
                  
Club Alpino Italiano           Sezione di Moncalieri 
 
 

SCHEDA GITA del: 6 Aprile 2022 

Escursionismo in Collina: 
 “Anello dalla RAM (Azienda Agricola e Fattoria Didattica) 

 alla Maddalena” 

 

Partenza da Azienda Agricola RAM Strada Castelvecchio 37 Moncalieri 

Quota di partenza 280 m 

Dislivello in salita 600 m 

Lunghezza percorso A/R 12 km 

Cartografia Cartina dei Sentieri della Collina Torinese N1 

Tempo di salita/discesa 5 ore 

Livello di difficoltà E 

Equipaggiamento Scarponcini, no scarpe da ginnastica, giacca a vento, pile, pranzo al sacco, acqua, 
berretto e guanti, ombrello 

Mezzo Mezzi propri 

Ora ritrovo/partenza Ritrovo ore 8,45 al CAI - Partenza alle ore 9,00  
Ritrovo ore 9,15 alla RAM Strada Castelvecchio 37 

Luogo di ritrovo Sede piazza Marconi 1 Moncalieri (Testona) o RAM Strada Castelvecchio 37  

Direttore di gita Marzia Serralutzu cell 3387319577 

Accompagnatore Piero Griffa 

Iscrizioni entro il Lunedì 4 aprile 2022 

Note                                             
Escursione con merenda pomeridiana, costo 15 euro, presso l’Azienda Agricola e 
Fattoria Didattica RAM (Radici a Moncalieri) sulla collina di Moncalieri. 

Descrizione

Questa escursione esplora, con un lungo giro ad anello, una parte di collina poco conosciuta che, partendo 
dall’Azienda Agricola RAM, si chiude sempre alla RAM con una merenda nel pomeriggio. Percorreremo alcuni 
sentieri tranquilli ed altri impervi, pietrosi o fangosi, e qualche tratto inevitabile di strada asfaltata di 
collegamento tra loro. Il percorso si spinge verso Nord fino a sconfinare per un breve tratto nel territorio del 
comune di Torino per rientrare, dopo aver raggiunto la Maddalena, nella rete di sentieri di pertinenza di 
Moncalieri affidati alla manutenzione del CAI, passando per la caratteristica borgata del Rocciamelone, dove si 
trova la piccola Chiesa Madonna della Neve con una targa in marmo con data 1752, ma il luogo ha evidentemente 
una storia più antica. Affiancata ad essa si trova una costruzione sede del parroco fino al 1934, ma che fino al 
1984 era dimora della famiglia dei custodi della Chiesetta e di una pluriclasse di scuola elementare frequentata 
dai bambini della borgata e delle ville circostanti. Nei pressi si trova una fontana, un orto recintato ma curato, 
alcuni vasi con fiori sempre freschi, un bel cespuglio di rosmarino che insieme ad altri dettagli dimostrano una 
cura amorevole e discreta per questo luogo dal sapore antico. Percorrendo i sentieri della collina si attraversano 
ambienti vari, zone di bosco fitto rese impenetrabili dai rovi e dalle liane, rifugio di cinghiali e tassi, e zone più 
aperte e panoramiche, alcuni sentieri sono incassati tra alte sponde di terreno nudo, trattenuto dalle radici degli 
alberi, altri costeggiano campi, orti e terreni privati cintati entro i quali si intravvedono ville di varie epoche, 
spesso sorvegliate da cani o da telecamere. Molta parte della collina è stata sottratta all’uso pubblico ed è stata 
occupata da ville e villaggi, interrompendo gli antichi sentieri che formavano una interessante rete di collegamenti 
tra le borgate, tra i versanti boscosi ed erano anche una rete di sorveglianza ambientale. 



