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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 febbraio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Stefano GALLO -  Domenico MANGONE 
 -  Mariagrazia PELLERINO  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla  PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REGISTRAZIONE E LA 
VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO DENOMINATO "CAMMINO DI DON BOSCO". 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Nel corso del 2015, Torino sarà scenario di molteplici eventi di cui uno molto importante 
che richiamerà  migliaia di persone nella Città :  la celebrazione del  bicentenario della nascita 
di Don Bosco, avvenuta il 16 agosto 1815.  

Don Bosco è  una grande figura che è stata proclamata padre e maestro della gioventù e 
con i suoi insegnamenti  portava i giovani ad una maturazione umana,  all’educazione nella 
fede,  al vivere profondamente la propria condizione di giovani capaci di impiegare le proprie  
energie in campo professionale e all’interno della società civile, così come nel servizio al 
prossimo.  

Come recita una sua frase “State con i ragazzi, prevenite il peccato con ragione, religione 
e amorevolezza. Diventate santi, educatori di santi. I nostri ragazzi si accorgano di essere 
amati.” 

In occasione di questa ricorrenza, oltre alle varie manifestazioni programmate, è emerso 
l’interesse a procedere alla registrazione di un itinerario denominato “Cammino di Don Bosco” 
che ha un lungo percorso sul territorio cittadino e in alcuni luoghi simbolici della sua vita. 

La Regione Piemonte  ha voluto attuare una valorizzazione del patrimonio escursionistico 
atto a stimolare il territorio ad un’azione coordinata tra livello Regionale, provinciale e locale 
individuando da un lato gli itinerari escursionistici su cui far convergere la programmazione 
regionale e dall’altro i soggetti pubblici e privati che possano concretamente costituire punti di 
riferimento per l’avvio e la gestione in forma stabile di iniziative finalizzate alla valorizzazione 
dell’infrastruttura, delle sue peculiarità ambientali, storiche, specifiche e dei servizi 
complementari offerti al turista.  

Al fine di conseguire la massima partecipazione possibile da parte degli Enti territoriali, 
la Provincia ora Città Metropolitana ha organizzato un articolato programma di incontri 
decentrati sul territorio, per promuovere il bando a livello locale e favorire nei diversi territori 
l’aggregazione degli operatori pubblici e privati intorno ad itinerari escursionistici strategici, 
realizzando il percorso tecnico-amministrativo richiesto dall’avviso regionale; 

Considerato che in base alle disposizioni di legge e regolamenti sono titolati a proporre la 
registrazione di itinerari escursionistici  i soggetti indicati all’art. 10 della L.R. n. 12/2010 
ovvero Province ora Città Metropolitane, Comunità Montane, Unioni di Comuni montani e 
collinari, Comuni per i territori  che non ricadono in una forma associativa, Enti di Gestione 
delle Aree Protette; 

Dato atto che a tal fine la Città Metropolitana di Torino, i Comuni di Andezeno, 
Arignano, Baldissero T.se, Chieri, Cinzano, Marentino, Montaldo T.se, Moriondo T.se, 
Pavarolo, Pecetto T.se, Pino T.se, Riva Presso Chieri, Sciolze, Torino, Buttigliera d’Asti, 
Castelnuovo Don Bosco, Moncucco, Albugnano e Villanova d’Asti, il Rettorato della Basilica 
di Colle Don Bosco e il CAI - Club Alpino Italiano - Gruppo Regione Piemonte, intendono 
sottoscrivere un apposito Protocollo d’Intesa per la registrazione e la valorizzazione 
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dell’itinerario denominato “Cammino di Don Bosco”, ai sensi della L.R. 12/2010 e del 
Regolamento 9R del 16/11/2012;  

Preso atto che l’adesione al Protocollo d’Intesa prevede:  
- che il Comune di Chieri sia il coordinatore-capofila garante della realizzazione degli 

scopi prefissi; 
- che il Comune di Chieri  presenterà l’istanza di registrazione del predetto itinerario, ai 

sensi della vigente normativa regionale; 
- che le finalità dell’intesa saranno attuate mediante lo sviluppo di progetti condivisi in 

grado di attivare le risorse derivanti dai fondi europei, nazionali e regionali; 
- che con la sottoscrizione i soggetti interessati non assumono contestuali obbligazioni di 

natura finanziaria e pertanto la Provincia, ora Città Metropolitana, parteciperà alle attività di 
cooperazione previste esclusivamente attivando proprie risorse umane e strumentali; 

Rilevato che l’insieme delle attività di cui sopra è già ricompreso tra le attività di 
competenza provinciale finalizzate alla valorizzazione del patrimonio escursionistico ai sensi 
della L.R. 12/2010; 

Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990  che prevede che le amministrazioni pubbliche  
possano sempre concludere tra loro accordi  per disciplinare lo svolgimento in collaborazione 
di attività di interesse comune; 

Vista la Legge Regionale n. 12 del 18 febbraio 2010 recupero e valorizzazione del 
patrimonio escursionistico del Piemonte; 

Visti gli  articoli 7-10-11-12-13-14-15 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 12 del 
18 febbraio 2010 relativi alle modalità di registrazione di percorsi ed itinerari nella rete 
regionale e alla classificazione fisica e qualitativa degli itinerari escursionistici; 

  Considerato l’interesse della Città Metropolitana  su questi temi e per i motivi sopra 
citati, si intende aderire al suddetto Protocollo d’intesa, allegato A quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (all. 1), che formalizza l’impegno della Città di Torino.  

Si dichiara che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 2). 

