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Domenica 5 gennaio – “Bruciamo la vecchia” – Camminata per boschi e colline Rivalbesi, con falò finale, vin brulé e the; ritrovo a 

Rivalba in Piazza Sant’Amanzio alle ore 21. Iscrizione in loco, quota 5 €. Info: 339 1883873 Carlo, 333 4608949 Stefania, e-mail 
marcofacciano@inwind.it . 

 

Domenica 12 gennaio – “Alberi in inverno” 
La Pro Loco di Revigliasco propone passeggiata con guida Bric Tour per ammirare alberi maestosi nella loro veste invernale. L’attenzione sarà 
rivolta alle principali specie arboree autoctone ed ai loro impieghi tradizionali. Ritrovo ore 14 in piazza Sagna a Revigliasco, rientro ore 17.30. Saluti 
finali sorseggiando una tisana calda. Costo € 5 adulti, gratuito bambini fino a 8 anni accompagnati da un adulto. E’ richiesta la prenotazione 
telefonando allo 011.8131220 - 366.7803006 - 333.7470181. 

 

Domenica 19 gennaio – Elogio del suolo (seminario itinerante): la nascita della collina 
Prima passeggiata di approfondimento di un ciclo che gli accompagnatori naturalistici di “Scuola per Via”, in collaborazione con Pro Natura Torino, 
dedicano alla terra. Il tema è la formazione dei rilievi che compongono l’anfiteatro morenico di Rivoli - Avigliana e il loro modellamento. Ritrovo alle 9.30’ 
a Reano, chiesetta Madonna della Pietà (strada Buttigliera Alta – Reano); contributo iniziativa € 5; passeggiata di 3 ore; in caso di maltempo, la 
passeggiata viene annullata. Iscrizione (obbligatoria entro le ore 14 di sabato 18 gennaio): 331.7289853, scuolapervia@libero.it . INFO: blog: 
http://scuolapervia.blogspot.com 
 

Domenica 9 febbraio – “Visita al Munlab Ecomuseo dell’argilla di Cambiano” (data da confermare) 
Ritrovo in piazza Sagna alle ore 14. Passeggiata nel borgo di Revigliasco per considerazioni sull’uso dell’argilla come materiale edile. La gita prosegue 
con visita al Munlab Ecomuseo di Cambiano. Passeggiata naturalistica in cava e nell’OASI: area di cava dimessa. Manipolazione dell’argilla raccolta. Il 
manufatto prodotto potrà essere cotto (in caso di pioggia visita della fornace in attualità d’uso e degli allestimenti ecomuseali). Rientro a Revigliasco verso 
le ore 18 e saluti finali. Costo della gita: da definire. Info 011.8131220 - 366.7803006 - 333.7470181. 
 

Sabato 15 febbraio – “Quattro passi”, con Pro Natura Torino: dal Parco Colonnetti al Mausoleo della “Bela Rosin” 
Passeggiata di circa 2 ore. Ritrovo alle ore 14.30’ al capolinea del bus 1 in Via Artom. Contributo di partecipazione: 3 € comprensivi di assicurazione 
contro infortuni. In caso di pioggia la passeggiata sarà annullata. Prenotazione obbligatoria nella settimana precedente. Info:011.5096618 al pomeriggio 
dalle ore 14 alle 19. 

 

Domenica 16 febbraio - “Fossili e graffiti”- L’Associazione di Promozione Sociale Camminare lentamente propone una passeggiata ad 

anello alla scoperta delle Colline del Mare ricche di affioramenti fossili e pievi cimiteriali, come la chiesa di San Martino con i suoi antichi graffiti incisi 
lungo le pareti esterne. Ritrovo davanti al Municipio di Buttigliera d’Asti e partenza entro le ore 14.30’. Quota di partecipazione: da definire. Info ed 
iscrizioni: 349.7210715,  camminarelentamente2@gmail.com ,  www.camminarelentamente.it 
 



 
 

Domenica 23 febbraio – Escursione d’antan … San Mauro – Superga – San Mauro - Il CAI di Chivasso propone questa 
escursione con il seguente programma: ritrovo a Chivasso, sede CAI alle ore 9.00’; in pullman da Chivasso a San Mauro e salita a Superga lungo il 
sentiero n. 65 e ritorno lungo il sentiero n. 67 passando sotto la curiosa torre di Moncanino. Partecipazione gratuita. Dislivello 465 m. – Difficoltà T/E – 
tempo complessivo 3 h 30’. Info: 011.912540 

 

Sabato 1 marzo – Birdwatching in riva al Po – Trekking Italia propone una facile escursione ad anello aperta a tutti lungo il Po, all’interno 
del Parco del Meisino, lungo l’isolone di Bertolla, con la guida di una esperta naturalista. Durata di ore 3. Ritrovo alle 8.45’ alla chiesa di Madonna del 
Pilone. Partenza ore 9. Munirsi di binocolo. Quota di partecipazione di 3 €. I non soci sono pregati di telefonare entro le ore 12 di giovedì 27 febbraio 
lasciando i propri dati per l’assicurazione. Info: 011.3248265  www.trekkingitalia.org 

 

Sabato 8 marzo – In occasione del Carnevale Revigliaschese: passeggiata in maschera con Cappuccetto Verde 
La Pro Loco di Revigliasco propone una passeggiata nei boschi con guida Bric Tour per arricchire il travestimento di Cappuccetto raccogliendo gli elementi 
necessari per completare il travestimento che dovrebbe già essere un po’ verde. Ritrovo in piazza Sagna alle ore 10. In caso di pioggia “incontro laboratorio” 
nella sede Pro Loco con la stessa tematica utilizzando materiale precedentemente raccolto. Ore 12.30 polentata. Costo da definire. Info 011.8131220 - 
366.7803006 - 333.7470181. 
 

Domenica 9 marzo – “Prime erbette” 
La Pro Loco di Revigliasco propone una passeggiata con guida Bric Tour per la raccolta di piante spontanee commestibili ed informazioni per la coltivazione 
delle medesime in terrazzo o in giardino. Ritrovo ore 9.30 in piazza Sagna, rientro verso le 12.30. E’ prevista la distribuzione di ricette per cucinare le piante 
raccolte in mattinata e, dopo l’aperitivo offerto dalla Pro Loco, è possibile consumare in zona il pranzo al sacco. In caso di pioggia incontro teorico con la 
stessa tematica nella sede della Pro Loco con campioni di piante precedentemente raccolti. Costo € 5 per adulti, gratuito bambino fino a 8 anni 
accompagnato da un adulto. E’ richiesta la prenotazione. Info 011.8131220 - 366.7803006 - 333.7470181. 
 

Domenica 9 marzo –  “Andar per fiori con BricTour” - Tradizionale passeggiata alla ricerca di fiori spontanei commestibili. 

Riconoscimento in campo e distribuzione di ricette per, una volta tornati a casa, preparare prelibate ricette con le piante raccolte insieme. Appuntamento: 
Pino T.se, Corso Chieri alla rotonda con la strada Panoramica, ore 10. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Costo 2 € per i soci, 8 € per i nuovi soci. 
Per info e prenotazioni:  www.brictour.it , info@brictour.it , cell. 333 7470181. 
 

