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20 gennaio 2019 BELLEZZE DI CASA NOSTRA (TO) 
n. giorni 1 ESCURSIONE PROMOZIONALE APERTA A TUTTI 

Da Sassi a Superga al Parco del Meisino a Sassi  
Conosciamo tutti la nostra città: Torino con il suo quadrilatero Romano 
così “razionale”, i vari ampliamenti sei / settecenteschi dei due 
Castellamonte, con la loro impronta severa ma armoniosa e il disastro 
urbanistico perpetrato con l’avvento della Industrializzazione 
ottocentesca e novecentesca. 

Forse però pochi di noi sono in grado di muoversi sui sentieri della 
Collina torinese tra ville d’epoca, cascine storiche e paesaggi, pur così 
vicino alla città, di una insospettabile bellezza. 

A Superga ci siamo già andati tutti anche più volte ma arrivarci 
camminando sull’ antica strada che la collegava a Torino potrebbe per 
qualcuno essere una novità emozionante.  Il panorama che si gode da 
lassù, e più ancora dalla cupola, è straordinario (meteo permettendo...) e 
la Basilica è un gioiello di architettura barocca che non ci si stanca di 
osservare una volta di più. 

Il nostro sarà un facile tracciato ad anello che si chiuderà percorrendo un 
tratto della riva destra del Po all’interno del Parco del Meisino. 

 

Punti acqua: alla partenza – a Superga – a S. Mauro 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 

450 m  

 discesa: 

450 m 

quota massima 700 m 

cammino 5/6 ore 
lunghezza 13 km 

Socio Accompagnatore 

Carla Squindo 

 carlasquindo@gmail.com  

 3409228200 

 

Oliviero Gazzola 

 olivierogazzola@gmail.com 

  3332270276 
Difficoltà tecniche 
nessuna 

Costi extra 

 Salita alla Cupola della Basilica di 
Superga (facoltativa)  3 euro (se 
siamo almeno in dieci 2 euro) 

 Merenda sinoira 10/15 euro 
(facoltativa) 

Equipaggiamento 

 I bastoncini telescopici sono molto consigliati soprattutto in caso di 
pioggia nei giorni precedenti. 

 Calzature adeguate a sentieri collinari. 
 Abbigliamento adatto alla stagione. 
 

Note 

 Pranzo al sacco – A Superga ci sono comunque due bar e un ristorante. 
 Merenda sinoira al termine dell’escursione, alla storica Bocciofila di Sassi (facoltativa). 
 Salita alla cupola della Basilica di Superga (facoltativa). 
  Sono ammessi amici a quattro zampe. 

Luogo di partenza e ritrovo Sassi: Piazza Giovanni dalle bande Nere 

Ore 9:30 

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: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto.

 