     
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di aderire al Protocollo d’intesa per la registrazione e la valorizzazione dell’itinerario 

denominato “Cammino di Don Bosco”, ai sensi della L.R. 12/2010 e del Regolamento 9R 
del 16/11/2012 tra la Città Metropolitana di Torino, i Comuni di Andezeno, Arignano, 
Baldissero T.se, Chieri, Cinzano, Marentino, Montaldo T.se, Moriondo T.se, Pavarolo, 
Pecetto T.se, Pino T.se, Riva Presso Chieri, Sciolze, Torino, Buttigliera d’Asti, 
Castelnuovo Don Bosco, Moncucco, Albugnano e Villanova d’Asti, il Rettorato della 
Basilica di Colle Don Bosco e il CAI - Club Alpino Italiano - Gruppo Regione Piemonte, 
mediante l’approvazione dello schema allegato A) alla presente deliberazione per farne 
parte integrante e sostanziale;  

2) di rispondere all’Avviso Pubblico della Regione Piemonte di cui alla D.D. n. 1510 del 26 
maggio 2014 dando atto che, ai sensi dell’art. 4 punto a) del Protocollo d’intesa, l’istanza 
di registrazione, corredata della relativa documentazione, relativa al “Cammino di Don 
Bosco”, sarà presentata da Comune di Chieri, in qualita di coordinatore-capofila; 

3) di dare atto che il suddetto Protocollo sarà sottoposto a novazione soggettiva, ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, che 
prescrive che "il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano  alle province 
omonime e succedono a esse in tutti i rapporti attivi e passivi"; 

4) di dare atto che il Vice Presidente della Città Metropolitana di  Torino, o suo delegato, 
provvederà alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui al punto 1), autorizzandolo 
ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico Città di 
Torino, che parteciperà alle attività di cooperazione previste esclusivamente attivando 
proprie risorse umane e strumentali; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
            

 
 

     
       L’Assessore alla Cultura, 

Turismo e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 

 
 

Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

           IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                    Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 23 febbraio 2015 al 9 marzo 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 marzo 2015. 
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ALLEGATO A) 
 
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REGISTRAZIONE  E LA VALO RIZZAZIONE AI 
SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2010 E DEL REGOLA MENTO DI 
ATTUAZIONE   9R DEL 16/11/2012 DELL’ITINERARIO DENO MINATO “CAMMINO DI 
DON BOSCO”   
 


TRA 
Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino 
Comune di Andezeno 
Comune di Arignano 
Comune di Baldissero 
Comune di Chieri 
Comune di Cinzano 
Comune di Marentino 
Comune di Montaldo T.se 
Comune di Moriondo T.se 
Comune di Pavarolo 
Comune di Pecetto T.se 
Comune di Pino T.se 
Comune di Riva Presso Chieri 
Comune di Sciolze  
Comune di Torino 
Comune di Buttigliera 
Comune di Castelnuovo Don Bosco 
Comune di Moncucco 
Comune di Albugnano 
Comune di Villanova d’Asti 
 
Rettorato della Basilica di Colle Don Bosco 
 
CAI - Club Alpino Italiano, Gruppo Regione Piemonte, di seguito denominato CAI        
 
PREMESSO CHE: 
 
Con D.D. n. 1510 del 26 Maggio 2014 la Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo 
economia montana e foreste ha approvato l’avviso pubblico con le disposizioni procedurali e la 
relativa modulistica  per la manifestazione d’interesse alla registrazione e classificazione di percorsi 
ed itinerari nel catasto escursionistico regionale ai sensi degli articoli 7-10-11-12-13-14-15 del 
Regolamento attuativo della sopracitata legge regionale n. 12/2010. 
 
Il sopracitato avviso stabilisce che ai fini della registrazione e della valorizzazione degli itinerari 
escursionistici sia stipulato un accordo tra i Comuni i cui territori sono attraversati  dagli stessi 
itinerari che preveda specifici impegni a carico degli enti aderenti all’accordo e l’individuazione di 
un soggetto capofila proponente la registrazione alla Regione Piemonte.  
 
Il CAI – Club Alpino Italiano, in applicazione della legge 24 dicembre 1985, n. 776 provvede, a 
favore sia dei propri Soci sia di altri e nell’ambito delle facoltà previste dallo Statuto e con 
particolare riferimento all’oggetto della presente intesa, al tracciamento, alla realizzazione e alla 
manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche, alla realizzazione, alla 
manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d’alta quota di proprietà del Club 
Alpino Italiano e delle singole Sezioni fissandone i criteri ed i mezzi; 
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è stato siglato tra i 10 Comuni dell’Unione della Collina Torinese, gli 8 Comuni di Chieri, 
Cambiano, Carmagnola, Cinzano, Poirino, Pralormo, Riva di Chieri, Santena, la Provincia di Torino 
ora Città Metropolitana  e l’Ente di gestione delle Aree Protette della Collina Torinese un protocollo 
d’intesa triennale 2008-2010 per l’adesione al progetto “Strada dei colori e dei sapori”, che 
comprende lo sviluppo di prodotti turistici compresi nel territorio della Strada citata e la loro 
promozione, nonché per l’animazione degli operatori agricoli e turistici del territorio interessato; 
 
tra le azioni previste dal protocollo d’intesa “Strade dei colori e dei sapori” vi è la promozione 
dell’itinerario escursionistico identificato come “Cammino di Don Bosco” che coinvolge 13 dei 
Comuni firmatari; 
 
Il Rettorato della Basilica del Colle Don Bosco contribuisce allo sviluppo e alla diffusione della 
conoscenza dell’itinerario “il Cammino di Don Bosco”, nonché della storia e degli insegnamenti del 
Santo, quale patrimonio comune della comunità sociale e religiosa, anche in collaborazione con altri 
enti italiani e stranieri, mediante ogni forma opportuna di comunicazione e sensibilizzazione, e alla 
conoscenza e promozione degli itinerari locali connessi al Cammino principale, in continuità con 
quanto fatto fin’ora.  
 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
In tema di valorizzazione del patrimonio escursionistico ed in particolare degli itinerari 
escursionistici di maggior rilevanza è opportuna un’azione coordinata tra livello Regionale, 
provinciale e locale per la valorizzazione dell’infrastruttura, delle sue peculiarità ambientali, 
storiche, specifiche e dei servizi complementari offerti al turista, tutto ciò anche al fine di 
promuovere lo sviluppo economico dei territori interessati dall’itinerario. 
 
Il Cammino di Don Bosco può essere considerato un itinerario grande interesse per la collina 
torinese e astigiana,  sia per motivi storico-culturali profondamente ancorati alla storia dei santi 
sociali torinesi, in particolare Don Bosco e il suo legame con i territori, sia per motivi di tipo 
fruitivo-naturalistici dato il territorio che viene attraversato all’interno del Parco del Po e della 
Collina Torinese, uno dei sistemi ecologici piu’ affascinanti della provincia di Torino, ora Città 
Metropolitana, per la sua vicinanza al capoluogo e la ricchezza del patrimonio naturalistico e 
paesaggistico. Per questo motivo su questo itinerario sono già stati effettuati alcuni investimenti per 
l’infrastrutturazione, manutenzione e valorizzazione, in  particolare attraverso il protocollo d’intesa 
Strade dei colori e dei sapori 2011-2013 e 2014. 
 
