
Consigli utili … � Dove possibile usa i mezzi pubblici per raggiungere il luogo delle tue escursioni, poi vai a piedi lentamente e usa i tuoi sensi per           
cogliere tutti gli aspetti dei luoghi che attraversi; osserva ciò che vedi per scoprirne i caratteri, per capirne l’origine ed immaginarne il futuro;

� dove passi lascia solo le tue impronte e se trovi rifiuti raccoglili o segnalane la presenza a chi può andare a raccoglierli;

� porta con te un sacchetto per i rifiuti, un paio di guanti da lavoro ed un paio di forbici da potatura: ti potrebbero servire…;
� porta con te un binocolo per vedere i paesaggi più lontani… e una macchina fotografica per catturare le immagini e le  

sensazioni che desideri ricordare o far vedere ad altri; tutto il resto lascialo dov’è!
� Per segnalazioni al Coordinamento per i Sentieri della Collina Torinese o per altre informazioni, rivolgiti a ProNaturaTorino, 

Via Pastrengo 13, 10128 Torino – Tel. 011.5096618, fax 011.503155 – E-mail: torino@pro-natura.it http: //torino.pro-natura.it

Note e avvertenze    � Le iniziative potrebbero subire variazioni, pertanto verifica sempre preventivamente il programma rivolgendoti 
ai numeri telefonici indicati per ogni manifestazione.

� Per le camminate ed escursioni indossa sempre abbigliamento adeguato alla stagione, ai luoghi ed ai percorsi previsti,
a volte anche sconnessi; obbligo di indossare sempre scarponcini o pedule con suola scolpita; 
gli organizzatori possono riservarsi di non ammettere alla partecipazione chi è in assenza di queste condizioni; 
attieniti sempre alle disposizioni degli organizzatori, per la tua sicurezza e per quella dei tuoi compagni di cammino.

� In caso di pioggia o neve nell’ora precedente, la manifestazione potrà essere annullata; per avere notizia dell’eventuale rinvio, 
rivolgiti ai numeri telefonici indicati.

� Le iniziative indicate a fine mese con carattere grassetto sottolineato sono proposte dal Centro Visite del parco Naturale di Superga. 
Per maggiori informazioni su queste iniziative rivolgersi al tel. 011.8903667,   e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

Buon 2012  e buon cammino…

… sui sentieri della Collina Torinese,

lungo la fascia fluviale del Po e là,

dove altri sentieri ti attendono…

Buon 2012  e buon cammino…

… sui sentieri della Collina Torinese,

lungo la fascia fluviale del Po e là,

dove altri sentieri ti attendono…

Foto di Franco Fiorio Pla



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 associazioni ed amministrazioni comunali, sino a 

comprendere tutti i 27 Comuni  il cui territorio, per intero od in parte, è compreso nell’area, che i geologi dell’800, definirono della Collina 

Torinese.  Per la realizzazione di molte iniziative, fra le quali la pubblicazione che hai tra le mani, è stato determinante l’apporto di molti volontari 

ed appassionati; a questa materia prima si è aggiunto il lievito dei contributi e finanziamenti economici da parte della Provincia di Torino e poi dei 

Parchi Naturali della Collina Torinese e del tratto Fluviale del Po Torinese, ora uniti in un solo Ente.  La veste grafica di questo pieghevole, molto 

modesta e povera all’apparenza, non ti  tragga in inganno: è una limitazione imposta dalla situazione economica che stiamo attraversando; se 

non ti fermerai all’apparenza, ma vorrai dedicare un po’ di attenzione al contenuto, scoprirai invece la ricchezza di proposte e di opportunità che 

il nostro territorio offre, oggi più che mai…

“Sebbene il mondo tutto sia ormai noto, avviene che mentre ci tratteniamo a considerare i paesi lontani, ignoriamo 
intanto ciò che utilmente saper si dovrebbe dei paesi ne’ quali soggiorniamo…”: lo scrisse uno scrittore di questi luoghi, Giovanni Lorenzo 

Amedeo Grossi, vissuto a Torino non ieri, ma più di duecento anni fa! 

A te che stai leggendo e che utilizzerai questo programma/calendario, auguriamo di fare tesoro di quella osservazione e di  trarne utili 

suggerimenti per migliorare la conoscenza di questa parte del nostro “Bel Paese”, nel modo migliore: percorrendolo a piedi, 
lentamente! Con questo pieghevole ti proponiamo più di 180 opportunità per provare a riuscirci.            

Grazie per l’attenzione ed ancora: buon cammino!

IL PARCO DEL PO E DELLA COLLINA TORINESE

Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina Torinese

Indirizzi: - Corso Trieste 98 - 10024 Moncalieri; tel. 01164880, fax 011643218, e-mail info.parcopotorinese@inrete.it ;   www.parcopotorinese.it

- Via Alessandria, 2 - 10090 Castagneto Po; tel. 011912462, fax 011912462, e-mail enteparco@collinatorinese.com; www.collinatorinese.org

Dall’1 gennaio 2012 le aree protette del Po e della Collina torinesi (istituite tra il 1978 ed il 1995) sono gestite da un unico Ente. 

Il territorio tutelato è molto vasto e complesso, spaziando dal grande fiume Po, con le sue sponde, fino a comprendere porzioni del Sangone, 

dello Stura di Lanzo, del Malone, dell’Orco e della Dora Baltea, e risalendo i fianchi della Collina Torinese, con le aree di Superga e del Bosco 

del Vaj, con una estensione di quasi 15.000 ettari, attraverso 3 Province (Cuneo, Torino e Vercelli), e 37 Comuni. Alle aree protette dal nuovo 

ente si affianca una vasta area contigua, che collega fra loro 12 riserve naturali lungo il Po.

L’ente parco agisce per conservare e valorizzare angoli inaspettati di natura, corridoi per la migrazione dell'avifauna e paesaggi fluviali, collinari e 

planiziali emozionanti, promuovendo anche turisticamente ed economicamente il territorio.



GENNAIO
� Domenica 8 gennaio - PAssaggi. Discesa fra boschi ed antiche vigne, da Superga a Sassi. Ritrovo alle ore 14.30’ al Piazzale della 

Basilica di Superga. Quota € 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro 

Visite del Parco Naturale della Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

�Domenica 15 gennaio - Tra il Bosco del Vaj e il Bosc Grand. Trekking per famiglie nei boschi della collina torinese, adatto anche a chi vuole 

gradualmente avvicinarsi all’esperienza escursionistica. Pranzo al sacco. Ritrovo alle ore 9.30’ in Piazza Rovere a Castagneto Po.

Quota: € 8,00  adulti, € 5,00 da 10 a 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria):

Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese; tel/fax: 011.890.36.67 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Domenica 15 gennaio - PAssaggi. Quattro parchi tra Torino e il Faro della Vittoria. Ritrovo alle ore 14.30’ Torino Esposizioni. Quota € 6 

adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della 

Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Sabato 21 gennaio - “Quattro Passi” con Pro Natura Torino dal Parco Colonnetti al Boschetto del Nichelino. Durata 2 ore circa. Ritrovo 

alle ore 14.30’ al capolinea del bus 1 in via Artom. Contributo di partecipazione: € 3, comprensivi di assicurazione contro infortuni. Prenotazione 

telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info: 011.5096618

� Domenica 22 gennaio - Il paese delle tre colline. Storia di bandiere, diavoli e stemmi
Nell’ambito del progetto “InFEA - fra laghi e colline”, Scuola per Via propone una passeggiata con accompagnatori naturalistici al Truc

Monsagnasco, uno dei rilievi più antichi dell’anfiteatro morenico di Rivoli-Avigliana. Ritrovo ore 10.00’ a Rivalta di Torino, v. Umberto I ang. v.le

Cadore (cappella S. Sebastiano); quota associativa € 5; passeggiata ad anello di 4 ore con pranzo al sacco a cura dei partecipanti; in caso di 

maltempo, la passeggiata viene annullata. Iscrizione (obbligatoria entro le ore 18 di sabato 21 gennaio): 333.9153181, scuolapervia@libero.it. 

Info: blog  http://scuolapervia.blogspot.com

� Domenica 22 gennaio - PAssaggi. Castagneto Po, tra colline, chiese ed antiche ville. Ritrovo alle ore 10.00’ Castagneto Po Chiesa di 

San Genesio. Quota € 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del 

Parco Naturale della Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org.

� Domenica 29 gennaio - Camminata della Merla con l’ASSO, sulle orme di Sigerico, in un tratto della Via Francigena tra Carema e i 
“balmetti” di Borgofranco d’Ivrea. Il ritrovo è alle ore 9.00’ alla stazione ferroviaria di Borgofranco (linea Chivasso-Aosta), da cui ci si sposterà

con il minor numero di auto a Carema, per iniziare la camminata alle ore 9.30’ dalla chiesa di San Rocco; percorso di circa 12,5 km su stradine, 

sentieri boschivi e mulattiere, con l’unica salita di circa 100 m di dislivello, sino al battistero di San Giovanni (VIII-XI sec) e alla pieve di San 

Lorenzo (X-XIV sec) a Settimo Vittone, al castello di Montestrutto e alla chiesetta romanica di San Giacomo, per arrivare ai “Balmetti”, cantine 

naturali negli anfratti della montagna ai piedi della Serra d’Ivrea e infine al ricetto di Borgofranco. Quota di 5 € (gratis per soci ASSO) da versare 

alla partenza; gradita la prenotazione per la visita dei “Balmetti”; pranzo al sacco. Info: 011.8221539 in ore serali, e-mail: brunofattori@tiscali.it

� Domenica 29 gennaio - PAssaggi. Le Colline di Casorati da Pavarolo. Ritrovo alle ore 14.30’ Pavarolo, parcheggio del Cimitero. Quota € 6 

adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della 

Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

Gennaio � Sabato 14 - Un topolino di carta nel bosco          � Sabato 21  - Il bosco e gli amici di Riccio Cicio



FEBBRAIO
� Sabato 4 febbraio - Escursione notturna al Bric Giardin. Affascinante escursione nel bosco del Parco della Collina Torinese alla scoperta 

dei suoni e degli odori della notte e delle sensazioni uniche che la visione crepuscolare suscita. Un viaggio in un mondo notturno sconosciuto. 

Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini. Ritrovo al Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, a Superga, alle ore 21. Quota: €

8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della Collina 

Torinese, tel/fax: 011.8903667, e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Domenica 5 febbraio - PAssaggi. Dal Po ai panorami di San Raffaele Alto. Ritrovo alle ore 14.30’ Cimena, nei pressi del Ristorante Ca 

Rossa. Quota € 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco 

Naturale della Collina Torinese; 

tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Domenica 12 febbraio - “Sul sentiero della calce”. Trekking per famiglie nei boschi della collina torinese, adatto anche a chi vuole 

gradualmente avvicinarsi all’esperienza escursionistica. Sosta per pranzo al sacco e tanta avventura alla scoperta delle meraviglie della collina 

torinese. Ritrovo alle ore 9.30’ sul piazzale di Superga, davanti alla basilica. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00 da 10 a 14 anni. Per informazioni e 

prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese; tel/fax: 011.890.36.67 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Domenica 12 febbraio - La Grande Traversata della Collina Torinese (G.T.C.) . Prima tappa, con il CAI-UGET. Itinerario che si snoda su 

antichi sentieri poco frequentati alla scoperta di antiche fortificazioni, eremi del ‘600, santuari. Partenza da Moncalieri 210 m , arrivo a Pino 

Torinese 530 m. Dislivello in salita 490 m, in discesa 180 m .Tempo ore 5,30. Difficoltà E. Partenza in autobus alle ore 8.15’ da C.so Francia 192 

(davanti alla Tesoriera), oppure alle ore 8.30’ in Corso Stati Uniti 23 ( davanti alla Regione Piemonte ); quota € 14 . Iscrizioni giovedì 9 febbraio 

dalle ore 21 alle ore 22,30  presso la sede del CAI-UGET, Parco della Tesoriera, C.so Francia 192 – Torino,  Tel. 011-537983  dalle ore 21 alle 

22,30. Si accettano anche iscrizioni per telefono.

� Domenica 12 febbraio - Camminando con Don Bosco. Il Circolo Culturale “Maria Minelli”/Sezione Camminare Lentamente e il 
Gruppo Sentieri Chieresi propongono un’escursione ad anello nei luoghi natali e dell’infanzia del Santo, fondatore dei Salesiani. Ritrovo 

al Santuario del Colle Don Bosco e partenza alle 14. Quota di partecipazione: 3 €. Info ed iscrizioni: 380.6835571, 

camminarelentamente@gmail.com, 349.7210715, sentierichieri@virgilio.it, www.camminarelentamente.it

� Domenica 12 febbraio - PAssaggi. Un balcone su La Villa di San Sebastiano da Po. Ritrovo alle ore 14.30’ Frazione Colombaro. Quota €

6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della 

Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Sabato 18 febbraio - Taccuini di pietra. Massi coppellati e dintorni
Nell’ambito del progetto “InFEA - fra laghi e colline”, gli accompagnatori naturalistici di Scuola per Via guidano le famiglie con bambini dai 6 ai 10 

anni al masso soprannominato losa delle coppelle, conservato nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Avigliana, e allo scivolo naturale di Pietra 

piana. Ritrovo ore 14.30’ ad Avigliana, p.le Don Germena (lungo v. Einaudi); quota associativa € 5 a famiglia; passeggiata ad anello di 3 ore con 

visita al masso; in caso di maltempo, la passeggiata viene annullata. Iscrizione (obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 17 febbraio): 333.9153181, 

scuolapervia@libero.it Info: blog: http://scuolapervia.blogspot.com



� Sabato 18 febbraio - Escursione “Un bosco di luna.” Un’emozionante avventura nei boschi del Parco Naturale della Collina 

Torinese. La luna e il bosco: un’escursione ad anello lungo i Bric della strada panoramica dei colli, sfruttando i punti più aperti dove la luna 

può illuminare il paesaggio, intervallata da racconti e curiosità sulla luna e il mondo naturale, leggende e racconti che collegano il bosco e la 

luna. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini. Prenotazione obbligatoria. Ritrovo al Centro Visite del Parco Naturale della Collina 

Torinese a Superga alle ore 20.30’. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni.

Per informazioni e prenotazioni: Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667 e-mail: 

centrovisite@collinatorinese.org

� Sabato 18 febbraio- “Quattro passi” con Pro Natura Torino da Altessano a Venaria Reale. Durata 2 ore circa. Ritrovo alle ore 14 

al capolinea del bus 11 in corso Stati Uniti. Contributo di partecipazione: € 3, comprensivi di assicurazione contro infortuni. Prenotazione 

telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info: 011.5096618.

� Domenica 19 febbraio - PAssaggi. A piedi lungo i crinali di Rivalba. Ritrovo alle ore 14.00’ Rivalba, Piazza di San Amanzio. Quota 

€ 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale 

della Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Sabato 25 febbraio - La Proloco di Revigliasco, in collaborazione con la Scuola Nordic Walking Alto Astigiano e Colline del Po 
organizza una escursione  di Nordic Walking sul seguente percorso: Revigliasco-Cappella del Rocciamelone-Pra Palet–
Revigliasco. Percorso su sentieri e su asfalto-dislivello 250 m. Durata 3 ore. Al rientro si potrà partecipare alla polentata nel cortile del 

Castello organizzata in occasione del Carnevale Revigliaschese. Costo di partecipazione alla camminata € 13. Ritrovo ore 9 nel 

parcheggio del Cimitero di Revigliasco; prenotazione obbligatoria entro il 18 febbraio ( tel 011.8131241; info: info@prolocorevigliasco.it -

scuola@nordicwalkingcollinedelpo.it

� Domenica 26 febbraio - “In marcia coi Cacciatori delle Alpi”. Percorso ad anello sulle colline di Brozolo, sulle tracce di 
Garibaldi... 
Escursione organizzata dal CAI di Chivasso e dal Comune di Brozolo. Dislivello in salita ca. 300 m, percorso parte su strada e su sentieri; 

ritrovo ore 9.30’ a Chivasso, ritrovo a Brozolo alle ore 10, frazione Fabbrica. Tutta la giornata, iscrizione gratuita, pranzo al sacco. Al 

termine possibilità di Merenda Sinoira.

In collaborazione con Telethon. Informazioni 011.9101385 (orario negozio)

� Domenica 26 febbraio - PAssaggi. Tra Cinzano, Vezzolano e Berzano. Ritrovo alle ore 14.00’ a Cinzano, Piazza S. Antonio. Quota 

€ 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco; tel: 

011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

Febbraio  � Domenica 5 - Coloriamo con Riccio Cicio � Sabato 25 - Maschere del bosco  
� Domenica 26 - L’arte del nascondino



MARZO
� Sabato 3 marzo - Escursione notturna a Monte Cervet. Affascinante escursione nel bosco del Parco della Collina Torinese alla 

scoperta dei suoni e degli odori della notte; un modo diverso di percepire l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti e inconsueti. 

Raccomandate calzature da escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini. Ritrovo al Centro Visite del Parco Naturale della 

Collina Torinese, a Superga, alle ore 21. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00 sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro 

Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Domenica 4 marzo - PAssaggi. Tra i poggi e le chiesette di Casalborgone. Ritrovo alle ore 14.30’ alla rotonda del paese. Quota € 6 

adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite; tel: 011.8903667 e-mail: 

centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Venerdì 9 marzo - “Al chiar di luna…” Nei dintorni di Castagneto, escursione serale.
Organizza l’Associazione 473slm; ritrovo ore 21 piazza Rovere a Castagneto Po. Iscrizione gratuita

Dislivello in salita ca. 100 m, percorso parte su strada e su sentieri. Info: 011.5367337 o 011.912540

� Sabato 10 marzo  - Nocturnalia. La vista vien di notte
Nell’ambito del progetto “InFEA - fra laghi e colline”, gli accompagnatori naturalistici di Scuola per Via conducono le famiglie con bambini dai 5 

ai 10 anni alla scoperta delle abitudini notturne degli animali selvatici. Ritrovo ore 20.30’ a Rivoli, parcheggio v. le Cardinal Fossati 

(prosecuzione di v. Giovanni XXIII); quota associativa € 5 a famiglia; passeggiata ad anello di 3 ore con attività; in caso di maltempo, la 

passeggiata viene annullata. Iscrizione (obbligatoria entro le ore 12 di sabato 10 marzo): 333.9153181, scuolapervia@libero.it . Info: blog: 

http: //scuolapervia.blogspot.com

� Domenica 11 marzo – “Lungo il Po e sui bric…” Da Chivasso lungo il Po fino a San Sebastiano, Bric del Vaj, Castagneto e ritorno 
a Chivasso
Escursione organizzata dal CAI di Chivasso. Dislivello in salita ca. 600, percorso parte su strada e su sentieri. Ritrovo alle ore 9 presso la 

sede del CAI a Chivasso (via del Castello, 8). Tutta la giornata, iscrizione gratuita, pranzo al sacco. Informazioni 011.912540 (ore serali)

� Domenica 11 marzo - La Grande Traversata della Collina Torinese (G.T.C.) . Seconda tappa, con il CAI-UGET. Itinerario che tocca 

Superga ed il castello di Bardassano, attraversando zone boscose dove si incontrano sconosciute cappelle ed antiche vigne. Partenza da 

Pino Torinese 530 m , arrivo a Bardassano 452 m. Dislivello in salita   310  m, in discesa  360 m . Tempo ore 5. Difficoltà E. Partenza in 

autobus alle ore 8,15 da C.so Francia 192 (davanti alla Tesoriera), o alle ore 8,30 in Corso Stati Uniti 23 (davanti alla Regione Piemonte); 

quota € 14. Iscrizioni giovedì 8 marzo dalle ore 21 alle ore 22,30  presso la sede del CAI-UGET Parco della Tesoriera, C.so Francia 192 -

Torino Tel. 011-537983  dalle ore 21 alle 22,30. Si accettano anche iscrizioni per telefono.

� Domenica 11 marzo - PAssaggi. Il giro delle cinque chiesette sulle colline di Berzano. Ritrovo alle ore 10.30’ a Berzano San Pietro, 

Piazza del Municipio. Quota € 9 adulti (6 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro 

Visite del Parco Naturale della Collina Torinese; 

tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.



