
                     
 

Domenica 13 settembre tutti in vetta per il SUPERGA PARK TOUR  2015  
FESTA SUL COLLE DI SUPERGA PER LA CANDIDATURA MAB UNESCO DI COLLINAPO  

 
L’evento di punta del Parco del Po e della Collina torinese è il “Superga Park Tour”, quest’anno alla 4° edizione con 
Patrocinio Città di Torino e Consiglio regionale del Piemonte. Una kermesse aperta a tutti, organizzata tra i Comuni 
di Torino, Sassi, Superga, Pino To.se e Baldissero To.se con vari Partner e proposte gratuite o a prezzi agevolati tra 
Natura, Paesaggio, Ambiente, Sport, Enogastronomia, Arte e Cultura.  
 
Una festa multidisciplinare nel verde collinare in grado di riassumere in un’unica formula le molteplici componenti che 
caratterizzano le aree protette e parchi a servizio del comprensorio metropolitano torinese. La manifestazione intorno a 
Superga e alla Strada panoramica tra Pino e Baldissero si svolge domenica 13 settembre (tra le ore 10 e le ore 20 circa) tra 
passeggiate a cavallo, attività nei boschi e nel parco avventura, tour in bici e percorsi enogastronomici, visite 
guidate tra basilica e planetario, birdwatching e geologia, presentazioni di libri, incontri, contest e mostre 
fotografiche, ballo e danza e l’atteso Concerto sul piazzale di Superga con la Joubès Orchestra e special guest Flo.  
 
L’appuntamento si colloca tra gli eventi di avvicinamento al Congresso Mondiale degli architetti del Paesaggio che si 
terrà nell’aprile del 2016 organizzato da IFLA-AIAPP ed è inserito sia nel Festival della Via Francigena che nelle attività 
di candidatura del marchio di territorio CollinaPo - di pertinenza del Parco del Po e Collina Torinese - alla rete 
mondiale MAB UNESCO. La prestigiosa candidatura avviata con un’ottantina di Comuni appartenenti al comprensorio 
del marchio di territorio CollinaPo - e che verrà presentata in via definitiva a fine settembre a Parigi - è scaturita grazie a un 
importante processo avviato nel marzo scorso con la firma dell’accordo tra IREN e l’Ente Parco Po Collina presso il 
Consiglio Regionale del Piemonte che pertanto patrocina istituzionalmente questa speciale edizione del SPT. Partner 
tecnico istituzionale del Superga Park Tour, oltre al Gruppo IREN e SITI, è l’Assessorato all’Ambiente Città di Torino, 
insieme ad altri Soggetti tra cui la Fondazione Smart City, GTT, TurismoTorino, Coldiretti, Smat, Coordinamento 
Sentieri, Lipu, Trekking Italia, Touring Club, Cai Moncalieri, Pro Natura, Proloco S.Mauro T.ose, Karovision, 
Aires Nuevos, Etnotango, Conventior Resort Parco del Bric, Europhoto Torino e Galliano Habitat.  
 
Sul versante specificamente naturalistico e paesaggistico, oltre alle molteplici possibilità di escursioni gratuite nei boschi 
di collina sin dalla mattina con i Guardaparco, Ipla e geologi, sono programmati due incontri curati dal Parco nel 
Centro Visite presso la Stazione di arrivo Dentera GTT con dibattiti sul paesaggio, architettura e ambiente nel quale 
sono anticipate le attività del Congresso IFLA alla presenza della Presidenza italiana dell’AIAPP - Associazione 
Architetti del Paesaggio, dell’ Assessore Enzo Lavolta Città di Torino, Fondazione e Ordine Architetti di Torino e 
Provincia, Osservatori del Paesaggio del Piemonte nonché un focus sulla storia della LIPU attraverso l’importante 
testimonianza della storia dell’ambientalismo e dell’associazione di ornitologia italiana con la presentazione del libro “La 
casa delle aquile ferite” a cura di Francesco Mezzatesta già presidente nazionale dell’importante associazione ambientale. 
 