Visto l'art. 15 della Legge n. 241/1990  che prevede che le amministrazioni pubbliche  possano 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune. 
 
Vista la legge regionale n. 12 del 18 Febbraio 2010 recupero e valorizzazione del patrimonio 
escursionistico del Piemonte. 
 
Visti gli  articoli 7-10-11-12-13-14-15 del regolamento di attuazione della L.R. n. 12 del 18 
Febbraio 2010 relativi alle modalità di registrazione di percorsi ed itinerari nella rete regionale e 
alla classificazione fisica e qualitativa degli itinerari escursionistici. 
 
Considerato altresì che in base alle disposizioni di legge e regolamentari sono titolati a proporre la 
registrazione di percorsi ed itinerari escursionistici  i soggetti indicati all’art. 10 della L.R. n. 12 
/2010 ovvero Province, ex Comunità Montane, Unioni di Comuni montani e collinari, Comuni per i 
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territori  che non ricadono in una forma associativa, Enti di Gestione delle Aree Protette.  
 
Considerato che  gli Enti indicati in calce al presente protocollo d’intesa intendono collaborare per 
l’attuazione di iniziative  comuni di valorizzazione degli itinerari così come di seguito specificate.  
 


PER QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 
I FIRMATARI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE  


 
 
ART. 1 - PREMESSE 
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo. 
 
ART.  2 - DEFINIZIONE  
Per “Enti aderenti” si intendono Gli Enti pubblici  e i soggetti privati che sottoscrivono il presente 
accordo ed elencati in premessa. 


Per "itinerario" si intende il Cammino di Don Bosco. 


 


ART. 3 – FINALITA’  
Il presente accordo ha lo scopo di attivare  un’azione coordinata tra gli Enti aderenti per presidiare, 
valorizzare e promuovere, in accordo con le finalità generali della Legge regionale 12/2010, 
l’itinerario, come descritto nella proposta di registrazione di cui all’allegato A alla presente intesa. 


A tal fine è istituito un coordinamento fra gli Enti aderenti al presente accordo, che prende il nome 
di “Coordinamento per la valorizzazione del Cammino di Don Bosco”. 
L'azione del Coordinamento riguarderà prioritariamente i seguenti aspetti: 
 


a) controllo periodico dello stato di percorribilità e della segnaletica; 
b) definizione delle modalità di gestione dei flussi di segnalazioni provenienti da escursionisti 


ed operatori, trattamento delle segnalazioni e attivazione degli interventi conseguenti; 
c) definizione delle priorità relative agli  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 


anche in esito alle attività di cui al precedente punto b); 
d) promozione dell’itinerario e dei servizi all’escursionista ad esso correlati; 
e) promozione di progettualità specifica finalizzata all'incremento quali-quantitativo dei servizi 


offerti all'escursionista, anche prevedendo forme di accreditamento degli operatori operanti 
sugli itinerari sulla base di standard di qualità del servizio specifici per gli itinerari stessi. 


 
ART. 4 –IMPEGNI DEGLI ENTI ADERENTI  
Gli Enti pubblici aderenti, al fine di perseguire le finalità di cui al precedente art. 3 assumono,  nel 
quadro delle competenze ad essi assegnate ai sensi della L.R. 12/2010, i seguenti impegni: 


a) presentare, per il tramite del Comune di Chieri, in qualità di capofila, e con il supporto 
tecnico della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, istanza di registrazione 
dell’itinerario, nel catasto escursionistico regionale ed adempiere tramite il soggetto capofila 
di cui al succ. art. 5, alle direttive della Regione Piemonte, in particolare  per quanto 
concerne la registrazione dell’itinerario nel catasto escursionistico regionale e la sua 
classificazione fisico-qualitativa ai sensi degli artt. 10-11-12-13-14-15 del Reg. 9R del 
16/11/2012; 


b) inserire i percorsi connessi al Cammino di Don Bosco nella rete sentieristica regionale;  


c) partecipare con un proprio rappresentante alle attività del Coordinamento e orientare l'azione 
ordinaria della propria amministrazione a favore del perseguimento delle finalità di cui al 
prec. art. 3; 


d) controllare lo stato della percorribilità e della segnaletica delle  infrastrutture 
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escursionistiche sui tratti ricadenti nel proprio ambito amministrativo; 


e) attivare un coinvolgimento coordinato e proattivo delle associazioni locali, degli 
imprenditori agricoli interessati, delle locali sezioni del Club Alpino Italiano  e dei turisti per 
concorrere alla manutenzione e controllo  dei tracciati, all’animazione degli itinerari, anche 
attraverso  l’organizzazione di eventi turistici e sportivi nella stagione estiva ed invernale; 


f) coinvolgere attivamente gli operatori del settore turistico-ricettivo, commerciale,   ed 
agricolo nelle azioni di promozione, ed informazione al pubblico per innalzare in forma 
coordinata il livello qualitativo dell’offerta di servizi connessa all’itinerario; 


g) promuovere ed attivare progettualità coordinate tra gli enti aderenti  e gli operatori per 
valorizzare le infrastrutture ed i servizi connessi alla fruizione dell'itinerario; 


h) valorizzare l’itinerario anche attraverso la sua rappresentazione negli strumenti di 
pianificazione della rete escursionistica  locale, tutelandone  la  riconoscibilità sul terreno e 
tutelando quei manufatti di particolare pregio storico, archeologico e architettonico che 
concorrono a connotarlo qualitativamente; 


i) Attivare nel caso di tratti a fruizione multipla compresa quella motorizzata le possibili forme 
di regolamentazione previste dalle norme regionali e nazionali di riferimento  per garantire i 
diritti  nella fruizione da parte dei soggetti legittimati e garantire un’informazione coordinata 
sulle norme di comportamento che tutti gli utenti devono adottare durante la frequentazione 
turistica per assicurare nei  casi specifici una fruizione multipla equilibrata e sicura.      