� Sabato 17 marzo - “Quattro passi” con Pro Natura Torino alle Cascine in Città e visita alla Cascina Grange Scott. Durata 2 ore circa. 

Ritrovo alle ore 14.30’ in via Pietro Cossa angolo corso Appio Claudio. Contributo di partecipazione: € 3, comprensivi di assicurazione contro 

infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info: 011.5096618.

� Domenica 18 marzo - Andare per colline in primavera: da Andezeno a Cinzano, con il CAI-UGET. Partenza da Andezeno 279 m, 

arrivo a Cinzano 463 m. Dislivello 350 m. Tempo complessivo ore 5. Difficoltà E. Partenza in autobus alle ore 8.15’ da C.so Francia 192 ( 

davanti alla Tesoriera ), oppure alle ore 8.30’ in Corso Stati Uniti 23 ( davanti alla Regione Piemonte ); quota € 14,00 . Iscrizioni giovedì 15 

marzo dalle ore 21 alle ore 22.30’ presso la sede del CAI-UGET Parco della Tesoriera, C.so Francia 192 - Torino Tel. 011-537983 dalle ore 21 

alle 22.30’. Si accettano anche iscrizioni per telefono.

� Domenica 18 marzo - PAssaggi. Antiche ville e cascine di Madonna della Scala. Ritrovo alle ore 14.30’ a Madonna della Scala. Quota 

€ 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale 

della Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Mercoledì 21 marzo - Escursione notturna dell’equinozio. Affascinante escursione nel bosco del Parco della Collina Torinese alla 

scoperta dei suoni e degli odori della notte e delle sensazioni uniche che la visione crepuscolare suscita. Raccomandate calzature da 

escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini (non adatte ai passeggini). Ritrovo sul piazzale davanti alla basilica a Superga, 

alle ore 21. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco 

Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Domenica 25 marzo - Andare per colline in primavera: da San Mauro alla basilica di Superga, con il CAI-UGET. Partenza ed arrivo 

da San Mauro 205 m, Superga 670 m. Dislivello in salita e discesa ca. 465 m. Tempo complessivo ore 4.  Difficoltà E. Ritrovo dei partecipanti  

in piazza Europa presso il vecchio ponte sul Po, a San Mauro alle ore 9.30’ (viaggio con mezzi propri). Partecipazione gratuita . Iscrizioni 

giovedì 22 marzo dalle ore 21 alle ore 22.30’ presso la sede del CAI-UGET, Parco della Tesoriera, C.so Francia 192 - Torino Tel. 011-537983  

dalle ore 21 alle 22.30’. Si accettano anche iscrizioni per telefono.

� Domenica 25 marzo - Sulle strade S. Martino Superiore e Fenestrelle ad ammirare antiche Vigne e Cappelle con Pro Natura Torino
Ritrovo: ore 9.15’ Madonna del Pilone (piazzale della Chiesa). Percorso: Strada Valpiana, Strada di Val San Martino Superiore dove si visitano 

una azienda vivaistica, un allevamento di cavalli e la Cappella della Madonna di Loreto (pranzo al sacco), Strada del Termo Forà, Tetti Forni, 

Reaglie, Strada del Cresto, Strada Fenestrelle. Arrivo a Madonna del Pilone entro le ore 17.30’. Quota di iscrizione e assicurazione: 3,00  € alla 

partenza. Informazioni: 011.5096618 

� Domenica 25 marzo - "Breve incontro con San Raffaele e la sua conca"
Ritrovo ore 14, percorso di km. 6: Municipio, Via San Bernardo, Via Carpanea, San Raffaele Alto (Via degli Orti, Rimembranza, Via Maestra, 

Piazza Libero Tubino e Panorama, visita alla Chiesa ed affreschi), Villa Coli, Casassa trivio, Via Fontanino, San Defendente, Villa Consolata, 

Val Baudana, Via Rivalta, Municipio. Info: 011/9811215; 011/9811409.



� Domenica 25 marzo- Camminando nella Storia - L’associazione Culturale “La Rocca” di Verrua Savoia propone una camminata storico-

paesaggistica fra i siti di particolare importanza del territorio dei comuni di Monteu da Po (città romana di Industria), Cavagnolo (abbazia 

romanica di Santa Fede), Brusasco (Borgo Garibaldi) e Verrua Savoia (Fortezza Sabauda). Il percorso di circa 15 km si svolge principalmente su 

strade asfaltate secondarie poco trafficate; il ritrovo è alle ore 8.30’ sul piazzale della fortezza di Verrua; spostamento in auto nel comune di 

Monteu da Po dove avrà inizio la camminata; rientro a Verrua verso le ore 16; pranzo al sacco; obbligatoria la prenotazione. Info: 011.9151879

� Domenica 25 marzo - PAssaggi. Un’inattesa cascata fra i boschi di Castiglione Torinese. Ritrovo alle ore 14.00’ a Castiglione, bivio per 

Cordova. Quota € 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del 

Parco Naturale della Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 

333/7470181.

� Domenica 25 marzo – L’associazione “Albacherium” invita “Alla scoperta di geositi”,  escursione mattutina lungo i sentieri collinari di 

Baldissero n. 51 e n. 59; ritrovo ore 9.00’ al Centro Comunale di Paluc; partecipazione gratuita; info 347.7923429 .

� Sabato 31 marzo - Escursione notturna in Valle Gola. Escursione nel bosco del Parco della Collina Torinese alla scoperta delle 

sensazioni uniche che la visione crepuscolare suscita. Un modo diverso di percepire l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti e 

inconsueti. Raccomandate calzature da escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini (non adatte ai passeggini). Ritrovo sul 

piazzale davanti alla basilica a Superga, alle ore 21. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione 

(obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

Marzo       � Sabato 10 - Cucinare con le piante del parco � Domenica 11 - La grande storia del bosco fatato   
� Domenica 18 - Viaggio tra gli insetti



APRILE
� Domenica 1 aprile– 28.a Passeggiata nel Verde, con l’AVIS di San Mauro.  Passeggiata autoguidata con mappa e descrizione 

consegnati alla partenza, a gruppi liberamente composti, lungo un percorso segreto di circa 10 km con circa 400 m di dislivello, alla scoperta 

del territorio della collina e di un luogo ed un parco prestigioso. Iscrizione obbligatoria entro le ore 12 di sabato 31 marzo, presso Foto Daverio

(V. Martiri della Libertà 45, San Mauro). Il luogo e l’orario di partenza (ogni due minuti tra le 8.30’ e le 10.30’, a scelta dei gruppi) saranno resi 

noti solo all’atto di iscrizione. Pranzo al sacco, ristoro finale offerto dall’organizzazione. Quota di partecipazione 5 € (bambini tra i 6 e 12 anni 

2€, meno di 6 anni gratis). 

Info: 011.8221539, mail: sanmauro@avisprovincialetorino.it ,  www.avisprovincialetorino.it/sanmauro/

� Domenica 1 aprile - “Nel Parco con il guardiaparco”: la Grande Traversata della Collina Torinese ( G.T.C ). Terza tappa
Dalla cresta delle colline si scorge il Monferrato e si costeggia la riserva naturale del Bosco del Vaj con i suoi relitti botanici di epoca glaciale. 

Partenza da Bardassano 452 m, arrivo a frazione Galleani di Castagneto Po 187 m (Chivasso a circa 1 km ). Dislivello in salita   160  m, in 

discesa  330 m . Tempo ore 5,30 . Difficoltà E. Partenza in autobus alle ore 8.15’ da C.so Francia 192 (davanti alla Tesoriera ), oppure alle ore 

8.30’ in Corso Stati Uniti 23 (davanti alla Regione Piemonte); quota € 14,00 . Iscrizioni giovedì 29 marzo dalle ore 21 alle ore 22.30’ presso la 

sede del CAI-UGET, Parco della Tesoriera, C.so Francia 192 – Torino. Tel. 011-537983  dalle ore 21 alle 22.30’. Si accettano iscrizioni per 

telefono.

� Domenica 1 aprile - La Collina che vogliamo. Escursione di primavera sui sentieri minacciati dalla Tangenziale Est , a cura del 

Coordinamento delle Associazioni No Tangest. Percorso ad anello tra Canarone di Chieri, Andezeno, Montaldo e Airali. Ritrovo a Canarone

alle ore 9 (parcheggio al bivio tra la Sp122 e la strada di Canarone). Pranzo al sacco. Arrivo a Canarone intorno alle 14. Nel pomeriggio fino 

alle 16.30’ rinfresco, dibattito e stand informativi presso Borgata Canarone. Per informazioni tel. 349.4162319, 349.2981451, 011.9608225

� Domenica 1 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. Caratteristiche del percorso: in mezzo alla campagna in un 

paesaggio stupendo, con vista sulle nostre belle Alpi, vestito a festa da un manto bianco di infiniti ciliegi in fiore, su strade secondarie. 

Lunghezza e dislivelli: anello di 8 Km, con un dislivello complessivo di 400 m. Durata massima 2h30’. Quota di partecipazione: da definire. 

Ritrovo a Pecetto, ore 9.30’ in Piazza Roma (Bus: Vigo e GTT 70). Info: 011. 8603667,  339.3553852 E-mail: prolocopecetto@hotmail.it

� Domenica 1  aprile - PAssaggi. Nella Riserva Naturale del Bosco del Vaj. Ritrovo alle ore 20.30’ a Castagneto Po, piazzale davanti alla 

Parrocchia. Quota € 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del 

Parco Naturale della Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org .

� Lunedì 9 aprile- Le associazioni “Trebea” e “Attorno alla Ro Verda” di Casalborgone propongono: “Picnic tra i poggi e le 
chiesette di Casalborgone. Camminata gratuita con picnic finale (autonomo); ritrovo alle ore 10.00’ nella piazza centrale (Rotonda di Airali) a 

Casalborgone; percorso facile per tutti su stradine panoramiche, di circa 3,5 km ed un dislivello di 150 m.; durata della camminata di circa 4 ore, 

compreso il breve rientro al paese; si prevede, nei panoramici prati di San Siro, il consueto barbecue di carbonella per consentire l’autonoma 

cottura di salsicce; possibilità di visitare la cappella di San Siro. Info: Francesco 347.2615475, Paolo 335.6151798.



