
  

Per i Soci - L’iscrizione al CAI attiva automaticamente le coperture assicurative relative a Infortuni Soci, Soccorso Alpino, Responsabilità Civile, Tutela 

Legale e Soccorso Spedizioni Extraeuropee nei limiti di indennizzo consultabili attraverso il sito www.cai.it.  

Per i non Soci - E’ possibile attivare, a richiesta presso le sezioni ed esclusivamente per l’attività organizzata, le seguenti coperture assicurative: 

Infortuni e Soccorso Alpino   

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 
GIRO AD ANELLO ORIO-BARONE- CANDIA S. STEFANO-ORIO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La partenza è prevista da Piazza Tapparo (piazza comunale di Orio) di qui saliamo verso Orio alto. 
Proseguiamo sul sentiero delle “Pietre bianche” fino ad arrivare a Barone. Lasciato il paese sulla 
destra ci inoltriamo tra vigne ed uliveti per raggiungere la piazza Principale di Candia.  
Procediamo in direzione sud attraverso la via dell’Anfiteatro Morenico, saliamo fino al Castellazzo 
di Caluso (punto panoramico). 
Continuiamo ora in discesa tenendo la destra, su un sentiero tra le vigne e giungiamo al lido del 
Lago di Candia dove è prevista la sosta per il pranzo (al sacco). 
Ci incamminiamo per il ritorno imboccando la segnavia del Parco Naturale di Candia, fino ad 
inoltrarci nei sentieri boschivi per arrivare alla Chiesa di Santo Stefano.  È in programma la visita 
all’interno grazie la disponibilità dei volontari dell’associazione “Amici di Santo Stefano”. 
Di qui scendendo su un bel sentiero (la costa di Santo Stefano ) e passando per il Colle delle Vigne 
arriviamo ad Orio, il punto di partenza. 
 
Ritrovo a : 

• 8,30 Forno Canavese  Piazza del Municipio  
• 9,30 Orio Piazza Tapparo 

 

Difficoltà: E 
Dislivello: 400 m. 
Tempo di percorrenza: h 6,30    Km 19 

 

 

Per prenotazioni telefonare a: Gianna 3792166814  o Gabriella 3460203514 
Oppure in sede venerdì 3 febbraio  

 

Club Alpino Italiano Sezione di Forno Canavese 

 

Via B. Truchetti 24 - 10084 Forno Canavese (TO)  

e-mail: sezione@caifornocanavese.it 

www.caifornocanavese.it 

Orario apertura Sede Sociale: venerdì ore 21:00 – 23:00  


