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SAVONA

S
i chiama AltraVia, ed è 
un nuovo modo per ar-
rivare da Torino al ma-
re:  un  cammino,  da  

percorrere a piedi o in biciclet-
ta, che parte davanti alla chie-
sa della Gran Madre, proprio 
al centro della città della Mole, 
e arriva a Savona, alla Torre 
Leon  Pancaldo.  Nove  tappe  
(cinque per chi sceglie le due 
ruote) attraverso alcuni fra i 
luoghi più suggestivi della col-
lina torinese, del Monferrato, 
delle Langhe e i monti boscosi 
dell’entroterra ligure, tutti ter-
ritori ricchi di suggestioni.

Il cammino e la sua guida uffi-
ciale verranno presentati  do-
mani  (26  giugno)  alle  18,  
all’NH Hotel  Darsena,  in  via  
Chiodo 9, a poche decine di me-
tri dal punto di arrivo di Altra-
Via. All’evento saranno presen-
ti gli autori della guida e ideato-
ri del percorso, Dario Corradi-

no, giornalista in pensione e ori-
ginario  di  Vercelli,  e  Gianni  
Amerio, oculista torinese, che 
racconteranno come è nato e 
come intende crescere il proget-
to. L’editore Mauro Morellini 
spiegherà invece come sia pos-
sibile che una guida nasca in 
contemporanea  a  un  nuovo  
percorso  escursionistico.  Fra  
gli ospiti della presentazione ci 
saranno anche il primo cittadi-
no di Savona Ilaria Caprioglio, 
amministratori dei territori at-
traversati ed esponenti degli en-
ti e associazioni che appoggia-
no il progetto, da Confcommer-
cio al Club Alpino Italiano, dal 
Lions Club International con 
la sua governatrice Senia Seno 
a Turismo in Langa e a OSA 
Outdoor Sport Activity. Le gui-
de di Wild Bormida Outdoor, 
Mitch e Chiara, che hanno già 
“testato” in anteprima il per-
corso  racconteranno  la  loro  
esperienza sul campo. A margi-
ne della presentazione sarà an-
che possibile acquistare la gui-
da grazie alla Libreria Feltri-
nelli di Savona.

«AltraVia - spiegano i pro-
motori del progetto - nasce in 
un anno particolare, che sta 
segnando  grandi  progressi  
nella  lotta  alla  pandemia.  
Rappresenta un’iniziativa in-

teressante in un settore cre-
scita in questo periodo: quel-
lo del turismo sostenibile, ri-
spettoso della natura, lento, 
capace di scoprire i territori e 
i loro tesori con la fatica dei 

passi o delle pedalate. Due-
cento chilometri  da gustare 
anche a sezioni, in zone con 
un’incredibile offerta cultura-
le, paesaggistica, enogastro-
nomica. Ognuno può sceglie-
re  come  interpretare  il  suo  
cammino».

Il percorso comincia dalle ri-
ve del Po, sale a Superga e poi 
da lì  prosegue verso il  mare 
avendo come tappe Andeze-
no, Cortazzone, San Damiano 
d’Asti, Alba, Bossolasco, Ceva, 
Millesimo, si sdoppia verso Al-
tare e il Parco dell’Adelasia e 

arriva a Savona passando da 
Naso di Gatto. Tre le tappe ligu-
ri che attraversano i territori di 
Roccavignale, Millesimo, Pal-
lare, Carcare, Altare, Cosseria, 
Cairo  Montenotte,  Albissola  
Marina e ovviamente Savona. 
Sul sito www.altravia.info, ol-
tre a tutti i dettagli dell’itinera-
rio,  sono  disponibili  cartine  
geolocalizzate e le tracce gps, 
oltre a una serie di altre infor-
mazioni  e  di  supporti  utili.  
Una newsletter fornisce tutti i 
possibili aggiornamenti. —
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Verrà presentata domani all’NH Hotel la guida del nuovo sentiero naturalistico

Torino-Savona nei boschi

l’AltraVia diventa un libro

Numerosi i borghi che si incontrano nel percorso tra Piemonte e Liguria

Il passaggio nei sentieri liguri regala panorami mozzafiato
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