� Lunedì 9 aprile – La Pasquetta 2012 a Còrdova.  La Pro Loco di Còrdova , in collaborazione con l’A.S.S.O. propone una passeggiata 

pomeridiana di circa 7 km con ritrovo e partenza alle ore 14.30’ davanti alla chiesa di San Grato a Còrdova (Castiglione). Al termine ci sarà una 

merenda per la quale è richiesto un contributo di 7 € alla partenza. Per informazioni telefonare a Dario (Pro Loco) 011.9609123 o Sergio 

(ASSO) 011.9607295.  

� Lunedì 9 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

�Lunedì 9 aprile, Pasquetta - Passeggiata della Merenda alla Maddalena, con il gruppo Alpini di Pecetto Torinese.
Tradizionale passeggiata della merenda al Parco del colle della Maddalena attraverso sentieri boschivi con bellissimi scorci panoramici sul 

chierese e sulla città di Torino dal Colle della Maddalena. Ritrovo a Pecetto Torinese Piazzale Roma (Bus: Vigo e GTT 70)  con partenza per le 

ore 10.00’ e rientro verso le ore 17.00’ – Pranzo al sacco con canti e musica. Trattandosi di percorsi in parte su sentieri boschivi si raccomanda 

l’uso di scarpe adatte (da ginnastica o pedule) con suola armata. Partecipazione gratuita; in caso di pioggia la camminata viene annullata. Info: 

e-mail: alpini.pecetto.to@tiscali.it; tel. 320.4306578. -

� Pasquetta 9 aprile - PAssaggi. Tra i filari di viti di Moriondo. Ritrovo alle ore 14.00’ piazza del Municipio. Quota € 6 adulti (5 per i soci 

CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite; tel: 011.8903667 e-mail: 

centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Sabato 14 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 11 aprile dalle ore 21 alle 23. 

CAI Moncalieri, Piazza Marconi 1, Moncalieri (Testona), tel 011. 6812727;  www.caimoncalieri.it

� Domenica 15 aprile - Camminata al Parco della Maddalena e Festa a Cascina Bert, con Pro Natura Torino. Ritrovo: ore 9.00 in 

Piazza Zara lato Ponte Balbis. Si salirà al Parco della Maddalena lungo la Strada della Viassa (percorso n. 14). All’arrivo a Cascina Bert Pro 

Natura Torino offrirà un aperitivo. Pranzo al sacco. Saranno offerti assaggi di prodotti cotti nell’antico forno della cascina. Al pomeriggio 

inaugurazione dei nuovi servizi, della sala conferenze e  intrattenimenti vari. Ritorno a piazza Zara (18.30’ circa) lungo il Sentiero dei Parchi 

(percorso n. 16). Quota di iscrizione e assicurazione: 3 € alla partenza. Ai partecipanti verrà offerta la guida con cartina dell’Anello Verde. 

Informazioni: 011 5096618. 

� Domenica  15 aprile - La Pro Loco di Revigliasco,  in collaborazione con la Scuola Nordic Walking Alto Astigiano e Colline del Po,  
organizza una  escursione di Nordic Walking sul seguente percorso: Revigliasco-Pian del Redentore-Colle della Maddalena–
Revigliasco . Ritrovo in p.za Sagna alle ore 9. Percorso su sentieri ed asfalto, dislivello 400 mt, durata 3 ore.  Ai partecipanti sarà offerto 

l’ingresso gratuito alla Mostra Mercato Revigliasco Flor 012  dove è allestito il punto di ristoro. Quota di partecipazione alla camminata € 13. 

Ritrovo in p.za Sagna alle ore 9; prenotazione obbligatoria entro il 9 aprile (tel 011.8131241 info@prolocorevigliasco.it -

scuola@nordicwalkingcollinedelpo.it)



� Domenica 15 aprile - Il coordinamento Sentieri di  Gassino propone “Lungo le sponde del Po da Gassino a San Mauro”, percorso 

per conoscere meglio le particolarità di questo territorio. Ritrovo alle ore 9 nel parcheggio dei nuovi impianti sportivi in via Diaz a Gassino; 

partecipazione gratuita; percorso pianeggiante di 16 km, dell’intera giornata su strade sterrate e carrarecce di campagna; pranzo al sacco; 

possibilità di usufruire di bus GTT in partenza da Via Fiochetto a Torino con fermata in via Circonvallazione angolo via Diaz. Info: 011.9606911, 

011.9607295, 333-4626525. 

� Domenica 15 aprile - L’associazione “Attorno alla Ro Verda” di Casalborgone propone la camminata per le colline di 
Casalborgone e dei Bòsc Grand.
Camminata giornaliera gratuita, aperta anche ai bimbi, di circa 9 km con un dislivello complessivo di circa 600 m ripartiti, della durata di circa 6 

ore; ritrovo alle ore 9.00’ alla Rotonda di Airali (piazza centrale di Casalborgone), percorso su stradine e sentieri facili nella natura, pranzo al 

sacco (possibilità di rifornirsi di viveri e bevande presso il luogo di partenza).

Info: Paolo 335-6151798, mail: associazione.roverda@gmail.com

� Domenica 15 aprile - PAssaggi. La cappella di San Lorenzo, da Mombello. Ritrovo alle ore 14.30’ Mombello, Piazza Mazzini. Quota € 6 

adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della 

Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Sabato 21 aprile - “Specchio, specchio delle mie rane”. La vita nello stagno di Villarbasse
Nell’ambito del progetto “InFEA - fra laghi e colline”, gli accompagnatori naturalistici di Scuola per Via propongono alle famiglie con bambini dai 

6 ai 10 anni l’avvicinamento discreto a un’area umida attraverso il centro storico di Villarbasse. Ritrovo alle ore 15.00’ a Villarbasse, p.za delle 

Chiese; quota associativa € 5 a famiglia; passeggiata di 3 ore con attività; in caso di maltempo, la passeggiata viene annullata. Iscrizione 

(obbligatoria entro le ore 20 di venerdì 20 aprile): 333.9153181, scuolapervia@libero.it. Info: blog: http://scuolapervia.blogspot.com

� Sabato 21 aprile - “Quattro passi” con Pro Natura Torino da Pecetto a Celle e Trofarello. Durata circa 3 ore. Ritrovo alle ore 14.30 in 

corso San Maurizio angolo via Bava al capolinea del Bus Vigo della linea Torino-Pecetto. Contributo di partecipazione: € 3, comprensivi di 

assicurazione contro infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. 

Info: 011.5096618.

� Sabato 21 aprile - Da Superga a Moncanino. Trekking Italia propone una facile escursione ad anello con partenza ed arrivo a Superga. 

Si percorre un tratto della G.T.C. in direzione Torre di Moncanino per poi deviare verso Rivodora e si ritorna a Superga lungo il Sentiero del 

Rosmarino. 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 euro.  Info  011.3248265  www.trekkingitalia.org

� Domenica 22 aprile - Aprile ad Aprà. Passeggiata guidata in quattro tappe alla scoperta delle nuove realtà agricole ed artigianali della 

Regione Aprà di Cinzano. 

Il B&B “Il Caprifoglio”, il vivaio “Il Grande Castagno”, l’agriturismo “I Conti della Serva”, l’azienda agricola “Ammirabile”, il laboratorio artigianale 

di giochi “Lo Spassatempo” illustreranno le attrattive paesaggistiche e naturalistiche del territorio, le loro attività e i laboratori e offriranno inoltre, 

all’ora di pranzo, una degustazione dei loro prodotti. Partenza ore 9.30’ dalla Piazza Sant’Antonio in Cinzano, ritorno previsto per le ore 17.00. 

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria e info ai numeri: 011.9608166,  347.0588562 



� Domenica 22 aprile - Anello Cinzano – Rivalba - Bosc Grand - Cinzano
La Scuola Nordic Walking Alto Astigiano e Colline del Po organizza una camminata con tecnica Nordic Walking di circa 20 km che percorre 

sentieri, boschi e strade sterrate tra Cinzano, Rivalba, Casalborgone. Partenza ore 9 dalla piazza di Cinzano. Iscrizioni entro il 20 

aprile: scuola@nordicwalkingcollinedelpo.it , tel.: 349-6510390 / 338-9147724

� Domenica 22 aprile - PAssaggi. Tra le antiche cave di calce da Rivodora. Ritrovo alle ore 14.30’ a Baldissero frazione Rivodora. 

Quota € 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco 

Naturale della Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Mercoledì 25 aprile – Camminata PER NON DIMENTICARE 9° 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. 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.

� Da venerdì 27 a domenica 29 aprile - PAssaggi. Trekking Superga – Crea: cammino di natura, storia e fede. Quota € 26 adulti (23 

per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della Collina 

Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Domenica 29 aprile - Festeggiando la Rul Verda – L’associazione Culturale “La Rocca” di Verrua Savoia propone una camminata 

naturalistica nel cuore delle colline verruesi al fine di valorizzarne gli aspetti paesaggistici e le rarità botaniche come l’esemplare di Quercus

crenata di particolare imponenza e bellezza. Partenza alle ore 9.30’ dal piazzale del Municipio di Verrua Savoia; il percorso di circa 12 km si 

svolgerà quasi interamente su strade sterrate. Il pranzo al sacco si effettuerà presso il B&B ”Casa Hall” di Longagnano (Verrua Savoia). A 

seguire danze popolari e animazione. Prenotazione obbligatoria. Info: 011.9151879

Aprile � Domenica 8 - C’era una volta… il bosco racconta � Domenica 15 - A spasso con Riccio Cicio
� Domenica 29 - Dove sei volpe Felix?



MAGGIO
� Martedì 1° maggio - “14.a Mangialonga” Camminata ecogastronomica organizzata dalle Pro Loco di Lauriano, Monteu da Po, 

Cavagnolo, Brusasco e Verrua Savoia, lungo i sentieri dei loro comuni. Tappe di ristoro lungo il percorso con arrivo alla meta alle ore 13.00’; 

lunghezza del percorso 8 km circa con un dislivello di circa 100 m. Pranzo a menù fisso e servizio ai tavoli a cura delle Pro Loco organizzatrici. 

