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Il Cammino delle Colline del Po da Torino verso la Via Francigena

Una proposta per un nuovo itinerario fra paesaggi urbani, naturali e della sacralità
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Fig.1 – Il tracciato del Cammino delle Colline del Po tra la Basilica di Superga 

e il sito Unesco del Sacro Monte di Crea nel Monferrato
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1. Il territorio delle Colline del Po

Il  territorio  delle  Colline  del  Po  è  un  sistema  di  rilievi  relativamente  elevati  (quota 

massima Colle della Maddalena 715 m s.l.m.), il cui sviluppo lungo la linea principale di 

cresta da Torino a Casale Monferrato è di circa 80 km con direzione est-ovest e con 

andamento pressoché parallelo al corso del fiume Po che scorre ai piedi del suo versante 

settentrionale.

Fig.2 – Veduta panoramica della Collina Torinese da est con il profilo del Monviso che  

quasi si sovrappone a quello della Basilica di Superga sulla sommità del colle

3

http://www.collinapo.it/
http://www.parcopotorinese.it/


“Il Cammino delle Colline del Po” - I.Ostellino, D.Genovese
www.parcopotorinese.it/    www.collinapo.it/

Final Paper “The European Pilgrimage Routes for promoting sustainable and quality tourism  

in rural areas” International Conference,  4-6 December 2014, Florence – Italy

La posizione particolarmente baricentrica per la regione Piemonte e la sua prominenza 

sulla pianura ne hanno esaltato le straordinarie vedute sull'arco alpino nord-occidentale e 

Jean Jacques Rousseau definì  il  panorama che si  gode dalla sommità delle  colline di 

Torino come “il più bel quadro sul quale l'occhio umano possa posarsi”.

Emergenza  visiva  è  la  Basilica  di  Superga,  capolavoro  architettonico  del  barocco 

settecentesco posto su una delle sommità del colli immediatamente prossimi alla città di 

Torino, che a sua volta è visibile e simbolo dell'intera regione.

Nella  parte  centrale  delle  Colline  del  Po,  ovvero  l'Alto  Astigiano,  è  protagonista  il 

romanico con numerosi edifici religiosi sparsi sulle colline, tra cui l'esempio più grande 

ed insigne è senza dubbio la Canonica di Santa Maria di Vezzolano, sita in una valletta ai 

piedi del paese di Albugnano.

La porzione orientale del sistema delle Colline del Po è invece dominata dal Santuario e 

dal Sacro Monte di Crea, riconosciuto nel 2003 come sito seriale Unesco.

Il  sistema  collinare  è  segnato  da  un  paesaggio  rurale  caratterizzato  soprattutto  dalla 

coltivazione della vite e della nocciola oltre che da una copertura forestale diffusa.

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di alcune aree naturali protette naturali come il 

Parco Naturale della Collina di Superga, la Riserva Naturale del Sacro Monte di Crea e 

numerose riserve che costituiscono ai piedi delle colline il  sistema delle aree protette 

della fascia fluviale del Po.
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2. La nascita del tracciato Superga-Vezzolano-Crea

Nel  1990  Cesare  Triveri,  un  socio  della  sezione  del  Club  Alpino  Italiano  di  Casale 

Monferrato,  con  brillante  intuizione  esporta,  in  anticipo  sui  tempi,  la  cultura 

dell'escursionismo dal contesto montano al sistema collinare del Monferrato tracciando 

un  percorso  escursionistico  lungo  quasi  70  km  con  sviluppo  est-ovest  e  andamento 

parallelo al locale corso del fiume Po.

Fu  ispirato  dall'idea  di  un  tracciato  escursionistico  che  potesse  collegare  tre  grandi 

emergenze  architettoniche  e  religiose  che  sorgono  a  ridosso  della  cresta  spartiacque 

immediatamente a sud del corso parallelo del fiume Po tra Torino e Casale Monferrato: la 

Basilica di Superga, la Canonica di Vezzolano, il Sacro Monte di Crea.

