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Buon 2011…Buon 2011…
… e buon cammino, … e buon cammino, 

sui  sentieri della Collina Torinese, sui  sentieri della Collina Torinese, 
lungo la fascia fluviale del Po e là, lungo la fascia fluviale del Po e là, 

dove altri sentieri vi attendono …dove altri sentieri vi attendono …
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Coordinamento associativo
SENTIERI DELLA COLLINA TORINESE
c/o Pro Natura Torino, Via Pastrengo 13
10128 Torino
Tel. 011.5096618 - Fax 011.503155
e-mail: torino@pro-natura.it   http: //torino.pro-natura.it             

“SENTIERI DELLA COLLINA TORINESE”, del quale è capofila l’associazione Pro
Natura Torino, è un progetto nato nel 1996 su proposta della Provincia di Torino. Esso  si
è sviluppato gradualmente con la partecipazione e la collaborazione di molte associazio-
ni ed amministrazioni comunali, sino a comprendere tutti i 27 Comuni, il cui territorio, per
intero od in parte, è compreso nell’area della Collina Torinese. Per la realizzazione di
molte attività, fra  le quali la pubblicazione che avete tra le mani, è stato determinante
l’apporto di moltissimi volontari; a questa materia prima si è aggiunto il lievito dei contri-
buti e finanziamenti economici da parte della Provincia di Torino e poi dei Parchi Naturali
della Collina Torinese e del  tratto Fluviale del Po Torinese. 
A chi utilizzerà questo programma–calendario, auguriamo di trarne utili suggerimenti per
migliorare la conoscenza di questa parte del nostro “Bel Paese”, nel modo migliore: per-
correndolo lentamente! 
Proprio a testimonianza dell’apprezzamento del lavoro svolto da molti volontari, l’edizio-
ne 2011 di questa pubblicazione gode inoltre del sostegno economico del Centro  di
Servizi VSSP di Torino. Grazie per l’attenzione !

Note ed avvertenze di carattere generale

- Le iniziative potrebbero subire delle variazioni, pertanto si consiglia di verifica-
re sempre preventivamente il programma di svolgimento della manifestazione,
rivolgendosi ai numeri telefonici indicati.

- Per tutte le camminate ed escursioni si consiglia di indossare sempre abbigliamen-
to adeguato ad escursioni nei boschi e su sentieri anche sconnessi; obbligo di
indossare scarponcini o pedule con suola scolpita; gli organizzatori si possono
riservare di non ammettere alla partecipazione chi è in assenza di queste condizioni.
Per tutte le iniziative attenersi sempre alle disposizioni degli organizzatori, per la
Vostra sicurezza e per quella dei Vostri compagni. 

-In caso di pioggia o neve nell’ora precedente l’inizio della camminata o dell’attivi-
tà 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.

Un anno a spasso per le colline torinesi. Ma anche un anno di solidarietà, cooperazione e impegno attivo nella salvaguardia della bellezza del
nostro territorio. Questo è quanto viene proposto dal calendario – programma che avete in mano, frutto della collaborazione di molti sogget-
ti provenienti dal mondo del volontariato e non solo. Il Centro Servizi V.S.S.P. è davvero lieto di aver potuto contribuire alla realizzazione di
questo progetto, un vero progetto di rete in cui impegno e partecipazione sono scaturiti da parte di tutti. 
Nella speranza che questo calendario possa diventare per tutti voi uno strumento per riscoprire il fascino 
della nostra terra, vi auguro un felice 2011.
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Il Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese è situato alla stazione di Superga della storica tranvia a dentiera, come una terrazza immersa nel verde affacciata su Torino.
Il Centro accoglie i turisti e i gruppi in visita al Parco e alla Basilica, in esso vengono progettati e condotti percorsi educativi per le scuole, attività di aggregazione sociale e di promozio-
ne della cultura locale, corsi, seminari, proiezioni, serate a tema, mostre d’arte, escursioni guidate, naturalistiche, notturne, in mountain-bike, attività per famiglie, bambini, ragazzi. Per

avere maggiori informazioni sulle caratteristiche delle iniziative, sui luoghi ed orari di svolgimento e sulle modalità di partecipazione, invitiamo a contattare il n. telefonico 011.8903667,
E-mail: centrovisite@collinatorinese.org sito: www.collinatorinese.com 

IL PARCO NATURALE DELLA COLLINA TORINESE      
Via Alessandria, 2 – 10090 Castagneto Po (TO)
Tel./Fax 011. 912 462 ,   www.collinatorinese.com
e-mail: enteparco@collinatorinese.com

Fin dal 1978 la Regione Piemonte ritenne la Collina Torinese meritevole di tutela ambientale isti-
tuendo, nel territorio di Castagneto Po, la Riserva Naturale del Bosco del Vaj, al fine di salvaguar-
dare, all’interno dei caratteristici boschi di castagno e quercia, la presenza di numerosi esempla-
ri di faggio, una specie di ambiente montano rifugiatasi sulla collina durante le ultime glaciazioni
e per questo considerata “relitto glaciale”. Successivamente, nel 1991 venne istituito anche il
Parco Naturale della Collina di Superga, esteso per circa 750 ettari su aree boscate nei comuni
di Baldissero, Pino, Torino e S. Mauro. Entrambe le Aree sono gestite dall’Ente di Gestione delle
Aree Protette della Collina Torinese. La presenza del Parco Naturale di Superga risponde, pur
nella sua limitata estensione, alla necessità di tutelare e valorizzare un territorio di notevole inte-
resse naturalistico, architettonico e paesaggistico ancora ben conservato nonostante la vicinan-
za con la metropoli torinese. L’accesso più suggestivo all’area protetta è sicuramente rappresen-
tato dalla salita con la tramvia, nella cui stazione superiore è ospitato il Centro Visite del Parco. 

IL PARCO FLUVIALE DEL PO TORINESE
Ente di gestione: Corso Trieste 98 – 10024 Moncalieri (TO) –                                                     
tel. 011.64 880, fax 011.64 3218,
e-mail: info.parcopotorinese@inrete.it; www.parcopotorinese.it

Il Parco Fluviale del Po è stato istituito nel 1990, a tutela dell’intero tratto piemontese del fiume,
creando un’unica fascia di rispetto sulle sue sponde. Il Parco del Po Torinese si estende, com-
prendendo porzioni di Sangone, Stura di Lanzo e Dora Baltea, per più di 14.000 ettari, attraver-
so 3 Province, Cuneo, Torino e Vercelli, e 35 Comuni. Dentro il parco si trovano 1 vastissima
“zona di salvaguardia”, 4 “aree attrezzate” e 8 “riserve naturali speciali”. 
Il Parco del Po è stato creato sia per impedire che un paesaggio già fortemente segnato dall’in-
tervento dell’uomo subisca ulteriori alterazioni, sia per conservare e valorizzare angoli inaspetta-
ti di natura, corridoi per la migrazione dell'avifauna e paesaggi fluviali emozionanti, sia per pro-
muovere anche turisticamente il territorio. Per garantire che questo patrimonio non venga disper-
so è nato il Parco del Po.

TTerritori e sentieri buoni per camminare in tutte le stagionierritori e sentieri buoni per camminare in tutte le stagioni
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Gennaio      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Sabato 8 gennaio – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna “Un bosco di luna” a Superga; suggestiva escursione alla scoperta del bosco al chiaro di luna;
anello lungo i Bric della strada Panoramica dei colli, sfruttando i punti più aperti dove la luna può illuminare il paesaggio;  ritrovo ore 20.30’ al Centro Visite, termine ore 23 circa; prenotazione obbligatoria, info 011.890 36 67. 

Domenica 16 gennaio – Il Centro Visite del Parco di Superga propone un trekking tra Castagneto Po e Bosco del Vaj; 
ritrovo entro le ore 9.30’ di fronte alla chiesa di Castagneto Po; pranzo al sacco; prenotazione obbligatoria, info 011.890 36 67.

Sabato 22 gennaio – “QUATTRO PASSI” con Pro Natura Torino da Piazza Vittorio Veneto
al Ponte Balbis attraversando il Parco del Valentino; ritrovo alle ore 14.30’ presso il Ponte Vittorio Emanuele lato Piazza Vittorio; 
contributo di partecipazione di 3 €, comprensivi di assicurazione contro infortuni; prenotazione obbligatoria nella settimana precedente; info 011.5096618.

Domenica 23 gennaio - Il Paese delle Tre Colline. Storia di bandiere, diavoli e stemmi
Scuola per Via propone una passeggiata con Accompagnatore naturalistico al Truc Monsagnasco, uno dei rilievi più antichi dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. 
Ritrovo ore 10 a Rivalta di Torino, v. Umberto I ang. v.le Cadore (cappella di S. Sebastiano); contributo iniziativa € 5 (quota associativa e accompagnamento); passeggiata ad anello di 4 ore con pranzo al sacco a cura dei
partecipanti; in caso di maltempo o mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la passeggiata viene annullata. Info e iscrizione (entro le ore 18 di sabato 22 gennaio): 333.9153181, scuolapervia@libero.it, blog:
http://scuolapervia.blogspot.com

Domenica 23 gennaio – “A spasso anche d’inverno”. Il Circolo Culturale “Maria Minelli”/Sezione Camminare Lentamente di Villanova d’Asti propone una passeggiata invernale, tra boschi e ruscelli, nella
valle dei Savi di Villanova d’Asti. Ritrovo alla Frazione Savi, davanti alla Piazza della Chiesa, entro le ore 14.30’; quota di partecipazione 2 €.  Per informazioni ed iscrizioni: paolotessio@gmail.com , tel 380 6835571.
Altre informazioni sulle camminate del 2011 nell’Astigiano e/o Monferrato possono essere consultate sul sito www.camminarelentamente.it

Domenica 30 Gennaio – “Camminata della Merla” con l’A.S.S.O. sulle colline attorno al lago di Candia. Gli Amici dei Sentieri di San Mauro ed Oltre propongono questa loro classica escur-
sione invernale; l’appuntamento è a Caluso entro le ore 9 nel piazzale di fronte alla COOP (ingresso paese arrivando da Chivasso), con pranzo al sacco ed abbigliamento adeguato alla stagione; iscrizione alla partenza,
quota 3 € (gratis soci A.S.S.O.); percorso sulla collina morenica dell’anfiteatro di Ivrea sino a Candia e successiva salita alla chiesa romanica di Santo Stefano del Monte, dove è prevista la sosta per il pranzo; nel pomerig-
gio discesa sino al lago e ritorno a Caluso per le ore 16.30’ circa. Info: 011. 8221539 (Bruno) , 011. 9607295 (Sergio)

Altre iniziative del Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese  - Sabato 15 gennaio: “Un topolino di carta nel bosco.” – Sabato 22 gennaio: “Il bosco e gli amici di Riccio Cicio.” - Info 011.8903667
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Sabato 5 febbraio – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna al Bric Giardin, alla scoperta dei suoni e degli odori della notte; 
un modo diverso di percepire l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti ed inconsueti. Ritrovo al Centro Visite del Parco alle ore 21;  prenotazione obbligatoria, info 011.890 36 67.

