
    
 

CENTRI ESTIVI 2010 
GITA ALLA RO VERDA 16 LUGLIO 2010 

 
I centri estivi quast’anno si avvalgono della collaborazione dell’Associazione Attorno alla Ro 
Verda per organizzare una gita nei freschi boschi del paese, attraverso un facile percorso 
lungo strade comunali e piste forestali che dalla Val Chiappini salgono nei Bosc Grand sino 
alla maestosa Ro Verda, ovvero un rarissimo esemplare centenario di quercia sempreverde 
(in realtà si tratta di una cerro-sughera ovvero un ibrido che difficilmente puo replicarsi). 
Il percorso sarà di circa 1 ora in salita e 45 minuti in discesa, salvo soste per i meno allenati. 
Si parte alle ore 8,30 dalla Proloco e si rientra per il pranzo, (si raccomandano scarpe adatte, 
acqua e uno snack per i cali di zucchero). 
Quest’albero, che è uno dei tre esemplari esistenti nella collina di Torino (un altro esemplare 
pluricentenario si trova a Verrua savoria, un altro a Pino Torinese) ha la caratteristica di 
essere sempreverde e d’inverno di puo’ osservare dal lontano perche’, a differenza dei 
castagni, querce o faggi che lo circondano, non perde le foglie (o le perde in modo limitato) e 
si può ammirare anche da lontano. 
Il luogo che visiteremo era molto apprezzato dai casalborgonesi per farci la gita di pasquetta 
e nel tempo è divenuto il simbolo del paese ed è molto amato dai residenti. 
Il Parco della Collina di Superga ha realizzato una palinatura per delimitare l’albero e 
permette anche ai non esperti di individuarlo. 
Il percorso coincide con il percorso n. 125 che da val Chiappini, per cascina Cravero e 
cascina Mondo, sale ai "Tu di Berteau" e poi con la variante n 127 b si collega  
al sentiero n. 127, nell'ultima edizione della Carta n. 2 dei Sentieri  
della Collina Torinese è stato anche indicato come uno dei percorsi tematici di Corona Verde  
con il nome di "Mitologia degli alberi": il mito riflette la psicologia di un popolo... 
La scelta dell'inserimento di quel percorso nella cartografia dei  
sentieri fu fatta da chi già nell'anno 2000 curò la parte di  
pubblicazione del territorio dei Bosc Grand: tra essi Sergio Priod,  
Franco Finelli, Franco Chiapino, poi da Giuseppe Vittone e dal compianto Renato Massaia. 
 
Noi cercheremo, nel massimo rispetto dell’ambiente, di passare insieme una mattinata alla 
ricerca del fresco, nel verde delle nostre colline e dei boschi casalborgonesi, sperando che 
l’esperienza serva a fare comprendere a tutti l’utilità e la fortuna che tutti i cittadini del paese 
hanno nel disporre di ricchezze paesaggistiche ed ambientali ancora preservate, anche 
grazie al lavoro manutentivo di alcuni attenti proprietari che curano strade e boschi. 
 
Il bosco: una risorsa di aria buona ! Buona Passeggiata a tutti! 


