
 

 
CLUB ALPINO  ITALIANO - Sezione di GIAVENO - Piazza Colombatti 14 - Tel. 339 5755995  

 
Domenica  27  febbraio  2022 

  
"Andezeno-Montaldo-Pavarolo-Marentino-Andezeno"  

 

(Collina Torinese) 
 

Anello tra dolci colline su sentieri, strade sterrate che attraversano prati, campi e vigneti 
in posizione soleggiata e molto panoramica. 

 
Luogo di partenza: Polisportiva A.P.D. di Andezeno - Tempo per l'intero anello: 5 ore 

Km. 14 - Difficoltà: E 

 
 
Da Andezeno (m. 275) al Bric Andio (m. 348)  
L'escursione inizia a piedi da Andezeno e dopo un tratto asfaltato si 
prosegue tra prati e campi fino ad un eccezionale punto panoramico 
(dal Colle Don Bosco a tutto il Chierese, dalla Basilica di Superga alle 
colline dei dintorni). In cima alla collina un grandissimo albero di 
quercia, piantato agli inizi del 1800, entrato nell'elenco degli Alberi 
Monumentali della Regione Piemonte. 
 

 
 
Dal Bric Andio (m. 348) a Montaldo Torinese (m. 375) 
Il sentiero scende e prosegue tra colture di tutti i tipi di frutta, 
verdure e vitigni fino a Montaldo, dominato dalla massiccia mole del 
Castello il cui corpo originale fu costruito attorno all'anno 1011. Ampi 
sono gli scorci panoramici.  

 
 

Da Montaldo Torinese (m. 375) a Pavarolo (m. 370) 
Dal centro del paese si percorre un breve tratto in discesa fino al 
fondovalle e poi in salita su strada asfaltata (poco frequentata dalle 
auto) si raggiunge Pavarolo, uno dei pochi di tutti i comuni della 
collina che vanta fama internazionale: la ragione è legata al fatto che 
il pittore Felice Casorati, uno dei maestri del Novecento, proprio in 
paese ebbe la sua casa di campagna, dove realizzò alcune fra le sue 
tele più famose, ispirandosi anche alle colline circostanti. Tra gli 
edifici storici più importanti, merita la citazione del Castello, (oggi di 
proprietà privata) la chiesa parrocchiale di Santa Maria dell'Olmo e la 
singolare torre con l'arco da cui si accede.  

 
 
Da Pavarolo (m. 370) a Marentino (m. 387) 
Il ritorno prosegue verso il territorio collinare di Marentino che 
presenta un elevato grado di pregio ambientale. Prodotto tipico del 
territorio è il miele. Nel centro storico sono ancora riconoscibili i 
caratteri dell'antico borgo medioevale. La Chiesa romanica di Santa 
Maria dei Morti è caratterizzata dalla facciata in cotto. I muri di molte 
abitazioni sono stati affrescati da originali "murales" raffiguranti 
alcuni "rebus" da risolvere, di autori diversi, provenienti da tutta 
Italia, e creano un contesto visivo sicuramente originale.  

 
 
Da Marentino (m. 387) a Andezeno (m. 275) 
Si scende per un breve tratto asfaltato e svoltando a sinistra lungo 
una stradina immersa nel verde boschivo completamente 
pianeggiante prima e dopo su strada asfaltata si raggiunge 
Andezeno, dove termina il percorso ad anello. 
 
 

 
 



 
 
 
 
Accompagnatori:  
 
Aurelia Savio 339 5840745 - Rita Maritano 339 5755995   
Felicina Vecco Garda 366 1005158 - Marco Tullio Abrardi 346 0837749 
 
 
●   Pranzo al sacco. 
 
●   Il trasporto fino al luogo di partenza dell'escursione è previsto con mezzi propri. 
 
●   Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo,  
     il ritrovo con le auto è presso il parcheggio del Penny di Avigliana alle ore 7,30. 
 
●   Ritrovo ore 09,00: Piazza Italia (davanti al Comune) Andezeno [7 km. da Chieri]. 
 
 
E' obbligatoria la prenotazione entro sabato 26 febbraio 2022 solo in forma scritta presso i 
seguenti contatti della Sezione: 
  −  mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com 
  −  sms o whatsapp al recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995 
  −  i non soci CAI dovranno versare la quota di  11,55  €  per la copertura  
                        assicurativa giornaliera. 
        [comunicare alla segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data  
                        di nascita entro le ore 12 di sabato 26 febbraio 2022]. 
 
Note operative per i partecipanti,  in osservanza e nel rispetto delle nuove disposizioni in 

tema di contenimento dell'emergenza sanitaria anti-Covid del CAI Centrale. 
 
Le normative vigenti dal 10 gennaio 2022 sono reperibili sul sito www.cai.it  info Covid 19 

 
 
 ▪  chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso: 
 
  - se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell'iscrizione. 
  - se sprovvisto dei necessari DPI, mascherina, (anche non FFP2), gel disinfettante  
    a base alcolica, 
  - se è soggetto a quarantena,  
  - se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni,  
  - se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37;5°C  
    e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.  
 

 consegnare agli accompagnatori l’autodichiarazione compilata, vedi allegato alla presente; 
 chi non ha la possibilità di stampare il suddetto documento, il Cai provvederà a distribuirlo 

alla partenza; 
 nel caso in cui i partecipanti iscritti ed ammessi fossero in numero maggiore a 20, verranno 

organizzati più gruppi; 
 durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri;  
 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non  

appartenenti allo stesso nucleo familiare. 
 
 
 

Prima della partenza gli accompagnatori dell'escursione informeranno i partecipanti sulle modalità  
di svolgimento dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base 

alle condizioni meteorologiche qualora si rendano necessarie. 


