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Sulla collina di Torino (TO)

Data SABATO 17/18 MARZO

Socio Accompagnatore

Dina Alberizia    Pino De Noia
 dina.alb@libero.it   pinodenoia@alice.it

   Dina 3286867247 / 0119920822

       Pino  3316001197

Difficoltà 3 orme il primo giorno
2 orme il secondo giorno    

Dislivello Saliscendi con lievi salite e discese

Ore di cammino Primo giorno: circa 7 ore 
Secondo giorno: circa 4 ore

Luogo di partenza Primo giorno Torino
Secondo giorno Bric Paluc, Baldissero, oppure Basilica di Superga

Ritrovo

Primo giorno:  Torino alle ore 9.15 all’ingresso al Parco Leopardi in corso 
Moncalieri n 147. Autobus 67, fermata DANTE in corso Massimo D’Azeglio.

Secondo giorno: centro polifunzionale 'Bric Paluc' di Baldissero, ore 9.30; 
oppure Basilica di Superga ore 10:30. Si veda il campo note circa la 
possibilità di congiungersi al gruppo in diversi momenti dell'escursione.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
• bastoncini telescopici per chi è abituato ad usarli: possono essere utili soprattutto in caso la pioggia 

renda scivolosi alcuni tratti di sentiero;
• torcia
• acqua per la giornata
• sacco a pelo
• ciabatte per doccia e palestra
• bicchiere per te o caffè (che ci prepareremo la sera e mattino) e cibo per la colazione;
• chi vuole…. può portare qualcosa da leggere durante il cammino o la sera;
• riproponiamo in questa escursione l'iniziativa Piè di Pagina: hai un libro o un DVD che vuoi fare co-

noscere, scambiare o regalare? Mettilo nello zaino, la sera del sabato avremo un momento di pre-
sentazione e scambio. .

Descrizione escursione
Si tratta di un’escursione di due giorni con pernottamento gratuito a Baldissero,  nella palestra di un centro 
polifunzionale del comune, il “Bric Paluc”. Vista la vicinanza a Torino e la possibilità di usare gli autobus di 
linea, è possibile partecipare solo al un giorno o comunque non fare tutto il percorso a piedi. Nel successivo 
spazio note trovate le informazioni necessarie (ma se ci parliamo al telefono, forse è più semplice).
Per quel che riguarda il percorso: il primo giorno percorreremo un pezzo della GTC, la Grande Traversata 
della Collina,  da corso Moncalieri a Baldissero; attraverseremo il Parco Leopardi, quello della Maddalena,  
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fino ad arrivare all’Eremo dei Camaldolesi; dall’eremo dei Camaldolesi a Pino Torinese e poi il parco di Su-
perga.
Nel secondo giorno, partendo dal centro 'Bric Paluc' percorreremo un sentiero di cresta tra abeti e faggi, ra-
sente alla strada panoramica Pino – Superga. Arrivati alla Basilica (possibilità di colazione al bar per gli  
affezionati al 'cappuccino e cornetto'), dopo visita e congiungimento con eventuali nuovi escursionisti, pren-
deremo Stada di Moncamino, che la aggira sul lato Est. Percorreremo quindi un percorso circolare che ci  
permetterà di scoprire Superga da punti di vista insoliti per i torinesi. Ma ormai, spostatici verso Ovest, è ben 
visibile sotto di noi l'agglomerato urbano di Torino, verso il quale lentamente faremo ritorno per l'intricata 
rete di sentieri collinari, passando tra ville signorili. Poco prima di arrivare a Sassi, visiteremo, guidati da An-
drea, l'Orto dei Ragazzi, cooperativa che persegue  il duplice obiettivo di offrire dei percorsi formativi a gio-
vani in difficoltà socio-economica e di coltivare in modo sostenibile la terra. http://www.ortodeiragazzi.it/ 

Difficoltà tecniche
Nessuna, percorso semplice ma lungo il primo giorno. Consigliati i bastoncini, utili in tratti scoscesi 
specie se fangosi.
Percorso non lungo ma con qualche tratto ripido il secondo giorno (portare i bastoncini).

Note
Il primo giorno è possibile raggiungerci ad un’ora di cammino, all’inizio del Parco della 
Maddalena, con l’autobus 70. Oppure al municipio di Pino Torinese (a 3.30 ore di cammino) 
raggiungibile con l’autobus 30.  E' possibile raccogliere l'occorrente per la notte e lasciarlo 
in automobile davanti al “Bric Paluc”, in modo da camminare  così possiamo camminare 
con zaino leggero.  Si cenerà in ristorante o pizzeria.

Il secondo giorno è possibile raggiungerci alle ore 10:30 circa alla Basilica di Superga, rag-
giungibile dalla stazione di Sassi con l'autobus sostitutivo 79, con partenze alle 9:00 e alle 
10:00. Il rientro  a Torino è previsto per il primo pomeriggio.
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