Per info su luogo, ora di partenza e programma dettagliato, contattare da inizio aprile il 347.3676332 oppure www.manifestazionipiemonte.it

� Martedì 1° maggio - Tra i faggi e il romanico. Da Castagneto Po al Bosco del Vaj e San Genesio. Escursione organizzata 

dall'Associazione 473 slm in collaborazione con il Parco della Collina Torinese. Dislivello in salita ca. 400 m, percorso parte su strada e su 

sentieri. Ritrovo ore 10 in piazza Rovere, tutta la giornata, iscrizione gratuita, pranzo al sacco. Informazioni 011.5367337 o 011.912462

� Sabato 5 maggio - Escursione notturna “Voci nella notte”. Quando cala il buio e gli occhi faticano a riconoscere l’ambiente che ci 

circonda tutti gli altri sensi vengono amplificati. Per ascoltare tutto ciò che non si riesce a vedere, viene proposta una affascinante escursione 

nel bosco del Parco della Collina Torinese alla scoperta dei suoni e degli odori della notte e delle sensazioni uniche che la visione crepuscolare 

suscita. Raccomandate calzature da escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini (non adatte ai passeggini). Ritrovo al Centro 

Visite del Parco Naturale della Collina Torinese a Superga, alle ore 21.20’. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per 

informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  e-mail: 

centrovisite@collinatorinese.org

� Domenica 6 maggio - 28° Camminata Enogastronomica  Revigliaschese organizzata dalla Pro Loco di Revigliasco. Si tratta di una 

piacevole passeggiata immersa nel verde delle vicine colline. Lungo il percorso sono presenti numerosi punti di ristoro, all’arrivo saranno offerti 

un maxi spuntino e tanti premi. Costo della partecipazione € 8 (€ 7 per i soci pro loco) gratuito per i bambini fino a 10 anni. Ritrovo ed iscrizione 

in piazza Sagna dalle ore 8.30’. Partenza ore 10. 

Nell’occasione in collaborazione con  la Scuola Nordic WalkingAltoAstigiano e Colline del Po organizza il medesimo itinerario della Camminata 

Revigliaschese, integrato di parte aggiuntiva, utilizzando la tecnica Nordic Walking. Ritrovo piazza Sagna dalle ore 9. Costo di partecipazione 

alla camminata Nordic Walking € 13

Richiesta prenotazione obbligatoria entro il 30 aprile ( 011.8131241 - info@prolocorevigliasco.it - scuola@nordicwalkingcollinedelpo.it )

� Domenica 6 maggio – “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 aziende 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. 9874701, e-mail: comune@comune.moncucco.asti.it

� Domenica 6 maggio – Torino - Il Parco del Po e della Collina 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: 0118981362.

� Domenica 6 maggio - "Camminata tra le colline Andezenesi e Marentinesi". I Comuni di Andezeno e Marentino propongono una 

camminata pomeridiana che tocca le colline dei due paesi e raggiunge il Lago tra Marentino ed Arignano. Ritrovo in Piazza Italia ad Andezeno 

alle ore 14.30’; percorso di circa 7 km con ristoro lungo il cammino; partecipazione gratuita; per informazioni: tel. 338/3998287 Giovanni Gunetti

x Andezeno e 011/9435009 Calosso Giuseppe x Marentino.



� Domenica 6 maggio - PAssaggi. Su e giù per le colline di Gassino e Bussolino. Ritrovo alle ore 14.00’ a Gassino, parcheggio bus su 

SR 590. Quota € 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del 

Parco Naturale della Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 

333/7470181.

� Domenica 13 maggio - Alla ricerca della torbiera perduta. Dramma in quattro atti. Nell’ambito del progetto “InFEA - fra laghi e colline”, 

Scuola per Via ripercorre, in compagnia dei suoi accompagnatori naturalistici, la storia dell’ex torbiera di Trana. Ritrovo ore 9.30’ a Trana, v. 

Monte Cuneo; quota associativa € 5; passeggiata ad anello di 5 ore con pranzo al sacco a cura dei partecipanti; in caso di maltempo, la 

passeggiata viene annullata. 

Iscrizione (obbligatoria) entro le ore 18 di sabato 12 maggio: Info 333.9153181, scuolapervia@libero.it , blog http: //scuolapervia.blogspot.com

� Domenica 13 maggio - PAssaggi. Il faro della Vittoria da Revigliasco. Ritrovo alle ore 14.00’, Piazza Sagna. Quota € 6 adulti (5 per i 

soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite, tel. 011.8903667, e-mail: 

centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Domenica 13 maggio – Camminata con i bastoncini nell’Anello Verde. L’associazione Walking Center Piemonte propone, con 

l’assistenza di un Istruttore/Guida Parco, una escursione di un’intera giornata con pranzo al sacco, su di un percorso di circa Km. 11 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 assicurazione: €. 8,00. Info e prenotazioni: tel. 392.4258175 , e-mail 

walkingcenterpiemont@alice.it

� Sabato 19 maggio - “Quattro passi” con Pro Natura Torino al Pian del Lot e Cascina Bert. Durata 2 ore circa. Ritrovo alle ore 14 al 

capolinea del bus 70 in corso San Maurizio angolo via Bava. Contributo di partecipazione: € 3, comprensivi di assicurazione contro infortuni. 

Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info: 011.5096618.

� Sabato 19 e domenica 20 maggio - Trekking di due giorni tra Cinzano, Vezzolano e Arignano
Escursione guidata in due tappe ad anello lungo i sentieri della collina con pernottamento, cena e pranzo al sacco a cura dell’agriturismo “I 

Conti della Serva”e del B&B “Il Caprifoglio”. 

Ritrovo ore 9.00’ dalla Piazza Sant’Antonio in Cinzano; costo tutto compreso € 55 a persona, prenotazione obbligatoria e info ai numeri: 

011.9608166 – 347.0588562

� Domenica 20 maggio - PAssaggi.  I boschi tra il Fioccardo e la Maddalena. Ritrovo alle ore 10.30’ a Torino, Chiesa del Fioccardo

(corso Moncalieri, 496). Quota € 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): 

Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese; 

tel: 011.8903667, e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181.

� Sabato 26 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 23 maggio dalle ore 21 alle 23. CAI Moncalieri, Piazza Marconi 1, Moncalieri (Testona), tel 011. 6812727;  

www.caimoncalieri.it



� Domenica 27 maggio - Le scuole di Nordic Walking: ANWI Torino / Alto Astigiano e Colline del Po / Andrate organizzano la 
camminata da Castagneto Po a Castelnuovo Don Bosco di circa 22 Km. Ritrovo ore 8 dalla piazza di Castagneto, pranzo al sacco (saranno 

previsti ristori da parte dell'organizzazione); quota 10 €, informazioni e iscrizioni: Cassandro 328.8714137 Email: c.dolfi@libero.it , oppure 

Monica 338. 9147724. 

� Domenica 27 maggio – Passaggi. Da San Mauro, nei boschi fra il Po e Superga. Ritrovo alle ore 14.00’ a San Mauro Piazzale Europa. 

Quota € 6 adulti (5 per i soci CAI e PRONATURA), gratuito fino ai 12 anni. Per info e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco 

Naturale della Collina Torinese; tel: 011.8903667 e-mail: centrovisite@collinatorinese.org oppure associazione BRICTOUR tel: 333/7470181

Maggio � Domenica 6 - C’era una volta…il bosco racconta        � Domenica 27 - Alla festa di Iato lo scoiattolo



GIUGNO
� Venerdì 1 giugno - Escursione notturna “Non solo zanzare”. Escursione nel bosco del Parco della Collina Torinese alla scoperta dei 

suoni e degli odori della notte. Un viaggio in un mondo notturno sconosciuto; un modo diverso di percepire l’ambiente naturale scoprendone gli 

aspetti più nascosti e inconsueti. Raccomandate calzature da escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini (non adatte ai 

passeggini). Ritrovo al Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese a Superga, alle ore 21,20’. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini 

sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  e-

mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Domenica 3 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 raggiungono 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, punto di partenza raggiungibile anche con la linea 30  (Torino - Chieri). 

Informazioni al n. tel. 338 4495888 , e-mail: pinotorinese@corpoaibpiemonte.it

� Venerdì 8 giugno - Camminata della luna piena, con sabba finale (spaghettata) attorno a Rivalba
Per informazioni: 339.1883873, 333.4608948, mail marcofacciano@inwind.it

� Sabato 9 giugno - Le forme dell’acqua. Rii, laghi e paludi  
Nell’ambito del progetto “InFEA - fra laghi e colline”, gli accompagnatori naturalistici di Scuola per Via illustrano alle famiglie con bambini dai 6 ai 

10 anni il sistema delle acque che gravitano intorno ai laghi di Avigliana. Ritrovo ore 15.00’ ad Avigliana, parcheggio Lago Piccolo; quota 

associativa € 5 a famiglia; passeggiata ad anello di 3 ore e mezza con attività; in caso di maltempo, la passeggiata viene annullata. Iscrizione 

(obbligatoria) entro le ore 20 di venerdì 8 giugno: 333.9153181, scuolapervia@libero.it . Info: blog: http://scuolapervia.blogspot.com

� Sabato 9 giugno – 7.a Camminata serale enogastronomica 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 Pinìn 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.

� Venerdì 15 giugno – “Strandezeno”, camminata competitiva e non, con la Pro Loco di Andezeno. Ritrovo alle ore 18.00’ in Piazza 

Italia per le iscrizioni e partenza alle 20.00’. 

Info: Galasso Lucio, tel. 011.9434566 (negozio) o 011.9434425 (abitazione)

� Domenica 17 giugno – Torino - Il Parco del Po e della Collina 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.

� Giovedì 21 giugno - Escursione notturna del solstizio d’estate. Escursione nel Parco della Collina Torinese in un mondo notturno 

sconosciuto; un modo diverso di percepire l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti e inconsueti. Raccomandate calzature da 

escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini (non adatte ai passeggini). Ritrovo al Centro Visite del Parco Naturale della Collina 

Torinese a Superga, alle ore 21,20’. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro 

Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  e-mail: centrovisite@collinatorinese.org



� Sabato 23 giugno - Camminata del solstizio con l’ASSO. La camminata inizia alle ore 17.30’ a Forno Canavese (località Comba), con 

cena al sacco, abbigliamento estivo, ma da montagna e pila; iscrizione alla partenza, quota 3 € (gratis soci ASSO);  la camminata (400 m di 

dislivello totale) permette di giungere al Mulino Val e, proseguendo, di terminare la salita sulla vetta (917 m slm) alla Cappella della Madonna 

della Neve; cena al sacco e successivo ritorno alla luce del primo quarto di luna e delle stelle. Info: 011.8221539 

� Domenica 24 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 all’arrivo. Info 011. 9408001, 331 3576259.