Domenica 13 febbraio – Il Centro Visite del Parco di Superga propone un trekking sul “Sentiero della Calce”, alla scoperta di luoghi e 
sentieri, legati alla storia della basilica di Superga.
Ritrovo sul piazzale della basilica a Superga entro le ore 9.30’, con pranzo al sacco; prenotazione obbligatoria, info 011.890 36 67.

Sabato 19 febbraio – “QUATTRO PASSI” con Pro Natura Torino da Piazza Vittorio Veneto a Sassi e alla Dora Riparia
Dal ponte di piazza Vittorio Veneto al ponte di Sassi e alla Dora Riparia attraversando i Murazzi e lungo Po Antonelli. Ritrovo alle ore 14.30’ presso il ponte Vittorio 
Emanuele lato piazza Vittorio. Contributo di partecipazione di 3 €, comprensivi di assicurazione contro infortuni. 
Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info 011.5096618.

Sabato 19 febbraio - Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna “Un bosco di luna” a Superga; 
suggestiva escursione alla scoperta del bosco al chiaro di luna; anello lungo i Bric della strada Panoramica dei colli, 
sfruttando i punti più aperti dove la luna può illuminare il paesaggio;  ritrovo ore 20.30’ al Centro Visite, termine ore 23 circa; prenotazione obbligatoria, info 011.890 36 67. 

Domenica 20 febbraio – Alla ricerca della torbiera perduta. Dramma in tre atti. Scuola per Via rievoca, in compagnia di un accompagnatore naturalistico, 
la storia dell’ex torbiera di Trana. Ritrovo ore 9.30’ ad Avigliana, parcheggio del Lago Piccolo; contributo iniziativa € 5 (quota associativa e accompagnamento); passeggiata ad anello di 5 ore con pranzo al sacco a cura dei
partecipanti; in caso di maltempo o mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la passeggiata viene annullata. Info e iscrizione (entro le ore 18 di sabato 19 febbraio): 333.9153181, scuolapervia@libero.it, 
blog: http://scuolapervia.blogspot.com

Domenica 20 febbraio – In marcia coi Cacciatori delle Alpi: percorso ad anello sulle colline di Brozolo sulle tracce di Garibaldi…
Escursione della giornata intera organizzata dal CAI di Chivasso e dal Comune di Brozolo, iscrizione ad offerta a favore di Telethon. Ritrovo ore 9.30’ a Chivasso, oppure alle ore 10 a Brozolo, frazione Fabbrica; percorso su
strada e su sentieri con un dislivello in salita di circa 300 m; pranzo al sacco, al termine possibilità di “Merenda Sinoira”; per informazioni: 011.9101385 (ore negozio)

Altre iniziative del Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese  – Domenica 6 febbraio: “Coloriamo con Riccio Cicio” – Sabato 26 febbraio: “Maschere nel bosco” –  Domenica 27 febbraio: “L’arte del nascondino”.
Info 011.8903667
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Sabato 5 marzo – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna al Monte Cervet, alla scoperta dei suoni e degli odori della notte; un modo diverso di percepire l’am-

biente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti ed inconsueti. Ritrovo sul piazzale della basilica di Superga alle ore 21;  prenotazione obbligatoria, info 011. 890 36 67.

Domenica 6 marzo – Verso Santiago… da Chivasso lungo il Po e poi fino al Bric del Vaj e ritorno. 
Escursione della giornata intera organizzata dal CAI di Chivasso; dislivello in salita circa 500 m, percorso in parte su strada ed in parte su sentieri; 

ritrovo ore 9 alla sede del CAI a Chivasso (via Castello 8); iscrizione gratuita, pranzo al sacco; informazioni allo 011. 912 540 (ore serali)

Sabato 12 marzo – Arnicatours propone: “Andar per erbe”.  Passeggiata alla ricerca di piante spontanee commestibili della Collina Torinese, 

distribuzione di ricette per cucinare le piante raccolte. Ritrovo in piazza a Pecetto Torinese, ore 10.30’. Per informazioni: Marta Ferrero (333/7470181- www.arnicatours.it)

Domenica 13 marzo – Pro Natura Torino propone:  Sentore di primavera sui sentieri per Superga
Ritrovo: Sassi (stazione a valle della dentiera per Superga) ore 9.30; salita: sentiero n. 27, Pian Gambino, Superga. Pranzo al sacco. 

Discesa: percorso n. 29-Anello Verde, Meisino, Lungo Po, Sassi alle 17.30 circa

Quota di iscrizione e assicurazione: 3 € alla partenza. Informazioni: 011.5096618

Sabato 19 marzo – “QUATTRO PASSI” con Pro Natura Torino da Villa Genero al Monte dei Cappuccini. 
Ritrovo alle 14.30’ in corso San Maurizio angolo via Bava, al capolinea del bus Vigo Torino-Pecetto. Contributo di partecipazione di 3 €, comprensivi di assicurazione contro infortuni. 

Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info 011.5096618.

Domenica 20 marzo - La storia degli uomini (Fortezza di Verrua) e degli alberi (Rul Verda). Il CAI di Foglizzo propone una escursione storico-naturalistica di 16 km con durata di 5 ore; dislivel-

lo 150 m circa con salite e discese mediamente impegnative. Percorso ad anello, con partenza alle ore 9 dal piazzale della Fortezza di Verrua, che attraversa boschi collinari e borgate quali: Camorano, Monte, Longagnano,

Cervoto, Scandolera (con breve deviazione all’imponente e rarissimo esemplare di “Rul Verda” o Quecus crenata), Collegna, Tabbia. Si toccheranno i luoghi più significativi dell’assedio Franco-Ispanico alla Fortezza del

1704/1705 e punti panoramici di notevole interesse paesaggistico. Pranzo al sacco, rientro alle ore 16 circa. Info 011.9883417 (cartoleria Rina Maria, ore negozio) o sul sito www.caichivasso.it

foto di Franca Ronco
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Domenica 20 marzo – L’A.S.S.O. (Amici dei Sentieri di San Mauro ed Oltre) propone la “Camminata di fine inverno”, una escursione alla scoperta della flora precoce, tra San Mauro e
Superga; ritrovo entro le ore 9 a San Mauro, Piazza Europa, presso la “rotonda sul Po” (parcheggio e fermata bus GTT 61); iscrizione alla partenza, quota 3 €  (gratis soci A.S.S.O. e CAI di Susa); il percorso di circa 10 km
totali con 465 m di dislivello, prevede la visita del centro storico di San Mauro, la salita sul sentiero n. 65, arrivo a Superga verso le ore 11.30’; pranzo al sacco; inizio della discesa verso le ore 14 sui sentieri n. 60 e n. 62
sino al Po a Sant’Anna; conclusione del percorso sulla pista pedonale/ciclabile della sponda destra del Po (sentiero n. 69), con arrivo in Piazza Europa verso le ore 16.30’. Info 011. 8221539 (Bruno), 333.9971264 (Roberto).

Lunedì 21 marzo – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna, in occasione dell’equinozio di primavera. Una singolare e suggestiva esperienza notturna
sui sentieri nei boschi della Collina Torinese, con osservazioni del cielo e narrazione di miti e tradizioni. Ritrovo al Centro Visite del Parco alle ore 21;  prenotazione obbligatoria, info 011. 8903667.

Domenica 27 marzo – “Camminata di primavera” a San Raffaele Cimena. La Pro Loco /Gruppo Sentieri di San Raffaele Cimena propone questa camminata su sentieri, carrarecce e strade a basso
traffico veicolare, tra boschi e pendii panoramici; ritrovo, entro le ore 9.30’, sul piazzale del Municipio (a 200 m fermata bus GTT con partenza da Torino, Via Fiochetto); pranzo al sacco; termine della camminata verso le ore
16; l’iscrizione è alla partenza: quota di 2 € (bambini fino ad 8 anni gratis). Info: 011. 9811215 e 011. 9811409.

