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28 novembre 2021 La Cappella del Bandito (TO) 

 

n. giorni 1 Passeggiata tardo autunnale nei boschi sopra Rocca Canavese. Lasciate 
le auto nei pressi di Case Pagliero (650 m.) ci si inoltra nei boschi di 
castagno e querce con tratti in piano e tratti in salita, incrociando 
torrentelli e antiche baite ormai in rovina. Man mano che si sale il bosco 
cambia conformazione e prevalgono betulle e faggi. Si raggiunge quindi la 
Cappella del Bandito (1002 m.), nei cui pressi avvenne un importante 
episodio della guerra Partigiana nel novembre 1944, ricordato da targhe e 
pannelli esplicativi, ed infine la Cappella della Madonna della Neve (917 
m.) con vista sulla pianura torinese e possibilità di sosta. Chiudendo un 
anello ci si ricongiunge al sentiero per ritornare al punto di partenza. 

 

Punti acqua: non sono garantiti punti acqua sul percorso. Vista la brevità 
della gita e la stagione si consiglia di partire con mezzo litro d’acqua o con 
un thermos. 

difficoltà 

 
 

 

dislivello salita: 

400 m 
 

 discesa: 

400 m 
 

quota massima 1002 m. 

cammino 4 ore con pause  
 

Socio Accompagnatore 

Massimo Visca 

 massimo.visca@rai.it  

 335 6966569 

 

 

Difficoltà tecniche 

Nessuna.  

L’escursione sarà, volendo, realizzabile anche in caso di pioggia.  

Nel giorno dell’escursione il tramonto sarà alle ore 17 circa, quindi l’ultima 
parte dell’escursione potrebbe avvenire a tramonto inoltrato ed è 
consigliata una pila frontale. 

Costi extra 

• Offerta libera per la visita alla 
Chiesa di S. Croce. 

Equipaggiamento 

• Bastoncini (consigliati a chi è abituato ad usarli). 

• Acqua o thermos. 

• Pila frontale. 

• Cappello, guanti, giacca, maglione o pile. 

• Giacca o mantellina da pioggia, o ombrello.  

• Presenza di fango e fogliame scivoloso se nei giorni precedenti avrà 
piovuto molto. 
 

• DPI Anti covid: mascherine e gel. 

Note 

• Copertura cellulare a tratti. 

• Al termine della gita sarà possibile visitare a Rocca la Chiesa di S. Croce (XIII-XIV sec.) che conserva affreschi 
medievali di pregevole fattura. 

• TERMINE ISCRIZIONI: 26 novembre. 
 
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 28 novembre ore 14:00 – Località Rocca Canavese – Piazza Osella (di 
fronte ai bar). 

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

 

 
 
 
 


