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Cari Cittadini, anche quest’anno il Comune di Baldissero Torinese,  
in collaborazione con l’Associazione Culturale Albacherium e i  
Ristoratori locali, organizza e promuove per domenica 13 Settembre  
2015 la Sesta edizione della passeggiata da Superga a Baldissero, 
denominata “Camminata Golosa del Duca”.
Si tratta per me sicuramente di un’edizione speciale, in primo luogo 

perché mi consente ancora una volta di ricordare un mio grande e indimenticabile 
amico, nostro Cittadino onorario: Pier Carlo Maschera, inoltre mi dà l’opportunità 
di rivolgermi a tutti Voi come Sindaco di questo nostro bellissimo paese per l’ultima 
volta perché, come sicuramente saprete, nel 2016 scadrà il mio mandato che dura 
ormai dal lontano 1995 e che, per legge, non può più essere rinnovato.

Questa manifestazione, che ha sempre confermato la sua originalità e dimostrato di 
saper valorizzare la storia e la memoria del nostro territorio, le sue bellezze naturali 
e la sua cultura del “buon mangiare e del buon bere”, proponendo delizie del palato 
a prezzi convenzionati a cura dei nostri ristoratori, viene inserita per la prima volta 
nell’ambito del Superga Park Tour che si svolgerà domenica 13 settembre 2015 sul 
sagrato della Basilica di Superga ed è organizzata dall’Ente di gestione delle Aree 
protette del Po e della Collina Torinese. Ringrazio pertanto il direttore Dott. Ippolito  
Ostellino per l’opportunità accordataci.

Il programma, come sempre, prevede la degustazione di piatti tipici piemontesi,  
abbinati ai vini della Collina Torinese. I partecipanti a questa edizione, che mi auguro  
siano numerosi come in quelle precedenti, si avvieranno su un percorso ricco di 
suggestivi riferimenti storici e paesaggistici di assoluta bellezza e potranno contare 
sull’impegno e sulle competenze di molte persone che hanno collaborato fattivamente  
con l’Amministrazione Comunale per organizzare questa Sesta edizione.

Ringrazio la Presidente, Sig.ra Bruna Castelli, e per il suo tramite tutti i soci dell’Asso- 
ciazione Culturale Albacherium, nonché tutti i Ristoratori locali che partecipano a 
questa manifestazione: sono sicuro che, come sempre, garantiranno l’eccellente e 
proverbiale degustazione di “golosità locali”.

Rivolgo, infine, un ringraziamento al gruppo di Protezione Civile e al Corpo di Polizia  
Municipale di Baldissero per la preziosa collaborazione, nonché a tutti coloro che 
con il loro impegno consentono la riuscita della manifestazione.

Un cordiale saluto a tutti.

Baldissero Torinese, 24 luglio 2015 

                                                                                                                            il sindaco

                                                                                     Carlo Corinto

La Camminata golosa del Duca 2015
7 tappe golose tra il bello e il buono - 6ª edizione

Nell’ambito del SUPERGA PARK TOUR per domenica 13 settembre 2015 
(in caso di pioggia tutti al Centro Paluch), il Comune di Baldissero Torinese, in 
collaborazione con alcuni ristoratori locali, l’Associazione Culturale Albacherium, 
l’Associazione Culturale Pinin Pacot, l’Area protetta Po e Collina Torinese, la Strada 
Reale dei Vini, organizza la 6ª edizione della Camminata Golosa del Duca.

PROGRAMMA
La Camminata di natura eno-gastronomica e culturale, si snoda dal piazzale di  
Superga, (raggiungibile per la giornata con la cremagliera a prezzo scontato) a  
Baldissero Torinese prevalentemente in discesa per circa 4 km, in mezzo al verde 
della collina con 7 tappe presso alcuni ristoratori locali, la terrazza riservata della 
stazione di arrivo a Superga della funicolare e presso il sagrato dell’antica Cappella 
di San Grato.