Il  tracciato,  proponendosi  come  modalità  privilegiata  di  scoperta  di  un  territorio  ai 

margini dei grandi circuiti turistici, ha quindi acquisito negli anni un interesse sia come 

percorso  di  esperienza  paesaggistica  sia  come percorso  devozionale,  testimoniato  dai 

sempre più numerosi passaggi di escursionisti locali o di pellegrini che giunti a piedi a 

Torino scelgono i rilievi delle Colline del Po come variante di Via Francigena.

L'itinerario è infatti percorso privilegiato di scoperta di paesaggi vitivinicoli, di paesaggi 

agrari dalle produzioni di eccellenza (tartufi e nocciole), di aree naturali e di emergenze 

architettoniche, religiose e territoriali e da semplice percorso escursionistico delle origini 

si è evoluto in itinerario culturale ed è diventato il “Cammino delle Colline del Po”.
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3. Azioni di coordinamento e progettazione di un itinerario religioso e culturale

Lo  sviluppo dell'itinerario  in  modo  bottom-up  ha  implicato  in  modo  piuttosto 

inconsapevole  un  progressivo  carico  gestionale,  il  cui  onere  è  passato  dall'iniziale 

coordinamento  volontaristico  delle  associazioni  escursionistiche  al  coinvolgimento  di 

istituzioni locali fino al finanziamento PSR nel 2011 ad opera della Regione Piemonte 

che ne ha promosso l'interesse a scala regionale.

Nel  2012 l'Ente di  Gestione delle  Aree  Protette  del  Po e della  Collina  Torinese  si  è 

candidato come soggetto territoriale di coordinamento della rete sentieristica locale e ha 

preso in carico il tracciato come infrastruttura escursionistica portante dell'intero sistema 

collinare.

Questo, in virtù di un anticipo sui tempi dell’applicazione della normativa escursionistica 

della  Regione  Piemonte,  ha  comportato  che  l'ente  parco  estendesse  il  suo  ruolo 

istituzionale oltre i confini delle aree protette da esso direttamente gestite e che si facesse 

capofila  di  un  processo  virtuoso  di  partecipazione  delle  amministrazioni  comunali 

interessate dal tracciato, promuovendo la sottoscrizione di un accordo per adottare misure 

per garantire sia la gestione e manutenzione del tracciato sia la stesura di progetti di area 

vasta per la promozione del territorio rurale attraverso la valorizzazione di una via di 

mobilità lenta.

Si  è  dunque  avviata  la  messa  a  sistema  delle  emergenze  territoriali  attraverso  la 

gerarchizzazione  della  fittissima  rete  escursionistica  minore,  privilegiando  l'itinerario 

come percorso di conoscenza di luoghi, sapori, genti, e paesaggi.

L'opportunità di transito presso i tre differenti siti Unesco del Castello di Moncalieri, del 

Sacro Monte di Crea e del paesaggio vitivinicolo del Monferrato dimostrano certamente 
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la straordinaria ricchezza di un itinerario capace di valorizzare emergenze puntuali che 

oggi non hanno una promozione di sistema mirano a costruire invece un progetto non 

solo a rete ma anche ispirato ai principi di carattere sistemico, dove le diverse parti del 

sistema divengono  connesse  fra  di  loro  secondo  una  progettualità  di  filiera  dove  gli 

output  di  un  elemento  divengono  input  per  l'altro,  con  particolare  indirizzo  verso  le 

politiche di integrazione con i nuovi piani di sviluppo rurale anche nei contesti periurbani 

e metropolitani.

Fig.3 – Lungo il Cammino delle Colline del Po: la Canonica di 

Santa Maria di Vezzolano – Albugnano (AT)
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4. Valorizzazione di un'infrastruttura verde per l'area metropolitana di Torino

Nella nuova vision territoriale di Torino, il Cammino delle Colline del Po rappresenta una 

delle infrastrutture verdi della piattaforma “metrorurale”dell’area metropolitana torinese. 

