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Superga e le Vigne torinesi (TO)
Data

Domenica 19 Gennaio 2014

Matteo Nobili
Socio Accompagnatore

 m_nobili76@yahoo.it  349 8864320

Difficoltà

2 orme

Dislivello

salita: circa 400 m
discesa: circa 400 m

Ore di cammino

5-6 ore

Luogo di partenza

Torino, corso Casale 195, di fronte alla chiesa della Madonna del Pilone

Ritrovo

Ore 09:30

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
L'escursione è piuttosto facile, tranne la salita verso Superga che in caso di terreno bagnato presenta dei
tratti piuttosto scivolosi. Si suggerisce pertanto di avere:
• scarponi alti e bastoncini telescopici
• una borraccia e pranzo al sacco

Descrizione escursione
Un giro ad anello su e giù per la collina torinese, dove si attraverserano boschi selvaggi e zone antropizzate
poco conosciute. Si parte dalla Chiesa della Madonna del Pilone in corso Casale lungo il Po e attraversando
il parco del Meisino si arriva alle porte di San Mauro. Da qui ci si inerpica con una ripida salita in mezzo ai
boschi fino a Superga. Dopo la doverosa contemplazione del panorama si comincia a scendere e ad
attraversare la zona delle "Vigne", cioè le case di campagna delle ricche famiglie torinesi. Attraverseremo
Mongreno e Reaglie fino a ritornare con una bella e panoramica discesa fino al punto da dove siamo partiti.

Difficoltà tecniche
L'unica difficoltà dell'escursione potrebbe essere la salita verso Superga in caso di terreno bagnato che
rischia di essere piuttosto scivoloso.

Note
Lungo il percorso c'è la possibilità di scendere a Torino con i mezzi pubblici: a Superga con la Cremaliera, a
Mongreno con la linea 54 (fermata 2335 – Cartman n.59) e a Reaglie con la linea 30 (fermata 2894 –
Reaglie, corso Chieri 147)

www.passobarbasso.it

