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DOMENICA 16 OTTOBRE 
I misteri di borgata Centocroci
Il Museo delle Contadinerie organizza un cammino di circa 2 km su asfalto 
e sterrate a Pino Torinese, percorrendo via Maria Cristina, via Camandona, 
Villa Jona, strada Panoramica, strada Centocroci. Al termine offerta merenda 
sinoira. 
Ritrovo presso il sagrato della Parrocchia S. Maria del Pino alle 15.
Quota di partecipazione gratuita.
Iscrizioni (entro il 15 ottobre): 
328.8505150, m.contadinerie@gmail.com

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE
Crinali e dolci colline
Camminata di circa 4 ore, con dislivello di 300 metri, sui sentieri di Mombello, 
a cura del CAI di Moncalieri. 
Ritrovo a Mombello di Torino presso Piazza Mazzini alle 9,30 
Contributo di partecipazione: €2 per i soci CAI, €11 per i non soci (compresa 
assicurazione). 
Informazioni e prenotazione (entro il lunedì precedente):  
331.3492048 (lunedì ore 18-19, mercoledì 21-23), www.caimoncalieri.it

DOMENICA 4 DICEMBRE
I sensi in cammino. La nostra Natura tra buio e luce
Facile percorso a Pino Torinese: da via Valle Miglioretti si percorreranno via 
Palazzotto, via Tepice, strada Superga, via Tetti Vasco e ritorno, per un totale 
di circa 7 km. 
La passeggiata, che si inserisce nella rassegna “ben-essere insieme”, sarà 
condotta da Liana Vella e Paolo Astrua. 
Ritrovo presso il parcheggio della piscina Moby Dick in via Valle Miglioretti 28 
alle 10,45, rientro alle 15. 
Contributo di partecipazione: €10 (gratis fino a 12 anni).
Informazioni ed iscrizioni (entro il 2 dicembre): 
paolo@filosofiavegetale.it, dra.lianavella@gmail.com
380.3123513, 351.7384007

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
I Sensi in cammino. Equinozio d’autunno
Facile percorso a Pino Torinese: da via Valle Miglioretti si percorreranno via 
Palazzotto, via Tepice, strada Superga, via Tetti Vasco e ritorno, per un totale 
di circa 7 km. La passeggiata, che si inserisce nella rassegna “ben-essere 
insieme”, sarà condotta da Liana Vella e Paolo Astrua. 
Ritrovo presso il parcheggio della piscina Moby Dick in via Valle Miglioretti 28 
alle 10,45, rientro alle 15. 
Quota di partecipazione: €10 (gratis fino a 12 anni). 
Informazioni ed iscrizioni (entro il 23 settembre):  
paolo@filosofiavegetale.it, dra.lianavella@gmail.com
380.3123513, 351.7384007, 

DOMENICA 2 OTTOBRE
Giro delle cinque Cappelle
La Pro Loco e il Comune di Berzano San Pietro, in occasione dell’ultima 
domenica di apertura delle chiese della Rete Romanica di Collina (RRC), a cura 
dell’Associazione InCollina, propongono un giro ad anello di circa 12 km sul 
percorso 160, che toccherà 5 cappelle campestri tra cui la romanica San Giovanni. 
Ritrovo davanti al Comune di Berzano in piazza Municipale 1 alle 9, rientro 
previsto per metà pomeriggio. 
Quota di partecipazione: €5 (comprensiva di assicurazione).
Prenotazione obbligatoria (entro il 29 settembre):  
342.3536555 (Mauro) e 349.1591705 (Fabrizio)

DOMENICA 9 OTTOBRE
Anello tra la Basilica di Superga e San Mauro
Organizzato dal gruppo AAB (Amici Ambiente Baldissero). Dal piazzale di 
Superga si segue il sentiero 65 fino a San Mauro (465 m in discesa). Da San 
Mauro si costeggia il Po sul lato destro orografico fino alla stazione della 
cremagliera. Risalita a Superga con la cremagliera. Durata 5 ore circa. 
Ritrovo davanti alla Basilica di Superga alle 9.
Quota di partecipazione gratuita  
(biglietto tranvia a pagamento, a carico dei partecipanti).
Per informazioni e prenotazione (obbligatoria):  
335.6064800 (Mario), 348.2902784 (Nicola).

