
Il Gruppo Escursionismo TAM del CAI UGET TORINO e del CAI 
Sezione TORINO - Sottosezione GEB organizza per 

 
DOMENICA 26 MARZO 2023 

 

Da Coazze (Passeggiata dell’amore) – a Valgioie (Poesie in cammino) – Valle 
Sangone (TO) 

 
Partenza: Coazze m. 750. Arrivo: Valgioie m. 870. Quota massima: Prese dei Rossi m. 1075. 
Dislivello 400 m. circa – Tempo di percorrenza previsto: ore 6.30 escluse soste. Difficoltà E: il 
percorso, pur con un dislivello discreto richiede, un certo impegno come camminata –  
Equipaggiamento: completo da escursionismo 
 

Viaggio in autobus 
Ritrovo in corso Stati Uniti 23 ore 7,15; partenza ore 7.30  

Ritrovo in C.so Francia (parco della Tesoriera) ore 7.30; partenza 7.45 
 
Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento anno 2023) € 18,00. Per i non soci € 
29,55 (comprensivo dell’ assicurazione giornaliera CAI obbligatoria di € 11,55).  In caso di 
rinuncia, l'iscrizione alla gita comporta il pagamento della quota di partecipazione. 
 
Capi gita: Lodovico Marchisio (AE emerito), Giampiero Salomone (AE), Matteo Zanfabro. 
 
Informazioni e iscrizioni: entro giovedì 23 marzo 2023 esclusivamente contattando via 
whatsapp al 335-475092 (Giampiero Salomone) indicando nome, cognome, Sezione CAI di 
appartenenza, telefono e nel caso dei non soci CAI, data di nascita. Nell’iscrizione si dà 
precedenza ai Soci CAI. 
Nota bene: Nel caso in cui un non socio partecipi per la prima volta all’attività, deve compilare e 
firmare la liberatoria della privacy (consenso al trattamento dei dati personali) che deve essere 
depositata in segreteria o inviata via fax (011/4121786) o via mail (caiuget@caiuget.it) entro 
giovedì 23 marzo 2023. 
 
Descrizione percorso:  
Escursione con traversata. Da Coazze si percorrono inizialmente due sentieri: la “Passeggiata 
dell’amore” e il “Sentiero di Pirandello” (vi soggiornò per un mese, riportando appunti su un 

taccuino), che si intersecano vicendevolmente, e ci conducono su una collinetta dominante, 
denominata il Faro, dove è situata una chiesetta: La Madonna del Castello. Passato il  “Lou 
Pount Douc Cucus”, inizia il tratto di salita verso le borgate alte di Coazze: Ruadomonte, 
Molino, Gianmartini, Barrera, arrivando a Valsinera, dove si trova il peculiare “Sentiero delle 
Macine” (“…per trovare cave adatte alla fabbricazione delle macine bisogna spingersi ai piedi delle 
montagne, nella zona compresa fra la Val Sangone e Val Susa …a Giaveno ove confluivano le pietre 

lavorate a Coazze nei primi decenni del 1300”). Passando nei pressi della borgata più alta, Clotti, 
si incontra il sentiero di quota “Itinerario quota 1000”, che ci conduce transitando per Presa delle 
Rose al Colle Braida  (m. 1007 m.) e alla Presa dei Rossi. Da qui con una panoramica 
sorprendente, le due valli fino alle colline e oltre, in aggiunta i Laghi di Avigliana, ci si 
congiunge,nel tratto finale che porta a Valgioie, con il sentiero “Poesie in cammino” (“…succede 
che in un giorno qualunque .. il suo è un incedere lento e attento alla Natura che lo circonda, osserva 
il bosco con attenzione, lo sguardo si insinua nel suo intimo, e in quel momento ha la sensazione di 
avere un ruolo, magari indefinito, e tuttavia di non essere partecipe sgradito in quel grande mistero 
della Natura. Ora il poeta per diletto, ha le idee ben chiare sul da farsi: riporterà su tabelle in legno 

le sensazioni provate e qualche sua vecchia poesia …”). 
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