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04 marzo 2023 Dal Po al Monferrato, tra boschi e chiese 
romaniche (TO)

n. giorni 1 Per questa volta ci affacceremo solo al Monferrato e rimarremo 
sulla collina di Torino, nell’area dei comuni di Castagneto Po, Rival-
ba, Casalborgone. Cammineremo prevalentemente nelle aree pro-
tette del Bosco del Vaj e del Bosc Grand create per proteggere que-
sta estesa area boschiva che consente una grande biodiversità. Qui
hanno trovato rifugio nell’epoca glaciale individui che normalmen-
te vivono in ambienti diversi: faggi e piante mediterranee. 

Dalla stazione di Chivasso ci dirigeremo verso il sentiero che salen-
do nel bosco ci porterà al Santuario di San Genesio. Lì ci aspette-
ranno i volontari del circuito delle chiese romaniche e in particola-
re un appassionato ricercatore della storia di questa chiesa che ci 
guiderà nella visita. Dopo questa tappa un sentierino ci porterà un 
po' più su a Castagneto Po e da lì ci dirigeremo verso l’ingresso nel 
bosco del Vaj. Percorreremo i sentieri passando dal punto più alto 
del bosco, il Bric del Vaj (583m) prima dell’incontro con il grande 
faggio. Nel Bosc Grand passeremo dal villaggio inglese, esempio di
edilizia abusiva ed inutile, e faremo la conoscenza della Ro Verda, 
un raro esemplare di quercia sughero. Prima di arrivare a Casal-
borgone ci fermeremo alla chiesetta romanica di San Siro e un 
escursionista della zona avrà le chiavi per vederla anche all’interno.
Proseguendo il cammino entreremo nel paese di Casalborgone, e 
se ancora avremo voglia e i nostri piedi ci porteranno, potremo vi-
sitare il Leu, il centro storico le cui strutture più antiche risalgono 
all’XI secolo.

Punti acqua: la prima fontanella al crocicchio “del Roc” nel bosco del Vaj
a circa 2 ore dall’inizio del cammino. 

difficoltà

dislivello salita:
672 m circa - 1 giorno
discesa:
491 m circa - 1 giorno

quota massima 583 m

cammino 8 ore circa 

lunghezza 18 km circa

Socio Accompagnatore
Dina Alberizia
 dinaalberizia@gmail.com 
 328.6867247

Difficoltà tecniche
Nessuna.  I  percorsi  nei  boschi  sono a tratti  più  “irregolari”  e  possono
essere  fangosi  se  piove  molto  nei  giorni  precedenti  l’escursione.  Il
percorso è un po' lungo ma molto ricco di “incontri” interessanti, ad opera
della natura e umana, che alimenteranno la motivazione nel cammino.
ABILITA’ TECNICHE NECESSARIE: spirito di avventura, adattamento, e
curiosità

Costi extra
 Biglietto del treno da Torino a Chi-

vasso euro 3.90
 Biglietto dell’autobus di ritorno da 

Casalborgone a Chivasso euro 

Equipaggiamento
 bastoncini telescopici per chi è abituato ad usarli
 indumenti impermeabili secondo le previsioni meteo
 crema solare, occhiali e cappello da sole secondo le previsioni meteo
 torcia possibilmente frontale
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1.50, fino a Torino 4 euro circa
 Eventuale merenda sinoira a Casal-

borgone

 cibo per  la  giornata.  Prevedere anche alimenti  energetici  per  i  brevi
spuntini che faremo durante il  cammino es: frutta secca, semi oleosi
(noci, nocciole…), frutta fresca, barrette naturali, cioccolato..ecc..secon-
do le proprie abitudini

Note
 Il treno di andata Torino-Chivasso parte alle 8.25 dalla stazione di Porta Nuova
 L’autobus per il ritorno parte da Casalborgone alle 19.55, arriva a Chivasso alle 20.10 in via Po, a Torino alle

21.15 al capolinea nel controviale di corso san Maurizio angolo via Bava 
 I cani possono partecipare, previo accordo con l’accompagnatrice. Nel Bosco del Vaj e nel Bosc Grand il regola-

mento prevede che siano tenuti al guinzaglio.
 BAR: ne troveremo a Castagneto Po e a Casalborgone. A Casalborgone ci sono negozi vari
 Possibilità di una tarda merenda sinoira presso la pro loco di Casalborgone, prima di prendere l’autobus del ri-

torno
 La partecipazione a un'escursione organizzata da PassoBarbasso APS comporta l'implicita accettazione e il ri -

spetto delle prescrizioni anti-Covid indicate nella home-page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino: ore 8.15 nella stazione Porta Nuova al binario del
treno per Chivasso
a Chivasso: ore 8.50 davanti alla stazione ferroviaria

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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