 - Dalle 10,30 sul piazzale della Basilica di Superga ritiro del libretto descrittivo della 
camminata ed illustrazione delle caratteristiche e curiosità del parco in compagnia 
dei guardia -parco.

 - Breve percorso per raggiungere la stazione di arrivo delle funicolare dove verrà 
illustrato il”più bel panorama del mondo”.

 - Al termine della camminata presso il ristorante “Esterina” si svolgerà un  
simpatico e curioso momento di intrattenimento popolare realizzato dagli attori 
dell’Associazione Pinin Pacot. 

 - Dalle ore 15,00 alle ore 17,00 possibilità di rientro al piazzale di Superga con la 
navetta messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale.

Alla fine del pomeriggio concerto sul sagrato della Basilica con la Jouble orchestra e 
la cantante Flò con repertorio ballabile.

PRENOTAZIONI E COSTI
La prenotazione è obbligatoria ai numeri 348 5302212/348 6498041
oppure all’indirizzo e-mail: camminatadelduca@gmail.com

Il costo della partecipazione è di € 25 a persona con il pagamento contestualmente 
al ritiro del voucher all’ingresso della terrazza alla stazione di Superga della funico-
lare;, dove sarà possibile iscriversi dalle ore 10,30 sino ad esaurimento disponibilità.

Bambini sotto i 12 anni: gratuita (1 bambino ogni adulto)



Era il 2 Settembre 1706...

...quando il Duca Vittorio Amedeo II ed il Principe Eugenio di Savoia-Soissons, 
provenienti da Chieri percorsero a cavallo la ripida strada della collina che da  
Baldissero conduceva a Superga ed al Bric del Duca.
Da queste alture osservarono lo schieramento dell’esercito francese, posizionato alla 
confluenza del Po e della Dora Riparia, ed elaborarono la strategia che permise loro, 
cinque giorni dopo, di sconfiggere le truppe nemiche e liberare Torino.
Si narra che già a quei tempi, lungo la strada che da Baldissero porta al Paluc e  
successivamente nei pressi del colle di Superga, esistessero modesti punti di acco-
glienza e ristoro, dove la Volpe Savoiarda ed il Principe Eugenio si fermarono per 
rifocillarsi e riposarsi e per bere magari un bicchiere di buon Freisa, comunemente 
chiamato nel ‘600 “Vino di Chieri” o di Cari (già citato nel 1606 dalla classificazione 
del Croce), normalmente servito alle coppiette che si inerpicavano in collina alla 
ricerca d’intimità e che, si dice, fosse celebrato per le sue qualità afrodisiache (da qui 
la definizione di “Cari ciularin”, appellativo usato a mo’ d’invito dalle locandiere per 
invitare gli avventori ad entrare nel locale).
Probabilmente fu in quell’occasione che Vittorio Amedeo II, genuflesso dinanzi 
all’antica cappella di N.S. di Saropergia (come ci raccontano i due dipinti conservati 
nella Chiesa di Santa Cristina a Torino), fece il voto che portò alla costruzione della 
Basilica di Superga.
Molto tempo prima dell’evento storico si svolgeva annualmente il giorno 8 di settem-
bre, data in cui viene ricordata la nascita di Maria, una solenne celebrazione, sia nella 
chiesa di Saropergia che alla Cappella del Toetto di Baldissero, alle quali partecipava 
una gran moltitudine di fedeli.
La “Camminata Golosa del Duca”, pertanto, vuole non solo ricordare l’evento  
storico, bensì riproporre anche l’ideale legame a carattere religioso esistente fra le 
due località.

ALBACHERIUM
Associazione Culturale di Baldissero Torinese

“Albacherium” nasce nel 2010 a Baldissero Torinese come associazione culturale con 
la finalità di individuare, proteggere, valorizzare il patrimonio storico, artistico, cul-
turale e delle tradizioni del territorio locale. Anche promuovendo la collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale, con le realtà imprenditoriali e con le Associazioni 
di vario genere presenti sul territorio. Oggi Albacherium è una realtà culturale ben 
radicata sul territorio, non solo di Baldissero, che concretizza numerose e continue 
iniziative, che vengono seguite con interesse, curiosità e partecipazione.
Per chi volesse saperne di più su Albacherium può telefonare al 348 5302212.