Grazie a questo infatti si rendono percorribili con un grande itinerario le colline di Torino 

e dei comuni cosiddetti di cintura, fornendo il territorio collinare orientale dell’area di 

Corona Verde di una infrastruttura di cammino di base, capace di aprire la città verso 

oriente  e  di  generare  alleanze  di  territorio,  diventando  il  tracciato  stesso  un  legante 

identitario tra differenti realtà, che per storia e contesti socio-economici hanno avuto un 

riferimento  privilegiato  più  nei  comuni  della  vicina  pianura  piuttosto  che  in  quelli 

analoghi dei territori collinari di prossimità.

Infatti il Cammino di cresta diventa dorsale di riferimento su cui si innestano itinerari di 

collegamento dalle principali città di pianura poste a nord e a sud, offrendo l'opportunità 

di  un'accessibilità  intermedia,  di  una  personalizzazione  delle  percorrenze,  di  una 

tematizzazione  locale,  ma  soprattutto  di  una  capillarizzazione  e  distribuzione  dei 

potenzialmente numerosi transiti provenienti dall'area metropolitana.

Il “Cammino delle Colline del Po” intercetta inoltre le nuove progettualità generate dalle 

sempre  più  frequenti  richieste  di  opportunità  di  attività  outdoor,  di  attività  sportive 

nonché di eventi culturali o enogastronomici in contesti rurali, che rientrano nell'attuale 

strategia  di  marketing  dell'Ente  Parco  attraverso  la  promozione  di  un  unico  marchio 

territoriale, denominato CollinaPo.

Infatti  soltanto attraverso una piattaforma generale ed estesa,  nell'attuale situazione di 

crisi economica generale, si coglie l'utilità di un programma allargato dove le alleanze sul 

territorio sono una via per affrontare le difficoltà di sviluppo locale e l'occasione per 
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sperimentare nuove forme di partenariato pubblico/privato.

L'architettura di una siffatta rete escursionistica, rappresentata da un importante itinerario 

di riferimento facilmente presentabile  e spendibile nei  circuiti  promozionali  della  rete 

turistica, permetterà pertanto di distribuire le risorse secondo le giuste priorità e di creare 

e alimentare un sistema escursionistico capillare e integrato,  che farà della flessibilità 

dell'offerta turistica la sua grande strategia di sviluppo.

Fig.4 – Lungo il Cammino delle Colline del Po: la vista 

della città di Torino dal colle della Basilica di Superga (TO)
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5. Opportunità di variante di Via Francigena

Fu in occasione della preparazione del Giubileo del 2000 che per la prima volta, grazie al 

progetto  di  Cammino  realizzato  dalla  Giovane Montagna,  si  percorse  il  già  esistente 

tracciato della Superga-Vezzolano-Crea come parte di un itinerario più lungo che potesse 

essere utile per condurre a piedi a Roma i moderni pellegrini dalla parte più occidentale 

del Piemonte montano.

Di  fatto  la  moderna  Via  Francigena  in  area  torinese  è  la  variante  che  dalla  Francia 

permette l’accesso all’Italia attraverso gli storici valichi alpini del Colle del Monginevro e 

del Colle del Moncenisio per poi raggiungere la città di Torino. Da qui la via privilegiata 

dalle moderne guide è attraverso il  paesaggio agricolo intensivo della cerealicoltura e 

della risicoltura per poi confluire, raggiunta la città di Vercelli, sul tracciato di Sigerico 

verso Roma.

La varietà di paesaggio delle colline, la presenza di luoghi di fede lungo il cammino, la 

maggior sicurezza e gradevolezza escursionistica del tracciato stanno determinando un 

crescente interesse per questa variante che ha nell’innesto con la Via degli Abati la logica 

connessione alla rete dei Cammini della Via Francigena.

