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CARTELLA STAMPA 

"Il Cammino delle Colline del Po: un progetto pilota per la candidatura Mab Unesco" e 
presentazione calendario escursioni 2015 sulla collina torinese 

 

Torino, 21 aprile 2015 ore 10-13  

Sala conferenze della Regione Piemonte - Assessorato Promozione della Cultura, del Turismo 
e dello Sport, in via Avogadro 30 - Torino 

 

Una proposta di esperienza e scoperta dei beni culturali e naturali  

attraverso una forma di mobilità lenta 
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Oggi 21 aprile presso la Sala conferenze della Regione Piemonte - Assessorato Promozione della 
Cultura, del Turismo e dello Sport si tiene il Workshop e Conferenza di presentazione dei risultati 
di costruzione delle rete di promozione del sistema  della Rete dei Sentieri della Collina 
torinese a tre anni dall’avvio dei lavoro dell’Ente  di gestione del Parco del Po e della collina 
torinese, istituto il 1.1.2012, con la creazione del partenariato pubblico e associativo per la 
valorizzazione fruitiva ed ambientale dei paesaggi lungo le Colline del Po. Un lavoro che parte 
dall’importante esperienza realizzata dal Coordinamento delle associazioni, guidate da Pro Natura 
Torino, che dal 1996 ha pubblicato materiali e realizzato opere di segnaletica e di manutenzione su 
centinaia di km di tracciati. Il primo elemento di novità è stata la sottoscrizione da parte di 56 
amministrazioni comunali di due accordi: la Carta di intenti per la valorizzazione dell’itin erario 
che collega Superga Vezzolano e Crea e il Protocoll o di lavoro fra i comuni dell’area della 
collina torinese (vedi allegati), per la messa a sistema del progetto e la sua candidatura sulle 
piattaforme nazionali, europee ed internazionali. 

Due documenti che promuovono una ricca rete di sentieri: in una straordinaria dimensione 
paesaggistica, il percorso nella sua massima estensione Moncalieri - Casale Monferrato (114 km 
ovvero 5 giorni di cammino per un escursionista medio) si configura anche come itinerario 
culturale, in quanto permette di collegare tre siti riconosciuti Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco  
(Castello di Moncalieri, come Residenza reale sabauda, il Sacro Monte di Crea, come sito Unesco 
dei Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, e il Monferrato Casalese, riconosciuto 
recentemente come tra i paesaggi vitivinicoli del Piemonte) oltre alla Santa Maria di Vezzolano, 
sito del Grande Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa denominato Transromanica e 
all'auspicato riconoscimento di Riserva della Biosfera MaB  dell'Unesco per i territori del Po e 
della Collina Torinese. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Per gli escursionisti questo itinerario sarà per visibilità e accessibilità “l'autostrada", che con gli 
itinerari di collegamento principali dei nuovi tracciati (i cosiddetti itinerari “pettini” sulle pianure) sarà 
parte di una rete di riferimento complessiva di 257 km,  promozionale per la capillare ed estesa rete 
dei sentieri della Collina Torinese, del Basso Monferrato Astigiano e del Monferrato Casalese. 

La Carta di Intenti dell'Itinerario Escursionistico  “Il Cammino delle Colline del Po” è il 
partenariato per lo sviluppo di una rete escursionistica di riferimento che si sviluppa sul tracciato 
consolidato della Superga-Vezzolano-Crea ed estendendosi lungo la cre sta collinare tra 
Moncalieri e Casale Monferrato;  per una maggior fruibilità e interscambio con il territorio prevede 
interconnessioni nord-sud con le principali cittadine e stazioni ferroviarie di pianura (Torino, San 
Mauro Torinese, Chivasso, Verrua Savoia, Chieri, Castelnuovo Don Bosco) – 33 amministrazioni 
comunali aderenti e coinvolgimento del Coordinamento Associativo dei Sentieri della Collina 
Torinese, del CAI Piemonte e delle sezioni CAI di Casale M.to, Chivasso, Moncalieri, Asti e delle 
associazioni culturali e escursionistiche Amici dei sentieri di Brozolo, Madreselva di Villadeati e La 
Cabalesta di Castelnuovo Don Bosco 

Il Protocollo di cooperazione per la gestione e pro mozione della rete dei sentieri della 
collina torinese del Marchio CollinaPo  è invece il documento partenariato di valorizzazione 
territoriale diffusa attraverso una forma di turismo lento, che coinvolge le amministrazioni dell’area 
torinese per la costruzione di un modello di gestione e manutenzione. Una forma di collaborazione 
estesa a tutti i territori coinvolti per favorire l'escursionismo, in cui il visitatore è invitato a conoscere 
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il territorio attraverso percorsi ad anello che si prestano a passeggiate di poche ore: in tali attività si 
potrà fare esperienza di paesaggio, visitare beni culturali locali, entrare in contatto con le genti e i 
sapori del luogo, grazie a escursioni, sagre, corse podistiche -  46 amministrazioni comunali 
aderenti.  