Venerdì 14 marzo – Al chiaro di luna al Bosco del Vaj – L’associazione”473 slm” di Castagneto, il CAI di Chivasso e l’associazione 

“Attorno alla Ru Verda” propongono l’escursione letteraria notturna nella Riserva del Vaj, con partenza alle ore 21 da Piazza Rovere di Castagneto Po e 
percorso di salita al Bric del Vaj (583 m. slm), nella magica atmosfera del bosco illuminato dalla luna. Partecipazione gratuita. Dislivello 110 m. Difficoltà 
E. tempo complessivo 1 h 30’. Info: 011.5367337, 011.912540, 335.6151798. 

 



 

 
Domenica 16 marzo – “Aspettando la Primavera” – L’associazione Albacherium di Baldissero T.se organizza una camminata tra i 
sentieri di Baldissero e Chieri per conoscere meglio la natura e il territorio. Partecipazione gratuita. Ritrovo alle ore 9 presso la Cappella del Toetto, 
Strada Baldissero-Pavarolo, al n. 22; rientro previsto per le ore 13. Info: 347.7923429, e.mail  albacherium@libero.it 
 

Domenica 16 marzo - “Andar per erbe con BricTour” - Tradizionale passeggiata alla ricerca di erbette spontanee commestibili. 

Riconoscimento in campo e distribuzione di ricette per, una volta tornati a casa, preparare prelibate ricette con le piante raccolte insieme. Appuntamento: 
Pino T.se, Corso Chieri alla rotonda con la strada Panoramica, ore 10. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA . Costo 2 € per i soci, 8 € per i nuovi soci. 
Per info e prenotazioni:  www.brictour.it , info@brictour.it , cell. 333 7470 181 

 

Domenica 23 marzo – Passeggiata e pulizia dei sentieri tra San Mauro e Superga - L’A.S.S.O. di San Mauro propone questa 
passeggiata “ecologica”, per l’osservazione della flora del sottobosco, nel momento del suo massimo splendore e per la pulizia in alcuni tratti di sentieri 
(60, 61, 62, 63 e 65) tra Via delle Pietre e Superga. Ritrovo alle ore 9 nel parcheggio di Via Dora a Sant’Anna di San Mauro (bus GTT 61); partecipazione 
gratuita, abbigliamento e calzature adeguate alla percorrenza di sentieri boschivi con fondo umido e sconnesso, pranzo al sacco a Superga; a chi vorrà 
collaborare alla pulizia, saranno forniti guanti da lavoro e sacchi per la raccolta dei rifiuti lungo la discesa; rientro verso le ore 17. Info: 011.8221539, 
011.8221828, e-mail  assosanmauro@tiscali.it . 

 

Domenica 23 marzo - “Un'inattesa cascata fra i boschi di Castiglione”, con Bric Tour 
Passeggiata nei boschi tra Castiglione e Cordova dove incontreremo una cascata di circa sette metri che forma una bella pozza racchiusa tra scoscese 
pareti di puddinga ricoperte di muschi. Prenotazione obbligatoria. Partecipazione gratuita per i soci, 8 € per i nuovi soci, 5 € nuovi soci sotto i 14 anni. 
Per info e prenotazioni:  www.brictour.it , info@brictour.it , cell. 333 7574567 

 

Sabato 29 marzo – “Quattro passi”, con Pro Natura Torino – Dai Murazzi al Parco della Colletta 
Passeggiata di circa 2 ore. Ritrovo alle ore 14.30’ al ponte di Piazza Vittorio, lato dei Murazzi. Contributo di partecipazione di 3 €, comprensivo di 
assicurazione contro infortuni. In caso di pioggia la passeggiata sarà annullata. Prenotazione obbligatoria nella settimana precedente. Info: 011.5096618 
al pomeriggio dalle ore 14 alle 19. 

 

Domenica 30 marzo - Passeggiata al Geosito dei Roc della Valle Chiappini, dentro al SIC dei Bòsc Grand e Bric del Vaj, ai confini tra 

Castagneto e Casalborgone. Appuntamento alle ore 9.30’ in Loc. Tamagni, parcheggio lungo la Provinciale Casalborgone-Castagneto. Giro ad anello 
mattutino, di 3 ore, con il Geologo Paolo Sassone per osservare i grandi massi rocciosi trasportati da ghiacciai e depositatisi nel Miocene da grandi frane 
sottomarine. Pranzo al sacco. Scarponi consigliati in ogni caso. Info: 335 6151798, sito web  www.boscgrand.eu, associazione.roverda@wordpress.com 
 
 
 



 
 

Domenica 30 marzo - "Il giro del Bric Andio da Montaldo”, con Bric Tour - Facile e piacevole passeggiata adatta a tutti che si 
snoda tra viottoli, percorre in salita un tratto della strada vecchia di Andezeno per arrivare in cima al Bric Andio al cospetto della grande quercia di rovere, 
rientro in paese tra le caratteristiche cascine e il mulino. Prenotazione obbligatoria. Quota: 6 € per i soci, 8 € per i nuovi soci, 5 € nuovi soci sotto i 14 
anni. Per info e prenotazioni:  www.brictour.it , info@brictour.it , cell. 3477840039. 
 

Domenica 30 marzo – “Dal parco di Villa Cimena, a San Raffaele Alto” - La Pro Loco/Gruppo Sentieri di San Raffaele Cimena, 

propone una camminata di circa 10 km tra i boschi sui rustici sentieri collinari di San Raffaele; ritrovo e partenza da Cimena alle ore 9.30’; percorso per 
Villa Cimena, Cimenasco, Cascina Giaccona, Pertengo, San Raffaele Alto, Senté ‘d le Pere, Bòsc ‘d Cameran, Via Fasella, Cimena. Quota di 
partecipazione 2 € (bambini sotto gli 8 anni Gratis); iscrizione alla partenza, pranzo al sacco, termine verso le ore 17. Info: 011.9811409, 011.9811215, 
e.mail  giovanangela@libero.it 

 

Domenica 6 aprile – “29.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 12 km, con circa 400 m. di dislivello, alla scoperta del 
territorio di San Mauro e della sua collina. Iscrizione obbligatoria entro le ore 19 di venerdì 4 aprile, presso Foto Daverio (V. Martiri della Libertà 63, San 
Mauro). Il luogo di partenza sarà reso noto solo all’atto di iscrizione e l’orario di partenza, un gruppo ogni due minuti tra le 8.30’ e le 10.30’, a scelta dei 
gruppi all’atto di iscrizione. Alla Passeggiata sono abbinati la Gara di Osservazione ed il Concorso Fotografico. Pranzo al sacco; ristoro finale offerto 
dall’organizzazione. Quota di partecipazione 5 € (bambini fra i 6 e 12 anni compiuti: 2 €; meno di 6 anni gratis). In caso di pioggia la passeggiata sarà 
rinviata a domenica 13 aprile. Info: 011.8973745, mail: sanmauro@avisprovincialetorino.it . 

