CALENDARIO LUGLIO 2021

PIETRABORGA: I CELTI E LA NATURA
Trana (TO), 3 luglio, h 9.00-17.00
Il monte Pietraborga ospita i resti di un’area megalitica comunemente definita “sito dei Celti”. La piacevole
ascesa fino alla cima ci offrirà lo spunto per parlare di queste genti, che abitarono le valli attorno a Torino
prima dell’arrivo dei Romani (la storia dei rapporti fra i due popoli è lunga e complessa e ve la racconterò
strada facendo). Cammineremo nel bosco e scopriremo anche le credenze che legavano i Celti agli alberi,
oltre alle virtù che si riteneva che essi avessero. Una camminata tra storia ed etnobotanica. Da non perdere
il panorama dalla cima!
NOTE TECNICHE: Facile escursione ad anello su strade e sentieri con un dislivello di circa 500 m.
Consigliati un abbigliamento a strati, scarponcini e bastoncini. Nelle pause e nei momenti in cui non sarà
possibile stare a distanza, mascherina e gel sempre a portata di mano!
PRANZO: al sacco a cura dei partecipanti.
RITROVO: Trana, in località Biellese, presso la partenza del sentiero https://www.google.com/maps/place/45%C2%B001'35.4%22N+7%C2%B024'13.8%22E/@45.0264933,
7.401646,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.0264933!4d7.4038347?hl=it
PREZZO: 20 euro a persona; 15 sotto i 12 anni.
INFO E PRENOTAZIONI: Entro le ore 12 del venerdì precedente l’evento. 3405830904 storieinspalla@gmail.com
OFFICINALI CON VISTA
Condove (TO), 4 luglio, h 15.00-21.00
Un pomeriggio interamente dedicato al mondo delle piante officinali. Con una facile escursione, dal paese di
Condove risaliremo la montagna imparando a riconoscere le piante officinali lungo il sentiero, scoprendone
gli usi e le proprietà. La nostra meta? Lo splendido terrazzo panoramico in cui ha sede l’azienda agricolo La
Calcina, in cui Chiara coltiva con passione piante aromatiche e officinali. Dopo una visita ai campi nel pieno
della fioritura, ci aspetta un aperitivo a base di prodotti locali ed erbe spontanee!
NOTE TECNICHE: Facile escursione su mulattiere (dislivello circa300 m). Consigliati un abbigliamento a
strati, borraccia, scarponcini e bastoncini. Nelle pause e nei momenti in cui non sarà possibile stare a
distanza, mascherina e gel sempre a portata di mano!
APERITIVO: alla Calcina a base di prodotti locali ed erbe spontanee.
RITROVO: di fronte al municipio di Condove (TO), piazza Martiri della libertà https://www.google.com/maps/place/Municipio+del+Comune+di+Condove/@45.1169318,7.3105429,80

m/data=!3m2!1e3!5s0x478848e203e86fab:0x872c5d744e33ef9d!4m5!3m4!1s0x4788491b9f104c25:0x62
55be6106d3de9c!8m2!3d45.1170615!4d7.3105999
PREZZO: Accompagnamento naturalistico: 12 euro a persona; 10 sotto i 10 anni. + Aperitivo: 8 euro a
persona.
INFO E PRENOTAZIONI: Entro e non oltre il venerdì precedente. 3405830904 - storieinspalla@gmail.com
L’ORTO NEL BOSCO
Sant’Ambrogio, 10 luglio, h 9.00-15.00
Una gita fuori porta dedicata all’orto naturale ai piedi della Sacra di San Michele. Lasceremo le macchine in
fondovalle, a Bertassi (350 m), e ci incammineremo nel bosco fino a Mortera (700 m circa). Osserveremo le
piante, cercheremo di capire come crescono e impareremo dal bosco le basi per coltivare l’orto in maniera
naturale. Poco oltre Mortera, visiteremo l’orto nel bosco di Cascina Pogolotti, dove il contadino filosofo
Carlo Guerra ci mostrerà come ciò che avremo appreso nel bosco può essere applicato nell’orto per
coltivare insieme alla natura, secondo le sue leggi. Al termine della visita, pranzo al sacco insieme; per chi
vuole, acquisto di prodotti di stagione; e rientro.
NOTE TECNICHE: Escursione alla portata di tutti, su sentieri con un dislivello di circa 350 m. Consigliati un
abbigliamento a strati, scarponcini e bastoncini. Nelle pause e nei momenti in cui non sarà possibile stare a
distanza, mascherina e gel sempre a portata di mano!
PRANZO: al sacco a cura dei partecipanti.
PREZZO: Accompagnamento naturalistico: 15 euro a persona; 10 sotto i 12 anni.
INFO E PRENOTAZIONI: Entro le ore 12 del venerdì precedente l’evento. 3405830904 storieinspalla@gmail.com
ALBERI DI VERSI
Vaie (TO), 11 luglio, h 14.00-18.00
Un pomeriggio di arte botanica in collaborazione con Valentina Bollo (Seminatrice di Creatività),
acquerellista appassionata di inchiostri vegetali. Partendo dal paese di Vaie percorreremo un piacevole
sentiero nel bosco durante il quale impareremo a riconoscere gli alberi e a osservarne le caratteristiche. Ci
lasceremo inoltre cullare dalle parole dei poeti che ad essi si sono ispirati per i propri componimenti.
Raggiunto il chiosco “Anche Ancora” (frazione Cresto), Valentina ci guiderà in un laboratorio di acquerello
insegnandoci a realizzare un libro d’artista dedicato agli alberi, in cui racchiudere le nostre poesie vegetali!
NOTE TECNICHE: Facile passeggiata nel bosco adatta a tutti. Consigliati un abbigliamento a strati,
borraccia, scarponcini e bastoncini. Nelle pause e nei momenti in cui non sarà possibile stare a distanza,
mascherina e gel sempre a portata di mano!
Per il laboratorio di acquerello i materiali verranno forniti da Valentina.
RITROVO: Vaie (TO), piazza del Priore https://www.google.it/maps/place/Piazza+del+Priore,+10050+Vaie+TO/@45.1023187,7.2895308,18.38z
/data=!4m5!3m4!1s0x478849a72a025901:0x5c929473959a3ea!8m2!3d45.1021079!4d7.2902494
PREZZO: 30 euro a persona.
INFO E PRENOTAZIONI: Entro e non oltre il venerdì precedente. Simone: 3405830904 storieinspalla@gmail.com; Valentina: 3475460742 – valentina_bollo@hotmail.it

