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        2011  
 

Via Pastrengo 13, 10128 Torino 
 

Tel  011.5096618 - fax  011.503155 
e-mail: torino@pro-natura.it 

Sito Internet: torino.pro-natura.it 
Orario segreteria: 

lunedì-venerdì: 14/19    
Sabato:  9/12 

 

QUATTRO PASSI  
nei nostri parchi  

 

Sabato 22 gennaio 
Piazza Vittorio Veneto – Ponte Balbis  

 
Sabato 19 febbraio 

Piazza Vittorio Veneto – Sassi – Dora Riparia  
 

Sabato 19 marzo 
Villa Genero – Monte dei Cappuccini  

 
Sabato 9 aprile 

Chico Mendes – Borgaro  
 

Sabato 21 Maggio  
Cascina Bert – San Vito – Leopardi 

 
Sabato 10 settembre 

Stupinigi - Cascina Vico Manino  
 

Domenica 9 ottobre 
Festa dei Sentieri della Collina Torinese 

 
Sabato 19 novembre 

Parco del Po – San Mauro  
 

Sabato 17 dicembre 
Pellerina – Parco Carrara  

 

 

 

I programmi del 2011 sono stati realizzati 
grazie alla collaborazione di: Piero Gallo, 
Daniela Maino e Ercole Perucca. 

PER SOSTENERE LE NOSTRE ATTIVITÀ: 
 

C/C BANCARIO PRESSO INTESA SAN PAOLO, 
IBAN IT44 C 03069 01001 100000013910 

 

OPPURE C/C POSTALE N. 22362107 
 

ENTRAMBI INTESTATI A PRO NATURA TORINO 
 

CODICE FISCALE PER LA DONAZIONE DEL 5XMILLE: 
8 0 0 9 0 1 5 0 0 1 4 

 

Pro Natura Torino è un'associazione apartitica e sen-
za fini di lucro (ONLUS), costituita da soli volontari, 
che ha come scopo la tutela dell'ambiente naturale in 
tutti i suoi aspetti, ed in particolare il miglioramento 
dell'ambiente di vita dell'uomo. È operante dal 1948 
come "Sezione Piemontese del Movimento Italiano 
per la Protezione della Natura" e si è costituita asso-
ciazione con l'attuale denominazione nel 1958. 
Strumento fondamentale di supporto per le azioni di 
Pro Natura Torino è il notiziario mensile "Obiettivo 
Ambiente" che, dal 1974, viene regolarmente inviato a 
tutti i soci, agli organi di informazione ed alle pubbli-
che amministrazioni. 
Pro Natura Torino aderisce alla Federazione naziona-
le Pro Natura ed è iscritta al Registro Provinciale del 
Volontariato. 
La sede ospita, inoltre, una biblioteca con circa 2400 
volumi ed una emeroteca con più di 130 periodici, 
entrambe consultabili liberamente da tutti ed aperte al 
prestito per i soci negli orari di apertura della sede. 
E' possibile iscriversi a Pro Natura Torino direttamente 
presso la nostra sede, o tramite versamento sul conto 
corrente postale n. 22362107 intestato all'associazio-
ne stessa. La quota ordinaria annuale è di € 25          
(€ 12,50 per giovani con meno di 18 anni). 



 

REGOLAMENTO 
 

1) Le date pubblicate potranno subire variazioni a causa del 
tempo o per ragioni organizzative, comunque i programmi 
definitivi saranno sempre pubblicati sul notiziario mensile 
“Obiettivo Ambiente”. 
2) Le gite per le quali è previsto l’uso di bus saranno 
effettuate, con qualunque tempo, alla data pubblicata sul 
notiziario. 
3) Gli accompagnatori, in caso di necessità, potranno 
apportare modifiche ad orari e programmi, ad esempio per 
interruzione o danneggiamento dei sentieri. 
4) In caso di mancato raggiungimento del numero minimo 
la gita potrà essere rimandata o annullata; le quote già 
versate saranno interamente restituite. 
5) La quota di adesione non è rimborsabile in caso di 
mancata partecipazione, la quota sarà restituita solo se il 
posto prenotato verrà rioccupato da successive iscrizioni. 
6) I partecipanti alle escursioni devono munirsi 
dell’attrezzatura adeguata (pedule o scarponcini, zaino, 
giacca a vento, ecc.) e seguire le indicazioni degli 
accompagnatori. Per la sicurezza di tutti i partecipanti, la 
partecipazione non sarà consentita a chi si presenterà con 
l’attrezzatura inadeguata.  
7) Le iscrizioni si raccolgono, accompagnate dalle relative 
quote, presso la segreteria, via Pastrengo 13, o con 
versamento su c/c postale          n° 22362107 indicando 
dettagliatamente la causale (data e località della gita) 
dandone immediata comunicazione per telefono e la 
ricevuta dovrà essere presentata agli accompagnatori. 
8) Eventuali osservazioni o critiche dovranno tenere conto 
dello spirito volontaristico che anima tutte le attività 
dell’associazione Pro Natura Torino. 
9) Eventuali residui attivi verranno interamente devoluti a 
Pro Natura Torino. 
10) La Commissione Attività Sociali è sempre lieta di 
ricevere indicazioni su gite; è molto gradita la 
collaborazione ai lavori del programma annuale. 
11) In base alla legge sul Turismo n. 217, art. 10 i 
partecipanti devono essere soci di Pro Natura Torino in 
regola con la quota associativa. 
12) Per ottenere la copertura assicurativa è obbligatoria 
l’attrezzatura adeguata nelle escurisoni: scarponcini, 
giaccavento, zaino. 