Altre iniziative del Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese  – Sabato 12 marzo: “C’era una volta… il bosco racconta” –  Domenica 13 marzo: “La grande storia del bosco fatato” –  Sabato 19 marzo: “Andiam,
andiam, per il bosco andiam” –  Domenica 20 marzo: “Viaggio tra gli insetti”  -  Sabato 26 marzo: Cucinare con le piante del Parco. – Domenica 27 marzo: “Dove sei volpe Felix?” -  Info 011.8903667

Aprile      01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v      s   d l   ma  me    g     v     s   d l   ma  me    g     v     s   d l   ma  me   g     v     s    d    l ma  me    g    v     s    

Sabato 2 aprile – Birdwatching in riva al Po. Trekking Italia propone una facile escursione aperta alle famiglie lungo la sponda destra del Po all’interno del Parco del Meisino e lungo l’Isolone di Bertolla. 
Una Birdwatching condotta dalla naturalista Chiara. Munirsi di binocolo. Durata ore 3. Ritrovo ore 8.45’ sul piazzale di fronte alla Chiesa Madonna del Pilone. Partenza ore 9.   
Quota di partecipazione e assicurazione 3 €. Info  011.3248265   www.trekkingitalia.org

Sabato 2 aprile - Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna in Valle Gola, alla scoperta dei suoni e degli odori della notte; un modo diverso di percepire l’ambiente
naturale scoprendone gli aspetti più nascosti ed inconsueti. Ritrovo nel piazzale della basilica alle ore 21;  prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.
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Domenica 3 aprile – “Camminata fra i ciliegi in fiore” a Pecetto Torinese
La Pro Loco di Pecetto in collaborazione con il Comune, propone questa camminata libera, su un percorso con diverse tappe di ristoro. Ritrovo a Pecetto, ore 9.30’ in Piazza Roma (Bus: Vigo e GTT 70), 
Caratteristiche del percorso: in mezzo alla campagna, in un paesaggio vestito a festa da un manto bianco di infiniti fiori di ciliegio, su strade asfaltate secondarie. Lunghezza e dislivelli: anello di 8 Km, con un dislivello com-
plessivo di 400 m. Durata massima 2h30’. Quota di partecipazione: da definire. Info: 011. 8603667, 339 3553852. E-mail: prolocopecetto@hotmail.it

Domenica 3 aprile – Camminata nei boschi di Verrua Savoia alla ricerca dei primi segni della primavera. 
Gita di apertura delle attività escursionistiche dell’Unione Escursionisti Torino Sottosezione del CAI di Torino. Ritrovo a Verrua Savoia entro le ore 9.30’ ; 
finale con merenda; quota di partecipazione 1 €, più ripartizione spese della merenda. 
Per informazioni: Alberto Micheletta 011.6698479, e-mail alberto@maiac.it

Sabato 9 aprile - “QUATTRO PASSI” con Pro Natura Torino dal Parco Chico Mendes a Borgaro. 
Ritrovo alle ore 14.30’ al capolinea del bus 69 in via Stampini. Contributo di partecipazione di 3 €, comprensivi di assicurazione contro infortuni. 
Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info 011.5096618.

Sabato 9 aprile - Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna al Monte Cervet, alla scoperta dei suoni e degli odori della notte; un modo diverso di percepire l’am-
biente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti ed inconsueti. Ritrovo sul piazzale della basilica di Superga alle ore 21;  prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Domenica 10 aprile – Il paesaggio del romanico chierese. Il Gruppo Sentieri Chieresi, in collaborazione con i Comuni di Andezeno e di Marentino,  propone un itinerario ad anello che porterà alla scoper-
ta di alcune pievi della collina chierese: la chiesa di San Giorgio al cimitero ad Andezeno e quella di Santa Maria dei Morti a Marentino, recentemente restaurate. Ritrovo ad Andezeno, davanti al Municipio (Piazza Italia) e
partenza alle ore 14.30’. Al termine dell’escursione: merenda sinoira. Quota di partecipazione: 6 €. Info ed iscrizioni: 349.7210715, sentierichieri@virgilio.it.

Domenica 10 aprile – La sponda destra del Po, da Gassino in poi… Il Coordinamento delle associazioni per I Sentieri di Gassino Torinese, propone una passeggiata naturalistica alla riscoperta dell’am-
biente fluviale. Ritrovo presso gli impianti sportivi di Gassino entro le ore 9, iscrizione sul posto, partecipazione gratuita, pranzo al sacco; il percorso, interamente pianeggiante, si snoderà tra anse, ghiaioni e pioppeti sino
alla centrale idroelettrica di Galleani per poi tornare a Gassino. Per informazioni: 011. 9606911 (Francesco), 011. 9609924 (Piercarlo), 333 4626525 (Franco).

Domenica 10 aprile – “Dalla Rul a…”. L’Associazione culturale “La Rocca” di Verrua Savoia propone un percorso di circa 30 km, percorribile in una sola giornata su strade secondarie, asfaltate e non. La “Rul
Verda” (cerro-sughera) di Verrua Savoia  si trova in località “Croce del Papa” (non lontano dalla Fortezza Sabauda oggetto dell’assedio franco-ispanico del 1704-05); si tratta di un esemplare di circa 130 anni, di oltre 25 m di
altezza e di 3 m di circonferenza del fusto. Lo scopo di questo percorso è quello di unire idealmente e di far conoscere rarità botaniche eccezionali e di rara bellezza. E’ richiesta la prenotazione telefonica. Ritrovo entro le ore
8 (tassativo) presso il piazzale della Fortezza di Verrua Savoia, rientro previsto entro le ore 18 circa. La durata della camminata è di circa ore 9-10 (compresa un’ora di pausa pranzo al sacco). L’itinerario, che risulta impegna-
tivo, è comunque realizzabile da tutti coloro che hanno una discreta forma fisica; non è indispensabile possedere capacità atletiche particolari. Calzature adeguate. Info: 011.9151879.
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Sabato 16 aprile – Passeggiata in famiglia: specchio, specchio delle mie rane. Lo stagno Pessina e i suoi abitanti
Un accompagnatore naturalistico di Scuola per Via propone alle famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni un pomeriggio alla scoperta di un’area umida della collina morenica, seguito da una merenda all’aperto. Ritrovo ore 14
a Rosta, p.za Vittorio Veneto (municipio); contributo iniziativa €  5 adulti, € 3 bambini (quota associativa, accompagnamento e merenda); passeggiata ad anello di 3 ore con attività e merenda; in caso di maltempo o man-
cato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la passeggiata viene annullata. Info e iscrizione (entro le ore 20 di venerdì 15 aprile); 333.9153181, 
scuolapervia@libero.it, blog: http://scuolapervia.blogspot.com

Sabato 16 aprile – Il CAI di Moncalieri propone “Pulizia dei sentieri della collina moncalierese”. 
Per informazioni sull’orario e sulle modalità organizzative rivolgersi presso la sede CAI di Moncalieri mercoledì 13 aprile dalle ore 21 alle 23.  
CAI Moncalieri, Piazza Marconi 1, Moncalieri (Testona), tel 011. 6812727;  www.caimoncalieri.it

Sabato 16 aprile – Il Centro Visite del Parco di Superga propone un trekking tra Castagneto Po e Bosco del Vaj; 
ritrovo entro le ore 9.30’ di fronte alla chiesa di Castagneto Po; pranzo al sacco; prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Domenica 17 aprile – “Naturalmente a piedi” con il Gruppo Alpini di Moncucco Torinese. Camminata tra le colline di Moncucco, con soste nei vigneti e degustazioni dei prodotti locali nelle azien-
de agricole. Ritrovo entro le ore 9 in Piazza Statuto di Moncucco, iscrizione sul posto, partecipazione gratuita. La camminata si svolgerà su sentieri e carrarecce su un percorso di circa 15 km; prevedere il pranzo al sacco;
al termine, previsto entro le ore 18, ci sarà una “merenda sinoira” facoltativa a pagamento. Per informazioni: 347. 1663359, 011. 987 47 01, e-mail: comune@comune.moncucco.asti.it

Lunedì 25 aprile  –  Pro Natura Torino propone: Pasquetta a Cascina Bert. Ritrovo: ore 9 in Piazza Zara lato Ponte Balbis. Si salirà al Parco della Maddalena lungo la Strada della Viassa (n. 14) con
sosta per onorare i caduti del Pian del Lot. All’arrivo a Cascina Bert Pro Natura Torino offrirà un aperitivo. Pranzo al sacco. E’ prevista l’inaugurazione dell’antico forno. Al pomeriggio intrattenimenti vari.
Ritorno a piazza Zara (18.30’ circa) lungo il Sentiero dei Parchi (n. 16). Ai partecipanti verrà offerta la guida con cartina dell’Anello Verde. Informazioni 011. 5096618. Quota di iscrizione e assicurazione: 3 € alla partenza

Pasquetta 25 aprile – Camminata Partigiana da San Siro alla Cascina Baudina.  Camminata facile, aperta a tutti, con ritrovo alle ore 9.30’ in Piazza del Municipio di Casalborgone (possibilità di
acquisto di vettovaglie sul posto). Il cammino si snoda lungo un tracciato panoramico di notevole bellezza paesaggistica e ambientale, di complessive 4 ore; in circa un’ora e mezza si raggiunge la chiesa campestre di San
Bernardo dei Boschi e, successivamente, la chiesa di San Siro, dell’anno mille (in fase di restauro), dove sarà prevista la sosta per il pic-nic, in collaborazione con la Pro Loco di Casalborgone che darà la possibilità di gri-
gliare le proprie salciccie. Il pomeriggio, per chi lo desidera, il cammino riprende verso la Cascina Baudina (luogo di eccidio nazifascista) con un nuovo ritrovo alle ore 14 in Piazza davanti al Municipio, per la tradizionale
commemorazione dei martiri dell’eccidio (ore 16); si rientra dopo la messa verso le ore 17.30’. Info: Associazione Trebea e Associazione “Attorno alla Ro Verda”, cell. 347-2615475, 335-6151798.