Ancora  più  centrale  sarebbe  il  posizionamento  del  Cammino  delle  Colline  del  Po 

nell’asse di sviluppo della Via Micaelica che da Monte Sant’Angelo nel Gargano conduce 

a Mont Saint Michel nel nord della Francia con il transito per la Sacra di San Michele, 

edificio del X secolo, simbolo del Piemonte, sito all’imbocco della valle di Susa poco a 

monte di Torino e facilmente visibile dalla Basilica di Superga.

Per competenza territoriale il Cammino delle Colline del Po incontra localmente anche la 

figura  di  San Giovanni  Bosco,  la  cui  vita  si  è  in  parte  concentrata  in  prossimità  del 
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tracciato principale e sulle cui  colline il  santo era solito  accompagnare a  piedi  i  suoi 

ragazzi in pellegrinaggi e scampagnate. Attualmente una rete sentieristica minore si è 

sviluppata  come  Cammino  di  Don  Bosco,  integrandosi  con  l’arteria  escursionistica 

principale in previsione dei prossimi festeggiamenti in occasione della celebrazione del 

bicentenario della nascita di Don Bosco nel 2015.

Probabilmente nella libertà sancita dai versi di “Cantares” di Antonio Machado “per il  

viandante non c’è un cammino, ma il cammino si fa camminando” c’è la giustificazione 

della scelta dei moderni pellegrini che, ancora bottom up, stanno eleggendo il Cammino 

delle Colline del Po come percorso devozionale e spirituale, non solo a scala locale, ma 

come tratta delle grandi strade europee di pellegrinaggio.

Fig.5 – Lungo il Cammino delle Colline del Po a Cocconato (AT)
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6. Sostenibilità del progetto e ricadute economiche per il territorio

Le potenzialità dell’itinerario e l’inserimento del tracciato all’interno di reti di cammini 

più  ampie  comporta  la  risoluzione  di  alcune criticità,  tra  cui  la  frammentarietà  delle 

azioni di promozione, momentanea mancanza di continuità della via, l’infrastrutturazione 

carente e l’assenza di ricettività specifica.

L’azione di coordinamento avviata a scala locale da parte dell’Ente di Gestione delle Aree 

Protette  del  Po e della  Collina Torinese evidenzia il  ruolo decisivo dell’istituzione di 

livello intermedio quando si rende interprete di una progettazione su area vasta, attivando 

partenariati  con  le  amministrazioni  comunali  coinvolte,  convenzionandosi  con  le 

associazioni locali e soprattutto con soggetti economici privati.

L'  Ente  di  Gestione  delle  Aree  Protette  del  Po e  della  Collina  Torinese  si  è  dunque 

adoperato  in primis  per un riconoscimento delle caratteristiche di itinerario di rilevanza 

regionale ai sensi della normativa sentieristica della Regione Piemonte in modo che fosse 

individuato come progetto strategico di sviluppo nella rete escursionistica regionale.

Parallellamente è stato avviato un tavolo di confronto tra i due enti parco coinvolti e tutte 

le amministrazioni comunali interessate dal tracciato principale, dai principali itinerari di 

collegamento e dalla rete capillare di fruizione del territorio promuovibile con la pratica 

dell'escursionismo per un totale di 51 enti.

Obiettivo di questo tavolo è stata la condivisione di un protocollo base di cooperazione 

per  la  gestione  e  promozione  dei  sentieri  e  di  una  carta  di  intenti  specifica  alla 

valorizzazione del tracciato, con la finalità di costituire un partenariato tra gli enti locali, 

prerequisito indispensabile per accedere ai prossimi piani di finanziamento europeo, a 

dimostrazione di  un territorio che sa mettersi  in  rete  per  accedere alle  risorse per  un 
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progetto di area vasta comune.

Parallellamente la stessa carta di intenti è stata condivisa con le principali associazioni 

escursionistiche e culturali presenti sul territorio al fine di una proposta progettuale estesa 

ed integrata.

Al fine di una cooperazione efficace e di una effettiva sostenibilità, è stato intrapreso un 

percorso di accordo con le attività economiche, alle quali indirizzarsi per una forma di 

autofinanziamento e per ottenere un fondo comune per la manutenzione del tracciato.

