
   Castello Borello         

 

          
           Certosa di Monte Benedetto 
 

         
            Martinetti, camminata a cavallo                              

Il castello Borello sorge isolato su di un 
poggio nei pressi della frazione Baroni. La sua 
localizzazione è complementare a quella del 
castello di San Giorio, situato anch’esso sulla 
riva destra della Dora Riparia; entrambi in 
posizione dominante, avevano il controllo di 
ampie aree del territorio e, in particolare, della 
strada di Francia che percorreva il fondovalle. 
La "villa" di Bussoleno era legata ai conti di 
Savoia già alla fine del Duecento; il castello si 
trova citato nelle investiture comitali del 
Trecento come "castrum quod dicitur 
Castrum Borellum", ma è di origine più 
antica; la tradizione lo riferirebbe ai tempi di 
Adelaide di Susa che lo avrebbe concesso in 
feudo al nobile Borello. 
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SSSEEENNNTTTIIIEEERRROOO   

DDDEEELLL   MMMAAARRRRRROOONNNEEE   

EEE   DDDEEELLLLLLAAA   PPPIIIEEETTTRRRAAA   
 

Localizzato sul versante sud della Valle di 
Susa, il sentiero è inserito interamente nella 
fascia dei castagni che caratterizza fortemente 
il percorso; trova una sua tipicità per l’utilizzo 
negli anni ‘50-’70 del secolo scorso da parte 
degli scalpellini che spostavano i blocchi dalle 
cave posizionate a monte del percorso, di cui è 
possibile ancora scorgere le tracce per 
scampoli di pietra depositati lungo il tratto, 
per le delimitazioni del percorso in pietra, per 
i muri a secco squadrati e con lastre semi 
lavorate. 
La varietà di ambienti offerti, nonostante si 
tocchi un numero limitato di località, è 
notevole: le valli principali si articolano infatti 
in diversi valloni e vallette che si percorrono 
spesso a mezza costa e che offrono ambienti 
straordinari, in un’alternanza di prati, pietraie 
e castagneti, abitati da una fauna abbondante 
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e varia: uccelli, cervi, caprioli, cinghiali, volpi, 
lepri e molti altri piccoli animali. 
Il clima della zona consente di percorrere 
senza difficoltà l’itinerario già a partire 
dall’inizio della primavera in assenza di 
residui di precipitazioni nevose e fino al tardo 
autunno, ammirando la varietà degli ambienti 
e dei panorami nelle diverse stagioni.  
Il tracciato è percorribile in un'unica giornata, 
quindi è prevista un'unica tappa; per quanto 
attiene a eventuali pernottamenti è necessario 
proseguire verso il sentiero di arroccamento 
con tappa al rifugio CAI Gravio all’interno del 
Parco Orsiera Rocciavrè. 

Punto di partenza: area attrezzata  in località 
Versina nel comune di Mattie, a quota 832 m 
sml, presenza di infrastrutture locali quali il 
ristorante/albergo “Il Mulino” con maneggio 
di cavalli; 

Punto di arrivo: Certosa di Monte Benedetto 
nel Comune di Villar Focchiardo, a quota 
1149 m slm, presenza di infrastrutture locali 
quali la foresteria della Certosa e la possibilità 
di prosecuzione lungo il sentiero TOS512 di 
arroccamento verso il Parco Orsiera 
Rocciavrè; 

Punti intermedi di connessione con le 
infrastrutture locali: Borgata Tignai, Castello 
Borello, borgata Martinetti, borgata Banda. 
Per quanto concerne il target di riferimento,  
il “Sentiero del marrone e della pietra”, nel 
suo percorso integrale, è consigliato ad 
escursionisti medi in quanto non presenta 
particolari difficoltà.  

 

 
  Versina, area attrezzata partenza itinerario  

 
  

 

 
  Giordani, percorso tra i castagni             

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione dell’itinerario 

Località di partenza: loc. Versina nel 
comune di Mattie 
Quota: 832 m s.l.m. 
Località di arrivo: Certosa di Monte 
Benedetto nel comune di Villarfocchiardo 
Quota: 1149 m slm 
Lunghezza (km): circa 13 chilometri 
Dislivello in salita: in salita dalla borgata 
Martinetti fino alla Certosa di Monte 
Benedetto il dislivello è di 629 m  
Dislivello in discesa: in discesa dalla 
partenza Versina fino alla borgata Martinetti 
il dislivello è di 312 m 
Tempo di percorrenza: all’andata è di circa 4 
ore;  al ritorno di circa 3.45 ore 
 
Difficoltà:   E = escursionistico 

 
 
 

NUMERI UTILI  
EMERGENZE                

Carabinieri / Soccorso alpino  / Socc. Sanitario /     

Segnalazione incendi:     112 

 
 RIFUGI ESCURSIONISTICI 
Geat Val Gravio (+39)0122.9646364  / (+39)333.8454390 

Amprimo …. (+39)0122.49353  

Toesca …….. (+39)0122.49526 /  (+39)346.2247806 

PERNOTTAMENTO / RISTORO 
Il Mulino (Mattie) ……………………… (+39)0122.385132 
Foresteria Certosa di Montebenedetto  
(Villar Focchiardo) ………………..…… (+39)0122.47064 

 
( Comune di Bussoleno – Settore  Attività Produttive, 2018 )  