 
Il CAI, conformemente alla finalità istituzionali del sodalizio,  si impegna  a valorizzare gli itinerari 
attraverso le proprie attività istituzionali di promozione, divulgazione, formazione in campo 
escursionistico ed alpinistico. Si impegna altresì a informare, coinvolgere e sensibilizzare le Sezioni 
locali interessate territorialmente dagli itinerari, in merito a tutte le iniziative correlate al controllo 
dello stato della percorribilità e della segnaletica degli itinerari fatte salve le procedure in corso di 
sperimentazione richiamate in  premessa, alla manutenzione e alla promozione e valorizzazione 
dell’itinerario che verranno programmate e concertate fra i vari soggetti aderenti alla presente 
intesa. 
 
Il Rettorato della Basilica del Colle Don Bosco si impegna a contribuire alla valorizzazione 
dell’itinerario attraverso il proprio patrimonio di conoscenze e documentazione e le proprie attività 
già in essere di divulgazione e promozione, e a concorrere allo sviluppo di progetti di 
valorizzazione e conoscenza, favorendo le relazioni con le Comunità Salesiane di tutto il mondo e 
l’accoglienza di gruppi di visitatori e pellegrini. 
 
ART. 5 –ENTE CAPOFILA DEL COORDINAMENTO  
Il Comune di Chieri assume il ruolo di ente capofila della presente intesa.  


 


ART. 6 -  RISORSE FINANZIARIE  
L'adesione alla presente intesa non comporta la contestuale assunzione di impegni finanziari da 
parte degli Enti aderenti,.  
Le finalità dell'intesa saranno perseguite prioritariamente attraverso il reperimento di risorse 
regionali, nazionali e comunitarie connesse alla presentazione di progettualità comuni.  
 
ART. 7 ADESIONE DI NUOVI SOGGETTI  
La presente intesa è aperta all'adesione di nuovi soggetti, sia pubblici sia privati, qualora utili al 
raggiungimento delle finalità dell'intesa stessa.  
I soggetti capofila individuano di concerto con l'ambito territoriale di riferimento, i criteri di 
selezione degli operatori del settore turistico-ricettivo, commerciale   ed agricolo che possono 
aderire all'intesa, anche prevedendo forme di accreditamento degli operatori operanti sugli itinerari 
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sulla base di standard di qualità del servizio specifici per gli itinerari stessi. 
 
ART. 8 - DURATA  
Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2019. Data la particolare 
natura dell’accordo non è ammessa la revoca prima della scadenza da parte di alcuno degli enti 
aderenti, salvo cause di forza maggiore. 
 
ART. 9 – ALLEGATI  
 


Fanno parte integrante del presente accordo: 


Allegato B- Proposta di registrazione dell'itinerario "Cammino di Don Bosco" 


 


 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 








 


 


 


Rete del patrimonio escursionistico 


regionale  


PROPOSTA DI REGISTRAZIONE DEGLI ITINERARI/ INSERIMENTO PERCORSI NEL 


CATASTO DEL PATRIMONIO ESCURSIONISTICO DELLA REGIONE PIEMONTE  


scheda 1  


 


 
      
Il sottoscritto ………………………………………….                                                                        


 


rappresentante legale dell’Ente  Comune di Chieri 


 


Propone con la presente 


 


͏ l’ iscrizione al catasto del patrimonio escursionistico della Regione Piemonte del seguente itinerario:  


 


Cammino di Don Bosco – CDB 


 


͏L’inserimento nel catasto del patrimonio escursionistico della Regione Piemonte dei percorsi riportati 


nella scheda 2 a e/o 2b allegati alla presente domanda. 


 


Dichiara ( per la manifestazione d’interesse alla registrazione ) di aver costituito un accordo di partenariato 


finalizzato alle gestione, valorizzazione e promozione dell’itinerario (Es. accordi tra enti pubblici o 


costituzione di forma associative miste pubblico-private accordo di programma etc) 


 


͏Di essere autorizzato ( per la manifestazione d’interesse alla registrazione ) dagli Enti/ soggetti che 


compongono il partenariato ad assumere il ruolo di Ente/soggetto capofila per il coordinamento delle 


attività di valorizzazione dell’itinerario. 


 


 


allega alla presente domanda: 


 


1. Cartografia dell’itinerario in formato numerico e cartaceo  


 


4. Scheda di proposta di registrazione itinerario  2 a / inserimento percorsi  2b 


 


5. copia conforme all’originale dell’atto costitutivo del partenariato 


 


5. fotocopia della carta d’identità 


 


 


 


Data                                   firma e timbro dell’Ente 
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Rete del patrimonio escursionistico 


regionale 
 


SCHEDA 2 a - PROPOSTA DI REGISTRAZIONE ITINERARIO 


Manifestazione di interesse per la registrazione di itinerari ed inserimento percorsi connessi  


                                                                                                                                                                  
 


Sezione 1: Informazioni generali            


 


Nome Itinerario e codice 


per segnaletica 
Cammino di Don Bosco (CDB) 


Numero Tappe 


dell’itinerario 
10 (compresa la variante Colle Don Bosco- Villanova d’Asti) 


Lunghezza totale 


dell’itinerario (Km) 


Km 155,88 (a cui aggiungere tratto Cascina Moglia- Castelnuovo D.B della 


tappa 3 ) e variante Villanova d’Asti 


Dislivello totale 


dell’itinerario (m) 
+ 422 m /- 422 m 


Difficoltà complessiva T 


Collegamento  


(transfrontaliero, 


interregionale, 


interprovinciale) 


L’itinerario si sviluppa coinvolgendo porzioni di territorio di due province: 


Torino e Asti 


 


 


 


Sezione 2.  Percorsi della rete del patrimonio escursionistico interessati dall’itinerario  


 


Codice Percorso Inizio tratto interessato Fine tratto interessato 


   


   


Percorso proposto 1   


Percorso proposto 2   


Percorso proposto 3   
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SEZIONE 3: Caratteristiche delle tappe 


 


 


Numero tappa  1 Nome tappa Torino Valdocco- Superga 


Lunghezza tappa (mt) 14.030 Difficoltà T 


Località di partenza e 


quota 


 


Santuario Santa Maria Ausiliatrice, Valdocco- Torino 


+ 236 slm 


 


Località di arrivo e quota 


 


Piazzale Basilica di Superga, Torino 


+ 658 slm 


 


Dislivello complessivo 
 


+ 422 m 


 


Tempo di percorrenza 


(Citare fonte) 


 


 4 h e 15 m 


 


Casa Mamma Margherita 


Via Maria Ausiliatrice 32, Torino  


tel +39 011 5224201 


indirizzo internet http://www.donbosco-torino.it 


 


 


Punti di appoggio 


partenza tappa (per la 


prima tappa o nel caso di 


tappa unica) 


 


Foresteria Basilica di Superga 


Strada della Basilica di Superga 73, Torino 


Tel + 39 011 8980083 


Indirizzo internet http://www.basilicadisuperga.com 


 


 


Punti di appoggio (arrivo 


tappa) 


 


Punti intermedi di 


connessione con le 


infrastrutture locali 


La tappa n 1 dell’itinerario si sviluppa per circa 10 km in area urbana (Torino). 


