
via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 

www.passobarbasso.it 

 ASSOCIAZIONE CULTURALE 

 

pag. 1/2  

11 giugno 2017 Il mare a quadretti. Il rituale delle risaie 
allagate (VC) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Al mattino visiteremo il principato di Lucedio e l’Abbazia fondata, 
nel 1123, dai monaci Cistercensi i quali bonificarono il territorio 
introducendo, all’inizio del ’400 – primi in Italia –, la coltivazione 
del riso.  
E’ prevista una visita guidata del costo pro-capite di euro 7.  
Il costo è legato alla disponibilità della Guida dell’Abbazia del 
Principato. La visita dura 1 ora e inizia alle ore 10.30. 
 
Successivamente, ci sposteremo in auto di 8,5 km raggiungendo 
un percorso naturalistico molto accessibile dove vedremo, anche, 
l'allagamento delle risaie camminando all’interno di uno dei 
paesaggi più suggestivi della pianura padana, inoltrandoci nel 
Parco del Bosco delle Sorti della Partecipanza di Trino.  
 
Infine, per vedere il mare a quadretti da un’altra prospettiva, 
saliremo – poco distanti da Trino – sulle colline del Monferrato 
casalese per ammirare dall’alto le risaie. 

 

Punti acqua:  

nel Parco non c’è alcun punto acqua, partire già muniti o 
rifornirsi presso l’Abbazia. 

ESCURSIONE APERTA A TUTTI (vedi nota fondo scheda) 

difficoltà 

 

 
 

dislivello  
Non è praticamente 
presente alcun 
dislivello, si cammina 
in piano, all’interno di 
un bosco protetto da 
alberi; il percorso è 
quasi tutto in ombra. 

  

quota massima 160 mt. slm 

cammino Circa 2,30 ore in tutto 
Lunghezza circa 8 km 

Soci Accompagnatori 

 

Davide Turchetto 

 davide.turchetto@gmail.com  

 349.85.99.372 

 

Sabrina Zago 

 sabrina.zago17@gmail.com 

 349.65.01.779 

 

Difficoltà tecniche 

L’escursione non presenta alcuna difficoltà; vogliamo tuttavia 
raccomandare a tutti i partecipanti che, essendo all’interno di una 
vasta area umida, occorre dotarsi di spray repellenti tipo autan o 
simili; di giorno non sono presenti zanzare ma alcuni moscerini 
che, pur non pungendo, ronzano curiosi attorno alle persone. 

Costi extra 

 Ingresso all’Abbazia e prezzo 
del biglietto compreso di visita 
guidata: euro 7,00 pro-capite. 

 

Equipaggiamento 

L’escursione a piedi si svolge all’interno di un bosco, ai margini 
delle risaie, meglio essere adeguatamente equipaggiati in caso di 
sole o pioggia. Essendo la prima metà di giugno, potrebbe fare 
caldo. 
Portare con sé: 

 Cappello o foulard, occhiali da sole, crema solare. 

 Indumenti e scarpe da trekking oppure scarpe da 
ginnastica comode (il percorso è pianeggiante). 

 Indumenti per coprirsi dalla pioggia. 

 Pranzo al sacco leggero e acqua. 

 Bastoncini telescopici se si è soliti usarli, anche se il 
percorso non lo richiede. 

 Spray repellente (Autan o similare). 
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E se fa brutto? 

Valuteremo a ridosso della data le previsioni meteo, decidendo in base a quelle se fare solo una parte 
di escursione oppure apportare le doverose variazioni.  
Il tutto sarà comunicato ai partecipanti in modo da organizzarsi di conseguenza. 
 

 

Luogo di partenza da Torino 

 

Ritrovo inizio escursione 

 
Ore 8.15 in Piazza Gustavo Modena, 4 lato dx della stazione 
tranvia a dentiera di Sassi, c/o caffetteria Bordino. 

 

Ore 10.00 presso Abbazia di Santa Maria di Lucedio, strada 
Provinciale 34, 13039 Trino VC. 

Iscriversi all’Escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci. (VEDI NOTA IN FONDO)  

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 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

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). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

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

 
NOTA:  
in questa escursione non viene richiesta l’iscrizione 

all’Associazione PassoBarbasso.  

La partecipazione di un non-socio è ammessa una tantum e 

per escursioni di una sola giornata, senza alcuna richiesta 

di quota associativa né di partecipazione.  

 

La partecipazione dei soci mantiene le medesime 

caratteristiche di un’escursione ordinaria, con il 

versamento della quota giornaliera stabilita. 