Lunedì 25 aprile – La Pasquetta 2011 a Còrdova.  La Pro Loco di Còrdova , in collaborazione con l’A.S.S.O., in collaborazione con l’A.S.S.O. propone una passeggiata pomeridiana con ritrovo e partenza alle ore 14.30’ davanti alla chie-
sa di San Grato a Còrdova (Castiglione); il percorso toccherà Cascina Maira, Bric Croce, Bric Pietraforata, Tetti Chenon, Rio Crivella, il “Casone”, per tornare a Còrdova dopo circa 7 km con un dislivello massimo di 200 m.
Al termine ci sarà una merenda per la quale è richiesto un contributo di 5  € alla partenza. Per informazioni telefonare a Dario (Pro Loco) 011.9609123 o Sergio (ASSO) 011.9607295.  
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Lunedì 25 aprile – “I sentieri della libertà” a Verrua Savoia. L’associazione  culturale “la Rocca” di Verrua Savoia organizza una camminata di circa tre ore sui sentieri utilizzati dai partigiani fra l’autunno
del 1944 e la primavera del 1945 per combattere le forze nazi-fasciste e per sfuggire alle terribili rappresaglie. Ritrovo alle ore 9 presso il piazzale della Fortezza di Verrua. Spostamento in auto fino a Moncestino (Comune
confinante con Verrua Savoia). Rientro per le ore 13 circa dove si potrà consumare il pranzo al sacco, oppure, con prenotazione  pranzare presso la Fortezza. Nel pomeriggio, per chi lo desidera, si potrà effettuare la visita
guidata alla Fortezza Sabauda. Difficoltà nessuna, calzature adeguate. Info: 011.9151879.

Lunedì 25 aprile –  Camminata PER NON DIMENTICARE 8° edizione, patrocinata dai Comuni di Baldissero e Pavarolo. Il Gruppo Alpini di Baldissero T.se e Pavarolo e Associazione
Albacherium propongono un percorso di 6 Km ad anello, (sentieri 51-55-242) facile e percorribile in 4 ore. Nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia e per il 66° anniversario della Liberazione si ripropone la passeggiata sui
sentieri che percorsero Pompeo Colajanni (Barbato) e i suoi partigiani per liberare Torino. Ritrovo ore 8.30’ a Baldissero, piazzetta dei Caduti (fronte Cimitero), alzabandiera, camminata fino alla scuola di Pavarolo.
Commemorazione dove la targa ci ricorda che da lì il comando del Corpo Volontari per la Libertà parti per Torino. Rinfresco. Info 329 3178962.

Lunedì 25 aprile – “Pasquetta nel Parco”, a cura della squadra Volontari Antincendi Boschivi di Pino Torinese. Dalla frazione di Valle Ceppi, seguendo il sentiero 44 e il “Sentiero degli
alberi” si procede per raggiungere cascina Beria Grande e di qui, attraverso il Pian Gambino, si sale alla Basilica di Superga. Ritorno da Tetti Rocco e per il sentiero 46 a Valle Ceppi. 
Ritrovo in frazione Valle Ceppi, piazzale “Ostaria d’la tradission”  ore 9;  percorso prevalentemente lungo sentieri boschivi, lunghezza di circa Km 14  con 650 m di salita; durata dal mattino a metà pomeriggio, ore 16 circa;
partecipazione gratuita, pranzo al sacco, richiesti  abbigliamento e scarpe idonei. Informazioni al n. tel. 338 4495888 , e-mail: pinotorinese@corpoaibpiemonte.it

Sabato 30 aprile –  Da Superga a Superga. Trekking Italia propone una facile escursione ad anello con partenza ed arrivo a Superga. Si percorrerà un tratto della Grande Traversata della Collina in direzione
della Torre di Moncanino per poi deviare verso Rivodora. Il ritorno avverrà sul noto “Sentiero del Rosmarino” che da Tetti Ronchi porta a Superga. Dislivello 400 m. Durata ore 4. Ritrovo ore 9.45’ sulla piazza antistante la
Basilica di Superga. Partenza ore 10. Pranzo al sacco. Quota di partecipazione e assicurazione: 3 €.  Info  011.3248265  www.trekkingitalia.org

Altre iniziative del Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese  – Domenica 17 aprile: “A spasso con Riccio Cicio” -  Info 011.8903667

imp camm  21-12-2010  8:54  Pagina 10



11

Maggio 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
d l   ma  me    g    v     s    d l   ma  me    g     v    s   d l   ma  me    g   v    s    d   l    ma  me    g    v     s     d l    ma 

Domenica 1 maggio – “Dal romanico al Vaj”. Escursione giornaliera organizzata dall’Associazione “473 slm” di Castagneto Po in collaborazione con il Parco della Collina Torinese; ritrovo ore 10 in Piazza
Ceriana a San Genesio, iscrizione gratuita, pranzo al sacco; percorso in parte su strada ed in parte su sentieri, con un dislivello in salita di circa 300 m. Informazioni allo 011.5367337 o 011.912540 (ore serali)

Domenica 1 maggio – “Quattro passi per Arignano e dintorni”. Il Gruppo Storico di Arignano propone questa passeggiata ad iscrizione gratuita; ritrovo entro le ore 10 davanti alla chiesa parrocchiale di
Arignano. Per maggiori informazioni: cell. 339 2331563, e- mail  grupstorico.arignano@libero.it

Domenica 1 maggio – 27.a Camminata enogastronomica Revigliaschese. La Pro Loco di Revigliasco propone la marcia non competitiva su un facile percorso immerso nel verde della collina; duran-
te il percorso sono previsti diversi punti di ristoro; al termine della passeggiata, della durata di 2 – 3 ore, i partecipanti saranno accolti nel parco del castello con un maxi spuntino e tanti premi. Ritrovo in Piazza Sagna alle
ore 9, partenza ore 10; lunghezza del percorso circa 7 km con un dislivello di circa 100 m; quote di partecipazione 8 € (tesserati pro loco 7 €), gratuito per i bambini fino a 10 anni. Info 011.78131241 -  340 7307127, 
e-mail info@prolocorevigliasco,  www.prolocorevigliasco.it

Sabato 7 maggio - Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna “Voci nella notte”. Una emozionante avventura nei boschi del Parco Naturale della Collina Torinese
per ascoltare tutto ciò che non si riesce a vedere. Ritrovo sul piazzale della basilica di Superga alle ore 21;  prenotazione obbligatoria, info 011.890 36 67.

Sabato 7 maggio – Il CAI di Moncalieri propone “Pulizia dei sentieri della collina moncalierese”. Per informazioni 
sull’orario e sulle modalità organizzative rivolgersi presso la sede CAI di Moncalieri  mercoledì 4 maggio dalle ore 21 alle 23.  CAI Moncalieri, 
Piazza Marconi 1, Moncalieri (Testona), tel 011. 6812727;  www.caimoncalieri.it

Domenica 8 maggio – Escursione in Nordic Walking nell’Anello Verde. L’associazione Walking Center Piemonte propone, 
con l’assistenza di Istruttori e Guide Parco, una escursione di un’intera giornata, con pranzo al sacco, su di un percorso di circa Km. 11 
e con dislivello + m. 400 –m. 485. Itinerario: Reaglie – Eremo dei Camaldolesi – Faro della Vittoria al Colle della Maddalena – Parco di San Vito – 
Parco Leopardi. Quota di partecipazione comprensiva di assicurazione: € 8. Info: 011 5534007, 392 4258175,  e-mail walkingcenterpiemont@alice.it

Domenica 8 maggio – Torino. Il Parco del Po Torinese propone una escursione naturalistica alla scoperta del Po nella Riserva Naturale del Meisino e Isolone Bertolla.
Organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Tuo Parco. Ritrovo al parcheggio del Cimitero di Sassi (sul lungo Po) alle ore 10, partecipazione gratuita. Info: 011.8981362.
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Da venerdì 13 a domenica 15 maggio – Dalla Basilica di Superga al Santuario di Crea
Il Circolo Culturale “Maria Minelli”/Sezione Camminare Lentamente e il Gruppo Sentieri Chieresi propongono un trekking di tre giorni: il Sentiero Superga-Crea, 
70 km lungo i quali sarà possibile, attraversando le colline torinesi, astigiane e alessandrine, incontrare interessanti edifici storici ed architettonici, 
terreni boscosi ed agresti, sullo sfondo della corona alpina piemontese. Ritrovo presso il piazzale della Basilica di Superga, venerdì 13 maggio e partenza alle 9. 
Previsti due pernottamenti e rientro da Crea nel pomeriggio di domenica a cura dell’organizzazione. Quota di partecipazione: da definire. 
Info ed iscrizioni (entro il 7 maggio): 011.9608124, 380 6835571, paolotessio@gmail.com, 349.7210715, sentierichieri@virgilio.it

Domenica 15 maggio – Scopriamo i Sentieri di Montaldo Torinese. Camminata mattutina in occasione della Festa patronale, organizzata dal Comune di Montaldo Torinese. Ritrovo entro le ore 8.30’
presso il Circolo Polisportivo Montaldese; percorso di circa 7 km su sentieri collinari, con ristori lungo il cammino; durata circa due ore e mezza; iscrizioni alla partenza, quota 2 €. Alle ore 12.30’ grigliata facoltativa con pre-
notazione obbligatoria entro giovedì 12 maggio al 347.3334042. Per altre informazioni: 011.9416666, mail montaldotorinese@ruparpiemonte.it

Domenica 15 maggio – Un “8” nei dintorni di Berzano San Pietro. Il Comune di Berzano insieme alla Pro Loco e con la collaborazione dell’associazione “Attorno alla Ro Verda” propongono una pas-
seggiata ad anello di 16 km lungo i sentieri segnalati n. 161 e 160; si tratta di un percorso a forma di otto che da Berzano và fino a Vezzolano, segue la Collina Magra per poi proseguire fino alla Cascina Ghiaia, a San Grato
e tornare, via Valle Gervasio e San Pietro fino in centro paese. Ritrovo alle ore 9 in Piazza del Municipio, partenza alle 9.30’; quota di iscrizione di 2 € a famiglia; pranzo al sacco od eventualmente pranzo presso struttura
locale su prenotazione per chi è interessato. Informazioni: F. Baptiste 348 3118748, R. Pressenda 011.9920054.                                                                                                                                                                 

Domenica 15 maggio  – Il Centro Visite del Parco di Superga propone il trekking “Dalle radici alle chiome”, alla scoperta delle meraviglie della Collina Torinese.
Ritrovo entro le ore 9.30’ al Centro Visite del Parco a Superga; pranzo al sacco; prenotazione obbligatoria, info 011.890 36 67.

