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16 Maggio 2021 Consumi Consapevoli - Sulla collina morenica dal 
Truc Bandiera al mondo delle api (Rivalta di 
Torino) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione  

Facile percorso ad anello nell'anfiteatro morenico (ricordo delle 
glaciazioni) tra Rivalta e Villarbasse percorrendo i tre "truc": 
Monsagnasco, Castellazzo e Bandiera.  

Il percorso collinare si svolgerà con lievi saliscendi tra una ricca boscaglia 
di castagni cedui, querce e carpini. Al Truc Monsagnasco troveremo la 
"Pera Crusà" e (forse) qualche "coppella".  

Dopo la sosta pranzo alla Borgata Roncaglia percorreremo un tratto del 
panoramico "Pian del Lupo" per raggiungere il “truc” Castellazzo e il truc  
Bandiera, dal 2015 divenuto un “bene comune” (http://torino.pro-
natura.it/truc-bandiera/ ) grazie alla partecipazione di centinaia di cittadini. 

 

Nel piccolo apiario dove si produce il miele biologico Ovriè 
incontreremo i produttori che ci introdurranno nel fantastico mondo 
delle api che, come infaticabili impollinatrici, svolgono in natura un 
vitale servizio di regolazione dell’ecosistema Terra.  

 

Punti acqua: è necessario essere provvisti di acqua alla partenza 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello Dolci saliscendi per un 
totale di circa 350 metri 

  

 

quota 414 m 

cammino 5 ore 
percorso di circa 15 km 

Socio Accompagnatore 

Massimo Chiappone 

 massimo.chiappone@gmail.com  

 +39 3316001099 

Il percorso non presenta difficoltà tecniche 

Costi extra 

• nessuno 
 

Equipaggiamento 

• Equipaggiamento per escursione su sentieri collinari 

• Pranzo al sacco e borraccia per l’acqua 

• Bastoncini da trekking per chi è solito usarli 

Note:  

Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso 

http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf 

e consegnare all’accompagnatore la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su 
foglio di piccolo formato, per risparmiare carta) e datata e firmata il giorno stesso dell’escursione 

Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento 
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di PassoBarbasso 
APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato.  

Raggiungimento del luogo di inizio escursione 

Ogni partecipante dovrà raggiungere il luogo di inizio escursione in modo autonomo, non essendo ancora 
possibile riproporre l'accorpamento delle auto. 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9:30 – Via Umberto I nro 190 alla Chiesetta di SS Sebastiano e Grato 
Rivalta di Torino  

Posizione Google Map: https://goo.gl/maps/zqP8PPCRJWHWt5556  

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. 
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Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 
 
 


