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IL 29 novembre 2006 presso la Comunità Montana Dora Baltea Canavesana, alle ore 18 sarà 
presentato il progetto CAMMINARE I MONTI realizzato con il contributo del bando 2004 della 
provincia di Torino L.R. 38/94 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e della CM Dora 
Baltea. 
 
Il progetto, in collegamento con iniziative già presenti sul territorio, attraverso il coinvolgimento 
della comunità locale, delle scuole, dell’associazionismo, per una gestione condivisa e partecipata 
della proposta ha portato alla definizione del percorso e conseguente ripristino di mulattiere e 
sentieri, revisione della segnaletica e della cartellonistica illustrativa delle caratteristiche 
naturalistiche e antropologiche della zona.  
Concrete opere di prevenzione, come la pulizia dei boschi e i cigli delle strade, il ripristino di 
sentieri e vie di spartifuoco, adatte inoltre a far fronte ad emergenze sul territorio quali incendi 
e smottamenti, sono state in gran parte effettuate grazie anche a 3 campi di volontariato 
internazionale effettuati nell’estate 2006.   
 
“Legambiente agisce per favorire una crescita della solidarietà sociale e della partecipazione 
attiva e responsabile nei confronti del nostro ambiente e, in questo caso, promuove forme 
d’intervento volte alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio della Comunità Montana 
Dora Baltea Canavesana. – Dichiara Domenico Pignataro, Presidente Circolo Legambiente 
Dora Baltea –  Con questo progetto e la buona volontà di tanti volontari giovani e meno giovani 
della zona oppure provenienti dall’estero, sono stati ripristinati percorsi e vecchi sentieri. 
Una positiva occasione di lavoro e protagonismo per giovani volontari ma anche occasione per 
rivisitare e far visitare luoghi dimenticati offrendo nuove chiavi di lettura”. 
 
Il progetto ha previsto la realizzazione di una guida illustrata semplice e accattivante che vuole 
stuzzicare nel lettore la curiosità verso un  paesaggio un po’ messo in disparte, incentivando la 
scoperta di interessanti, seppur semplici, percorsi escursionistici da parte di un pubblico eterogeneo: 
soggetti singoli, famiglie o gruppi organizzati, promuovendo forme di turismo sostenibile sia 
scolastico che ricreativo, sia sportivo che culturale.   
 



I percorsi suggeriti sono agevolmente percorribili, costituiti da diversi tracciati, di lunghezza 
contenuta, incluse le soste di volta in volta necessarie per osservare le principali caratteristiche 
ambientali delle aree attraversate, con l'accesso possibile anche da punti intermedi.  
 
Ciò che accomuna i tre paesi è la morfologia del territorio, l’esposizione forse meno favorevole 
rispetto all’altro versante della Dora Baltea, la ricchezza di acqua e la fragilità del territorio. 
Alcuni rii, scendendo dai monti per gettarsi in Dora, influenzano in positivo e in negativo la vita del 
versante, i più importanti sono il Piovano e il Renanchio, ad essi si devono le modificazione del 
territorio e la localizzazione dei tre paesi costruiti a ridosso del monte, in qualche modo riparati da 
frane e scariche nonché dalle piene repentine. 
La vita stessa dei tre paesi è dovuta, tuttavia, alla ricchezza di acque con ottime caratteristiche 
organolettiche che alimentano numerose fontane di antica e pregevole seppur semplice fattura. 
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