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07 marzo 2020 Collina da scoprire (TO)
n. giorni 1 Bellezze di casa nostra – Escursioni a km 0 

Semplice escursione “fuori porta” nei boschi tra Superga e Rivodora alla
ricerca di tracce, purtroppo ormai labili, di un passato forse dimenticato
dai  più.  “Pezzetti  di  storia  minore”  che comunque in  qualche modo ci
appartengono.

Un percorso ad anello di lunghezza contenuta che si riscatta con qualche
breve tratto relativamente ripido di salita e di discesa.

Si parte da Rivodora e quasi subito si inizia a salire.  Attraversando le
poche  case  di  Tetti  Ronchi  sembra  quasi  di  essere  in  una  di  quelle
borgate di montagna lontane da tutto e da tutti e invece siamo a dieci
minuti  di  macchina  dalla  grande  città.  Si  chiama:  “Sentiero  del
Rosmarino”. Un nome singolare per un sentiero che arriva a 700 metri di
quota ma che risale ad alcune centinaia di anni fa. Il versante è esposto a
sud  ed  era  destinato  alla  coltivazione  di  frutta,  ortaggi  ed  erbe
aromatiche, tra cui anche numerosissime siepi di rosmarino. Da alcuni
decenni non è più coltivato e del rosmarino è rimasto praticamente solo il
nome.   

 Sosta per il pranzo a Superga. 

Sarà  il  “Sentiero  della  calce”,  tutto  in  discesa,  a  riportarci  al  punto  di
partenza a  Rivodora.  Le ”guje ”,  di  cui  vedremo ciò che resta,  erano
invasi artificiali di acqua che, raccolta deviando rii e torrentelli, serviva a
trascinare a valle le pietre da calce. Esistono documenti storici dai quali
risulta come la calce in questione sia stata abbondantemente impiegata
nel corso della costruzione della Basilica di Superga. 

Rientrando a Rivodora sarà eventualmente possibile per chi lo desidera,
concludere  la  giornata  con  una  classica  merenda  sinoira  presso  un
ristorante locale.

 Punti acqua: alla partenza e a metà percorso.

Difficoltà  

dislivello       salita  : 315 

discesa: 315 

quota massima   700 m

cammino Durata     5/6 ore

Lunghezza  8 km

Socio Accompagnatore

Oliviero Gazzola

 olivierogazzola@gmail.com 

 333.2270276

Difficoltà tecniche:  Nessuna. Alcuni brevi tratti di salita e di discesa
relativamente ripidi.

Costi extra

  nessuno

Equipaggiamento

 bastoncini telescopici consigliati  
Note

 Pranzo al sacco a Superga.  C’è anche un bar.
 Eventuale merenda sinoira a Rivodora a fine percorso
 I nostri amici a quattro zampe sono i benvenuti

Luogo di partenza e ritro-
vo

per chi parte da   TORINO  : Sassi davanti alla stazione della Tranvia  

                                           ore 9.15
   INIZIO ESCURSIONE  :     Rivodora (Baldissero Tor) Centro Polivalente

                                           ore 9.45                                             

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
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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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