Domenica 15 maggio – “7.a Passeggiata sui Sentieri di Testona”. Il Gruppo Famiglie della Parrocchia di Santa Maria di Testona – Moncalieri, in collaborazione con il CAI di Moncalieri e con il patroci-
nio del Comune di Moncalieri, propone la camminata organizzata a gruppi, con gara di osservazione e spuntino all’arrivo presso l’Oratorio; pranzo al sacco.  Info ed iscrizione: 011. 6474323,  011.6472369,  392.5120482,
e-mail: davide.dentico@fastwebnet.it

Sabato 21 maggio – “QUATTRO PASSI” con Pro Natura Torino da Cascina Bert a San Vito ed al Parco Leopardi. Ritrovo alle ore 14.30’ al capolinea del bus 70 in corso San Maurizio
angolo via Bava. Contributo di partecipazione di 3 €, comprensivi di assicurazione contro infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info 011.5096618.

Sabato 28 maggio - Teatro della metamorfosi: l’oasi di Pera Lüvera. A pochi mesi dall’approvazione della legge regionale di tutela dei massi erratici, Scuola per Via inaugura una forma di teatro che
inscena la possibilità del mutamento nel modo di concepire il vivente. Una passeggiata ai piedi di Monte Cuneo introduce una rappresentazione teatrale alla Pera Lüvera di Avigliana, cuore di pietra del bosco affidato dal
proprietario a Pro Natura e presentato, nell’ottobre 2010, alla collettività come sito di interesse didattico e ambientale. Contributo iniziativa € 8 (quota associativa, accompagnamento e rappresentazione teatrale). Giornata in
via di definizione: per i dettagli, 333.9153181, scuolapervia@libero.it, blog: http://scuolapervia.blogspot.com
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Domenica 29 maggio – Lombriasco. Il Parco del Po Torinese propone escursioni naturalistiche alla scoperta del Po e del suo paesaggio.
In occasione della Festa del Po, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Ente Parco del Po. Ritrovo in piazza Falcone e Borsellino, partenze alle ore 15, 16.30’ e 18; partecipazione gratuita. Info: 011 64880172.

Domenica 29 maggio – Da Cinzano a Vezzolano. La Pro Loco di Cinzano propone questa camminata su un percorso ad anello, con pranzo al sacco presso l’Abbazia di Vezzolano. Ritrovo entro le ore 9 pres-
so il Circolo UNPLI (Pro Loco) di Cinzano; iscrizione alla partenza; info 011 9608225 o 011 9608224

Altre iniziative del Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese  – Domenica 8  maggio: “C’era una volta… il bosco racconta” –  Domenica 29 maggio: “Alla festa di Iato lo scoiattolo” - Info 011.8903667
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Giovedì 2 giugno – “Quattro passi per Arignano e dintorni”. Il Gruppo Storico di Arignano propone questa passeggiata ad iscrizione gratuita; ritrovo entro le ore 10 davanti alla chiesa parrocchiale di
Arignano. Per maggiori informazioni: cell. 339 2331563, e- mail  grupstorico.arignano@libero.it

Venerdì 3 giugno – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna “Voci nella notte, non solo zanzare”. Una emozionante avventura nei boschi del Parco Naturale
della Collina Torinese per ascoltare tutto ciò che non si riesce a vedere. Ritrovo sul piazzale della basilica di Superga alle ore 21;  prenotazione obbligatoria, info 011 8903667.

Domenica 5 giugno – “Da Pino a Mongreno”, a cura della squadra Volontari Antincendi Boschivi di Pino Torinese. 
Ritrovo in Via dei Colli (strada Panoramica), angolo Strada Torino entro le ore 9;  percorso prevalentemente lungo sentieri boschivi, lunghezza di circa Km 14  con 700 m di salita; da Pino, seguendo il sentiero 40 si raggiun-
gono Reaglie e poi Mongreno. Rientro al punto di partenza attraverso i sentieri del Parco di Superga; durata dal mattino a metà pomeriggio, ore 16 circa; partecipazione gratuita, pranzo al sacco, richiesti abbigliamento e
scarpe idonei. Informazioni al n. tel. 338 4495888, e-mail: pinotorinese@corpoaibpiemonte.it

Sabato 11 Giugno – Camminata serale enogastronomica, 6° edizione, a Rivodora, frazione di Baldissero Torinese. 
Musica, balli, leccornie attraverso i “Cortili” e i “Tetti” di Rivodora e lungo i sentieri 56 e 58; percorso ad anello proposto dall’Associazione di promozione sociale Pinin Pacot, con il patrocinio del Comune di Baldissero. Ritrovo
ore 19 al Centro Polivalente Comunale di Rivodora. Contributo di 5 €;  Info 338 3424899   f  Ass. Pinìn Pacot Rivodora.

Sabato 11 e domenica 12 giugno – “A passo d’asino tra colline e fiumi”. I due Parchi Regionali del Po Torinese e della Collina Torinese propongono un trekking in compagnia degli asini, alla scoper-
ta delle colline tra Castagneto Po e Verrua Savoia e della confluenza tra fiume Po e Dora Baltea. Programma, costi e iscrizioni su www.collinatorinese.org ; chiusura iscrizioni 23/5; info enteparco@collinatorinese.com
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Sabato 11 giugno – Nonsololaghi. Anello del Laiun
Un accompagnatore naturalistico di Scuola per Via illustra il sistema delle acque che gravitano intorno al Parco dei Laghi di Avigliana. A fine passeggiata, aperitivo in un locale della zona. Ritrovo ore 14 ad Avigliana, par-
cheggio del Lago Piccolo; contributo iniziativa € 7 (quota associativa, accompagnamento e aperitivo); passeggiata ad anello di 4 ore con aperitivo; in caso di maltempo o mancato raggiungimento del numero minimo di iscrit-
ti, la passeggiata viene annullata. Info e iscrizione (entro le ore 18 di venerdì 10 giugno); 333.9153181, scuolapervia@libero.it, blog: http://scuolapervia.blogspot.com

Sabato 18 giugno – Taccuini di pietra. Massi coppellati e dintorni.  Un accompagnatore naturalistico di Scuola per Via guida al masso soprannominato “losa delle coppelle”, conservato nella chiesa di
Santa Maria Maggiore di Avigliana. A fine passeggiata, tappa golosa a base di gelato biologico. Ritrovo ore 14 ad Avigliana, p.le Don Germena (lungo v. Einaudi); contributo iniziativa € 7 (quota associativa, accompagna-
mento e gelato); passeggiata ad anello di 4 ore con visita al masso e tappa golosa; in caso di maltempo o mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la passeggiata viene annullata. Info e iscrizione (entro le ore
20 di venerdì 17 giugno): 333.9153181, scuolapervia@libero.it, blog: http://scuolapervia.blogspot.com

Sabato 18 giugno – Camminata della luna piena a Rivalba con concerto finale all’aperto per i 150 anni dell’Unità d’Italia. Il Comitato Sentieri in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Rivalba, propone questa camminata per scoprire il fascino notturno delle colline rivalbesi. Per informazioni: 339.1883873.

Domenica 19 giugno – Torino. Il Parco del Po Torinese propone una escursione naturalistica alla scoperta del Po nella Riserva Naturale del Meisino e Isolone Bertolla.
Organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Tuo Parco. Ritrovo al parcheggio del Cimitero di Sassi (sul lungo Po) alle ore 10, partecipazione gratuita. Info: 011.8981362.

Martedì 21 giugno – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna del “Solstizio d’estate”, 
alla scoperta delle meraviglie della Collina Torinese.
Ritrovo entro le ore 21.30’ al Centro Visite del Parco a Superga; prenotazione obbligatoria, info 011 8903667.

Venerdì 24 giugno – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna di San Giovanni:
i fuochi dal bosco! Ritrovo entro le ore 21.30’ al Centro Visite del Parco a Superga; prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Sabato 25 giugno –  “Passeggiata tra boschi e pruneti” a Pavarolo.
Il Comune e la Pro Loco propongono una camminata pomeridiana, che si può fare anche in compagnia degli amici a quattro zampe. 

Ritrovo entro le ore 16.30’ in Piazza San Defendente; iscrizione alla partenza, degustazioni lungo il percorso e all’arrivo. Info 011. 9408001, 331 3576259.

Altre iniziative del Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese – Sabato 4 giugno: Viaggio tra gli insetti  –  Domenica 5 giugno:”Dove sei volpe Felix?”  –  Domenica 12 giugno: Piccoli paleontologi nel Parco. –
Sabato 25 giugno: “Coloriamo con Riccio Cicio”  –  Domenica 26 giugno: “La grande storia del bosco fatato”  - Info 011.8903667
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Venerdì 1 luglio – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna tra Superga e Sassi, 
un modo insolito per scoprire la collina dall’alto verso il basso.
Ritrovo entro le ore 19.45’ alla stazione della Dentiera a Sassi; prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Sabato 23 luglio – Camminata tra le cappelle campestri, a Mombello di Torino
Camminata pomeridiana organizzata dal Comune, su un percorso collinare tra le zone rurali del paese, con soste presso 
quattro cappelle campestri. Ritrovo entro le ore 17 presso il Campo da Tamburello in località San Giuseppe; 
percorso di circa 7 km con 50 m di dislivello; iscrizione alla partenza, quota 3 €. Info: 349. 6171716 oppure 011.9925117; e-mail: cla_berru@yahoo.it

Domenica 24 luglio – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna “Voci nella notte”. Una emozionante avventura nei boschi del Parco Naturale della Collina
Torinese per ascoltare tutto ciò che non si riesce a vedere. Ritrovo sul piazzale della basilica di Superga alle ore 21;  prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Altre iniziative del Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese  –  Domenica 3 luglio: Naturalmente giocando. –  Domenica 10 luglio: Viaggio tra gli insetti. –  Sabato 16 luglio: Piccoli paleontologi nel Parco. –
Domenica 17 luglio: “Le avventure di Salgari” – Sabato 23 luglio: “A spasso con Riccio Cicio”. -  Info 011.8903667

Agosto 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31           
l   ma  me    g     v    s   d l   ma  me   g     v     s    d     l    ma  me   g    v    s     d l    ma  me   g    v     s    d l    ma  me

Venerdì 5 agosto – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna al Bric Giardin, alla scoperta dei suoni e degli odori della notte; un modo diverso di percepire l’am-
biente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti ed inconsueti. Ritrovo al Centro Visite del Parco alle ore 21.30’;  prenotazione obbligatoria, info 011 8903667.

