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F
acevo prima a pie-
di. Quante volte lo 
abbiamo  pensato,  
inscatolati nelle no-
stre  quattroruote,  
in coda sulla strada 

del mare? Sintassi a parte e al 
di là della battuta, perché non 
provarci davvero? Certo, a pie-
di – ma anche in bicicletta – 
non faremo prima, e non se-
guiremo il tracciato dell’auto-
strada, però percorrendo l’iti-
nerario di AltraVia scoprire-
mo quanto sono belle e sor-
prendenti terre che in auto at-
traverseremmo in un amen. 
Da Torino a Savona sono nove 
tappe a piedi, cinque in bici. 
Prima meta: Andezeno, 23, 5 
chilometri. 

Si parte dalla Gran Madre, 
uno dei cuori di Torino. Non è 
un caso che l’inizio sia qui: ri-
maniamo su questo lato del 
Po, quasi a sottolineare che il 
mare che ci attende non sarà 
l’Adriatico ma il Ligure. Ci im-

mergiamo subito nel verde di 
Parco Michelotti e scegliamo 
la stradina in basso, la più vici-
na al fiume. Pochi passi e sei in 
un altro mondo. Il traffico spa-
risce. La Mole e le belle case 
sull’altra sponda si specchia-
no nell’acqua, e qui sulla riva 
la vegetazione e qualche ana-
tra impertinente si prendono 
i loro spazi. C’è sempre qual-
cuno che corre, qualche ca-
gnolino che porta a spasso il 
padrone. Se hai lo zaino capi-
ta persino che qualcuno ti ve-
da. I primi chilometri passano 
leggeri, con il loro omaggio al 
ciclismo: c’è la struttura liber-
ty del motovelodromo, la tar-
ga che ricorda dove cadde e 
poi morì Serse Coppi. È pro-
prio vicino al monumento a 
suo fratello, il grande Fausto, 
al quale fanno da corona pie-
tre provenienti dalle epiche 
tappe di montagna divorate 
dal Campionissimo. 

Se inseguiamo i racconti di 
questo pezzo di città ci sareb-
be da fermarsi ogni poche deci-

ne di metri. Arriviamo alla Ma-
donna del Pilone e se siamo un 
po’ curiosi possiamo scoprire 
perché un pilone votivo dedi-
cato alla Vergine divenne un 
Santuario,  immaginandoci  
l’angoscia  di  quella  madre  
che, nel 1587, vide cadere e 
scomparire nelle acque del fiu-
me la sua bimba, Margherita, 
di 11 anni, che l’aveva accom-
pagnata al mulino che si trova-
va proprio lì. Luigi Cibrario, 
nella sua «Storia di Torino» 
racconta che Margherita emer-
se viva dalle acque del Po dopo 
circa un’ora. Un miracolo che 
convinse la madama reale Ma-
ria Cristina a dare il là alla co-
struzione del Santuario. 

Poco oltre, con una piccola 
deviazione lungo corso Casa-
le, si arriva al 205, la casa di 
Emilio Salgari. Il creatore di 
Sandokan e del Corsaro Nero 
viaggiò  pochissimo,  ma  de-
scrisse in modo straordinario 
ambienti lontanissimi. Con la 
moglie ricoverata in manico-
mio, i figli da accudire e gravi 

problemi economici, si uccise 
con un rasoio nel parco di Villa 
Rey il 25 aprile 1911, con il vol-
to verso il sole che nasceva. 

La strada è ancora lunga, ri-
sistemiamo lo zaino sulle spal-
le e proseguiamo fino a Ponte 
Sassi.  Attraversiamo  piazza  
Pasini passando l’unico sema-
foro che incontreremo sulla  
nostra strada a Torino. Un bel 
record, vero? Poco più avanti, 
in  largo  Casale,  ci  aspetta  
un’importante decisione. I du-
ri e puri proseguiranno diritto, 
lungo Strada Mongreno e ol-
tre, ma per chi volesse rispar-
miarsi la faticaccia di una del-
le salite più dure del cammino 
l’alternativa è vicina: a 300 me-
tri c’è la stazione di partenza 
della «Dentera», storica tran-
via che ci può portare fino in ci-
ma al colle. 

Da duri e puri, proseguiamo 
diritto e seguiamo tracce e se-
gnavia che ci accompagnano. 
Ce ne sono di due tipi. Uno trac-
ciato con lo spray: due pallini, 
uno rosso e uno blu, con quel-

lo blu a indicare anche la dire-
zione da seguire verso il mare. 
L’altro segnavia, provvisorio, 
è quello classico dei sentieri 
del Club Alpino: due bande la-
terali rosse e una bianca cen-
trale, con il logo di AltraVia. 