 

Domenica 6 aprile – “Camminata tra 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. Percorso su strade secondarie, nella campagna della Collina 
Torinese con un paesaggio stupendo, vestito a festa con un manto bianco di infiniti ciliegi in fiore e lo sfondo della catena innevata delle Alpi occidentali. 
Lunghezza e dislivelli: anello di 8 km con un dislivello complessivo di 400 m. Durata massima 2 h 30’. Quota di partecipazione da definire. Ritrovo a 
Pecetto, Piazza Roma entro le ore 9.30’ (bus Vigo e GTT 70). Info: 011.8603667, 339.3553852, e.mail  prolocopecetto@hotmail.it 

 

Sabato 12 aprile – I Parchi Fluviali, a San Mauro - Trekking Italia propone una facile escursione ad anello aperta a tutti attraverso i parchi 
fluviali della riva sinistra e destra del Po. Durata di ore 4.30’. Ritrovo alle ore 8.45’ alla chiesa Madonna del Pilone. Prtenza ore 9. Pranzo al sacco. Quota 
di partecipazione di 3 €. I non soci sono pregati di telefonare entro le ore 12 di giovedì 10 aprile lasciando i propri dati per l’assicurazione. Info: 
011.3248265 www.trekkingitalia.org 

 

Sabato 12 aprile – Pulizia dei sentieri – Il CAI di Moncalieri propone “Pulizia dei sentieri della collina Moncalierese”.  Per informazioni 

sull’orario e sulle modalità organizzative rivolgersi presso la sede del CAI di Moncalieri mercoledì 9 aprile dalle ore 21 alle 23: Piazza Marconi 1, 
Moncalieri (Testona), tel.011.6812727;  www.caimoncalieri.it 
 



Domenica 13 aprile – Camminata al Parco della Maddalena e festa a Cascina Bert - L’associazione Pro Natura propone 
questa camminata con ritrovo alle ore 9 in piazza zara, lato Ponte Balbis. Si salirà al Parco della Maddalena lungo la Strada della Viassa (perc. n. 14); 
all’arrivo a Cascina Bert PRO NATURA offrirà un aperitivo per l’inaugurazione degli ultimi restauri; pranzo al sacco; al pomeriggio: musiche e danze 
occitane e intrattenimenti vari. Ritorno a Piazza Zara lungo il Sentiero dei Parchi (perc. n. 16), verso le ore 18. Ai partecipanti verrà offerta la Guida con 

Cartina dell’Anello Verde. Quota di iscrizione e assicurazione: 3 € alla partenza. Info: 011.5096618. 
 

Domenica 13 aprile – “Andare per erbe” 
DURATA DELLA GITA: MEZZA GIORNATA, UNA AL MATTINO ED ALTRA IDENTICA AL POMERIGGIO. 
La Pro Loco di Revigliasco propone una passeggiata con guida Bric Tour per la raccolta di piante spontanee commestibili, informazioni sulle principali 
aromatiche, consigli per coltivarle in terrazzo e in giardino e ricette per il loro utilizzo in cucina. Ritrovo in piazza Sagna alle ore 10 e nuovamente alle 14.30.  
In caso di pioggia incontro teorico con la stessa tematica nella sede della Pro Loco con campioni di piante precedentemente raccolte. Alle ore 12 e, per i 
gitanti del pomeriggio, alle ore 18, saluti finali sorseggiando un aperitivo o una buona tisana. Chi lo desidera può consumare il pranzo al sacco. Costo € 5 
per adulti, gratuito bambino fino a 8 anni accompagnato da un adulto. E’ richiesta la prenotazione telefonando allo 011.8131220 - 366.7803006 - 
333.7470181. 

 

Domenica 13 aprile – “Sentieri del Malvasia, da Sant’Eusebio (Castelnuovo don Bosco) a Vezzolano (Albugnano)” 
L’Associazione la Cabalesta in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte  propone: visita alla Chiesa 
romanica di Sant'Eusebio (m 320); salita sulla collina di Cornareto, fra boschi e vigneti, fino alla chiesa di Santa Maria (m 382), punto panoramico a 360° 
sulle colline del Malvasia, prosecuzione in cresta verso Pogliano ed il Passo della Crocetta (m 458), discesa finale su Vezzolano (m 415); visita guidata 
al complesso monumentale. Percorso su strada campestre prevalentemente sterrata e su sentiero. Consigliate calzature adatte. Ritrovo a Castelnuovo 
don Bosco, parcheggio davanti alla Chiesa di Sant’Eusebio (a pochi metri dal bivio per Albugnano in direzione di Berzano di San Pietro) entro le ore 
9.00’. Durata della visita a Sant'Eusebio e percorso a piedi circa 3 ore, visita a Vezzolano circa 1 ora. Successivo rientro a piedi lungo il medesimo 
percorso, oppure autonomamente su auto private. A Vezzolano, possibilità di ristoro presso il bar. Termine previsto della camminata e della visita 
guidata h 13,00. In caso di pioggia è annullata la camminata ma verranno effettuate le visite guidate, con trasferimento su auto private da Castelnuovo a 
Vezzolano. Modalità di partecipazione: gratuita. Info: tel. 011.9872463; e-mail: info@lacabalesta.it 

 

Sabato 19 aprile – “Quattro passi”, con Pro Natura Torino, da Pecetto a Celle e Trofarello - Passeggiata di ore 2.30’; 
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. In caso di pioggia la passeggiata sarà annullata. Munirsi di biglietto bus extraurbano per il ritorno. 
Prenotazione obbligatoria nella settimana precedente. Info: 011.5096618 al pomeriggio dalle ore 14 alle 19. 

 

Lunedì 21 aprile – “Pasquetta a San Siro” – L’associazione “Trebea” di Casalborgone, propone la tradizionale passeggiata per il giorno di 

Pasquetta. Partenza alle ore 10 dalla piazza della fontana di Casalborgone, partecipazione libera, breve passeggiata sulle colline (3 km circa), arrivo alla 

chiesetta di San Siro e pic-nic autonomo sui prati panoramici; l’organizzazione metterà a disposizione la griglia per la cottura di carni e verdure da parte 
dei partecipanti. Info: 347.2615475 



 
 

Venerdì 25 aprile – “Camminata per non dimenticare” – Il Gruppo Alpini e l’Associazione Albacherium, con il patrocinio del Comune di 

Baldissero organizzano una camminata tra Baldissero e Rivodora per ricordare e festeggiare l’anniversario della Liberazione. Partecipazione gratuita. 
Ritrovo alle ore 8.30’ presso la Piazza del Peso (di fronte al Cimitero), conclusione presso la Piazza XXV Aprile di Rivodora; possibilità di ritorno in 
navetta. Info: 339.3178962, e.mail  albacherium@libero.it 
 

Giovedì 1° maggio – A spasso tra le colline e le ville storiche di Castagneto 
L’associazione “473slm” di Castagneto Po propone la passeggiata che, con partenza da Piazza Rovere alle ore 10, tocca le località di Ossole, 
Cemenasco, Villa Lupo, Villa Pulcher, Villa Caretti, Rossina, Villa Maganza, Baraccone, Bricco Verde, Coste e ritorno a Castagneto. Partecipazione 
gratuita. Info: 011.5367337, 011.912540. 
 

