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14 marzo 2021 Verso la grotta dell’Eremita (TO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Semplice giro ad anello alle porte di Torino. 

Cammineremo sul Monte Caprasio, con partenza dalla frazione di 
Novaretto nel Comune di Caprie ed arrivo alla Borgata di Celle, così 
chiamata poiché vi erano le "celle" in cui si chiudevano gli asceti per la 
meditazione in solitudine. 

Scopriremo il nome dell’Eremita che vi abitò prima dell’anno 1000 e, se 
saremo fortunati, visiteremo la grotta in cui ha passato molti anni della 
sua vita (la grotta apre solo in occasione delle domeniche in cui si celebra 
la messa). 

Ascolteremo quali sono le “vere” leggende che legano questo luogo alla 
Sacra di San Michele, di cui si gode una vista insolita. 

Andremo alla ricerca del masso su cui danzavano le masche. 

Lungo il percorso incontreremo anche la Cappella di San Grato dove, se il 
tempo ce lo consentirà, potremmo fare la nostra pausa pranzo. 

 

Punti acqua: conviene arrivare al punto di partenza con la borraccia piena 
e/o con un thermos con bevanda calda  

Pranzo al sacco 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 750 m  

 discesa: 750 m  

quota minima    360 m 
massima 936 m 

cammino 6 ore  
lunghezza 12 km 

Socio Accompagnatore 

Patrizia Santi

 patriziaadriana.santi @gmail.com 

 349.6989964 

Difficoltà tecniche 

Nessuna. Potremmo trovare alcuni tratti un po’ fangosi 

Costi extra 

 nessuno 

 

Equipaggiamento 

 bastoncini telescopici  
 creme – cappellini – occhiali da sole 
 mantella e/o ombrello in caso di pioggia 
 calze di ricambio nel caso dovessimo bagnarci i piedi in qualche 

pozzanghera

Note 

Causa proseguimento regole anti contagio Covid, ogni partecipante dovrà arrivare al luogo di destinazione in 
autonomia. Si ricorda che è sempre possibile raggiungere il numero massimo di 3 occupanti per auto, purchè resti 
libero il posto a fianco del guidatore con la sola esclusione del/della congiunto/a. 

 
Iscrizione e Regole Covid 

Leggete le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso “Comportamenti finalizzati al 
contenimento del contagio da COVID-19” 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf 

Al momento della partenza dell’escursione ogni partecipante dovrà consegnare all’accompagnatore la 
seguente dichiarazione (scritta a mano o stampata, datata al giorno stesso dell’escursione, 
firmata in originale): 

«Io sottoscritto/a _______ dichiaro 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 sul luogo di inizio escursione: 

Ore 9:00 - comune di Caprie - Frazione Novaretto  

parcheggio tra via De Gasperi e via Longobardi   45.116400, 7.361804 
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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”). 

 
 
 
 


