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www.passobarbasso.it 

 Attorno alla Ro Verda (TO) 

Data 27/09/15 

Socio Accompagnatore 
Dina Alberizia 

� dinaalberizia@gmail.com �3286867247 tel.0119920822 

Difficoltà 1 orma       a piccoli passi 

Dislivello  

Ore di cammino 4 ore circa 

Luogo di partenza Casalborgone (TO) alla prima rotonda del paese ore 9.45 

Ritrovo 
 A Torino ore 09:00 – Parcheggio tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare 

http://goo.gl/maps/HpqEd 
 

   

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle 
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di 
escursione è omaggio. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
QUEST'ESCURSIONE E' ANCHE “a piccoli passi” DEDICATA A BAMBINI E FAMIGLIE. LE FAMIGLIE 
NON PAGANO QUOTA DI  PARTECIPAZIONE. PER FAMIGLIE CHE NON SONO ANCORA SOCIE LA 
TESSERA E' UNA SOLA PER TUTTO IL NUCLEO FAMIGLIARE E COSTA 20 EURO (Tessera Famiglia) 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 

 

• scarpe adatte a camminare in campagna 

• acqua 

• pranzo  

Descrizione escursione 
Da Casalborgone proseguiremo ancora, per un tratto, circa 15 minuti, in auto e  
parcheggeremo davanti alla chiesetta di San Rocco. Da lì comincerà la nostra camminata  
nei “Bosc Grand” la più estesa zona boscata, continua e relativamente ben conservata, 
della collina di Torino. L' alternarsi di bosco, terreni coltivati e prativi, favorisce la 
biodiversità ed è per tutto questo che si tratta di un sito di interesse comunitario (sic).  Noi 
camminando prevalentemente nel bosco, lungo il crinale della collina, andremo alla ricerca 
della Rul Verda (quercus crenata/ cerro-sughera), una rovere sempreverde di cui in 
Piemonte ci sono poche decine di esemplari.  
Impiegheremo circa due ore per arrivare alla nostra meta e ci fermeremo a  pranzare nel 
bosco prima di ritornare a Casalborgone. 
 
 
 

 



 

 

Difficoltà tecniche 

 

nessuna 

 

 

Note 

 

 

 
 
 