SABATO 30 LUGLIO 
“Ricci in fiore”. Dal Colle Don Bosco al Fontanino
Camminare Lentamente propone, in occasione della notte dell’Infiorata 2022 
presso il Santuario della Madonnina di Villanova d’Asti, un itinerario di 12 km 
nel pianalto astigiano, già percorso da Don Bosco.
Ritrovo al Colle Don Bosco nel piazzale della Basilica Superiore alle 16 e 
partenza alle 16,30. 
Quota di partecipazione (compresa di assicurazione): €8 non soci, €3 soci, 
gratis fino a 18 anni. 
Informazioni ed iscrizioni (entro il 28 luglio): 
380.6835571, camminarelentamente2@gmail.com

DOMENICA 18 SETTEMBRE
XXI Passeggiata del Traversola
Camminare Lentamente propone un itinerario ad anello di 8,5 km tra boschi 
e ruscelli nella Valle dei Savi, con ristoro presso il Ciocchero e possibilità di 
merenda sinoira a cura della Pro Loco dei Savi. 
Ritrovo alla frazione Savi di Villanova d’Asti in piazza della Chiesa alle 13,30 e 
partenza alle 14,30. 
Quota di partecipazione (compresa di assicurazione): €8 non soci, €3 soci, 
gratis fino a 18 anni. 
IInformazioni ed iscrizioni (entro il 16 settembre): 380.6835571, 
camminarelentamente2@gmail.com

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Cammino sul sentiero della calce
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Baldissero organizza un itinerario 
storico naturalistico attraverso i luoghi di estrazione della pietra da calce di 
Superga. Percorso ad anello di 8 km.
Ritrovo al piazzale della Basilica di Superga alle 9, pranzo al Centro Paluc e 
rientro per le 15. 
Quota di partecipazione gratuita. Il costo del pranzo è di €15.
Informazioni e prenotazioni (entro il 16 settembre): 348.5529621 (Carlo), 
377.0893910 (Carlo), info.asdbaldissero@gmail.com
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Le escursioni nel Chierese e lungo il Cammino di Don Bosco di questo programma 
sono contenute nel calendario di “In cammino sulle colline del Po. Andare per 
sentieri… nel 2022” e organizzate dalle associazioni aderenti al “Coordinamento 
delle Associazioni per i Sentieri della Collina Torinese” costituito nel 1997. 

Le iniziative potrebbero subire variazioni: è pertanto consigliabile verificare 
preventivamente lo svolgimento di ciascuna manifestazione attraverso i contatti 
indicati. Per quasi tutte le passeggiate sono necessari abbigliamento e attrezzatura 
adeguati, in particolare pedule da escursionismo, bastoncini, borraccia, ricambi e 
ripari in caso di pioggia.

Dovranno essere rispettate le norme anti COVID in vigore al momento 
in cui si svolgerà la passeggiata.

DOMENICA 8 MAGGIO 
Anello verde, tratto collinare
Con Pro Natura Torino; partenza alle 9,15 per strada Forni e Goffi, strada d’j 
Arsete, Col d’Arsete, Eremo, Faro della Vittoria. Discesa per il percorso dei 
parchi su corso Moncalieri (parco Leopardi). Durata 6 ore. 
Ritrovo ore 8,45 alla fermata di Reaglie del bus 30 (linea Torino-Chieri).
Quota di partecipazione: €3, comprensivo di assicurazione. Munirsi di 
biglietti GTT. 
Prenotazione obbligatoria (entro il 5 maggio): 011.5096618 dalle 14 alle 19 e 
dal lunedì al venerdì.