Superato Ponte Vittorio, costeggia il fiume attraversando Parco Michelotti e 


la Riserva Naturale del Meisino fino a giungere all’imbocco di Valle di Costa 


Parigi. Lungo questo tratto si trovano facili connessioni con la rete stradale e 


la rete del trasporto pubblico. In particolare si segnala la stazione della 


cremagliera Sassi – Superga in Borgata Sassi (Torino). 


Descrizione della tappa La prima parte del percorso attraversa il centro storico di Torino. Lasciato il 


centro salesiano di Valdocco si percorre un tratto di C.so Regina Margherita 


e si svolta per raggiungere il Duomo di San Giovanni e Piazza Castello. Si 
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prosegue su Via Po e attraversato Ponte Vittorio ci si trova di fronte alla 


Chiesa della Gran Madre. A questo punto si costeggia il Po attraversando 


Parco Michelotti. Si giunge poi di fronte alla Chiesa di Madonna del Pilone e 


si prosegue fino alla Riserva Naturale del Meisino e dell’Isolone di Bertolla. A 


questo punto si inizia a salire lungo Valle di Costa Parigi per giungere al 


piazzale della Basilica di Superga (luogo in cui si incrocia il sentiero della GTC 


e della SVC – Superga, Vezzolano, Crea ). 


 


 


 


Numero tappa  
2.a Nome tappa Superga - Cinzano - Cascina Moglia 


(Moncucco) 


Lunghezza tappa (mt) 26.730 Difficoltà T 


Località di partenza e 


quota 


 


Piazzale Basilica di Superga, Torino 


+ 658 slm 


 


Località di arrivo e quota 


 


Cascina Moglia, Moncucco T.se (At) 


+ 360 slm 


 


Dislivello complessivo 
 


- 298 m 


 


Tempo di percorrenza 


(Citare fonte) 


 


 6 h  


 


Foresteria Basilica di Superga 


Strada della Basilica di Superga 73, Torino 


Tel + 39 011 8980083 


Indirizzo internet http://www.basilicadisuperga.com 


 


 


Punti di appoggio 


partenza tappa (per la 


prima tappa o nel caso di 


tappa unica) 


 


Agriturismo Cascina Bric le Vigne 


Frazione Briano 9, Moncucco T.se (At) 


tel +39 011 9874653 


mail: info@cascinabric.it 


indirizzo internet http://www.cascinabric.it 


Punti di appoggio (arrivo 


tappa) 


Affittacamere Ca ‘d Ruchin 


Frazione Briano 5, Moncucco T.se (At) 


tel +39 011 9874889 


mail: info@cadruchin.com 


indirizzo internet http://www.cadruchin.com 
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B&B Cascina Le Roasine  


Frazione san Giorgio 62, Moncucco T.se (At) 


tel +39 011 9874943 


mail: info@cascina-leroasine.org 


indirizzo internet http://www.cascina-leroasine.org 


Punti intermedi di 


connessione con le 


infrastrutture locali 


 


Descrizione della tappa  


 


 


 


Numero tappa  
2.b Nome tappa Superga – Lago di Arignano- Cascina 


Moglia (Moncucco) 


Lunghezza tappa (mt) 23.530 Difficoltà T 


Località di partenza e 


quota 


 


Piazzale Basilica di Superga, Torino 


+ 658 slm 


 


Località di arrivo e quota 


 


Cascina Moglia, Moncucco T.se (At) 


+ 360 slm 


 


Dislivello complessivo 
 


- 298 m 


 


Tempo di percorrenza 


(Citare fonte) 


 


 4 h e 45 m 


 


Foresteria Basilica di Superga 


Strada della Basilica di Superga 73, Torino 


Tel + 39 011 8980083 


Indirizzo internet http://www.basilicadisuperga.com 


 


 


Punti di appoggio 


partenza tappa (per la 


prima tappa o nel caso di 


tappa unica) 


 


Punti di appoggio (arrivo 


tappa) 


Agriturismo Cascina Bric le Vigne 


Frazione Briano 9, Moncucco T.se (At) 


tel +39 011 9874653 


mail: info@cascinabric.it 


indirizzo internet http://www.cascinabric.it 
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Affittacamere Ca ‘d Ruchin 


Frazione Briano 5, Moncucco T.se (At) 


tel +39 011 9874889 


mail: info@cadruchin.com 


indirizzo internet http://www.cadruchin.com 


 


B&B Cascina Le Roasine  


Frazione san Giorgio 62, Moncucco T.se (At) 


tel +39 011 9874943 


mail: info@cascina-leroasine.org 


indirizzo internet http://www.cascina-leroasine.org 


Punti intermedi di 


connessione con le 


infrastrutture locali 


 


Descrizione della tappa  


 


 


 


Numero tappa  
3.a Nome tappa Cascina Moglia (Moncucco)- Lovencito - 


Colle Don Bosco 


Lunghezza tappa (mt) ……….. Difficoltà T 


Località di partenza e 


quota 


 


Cascina Moglia, Moncucco T.se (At) 


+ 360 slm 


 


Località di arrivo e quota 


 


Colle Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco (At)  


+ 252 slm 


 


Dislivello complessivo 
 


- 108 m 


 


Tempo di percorrenza 


(Citare fonte) 


 


 3 h 45 m 


( si rimanda alla tappa precedente) 


 


Punti di appoggio 


partenza tappa (per la 


prima tappa o nel caso di 


tappa unica)  


Centro di spiritualità ed ospitalità Colle Don Bosco 


Colle Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco (At) 


tel +39 335 6427236 


mail: info@colledonbosco.it 


indirizzo internet http://www.colledonbosco.it 


Punti di appoggio (arrivo 


tappa) 
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Punti intermedi di 


connessione con le 


infrastrutture locali 


 