� Domenica 24 giugno - Escursione notturna speciale per San Giovanni: i fuochi dal bosco! Un viaggio in un mondo notturno 

sconosciuto; un modo diverso di percepire l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti e inconsueti. Raccomandate calzature da 

escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini (non adatte ai passeggini). Ritrovo: stazione di Sassi alle ore 20.00’ – salita in 

dentiera e discesa a piedi. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite 

del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667, e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

Giugno � Sabato 2 - Viaggio tra gli insetti � Domenica 3 - Dove sei Volpe Felix?
� Domenica 10 - Piccoli paleontologi nel Parco 

� Sabato 23 - Coloriamo con Riccio Cicio � Domenica 24 - La grande storia del bosco fatato



LUGLIO
� Venerdì 6 luglio - Escursione notturna Superga – Sassi. Escursione in un mondo notturno sconosciuto; un modo diverso di percepire 

l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti e inconsueti. Raccomandate calzature da escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie 

con bambini (non adatte ai passeggini). Ritrovo: stazione di Sassi alle ore 20.00’ – salita in dentiera e discesa a piedi. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  

bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 

011.8903667,  e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Da Venerdì 6 a Domenica 8 luglio - Il Sentiero dei Franchi. Il Circolo Culturale “Maria Minelli”/Sezione Camminare Lentamente e il Gruppo 

Sentieri Chieresi propongono un trekking di tre giorni lungo lo storico itinerario (65 km) da Oulx alla Sacra di San Michele. Ritrovo a Oulx, in Piazza 

Garambois e partenza alle 9.30’. Quota di partecipazione: da definire. Info ed iscrizioni (entro il 30 giugno): 349.7210715, sentierichieri@virgilio.it, 

380.6835571, camminarelentamente@gmail.com, www.camminarelentamente.it.

� Sabato  21 luglio - Voci nella notte. Quando cala il buio e gli occhi faticano a riconoscere l’ambiente che ci circonda tutti gli altri sensi vengono 

amplificati. Per ascoltare tutto ciò che non si riesce a vedere viene proposta una affascinante escursione nel bosco del Parco alla scoperta dei 

suoni e degli odori della notte e delle sensazioni uniche che la visione crepuscolare suscita. Raccomandate calzature da escursionismo. Attività

rivolta ad adulti e famiglie con bambini (non adatte ai passeggini). Ritrovo al Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese a Superga, alle 

ore 21.20’. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale 

della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Sabato 28 luglio- Camminata pomeridiana tra le cappelle campestri a Mombello di Torino. Questa camminata organizzata dal Comune, 

si svolge 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

Luglio � Domenica 1 - Naturalmente giocando  � Domenica 8 - Viaggio tra gli insetti � Sabato 14 - Piccoli paleontologi nel Parco
� Domenica 15 - Le avventure di Salgari � Sabato 21 - A spasso con Riccio Cicio

AGOSTO
� Venerdì 3 agosto - Escursione notturna Bric Giardin. 
� Venerdì 10 agosto- Escursione notturna nella zona più scura del "Bosco sopra la città"... aspettando le Perseidi!
Per avvicinarsi all'osservazione del cielo attraverso le leggende. E dopo l'escursione... anguria per tutti!

� Sabato 25 agosto - Escursione notturna “Racconti nel bosco”
Tre affascinanti escursioni in agosto nel bosco del Parco della Collina Torinese, alla scoperta dei suoni e degli odori della notte e 

delle sensazioni uniche che la visione crepuscolare suscita. Raccomandate calzature da escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie 

con bambini (non adatte ai passeggini). Ritrovo al Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese a Superga, alle ore 21,20’. 

Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della 

Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

Agosto                     � Domenica 26 - La grande storia del bosco fatato 



SETTEMBRE
� Sabato 1 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 panoramici pavarolesi; ritrovo alle ore 15.30’ in piazza del Campanile, iscrizioni 

alla partenza, degustazioni all'arrivo. Info: 011.9408001, 331 3576259

� Domenica 2 settembre – Saluggia - Il Parco del Po e della Collina Torinese propone brevi escursioni naturalistiche alla scoperta 
della Riserva dell’Isolotto del Ritano.
Organizzata in collaborazione con il Canoa Club Saluggia, in occasione della manifestazione con i kayak e della festa patronale di S. Grato. 

Ritrovo allo stand del Parco, in località Dorona, con partenze alle ore 14, 15, 16 e 17; Durata 1 ora. Partecipazione gratuita. Info: 

01164880172.

� Domenica 2 settembre – Da Superga a Baldissero Torinese “La Camminata Golosa del Duca” (3.a 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, il Parco del Po e della Collina Torinese ed i ristoratori locali,  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 € 25, partenza a gruppi, ritorno  a Superga con navetta a 

partire dalle ore 14. Info 348.5302212 – 329.3178963

� Sabato 8 settembre - Verolengo - Il Parco del Po e della Collina 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 in Piazza della Vittoria, ore 15. Durata 3 

ore. Bicicletta non fornita, partecipazione gratuita. Info: 01164880172; www.prolocoverolengo.it.

� Domenica 9 settembre – Moncalieri - Il Parco del Po e della Collina 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 9 settembre - San Sebastiano da Po - Il Parco del Po e della Collina 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 9 settembre - La Proloco di Revigliasco, in collaborazione con la Scuola Nordic Walking Alto Astigiano e Colline del Po, 

organizza una escursione di  Nordic Walking sul seguente percorso Revigliasco - Pian del Redentore - Colle della Maddalena –
Revigliasco. Percorso su sentieri ed asfalto, dislivello 400 mt, durata 3 ore. Al termine della passeggiata è possibile visitare la fiera  

“Revigliasco Donna” e fruire per il pranzo del punto di ristoro. Ritrovo in p.za Sagna ore  9. Quota di partecipazione alla camminata € 13. 

Richiesta la prenotazione entro il 2 settembre (011.8131241  info@prolocorevigliasco.it   scuola@nordicwalkingcollinedelpo.it )



� Domenica 9 settembre – Camminata con i bastoncini nell’Anello Verde. L’associazione Walking Center Piemonte propone, con 

l’assistenza di un Istruttore/Guida Parco, una escursione di un’intera giornata con pranzo al sacco, su di un percorso di circa Km. 12 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 assicurazione: €. 8,00. Info e prenotazioni: tel. 392.4258175  e-mail: walkingcenterpiemont@alice.it

� Domenica 16 settembre - Le verdi colline di Mombello
Il Gruppo Sentieri Chieresi e il Circolo Animamondo di Mombello, propongono un itinerario ad anello lungo strade campestri e panoramiche alla 

scoperta di chiese romaniche e antiche cascine, con merenda sinoira finale. Ritrovo a Mombello, in Piazza Mazzini e partenza alle 14. Quota di 

partecipazione: 6 €. Info ed iscrizioni (entro il 14 settembre): 349.7210715, sentierichieri@virgilio.it , animamondo@gmail.com

� Domenica 16 settembre - L’agriturismo “I Conti della Serva” organizza una passeggiata paesaggistica, culturale ed 
enogastronomica ad anello tra Cinzano e Marentino .
Ritrovo in Piazza Sant’Antonio a Cinzano alle 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 ai numeri: 011.9608166 – 347.0588562

� Domenica 16 settembre – Passeggiata sulle strade di “Covacio” a Pecetto Torinese. Passeggiata organizzata dal Gruppo Alpini di 

Pecetto Torinese in collaborazione con il Comune di Pecetto e l’Associazione Pecetto Nostro. Percorso senza dislivelli di rilievo su strade 

comunali e carrarecce secondarie con attraversamento di antichi borghi e cascinali caratteristici della frazione Valle San Pietro di Pecetto 

Torinese. Ritrovo al Piazzale di Valle San Pietro, (Bus: Vigo fino a Valle san Pietro e GTT 70 fino al piazzale delle ciliegie), partenza alle ore 

9.30’, rientro previsto per le ore 12,00 - Si raccomanda l’uso di scarpe adatte (da ginnastica o pedule) con suola armata. Partecipazione gratuita. 

In caso di pioggia la camminata viene annullata.  Info: 320.4306578 E-mail: alpini.pecetto.to@tiscali.it

� Domenica 16 Settembre - Stramangiando 2012, quindicesima edizione della passeggiata enogastronomica a tappe per i sentieri di 

Castagneto Po. Percorso di circa 7 km adatto anche alle famiglie. Partenza a gruppi di circa 50 persone ciascuno dalle ore 10. Prenotazioni ed

iscrizioni entro giovedì 13 Settembre al numero 349-0524822 (sig.na Valentina Formica). Tutte le info sul sito della Pro Loco 

www.prolococastagnetopo.it

�Venerdì 21 settembre - Escursione notturna dell’equinozio. Affascinante escursione nel bosco del Parco della Collina Torinese alla 

scoperta dei suoni e degli odori della notte e delle sensazioni uniche che la visione crepuscolare suscita. Un viaggio in un mondo notturno 

sconosciuto; un modo diverso di percepire l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti e inconsueti. Raccomandate calzature da 

escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini (non adatte ai passeggini). Ritrovo al Centro Visite del Parco Naturale della Collina 

Torinese a Superga, alle ore 21.20’. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro 

Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

�Sabato 22 settembre - “Quattro passi” con Pro Natura Torino a Stupinigi sulle antiche rotte di caccia. Durata 2,30 ore circa. Ritrovo 

alle ore 15 di fronte alla Palazzina di caccia, al bar e alla fermata del bus 41 (futuro bus 48) al fondo di corso Unione Sovietica. Contributo di 

partecipazione: € 3, comprensivi di assicurazione contro infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. 

Info: 011.5096618.



