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Martedì 13 Ottobre 2015 

I Massi erratici di Cresta Grande (Rivoli, TO) 

Una piacevole escursione nei boschi della collina morenica di Rivoli,  
passeggiando su sentieri e strade bianche alla scoperta dei massi erratici:  

testimonianze di un antico ghiacciaio e luoghi di culto nelle epoche passate! 
 

RITROVO E PARTENZA: ore 9:30 in p.zza Martiri della Libertà, presso Rivoli.  
Da Torino è possibile prendere la metropolitana (direzione Fermi) e scendere alla fermata Paradiso, da qui 
prendere l’autobus GTT Linea 36 (direzione Rivoli) fino al suo capolinea presso p.zza Martiri della Libertà a 
Rivoli. 
 

DISLIVELLO POSITIVO: 380m circa 

DIFFICOLTA’: Facile (Grado di difficoltà T - Turistico) 

TEMPO PREVISTO DI CAMMINO:  6 ore circa 

PRANZO: Al sacco 

ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA: abbigliamento caldo ed impermeabile, guanti, berretto, occhiali da 

sole, calzature adeguate, bastoncini da trekking (facoltativi). 

PROGRAMMA: da piazza Martiri della Libertà si risale la collina morenica passeggiando nelle vie del centro 

storico fino ad arrivare al Castello di Rivoli, residenza reale e oggi famoso museo d’arte contemporanea. Si 

lascia quindi il centro abitato per immergersi nei boschi di castagno e robinia della collina morenica 

arrivando fino allo stagno Pessina, unica ed importante area umida di tutta la zona. La passeggiata 

prosegue quindi in direzione di Reano sulla dorsale della collina, per poi tornare verso Rivoli toccando 

alcuni massi erratici della zona, come Pera Grossa e Pera Sgaroira. 

COSTI:  15 euro a partecipante da pagare direttamente alla guida. 
 

L’escursione è condotta da Marco Ballatore, Guida escursionistica ambientale della Regione Piemonte. 
Per informazioni e prenotazioni: 
rivolgersi a Cristina (Mondo in Valigia) tel. 3939904677 011 7732249 
 
L’organizzazione si riserva di modificare o sostituire l’itinerario in caso di meteo avverso, pericoli oggettivi, 
non raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 

Iscrizioni da effettuarsi via telefono o email  ENTRO 12/10/2015 