Descrizione della tappa  


 


 


 


Numero tappa  
3.b Nome tappa Cascina Moglia (Moncucco)- Buttigliera- 


Colle Don Bosco 


Lunghezza tappa (mt)  12.970 Difficoltà T 


Località di partenza e 


quota 


 


Cascina Moglia, Moncucco T.se (At) 


+ 360 slm 


 


Località di arrivo e quota 


 


Colle Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco (At)  


+ 252 slm 


 


Dislivello complessivo 
 


- 108 m 


 


Tempo di percorrenza 


(Citare fonte) 


 


 3 h 15 m 


( si rimanda alla tappa precedente) 


 


Punti di appoggio 


partenza tappa (per la 


prima tappa o nel caso di 


tappa unica)  


Centro di spiritualità ed ospitalità Colle Don Bosco 


Colle Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco (At) 


tel +39 335 6427236 


mail: info@colledonbosco.it 


indirizzo internet http://www.colledonbosco.it 


 


Punti di appoggio (arrivo 


tappa) 


 


Punti intermedi di 


connessione con le 


infrastrutture locali 


 


Descrizione della tappa  
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Numero tappa  
3.c Nome tappa Cascina Moglia (Moncucco)- Vezzolano- 


Colle Don Bosco 


Lunghezza tappa (mt) 23.700 Difficoltà T 


Località di partenza e 


quota 


 


Cascina Moglia, Moncucco T.se (At) 


+ 360 slm 


 


Località di arrivo e quota 


 


Colle Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco (At)  


+ 252 slm 


 


Dislivello complessivo 
 


- 108 m 


 


Tempo di percorrenza 


(Citare fonte) 


 


 5 h 15 m 


( si rimanda alla tappa precedente) 


 


Punti di appoggio 


partenza tappa (per la 


prima tappa o nel caso di 


tappa unica)  


Centro di spiritualità ed ospitalità Colle Don Bosco 


Colle Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco (At) 


tel +39 335 6427236 


mail: info@colledonbosco.it 


indirizzo internet http://www.colledonbosco.it 


 


Punti di appoggio (arrivo 


tappa) 


 


Punti intermedi di 


connessione con le 


infrastrutture locali 


 


Descrizione della tappa  
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Numero tappa  
4 Nome tappa Colle Don Bosco- Chieri (Centro Visite 


Don Bosco) 


Lunghezza tappa (mt) 18.490 Difficoltà T 


Località di partenza e 


quota 


 


Colle Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco (At)  


+ 252 slm 


 


Località di arrivo e quota 


 


Centro Visite Don Bosco San Filippo, Chieri (To) 


+ 295 slm 


 


Dislivello complessivo 
 


+ 43 m 


 


Tempo di percorrenza 


(Citare fonte) 


 


 4 h 30 m 


( si rimanda alla tappa precedente) 


 


Punti di appoggio 


partenza tappa (per la 


prima tappa o nel caso di 


tappa unica)  


Park Hotel 


Viale Fasano 34, Chieri (To) 


Tel + 39 011 9478394 


mail: info@ilparkhotel.it 


indirizzo internet http://www.ilparkhotel.it 


Albergo Locanda Fior di loto 


Strada Santa Margherita 14, Chieri (To) 


Tel + 39 011 9427236 


mail: info@locandafiordiloto.it 


indirizzo internet http://www.locandafiordiloto.it 


Punti di appoggio (arrivo 


tappa) 


B&B L’Arzigà 


Strada della Rezza 109, Chieri (To) 


Tel + 39 011 9416819 


mail: eli-jack@bebarziga.it 


indirizzo internet http://www.bebarziga.it 


Punti intermedi di 


connessione con le 


infrastrutture locali 


 


 


Descrizione della tappa  
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Numero tappa  
5 Nome tappa Chieri (Centro Visite Don Bosco)- Eremo 


dei Camaldolesi 


Lunghezza tappa (mt) 13.400 Difficoltà T 


Località di partenza e 


quota 


 


Centro Visite Don Bosco San Filippo, Chieri (To) 


+ 295 slm 


 


Località di arrivo e quota 


 


Eremo dei Camaldolesi, Pecetto T.se (To) 


+ 621 slm 


 


Dislivello complessivo 
 


+ 326 m 


 


Tempo di percorrenza 


(Citare fonte) 


 


 4 h 


( si rimanda alla tappa precedente) 


 


Punti di appoggio 


partenza tappa (per la 


prima tappa o nel caso di 


tappa unica)  


B&B Teresina 


Strada Tamburrina 1, Pecetto T.se (To) 


Tel +39 011 8608221 


mail: info@bebteresina.com 


indirizzo internet http://www.bebteresina.com 


Albergo Hostellerie du Golg 


Strada Valle Sauglio 130, Pecetto T.se (To) 


Tel +39 011 8608138 


mail: info@hostelleriedugolf.it 


indirizzo internet http://www.hostelleriedugolf.it 


Punti di appoggio (arrivo 


tappa) 


 


Punti intermedi di 


connessione con le 


infrastrutture locali 


 


Descrizione della tappa  
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Numero tappa  
6 Nome tappa Eremo dei Camaldolesi – Torino 


Valdocco 


Lunghezza tappa (mt) 12.630 Difficoltà T 


Località di partenza e 


quota 


 


Eremo dei Camaldolesi, Pecetto T.se (To) 


+ 621 slm 


 


Località di arrivo e quota 


 


 


Santuario Santa Maria Ausiliatrice, Valdocco- Torino 


+ 236 slm 


 


Dislivello complessivo 
 


- 385 m 


 


Tempo di percorrenza 


(Citare fonte) 


 


 3 h 30 m 


( si rimanda alla tappa precedente) 


 


Punti di appoggio 


partenza tappa (per la 


prima tappa o nel caso di 


tappa unica)  


Casa Mamma Margherita 


Via Maria Ausiliatrice 32, Torino  


tel +39 011 5224201 


indirizzo internet http://www.donbosco-torino.it 


 


Punti di appoggio (arrivo 


tappa) 


 


Punti intermedi di 


connessione con le 


infrastrutture locali 


 


Descrizione della tappa  
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Numero tappa  7 Nome tappa Variante Villanova d’Asti 


Lunghezza tappa (mt)  Difficoltà T 


Località di partenza e 


quota 


 


 


Località di arrivo e quota 
 


 


Dislivello complessivo 
 


 


Tempo di percorrenza 


(Citare fonte) 


 


  


 


 


Punti di appoggio 


partenza tappa (per la 


prima tappa o nel caso di 


tappa unica)  


 


 Punti di appoggio (arrivo 


tappa) 


 


Punti intermedi di 


connessione con le 


infrastrutture locali 


 


Descrizione della tappa  


 


 


 


SEZIONE 4: Proposta di classificazione specifica in base alle caratteristiche ed alle modalità di fruizione 


passate o attuali. 