Venerdì 12 agosto – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna nella zona più scura del “Bosco sopra la città, aspettando le Perseidi”, per avvi-
cinarsi all’osservazione del cielo e all’astronomia attraverso le leggende e la natura del Parco Naturale della Collina Torinese. E dopo l’escursione… anguria per tutti!
Ritrovo al Centro Visite del Parco entro le ore 21.30’; prenotazione obbligatoria, info 011 8903667.
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Domenica 28 agosto – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna “Racconti nel bosco”. Una suggestiva escursione nei boschi della Collina Torinese fa da cor-
nice alla lettura di racconti, fiabe, citazioni e poesie… per viaggiare non solo con le gambe ma anche con la fantasia. Ritrovo al Centro Visite del Parco entro le ore 21.30’; prenotazione obbligatoria, info 011 8903667

Settembre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30          
g     v    s    d l    ma  me    g     v     s d l   ma  me    g    v     s    d l    ma  me    g    v     s    d l    ma  me   g     v

Sabato 3 settembre –  Passeggiata lungo i sentieri pavarolesi. Il Comune e la Pro Loco di Pavarolo, 
in occasione della festa patronale di San Secondo, propongono la passeggiata lungo i sentieri pavarolesi; ritrovo alle ore 16 
in piazza del Campanile, iscrizioni alla partenza, degustazioni lungo il percorso e all’arrivo. Info: 011.9408001, 331 3576259

Domenica 4 settembre – Moncalieri. Il Parco del Po Torinese propone una sessione di inanellamento 
e birdwatching nel Parco delle Vallere. Insieme ai guardaparco, nei pressi di Cascina Le Vallere, corso Trieste 98. 
Partecipazione libera e gratuita, in ogni momento, dalle 8 alle 12. Info: 011.64880163.

Domenica 4 settembre – Da Superga a Baldissero Torinese “La Camminata Golosa Del Duca” (2° edizione della camminata Storico/Enogastronomica)
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Baldissero Torinese propone, in collaborazione con L’Associazione Albacherium, Strada Reale dei Vini Torinesi e il Parco Naturale della Collina Torinese,  una camminata con tappe
golose in punti ristoro dove verranno distribuite specialità enogastronomiche; percorso di 6 Km (Strada vecchia della Basilica, camminamento Superga - Paluc, Provinciale 4, sentiero 51).
Ritrovo sul piazzale di Superga dalle ore 9.30’, ritiro del coupons costo € 20, partenza a gruppi, ritorno a Superga con navetta a partire dalle ore 14. Info 348 5302212 - 329 3178963

Domenica 4 settembre – Escursione in Nordic Walking nell’Anello Verde. L’associazione Walking Center Piemonte propone, con l’assistenza di Istruttori e Guide Parco, una escursione di un’intera
giornata, con pranzo al sacco, su di un percorso di circa km 12 e con dislivello + m. 350 – m. 450. Itinerario: Reaglie – Pian Gambino – Basilica di Superga – Valle di Costa Parigi – Parco del Meisino – Madonna del Pilone.
Quota di partecipazione comprensiva di assicurazione: € 8. Info: 011 5534007, 392 4258175,  e-mail walkingcenterpiemont@alice.it

Sabato 10 settembre - Il Parco del Po Torinese propone una escursione naturalistica in bicicletta alla scoperta del Po, organizzata in collaborazione con il Comune di Verolengo e la
Pro Loco “Mansio Quadrata”. Ritrovo a Verolengo in Piazza della Vittoria, ore 15. Durata 3 ore. Bicicletta non fornita, partecipazione gratuita. Info: 011.64880172; www.prolocoverolengo.it.

Sabato 10 settembre – “QUATTRO PASSI” con Pro Natura Torino da Stupinigi a Cascina Vico Manino.  Visita alla Cascina Vico Manino e al piccolo Santuario campestre annesso. Ritrovo
alle 14.30’ al capolinea della linea 4 in corso Unione Sovietica. Contributo di partecipazione di 3 €, comprensivi di assicurazione. Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info 011.5096618.

imp camm  21-12-2010  8:54  Pagina 16



17

Domenica 11 settembre – Memorie contadine. Lembi di paesaggio agricolo tra Rivalta e Villarbasse
Scuola per Via propone un’escursione, guidata da un accompagnatore naturalistico, nel paesaggio rurale della collina morenica di Rivoli-Avigliana. Ritrovo ore 10 a Villarbasse, v. Braida (parcheggio campi sportivi); contri-
buto iniziativa € 5 (quota associativa e accompagnamento); passeggiata ad anello di 5 ore con pranzo al sacco a cura dei partecipanti; in caso di maltempo o mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti, la pas-
seggiata viene annullata. Info e iscrizione (entro le ore 18 di sabato 10 settembre): 333.9153181, scuolapervia@libero.it, blog: http://scuolapervia.blogspot.com

Domenica 11 settembre – San Sebastiano da Po. Il Parco del Po Torinese propone escursioni naturalistiche alla scoperta del Po e del suo paesaggio,
in occasione della Sagra del Pom Matan, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione col Comune per promuovere il pom matan, rara varietà di mela tradizionale coltivata nel territorio sansebastianese. Ritrovo in piazza
Agnelli, con partenze alle ore 14, 15 e 16; partecipazione gratuita. Info: 011.64880172.

Domenica 11 settembre – Pievi romaniche tra Cinzano e Marentino.  L’Azienda agricola “I Conti della Serva”, con la partecipazione dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Marentino, organizza
una passeggiata paesaggistica, culturale ed enogastronomica ad anello tra Cinzano e Marentino. Ritrovo in Piazza Sant’Antonio a Cinzano entro le ore 9, pranzo al sacco lungo il percorso, merenda sinoira presso i “Conti
della Serva” in Regione Aprà di Cinzano intorno alle ore 17. Sono previsti: guida, visita guidata alle pievi, merenda sinoira, navetta di ritorno da Aprà alla piazza di Cinzano. Lunghezza del percorso 15 km circa. Iscrizione
obbligatoria, quota 10 €. Info e prenotazioni: tel 011.9608166, 349.5243598, mail icontidellaserva@libero.it

Domenica 11 settembre – Passeggiata sulle strade di “Covacio” a Pecetto Torinese
Organizzata dal Gruppo Alpini, in collaborazione con il Comune di Pecetto e con l’Associazione PecettoNostro. 
Quest’anno si lascia in archivio la tradizionale memoria delle origini medievali di Pecetto, per commemorare i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, attraverso il ricordo dei protagonisti del risorgimento, ospitati a vario titolo nelle ville di Pecetto. 
Ritrovo sul Piazzale del mercato delle ciliegie (Bus: Vigo e GTT 70) alle ore 9.30’; rientro previsto alle ore 12. 
Partecipazione gratuita. In caso di pioggia la camminata viene annullata. Info: 320 4306578, 339 4738696; e-mail: alpini.pecetto.to@tiscali.it

Domenica 18 settembre – Camminata enogastronomica “Mangia e bevi” a Rivalba 
Il Comitato Sentieri in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rivalba, propone questa camminata sulle colline rivalbesi. 
Per informazioni: 339.1883873.

Domenica 18 settembre – “Stramangiando 2011” a Castagneto Po. La Pro Loco, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale ed in colla-
borazione con le associazioni castagnetesi e l’Ente Parco della Collina Torinese, propone la camminata gastronomica giunta alla sua 14.a edizione. La “Stramangiando”, in edizione speciale SlowFood, si svolgerà nell’inte-
ra giornata, lungo un percorso di circa 6 km, diviso in varie tappe: ad ogni tappa una portata e tra una portata e l’altra ci sarà occasione per conoscere il territorio, la sua storia e le tradizioni locali. Menù predisposto dalla
Condotta SlowFood di Chivasso. Per info e prenotazioni telefonare ad Angiola 328 1831701 o Roberta 347 8945071

foto di Carlo Garis
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Mercoledì 21 settembre  – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna, in occasione dell’equinozio di autunno. Una singolare e suggestiva esperienza
notturna sui sentieri nei boschi della Collina Torinese, con osservazioni del cielo e narrazione di miti e tradizioni.  Ritrovo al Centro Visite del Parco alle ore 21.30’;  prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Sabato 24 settembre – Camminata tra la Natura ed i Rebus a Marentino. Il Circolo Ricreativo Culturale, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, propone la camminata con ritrovo alle ore
15 in Piazza Umberto I, n. 1 davanti al Municipio; è previsto un percorso lungo le colline del paese e la visita guidata ai rebus. Partecipazione gratuita con possibilità di acquisto del miele in anticipazione della Fiera che si
svolgerà il giorno seguente, domenica 25 settembre. Per informazioni: Comune di Marentino n. tel. 011.9435000 – 011. 9435412

Domenica 25 settembre – Torino. Il Parco del Po Torinese propone una escursione naturalistica 
alla scoperta della Riserva Naturale del Meisino e Isolone Bertolla.
Organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Tuo Parco. Ritrovo in via Fattorelli 2, Torino, alle ore 10, 
partecipazione gratuita. Info: 011.8981362.