 
 Molti boschi, che rappresentano per tutti un meraviglioso polmone verde a pochi passi dalla città, riscoperto e 
molto frequentato durante le chiusure dovute alla Pandemia, sono di proprietà privata e non si possono 
attraversare. Ci sono sentieri chiusi da cancelli e staccionate e boschi pieni di rifiuti di ogni genere lasciati in 
abbandono. In passato i boschi sono stati una grande risorsa sia di legname per la presenza di faggi e querce che 
di frutti con i castagni. Attualmente il rinnovato interesse per la collina ha spinto un gruppo di giovani a 
ristrutturare una cascina facendone la sede di una Azienda Agricola e Fattoria Didattica: la RAM (RADICI A 
MONCALIERI dove noi ci fermeremo per la merenda) in cui producono la birra, coltivano la terra, distribuiscono i 
loro prodotti a chilometro zero nei dintorni. La RAM si trova in territorio di Moncalieri immersa in un bosco di 
latifoglie composto, come tutta la collina, da vari tipi di Querce insieme a Castagni, Faggi, Aceri, Ciliegi selvatici, 
Carpini, Sorbi ed alcuni arbusti: Biancospino, Nocciolo, Fusaggine (Cappello del Prete), Sambuco. Molto diffusa è la 
Robinia pseudoacacia, importata dall’America Settentrionale all’inizio del 1600 come pianta ornamentale da Jean 
Robin, farmacista del re di Francia, poi diffusasi per la sua crescita veloce e la grande capacità infestante; la 
Robinia fornisce un legno duro e pesante utilizzato sia in falegnameria che come combustibile. 
 Pianta particolare del bosco spontaneo della collina è l’unica liana presente in Italia: la Clematis vitalba che 
insieme al Rovo (Rubus ulmifolius) forma un groviglio che rende impenetrabile il bosco. La Vitalba è un 
rampicante con fusti resistenti e ramificati che si allunga anche oltre 20 m sugli alberi, sviluppando, alle base, 
tronchi legnosi anche piuttosto grossi, con diametro di 5 cm. Ha foglie composte di 3 – 5 foglioline e fiori in 
infiorescenze di tanti piccoli fiorellini bianchi, i frutti sono Acheni, cioè sono semi duri dotati di una lunga 
estremità piumosa che resta a lungo sulla pianta a formare una specie di nuvola rada intorno all’ospite a cui si 
avvolge che si può osservare bene in inverno quando gli alberi sono privi di foglie. Quando la Clematis cresce 
insieme ai Rovi la barriera è perfetta. 
Con l’arrivo in collina dei primi tepori e gli alberi non hanno ancora le foglie, il sole scalda il terreno e fa spuntare i 
primi fiori: Primule, Anemoni epatiche, Denti di cane, Pulmonarie, Pervinche, Violette colorano il terreno 
annunciando la primavera. 
Un aspetto interessante della Collina è la sua storia geologica. Venti milioni di anni fa la catena alpina era già 
formata e il mare copriva la Collina di Torino, le Langhe e il Monferrato. la Pianura Padana arrivava fino alla base 
della catena Alpina e alcune isole, propaggini dell’Arco Alpino che si chiudeva con la Liguria, emergevano ancora 
dal mare: l’attuale Collina di Torino e il Basso Monferrato. In seguito ai sollevamenti della catena alpina il mare si 
ritirò dalla pianura e l’accumulo di sedimenti portati dai fiumi diedero origine alla pianura Padana. Un milione di 
anni fa il clima subì uno dei tanti cambiamenti, aumentarono le piogge, si abbassarono le temperature e si 
formarono i ghiacciai alpini che arrivavano fino alla pianura. Con l’aumento successivo delle temperature e il 
progressivo scioglimento dei ghiacciai nel corso degli ultimi 100 mila anni i detriti di varia dimensione si 
accumularono al fondo delle valli formando le morene laterali, quelle frontali e importanti anfiteatri morenici.  I 
detriti formati dal materiale più sottile e leggero, trasportati dalle violente perturbazioni e dalle forti tempeste di 
vento che si formavano lungo le valli glaciali, si accumularono e consolidarono sulla collina di Torino, era il primo 
ostacolo che trovavano e anche noi li troviamo qui tuttora, in parte erosi, in parte in stratificazioni anche di 2 o 3 
metri, in parte coperti da bosco o messi a nudo dall’acqua o dal passaggio degli esseri umani negli anni. 
Geologicamente questo sedimento fine ma consolidato di origine glaciale si chiama “Loess” ed è un fenomeno 
naturale particolarmente evidente nella collina di Torino, alcuni sentieri della collina di Moncalieri sono proprio 
scavati nel Loess, per l’erosione dovuta agli agenti atmosferici o alle attività umane come se fossero trincee. 
 
 
 

                                                                Buona Gita a Tutti 

 

 

 

 

 

CAI Moncalieri :  Piazza Marconi 1  -   Moncalieri  tel.331-3492048 
e-mail :  moncalieri@cai.it sito internet : www.caimoncalieri.it 

Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00   -   mercoledì 21:00 – 22:00 
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