La poesia che segue è stata scritta da Pier Carlo Maschera, primo ed indimenticato  
Presidente di Albacherium.

La spasgiada golosa dël Duca
N’aquila su ant ël cel sclint ëd Superga

a vola a ronda ans la sità ëd Turin,
l’ësguard pontà là sota, là davzin,

‘ndova i Franseis a struso ij Piemontèis.

Pi an là, ansla strà che da Superga a porta
An doss versant giù fin-a a Baudissé,

doi gentilom, ardì e fier cavajè,
cavalco su, anvers ël Brich dël Duca.

L’è Amedeo Second, con so cusin
ël Prinsi Eugenio, fior ëd combatent,

cavalco fier, caviera ardìa al vent
ëd Cari pitocand quàich rapolin.

Ma la Madona, su dal Brich ‘d Superga
l’ha già segnà un destin votà a la Gloria

destin ch’a l’ha lassà so sign ant la Storia:
la Basilica orgheuj’d nòsta Turin.

E ancheuj, da la Basilica al Toett,
passand për còle blesse ‘dla colin-a

gustoma la specialità ‘d nòsta cusin-a
‘na cusin-a arnomà an tut ël mond.

  Pier Carlo Maschera

ALBACHERIUM



Percorso stradale, sentieri 
 e soste enogastronomiche
Alla prima tappa, sarà servita la Marquise, bevanda tipica dell’800 a base di vino 
dolce, seltz, acini d’uva e frutta stagionale.

All’ultima tappa della Camminata si svolgerà un simpatico intrattenimento di teatro 
popolare realizzato dagli attori dall’Associazione Pinin Pacot.

Il gruppo “Pinin Pacot”, nome in lingua 
piemontese con cui era conosciuto Giuseppe 
Pacotto (1899-1964) uno dei massimi esponenti 
della cultura letteraria piemontese, si costituì nei 
primi anni settanta con lo scopo di mantenere 
viva la tradizione popolare sul proprio territorio, 
promuovendo tutte le manifestazioni che ne esaltassero la storia, la cultura, le radici 
e le risorse. La compagnia teatrale, nata con il gruppo, ha sempre avuto grande  
rilevanza nell’ambito dell’associazione, affiancandosi in maniera complementare alle  
altre attività culturali e ricreative e mantenendo costante il carattere di continuità 
nella produzione di spettacoli con testi in dialetto piemontese. 

Torino

Panoramica - Pino T.se

Bric del Duca
669 m

Bric Paluch
616 m

Valle Ceppi - Pino T.se
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Che Caffè

Partenza
navette

per ritorno

Terrazza del Centro Visite

DALLE ORE 17
CONCERTO E BALLO



Seconda sosta golosa

Trattoria Superga
Frittata di cipolla bionda di Andezeno
La frittata tiene un posto importante nella cucina piemontese, per la sua 
semplicità e versatilità.
Caratteristica di questa zona, la Bionda di Andezeno
La stagione migliore per gustare le cipolle cade in agosto/settembre.

Sarà accompagnato con: 

Content Chiaretto doc 2014
Azienda Vitivinicola Stefano Rossotto

Marquisa
Sulla terrazza del Centro Visite sara’ servita la MARQUISA.
Bevanda tipica del’800 a base di vino dolce, seltz, acini d’uva e frutta sta-
gionale; sara’ accompagnata da salame  e grissini.

SALAME IN RIME

El salam, l’è ‘na vera rarità:
sia fresch o stagiunà, a le bon e suagnà.

Fa guarì da l’anemia, fa sparì l’ipocondria:
basta sèntie ‘n poc l’odor, per tornessne ‘d bon umor...

l vejot, per sta bela raritò,
venu tuti sentenari, e van nen da ji spesiari.