I due partenariati si sono sviluppati in modo sinergico e sovrapposto ed hanno interessato 
complessivamente 56 amministrazioni comunali, che secondo la progettualità per il proprio 
territorio hanno aderito ad uno solo o ad entrambi i protocolli: il percorso di adesione è stato lungo 
e si è esteso ben oltre i confini che l'ente parco si era originariamente posto, per la richiesta di 
molte amministrazioni che hanno visto nel brand di un itinerario di rilevanza regionale una 
possibilità di sviluppo per il proprio territorio. In effetti i due protocolli di partenariato allegati al 
presente documento hanno dovuto adattarsi nel corso dei mesi per comprendere realtà molto 
diversi, in un progetto che unisce attraverso i sentieri la Collina di Torino, l'Alto Astigiano e il 
Monferrato Casalese. 

Il protocollo che per la prima volta vede tutte le amministrazioni commutali e le associazioni 
insieme su un documento di indirizzo politico e territoriale, ha istituito una Cabina di regia del 
Cammino delle Colline del Po, che riunisce 9 ammini strazioni comunali, il Coordinamento 
Sentieri e l’ente di gestione come soggetto di faci litazione della rete, in rappresentanza dei 
46 comuni  sottoscrittori. Un organo gestionale e di coordinamento territoriale del progetto 
organizzatore di questo convegno, risulta così composta: 

- Pino T.se,  vicesindaco Alessandra Tosi,  referente anche per i comuni: Baldissero T.se, 

Pavarolo, Montaldo T.se, Marentino, Andezeno, Arignano, Riva presso Chieri 

- Castelnuovo Don Bosco,  consigliere Daniela Fassino, referente anche per i comuni di 

Moncucco T.se, Albugnano, Mombello di Torino, Moriondo T.se, Buttigliera d'Asti, Capriglio, 

Villanova d'Asti 

- Brozolo,  Edi Pavese Amici dei Sentieri di Brozolo, referente anche per i comuni di Moransengo, 

Cavagnolo, Brusasco, Verrua Savoia 

- Ozzano Monferrato, sindaco Davide Fabbri, referente per l'area di progetto ricadente nel 

Monferrato Casalese e per i comuni: Murisengo, Villadeati, Odalengo Piccolo, Ponzano M.to, 

Cereseto, Treville, Casale M.to, Castelletto Merli 

- Torino,  Paolo Miglietta, Verde Pubblico Città di Torino per l'Anello Verde 

- San Mauro,  consigliere Ferdinando Raffero, referente anche per i comuni: Gassino T.se, 

Castiglione T.se, San Raffaele Cimena 

- Moncalieri, assessore Francesco Maltese, referente anche per i comuni: Pecetto T.se, 

Trofarello, Santena, Pralormo 

- Cocconato , sindaco Monica Marello, referente anche per i comuni: Aramengo, Passerano 

Marmorito, Pino d'Asti, Cerreto d'Asti, Piovà Massaia 

- Casalborgone,  sindaco Francesco Cavallero, referente anche per i comuni: Cinzano, Berzano 

S.Pietro, Tonengo, Monteu da Po, Lauriano, San Sebastiano da Po, Castagneto Po, Chivasso 

Per il cammino di Don Bosco:  

- Chieri, sindaco Claudio Martano e Francesca Torta 

- Città Metropolitana Torino, Elena Di Bella 
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Per le associazioni escursionistiche:  

- Bruno Fattori e Mario Orsi per il Coordinamento Associativo dei Sentieri della Collina Torinese 

- Piero Griffa della sezione CAI di Moncalieri 

Per l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e Collina Torinese:  

- Ippolito Ostellino, direttore dell'Ente Parco 

- Dino Genovese, referente progetto sentieri 

Il secondo elemento presentato è la costruzione, condotta dalla Cabina di regia per la prima volta, 
del calendario complessivo delle camminate della rete d ei Cammini delle Colline del Po 
2015 che interessa tutto il territorio che insieme al Calendario del Coordinamento sentieri 
rappresenta un elenco ricchissimo di offerte di camminate per tutti i gusti e gli interessi, da quelli 
naturalistici a quelli storici, artistici, culturali, enogastronomici o sportivi. Il lavoro per il 2016 sarà 
quello di realizzare un unico calendario generale che verrà presentato ad inizio anno. (vedi 
allegato). Agli appuntamenti programmati dal Coordinamento Sentieri si aggiungono così altre 
occasioni di fruizione, fra cui 8 passeggiate enogastronomiche, 4 trekking di più giorni,  36 
passeggiate di un giorno, 5 manifestazioni podistiche, oltre al programma del Cammino di Don 
Bosco ed a quello di Camminare il Monferrato. 

