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18 settembre 2016 Per brughiere nelle Vaude (TO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Un giro nella Riserva della Vauda permette di conoscere un 
ambiente straordinario dal punto di vista naturalistico; nella riserva è 
presente infatti una servitù militare e conseguentemente attività 
umane come agricoltura ed allevamento sono limitate. Il termine 
“Vauda” deriva dal celtico “vald”, che significava foresta: 
anticamente, infatti, questo territorio era ricoperto da grandi e 
ombrosi boschi. Il territorio è un’area particolare della pianura 
torinese: nella zona pianeggiante i suoli acidi e argillosi permettono 
alla brughiera di estendersi indisturbata, mentre nelle piccole valli 
scavate dai torrenti, quasi dei piccoli canyon, si può osservare un 
bosco ricco di essenze vegetali.  
Vi aspetterete a questo punto la descrizione del percorso: Claudio 
Bianco, già sindaco di Front e nostro anfitrione, ce ne fa una nel 
vernacolo locale https://youtu.be/ITjHOoUZ5_M  

difficoltà  
 

dislivello Giro ad anello con brevi 
e poco impegnativi 
saliscendi 

 

quota  massima 427 m 

cammino 5 ore  

 

Socio Accompagnatore 

Massimo Chiappone 

� massimo.chiappone@gmail.com  

�  3316001099 

Socio Accompagnatore 

Pino De Noia 

� pinodenoia@alice.it  

� 3316001197 

Difficoltà tecniche 

Il percorso si svolge su sterrati normalmente carrozzabili. Potrebbe 
essere necessario l’attraversamento di facili guadi.  

Costi Extra 

• La gita viene guidata dalla guida 
certificata GAE Rosa Barone. 
Per questo, oltre ai costi 
usuali dell’escursione (vedi 
paragrafo  ‘Iscriversi 
all’associazione’)  è previsto 
un supplemento a persona 
pari a 3 Euro.  

• Per chi lo vuole a fine gita è 
prevista merenda sinoira con 
costo di 12 Euro. 

Equipaggiamento 

• Indispensabili come sempre scarpe alte alla caviglia 

• Bastoncini telescopici nel caso si sia abituati ad usarli 

• Quanto necessario a ripararsi dal sole e dall’eventuale pioggia 

• Scorte d’acqua (incontreremo due punti d’acqua durante il 
percorso)  

• Quanto necessario per un pranzo al sacco. 
 

Note 

A fine gita (ore 16:30 circa) per chi lo desidera è prevista una merenda sinoira presso la Trattoria degli 
Alpini di Ceretti con termine previsto delle 17:30. Menu a base di leccornie locali: acciughe al verde, carne 
cruda, salumi e formaggi misti, al costo di 12 Euro. Se si intende partecipare occorre specificarlo al 
momento dell’iscrizione.  

 

Luogo di partenza e ritrovo 
La gita inizia e termina presso la Trattoria degli Alpini, Via Matteotti 
2 - 10070 Ceretti (TO), da dove partiremo alle 9:30. 
https://goo.gl/maps/jRc4oEbRjTo  

Per chi parte da Torino il ritrovo è presso le Torri di Vittorio (tra 
Corso G. Cesare e Corso Vercelli) alle 8:45. 

https://goo.gl/maps/iK7g9kVsdYT2 
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Il termine della gita previsto è fissato per le ore 16:30. La merenda 
sinoira seguente (facoltativa) durerà circa un’ora. 

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €. 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi). 

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento. 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 