Ad allietare l’ora di pranzo, la gustosa opportunità proposta dalla Camminata Golosa del Duca organizzata da 
Albacherion che permette tappe di degustazione nei 7 ristoranti distribuiti sul tragitto. Altra novità, a cura di Karovision, il 
Contest fotografico aperto a adulti e bambini “Il Bello che c’è” sulla natura e il paesaggio di Superga, che permetterà di 
scovare nuovi talenti e immagini speciali per la prossima edizione della mostra retrospettiva sul Superga Park Tour.   
 
Ma il momento più atteso della giornata è l’imperdibile Concerto pomeridiano (ballabile) della Joubès Orchestra: una 
originale orchestra minimale che si ispira alla World Music con Ernesto Nobili - Chitarra Acustica, Classica, Elettrica, 
Bouzouk, Antonio Fraioli - Violino e Percussioni, Davide Mastropaolo - Pianoforte, Harmonium e 
Samples/Elettronica. L’ospite della Joubès è Flo, straordinaria cantante napoletana, attiva anche in teatro, dove ha 
collaborato con registi importanti come Davide Iodice e Mimmo Borrelli, oltre che col musical "Scugnizzi". Precede il 
concerto il quadro coreutico di Carolina Gomez Ensemble (Aires Nuevos) insieme alla milonga a cura di Etnotango.   
 
Due mostre accolgono chi sale a Superga: la collettiva “I Love Pulcherada” proposta dalla Proloco del Comune di 
S.Mauro To.se, sulle bellezze territoriali di un bene bandiera come l’Abbazia omonima inserita nella candidatura MAB 
UNESCO CollinaPo, e la retrospettiva “Paesaggi umani e sociali del Superga Park Tour” con immagini di Andrea 
Caliendo e Gerry Di Fonzo che si inaugura presso la stazione Dentera GTT Superga con le proposte di Arte Bianca dei 
Nocciolini chivassesi di Bonfante e le Cioccofragorade di Gallizioli. 
 
L’ideazione e curatela del format di valorizzazione territoriale SUPERGA PARK TOUR è di Monica N. Mantelli. 
 
IMPORTANTE Durante la giornata del 13 settembre 2015 la viabilità subirà alcune modifiche per permettere maggiori possibilità di 
parcheggio ed un percorrimento più scorrevole, in particolare: nel Comune di Baldissero via Superga sarà a senso unico da strada dei 
colli, verso Baldissero, fino a strada Palucco. In questo tratto di via Superga sarà possibile parcheggiare sul lato destro della carreggiata.  
Nel Comune di Torino strada di Superga potrà essere chiusa in salita già da piazzale Modena qualora le condizioni di traffico intenso lo 
richiedano.  IMPORTANTE in caso eventuale di pioggia l’evento – inclusivo di mostra, animazione coreutica e ballo - si terrà comunque 
nella Stazione GTT Dentera e Centro Visite Parco a 100 mt dal piazzale. Il Concerto invece si terrà dentro la Basilica e a porte aperte, con 
il Sacrato esterno alla chiesa a disposizione di chi volesse danzare. 



 

 Le attività del SUPERGA PARK TOUR 2015 sono 
agevolate da servizi di trasporto di GTT con la 
Dentera a biglietto ridotto (6 euro A/R)  
 
Photo courtesy Michele D’Ottavio 

 
 
PROGRAMMA 
 

Attività sportive, enogastronomiche e di conoscenza del territorio gratuite o a prezzi agevolati 
• Pre-evento “Towards Superga ParkTour”: sabato 12 settembre al Parco delle Vallere arriva la Mongolfiera di Balloon Team Italia con le sue salite guidate sul 

panorama fluviale. In collaborazione con Reale Mutua di Moncalieri. POSTI ESAURITI.  
• Parco Avventura 3 Querce. Attività ludico-sportive per bimbi a prezzo agevolati. GIORNATA INTERA. 
• La Camminata Golosa del Duca per assaporare piatti caratteristici della cucina piemontese abbinati ai vini tipici, organizzata dal Comune di Baldissero 

