
Con il convegno si vuole agevolare il confronto tra le varie "anime" istituzionali e associative che a diverso titolo sono interessate al 
tema. Proprio l'arrivo al Sacro Monte di Crea, provenienti da diversi luoghi di partenza, sarà l'elemento di novità del convegno. Non c'è 
infatti modo migliore di avvicinarsi al tema che parlandone con chi cammina insieme e con chi si incontra lungo la strada, a partire 
dalle realtà locali, come le Pro Loco, le associazioni e gli abitanti dei territori attraversati.
Per questo motivo il convegno sarà preceduto da varie camminate, tutte convergenti su Crea, creando così un collegamento non solo 
ideale fra varie realtà che hanno ricevuto un riconoscimento Unesco: il territorio CollinaPo fra le Colline Torinesi ed il Po, il territorio 
delle Langhe, Monferrato e Roero ed il Sacro Monte di Crea.

 - Inaugurazione del percorso Casale Monferrato-Crea (organizza il CAI di Casale M.)
Ore 14 partenza da Casale, diretti verso Ozzano, sul Cammino del Cemento.
Ore 18 "Camminare per conoscere": incontro alla biblioteca civica di Ozzano

- da Ozzano per il Sacro Monte di Crea (organizza il CAI di Casale M.) 
- Via dei Santuari: Madonna del Pozzo – Crea (organizza il CAI di S. Salvatore M.)
- Cammino Asti-Crea, con partenza alle ore 8 dalla stazione di Portacomaro (organizza il CAI di Asti)
- tratto Murisengo-Crea della Superga-Crea (organizza il CAI sottosez. di Chieri)
- cicloescursione Casale Monferrato – Crea (organizzano la FIAB Amibici di Casale ed il CAI di Casale)
- Cammino Trino – Crea (organizza l'associazione Cammino Eusebiano)
Ore 13: concentrazione a Ponzano e cammino comune per Crea
Ore 14:  visita guidata al Sacro Monte a cura dell'ente di gestione

Ore 15.15:  Sala San Francesco, Santuario di Crea 
Interverranno: Giuliano De Giovanni, presidente UNPLI Piemonte -  un rappresentante dell'Assessorato al Turismo e Cultura della 
Regione Piemonte - Nicoletta Favero, senatrice, Commissione Lavoro e previdenza Sociale del Senato - Renata Lodari, presidente 
dell'Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte - Carlo Torretta, consigliere dell'Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte - 
Ambra Garancini, presidente Rete dei Cammini - Luigi Zai, tavolo di presidenza dell'Associazione Europea delle Vie Francigene - 
Andrea Rolando, Osservatorio dei Cammini del Politecnico di Milano - un rappresentante dell'Ente di gestione del Parco del Po e della 
Collina Torinese -  Dino Genovese, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali dell'Università di Torino - Enrico Bruschi, 
Gruppo di Lavoro CAI Percorsi Storici, CAI di Casale - Franco Finelli, Commissione Centrale Medica del Club Alpino Italiano

Il coordinamento del convegno è a cura di Maurizio Alfisi, consigliere regionale UNPLI Piemonte, coordinatore dei Cammini 
Piemontesi e di Franco Grosso, vice presidente della Rete dei Cammini, componente del Gruppo di Lavoro CAI Percorsi Storici.
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