Sabato 10 maggio - "Bastoni artistici.....laboratorio creativo di mobiles” 
Impariamo a dare forma a simpatiche sculture dell’aria utilizzando materiale di riciclo, spago, fil di ferro e materiale naturale raccolto durante la 
passeggiata nella piacevole cornice del Parco del Meisino. Rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria. Costo 6 € a bambino già socio, 
10 € per i nuovi soci. Per info e prenotazioni : www.brictour.it , info@brictour.it , cell 3477840039 
 

Sabato 10 maggio – “Camminando sulle acque” 

L’Associazione di Promozione Sociale Camminare Lentamente propone un itinerario suggestivo lungo il Po che si concluderà a Moncalieri, con visita al 
centro storico e arrivo al Foro Boario, sede del "Camminare Lentamente in Festival". 
Ritrovo a Torino davanti all’Arco del Parco del Valentino (viale Virgilio) e partenza alle 10. Quota di partecipazione: da definire. Info ed iscrizioni: 
380.6835571,  camminarelentamente2@gmail.com,  www.camminarelentamente.it 
 

Domenica 11 maggio – “Ortiche preziose” 
La Pro Loco di Revigliasco propone una passeggiata con Bric Tour alla ricerca di piante spontanee commestibili ed in particolare delle ORTICHE, per la cui 
raccolta non dimenticare i guanti! Ritrovo ore 9.30 in piazza Sagna, rientro verso le 12.30. E’ prevista la distribuzione di ricette per cucinare le piante raccolte. 
Dopo l’aperitivo offerto dalla Pro Loco è possibile consumare in zona il pranzo al sacco. Costo € 5 adulti; gratuito bambino fino a 8 anni accompagnato da un 
adulto. E’ richiesta la prenotazione telefonando allo 011.8131220 - 366.7803006 - 333.7470181. 
 

Domenica 11 maggio – La Collina tra Moncalieri a Revigliasco 

L’Associazione di Promozione Sociale Camminare lentamente propone un trekking attraverso i boschi, da Moncalieri "Porta del Po" a Revigliasco "Porta 
della Collina". Occasione per trascorrere una giornata tra le nostre colline respirando aria salubre e cultura. Visita alla Chiesa di Santa Maria della Scala 
di Moncalieri, sosta alla Chiesa Nostra Signora della Neve-Rocciamelone e visita guidata del borgo storico di Revigliasco Torinese. Ritrovo a Moncalieri 
in Piazza Vittorio Emanuele II e partenza alle 9.30’. Quota di partecipazione: da definire. Info ed iscrizioni (entro l’8 maggio): 333.9190644, 
camminarelentamente2@gmail.com ,  www.camminarelentamente.it 
 



Domenica 11 maggio – “Da Gassino a San Raffaele, tra Collina e Fiume …” 

Il Gruppo Sentieri di Gassino propone una camminata per andare alla conoscenza di questo territorio, con un percorso che da Gassino, toccherà 
Bussolino, la Val Baudana, Tetti Dematteis, la Piana di San Raffaele Cimena, il Bosco dei Goretti e la sponda destra del Po. Percorso di circa 15 km con 
circa 200 m di dislivello, su strade, carrarecce e sentieri. Ritrovo alla rotonda sulla ex S.S. presso la Farmacia Ternavasio alle ore 9 e partenza alle 9.15’; 
iscrizione alla partenza e partecipazione gratuita; pranzo al sacco, abbigliamento e calzature adeguate, fermata bus GTT in partenza da Torino, Via 
Fiochetto. Info: 011.9609924, 011.9607295, 333.4626525, e.mail:  piercarlo.porporato@gmail.com ,  casacena@aliceposta.it , f.mossino@libero.it 
 

Domenica 18 maggio - Camminata ad anello lungo i sentieri nelle colline tra Berzano, Casalborgone e Cinzano, 
dalla cappella di San Rocco verso San Giovanni (160) a Cascina Caola (141) fino a Cinzano passando dal Pan della Martina (142) e ritorno con il 
sentiero 143 a Berzano. Durata 5 ore. Ritrovo sul piazzale del cimitero di Berzano alle ore 9.15’ partenza alle 9.45’. Quota di partecipazione di 1 € a 
famiglia per contribuire alla segnaletica dei sentieri. La proloco di Cinzano propone il pranzo del camminatore per 5 euro. Info: 348 3118748. 

 

Domenica 18 maggio – Alla scoperta dei percorsi di Montaldo Torinese – Il Gruppo Alpini di MontaldoT.se propone la camminata 
mattutina in occasione della Festa Patronale. Ritrovo entro le ore 8.30’ presso il Circolo Polisportivo Montaldese; percorso di circa 7 km sui sentieri 
collinari, con ristori lungo il cammino; durata di 2 ore e 1/2; iscrizione alla partenza, quota € 4; alle ore 12.30’ grigliata facoltativa con prenotazione 
obbligatoria entro giovedì 15 maggio al 340.2232593.  Info: 011.9407267, e.mail  montaldotorinese@ruparpiemonte.it 

 

Domenica 18 maggio – Elogio del suolo (seminario itinerante): l’evoluzione della vita - Seconda passeggiata di 

approfondimento di un ciclo che gli accompagnatori naturalistici di “Scuola per Via”, in collaborazione con Pro Natura Torino, dedicano alla terra. 
L’argomento è lo sviluppo della vita in un ambiente postglaciale progressivamente più ospitale. Ritrovo ore 15.00’ ad Avigliana, parcheggio Lago Piccolo; 
contributo iniziativa € 5; passeggiata di 3 ore; in caso di maltempo la passeggiata viene annullata. Iscrizione obbligatoria entro le ore 20 di sabato 17 
maggio: 331.7289853, e.mail scuolapervia@libero.it . Info:blog: http://scuolapervia.blogspot.com . 

 

Domenica 18 maggio – Camminata attorno a Superga con Pro Natura Torino 
Si propongono due percorsi: - da Sassi a Sassi, 15 km, dislivello 600 m. – da Superga a Superga , 8,5 km, dislivello 150 m. Ritrovi: - Sassi, stazione a 
valle della dentiera, entro le ore 9.00’; ritorno a Sassi entro le 17.30’. - Superga, ore 10.45’ davanti alla Basilica (si può salire a Superga con la dentiera 
delle ore 10.00’ oppure in auto. Percorso: Sassi, Strada del Cartman, Tetti Bertoglio, Beria Grande, Tetti Rocco (11.15’), Bric San Giacomo – pranzo al 
sacco- Bric del Duca, Superga, Bric Giardin, Bosco della Comunità, Pian Gambino, Sassi (entro le 17.30’). Quota di iscrizione ed assicurazione : 3 € alla 
partenza. Info : 011.5096618 al pomeriggio dalle ore 14 alle 19. 