Torinese con l’Associazione Albacherium con partenza gruppi dalle ore 11,30 sino alle ore 13,30 dal Piazzale di Superga (consigliamo l’arrivo in Dentera 
GTT) a prezzi convenzionati a cura di 7 ristoratori del comprensorio. Info: camminatadelduca@gmail.com Cellulare +39 348.5302212 / 348.6498041 

• Stand con degustazione Nocciolini Bonfante e Cioccofragorade Gallizioli presso la Stazione di arrivo Dentera GTT. GIORNATA INTERA. 
• Stand promozionale Coldiretti sul piazzale della Basilica con degustazione frutta GIORNATA INTERA. 
• Stand di rappresentanza del Parco del Po e Collina To.se con i distributori acqua di SMAT. GIORNATA INTERA. 
• Stand di rappresentanza delle associazioni Coordinamento sentieri e Pro Natura, Cai Uget, Amici dei sentieri di Brozolo, Touring Club, Trekking Italia e altri.  
• Stand di rappresentanza dei Comuni dell’area della candidatura Mab Unesco. GIORNATA INTERA. 

 
Attività naturalistiche gratuite o a prezzi agevolati 

• In Collina a cavallo. Traversata equestre con partenza da Chieri e arrivo coi cavalli sul piazzale di Superga a metà pomeriggio a cura dei Cavalieri del Parco. 
Preiscrizione obbligatoria. Partenza ore 8 da Chieri. GIORNATA INTERA. 
• Avvicinamento al Birdwatching con la LIPU di Torino. Per capire come si fa e attrezzarsi. Rif. lo stand della Lipu sul piazzale dalle 11 alle 18. 
• Camminate nei boschi intorno alla Basilica alla scoperta della geologia della collina con IPLA i GuardiaParco e il geologo Domenico Tropeano. Visite guidate 
gratuite con partenza ogni ora dalle ore 11 sino alle ore 16. Punto di partenza: lo stand del Parco sul piazzale. GIORNATA INTERA. 
• Il Cammino delle Colline del Po. Percorso guidato di più giorni lungo l’itinerario dal Santuario di Crea con arrivo a Superga per lanciare il progetto del 
Cammino delle Colline del fiume Po già inserito nel programma della Via Francigena 2015. A cura del Parco del Po e e Collina torinese. Partenza ore 9 del 12/09 da 
Chivasso. DUE GIORNATE INTERE. 
• Camminata da Sassi a Superga e ritorno. Percorso guidato da personale di Trekking Italia. Partenza la mattina ore 9.45 dalla stazione GTT di Sassi. 
 
Attività istituzionali e culturali gratuite salvo diversamente indicato 

• COLLINAPO & MAB UNESCO. Filmato prodotto dal Parco per la promozione della Candidatura Man And Biosphere con la testimonianza di Philippe 
Pypaert (Ufficio Unesco, VE), Istituzioni e Operatori 

• IL BELLO CHE C’È. Contest fotografico tematico (8 o 12 euro) sulla natura e il paesaggio di Superga con i professionisti Karovision guidati da Roberto 
Grano, Info: karovision.contest@gmail.com GIORNATA INTERA. 

• Raduno nel Centro Visite Stazione Dentera Superga dei Siti Unesco del Piemonte nella MAB e Lista Patr. Mondiale POMERIGGIO (ore 14,30 – 16,00) 
• Mostra “PAESAGGI UMANI E SOCIALI DEL SUPERGA PARK TOUR”. Fotografie di Andrea Caliendo e Gerry Di Fonzo allestita presso il Centro 

Visite Parco e Stazione di arrivo Dentera GTT. I volti e i momenti più significativi dell’evento con immagini di testimoni e luoghi. TUTTA LA GIORNATA. 
• I LOVE PULCHERADA. La prima mostra realizzata su uno dei beni Bandiera della candidatura al Mab Unesco a cura del Comune e Proloco di San Mauro 