 

Questo prodotto arricchisce l’insieme dell’offerta del marchio registrato CollinaPo,  che 
rappresenta il contenitore di marketing territoriale creato dall’Ente parco per coniugare e 
coordinare le diverse forme di promozione del territorio fra il Po e la Collina torinese. 

Ma anche i lavori e le opere di completamento sono partiti.  Infatti il nuovo progetto prevede la 
costruzione dei percorsi di connessione fra gli itinerari di cresta con i grandi centri abitati (come 
Torino, Moncalieri, Chivasso, Crescentino, Chieri, Asti e Casale Monferrato). Quindi sono ora in 
corso i primi interventi di manutenzione e di posa della segnaletica sui sentieri: il Parco del Po e 
Collina Torinese ha potuto accedere a fondi per i progetti di sostegno alle imprese per progetti di 
pubblica utilità in cooperazione con l'Agenzia Piemonte Lavoro e realizzare il progetto integrato 
con il mondo del sociale per un adeguamento di base per la fruizione degli itinerari di collegamento 
“pettine” di Chivasso e di Verrua Savoia. Complessivamente 39 km di nuovi tracciati segnalati 
entro l’estate. 

Inoltre insieme al prodotto realizzato nel 2012 dall'Ente Parco del Po e della Collina Torinese, con 
la “Cartoguida dei sentieri della Collina Torinese” in partnership con la casa editrice Neos Edizioni, 
il progetto del Cammino delle Colline del Posi avva le dal 2015 di due nuovi strumenti di 
comunicazione: il primo è il web https://supergacrea.wordpress.com/, ristrutturato e ampliato e il 
secondo è il profilo Facebook del marchio CollinaPo (https://www.facebook.com/collinapo) che 
apre la comunicazione del marchio sulle piattaforme social 

Per l'infrastrutturazione di un progetto turistico di territorio promuovibile a livello internazionale  la 
scommessa è ora per gli operatori privati turistici ed economici del territorio: il loro contributo sarà 
essenziale per la promozione del tracciato e nel supportare le esigenze e richieste degli 
escursionisti e nei prossimi mesi si attiveranno convenzioni e individuazione dei “presidi 
escursionistici ”, agriturismi o altre strutture di supporto logistico e informativo per la rete, a partire 
dalla prima rete sperimentale che vede la presenza di alcune strutture già promosse sul sito web e 
(vedi allegato) e dalle azioni di collocamento del progetto a scala internazionale avviata nel 2014 
con la presentazione delle attività di partenariato al “The European Pilgrimage Routes for 
promoting sustainable and quality tourism in rural areas” International Conference, 4-6 December 
2014, tenutosi a Firenze. (vedi allegato). Intanto l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e 
della Collina Torinese si è attivato per l'inserimento del Cammino delle Colline del Po nella Rete 
Patrimonio Escursionistico (RPE) della Regione Piem onte e per il riconoscimento all'interno 
dei cammini nazionali, tra cui la Via Francigena, o ltre all'integrazione con il locale Cammino 
di Don Bosco. 
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COMUNI ADERENTI 
 
Aderenti a entrambi i partenariati, perché sia nel progetto di gestione dei sentieri della Collina  Torinese sia 
perché sul proprio territorio ricade un tratto della rete di riferimento Cammino delle Colline del Po: 

Albugnano 
Aramengo 
Baldissero T.se 
Berzano San Pietro 
Brozolo 
Casalborgone 
Castagneto Po 
Castelnuovo Don Bosco 
Chieri 
Chivasso 
Cinzano 
Cocconato 
Gassino T.se 
Moncalieri 
Moncucco T.se 
Pavarolo 
Pecetto T.se 
Pino T.se 
San Mauro T.se 
Sciolze 
Torino 
Verrua Savoia 

 
Aderenti al solo Protocollo gestione sentieri Collina Torinese: 

Andezeno 
Arignano 
Brusasco 
Buttigliera d'Asti 
Capriglio 
Castiglione T.se 
Cavagnolo 
Cerreto d'Asti 
Lauriano 
Marentino 
Mombello di Torino 
Montaldo T.se 
Monteu da Po 
Moransengo 
Moriondo T.se 
Passerano Marmorito 
Pino d'Asti 
Piovà Massaia 
Pralormo 
Riva presso Chieri 
San Raffaele Cimena 
San Sebastiano da Po 
Santena 
Tonengo 
Trofarello 

 
Comuni del Monferrato Casalese aderenti alla sola Carta Intenti “Cammino delle Colline del Po”: 

Casale Monferrato 
Castelletto Merli 
Cereseto 
Murisengo 
Odalengo Piccolo 
Ozzano Monferrato 
Ponzano Monferrato 
Treville 
Villadeati 

 


