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    19 Gennaio 2020                COLLINA DA SCOPRIRE (TO) 

 

n. giorni 1 Non è il Niagara…  

Escursione promozionale aperta a tutti  

Sulle colline tra Cordova e Castiglione c’è una vera cascata! 
Pochi ne sono al corrente e pochissimi conoscono i sentieri 
per arrivarci. 

Cercare il percorso per raggiungerla e finalmente scoprirla in 
tutta la sua insolita particolarità è stato davvero interessante. 
Un salto di forse 15 metri in una valletta, un accenno di 
canyon, che tra le nostre dolci colline e così vicino alla 
grande città non ti aspetteresti mai.  

Una escursione tranquilla e per niente faticosa che attraversa 
un’area collinare gradevole, ancora poco antropizzata e poco 
conosciuta.  

Punti acqua: Nessun punto acqua. Se ne consiglia una 
adeguata provvista.  

difficoltà 

 

 

 
 

 

dislivello salita: 

200 m  
 

 discesa: 

200 m 
 
 

quota massima 400 m 

cammino 5/6 ore  
  
 
lunghezza 14 km 

Socio Accompagnatore 

Oliviero Gazzola 

� olivierogazzola@gmail.com  

� 333 2270276 

Difficoltà tecniche: 

NESSUNA 

Costi extra 

NESSUNO 

Equipaggiamento 

• Consigliati I bastoncini telescopici in caso di pioggia nei giorni 
immediatamente precedenti per la possible presenza di qualche breve 
tratto fangoso.  

Note 

• Eventuale Merenda Sinoira al termine dell’escursione 

• I nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti 
 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino 

Ore 09:00 – a Sassi davanti alla stazione della Tramvia 

per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione: 

Ore 09:30 - rotonda per Tetti None sulla strada tra Baldissero e Rivodora  

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. 

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”). 
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