� Domenica 23 settembre - Escursione notturna Superga – Sassi.  Affascinante escursione nel bosco del Parco della Collina Torinese 

scoprendone gli aspetti più nascosti e inconsueti. Raccomandate calzature da escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini 

(non adatte ai passeggini). Ritrovo alla stazione di Sassi – ore 19.45’ - salita in dentiera e discesa a piedi. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini 

sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  e-

mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Domenica 23 settembre - XI 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 la Locanda “Il Mulino del Casale”. Ritrovo alla Frazione Savi di Villanova 

d’Asti, davanti alla Piazza della Chiesa e partenza alle 14.30’. Quota di partecipazione: 3 € . 

Per informazioni ed iscrizioni: tel 380.6835571, camminarelentamente@gmail.com,   www.camminarelentamente.it

� Domenica 23 settembre – Torino - Il Parco del Po e della Collina 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 alle 

ore 10, partecipazione gratuita. Info: 011.8981362.

� Sabato 29 settembre - Il cammino e il pensiero. Pellegrinaggio alla certosa del Gruppo Abele
In occasione dell’incontro a tema tenuto da Luigi Ciotti all’ex convento di S. Francesco della borgata Mortera, gli accompagnatori naturalistici di 

Scuola per Via propongono la salita a piedi al monumento dalla stazione ferroviaria di Avigliana. Quota associativa € 5 + contributo iniziativa €

10 (accompagnamenti); cena e pernottamento presso la certosa (€ 12 + € 45-50). Ritorno guidato domenica mattina. Giornata in via di 

definizione: per i dettagli, 333.9153181, scuolapervia@libero.it . Info: blog: http://scuolapervia.blogspot.com

� Sabato 29 e domenica 30 settembre: La grande traversata della Collina Torinese. La Scuola Nordic Walking Alto Astigiano e Colline 

del Po organizza una camminata con tecnica Nordic Walking di circa 60 km in due giorni, che percorre il crinale della collina torinese. Si parte 

da Moncalieri il sabato mattina; l'itinerario tocca Revigliasco, il faro della Maddalena, l'Eremo, Superga, Rivodora, Cordova, Bardassano, 

Bussolino di Gassino e Castagneto Po, con arrivo a Chivasso la domenica sera. Questa camminata si svolge in prevalenza su sentieri e strade 

sterrate; è previsto un pernottamento presso la foresteria della Basilica di Superga. Quota di partecipazione da definire. 

Iscrizioni entro il 20 settembre: scuola@nordicwalkingcollinedelpo.it , tel. 349-6510390 / 338-9147724

� Domenica 30 settembre – Passeggiata pomeridiana d’autunno a Sciolze. Ritrovo ore 14 sul piazzale del cimitero; percorrendo il 

sentiero n. 150 si transita sulla Serra di Sciolze, si attraversa la frazione Bocchetta e si percorre la Strada della Bocchetta sino alla SP 98, si 

imbocca il sentiero n. 157 per Vernone e si fa tappa al Bric Ornesio da " Il Brico ", quindi si ritorna a Sciolze sul percorso n. 150. Durata di circa 

tre ore con la tappa. Info: 011.9603727

� Domenica 30 settembre - La Collina che vogliamo. Escursione d’autunno sui sentieri minacciati dalla Tangenziale Est, a cura del 

Coordinamento delle Associazioni NoTangest. Percorso ad anello tra Bussolino di Gassino, Bardassano, Sciolze, Rivalba. Ritrovo a Bussolino

alle ore 9 (parcheggio di fronte al Ristorante La Nicchia, già Antico Pedaggio). Pranzo al sacco. Ritorno a Bussolino intorno alle 17. Merenda 

sinoira facoltativa presso il Ristorante La Nicchia. Per informazioni tel. 349.2981451, 347.7851486, 011.9608225

Settembre � Domenica 9 - Alla festa di Iato lo scoiattolo � Giovedì 13 - Dove sei volpe Felix?              
� Domenica 30 - Naturalmente giocando



OTTOBRE
� Sabato 6 ottobre - Un bosco di luna. Un viaggio in un mondo notturno sconosciuto; un modo diverso di percepire l’ambiente naturale 

scoprendone gli aspetti più nascosti e inconsueti. Raccomandate calzature da escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini 

(non adatte ai passeggini). Ritrovo al Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese a Superga, alle ore 21,00’. Quota: € 8,00  adulti, €

5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 

011.8903667,  e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Sabato 6 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 3 ottobre dalle ore 21 alle 23.  CAI Moncalieri, Piazza Marconi 1, 

Moncalieri (Testona), tel 011. 6812727;  www.caimoncalieri.it

� Domenica 7 ottobre - "Su e giù per le colline tra San Raffaele e Castagneto"
Ritrovo alle ore 9.30’ davanti al Municipio in località Piana di San Raffaele Cimena (bus GTT da Torino, Via Fiochetto); iscrizione alla partenza, 

quota di 2 € (bambini < 8 anni gratis); pranzo al sacco. Percorso di km 10: Municipio, Via Rivalta, Val Baudana, Val Mercandone, Tetti Beltramo, 

Tre Termo, Sant'Antonio, Via Soliti, Bric del Vaj, Cimenasco, Giaccona (Museo Contadino), Cascina Serra, San Raffaele Alto, Bric dl'Asu, Via 

San Bernardo, Municipio. Info: 011. 9811215, 011. 9811409

� Domenica 7 ottobre - Sulle orme dei pellegrini. Il Gruppo Sentieri Chieresi e il Circolo Culturale “Maria Minelli”/Sezione Camminare 

Lentamente, propongono un piacevole itinerario tra cascine e castelli medioevali sulle colline chieresi e del basso Monferrato con pranzo al 

sacco all’Abbazia di Vezzolano. Ritrovo a Moncucco Torinese, in Piazza Statuto e partenza alle 9,30.

Quota di partecipazione: 3 €. Info ed iscrizioni: 349.7210715, sentierichieri@virgilio.it, 380.6835571, camminarelentamente@gmail.com, 

www.camminarelentamente.it



� Domenica 7 ottobre- 10.a edizione di “Colori e Sapori della Collina” sui sentieri di Don Bosco tra Castelnuovo ed il Colle. Il CAI 

Foglizzo propone una escursione di circa 19 km sui sentieri che attraversano boschi, cascine e borgate; ritrovo in via Garibaldi a Castelnuovo 

Don Bosco (ampio parcheggio piazzale del peso e cimitero); partenza alle ore 8.30’, pranzo al sacco al Colle; percorso con dislivelli modesti, 

durata di circa 6 ore; iscrizioni alla partenza, quota 2 € per non soci CAI; merenda facoltativa nell’Azienda Agrituristica Pianfiorito ad 

Albugnano. Info: 011.9883417 (cartoleria Rina Maria, ore negozio) o sul sito www.caichivasso.it .

� Domenica 14 ottobre - La Via dei Pellegrini. Tratta da Rivoli ad Avigliana
A completamento della sistemazione della nuova segnaletica, curata da Pro Natura Torino, gli accompagnatori naturalistici di Scuola per Via 

propongono la prima tratta del lungo itinerario, dal castello di Rivoli al centro storico di Avigliana. Ritrovo ore 9.00’ a Rivoli, p.le Mafalda di 

Savoia (ingresso castello); quota associativa € 5 + contributo iniziativa € 10 (accompagnamento); rientro in navetta al punto di partenza 

secondo tariffa da stabilire; trekking di 8 ore con pranzo al sacco a cura dei partecipanti; in caso di maltempo, la passeggiata viene annullata. 

Iscrizione (obbligatoria) entro le ore 20 di giovedì 11 ottobre: Info 333.9153181, scuolapervia@libero.it , blog http://scuolapervia.blogspot.com

�Domenica 14 ottobre – Camminata da Berzano San Pietro a Cerreto d’Asti. Appuntamento alle ore 9 sulla piazza del Municipio a 

Berzano e partenza alle 9.30’. L'itinerario si sviluppa sul sentiero 161 fino a Vezzolano, mentre da Vezzolano si segue la SCS fino al cimitero 

di Albugnano, dal quale si procede su una strada di costa che porta al sentiero 14, che a sua volta si collega al sentiero 112 (catasto regionale 

dei sentieri) sul territorio di Passerano; con lo stesso sentiero 112 si raggiungerà il caratteristico borgo di Schierano, dove contro la somma di 

5 euro, alcuni volontari della proloco offriranno un piccolo ristoro ai partecipanti. La camminata riprenderà per attraversare poi Primeglio e 

terminare a Cerreto d'Asti, con la visita della chiesa romanica di San Andrea di Casaglio. Tempo di percorrenza: 5 ore; 

contatti F.Baptiste: tel 348.3118748. E.Giubasso: tel: 347.4531714.



� Domenica 14 ottobre - XXII edizione della Festa dei Sentieri a Moncalieri
Il Club Alpino Italiano, con il patrocinio della  Città di Moncalieri, in collaborazione con Pro Natura Torino,  Pro Loco Revigliasco, Coordinamento 

Sentieri Collinari, Trekking Italia, invita alla XXII 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 sulla rinnovata  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 (011.813241;  www.prolocorevigliasco.it )  

Ritrovo per il gruppo di Torino (Pro Natura e Trekking Italia): Passerella sul Po C.so Moncalieri 400, ore 8.30’; percorso di andata per il 

Gruppo di Torino: Cavoretto, Val Pattonera, CRF, Faro della Vittoria. Ritorno: Passerella sul Po per le ore 18.30’ circa. 

Percorso di ritorno del gruppo di Torino: Str. S. Brigida, Str. Moncalvo, Val Sappone. 

Per il gruppo di Torino: informazioni 011.5096618. Quota di iscrizione e assicurazione 3 € alla partenza.

�Domenica 14 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’Associazione Terra Taurina e il Gruppo Alpini di Pecetto 

Torinese, 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 10.00’. 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 annullata. Info: e-mail: 

info@comune.pecetto.to.it , alpini.pecetto.to@tiscali.it; tel. 011.8609218 – 320.4306578. 

� Domenica 21 ottobre - Antiche ville della Collina Chierese
Il Gruppo Sentieri Chieresi propone una passeggiata alla scoperta delle antiche “vigne” sei-settecentesche dell’aristocrazia piemontese, con 

merenda sinoira finale. Ritrovo a Chieri, presso l’Istituto Villa Brea, in strada Pecetto 14 e partenza alle ore 14. Quota di partecipazione: 7 €. 