 

DOMENICA 

13 
NOVEMBRE 

LIGURIA - ALBENGA  
Visita a questa importante città della provincia di 
Savona, ai suoi numerosi e storici musei; 
passeggiata sulla strada romana che collega 
Albenga ad Alassio. 

DOMENICA 

3 
APRILE 

COLLE  DEL MONCENISIO - FORTE “ TURRA” 
 

Escursione su sterrato e sentiero dal colle del 
Moncenisio (2000 m circa), dal termine del lago 
artificiale saliremo al Forte della Turra (2510 m) 
con grandi panorami sulla valle dell’Arc e sul 
Parco della Vanoise. 

COLLE  DEL NIVOLET - GRAN COLLET 
Escursione su sterrato e sentiero dal colle del 
Nivolet, rifugio Savoia (2530 m), percorrendo pri-
ma il Gran Piano saliremo dall’alpeggio Gran Col-
let all’omonimo colle (2832 m), da dove ammire-
remo tutta la splendida catena del Gran Paradiso. 

SESTRIERE - VALLE  ARGENTERA 
Escursione su sterrata e sentiero ad anello. Dal 
Sestriere, hotel Principi di Piemonte (2000 m) 
saliremo sino alla località 7 fontane (2290 m) 
sulla strada della Lombarda per poi scendere a 
Bessen Bas in un continuo scenario d’alta 
montagna. 

25 
AGOSTO 

2 
SETTEMBRE 

ISOLE AZZORRE: 
FAIAL  - TERCEIRA - SAO MIGUEL - PICO 

Viaggio nel centro dell’Oceano Atlantico per la 
visita a queste straordinarie isole di origine vulca-
nica scoperte nel XIV secolo, dove i colori predo-
minanti sono il verde della vegetazione ed il blu 
del mare e del cielo. 

COLLE  TENDA - FORTE TABOURDE  
Escursione dal colle di Tenda al confine tra 
Francia ed Italia. Su sterrata e sentiero visiteremo 
uno dei tanti forti che si trovano a cavallo tra le 
valli Vermenagna e Roia, con splendidi panorami. 

DOMENICA 

16 
OTTOBRE 

BIELLESE : VALLE  IGAGNA, “ PE D’OCA” 
Escursione sul sentiero realizzato dai bambini 
delle scuole elementari del comune di Netro e 
finanziato dalla Fondazione San Paolo di Torino 
che racconta una fiaba incentrata sulla storia tra 
i contadini e i magici “pe d’oca” e le loro consorti. 

LAGHI  DEL GORZENTE (ALESSANDRIA ) 
Escursione panoramica ad anello sul sentiero 
naturalistico che si sviluppa sul perimetro dei 
laghi del Gorzente situati sull’Appennino ligure-
piemontese all’interno del Parco Capanne di 
Marcarolo, tra Alessandria e Genova. 

V. AOSTA: TORGNON - COL DE FENÊTRE  
Escursione su sentiero e sterrata nella Valtour-
nenche. Da Torgnon (1800 m) saliremo al Col de 
Fenêtre (2200 m), valico che collega la Valtour-
nenche con la valle di Saint-Barthélemy, con 
splendidi scenari d’alta montagna. 

VIAGGIO PRIMAVERILE : PUGLIA, SALENTO  
Tradizionale viaggio per conoscere la zona Sud 
di questa Regione con le sue testimonianze 
archeologiche, storiche e naturalistiche. Dal 
Barocco Leccese al “De Finibus Terrae” di        
Santa Maria di Leuca, al carsismo della famosa 
e affascinante grotta Zinzalusa. 

PASQUETTA A CASCINA BERT 
Passeggiata con partenza da piazza Zara ed 
arrivo alla Cascina Bert. Dopo l’aperitivo di ben-
venuto, inaugurazione dell’antico forno ristruttu-
rato ed intrattenimenti vari. Possibilità di parteci-
pazione autonoma nel solo pomeriggio. 

CASTAGNE  E VIN BRULÉ  A CASCINA BERT 
Passeggiata sulla collina torinese per l’appun-
tamento con le castagne ed il vin brulé presso la 
struttura di Cascina Bert. Possibilità di parteci-
pazione autonoma nel solo pomeriggio. 

DOMENICA 

27 
NOVEMBRE 

PRANZO SOCIALE 

MASSI ERRATICI: PERA LUVERA, PICAPERA 
Escursione su sentieri e sterrate nella bassa Val-
le di Susa nei dintorni di Avigliana per conoscere 
queste antiche testimonianze che si cerca di far 
emergere dall’abbandono in quanto importantis-
sime per la conoscenza del nostro territorio. 

Visita guidata alla cittadina di Varallo (Parete 
Gaudenziana) e al Sacro Monte, opera totalmente 
immersa nella natura che fa parte dei beni tutelati 
dall’Unesco dal 2003, il primo dei Sacri Monti ita-
liani, fondato nel lontano 1491. 

 

DOMENICA 

18 
SETTEMBRE 

DOMENICA 

14 
AGOSTO 

DOMENICA 

31 
LUGLIO 

DOMENICA 

17 
APRILE 

LUNEDI’ 

25 
APRILE 

30 
APRILE 

7 
MAGGIO 

DOMENICA 

5 
GIUGNO 

DOMENICA 

19 
GIUGNO 

DOMENICA 

17 
LUGLIO 

DOMENICA 

22 
MAGGIO 

VARALLO  E I TESORI DI GAUDENZIO FERRARI 