SABATO 28 MAGGIO
Ale trail, il sentiero della birra
Camminare Lentamente propone una camminata di 9 km nel territorio 
incontaminato del Basso Monferrato Astigiano. Lungo il percorso saranno 
presenti due posti tappa, con degustazione di birre e prodotti del territorio, e 
musica. Al termine cena finale proposta dalla Pro Loco. Posti limitati.
Ritrovo alla frazione Savi di Villanova d’Asti, in piazza della Chiesa alle 14,30 
e partenza alle 15,00. Quota di partecipazione: €28 non soci, €23 soci.
Informazioni ed iscrizioni (entro il 21 maggio): 380.6835571, 
camminarelentamente2@gmail.com

DOMENICA 5 GIUGNO
Alla scoperta delle borgate pinesi
A cura del Museo delle Contadinerie. Cammino di circa 4 km su asfalto e 
sterrate per via Tepice, via Valle Ceppi, via Monte Cervet (azienda agricola 
Boniforti), via del Montolino, via Casaverde, via valle Ceppi, via Tepice e 
Museo. Al termine merenda sinoira offerta presso l’Osteria d’la tradission di 
Valle Ceppi. Ritrovo ore 14 a Pino Torinese presso il Museo delle Contadinerie 
in piazzale Don Boglione a Valle Ceppi.
Quota di partecipazione gratuita.
Iscrizioni (entro il 4 giugno): 328.8505150, m.contadinerie@gmail.com

DOMENICA 12 GIUGNO 
Passeggiata per Moriondo e dintorni  
(di chiesa in chiesa)
La Polisportiva Moriondese propone un itinerario di circa 6,5 km con possibilità 
di visitare chiese e cappelle.. Al termine della passeggiata apericena in piazza 
offerto dalla Polisportiva. 
Ritrovo a Moriondo in piazza Vittorio Veneto 1 (ingresso del Municipio) alle 16,15.
Quota di partecipazione: €9 (apericena compreso), gratis fino a 10 anni.  
Iscrizioni (entro l’11 giugno): pmoriondo2010@alice.it  
sms/whatsapp al 348.2266695 o 345.7663909

DOMENICA 19 GIUGNO
I Sensi in cammino. Luce d’estate con apericena labirintico
Facile percorso a Pino Torinese: da via Valle Miglioretti si percorreranno via 
Palazzotto, via Tepice, strada Superga, via Tetti Vasco e ritorno, per un totale di 
circa 7 km. È previsto un gustoso apericena macrobiotico. La passeggiata, che 
si inserisce nella rassegna “ben-essere insieme”, sarà condotta da Liana Vella e 
Paolo Astrua.
Ritrovo presso il parcheggio della Moby Dick in via Valle Miglioretti 28 alle 
16,45. 
Quota di partecipazione: €30 con apericena (€10 fino a 12 anni).
Informazioni ed iscrizioni (entro il 17 giugno): paolo@filosofiavegetale.it,  
dra.lianavella@gmail.com, 380.3123513, 351.7384007

DOMENICA 26 GIUGNO
La StraBaldissero
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Baldissero organizza una camminata 
non competitiva per la strade e i borghi di Baldissero. La lunghezza del 
percorso è di 6 km, ci saranno 4 punti ristoro lungo il percorso e un omaggio a 
tutti i partecipanti. All’arrivo al campo sportivo gran braciolata aperta a tutti al 
costo di 15 euro.
Ritrovo presso il campo sportivo di Baldissero Torinese alle 10.
Quota di partecipazione: €10 (gratuita fino a 10 anni). 
Ritrovo presso il campo sportivo di Baldissero alle 8,30.
Informazioni e prenotazioni (entro il 24 giugno): 348.5529621 (Carlo),  
info.asdbaldissero@gmail.com

   il VOLONTARIATO 
per i SENTIERI
Percorrere i sentieri è piacevole quando sono in ordine  
e non deturpati da rifiuti, ben percorribili e non invasi  
da rovi, arbusti e tronchi secchi, non scivolosi  
e senza frane o smottamenti.
Le associazioni e i referenti che si occupano  
della manutenzione e della segnaletica dei sentieri  
lo fanno a titolo di puro volontariato.

Ecco i riferimenti per chi volesse partecipare:
- con i volontari di Pro Natura Torino: il martedì mattina, 
referente Beppe 335.7174202;

- con i volontari Amici Ambiente Baldissero (AAB) di 
Baldissero: con cadenza mensile in giorni da definire; 
referenti Carlo 377.0893910 e Nicola 348.2902784


