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Martedì 3 Novembre 2015 

Da San Mauro alla Basilica di Superga - (San Mauro, TO) 

Un escursione sulla collina di Torino con arrivo alla basilica di Superga,  

passando da un itinerario insolito e caratteristico, tra querce, castagni  

e magnifici scorci panoramici su Torino e sull’arco alpino. 

 

 

RITROVO E PARTENZA: ore 9:30 in piazzale Europa presso San Mauro.  
Da Torino presso piazza Gran Madre di Dio è possibile prendere l’autobus GTT Linea 61 che ferma in 
piazzale Europa presso San Mauro. 
 

DISLIVELLO POSITIVO: 500m circa 

DIFFICOLTA’: Intermedio (Grado di difficoltà E - Escursionistico) 

TEMPO PREVISTO DI CAMMINO:  5 ore circa 

PRANZO: Al sacco 

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

sole, calzature adeguate. E’ consigliato l’utilizzo di bastoncini da trekking. 

PROGRAMMA: dal centro storico di San Mauro si passa sotto il ponte vecchio e successivamente affianco 

dell’abbazia benedettina di Santa Maria in Pulcherada. Proseguendo la salita la strada diventa sterrata e, 

continuando in un bosco di querce, si imbocca il Sentè d’le Pere per poi arrivare al Bric Giardin e 

successivamente alla Basilica di Superga. Si scende quindi sul versante della collina che si affaccia su Torino, 

prima su sentiero e, nell’ultimo tratto, su strade secondarie che portano fino alla pista ciclabile lungo Po 

tramite cui si torna, in breve tempo, a San Mauro. 

COSTI:  15 euro a partecipante da pagarsi 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 Venerdì 30 Ottobre  

 