A  tale  finalità  sono  stati  avviati  i  primi  contatti  con  importanti  soggetti  economici 

presenti  sul  territorio  o  la  cui  attività  ha  effettiva  ricaduta  sul  territorio,  in  modo 

particolare appartenenti alla filiera vitivinicola e gastronomica.

Al progetto hanno aderito le prime strutture della ricettività con il nuovo ruolo di  path  

keeper ovvero operatori turistici del territorio che possono svolgere funzioni informative 

e  di  supporto  per  l'escursionista/pellegrino,  finalità  per  cui  a  breve  saranno  previsti 

specifici corsi di formazione.

La sostenibilità  del  progetto è infatti  sostenuta sia come un'importante via di transito 

rivolta soprattutto ad un fruitore internazionale che percorre il Cammino delle Colline del 

Po  per  raggiungere  Roma  ma  soprattutto  dallo  sviluppo  locale  degli  itinerari  di 

collegamento e dalla  rete capillare indirizzata più ad una fruizione di carattere locale 

oppure di carattere turistico, che si ferma più a lungo sul territorio o che ha occasione di 

tornarci più volte.

In  tal  senso  Il  Cammino  delle  Colline  del  Po si  propone come progetto  di  sviluppo 

territoriale e come programma di promozione di un turismo lento e consapevole, capace 

di comprendere e valorizzare un contesto paesaggistico rurale, raggiungibile “a piedi” 

dall'area metropolitana.
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7. Risultati 

Il  Cammino  delle  Colline  del  Po  è  la  concretizzazione  di  un  sistema  finalizzato  al 

superamento di un progetto territoriale a rete e all'affermazione di un partenariato ispirato 

ai principi di carattere sistemico, dove le diverse parti del sistema divengono connesse fra 

di loro secondo una progettualità di filiera dove gli  output di un elemento divengono 

input per l'altro in modo reciproco. Questa azione è indirizzata inoltre in modo particolare 

verso le politiche di integrazione con i nuovi piani di sviluppo rurale anche nei contesti 

urbani e periurbani. 

Fig.6 – Lungo il Cammino delle Colline del Po: arrivo a Murisengo (AL)
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The Po River Hill's Walk from Turin (Piedmont, Italy) 
to the Francigena Way

A proposal for a new sacred pathway along urban, natural and spiritual sites landscape

Summary

1. Po River hills territory

2. The birth of the “Superga-Vezzolano-Crea” Trail

3. Designing and coordinating a religious and cultural Itinerary

4. The value of the green infrastructure of Turin metropolitan area 

5. Opportunities for the potential alternate route “Via Francigena”

6. Project sustainability and economic impact in the metropolitan area

7. Results

1. Po River hills territory

The territory of the Po River hills is an 80 km long system of relatively high elevations  (max alt.  

Maddalena Hill 715m above sea level) stretching east to west along the main ridge extending 

from Turin to Casale Monferrato, following the river Po which flows at the foot of the northern 

side of the hills.

The  central  position  within  the  Piedmont  region,  and  its  prominence  above  the  plain,  has 

accentuated  the  extraordinary  views  of  the  north-western  alpine  range  system.  Jean  Jaques 

Rousseau defined Turin top hills as “the most beautiful painting on which the human eye could 

lay”.

Prominently situated atop the hills is the church “Basilica di Superga”, Filippo Juvarrra’s Baroque 

architectural masterpiece of the 1700’s set on one of the summits in the immediate vicinity of  

Turin. The Basilica is visible from – and has become a symbol of – the entire Piedmont region. 
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In the central part of the Po River hills, known as the “Alto Astigiano”  (Asti’s Province high  

territory),  the  Romanesque style  of  architecture  dominates  the landscape.  A good number  of 

religious buildings adorn the hills  but the greatest  architecture example is unquestionably the 

magnificent “Canonica (Rectory) di Santa Maria di Vezzolano” set in a small valley at the foot of  

Albugnano village.