IL LAGO BORELLO: UNO SCRIGNO DI BIODIVERSITÀ
Oulx (TO), 17 luglio, h 10.00-12.30
Lo stagno di Oulx, o Lago Borello è un piccolo scrigno di biodiversità, un’area protetta incastonata tra il
paese e l’autostrada, un’oasi che ospita numerosissime specie di animali e di piante. Dalle libellule agli
anfibi, dagli ungulati che vengono a bere agli uccelli, dalle orchidee alla cannuccia di palude, dalle alghe agli
alberi ad alto fusto. E potrei continuare.
Una mattinata estiva al lago… ma con gli occhi del naturalista, per scoprire chi lo popola e le relazioni tra i
suoi abitanti. E anche, perché no, come si è formato…
NOTE TECNICHE: Passeggiata su sentiero adatta a tutti. Consigliati un abbigliamento a strati, borraccia, e
cappellino per il sole. Nelle pause e nei momenti in cui non sarà possibile stare a distanza, mascherina e gel
sempre a portata di mano!
RITROVO: Oulx (TO), via Luigi Einaudi, posteggio accanto all’IISS Des Ambrois https://www.google.com/maps/place/45%C2%B002'09.7%22N+6%C2%B049'30.0%22E/@45.0362429,6.82
36432,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.0360286!4d6.824996?hl=it
PREZZO: 10 euro a persona; 8 sotto i 12 anni
INFO E PRENOTAZIONI: Entro e non oltre il venerdì precedente. Simone: 3405830904 storieinspalla@gmail.com
IL GIARDINO DELLE OFFICINALI
Melle (CN), 26 giugno, 24 luglio, 28 agosto, h 10.00-16.00
Avete mai visitato un giardino interamente dedicato alle piante officinali? Dalle piante aromatiche a quelle
tossiche, una varietà di profumi e di impieghi da capogiro! La Valverbe, azienda che produce tisane
biologiche, ci accoglie nel suo nuovo giardino botanico. Passeremo la mattinata tra le piante, imparando a
riconoscerle e scoprendone le proprietà e gli impieghi.
Al termine della visita del giardino, faremo una passeggiata nel bosco fino a raggiungere il castagno
monumentale di Melle, ai piedi del quale ci siederemo per un picnic.
NOTE TECNICHE: Passeggiata adatta a tutti. Consigliati un abbigliamento a strati, borraccia, scarpe da
ginnastica. Nelle pause e nei momenti in cui non sarà possibile stare a distanza, mascherina e gel sempre a
portata di mano!
PRANZO: Al sacco a cura dei partecipanti.
RITROVO: parcheggio presso Tisane Valverbe, via Borgata prato, Melle (parcheggio basso)
https://www.google.com/maps/dir//44.5645328,7.3039131/@44.5648168,7.3027635,140m/data=!3m1!
1e3
PREZZO: 15 euro a persona; 10 sotto i 10 anni.
INFO E PRENOTAZIONI: Entro e non oltre il venerdì precedente. Simone: 3405830904 storieinspalla@gmail.com
IL GRAN PERTUS E I DENTI DI CHIOMONTE
Grange della Valle, Exilles (TO), 25 / 31 luglio, h 09.00-18.00
Un traforo cinquecentesco scavato a mano da un uomo solo per portare acqua ai campi e ai pascoli, torrioni
calcarei che si innalzano al cielo come pinnacoli sulla cima della montagna, pendii in cui scorrazzano gli
stambecchi: una giornata tra storia e natura in un paradiso alpino con vista dall’alto sul forte di Exilles.

NOTE TECNICHE: Escursione di media difficoltà con un dislivello di circa 300 metri e 10 km (andata e
ritorno). Consigliati un abbigliamento a strati, borraccia, scarponcini e bastoncini. Nelle pause e nei
momenti in cui non sarà possibile stare a distanza, mascherina e gel sempre a portata di mano!
RITROVO: Deveys (TO), davanti al ristorante La griglia del gigante https://www.google.com/maps/place/La+griglia+del+gigante/@45.0881877,6.9113053,17.25z/data=!4m
5!3m4!1s0x0:0x413dc0c6c2cd91ad!8m2!3d45.08878!4d6.9099359
Da lì proseguiremo in macchina per una ventina di minuti fino a Grange della Valle, da cui parte il sentiero.
PRANZO: al sacco a cura dei partecipanti.
PREZZO: 20 euro a persona; 15 sotto i 12 anni.
INFO E PRENOTAZIONI: Entro e non oltre il venerdì precedente. Simone: 3405830904 storieinspalla@gmail.com