 


FRUIZIONE Descrizione delle caratteristiche specifiche 


Itinerario di interesse 


storico-culturale 


L’itinerario si propone come itinerario di interesse storico- culturale. 


In primo luogo per il forte legame con la figura del Santo e i luoghi che 


hanno avuto un ruolo fondamentale nella sua vita. Poi per la rete di sentieri 


che lo stesso Don Bosco ha percorso negli anni con i “suoi “ giovani nel 


territorio della collina torinese e dell’alto astigiano. Infine per le tante 


eccellenze storico- culturali che si incontrano lungo il percorso (Abbazia di 


Vezzolano, Duomo di Chieri, Casa Natale di San Domenico Savio a San 


Giovanni di Riva presso Chieri, Basilica di Superga, Duomo di San Giovanni di 
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Torino, Palazzo Reale di Torino, Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice di Torino) 


Itinerario Cicloturistico  


Ippovia  


Itinerario invernale  


Itinerario destinati ad 


altre modalità fruitive (Es. 


itinerario fruibile da 


diversamente abili) 


 


 


 


SEZIONE 5: Manutenzione e opere di segnalazione 


 


 


CONTROLLO E 


MANUTENZIONE 
Commenti, note e precisazioni 


Quali soggetti eseguono la  


manutenzione/controllo e 


quali sono gli ambiti o tappe 


di competenza?  


L’intero itinerario è gestito all’interno del Progetto di valorizzazione e 


promozione territoriale Strade di colori e sapori.  


Tale progetto prevede un coinvolgimento diretto dei Comuni e si avvale di 


una struttura tecnica che supervisiona la gestione dell’intero itinerario. In 


particolare, rispetto alla manutenzione e al controllo, svolge un ruolo 


attivo l’Associazione Nordic Walking Andrate, partner del progetto. In 


questi ultimi mesi si è inoltre avviata una collaborazione con il 


Coordinamento sentieri della Collina Torinese.  


 


 


 


SEGNALETICA Commenti, note e precisazioni 


La segnaletica verticale presente 


è a norma regionale 
NO 


Copertura con segnaletica 


verticale dello sviluppo 


dell’itinerario  


Insufficiente (ad oggi, ottobre 2014, sono presenti solo segnavia 


direzionali in prossimità degli incroci) 


Presenza e copertura della 


segnaletica orizzontale (di 


continuità, di itinerario etc.)  


Non presente 


Indicazione di eventuali 


fabbisogni  


Le azioni che si intendono sviluppare per migliorare l’impianto della 


segnaletica sono: 
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- l’adeguamento/integrazione della segnaletica in base alla 


normativa regionale; 


- predisposizione e posizionamento di cartelli verticali che 


descrivano l’intero itinerario (con eventuale cartografia) e i punti 


tappa maggiormente significativi in termini culturali e paesaggistici 


(luoghi vissuti dal Santo, eccellenze storico-artistiche, parchi 


naturali e riserve) 


 


 


SEZIONE 6: Informazione e promozione dell’itinerario  


 


 


INFORMAZIONE  E PROMOZIONE  Commenti, note e precisazioni 


Come è organizzata la 


promozione dell’itinerario e 


l’informazione agli utenti ? 


Incompleta. Ad oggi (ottobre 2014) è stata prodotta una Cartina 


dedicata (in allegato), realizzato un sito web 


(www.camminodonbosco.it) e un video promozionale da veicolare 


tramite web.   


Quali sono gli strumenti esistenti 


per promuovere l’itinerario ed i 


soggetti coinvolti per garantire la 


promozione e l’informazione in 


forma stabile?  


Sito web, cartina Cammino di Don Bosco, pagina Facebook e Pinterest. 


L’attività è prevista dal  


partenariato per la gestione/ 


valorizzazione dell’itinerario? 


Si.  


Il tavolo tecnico che si occupa, all’interno del Progetto Strade di colori 


e sapori, di gestire e promuovere l’itinerario Cammino di Don Bosco, è 


impegnato nella programmazione di azioni specifiche per migliorarne 


la valorizzazione. Lavoro che mira a definire un impianto di 


comunicazione (gestione delle informazioni e promozione) stabile, 


anche grazie al coinvolgimento dell’associazionismo locale, dell’ATL 


Turismo Torino e Provincia e delle strutture salesiane del territorio. 


Indicazione di eventuali 


fabbisogni 


In termini di promozione e informazione si intende lavorare per: 


- predisporre punti informativi e di accoglienza turistica (anche in 


sinergia con le strutture già presenti sul territorio, ex Ufficio 


Informazioni ATL di Piazza Castello- Torino, Centro Visite Parco 


Naturale della Collina Torinese, Centro accoglienza Colle Don Bosco, 


Centro Visite Don Bosco a San Filippo di Chieri); 


- predisporre una card turistica per promuovere la visita ai beni 


culturali e agevolare l’utilizzo di strutture commerciali aderenti e di 


mezzi pubblici di trasporto; 


- realizzare una Guida turistica dedicata; 


- promuovere il coinvolgimento delle strutture commerciali aderenti; 


- promuovere la formazione di accompagnatori turistici.  
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SEZIONE 7: Servizi complementari  


 


 


SERVIZI TURISTICI   Commenti, note e precisazioni 


Esistono servizi turistici 


complementari alla fruizione 


dell’itinerario? Quali sono e chi  li  


fornisce ? 


Insufficiente. 


Non ci sono servizi specifici e dedicati. 


Possono risultare utili per raggiungere e collegarsi con l’itinerario 


alcune linee urbane del trasporto su gomma, la cremagliera Sassi- 


Superga e il collegamento ferroviario con Torino e Chieri. 