Furthermore the eastern portion of the Po River hills are dominated by the Crea Sanctuary and the 

“Sacro Monte di Crea” hill which has been recognized in 2003 as a UNESCO World Heritage 

Site.

The surrounding hills are a fascinating rural landscape with extensive vineyards, hazelnut farms 

and extensive forests.

The territory is characterized by the presence of numerous protected natural areas including the 

Natural Park of Superga Hills “Parco Naturale della Collina di Superga” , the nature reserve of 

the Sacro Monte di Crea and numerous other natural reserves at the foot of the hills that together 

constitute a system of protected areas along the Po River.

2. The Birth of the Superga-Vezzolano-Crea Trail

In 1990, Cesare Triveri, honorable member of the Casale Monferrato section of the Italian Alpine 

Club, extended with brilliant intuition the culture of hiking from a mountain context to the hills of  

the Monferrato, tracing a hiking trail along almost 70 km east-west and parallel to the Po river  

path. 

Triveri was inspired by the idea of a hiking trail  that could connect 3 great architectural and  

religious buildings that rise behind the watershed ridge directly south to the course of the Po river  

between Turin and the area of Casale Monferrato: Superga’s Basilica, Vezzolano’s Canonica and 

Crea’s Sacro Monte.

The trail was intended to facilitate the discovery of a natural territory at the margins of the great  

tourist circuits but over the years it has also drawn significant interest both as a way to experience 

and taste the landscape and as a devotional route. Evidence of its popularity can be found in the 
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constantly increasing  number  of  local  hikers  and pilgrims  who upon reaching  Turin by foot 

choose the trails in the hills of the Po as an alternate route along the Francigena Way.

The trail is in fact a route endowed with vineyards and agricultural landscapes which produce  

hazelnuts and truffles, and it is the hosting land of natural areas and of architectural sites, as well  

as  religious  and  territorial  landmarks.  Therefore,  from  a  simple  hiking  path  the  Superga  –

Vezzolano-Crea has evolved into a holistic cultural route and has become the Po River Hills Walk 

(“Cammino delle Colline del Po”).

3. Designing and Managing a Religious and Cultural Itinerary

Developing the route through a bottom-up process required a change in the management structure 

from the voluntary stewardship of hiking and environmental groups to the involvement of local 

public agencies, and finally to the regional government with the allocation of PSR Funding in 

2011.

In 2012, the Management Entity of the Protected Areas of the Po River and the Hills of Turin 

(“Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese”) offered to manage the  

local trail network and has promoted it as the main trail system of the Turin hills.

Though  the  Management  Entity  did  so  -  anticipating  the  possible  application  of  the  hiking 

regulations of the Piedmont Region to this evolving itinerary - the move required an expansion of 

its  authorization  beyond  the  boundaries  of  the  protected  areas  directly  managed  by  the 

Management Entity. In so doing, it intended to lead a virtuous process that would have fostered  

the participation of the municipal administrations interested in the trail, and thereby it promoted 

the underwriting of  an Agreement to adopt measures to guarantee both the management  and  

maintenance of the trail and the drawing up of projects promoting the rural territory through the 

development of this alternative mode of mobility.

By classifying the extensive number of minor trails and creating an organic structure between the 

most significant cultural, architectural and natural landmarks, the whole trail network developed 

into  a  single  system  which  nowadays promotes  an  itinerary  of  places,  tastes,  peoples  and 
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landscapes. 

The  opportunity  to  move  between  the  3  different  UNESCO sites  of  the  Castle  “Castello  di 

Moncalieri”,  the  sacred  mount   “Sacro  Monte  di  Crea”  and  the  vineyard  landscapes  of  the  

Monferrato hills demonstrates the extraordinary value of a trail with a promotional system aimed 

at building an integrated and comprehensive network in which the output of one element becomes 

input for the next, with special attention towards integration with the new rural development plans 

in urban and suburban contexts.