 

Sabato 24 maggio - Pulizia dei sentieri – Il CAI di Moncalieri propone “Pulizia dei sentieri della collina Moncalierese”.  Per informazioni 
sull’orario e sulle modalità organizzative rivolgersi presso la sede del CAI di Moncalieri mercoledì 21 maggio dalle ore 21 alle 23: Piazza Marconi 1, 
Moncalieri (Testona), tel.011.6812727;  www.caimoncalieri.it 



 
Sabato 24 maggio - “Quattro passi”, con Pro Natura Torino, da Pian del Lot a Cascina Bert. 
Passeggiata di ore 2.30’; ritrovo alle ore 14,10’ in Corso San Maurizio angolo Via Bava al capolinea del bus 70. Contributo di partecipazione: 3 € 
comprensivi di assicurazione contro infortuni. In caso di pioggia la passeggiata sarà annullata. Prenotazione obbligatoria nella settimana precedente. 
Info: 011.5096618 al pomeriggio dalle ore 14 alle 19. 
 

Sabato 7 giugno – " Bastoni acquatici......laboratorio creativo mini zattere” 
Con un po' di fantasia impariamo a realizzare mini zattere con materiali naturali raccolti durante la passeggiata  al Parco Colletta. Rivolto a 
bambini dai 5 ai 10 anni. Prenotazione  obbligatoria.  COSTO 6 € a bambino già socio, 10 € per i nuovi soci. Per info e prenotazioni:  
www.brictour.it, info@brictour.it, cell 347.7840039 

 

Sabato 7 o sabato 14 giugno – 9.a Camminata serale enogastronomica a Rivodora, fraz. di Baldissero Torinese 
Musica, balli, leccornie attraverso i “Cortili” ed i “Tetti” di Rivodora e lungo i sentieri n. 56 e 58; percorso ad anello proposto dall’Associazione 
di promozione  sociale Pinin Pacot, con il patrocinio del Comune di Baldissero. Ritrovo ore 19 al Centro Polivalente Comunale di Rivodora. 
Informazioni sulla data di effettuazione  e sull’organizzazione: cell. 338 3424899, f. Ass. Pinin Pacot Rivodora, e.mail:  pininpacot@libero.it 

 

Domenica 8 giugno – 30° Camminata Revigliaschese  
La Pro Loco di Revigliasco propone “Cammino, gioco, mangio, bevo e…VINCO: questo e’ il programma!!!”. Per le iscrizioni ritrovo in piazza Sagna alle ore 
8.30 circa. quota iscrizione € 8 per adulti (€ 7 per i soci Pro Loco 2014), gratuita per ogni bambino fino a 10 anni accompagnato da un adulto. A tutti i 
partecipanti paganti MAGLIETTA GRATUITA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. Info 011.8131220 - 366.7803006. 
 

Venerdì 13 giugno – “Escursione notturna con la luna piena”  
La Pro Loco di Revigliasco propone una passeggiata serale nel bosco con guida Bric Tour. Si consiglia di portare una torcia elettrica, vestiti ed attrezzature 
per camminare comodamente. Ritrovo ore 21 in piazza Sagna, rientro verso le ore 23.30. Saluti finali gustando frutti di stagione. Costo € 8 per adulti; gratuito 
per bambino fino a 8 anni accompagnato da un adulto. E’ richiesta la prenotazione: tel. 011.8131220. 
 

Domenica 15 giugno – “Passeggiata per Moriondo (di chiesa in chiesa)” 
La Polisportiva  Moriondese organizza la quinta edizione della camminata nel Comune di Moriondo T.se, su strade  collinari non trafficate. Ritrovo 
entro le ore 17, con partenza dalla Piazza Vittorio Veneto, antistante il Municipio; si percorrono strade sterrate e sentieri sulle colline di Moriondo 
tra vigneti e campi di grano; sono previste soste con visita delle chiese che sorgono sulle colline e nelle frazioni di Moriondo. Il percorso è di circa 
8 km con durata prevista di circa 2 ore e ½. Al termine sarà offerta l’apericena  dalla Polisportiva  Moriondese.  Quota di iscrizione: 8 € apericena 
compresa. Per iscrizioni: Polisportiva  Moriondo T.se, entro le ore 15 di domenica 15 giugno ai n. 348 2266695, 328 8812794, 333 386950, e.mail  
pmoriondo2010@alice.it 
 



 

Sabato 21 giugno – Camminata del solstizio d’estate 
L’A.S.S.O. di San Mauro propone questa passeggiata  pomeridiana  – notturna sino ad una radura panoramica  sulla collina tra San Mauro e 
Superga; ritrovo ore 16.30’ in Piazza Europa a San Mauro (bus GTT 61); quota di partecipazione  3€ (gratis soci A.S.S.O.); abbigliamento  e 
calzature adeguate alla percorrenza  di sentieri boschivi; merenda-sinoira campestre al sacco e altro…; ritorno alla luce delle lucciole, delle stelle 
e della luna, o in ogni caso delle pile…; Info: 011.8221539,  011.8221828,  e-mail assosanmauro@tiscali.it . 

 

Sabato 19 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 17.30’ 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: 334.3376748,  oppure 011.9925117,  e.mail  cla_berru@yahoo.it 

 

Sabato 26 luglio – “Dal Colle Don Bosco al Fontanino” –  L’Associazione  di Promozione  Sociale Camminare  Lentamente  propone 

un interessante  itinerario, già percorso da Don Bosco, tra le colline del Basso Monferrato in occasione dell’Infiorata  2014 di Villanova d’Asti 
presso il Santuario della Madonnina.   Ritrovo al Colle Don Bosco nel piazzale della Basilica Superiore e partenza alle 17. Rientro a cura 
dell’organizzazione. Quota di partecipazione: da definire. Info ed iscrizioni (entro il 26 luglio): 380.6835571,   camminarelentamente2@gmail.com, 
www.camminarelentamente.it. 
 

Sabato 6 settembre – “Camminata golosa del Duca” – Il Comune di Baldissero T.se, l’associazione Albacherium, la Strada Reale dei 

Vini e i Ristoranti locali organizzano la 5.a edizione della camminata storico-gastronomica da Superga a Baldissero. Ritrovo alle ore 9.30’ presso la 
Basilica di Superga; percorso lungo la strada provinciale; partenza a gruppi; quota di iscrizione € 25 (20 € per pagamento con bonifico entro il 30 agosto 
– sportina con menù dedicato ai bambini consegnato alla partenza a 8 €), rientro in navetta. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a sabato 
13 settembre. Info: 348.5302212, 348.6498041 

 

Domenica 7 settembre - Elogio del suolo (seminario itinerante): verso il consumo. 
Terza passeggiata di approfondimento di un ciclo che gli accompagnatori naturalistici di “Scuola per Via”, in collaborazione con Pro Natura Torino, 
dedicano alla terra. L’escursione prevede l’osservazione e l’analisi della varietà di usi della collina da parte dell’uomo. Ritrovo ore 15.00’ a Villarbasse, 
Via Braida (parcheggio campo sportivo); contributo iniziativa € 5; passeggiata di 3 ore; in caso di maltempo la passeggiata viene annullata. Iscrizione 
obbligatoria entro le ore 20 di sabato 6 settembre: 331.7289853, e.mail scuolapervia@libero.it . Info:blog: http://scuolapervia.blogspot.com . 

