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Grande traversata della collina: seconda puntata 

Data Sabato 14 - Domenica 15 dicembre 2013 

Socio Accompagnatore 
Dina alberizia 

 dinaalberizia@gmail.com   0119920822 cell. 3286867247 

Difficoltà 2 orme        

Dislivello Partiremo sabato da Superga (675 m) ed arriveremo domenica a 
Chivasso (183 m) percorrendo un itinerario tra le colline. 

Ore di cammino Sabato 6 ore. 
Domenica 4 ore 

Luogo di partenza Superga, bivio tabaccaio ore 9.20 

Ritrovo A  torino, a Sassi, di lato alla stazione della dentiera, corso casale angolo 
strada antica di Soperga, per prendere l' autobus che parte alle ore 9 

  
La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il 
Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 
Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici (possono essere utili per non scivolare in alcuni tratti un po' ripidi e 
che potrebbero essere fangosi) 

• torcia 
• abbigliamento da escursionismo  
• pedule da trekking 

Descrizione escursione 
Sabato partiremo da Superga. 
Il sentiero fino a Rivodora (circa 1.30) è  a tratti ripido e scivoloso. Dopo il percorso continua più 
facilmente su stradine sterrate o sentieri tra i boschi, raggiungendo ed attraversando varie borgate 
e man mano che ci si allontana da Superga si apre sempre di più la vista sulle Alpi imbiancate 
dalle prime nevi. Sabato sera dormiremo in un agriturismo in cima alla collina, a Bussolino Alto. 
 
Domenica riprenderemo il cammino fino ad arrivare a Chivasso, al termine di un' itinerario che in 
due giorni ci permetterà di attraversare il Parco Naturale della Collina di Superga, di camminare 
all' interno della Riserva Naturale Speciale del Bosco del Vaj e del Parco del Po Torinese. 
A Chivasso prenderemo il treno per tornare a Torino. 

Difficoltà tecniche 
Nessuna. Il terreno può essere scivoloso in tratti ripidi e fangosi. 

Note 
Sabato sera dormiremo a Bussolino, frazione di Gassino (To) nell' agriturismo “La nuova corte”, in 
un posto veramente panoramico, in cima ad una collina.  Il costo è di 40 euro mezza pensione ma 
può ridursi se siamo più di 7 ed ancora di più se siamo più di 9. E' necessario iscriversi al più 
presto per consentire la prenotazione nell' agriturismo 

 