Il salame 
è una vera prelibatezza:
sia fresco sia stagionato,
è buono e molto curato
Fa guarire dall’anemia,
fa sparire l’ipocondria:
è sufficiente sentirne 

l profumo per tornarsene
di buon umore...

i vecchietti per questa bella 
prelibatezza,

diventano tutti centenari e 
non vanno mai dal farmacista.

Prima sosta golosa

Terrazza del Centro Visite

Azienda Vitivinicola Stefano Rossotto
Via Colla, 17 - 10090 Cinzano (TO)
Tel./Fax 011 9608230 | Cell. 338 7613477
info@vinirossotto.it - www.vinirossotto.it

Trattoria Superga
Via Superga, 60 - 10020 Baldissero Torinese (To)
Tel. 011.9431720
info@trattoriasuperga.it - www.trattoriasuperga.it



Quarta sosta golosa

Osteria del Paluch
Gnocchetti di patate di collina e farro al ragù di erbe
Gnocchi dal Latino “Nucleus” nodo, batuffolo.
Gli gnocchi piemontesi sono generalmente piccoli e con aroma di noce 
moscata. Impastati con il Farro, antico frumento coltivato in Piemonte fin 
dalla preistoria soppiantato dal grano nell’800.
Il ragu’ a base di erbe selvatiche, da sempre richiama il largo uso tipico 
della nostra cucina.

Sarà accompagnato con: 

Collina Torinese Bonarda doc 2014
Azienda Vitivinicola Stefano Rossotto

Sarà accompagnato con: 

Freisa di Chieri doc 2014 secco vivace
Azienda Vitivinicola Balbiano

Flan di peperoni
Classica composizione della cucina borghese, preparato con un pure di 
verdure e accompagnato da una salsa.
Codificato dal Vialardi nel 1897.

Terza sosta golosa

Agriturismo “Ai Guiet”

Azienda Vitivinicola Stefano Rossotto
Via Colla, 17 - 10090 Cinzano (TO)
Tel./Fax 011 9608230 | Cell. 338 7613477
info@vinirossotto.it - www.vinirossotto.it

Agriturismo “Ai Guiet”
Via Superga, 48 - 10020 Baldissero Torinese (TO)
Tel. 011 9407560 | Cell. 334 3972516
info@aiguiet.it - www.agriturismoaiguiet.it

Osteria del Paluch
Via Superga, 44 - 10020 Baldissero Torinese (TO)
Tel. 011 9408750 | Fax 011 9407592
www.ristorantepaluch.it

Azienda Vitivinicola Balbiano Melchiorre snc
Corso Vittorio Emanuele,1 - 10020 Andezeno (TO)
Tel./Fax 011 9434044
www.balbiano.com - info@balbiano.com



Sesta sosta golosa

Cappella S. Grato
Formaggi e composte di sedano e gelatina di uva Cari 
serviti dai volontari di Albacherium

Il nome formaggio deriva dal latino Medioevale “formaius”  cioe’ Forma.
La nostra regione ne e’ particolarmente ricca, utilizzando i tre latti:
vaccino, ovino, caprino.
I piu’ diffusi sono: tome, tomini, robiole e ricotta detta anche Sejrass.

La Cappella S. Grato, si trova nella “regione” che nel 1700 era 
detta “Vastaciceri”. Si parla per la prima volta di questa cappella nella Re-
lazione della Visita Pastorale del 1774. Si dice che non è molto ampia, ma 
in buone condizioni. Probabilmente costruita da poco. Non abbiamo no-
tizie di rifacimenti o di trasformazioni nei secoli, ma oggi è in ottimo stato 
di conservazione, grazie alla cura dei proprietari. Al centro è dipinta una 
deliziosa Madonna col Bambino; sotto di lei, in primo piano a destra, c’è 
San Grato in abiti vescovili che volge lo sguardo alla Madonna. San Grato 
è invocato come protettore dei raccolti della campagna.