4. The value of the green infrastructure of Turin metropolitan area

In the new territorial vision of Piedmont capital  (Turin) the Po River Hills Walk represents one 

of the main components of the metropolitan green infrastructure of Turin. 

It is thanks to the vast extent of this green infrastructure system that the hills of Turin and the 

surrounding municipalities can offer such a rich itinerary, providing the basic trail infrastructure  

of the eastern hill territory of the “Corona Verde” project (Green Belt project) area, while opening 

the City up eastward and generating new territorial alliances. The trail itself becomes a binding 

element  between  different  landmarks  that  have  historically  favored  the  municipalities  of  the 

nearby plain rather than those in the hillsides. 

In fact, the ridge path becomes the spine of reference to which other trails - from the north and  

south main plain cities  -  originate.  The network therefore offers numerous access  points and 

personalized “ad hoc” journeys, multiplying the recreational opportunities and distributing foot 

passage throughout the system.

The Po River Hills Trail  meets the increasing demand for outdoor leisure, sports,  well-being,  

cultural events, and food&wine activities that are included in the current strategies of the Park  

through a comprehensive marketing strategy and a single branding campaign – including almost 

fifty municipalities - named  “Collina Po.”

In fact,  in the current economic crisis an embracing and comprehensive approach to territory 

management is the best way to capture the value of such a rich and extensive system, particularly  
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through  the  generation  of  territorial  alliances  which  can  be  capable  of  surpassing  local  

developmental  difficulties,  while  also  providing  an  opportunity  to  experiment  new forms  of 

public and private partnerships.

The  organization  of  the  hiking  network  into  a  single  system anchored  by  such a  prominent  

itinerary  facilitates  the  promotion  of  the  entire  system  in  regional  circuits  and  allows  a 

management strategy that facilitate territorial resources to be prioritized throughout the network,  

thereby valorizing the wealth of recreational and tourism opportunities, as well as increasing the 

awareness of such legacy among its inhabitants.

5. Opportunities for the potential alternate route “Via Francigena”

During  the  groundwork  for  the  Great  Roman  Catholic  Jubilee  in  year  2000  the  “Giovane 

Montagna” (“Young Mountain”)  Group  proposed the “Cammino”  (walking  pathway)  which 

envisioned the existing Superga-Vezzolano-Crea trail as part of a longer route that could be used 

to lead modern pilgrims from the westernmost mountains of Piedmont to Rome destination.

Currently, the modern via Francigena in Turin provides access between France and Italy through 

the historical alpine crossings of the “Colle del Monginevro” (Monginevro’s hill) and the Colle 

(Hill) of Moncenisio. In previous times the city of Turin favourite route was instead through the  

intense agricultural landscape of grain and rice fields which punctually join in the area of Vercelli 

the ancient pilgrimage Sigerico trail towards Rome.

The diversity  of  hilly  landscapes,  the numerous places  of  holy faith  along the route  and the 

peacefulness of the environments are presently generating growing interest in the Po River trail as  

an  alternate  route  which,  as  it  merges  with  the  “Via  Degli  Abati”  Way,  becomes  a  natural  

connection to the trail networks to the “Via Francigena” Way. 

The Po River Hills Trail is also privileged to become a key segment of the “Via Micaelica” ( or  

Via dell’Angelo) Way that connects the Monte Sant’Angelo in the Gargano (Puglia Region of 

Italy)  to  Mont  Saint  Michel  in  northern  France  while  passing  the  “Sacra  di  San  Michele” 

Cathedral at the mouth of the Susa Valley (in Piedmont), a regional iconic symbol dating from the 

19

http://www.collinapo.it/
http://www.parcopotorinese.it/


“Il Cammino delle Colline del Po” - I.Ostellino, D.Genovese
www.parcopotorinese.it/    www.collinapo.it/

Final Paper “The European Pilgrimage Routes for promoting sustainable and quality tourism  

in rural areas” International Conference,  4-6 December 2014, Florence – Italy

10th century which is easily visible from the Basilica di Superga.

