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Difficoltà: 

Scheda Escursione 

Bric del Vaj — ”Sentiero Berruti” (583 m) 

 Chivasso (TO) 
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min. 190 m / max. 583 m 400 m ca. 

Descrizione dell’escursione 

Coordinatori: Patrizia De Peron tel. 0331 768 311 — Marco Zocchi cell. 339 546 7940 

con la collaborazione degli amici della Sezione CAI di Chivasso 

Iscrizioni in Sede CAI Somma o telefonicamente (anche messaggio WhatsApp) al/ai coordinatore/i 

entro il Venerdì precedente l’escursione 

 Per i Soci CAI: comunicazione nominativo e recapito telefonico 

 Per i NON Soci CAI: comunicazione nominativo (nome e cognome) e data di nascita per emissione polizza assicurazione 
giornaliera obbligatoria (costo 11,55 EUR/persona); recapito telefonico o indirizzo email per eventuali comunicazioni 

L’escursione sarà condotta in accordo al “Regolamento Escursioni” sezionale 

ore 6:26 Somma Lombardo FS 24,10 EUR  

Altitudine Dislivello 

Tariffa A/R 

Tempo stimato 

Salita h 2:30 / Totale h 4:30 

Partenza Stazione partenza 

Cartografia 

Sentieri della collina torinese fg. 2 

E 

Il “Bosco del Vaj” ricopre il versante esposto a nord del Bric del Vaj, 
uno dei rilievi più alti della Collina torinese. La quota relativamente 
alta, il tipo di terreno e il microclima piuttosto fresco dovuto all’e-
sposizione hanno permesso la sopravvivenza di una faggeta, oggi 
tutelata dalla Riserva naturale del Bosco del Vaj. La zona è di parti-
colare valore naturalistico perché si tratta di un vero e proprio re-
litto vivente delle foreste esistenti ai tempi delle glaciazioni. Dalla 
cima della collina il panorama sulle Alpi e sulla sottostante pianura 
padana è molto interessante, specie nelle belle giornate invernali e 
di inizio primavera, quando il cielo è limpido e gli alberi sono privi di 
foglie.   

Percorso: partendo dalla stazione di Chivasso, prima di 
affrontare il “Sentiero Berruti”, avremo l’opportunità 
di ammirare la grande “chiavica d’imbocco” del Canale 
Cavour, una delle più importanti infrastrutture irrigue 
italiane e l'antistante monumento a Carlo Noè, l’ingegne-
re monferrino che progettò il canale. Si procederà fino a 
raggiungere l’imbocco del Sentiero Berruti che ci porterà 
a salire fino alla sommità del Bric del Vaj, in un ripido e 
fitto bosco di latifoglie, con vari tratti scalinati che attra-
versano quanto rimane di una linea fortificata che fu rea-
lizzata a inizio Settecento per difendere la città di Torino; 
percorreremo brevi tratti di strada asfaltata in corrispon-
denza dell’abitato di Castagneto Po. 
Il percorso di ritorno, ad anello, verso Chivasso toccherà 
gli abitati di Ossoli e Cimenasco. 

Viaggio: utilizzeremo il treno Regionale Trenord nr. 10213 in partenza dalla stazio-
ne di Somma Lombardo alle ore 6:26 (fermate intermedie: Casorate ore 6:29—
Gallarate ore 6:34—Busto Arsizio ore 6:40) per raggiungere Rho-Fiera Milano dove 

prenderemo il treno Regionale Veloce Trenitalia nr. 2014 delle ore 7:25 con il quale arriveremo a Chivasso alle ore 8:40. Il ri-
torno sarà effettuato con i treni Regionale Veloce Trenitalia nr. 2033 in partenza da Chivasso alle ore 16:20 e treno Regionale 
Trenord nr. 10236 in partenza da Rho-Fiera Milano alle ore 17:57 (la tariffa indicata è valida per il percorso A/R Somma Lom-
bardo—Chivasso). 

Mezzi di trasporto 

Treni Regionali + Regionali Veloci 
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