 

Domenica 14 settembre – Passeggiata sulle strade di “Covacio” a Pecetto Torinese – Il Gruppo Alpini di Pecetto presenta il 
più bel percorso di Pecetto nella veste di inizio autunno. Ritrovo alle ore 9.15’ a Pecetto, piazzale di San Sebastiano (bus Vigo e GTT 70); partenze : alle 
9.30’ gruppo dei bambini accompagnati in gruppo a sé; a seguire famigliari e adulti; rientro previsto per le ore 12. In caso di piogge recenti si raccomanda 
l’uso di scarpe con suola scolpita. Partecipazione gratuita. In caso di pioggia la camminata viene annullata. Info: 320.4306578, 339.4738696, e.mail 
alpini.pecetto.to@tiscali.it 



 

Domenica 14 settembre –“Sentieri del Malvasia, da Sant’Eusebio (Castelnuovo don Bosco) a Vezzolano 
(Albugnano) ” L’Associazione la Cabalesta in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte propone: 

visita alla Chiesa romanica di Sant'Eusebio (m 320); salita sulla collina di Cornareto, fra boschi e vigneti, fino alla chiesa di Santa Maria (m 382), punto 
panoramico a 360° sulle colline del Malvasia, prosecuzione in cresta verso Pogliano ed il Passo della Crocetta (m 458), discesa finale su Vezzolano (m 
415); visita guidata al complesso monumentale. Percorso su strada campestre prevalentemente sterrata e su sentiero. Consigliate calzature adatte. 
Ritrovo a Castelnuovo don Bosco, parcheggio davanti alla Chiesa di Sant’Eusebio (a pochi metri dal bivio per Albugnano in direzione di Berzano di San 
Pietro) entro le ore 9.00’. Durata della visita a Sant'Eusebio e percorso a piedi circa 3 ore, visita a Vezzolano circa 1 ora. Successivo rientro a piedi lungo 
il medesimo percorso, oppure autonomamente su auto private. A Vezzolano, possibilità di ristoro presso il bar. Termine previsto della camminata e della 
visita guidata h 13,00. In caso di pioggia è annullata la camminata ma verranno effettuate le visite guidate, con trasferimento su auto private da 
Castelnuovo a Vezzolano. Modalità di partecipazione: gratuita. Info: tel. 011.9872463; e-mail: info@lacabalesta.it 
 

Sabato 20 settembre- “Quattro passi”, con Pro Natura Torino, dal Ponte Umberto I a Moncalieri 
Passeggiata di circa ore 2.30’; ritrovo alle ore 14,30’ al ponte Umberto I lato collina. Contributo di partecipazione: 3 € comprensivi di assicurazione contro 
infortuni. In caso di pioggia la passeggiata sarà annullata. Munirsi di biglietto bus extraurbano per il ritorno. Prenotazione obbligatoria nella settimana 
precedente. Info: 011.5096618 al pomeriggio dalle ore 14 alle 19. 
 

Domenica 21 settembre – “XIII Passeggiata del Traversola” - L’Associazione di Promozione Sociale Camminare lentamente 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,  camminarelentamente2@gmail.com,  www.camminarelentamente.it 

 

Domenica 21 settembre – Ventennale della Trekking Italia – 
In occasione del ventennale della fondazione, l’associazione Trekking Italia sede di Torino organizza una giornata di festa alla Cascina Bert. L’invito è 
rivolto a tutti gli amanti della natura e delle bellezze della collina. In mattinata sono previste due camminate con ritrovo alle ore 8.45’ al Castello del 
Valentino. Partenza alle ore 9 e arrivo a Cascina Bert. Trek facile: durata 2 ore. Trek medio: durata ore 3.30’. Dopo il pranzo al sacco, festa campestre 
con distribuzione ditorte e bevande, poi giochi, musica e balli. Ritorno al punto di partenza lungo un percorso breve, arrivo previsto entro le 18. I non 
soci che partecipano alla camminata sono pregati di telefonare entro le ore 12 di giovedì 18 settembre lasciando i propri dati per l’assicurazione. Chi non 
partecipa alle camminate può trovarsi alla cascina entro le ore 11. Bus 70, 73, o in auto. Partecipazione gratuita. Info: 011.3248265 
www.trekkingitalia.org 

 

Domenica 21 settembre – “Stramangiando 2014” 
Diciasettesima edizione della passeggiata enogastronomica a tappe per i sentieri di Castagneto Po. Percorso di circa 7 km adatto anche alle famiglie. 
Partenze a gruppi di circa 50 persone ciascuno dalle ore 10. Prenotazioni ed iscrizioni entro giovedì 18 settembre al numero 342 8421994. Tutte le Info 
sul sito della Pro Loco:  www.prolococastagnetopo.it . 



 

 

Sabato 27 settembre – Camminata tra le verdi colline marentinesi … 
Il Circolo Ricreativo e Culturale di Marentino propone la passeggiata pomeridiana con ritrovo entro le ore 14.30’ in Piazza Umberto I, davanti al 
Municipio; la passeggiata di circa 2 ore si concluderà con uno spuntino finale a base di miele e salame; iscrizione alla partenza, quota di partecipazione 
di 2 €. Info: 011.9435009, 333.4062202, e.mail  ogigian@libero.it 
 

Domenica 28 settembre – In occasione della fiera mercato Revigliasco donna: “Erbacce in tavola in autunno” 
La Pro Loco di Revigliasco propone: laboratorio di riconoscimento e prova di cucina di piante spontanee commestibili. Ritrovo in piazza Sagna ore 10. Alle 
ore 12.30, assaggiando cibi in tema, distribuzione di ricette per cucinare le piante trattate. Costo € 5 per adulti, gratuito per bambino fino a 8 anni 
accompagnato da un adulto. Info 011.8131220. 
 

Domenica 28 settembre - Passeggiata con insegnamenti di disegno naturalistico "en plein-air“ … sotto la guida 

dell'illustratore naturalistico ed esperto di orchidee Lorenzo Dotti, attraversando le campagne di Casalborgone e Berzano alla ricerca di scorci e ritratti 
perfetti. Ritrovo ore 9.30’ alla rotonda di Casalborgone. L’attività si svolge sull’arco dell’intera giornata ed è aperta a grandi e giovani. Prevedere pranzo 
al sacco e scarpe adeguate; chi vuole disegnare si porta il materiale occorrente (acquerelli, matite colorate, cartoncino da disegno, gomma, ecc) ; quota 
di partecipazione adulti € 10, ragazzi € 7. Prenotazioni e info: 333 4648829. 
 