The Po River Hills  Trail  also provides also an encounter  with the life  of  the popular Italian 

Salesian Saint John Bosco who spent a portion of his life nearby the mainTrail taking his street 

children on short pilgrimages and country outings. Currently, a smaller trail network is emerging 

as the “Don Bosco Walk” and, in anticipation of the festivities for the bicentennial celebration of 

Don Bosco’s birth in 2015, is being integrated into the main hiking route.

In the “freedom to choose” sanctioned by the verses of “Cantares” by Antonio Machado “traveler,  

there is no path, paths are made by walking” modern pilgrims may be encouraged in choosing,  

once again the Po River Hills Walk as a devotional and spiritual path, not only on a local scale,  

but as a tract along one of the great European pilgrimage roads.

6. Project Sustainability and Economic Impact in the Metropolitan Area

Realizing the full potential of the route and its inclusion in vaster route networks requires the 

solving of some critical issues, among which a lack of coordination of promotional activities,  

momentary interruptions of trails, ageing infrastructures which may need maintenance  and the 

absence of services for travelers along the Way.

The work of coordination initiated on a local scale by the Management Entity of the Protected  

Areas of the Po River and the Hills of Turin highlights the critical and emerging functional role of 

an  intermediate-level  agency  which  could  implement  projects  on  a  vaster  scale,  activating 

partnerships  among  municipal  administrations  as  well  as  with  local  associations  and  -  most 

importantly -private partners. 

The Management Entity of the Protected Areas of the Po River and the Hills of Turin was the first  

to request the recognition of the trail as an itinerary of Regional relevance (based on the trail 

regulations of the Piedmont Region Administration) so that it could be singled out as a strategic 

development project with in the regional hiking network.

In parallel to this process, the Management Entity conveyed a working group involving the two 

primary Park agencies connected to all the municipal administrations of the territories along the 
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main route, as well as all of the main connector and capillary trail networks, reaching a total of 51 

entities.

The working group was convened to develop a basic cooperation agreement for the management 

and promotion of the system as well as tracing new guidelines for the development of the route.  

Such partnership between local entities also serves as evidence of a territory that is able to join 

forces for a common goal – an indispensable factor in accessing the next round of European 

financing.

The common guidelines were then shared with the primary hiking and cultural associations in 

order to generate a comprehensive and integrated project proposal.

To ensure effective cooperation and financial sustainability a process been initiated with private  

businesses with the intent of reaching an agreement on a self-financing management model and to  

raise a dedicated Fund dedicated to the mutual maintenance of the route.

To this end, initial contact has been made with the principal businesses present in the territory or  

whose  businesses  have  a  significant  impact  on  the  territory,  in  particular  business  in  the 

gastronomic and wine culture sectors.

The primary hospitality businesses in the territory have joined the initiative by taking on the role 

of “path keeper”, essentially acting as a network of reference sites along the route to provide 

support functions to tourists and pilgrims. These businesses will soon be offered specific training 

courses to assist them in this role.

The financial  sustainability of the project will  rely on international users traveling by foot  to  

Rome, but most of all on the development of connection routes and capillary networks aimed at  

local and touristic use by those who decide to stay longer on the territory or who have the chance 

to come back more than once.

In this sense, the Po River Hills Walk proposes itself as a territorial development project and as a  

promotional  program  for  a  Slow  and  Conscientious  tourism,  respectful  of  nature  and 

environment. A project capable of comprehending and valorizing the rural landscapes accessible 

by foot from Turin’s metropolitan area.
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7. Results

The Po River Hills Walk represents the creation and “making” of a path/project intended to move 

beyond an outdated model of loosely coordinated activities spread throughout the territory to an 

integrated program governed by systemic principals:  a fully  integrated system with feedback 

loops in which the output of each element becomes the input for the next.

This action is also specifically aimed at helping to integrate new rural development plans in the  

urban and suburban contexts.
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