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23 gennaio 2022 FORNO CANAVESE: ACCIAIO, BERTE E 
MULINI (TO) 

 

n. giorni 1 Forno Canavese (587 mt) dipendeva anticamente dai conti di Valperga, 
insediati a Rivara, dove si può ancora vedere il bel castello (visitabile, con 
mostra d’arte contemporanea). A Forno si estraevano minerali e si 
lavoravano metalli: grazie ai torrenti d’acqua si produceva energia per far 
muovere anticamente i magli a testa d’asino (ne vediamo uno all’ingresso 
del comune, a fianco di un maglio più moderno, la “berta”). 

Nel tempo le produzioni metallurgiche si svilupparono molto e questa 
zona nel ‘900 era la “piccola Ruhr del Canavese”. Cosa rimane oggi di 
quel periodo? Alcune aziende sono ancora attive, ma il rumore continuo e 
incessante dei tantissimi magli usati per dare forma all’acciaio non c’è più. 

La passeggiata parte dalla frazione Comba, dove lasceremo l’auto. 
Saliremo dolcemente lungo una carrareccia, poi sentiero, ben esposto al 
sole e percorribile anche in caso di nevicata. Raggiungeremo prima il 
mulino Val, una curiosità locale, quindi l’antica Cappella della Neve. Qui si 
gode un’ampia vista sul canavese e faremo la sosta. 

Entrando in paese, faremo breve sosta alla rotonda 
(45.339230846581465, 7.596583079774132) dove sono esposte una 
berta e un maglio. 

 

Punti acqua: chiusi per il gelo 

difficoltà 

 

 
 

dislivello salita: 

400 m 

 discesa: 

400 m  

quota massima 917 m 

cammino 3 ore - 1 giorno  
lunghezza 4,6 km 

Renato Cogno 

 cognoires@gmail.com  

 333.3392834 

 

Costi extra 

• nessuno 

 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici in caso  

• bevande calde in termos e acqua  
 
• DPI Anti covid: mascherine e gel 
 

NOTE 
E’ possibile – ad inizio camminata - una pausa alla pasticceria, aperta solo al mattino, per gustare i torcetti locali. 

 

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. 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino: 

Ore 9:15 – piazza Rebaudengo (per imboccare superstrada Caselle) 

Ore 10:00 a Forno Canavese, frazione Comba al parcheggio vicino al bar: 
si entra e attraversa il paese e prima della parrocchia, si svolta a sinistra, 
e si esce dal centro per le frazioni Macchia e Comba. 

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 
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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 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”). 

 

 
 
 
 