Sabato 4 ottobre - Pulizia dei sentieri – Il CAI di Moncalieri propone “Pulizia dei sentieri della collina Moncalierese”.  Per informazioni 

sull’orario e sulle modalità organizzative rivolgersi presso la sede del CAI di Moncalieri mercoledì 1 ottobre dalle ore 21 alle 23: Piazza Marconi 1, 
Moncalieri (Testona), tel.011.6812727;  www.caimoncalieri.it 

 

Domenica 5 ottobre – “Colori e sapori della Collina, 12.a edizione” 
Escursione di circa 20 km sui sentieri che attraversano vigne, boschi e borgate sulle colline tra Albugnano e Mondonio San Domenico Savio. Ritrovo: ore 
8 ad Albugnano (At) presso Azienda Agricola Pianfiorito, località Santo Stefano, 6; parcheggio nel cortile. Partenza ore 8.30’, pranzo al sacco a 
Mondonio. Dislivello collinare, durata 6 ore; quota di 
partecipazione € 2 per non soci del CAI. Merenda sinoira finale (facoltativa) presso Azienda Agricola e Agriturismo Pianfiorito, con prenotazione entro 
giovedì 2 ottobre. Informazioni: Cartoleria Rinamaria tel. 011.9883417, e.mail foglizzo@caichivasso.it –  www.caichivasso.it 

 

Domenica 12 ottobre – “Tra borghi e castelli” 
L’Associazione di Promozione Sociale Camminare Lentamente, in occasione della Giornata Nazionale del Camminare, organizzata da Federtrekking, 
propone un’escursione ad anello tra le dolci colline di Sciolze fino al suggestivo borgo di Bardassano, dominato dal castello medioevale. Merenda sinoira 
finale. Ritrovo a Sciolze davanti all’Oratorio (Piazza Zunino) e partenza alle 14.30’. Quota di partecipazione: 6 €. Info ed iscrizioni (entro l’11 ottobre): 
349.7210715,  camminarelentamente2@gmail.com ,  www.camminarelentamente.it 

 



 

Domenica 12 ottobre – “Non solo castagne” – La Pro Loco di Revigliasco propone una passeggiata con guida Bric Tour alla ricerca di 

castagne ed altri frutti autunnali. Ritrovo alle ore 10 in piazza Sagna. Si parlerà degli antichi sapori ed accostamenti di cui si sta perdendo la memoria (pranzo 
al sacco). Ripresa del cammino per raggiungere la suggestiva cappella della Madonna della Neve presso la borgata Rocciamelone dove, organizzata dal Cai, 
è in corso la festa annuale dei sentieri. Rientro verso le ore 16.30. Saluti finali sorseggiando una tisana di bosco ed assaporando dolcetti tipici. Costo € 5 per 
adulti. Gratuita per bambino fino a 8 anni accompagnato da un adulto. Info: 011.8131220. 
 

Domenica 12 ottobre - Grande Traversata dell’Alto Astigiano sui sentieri di Don Bosco (Vezzolano – Castelnuovo don 

Bosco – Mondonio – Colle don Bosco). Appuntamento al Colle don Bosco, parcheggio della Basilica, entro le 8.30. Si raggiunge in pullman il piazzale 
della Canonica di Vezzolano. Partenza da Vezzolano alle 9. Arrivo a Sant’Eusebio, Castelnuovo d. Bosco intorno alle 11, a Mondonio intorno alle 13. 
Sosta per pranzo al sacco, degustazione vini tipici e visita al borgo. Partenza da Mondonio ore 15. Arrivo alle 16.30 al Colle don Bosco. Chiusura della 
manifestazione ore 17 circa. Programma dettagliato sul sito  www.lacabalesta.it. La camminata non presenta difficoltà particolari, si tratta in ogni caso di 
un percorso di circa 6 ore complessive in massima parte su sentieri e strade rurali, si raccomandano quindi abiti e scarpe idonei e si consiglia la 
partecipazione a persone sufficientemente allenate. Per una migliore organizzazione, si prega di prenotare, preferibilmente per e-mail all’indirizzo 
info@lacabalesta.it, oppure telefonando allo 011.9872463 (segreteria telefonica). Si chiede ai partecipanti un contributo di € 4 per il percorso in bus. In 
caso di maltempo, la manifestazione verrà rimandata con annuncio sul sito www.lacabalesta.it 
 

Domenica 12 ottobre – “Tra le colline di San Raffaele, Bussolino e Rivalba” – In occasione della Giornata Nazionale del 

Camminare, la Pro Loco/Gruppo Sentieri di San Raffaele Cimena, propone una camminata di circa 12 km tra i boschi sui sentieri collinari; ritrovo e 
partenza dalla Piana di San Raffaele (davanti al Municipio, in Via Ferrarese) alle ore 9.30’; percorso per Pragelato, San Defendente, Villa Consolata, Val 
Baudana, Bussolino, tratto della GTC, San Dalmazzo, Rol Verda, Bosc Grand, Tre Termo, Sant’Antonio, Raccone, La Croce, Villa Coli, Tetti Dematteis, la 
Piana. Quota di partecipazione 2 € (bambini sotto gli 8 anni Gratis); iscrizione alla partenza, pranzo al sacco, termine verso le ore 17. Info: 011.9811409, 
011.9811215, e.mail  giovanangela@libero.it 

 

Domenica 12 ottobre – “Festa dei Sentieri” – Il Club Alpino Italiano - Sezione di Moncalieri con il Patrocinio della Città di Moncalieri, in 

collaborazione con Pro Natura Torino, Pro Loco Revigliasco, Coordinamento Sentieri Collinari, Club Alpino di Trofarello, Trekking Italia e Gruppo Alpini 
di Pecetto, invita alla XXIV Festa dei Sentieri della Collina. I gruppi di escursionisti si incontreranno in località Rocciamelone (collina moncalierese). 
Dopo il pranzo al sacco, nel pomeriggio festa campestre, con distribuzione di torte, castagne, vin brûlé, musica e balli. 
Ritrovo per il gruppo di Moncalieri: Pecetto, ritrovo ore 8.30’ nel Piazzale di San Sebastiano, partenza ore 9.00’. Accoglienza a cura del Gruppo Alpini 
di Pecetto. La camminata prevede di raggiungere, passando per Revigliasco, il Colle della Maddalena, dove incontreremo il gruppo proveniente da 
Torino. Insieme si raggiungerà la borgata Rocciamelone. Info: CAI di Moncalieri 011-6812727 – lunedì 18-19, mercoledì 21-23 –  www.caimoncalieri.it  
Ritrovo per il gruppo di Torino: passerella sul Po C.so Moncalieri 400, ore 8.30’; percorso di andata: Cavoretto, Val Pattonera, CRF, Faro della Vittoria; 
ritorno per Str. Santa Brigida, Str. Moncalvo, Val Sappone, C.so Moncalieri alle 18.30’ circa; quota di partecipazione ed assicurazione 3 € alla 
partenza. Info Pro Natura Torino 011.5096618 al pomeriggio dalle ore 14 alle 19. 
Dopo la Festa gli escursionisti saranno accompagnati al punto di partenza. 