L’attività è prevista dal  


partenariato per la gestione/ 


valorizzazione dell’itinerario 


No. 


Indicazione di eventuali 


fabbisogni (riqualificazione 


strutture ricettive extralberghiere 


quali rifugi, bivacchi ostelli  


attivazione di servizi di trasporto, 


noleggio materiale e attrezzature 


etc.) 


Dal punto di vista dei servizi complementari si ritiene possa essere 


utile prevedere dei punti tappa attrezzati con servizi igienici. 


 


SEZIONE 7: Eventuali informazioni aggiuntive  ed elenco documenti allegati:  


 


- Cartina Cammino di Don Bosco 
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Rete del patrimonio escursionistico 


regionale  


SCHEDA 2 b - PROPOSTA DI REGISTRAZIONE PERCORSO 


Manifestazione di interesse per la registrazione di itinerari ed inserimento percorsi connessi  


 


 


Sezione 1: . Dati generali del percorso 


 


Data  19.10.2014 
Proponente: 


 Comune di Chieri 


Nome percorso Cammino di Don Bosco 


Codice Percorso 


(Proposta) 
CDB 


Comune/i interessati 


 


Albugnano (At), Andezeno (To), Arignano (To), Baldissero T.se (To), Buttigliera (At),   


Castlenuovo Don Bosco (At), Chieri (To), Cinzano (To), Marentino (To), Moncucco 


T.se (At), Montaldo T.se (To), Moriondo T.se (To), Pavarolo (To), Pecetto T.se (To), 


Pino t.se (To), Riva Presso Chieri (To), Sciolze (To),  Torino (To), Villanova d’Asti (At) 


 


Lunghezza  (mt) 


 


  155.880 m 


 


Difficoltà escursionistica T 


Dislivello in salita (mt) + 422 m 


Tempo di  


percorrenza andata 


(ore, min) 


15 h 30 m 


         Torino Valdocco + 


Superga/Cinzano/CascinaMoglia 


(tappa 2.a) +  


Cascina Moglia/Vezzolano/Colle don 


Bosco (tappa 3.c) 


Dislivello in discesa 


(mt) 
- 422 m 


Tempo di  


percorrenza ritorno 


(ore, min) 


12 h 


         Colle Don Bosco – Torino Valdocco 


Itinerario/i collegato Via Francigena, GTC, SVC Superga-Vezzolano- Crea 
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Sezione 2: Suddivisione in tratte. 
 


 


 


Località Quota 
Lungh 


m. 
Ore ↓ Ore ↑ 


Diff


.
Tipol. Fondo 


 


Valdocco,Torino (località inizio) 


 


 


+ 236 


      


 


Basilica di Superga 


 


+ 658 


 


14.030 


 


4h 15 m 


  


T 


 


001 


 


002 


 


 


Casc. Moglia Moncucco T.se(tappa 2.a) 


 


+ 360 


 


26.730 


 


6 h 


  


T 


 


003 


 


001 


 


 


Casc. Moglia Moncucco T.se (tappa 2.b) 


 


+ 360 


 


23.530 


 


4 h 45 m 


  


T 


 


003 


 


001 


 


 


Colle Don Bosco (tappa 3.a) 


 


 


+ 252 


  


 3h 45 m 


  


T 


 


003 


 


001 


 


Colle Don Bosco (tappa 3.b) 


 


 


+ 252 


 


12.970 


 


 


3 h 15 m 


 


  


  T 


 


003 


 


001 


 


Colle Don Bosco (tappa 3.c) 


 


 


+ 252 


 


23.700 


 


 


5 h 15 m 


 


  


T 


 


003 


 


001 


 


Chieri (tappa 4) 


 


 


+ 295 


 


18.490 


  


4 h 30 m 


 


T 


 


003 


 


001 


 


Eremo Camaldolesi, Pecetto (tappa 5) 


 


 


+ 621 


 


13.400 


  


4 h  


 


T 


 


003 


 


001 


 


Valdocco, Torino (località arrivo) 


 


 


+ 236 


 


12 630 


  


3 h 30 m 


 


T 


 


003 


 


001 


 


Variante Villanova d’Asti 
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Sezione 3: Descrizione del percorso e dei punti di appoggio 


 
 
Note per la compilazione: 


Descrivere lo sviluppo del percorso, dal punto di partenza al punto di arrivo. Vanno riportate nella 


descrizione:  


• le informazioni essenziali per l’orientamento (“al bivio voltare a destra”, “dopo il guado proseguire 


per 200 metri”…),  


• le caratteristiche morfologiche e ambientali principali (“si attraversa una faggeta”, “il sentiero 


continua a mezzacosta”…),  


• le interazioni con le caratteristiche antropiche presenti (“si raggiunge l’alpeggio …”, “il sentiero 


attraversa l’abitato di …” …),  


• le principali caratteristiche paesaggistiche (“lungo il cammino si gode di un panorama completo sul 


massiccio del…”…),  


• i collegamenti con gli altri sentieri facenti parte della rete (“a destra si stacca il sentiero 654 che 


conduce a…”) 


• indicazioni sui tempi intermedi, sulle quote e sui dislivelli. Relativamente ai toponimi ed alle quote 


s.l.m. è necessario cercare la massima uniformità, individuando le forme ed i valori più diffusi e 


maggiormente riconosciuti a livello locale e cartografico. 


• Informazioni sui punti di appoggio (nome, l’indirizzo, la tipologia (rifugio, B&B, agriturismo, Casa 


per ferie…), la quota s.l.m. ed il recapito telefonico delle strutture presenti lungo il percorso oppure 


nelle vicinanze ma, comunque, funzionali alla fruizione del percorso (raggiungibili a piedi in un 


tempo ragionevolmente breve, utili per spezzare il percorso in due tappe, ecc.). 
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Sezione 4: Caratteristiche degli elementi ambientali, paesaggistici, storico-artistici e culturali presenti 


lungo il percorso 


 
Note per la compilazione: 


Indicare gli elementi significativi che caratterizzano il percorso da un punto di vista ambientale e 


paesaggistico (aree protette, specie arboree particolari, habitat di pregio, emergenze geologiche ecc.), 


culturale (feste tradizionali, prodotti locali, eventi caratteristici, ecc.), artistico (monumenti di  pregio dal 


punto di vista artistico e architettonico) e le eventuali vicende storiche che hanno interessato l’area. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 










