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16 ottobre 2016 UNA PASSEGGIATA NEI BOSCHI (TO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Traversata dalla Val Sangone alla Val Susa da svolgersi con l'ausilio 
dei mezzi pubblici (autobus in partenza da Torino più treno per il 
ritorno dalla Val Susa). 
Il percorso inizia dalla piazza di Coazze, località di villeggiatura in 
Val Sangone, cara a Pirandello, che ne trasse spunto per la 
commedia 'Ciascuno a suo modo'. Da qui, per strade asfaltate ma 
per nulla trafficate, ci porteremo nella borgata di Mattonera, dove  
parte il sentiero tra i boschi che ci condurrà al Colle Bione (1473 m) 
passando per la borgata abbandonata Pianiermo, ottimo punto 
panoramico. Dal Colle Bione attraverso uno sentiero di cresta, ci 
porteremo su Roccia Corba, con panoramica vista sulla Val 
Sangone. Inizia a questo punto la nostra discesa nella Val Susa, 
che passerà tre le suggestive borgate di Mura e Bennale, per poi 
scendere verso Chiusa di San Michele. Sul territorio di Chiusa  vi 
sono dei resti di mura che fanno pensare alle celebri Chiuse 
longobarde: Chiusa di San Michele da sempre viene associata alle 
fortificazioni longobarde che servivano a difendere il Regno 
longobardo dal Regno dei Franchi e che secondo la tradizione 
storica vennero aggirate da Carlo Magno.  
Durante l'escursione saremo intrattenuti da alcune letture a cura di 
Ar.Te.Mu.Da. 

 

difficoltà 

 
 

 
 

dislivello salita: 

746 m  

 

discesa: 

1118 m  

quota  massima 1473 m 

cammino 7 ore  

Socio Accompagnatore 

Pino De Noia 

� pinodenoia@alice.it  

� 331.6001197 

Socio Accompagnatore 

Laura Ragazzoni 

� laurarag@yahoo.com  

� 348.9100275 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà tecnica. La lunghezza totale del percorso è di 
circa 20 km. 

Costi Extra 

Costo dei biglietti: andata 5.2 E; 
ritorno 3.8 E. 

 

Equipaggiamento 

Scarpe da trekking alte alla caviglia, bastoncini per chi li usa, 
abbigliamento a cipolla. Tenersi preparati anche all'evenienza di 
pioggia. 

 

Note 

Diverse fonti d'acqua lungo il percorso. 

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 

Munirsi di biglietto autobus per Giaveno (vedi sotto). 

Luogo di partenza e ritrovo L'escursione parte dalla piazza di Coazze alle ore 9:30 e si chiude 
alla stazione ferroviaria di Condove-Chiusa. 

Per chi parte da Torino il ritrovo è in Corso Stati Uniti angolo Corso 
Re Umberto, dove prenderemo l'autobus delle ore 8:05 diretto a 
Coazze. Occorre presentarsi muniti di biglietto per Giaveno, 
acquistato alla vicina edicola, o alla stazione di Porta Nuova 
(edicola). 

Dalla stazione ferroviaria di Condove -.Chiusa, treni per Torino Porta 
Nuova con frequenza oraria. 
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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. 


