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A due passi dal traffico (TO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

La nostra camminata avrà inizio da corso Moncalieri, da lì entreremo nel 
parco Leopardi. Maestosi platani ci accoglieranno lungo il vialetto che ci 
apre la strada in quest’area collinare. Un tempo questa zona era 
proprietà privata delle vigne, le residenze estive delle famiglie 
dell’aristocrazia torinese. Il parco è stato istituito nel 1937. Troveremo 
varie testimonianze del passato….sono ancora ben visibili gli ingressi ai 
rifugi antiaerei costruiti durante la seconda guerra mondiale. 

Vari tabelloni raccontano la storia di questo luogo, danno informazioni 
sugli animali che ci vivono e sulla ricca vegetazione. Incontreremo tanti 
esemplari di alberi tipici e anche di luoghi esotici. Seguiremo il sentiero 
che ci porterà al parco San vito e poi a quello della Maddalena… e qui ci 
fermeremo prima di ritornare indietro. Per questa volta faremo solo 
questo pezzetto della GTC (la grande traversata della collina) ma i 
sentieri proseguono…….fino a Chivasso.  

Punti acqua: ………………………………………………………………….. 

Alla partenza e a metà percorso 

difficoltà 

dislivello salita: 

486 circa 

discesa: 

486 circa 

quota massima 716 m 

cammino 4/5 ore 

lunghezza 8/12 km 
secondo il gruppo 

Socio Accompagnatore 

Dina Alberizia 

 dinaalberizia@gmail.com 

 3286867247 
Difficoltà tecniche 

Nessuna. Eviteremo i sentieri troppo fangosi 

Costi extra 

 Eventuale merenda a fine
escursione

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici (utili in caso di fango)

 borraccia

 mantella o giacca impermeabile, ombrello…secondo le previsioni
meteo

Note 

 Sono ammessi cani al guinzaglio secondo il regolamento del parco

 La partecipazione all’escursione è gratuita per i soci,

 Escursione adatta ai bambini

Luogo di partenza e ritrovo 

Ore 10  all’ingresso del parco Leopardi, in corso Moncalieri 147, Torino 

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. 

LA PARTECIPAZIONE A QUESTA ESCURSIONE E’ GRATUITA PER I 
SOCI
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