Info ed iscrizioni (entro il 19 ottobre): 349.7210715, sentierichieri@virgilio.it

� Domenica 21 ottobre – Il Coordinamento Sentieri di Gassino in collaborazione con ASSO propone: “Da Gassino a Castiglione alla 
scoperta di nuovi percorsi collinari”. Percorso con brevi soste informative sui luoghi visitati. Ritrovo alle ore 9.15’ di fronte al supermercato 

Carrefour in piazza C.A. Dalla Chiesa a Gassino; partecipazione gratuita; percorso collinare di 14 km circa con 250 m di dislivello, su strade sterrate, 

carrarecce di campagna e sentieri; pranzo al sacco; possibilità di usufruire di bus GTT in partenza da Via Fiochetto a Torino, con fermata in via 

Circonvallazione angolo via Diaz a Gassino. Info: 011.9607295, 011.9606911, 333-4626525.



� Domenica  21 ottobre - “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. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini. Ritrovo al Centro Visite del 

Parco Naturale della Collina Torinese a Superga, alle ore 21,20’. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e 

prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  e-mail: 

centrovisite@collinatorinese.org

� Mercoledì 31 ottobre- La notte delle lumere.  Durante una semplice escursione notturna vogliamo ricreare le atmosfere che questa 

festività possedeva quando era frutto della cultura piemontese, tramite la narrazione di racconti tramandati fino a noi. Attività rivolta ad adulti e 

famiglie con bambini. Ritrovo al Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese a Superga, alle ore 21,20’. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  

bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 

011.890.36.67,  e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Sabato 27 ottobre - L’autunno ai Parchi - Trekking Italia propone una breve e facile passeggiata aperta alle famiglie alla scoperta dei 

colori d’autunno, al Parco Colonnetti e al Boschetto di Nichelino. Ritrovo ore 14.15’ in via Artom, Casa del Parco, angolo via Panetti. Partenza 

ore 14.30’, partecipazione gratuita. Ritorno alle ore 17. Info  011.3248265  www.trekkingitalia.org

Ottobre � Domenica 7 - Lo gnomo pittore del bosco � Domenica 14 - Colti in castagna
� Domenica 21 - Il bosco e gli amici di Riccio Cicio � Domenica 28 - Andar per castagni

NOVEMBRE
�Venerdì 2 novembre - Escursione notturna Monte Cervet. Affascinante escursione nel bosco del Parco della Collina Torinese. 

Un viaggio in un mondo notturno sconosciuto; un modo diverso di percepire l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti e 

inconsueti. Raccomandate calzature da escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini. Ritrovo sul piazzale davanti alla basilica a 

Superga, alle ore 21,00’. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del 

Parco Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.890.36.67,  e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

�Domenica 4 novembre - Camminata attorno a Superga, tra i colori d’autunno.  
Due percorsi: da Sassi a Sassi (18 Km, disl. 600 m), da Superga a Superga (10 Km, disl. 150 m). 

Ritrovi:      a - Sassi (stazione a valle della dentiera) ore 8.15’. Ritorno: Sassi ore 17.00

b - Superga: ore 9.45 (piazzale Basilica; si può salire a Superga con la dentiera delle ore 9.00’ o in auto)

Percorso: Str. del Cartman, Tetti Bertoglio, Beria Grande, Pian Gambino, Superga (9.45’), Bric Giardin, Bosco Comunità, Pian Gambino, Tetti 

Rocco, Bric Sueri (pranzo al sacco), Bric del Duca, Superga (15.30’), Sassi (17.00’). Informazioni: 011.5096618. Quota di iscrizione e 

assicurazione: 3,00  € alla partenza.



� Domenica 11 novembre - San Martino con l’ASSO. Classica camminata autunnale lungo uno dei percorsi più belli della Collina 

Torinese; ritrovo alle ore 9.15’ nel posteggio di Via Caudana, presso Tetti Vaudetto a Castiglione T.se (bus GTT da Via Fiochetto a Torino, 

con fermata a circa 1,4  km); iscrizione alla partenza; quota 3 € (gratis soci ASSO); percorso su stradine, carrarecce e sentieri di circa 12 km 

attorno alla Val Crivella per visitare la sua cascata e la “rocca”, con soste a Còrdova, al “Casone” (pranzo al sacco) ed infine alla chiesetta 

romanica di San Martino, per festeggiare “l’estate di San Martino” con le caldarroste. Termine della camminata verso le ore 16.30’. Info: 

011.9607295, 011.8221539.

� Venerdì 16 novembre - Escursione notturna in Valle Gola. Affascinante escursione nel bosco del Parco della Collina Torinese alla 

scoperta dei suoni e degli odori della notte e delle sensazioni uniche che la visione crepuscolare suscita. Un viaggio in un mondo notturno 

sconosciuto; un modo diverso di percepire l’ambiente naturale scoprendone gli aspetti più nascosti e inconsueti. Raccomandate calzature da 

escursionismo. Attività rivolta ad adulti e famiglie con bambini (non adatte ai passeggini). Ritrovo sul piazzale davanti alla basilica a Superga, 

alle ore 21.00’. Quota: € 8,00  adulti, € 5,00  bambini sino ai 14 anni. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria): Centro Visite del Parco 

Naturale della Collina Torinese, tel/fax: 011.8903667,  

e-mail: centrovisite@collinatorinese.org

� Sabato 17 novembre- “Quattro passi” con Pro Natura Torino a Villa Abegg e Parco Leopardi. Durata 2 ore circa. Ritrovo alle ore 

14.30’ in viale Enrico Thovez angolo corso Giovanni Lanza. Contributo di partecipazione: € 3, comprensivi di assicurazione contro infortuni. 

Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info: 011.5096618.

� Domenica 18 novembre - “Nel Parco con il guardiaparco”:  la  foresta del “ Bosc Grand “ con il CAI-UGET
Partenza da Rivalba  328 m, Bric Turniola 528 m , arrivo a Castagneto Po 473 m. Dislivello in salita 250  m, in discesa 150 m. Tempo ore 4. 

Difficoltà E. Partenza in bus ore 8.15’ da C.so Francia 192 (davanti alla Tesoriera), oppure alle ore 8.30’ in Corso Stati Uniti 23 ( davanti alla 

Regione Piemonte ); costo € 14,00 . Iscrizioni giovedì 15 novembre dalle ore 21 alle ore 22.30’ presso la sede del CAI-UGET, Parco della 

Tesoriera, C.so Francia 192 - Torino Tel. 011.537983. Si accettano anche iscrizioni per telefono.

Giovedì 15 novembre c/o sede CAI-Uget alla Tesoriera serata di immagini sul Parco Naturale della Collina Torinese a cura dell’Ente Parco; 

ingresso libero.

� Sabato 24 novembre - Teatro della metamorfosi. La licomachia. Gli accompagnatori naturalistici di Scuola per Via invitano a una 

passeggiata notturna alla Pietra della lupa di Avigliana, sito d’interesse didattico e ambientale di Pro Natura Torino, dove leggeranno brani 

ispirati alla figura del lupo. Ritrovo ore 20.00’ ad Avigliana, parcheggio v. Oronte Nota (cappella S. Claudio); quota associativa € 5 + 

contributo iniziativa € 5 (accompagnamento e letture); passeggiata di 3 ore e mezza con letture; in caso di maltempo, la passeggiata viene 

annullata. Iscrizione (obbligatoria entro le ore 12 di sabato 24 novembre): 333.9153181, scuolapervia@libero.it . Info: blog: http: 

//scuolapervia.blogspot.com

� Domenica 25 novembre - Autunno in collina: da Castelnuovo Don Bosco a Cinzano con il CAI-UGET. 
Partenza da Castelnuovo Don Bosco 250 m,  arrivo a Cinzano 463 m . Dislivello in salita e discesa ca. 300 m. Tempo complessivo ore  5. 

Difficoltà T. Partenza in bus ore 8.15’ da C.so Francia 192 (davanti alla Tesoriera), oppure alle ore 8.30’ in Corso Stati Uniti 23 (davanti alla 

Regione Piemonte); costo € 14,00 . Iscrizioni giovedì 22 novembre dalle ore 21 alle ore 22.30’ presso la sede del CAI-UGET, Parco della 

Tesoriera,C.so Francia 192 - Torino Tel. 011-537983. Si accettano anche iscrizioni per telefono.

Novembre � Giovedì 1 - Bosco, masche e teste di rapa � Domenica 4 - Un pettirosso di carta nel bosco



DICEMBRE
� Sabato 1 dicembre - “Quattro passi” con Pro Natura Torino all’Ecomuseo del Freidano a Settimo Torinese. Durata 2 ore. Ritrovo 

alle ore 14  in Corso Bolzano-Porta Susa al capolinea del bus 51. Contributo di partecipazione: € 3, comprensivi di assicurazione contro 

infortuni. Prenotazione telefonica obbligatoria nella settimana precedente. Info: 011.5096618.

� Sabato 8 dicembre – Tradizionale Pellegrinaggio a Madonna di Celle (Trofarello). Il Gruppo oratorio, la Parrocchia Santa Maria della 

Neve e gli Alpini di Pecetto Torinese propongono questa camminata per la partecipazione alla festa nell’antico Santuario posto in una 

bellissima vallata tra Pecetto Torinese e Trofarello; è un percorso molto panoramico su strade campestri sterrate, di circa 6 Km (andata e 

ritorno) con 130 m di dislivello, rientro verso le ore 17.00’ - Si raccomanda l’uso di scarpe adatte (da ginnastica o pedule) con suola armata. 

Ritrovo a Pecetto Torinese in piazza Roma ore 14.00’ (Bus Vigo) e passaggio (ore 14.10’) dal Piazzale delle Ciliegie (Bus GTT 70). Info: e-

mail: alpini.pecetto.to@tiscali.it; tel. 320.4306578.

Dicembre � Sabato 1 - Foglie secche, rametti e sassolini in arte � Domenica 2 - Il presepe nel bosco
� Sabato 15 - Il bosco di carta � Domenica  16 - Buon Natale, folletto Natale

Le camminate sui Sentieri della Collina Torinese, lungo la fascia 

fluviale del Po e là, dove altri sentieri ci attendono …

… riprenderanno a cominciare da Epifania 2013 con: 

“Diamo fuoco alla vecchia”, 

camminata notturna a Rivalba, 

con falò, cioccolata e vin brulé.


