, www.trekkingitalia.org.
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Consigli utili...

! Dove possibile, usate i mezzi pubblici per raggiungere il luogo delle tue escursioni, poi andate

a piedi lentamente e usate i vostri sensi, per cogliere tutti gli aspetti dei luoghi che

attraversate.

! Osservate ciò che vedete per scoprirne i caratteri, per capirne l’origine e immaginarne il

futuro.

! Dove passate lasciate solo le vostre impronte!

! Se trovate rifiuti, raccoglieteli o segnalatene la presenza a chi può andare a rimuoverli.

! Se lungo il cammino trovate impedimenti o danneggiamenti di qualunque genere, segnalatelo

al Coordinamento per i Sentieri.

! Tutto il resto lasciatelo dov’è!

! Invece portate con voi un sacchetto per i rifiuti, un paio di guanti da lavoro ed un paio di

forbici da potatura: potrebbero esservi ancora più utili.

! Un po’ d’acqua e un kit di pronto soccorso pesano poco e potrebbero esservi ancora più

utili.

! Portate con voi un binocolo per vedere i paesaggi più lontani ed una macchina fotografica

per catturare le immagini che desiderate ricordare o far vedere ad altri.

! Portate con voi un telefonino cellulare per segnalare eventuali problemi o emergenze

particolari.

Grazie per la collaborazione!

Per segnalazioni al Coordinamento per i Sentieri della Collina Torinese o per altre informazioni
relative ai sentieri collinari, rivolgetevi a Pro Natura Torino, via Pastrengo 13, 10128 Torino, tel.
011.5096618; email: torino@pro-natura.it

realizzazione grafica: F.D.T. Studio - Via Valeggio 16/E Torino
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