Sarà accompagnato con: 

Freisa di Chieri doc 2014 secco Surpreisa
Azienda Vitivinicola Balbiano

Fricandò
Anticamente era considerato il piatto della domenica.
Spezzatino tradizionale di carne a dadini, appassita nel vino e verdure di 
soffritto, con l’immancabile conserva di pomodoro.

Quinta sosta golosa

Ristorante La Torinese

Sarà accompagnato con:

Collina Torinese Barbera doc 2014
Azienda Agricola Rubatto Guido

Azienda Vitivinicola Rubatto Guido
di Enrico Rubatto
Cascina Tetti Pozzo - Strada Baldissero, 150
10023 Chieri (TO)
Tel. 011 9412018 - enruba@libero.it 

Ristorante La Torinese
Via Torino, 42 - 10020 Baldissero Torinese (TO) 
Tel. 011 9460025 | Fax 011 9460006
www.ristorantetorinese.it
Chiuso il martedì e il mercoledì.

Azienda Vitivinicola Balbiano Melchiorre snc
Corso Vittorio Emanuele,1 - 10020 Andezeno (TO)
Tel./Fax 011 9434044
www.balbiano.com - info@balbiano.com



Frittata di mele
A dimostrazione della sua versatilità, si propone la frittata nella sua versio-
ne dolce; come da tradizione, di mele e marmellata.

Settima sosta golosa

Ristorante Da Esterina

Ristorante Da Esterina
Via Roma, 25 - 10020 Baldissero Torinese (TO) 
Tel. 011 9431708
www.ristorantedaesterina.com
Chiuso il mercoledì.

Sarà accompagnato con: 

Collina Torinese Cari doc 2014
Soc. Coop. Agricola Terre dei Santi

Soc. Coop. Agricola Terre dei Santi
Via S. Giovanni, 6
14022 Castelnuovo Don Bosco (At)
Tel. e Fax 011 9876117
www.terredeisanti.it - info@terredeisanti.it

...dalle
      passate
         edizioni...



Il Parco del Po e della Collina Torinese

Dal 1 gennaio 2012 le aree protette del Po e della Collina torinesi (istituite dal 1978 
al 1995) sono gestite da un unico Ente.
Il territorio tutelato è molto vasto e complesso, spaziando dal grande fiume Po, con 
le sue sponde, fino a comprendere porzioni del Sangone, della Stura di Lanzo, del 
Malone, dell’Orco e della Dora Baltea e, risalendo i fianchi della Collina Torinese, 
con le aree di Superga e del Bosco del Vaj, per una estensione di quasi 15.000 ettari, 
attraverso 3 province (Cuneo, Torino e Vercelli), e 37 comuni.
Alle aree protette dal nuovo ente si affianca una vasta area contigua, che collega fra 
loro 12 riserve naturali lungo il Po.
L’ente parco agisce per conservare e valorizzare angoli inaspettati di natura, corridoi 
per la migrazione dell’avifauna e paesaggi fluviali, collinari e planiziali emozionanti, 
promuvendo anche turisticamente ed economicamente il territorio.

Ente di gestione delle aree protette del Po e della Collina Torinese
Corso Trieste, 98 - 10024 Moncalieri - tel. 01164880 - fax 011643218
Via Alessandria, 2 - 10090 Castagneto Po - tel. 011912462 - fax 011912462
email: info.parcopotorinese@inrete.it - sito internet: www.parchipocollina.to.it