Giriamo in strada del Cart-
man e poi in strada delle Tra-
verse. Passiamo sotto la strada 
del Traforo del Pino e dopo po-
chi metri ecco, a destra, la sali-
ta che ci aspetta. Un impressio-
nante pendio in cemento, che 
a un tornante abbandoniamo 
volentieri per infilarci nel bo-
sco con il sentiero 27. Basta po-
co e la città sparisce, diventa 
un’eco lontana. 

Nel verde sfioreremo i mura-
glioni di antiche ville e a un cer-
to punto ci tornerà in mente 
Salgari,  quando  scopriremo  
che in mezzo a castagni e robi-
nie crescono spontanee anche 
le palme, i cui semi, evidente-
mente provenienti da ville vici-
ne, qui hanno trovato un mi-
croclima favorevole. Sbuche-
remo dal bosco non lontano 
dalla fermata della Dentera a 
Pian Gambino e poco più in là 
ci ritufferemo nel verde, incon-
trando spettacolari punti pa-
noramici sulla città e le Alpi 
che ci accompagneranno su su 
fino alla Basilica di Superga. 
Tra tombe dei Savoia e Memo-

riale del Grande Torino, il cui 
aereo si schiantò proprio qui il 
4 maggio 1949, varrebbe una 
mega sosta. La decisione di-
pende dal fiato e dall’orologio: 
mancano ancora 14 chilome-
tri ad Andezeno, anche se la 
parte più faticosa è superata. 

Poco oltre imbocchiamo la 
Strada dei Colli, la «Panorami-
ca», piacevole passeggiata in 
cresta, vietata ai motociclisti 
dopo una serie di incidenti cau-
sati dalla velocità. Arriviamo a 
un bar con un bel dehor nel 
verde, e da lì ci reimmergiamo 
nel bosco, cominciando la di-
scesa che ci porterà in breve in 
mezzo a un panorama di mor-
bide colline, del tutto diverso 
da quello dell’altro versante. 
Tra campi e frutteti arriviamo 
a Valle Ceppi e al Museo delle 
contadinerie, accanto a una 
trattoria. L’orizzonte si allarga 
e segue le dolci ondulazioni 
della collina. L’itinerario si fa 
in parte asfaltoso, ma non ci so-
no alternative per superare il 
Rio Ambuschetto se non arri-
vare al ponte di strada della 
Contessa. Prima però passia-
mo  vicino  alla  Cappella  di  

Sant’Irene,  protettrice  della  
campagna: la costruzione è co-
nosciuta anche come Super-
ghetta. Il motivo è evidente, 
anche se ci vuole una buona 
dose di immaginazione per at-
tivare il paragone. 

Al ponte sull’Ambruschetto 
mancano circa quattro chilo-
metri all’arrivo. Entriamo ad 
Andezeno da via Gassino. La 
meta della prima tappa è un 
paese che ha origine antiche, e 
tante storie da raccontare. È 
dominato da quel che resta 
dell’antico castello, non lonta-
no dal quale c’è la Confraterni-
ta di San Marco, conosciuta co-
me Chiesa dei Batù, che deri-
va il suo nome dalla Compa-
gnia dei Disciplinanti, o Battu-
ti, movimento religioso sorto 
alla fine del ’500 che predica-
va una vita modesta. 

Una vera chicca ad Andeze-

no, però, è l’azienda vitivinico-
la Balbiano. Non solo perché è 
il principale produttore della 
Freisa di Chieri, ma perché – 
su prenotazione – consente la 
visita a due piacevolissimi mu-
sei: quello delle contadinerie, 
che ospita più di 1. 500 ogget-

ti, testimonianze della vita di 
campagna del Novecento, e 
quello del giocattolo, con oltre 
600 pezzi, che vanno dalla fi-
ne dell’Ottocento alla metà de-
gli Anni Cinquanta. —
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VERSO IL MARE

Una tappa , un vino

Con Freisa di Chieri
“Vigna della Regina”
si brinda alla storia

Al Museo del 
Giocattolo oltre 600
pezzi dall’Ottocento
agli anni Cinquanta

NOVE TAPPE

La sfida di AltraVia
200 chilometri
attraverso 50 Comuni

AltraVia è un altro modo per ar-
rivare al mare: un nuovo cam-
mino, a piedi o in bicicletta, che 
da Torino arriva a Savona e alle 
spiagge della Liguria. Nove tap-
pe (cinque in bici). 200 chilo-
metri, 50 comuni attraversati, 
4 province, 2 regioni. La lun-
ghezza delle tappe è fra i 20 e i 
25 chilometri. Non ci sono disli-
velli molto impegnativi, ma l’iti-
nerario richiede un allenamen-
to sufficiente e una certa espe-
rienza nell’orientamento. 

