
 

Minitrekking sul Cammino delle Colline del Po 

2 giorni lungo la Superga-Vezzolano-Crea nel Festival della Via Francigena 2015 

Il Superga Park Tour 2015 propone una due giorni per 
poter godere in tutta la loro bellezza dei percorsi fra le 
colline del Po da Chivasso a Superga: una proposta 
escursionistica per un week end in collina da sabato 12 a 
domenica 13 Settembre 2015, per raggiungere Superga 
scoprendo e gustando il territorio di CollinaPo.  

L’itinerario proposto promuove il progetto della rete dei 
sentieri della Collina torinese che il Parco ha avviato dal 
2012 in una versione integrata, riprendendo la 
valorizzazione dell’importante itinerario della Superga- 
Vezzolano-Crea, arricchendo l’itinerario con i 
collegamenti da Moncalieri a Casale Monferrato con un 
itinerari complessivi a cavallo fra le colline torinese e astigiana per oltre 250 km. Un evento che è stato segnalato al  Festival 
della Via Francigena 2015 e che promuove la creazione della variante collinare del tracciato che oggi da Torino percorre i piedi 
della collina fino a Vercelli. Il progetto coinvolge 56 amministrazioni comunali collinari ed è descritto interamente al sito web  
https://supergacrea.wordpress.com/ e sarà oggetto di nuovi progetti di valorizzazione con la candidatura nei prossimi 
Programmi di sviluppo rurale 2014-2020. 

L'accompagnamento è a cura dei Guardaparco e si svolge con il seguente PROGRAMMA: 

Sabato 12/09/2015  

 Ore 9.00 Ritrovo alla stazione ferroviaria di Chivasso; visita al Duomo di S. Maria Assunta ed alla Presa del Canale 
Cavour. Attraversato il Po in corrispondenza della Riserva Naturale della Confluenza con i torrenti Orco e Malone, si sale 
il versante collinare con suggestivi scorci paesaggistici sulla pianura, sul Bosco del Vaj e sulla scenografica Villa di San 
Sebastiano da Po. 

 Ore 11.30 Arrivo a Casalborgone: visita del caratteristico Leu – Pranzo al sacco 

 Ore 15.00 Arrivo al Bosco delle orchidee e alla panoramica chiesa di San Pietro, sul colle 
che domina Berzano di San Pietro. 

 Ore 16.00 Arrivo all'Abbazia di Santa Maria di Vezzolano e visita 

 Ore 17.30 Salita all'abitato di Albugnano, conosciuto per il suo belvedere come "il balcone 
del Monferrato". Visita dell'abitato 

Cena e pernottamento presso il Presidio Escursionistico CollinaPo "Alle Tre 
Colline" o in struttura con esso convenzionata.  

Domenica 13/09/2015 

 Ore 7.30 Partenza da Albugnano lungo l'itinerario Crea-Superga, in 
questo tratto coincidente, seppur percorsa in senso contrario, con la "Via 
Francigena verso il mare. Citta', borghi e colline del Monferrato" 

 Ore 9.30 Arrivo a Cinzano, dominato dal suo castello 

 Ore 10.45 Arrivo a Sciolze e visita dell'abitato 

 Ore 12.00 Pranzo al sacco presso la Sella di La Rezza sul colle tra Castiglione e Chieri ai piedi di Bardassano 

 Ore 13.00 Visita del borgo di Bardassano dominato dal suo imponente castello 

 Ore 15.30 dopo aver attraversato i boschi di Pavarolo e Baldissero si raggiunge il Parco Naturale della Collina di Superga 

 Ore 16.00 arrivo previsto alla Basilica di Superga e discesa a Torino con il trenino a cremagliera GTT 

Note logistiche: l'itinerario richiede una capacità escursionistica di base, il costo di pasti e pernottamento sono a carico dei partecipanti, così come il costo 
dei mezzi di trasporto per raggiungere il luogo di partenza e per il rientro da Superga. 

    ISCRIZIONE per CENA e PERNOTTAMENTO (entro martedi' 8 settembre): "Agriturismo Alle Tre Colline", 3337905376, info@alletrecolline.com 
- Mezza pensione: 42 euro, suppl. camera singola: 8 euro, solo cena: 18 euro. 

ISCRIZIONE solo escursione senza cena e pernottamento: 0114326557, promozione.parcopotorinese@inrete.it; partecipazione gratuita, prenotazione 
obbligatoria.      Eventuali modifiche del programma del Cammino delle Collina potranno leggersi del sito internet dell'ente Parco. 
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