Domenica 25 settembre – X Passeggiata del Traversola. Il Circolo Culturale “Maria Minelli”/Sezione Camminare 
Lentamente di Villanova d’Asti propone un piacevole itinerario ad anello tra boschi e ruscelli nella splendida Valle dei Savi, 
con ristori presso il Ciocchero e il Ristorante e Locanda “Mulino del Casale”. Ritrovo alla Frazione Savi di Villanova d’Asti, 
davanti alla Piazza della Chiesa, entro le ore 14.30’; quota di partecipazione: 3,5 € gli adulti e 1,5 € i bambini. 
Per informazioni ed iscrizioni (entro il 23 settembre): tel 380 6835571,  paolotessio@gmail..com , www.camminarelentamente.it

Domenica 25 settembre – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna tra Superga e Sassi, un modo insolito per  scoprire la collina dall’alto verso il basso.
Ritrovo entro le ore 19.45’ alla stazione della Dentiera a Sassi; prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Domenica 25 settembre – Passeggiata pomeridiana sulle colline di Sciolze. L’associazione ”Proposta di Spazio Nuovo” propone questa passeggiata, con ritrovo entro le ore 13.30’ nel parcheggio
del cimitero di Sciolze; percorso da Sciolze a Cinzano con ritorno per Montariolo; iscrizione alla partenza, quota 2 €. Info: 011.9603759, 011.9603727.

Domenica 25 settembre – “Camminata Alpina a San Sebastiano da Po”. Il Gruppo Alpini , in collaborazione con il Comune, propone una camminata pomeridiana, con ritrovo entro le ore 14 in Piazza
G. Agnelli, Frazione Caserma (zona impianti sportivi); percorso misto tra pianura e collina, su porzioni dei sentieri n. 113, 110, 112, 115, con lo scopo di trascorrere un pomeriggio distensivo in allegra compagnia di grandi e
piccini; durata della camminata di circa 3 ore ed all’arrivo possibilità di partecipare alla “Merenda Sinoira” presso il Bar Pro Loco. Info e prenotazioni per merenda al 333 2196829.

Altre iniziative del Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese – Domenica 4 settembre: “La grande storia del bosco fatato” – Domenica 11 settembre: ”Alla festa di Iato lo scoiattolo”.-  Info 011.8903667
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Sabato 1 ottobre – Il CAI di Moncalieri propone “Pulizia dei sentieri della collina moncalierese”. Per informazioni sull’orario e sulle modalità organizzative rivolgersi presso la sede CAI di
Moncalieri mercoledì 28 settembre dalle ore 21 alle 23.  CAI Moncalieri, Piazza Marconi 1, Moncalieri (Testona), tel 011. 6812727;  www.caimoncalieri.it

Domenica 2 ottobre – Sulle orme dei pellegrini, da Buttigliera a Vezzolano. Il Gruppo Sentieri Chieresi e il Circolo Culturale “Maria Minelli”/Sezione Camminare Lentamente propongono un piacevo-
le itinerario tra cascine e castelli medioevali sulle colline chieresi e del basso Monferrato che si concluderà all’Abbazia di Santa Maria di Vezzolano con la visita del Frutteto dei meli della Canonica. Ritrovo a Buttigliera d’Asti,
davanti al Municipio (Piazza Vittorio Veneto) e partenza alle 9.30’. Pranzo al sacco a Moncucco Torinese e merenda sinoira finale presso l’Azienda Sperimentale di Vezzolano del CNR - Imamoter. Rientro a cura dell’orga-
nizzazione. Quota di partecipazione: 8 €. Info ed iscrizioni (entro il 30 settembre): 349.7210715, sentierichieri@virgilio.it, 380 6835571, paolotessio@gmail.com.

Domenica 2 ottobre – L’autunno tra boschi, collina e pianura a San Raffaele Cimena. La Pro Loco/Gruppo Sentieri di San Raffaele Cimena propone questa camminata su sentieri, carrarecce e
strade a basso traffico veicolare; ritrovo al distributore AGIP di Cimena, entro le ore 9.30’; pranzo al sacco; l’iscrizione è alla partenza: quota di 2 € (bambini fino ad 8 anni gratis). Percorso: Bosco di Cameran, Cascina Fasella,
Cascina Ruata, San Raffaele Alto, Sentè ‘d le pere, Abruzzi, Fasella, Cimena, mulino di Cimena, riva destra del Po, Cascina Pochettino, Ca’ Rossa. Info: 011. 9811215 e 011. 98114 09.

Domenica 2 ottobre – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna “Un bosco di luna” a Superga; suggestiva escursione alla scoperta del bosco al chiaro di luna;
anello lungo i Bric della strada Panoramica dei colli, sfruttando i punti più aperti dove la luna può illuminare il paesaggio;  ritrovo ore 20.30’ al Centro Visite, termine ore 23 circa; prenotazione obbligatoria, info 011.890 36 67. 

Sabato 8 ottobre – Il Centro Visite del Parco di Superga propone il trekking “Dalle radici alle chiome”, alla scoperta delle meraviglie della Collina Torinese.
Ritrovo entro le ore 9.30’ al Centro Visite del Parco a Superga; pranzo al sacco; prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Sabato 8 ottobre – Arnicatours propone: Andar per frutti. Passeggiata alla ricerca dei frutti spontanei commestibili della Collina Torinese, 
distribuzione di ricette per cucinare le piante e/o i frutti raccolti. Ritrovo a Pino Torinese, 
su Corso Chieri all’imbocco della Panoramica, alle ore 10.30’. Per informazioni: Marta Ferrero (333/7470181- www.arnicatours.it)

Domenica 9 ottobre – “Colori e sapori della Collina” fra Cinzano e Rivalba, IX edizione. 
Il CAI di Foglizzo propone una escursione di 19 km sui sentieri che attraversano boschi, vigneti, cascine e borgate. 
Ritrovo a  Cinzano in Via Cassina 3 presso circolo UNPLI (impianti sportivi comunali), partenza alle ore 8.00’, 
pranzo al sacco a Rivalba presso il “Palatartufo”, percorso con dislivelli collinari modesti, durata circa 6 ore; iscrizione alla partenza, quota 2 € per non soci CAI; 
merenda finale facoltativa nell’Azienda Agrituristica “Pianfiorito” ad Albugnano. Info 011.9883417 (cartoleria Rina Maria, ore negozio) o sul sito www.caichivasso.it
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Domenica 9 ottobre –  XXI edizione della Festa dei Sentieri a Moncalieri
Il Club Alpino Italiano di Moncalieri, con il patrocinio della Città di Moncalieri, in collaborazione con Pro Natura Torino, Pro Loco Revigliasco, 
Coordinamento Sentieri Collinari, Trekking Italia, Gruppo Alpini di Pecetto, A.S.S.O.,  invita alla XXI Festa dei Sentieri della Collina.
I gruppi di escursionisti si incontreranno al Colle della Maddalena e, dopo un ristoro a cura dell’organizzazione, 
raggiungeranno la località Rocciamelone (collina moncalierese)  per il pranzo al sacco e la festa campestre. 
Nel pomeriggio distribuzione di torte, castagne e vin brulè, musica e balli.
- Ritrovo per il gruppo di Moncalieri alle 8.30’ a Revigliasco (Piazza Sagna), accoglienza a cura della Pro Loco Revigliasco; 
ritorno su percorso n. 3 fino a Revigliasco. Info: CAI Moncalieri (011 6812727- lunedì dalle 18 alle 19 e mercoledì dalle 21 alle 23 -; www.caimoncalieri.it ); 
Pro Loco Revigliasco (011 8131241; www.prolocorevigliasco.it ) 
- Ritrovo per il gruppo di Torino (Pro Natura e Trekking Italia): Passerella sul Po C.so Moncalieri 400, ore 8.30’; ritorno: Passerella sul Po per le ore 18.30’ circa.
Percorso di andata per il Gruppo di Torino: Cavoretto, Val Pattonera, CRF, Faro della Vittoria; percorso di ritorno del gruppo di Torino: Str. S. Brigida, Str. Moncalvo, Val Sappone.
Quota di iscrizione e assicurazione 3 € alla partenza. Per il gruppo di Torino: informazioni da Pro Natura Torino 011.5096618, da Trekking Italia 335.3248265
- Ritrovo per il gruppo A.S.S.O. e per il gruppo di Pecetto alle 8.30’ sul piazzale del Mercato delle Ciliegie di Pecetto; percorso su sentiero n. 32 e GTC sino al Colle della Maddalena; ritorno previsto per le 17.30’, passan-
do per Revigliasco. Info per il gruppo A.S.S.O. 011.8221539; info per il gruppo di Pecetto 320 4306578, 339 4738696.