Strada Reale dei vini torinesi, 
terre di vini e pietanze 

Nella splendida cornice dei territori vitati della Collina Torinese si rinnova anche 
quest’anno l’appuntamento con uno degli eventi enogastronomici più importanti 
della Provincia di Torino: la Camminata golosa del Duca.
Un percorso che si snoda tra Superga e Baldissero e che riporta alla memoria storica 
dell’anno 1706 quando il Duca Vittorio Amedeo II e suo cugino Eugenio di Savoia 
Soisson sostarono in questi luoghi per elaborare la strategia con la quale avrebbero 
poi affrontato le truppe dell’esercito francese che assediavano la Città di Torino. 
Luoghi dunque ricchi di storia, immersi in un paesaggio impreziosito da terreni 
vitati in cui è piacevole trascorrere momenti sereni, passeggiando alla scoperta del 
territorio e delle sue antiche tradizioni agricole e lasciandosi conquistare dall’eccel-
lenza dei suoi sapori.
Anche quest’anno, grazie alla maestria di abili cuochi, sarà possibile gustare i  
prodotti tipici della gastronomia locale abbinati agli ottimi vini del territorio torinese,  
uno straordinario connubio che delizierà il palato di tutti coloro che si lasceranno 
guidare piacevolmente lungo un percorso, che non mancherà di stupire per la  
ricchezza del gusto e della qualità delle prelibatezze proposte.
In rappresentanza della Strada Reale dei vini torinesi, raccogliendo il prezioso  
testimone dal precedente presidente Franco Balbiano, che con straordinario impegno 
e animata passione ha contribuito a sostenere e promuovere l’eccellenza di  
questo evento, rinnovo a tutti l’invito alla partecipazione, garantendo ai presenti 
una meravigliosa giornata alla riscoperta dei sapori della nostra antica e prelibata  
tradizione enogastronomica.

Patrizia Ferrarini
Presidente della Strada Reale dei vini torinesi



Festa per tutti 
con il paesaggio di CollinaPo in MabUnesco

Annesso alla Camminata, grande festa per tutti domenica 13 settembre tra il piazzale 
e la Basilica di Superga, il Centro Visite del Parco e la Stazione di arrivo Dentera 
GTT, per la 4° edizione della kermesse promossa dal parco del Po e Collina Torinese 
con proposte gratuite o a prezzi agevolati tra la Panoramica di Torino, Pino e  
Baldissero. Passeggiate a cavallo, navetta gratuita da Superga al Parco Avventura  
3 Querce e il Planetario INFINITO, stand promozionali, escursioni nei boschi,  
tour in bici, visite guidate, birdwatching, contest fotografici, mostre, libri, danza 
e naturalmente l’imperdibile Concerto* pomeridiano all’aperto con possibilità di  
ballo per tutti. 

*ore 17,30
Concerto gratuito SPT 2015 

con Orchestra JOUBES e Special Guest FLÒ.
Repertorio di musiche da tutto il mondo rivisitate con genio, romanticismo e ironia. 
Featuring: Ernesto Nobili - chitarra acustica, classica, elettrica, bouzouk 
  Antonio Fraioli - violino e percussioni
  Davide Mastropaolo - pianoforte, harmonium e samples/elettronica
  Flò - cantante poliglotta 
Munirsi di cuscino per sedersi a terra, non ci sono sedie. Il concerto è ballabile 
(swing, folk, milonga, vals, chacarera, canzone napoletana, etc).

Spettacolo di apertura con il tango argentino di Carolina Gomez Ensamble 
della scuola Aires Nuevos di Torino, nell’ambito dell’OFF di Etnotango Festival. 
Presenta: Monica Mantelli, curatrice artistica del Superga Park Tour.

NB: in caso di pioggia il concerto si tiene comunque al coperto.

Giornata inserita nel Festival della Via Francigena, nella candidatura del marchio di 
territorio CollinaPo e tra gli eventi di avvicinamento al Congresso Mondiale degli 
Architetti del Paesaggio (aprile 2016) organizzato da IFLA, AIAPP e Città di Torino. 

Programma completo e aggiornamenti sul sito www.parchipocollina.to.it e sulla 
pagina Fb CollinaPo.

Colle di Superga, Domenica 13 settembre 2015
e

Towards SPT (Superga Park Tour)
Parco Le Vallere, Sabato 12 settembre 2015
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