Torinese. GIORNATA INTERA. La mostra fa parte della rassegna annuale “SpiriToArt” dedicata alla relazione tra luoghi e benessere dello spirito. 
• Verso il Congresso IFLA 2016. Incontro curato dal Parco nel Centro Visite presso la Stazione di arrivo Dentera GTT con dibattito sul paesaggio, architettura 

e ambiente nel quale sono anticipate le attività del Congresso IFLA alla presenza della Presidenza italiana dell’AIAPP - Associazione Architetti del Paesaggio, 
dell’Assessore Enzo Lavolta Città di Torino, Fondazione e Ordine Architetti di Torino e Provincia, Osservatori del Paesaggio del Piemonte (ore 16 – 17) 

• La storia della LIPU. Testimonianza della storia dell’ambientalismo e dell’associazione di ornitologia italiana con la presentazione del libro storia della LIPU 
“La casa delle aquile ferite” a cura di Francesco Mezzatesta già presidente nazionale dell’importante associazione ambientale italiana. (Ore 17 – 17,30) 

• IN.FI.NI.TO. Visite guidate all’affascinate Planetario di Pino Torinese che come sempre offre grandi emozioni sulla volta stellare. SOLO POMERIGGIO 
• La Real Basilica di Superga è aperta nei consueti orari di visita per tour guidati all’interno dei musei e con proposta speciale di Salita Notturna in Cupola.  

 
Attività artistiche gratuite 

• Gran Concerto sul Sagrato della Basilica con la JOUBÈS ORCHESTRA, composta da Antonio Fraioli (violino e percussioni), Davide Mastropaolo 
(pianoforte) ed Ernesto Nobili (chitarre), con ospite speciale la cantante Flo. Gli eclettici artisti della Joubès propongono un affascinante repertorio – anche 
ballabile -  di musiche rivisitate senza limite stilistico. Flo, con la sua forza canora e interpretativa, veleggia tra lingue e ritmi del mondo latino, tra atmosfere 
che richiamano il Fado, il nouveau tango, la canzone d’autore italiana e la Morna capoverdiana, con un tributo al sud Italia e alla canzone napoletana. Portarsi 
seggiolino o coperta. Non ci sono sedie. Repertorio anche ballabile sul piazzale! POMERIGGIO (Ore 18 – 19,30) 

• SpiriTO-ART 2 edizione presenta la proiezione del film sulla danza e il paesaggio “Poema Circular” del regista Alessandro Avataneo unitamente a una 
performance di teatrodanza dedicata alla spiritualità e alla natura, ispirata ai Piloni votivi dei Misteri Gloriosi. DOPO IL CONCERTO. 

• Etnotango Festival OFF con la sua musica e ballerini, presenta la partecipazione straordinaria della coreografia di gruppo ideata della ballerina professionista 
Carolina Gomez e il suo Ensamble Aires Nuevos di Torino. La magia del tango argentino si unisce a quella dei luoghi. POMERIGGIO (ore 17,30 – 18) 

• L’Arte Bianca artigianale di CollinaPo: i Maestri del Nocciolino di Bonfante e delle Cioccofragorada di Gallizioli sono presenti all’evento. POMERIGGIO 

 
Seguite gli aggiornamenti del programma alla pagina: www.parchipocollina.to.it/man.php e sulla pagina facebook di CollinaPo:  https://www.facebook.com/collinapo 

 
IMPORTANTE in caso eventuale di pioggia l’evento – inclusivo di mostra, animazione e ballo - si terrà comunque nella Stazione GTT 
Dentera e Centro Visite Parco a 100 mt dal piazzale. Il Concerto invece si terrà dentro la Basilica e a porte aperte, con il Sacrato esterno 
alla chiesa a disposizione di chi volesse danzare. 
 

 

 
 

Si ringraziano tutti i Partner tecnici e in particolare Fondazione Smart City, Città di Torino, i Padri Servi di Maria e i Giovani per Torino 