Sabato 15 ottobre – Notturnalia. La collina con gli occhi della luna. Un accompagnatore naturalistico di Scuola per Via propone un’esplorazione notturna di Monte Cuneo, la “vetta” della collina more-
nica. Ritrovo ore 21 a Reano, v. Reano (chiesetta Madonna della Pietà); contributo iniziativa € 5 (quota associativa e accompagnamento); passeggiata ad anello di circa 3 ore e mezza; in caso di maltempo o mancato rag-
giungimento del numero minimo di iscritti, la passeggiata viene annullata. Info e iscrizione (entro le ore 12 di sabato 15 ottobre): 333.9153181, scuolapervia@libero.it, blog: http://scuolapervia.blogspot.com

Domenica 16 ottobre – Camminando tra frutteti e vigneti. Il Gruppo Sentieri Chieresi e il Cai di Chieri propongono una passeggiata sulle colline tra strade bianche e carrarecce con ottimi punti panorami-
ci sulle Alpi, il Monferrato e le Langhe. Nel corso dell’escursione i partecipanti potranno visitare l’azienda sperimentale della Facoltà di Agraria a Tetti Grondana. Ritrovo ad Airali di Chieri, presso il Centro di Valorizzazione
del Territorio – Strada Airali 37 e partenza alle 9.30’. Merenda sinoira finale con degustazione di prodotti tipici locali presso l’azienda agricola Cascina Borgarella. Quota di partecipazione: 6 €. 
Info ed iscrizioni (entro il 14 ottobre): 349.7210715, sentierichieri@virgilio.it, 011.9425276 , segreteria@cai.chieri.it

Domenica 16 ottobre – Passeggiata e visita al sito archeologico di Monsferatus al Bric S. Viter di Pecetto Torinese.
Il Comune di Pecetto in collaborazione con il GAT (Gruppo Archeologico Torinese), l’Ass. Terra Taurina e il Gruppo Alpini, propone la visita guidata al sito archeologico preromano-medievale e al villaggio taurino (ricostruito),
con due percorsi di accesso. 1° percorso di km 2,2 con un dislivello di 220 m, in parte su strade boschive, con partenza da P.za Roma, ore 9.30’; 2° percorso di km 1.6, senza dislivelli di rilievo, con partenza dal piazzale
dell’Eremo, ore 10; entrambi serviti dal Bus Vigo e su strade boschive, per cui  si raccomandano scarpe adatte (da ginnastica o pedule) con suola armata. Partecipazione gratuita; in caso di pioggia la camminata viene annul-
lata. Info:, e-mail: info@comune.pecetto.to.it ,  alpini.pecetto.to@tiscali.it, tel. 011 8609218, 320 4306578, 339 4738696. 
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Venerdì 21 ottobre – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna nel “Bosco sopra la città, aspettando le Orionidi”, per avvicinarsi all’osservazione del
cielo e all’astronomia attraverso la mitologia, le leggende e la natura del Parco Naturale della Collina Torinese. Ritrovo al Centro Visite del Parco entro le ore 21; prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Domenica 23 ottobre – Sulle colline, tra Gassino e Castiglione, per conoscere il nostro territorio…
Il Coordinamento delle Associazioni per i Sentieri di Gassino, in collaborazione con l’A.S.S.O., propone una passeggiata collinare tra Gassino, Bardassano, Còrdova e Trinità, con ritorno a Gassino per Valle Massa e collina
di Ostero; ritrovo entro le ore 9 in Via Foratella (piazzale presso ASL; fermata bus GTT a circa 300 m), percorso su strade e carrarecce di campagna per circa 15 km con un dislivello totale di circa 480 m; pranzo al sacco,
partecipazione gratuita, abbigliamento e calzature adeguate, non occorre prenotazione. Info: 011.9607295 (casacena@aliceposta.it), 333.4626525 (f.mossino@libero.it), 011.9609924 (piercarlo.porporato@gmail.com). 

Altre iniziative del Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese – Domenica 2 ottobre: Naturalmente giocando. – Domenica 9 ottobre: “Lo gnomo pittore del bosco” –  Domenica 16 ottobre: “Colti in castagna” –
Sabato 22 ottobre: Cucinare i frutti del Parco. – Domenica 23 ottobre: “Il bosco e gli amici di Riccio Cicio” – Domenica 30 ottobre: “Andar per castagni” – Lunedì 31 ottobre: “La notte delle lumere” - Info 011.8903667

Novembre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30                  
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Venerdì 4 novembre – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna al Monte Cervet, alla scoperta dei suoni e degli odori della notte; un modo diverso di percepire
l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti ed inconsueti. Ritrovo sul piazzale della basilica di Superga alle ore 21; prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Sabato 5 novembre  –  L’autunno al Parco Boschetto
Trekking Italia propone una breve e facile passeggiata aperta alle famiglie alla scoperta dei colori d’autunno tra il Parco Colonnetti e il Parco Boschetto di Nichelino. Il percorso si snoda su sterrate e tratti di asfalto. Ritrovo
entro ore 14 via Onorato Vigliani angolo via Artom (Torino). Partenza ore 14. Ritorno alle ore 16.30’. Quota di partecipazione e assicurazione 3 €.   Info  011.3248265  www.trekkingitalia.org

Domenica 6 novembre - Pro Natura Torino propone: Camminata attorno a Superga, tra i colori d’autunno.  Ritrovo: Piazzale della Basilica di Superga: ore 9.30’ (auto o dentiera da Sassi
delle ore 9.00’). Percorso: Bric Giardin, Bosco della Comunità, Pian Gambino, Beria Grande, Rio Serralunga,  Costa Serralunga, Monte Aman (pranzo al sacco), Bric Palouc, Tetti Ronchi, Superga (16.30).
Quota di iscrizione e assicurazione: 3 € alla partenza. Informazioni: 011. 5096618
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Domenica 13 novembre – Camminata autunnale dell’A.S.S.O. sulle colline tra Moncucco, Vezzolano e Cornareto.
Anello di circa 15 km con partenza ed arrivo in Piazza Castello a Moncucco Torinese; ritrovo entro le ore 9, iscrizione alla partenza, quota 3 €  (gratis soci A.S.S.O.); percorso a saliscendi sulle colline, tra boschi e vigneti,
con sosta all’Abbazia di Vezzolano per il pranzo al sacco; nel pomeriggio ripresa del cammino sino all’antica chiesetta di Cornareto e ritorno a Moncucco verso le ore 16.30’. Info 011.8221539 (Bruno), 011.9607295 (Sergio)

Venerdì 18 novembre – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna in Valle Gola, alla scoperta dei suoni e degli odori della notte; un modo diverso di percepire
l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti ed inconsueti. Ritrovo nel piazzale della basilica alle ore 21;  prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Sabato 19 novembre – “QUATTRO PASSI” con Pro Natura Torino al Parco del Po tra San Mauro e Settimo. Ritrovo alle ore 14.45’ alla fermata del bus 57 al ponte vecchio di San Mauro
(Piazza Mochino). Contributo di partecipazione di 3 €, comprensivi di assicurazione contro infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info 011.5096618.

Domenica 20 novembre – Escursione sulla Collina Moncalierese. Il CAI di Moncalieri, in collaborazione con  la Commissione Tutela Ambiente Montano del CAI UGET Torino, propone una escursione
con un accompagnatore naturalistico. Per informazioni sull’orario e sulle modalità organizzative rivolgersi presso la sede CAI di Moncalieri mercoledì 16 novembre dalle ore 21 alle 23.  CAI Moncalieri, Piazza Marconi 1,
Moncalieri (Testona), tel 011. 6812727;  www.caimoncalieri.it

Altre iniziative del Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese  –  Martedì 1 novembre: “Bosco, masche e teste di rapa” – Domenica 6 novembre: “Un pettirosso di carta nel bosco” - Info 011.8903667
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Venerdì 2 dicembre – Il Centro Visite del Parco di Superga propone l’escursione notturna al Bric Giardin, alla scoperta dei suoni e degli odori della notte; un modo diverso di percepire
l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti ed inconsueti. Ritrovo al Centro Visite del Parco alle ore 21;  prenotazione obbligatoria, info 011.8903667.

Giovedì 8 dicembre – Tradizionale Pellegrinaggio a Madonna di Celle (Trofarello)
Il Gruppo oratorio e gli Alpini di Pecetto propongono questa camminata per la partecipazione alla festa in questo antico Santuario. Ritrovo a Pecetto in piazza Roma, ore 14 (Bus Vigo), e passaggio (14,10) dal Piazzale delle
Ciliegie (Bus GTT 70). E’ un percorso molto panoramico su strade campestri sterrate, di circa Km 3 e ritorno e 130 m di dislivello; rientro verso le ore 17. Si raccomanda l’uso di scarpe adatte (da ginnastica o pedule) con
suola armata. Info: tel. 320 4306578, 339 4738696, e-mail: alpini.pecetto.to@tiscali.it;.

Sabato 17 dicembre – “QUATTRO PASSI” con Pro Natura Torino al Parco Carrara, comunemente detto “della Pellerina”. Ritrovo alle ore 14.30’ all’angolo di corso Lecce/corso Appio
Claudio, Torino, dal lato del parco. Contributo di partecipazione di 3 €, comprensivo di assicurazione contro infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info 011.5096618.

Sabato 31 dicembre – Fine anno nei boschi con falò e brindisi a Rivalba. Il Comitato Sentieri in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Rivalba, propone questa camminata per dare l’ad-
dio al 2011; la camminata sarà preceduta da un “apericena” presso la struttura coperta del Palatartufo. Per informazioni: 339.1883873.

Altre iniziative del Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese – Sabato 3 dicembre: “Foglie secche, rametti e sassolini in arte” – Domenica 4 dicembre: “Il presepe nel bosco” – Sabato 10 dicembre: “Il bosco di
carta” –  Domenica 11 dicembre: “Buon Natale folletto Natale” -  Info 011.8903667

foto di Carlo Garis

Le camminate riprenderanno nel 2012.

Arrivederci !
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Opuscolo in distribuzione gratuita realizzato su carta ecologica, dal Coordinamento per i Sentieri della Collina Torinese, di cui
Pro Natura Torino è capofila, con il contributo del Parco Naturale della Collina Torinese, del Parco Fluviale del Po Torinese,
della Provincia di Torino ed in collaborazione con il Centro di Servizi per il Volontariato VSSP.
Raccolta testi ed elaborazione di Bruno Fattori; foto di B.F., Carlo Garis e Franca Ronco;                
grafica di Graphic & Copy, stampa a cura di M&C Grafica, San Mauro T.se.     
Edizione dicembre 2010.
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