Le tappe non sono «obbli-
gatorie». Ognuno le può ade-
guare alle proprie esigenze. E 
percorrere solo frazioni di Al-
traVia. Per chi non ama l’au-
to-organizzazione  pacchetti  
ad hoc sono disponibili nelle 
agenzie indicate su www.al-
travia.info. Sul sito si trovano 
le tracce gps e le mappe geolo-
calizzate per seguire il percor-
so. In libreria e online la guida 
ufficiale di AltraVia, edita da 
Morellini, dotata di contenuti 
multimediali. 

AltraVia non è ancora un iti-
nerario ufficialmente ricono-
sciuto, anche se si stanno se-
guendo le procedure perché 
possa diventarlo, con il sup-
porto  di  Turismo  in  Langa,  
Club Alpino Italiano e Conf-
commercio.  Come  in  tutti  i  
cammini a lunga percorrenza 
non tutto sarà perfetto, ecco 
perché è opportuno avvalersi 
delle tracce gps e delle mappe. 
Critiche e osservazioni faran-
no crescere il cammino, e il si-
to www.altravia.info ospiterà 
pensieri, foto e video di chi vor-
rà «collaudarlo». —

Ad Andezeno urge una tappa 
alle Cantine Balbiano per de-
gustare la pluri-premiata an-
nata 2016 del «Vigna della Re-
gina», una Freisa di Chieri pro-
veniente dalla vigna urbana di 
Villa della Regina, residenza 
sabauda patrimonio dell’Une-
sco. Quasi un ettaro sulle colli-
ne di Torino, per una produ-
zione di 4,5 mila bottiglie, nu-
merate. In questo caso siamo 
di fronte a una Freisa di Chieri 
Superiore Doc «floreale e spe-
ziata, armonica ed elegante» 
per dirla con la «Guida Vini d’I-
talia» del Gambero Rosso che 
per la prima volta ha segnala-
to tra le sue pagine una Freisa 
di Chieri.  «Vigna della Regi-
na» è frutto di una memorabi-
le vendemmia, un rosso raffi-
nato,  denso,  con  una  bella  
struttura, dal profumo di cilie-
gia, e con quei tannini, presen-
ti ma non invadenti, che gli  
danno personalità. E dopo il 
brindisi, da visitare - sempre 
qui a «Casa» Balbiano, accan-
to alla cantina - c’è anche un 
suggestivo e ampio museo del 
giocattolo. MIR. MAS. —

Ai piedi del 
monumento di Coppi 

le pietre raccolte
sulle salite del Giro

Nel  bosco  verso  Superga,  
lungo il sentiero 27, il cam-
mino di AltraVia passa ac-
canto  ad  antiche  dimore:  
Villa Bubbio e Villa Richel-
my. Molte ville della colli-
na sono note anche come 
«vigne». Intorno al 1500 la 
collina di Torino cominciò 
infatti a essere sfruttata co-
me  luogo  dove  realizzare  
residenze  chiamate  «vi-
gne» perché abbinavano la 
funzione  abitativa  a  una  
fonte  di  reddito  agrario,  
con la coltivazione della vi-
te, oltre che di ortaggi, ce-
reali e frutta. Utilizzate co-
me  residenza estiva  dalle  
famiglie nobili e benestan-
ti  della  capitale  sabauda,  
avevano così una ulteriore, 
utile destinazione. La ten-

denza crebbe nei secoli, al 
punto che alla fine del Set-
tecento sulla collina torine-
se si contavano ben 391 «vi-
gne».  Ancora  oggi  Torino  
può vantare un vigneto ur-
bano: un caso raro per le 
metropoli in Europa, comu-
ne solo a Vienna e a Parigi. 
Si trova nella proprietà del-
la Villa della Regina. —

A PIEDI DA TORINO A SAVONA Prima tappa: dalla Gran Madre ad Andezeno

Sulle rive del Po, nella terra di Salgari
dove le palme non sono fantasia

TRA UN PASSO E L’ALTRO

Le grandi ville della collina torinese
dove i nobili del ’700 coltivavano la vite

1. Il sentiero con le palme 
verso Superga; 2. La 
«dentera»: la funicolare 
rossa che si arrampica 
veso la basilica; 3. il Mu-
seo del Giocattolo di An-
dezeno, punto d’arrivo 
della prima tappa 
dell’«AltraVia»
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