 
 

Sabato 18 ottobre - "Bastoni magici......laboratorio creativo ronzini al galoppo" 
Realizziamo buffi ronzini galoppanti utilizzando materiale di riciclo, spago e materiale naturale raccolto durante la passeggiata nella piacevole cornice 
del Parco del Meisino. Rivolto a bambini dai 4 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria. Costo: 6 € a bambino già socio, 10 € per i nuovi soci. Per info e 
prenotazioni: www.brictour.it , info@brictour.it , cell 347 7840039 
 

Domenica 26 ottobre – Nei boschi tra Gassino e Castiglione - Il coordinamento tra le associazioni per i sentieri di Gassino e 

l’A.S.S.O., propongono questa camminata tra Gassino e Castiglione alla scoperta di nuovi percorsi collinari. Passeggiata naturalistica con brevi soste 
informative sui luoghi attraversati, lungo strade, carrarecce e sentieri, per un percorso di circa 14 km con un dislivello di 250 m., in cui si toccheranno i 
borghi di Bardassano e Còrdova. Durata dell’intera giornata con ritrovo entro le ore 9.15’ e partenza alle 9.30’ dal posteggio di Via Caudana a 
Castiglione (strada prov. per Chieri), fronte n. civico 145; iscrizione alla partenza, partecipazione gratuita, pranzo al sacco, abbigliamento e calzature 
adeguate, fermata bus GTT da Torino Via Fiochetto a Castiglione, al bivio della str. prov. per Chieri. Info: 011.9607295, 011.9609924, 333.4626525, 
e.mail: piercarlo.porporato@gmail.com ,  casacena@aliceposta.it , f.mossino@libero.it 
 

Domenica 26 ottobre – “Tra le vigne ed i boschi di Cinzano, per la Fiera dei Vini della Collina Torinese” – Passeggiata 
mattutina organizzata dalla Pro Loco di Cinzano. Ritrovo alle ore 9 presso il Circolo UNPLI (Pro Loco) a 100 m. da Piazza Sant’Antonio. Percorso ad 
anello per sentieri e ritorno alla piazza del paese intorno alle 12.30’. Per informazioni telefonare al numero 011.9608230. 

 

Venerdì 31 ottobre – Halloween, “La sera delle masche”  
La Pro Loco di Revigliasco propone la passeggiata di Halloween. Oltre alle voci della notte (animali notturni) sarà possibile incontrare personaggi della 
tradizione che, nella notte di Halloween, accompagneranno la passeggiata nel buio dei boschi. Si consiglia di portare una torcia elettrica, vestiti ed 
attrezzature per camminare comodamente. Ritrovo ore 21 piazza Sagna. Rientro verso le 23.30 per i saluti finali accompagnati da vin brulè, cioccolata calda 
e… ossi di morto. E’ richiesta la prenotazione telefonando allo 011.8131220 - 366.7803006 - 333.7470181.  
Costo da definire. 
 

Sabato 8 novembre – I Parchi Fluviali, a Moncalieri - Trekking Italia propone una facile escursione ad anello aperta a tutti attraverso i 
parchi fluviali della riva sinistra e destra del Po. Durata di ore 5. Ritrovo alle ore 8.45’ al Castello del Valentino. Partenza ore 9. Pranzo al sacco. Quota di 

partecipazione di 3 €. I non soci sono pregati di telefonare entro le ore 12 di giovedì 6 novembre lasciando i propri dati per l’assicurazione. Info: 
011.3248265 www.trekkingitalia.org 

 

Domenica 9 novembre – “Gita a Madonna di Celle” 
La Pro Loco di Revigliasco propone una suggestiva passeggiata con guida Bric Tour a Madonna di Celle Trofarello dove in grande prato si potrà gustare 
una piacevole merenda. Ore 14 appuntamento in piazza Sagna. Costo € 5 per adulti, gratuita per bambino fino a 8 anni accompagnato da un adulto. E’ 
richiesta la prenotazione telefonando allo 011.8131220 - 366.7803006 - 333.7470181. 



 

Domenica 9 novembre – Elogio del suolo (seminario itinerante): il terzo paesaggio. - Quarta passeggiata di approfondimento 

di un ciclo che gli accompagnatori naturalistici di “Scuola per Via”, in collaborazione con Pro Natura Torino, dedicano alla terra. L’escursione è concepita 
come un elogio della terra ancora libera e di quella non più utilizzata. Ritrovo ore 9.30’ in località della collina morenica da definire tra Rivoli ed Avigliana; 
contributo iniziativa € 5; passeggiata di 3 ore; in caso di maltempo la passeggiata viene annullata. Iscrizione obbligatoria entro le ore 14 di sabato 8 
novembre: 331.7289853, e.mail  scuolapervia@libero.it . Info:blog: http://scuolapervia.blogspot.com . 

 

Sabato 22 novembre – “Quattro passi” con Pro Natura Torino da Piazza Sofia a Bertolla e San Mauro. 
Passeggiata di circa ore 2.30’; ritrovo alle ore 14,15’ al capolinea della linea 18 in Piazza Sofia. Contributo di partecipazione: 3 € comprensivi di 
assicurazione contro infortuni. In caso di pioggia la passeggiata sarà annullata. Munirsi di biglietto bus extraurbano per il ritorno. Prenotazione 
obbligatoria nella settimana precedente. Info: 011.5096618 al pomeriggio dalle ore 14 alle 19. 
 

Domenica 7 dicembre – “Decorazioni natalizie ecologiche  
Ritrovo alle ore 14 in piazza Sagna. Breve passeggiata panoramica con guida Bric Tour per la raccolta di elementi naturali adatti a ghirlande, centro tavola e 
segnaposti. Al rientro, presso la sede Pro Loco di Revigliasco, adulti e bambini, sotto la guida di una esperta, potranno confezionare decorazioni natalizie a 
scelta. Alle ore 17.30 circa saluti finali sorseggiando una calda tisana e gustando il primo panettone. Costi da definire. E’ richiesta la prenotazione telefonando 
allo 011.8131220 - 366.7803006 - 333.7470181. 
 

Lunedì 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 in 
questo antico Santuario, posto in una bellissima vallata tra Pecetto Torinese e Trofarello. E’ un percorso molto panoramico su una antica strada 
medioevale, oggi campestre, di circa 3 km (6 km a/r), con 130 m di dislivello. In caso di piogge recenti si raccomanda l’uso di scarpe con suola scolpita. 
Partecipazione gratuita. Ritrovo e partenza a Pecetto Torinese, Piazza Roma, alle ore 14 (bus Vigo) e passaggio alle 14,10’ dal piazzale di San 
Sebastiano (bus GTT 70); rientro verso le ore 17. Info: 320.4306578, 339.4738696, e.mail  alpini.pecetto.to@tiscali.it 

 
 

Le camminate sui Sentieri della Collina Torinese, continueranno nel 2015. 

                                        

                                 BUON ANNO NUOVO ! 
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