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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la 

collaborazione e la guida del Dott.  GUIDO GIORZA una:  

Passeggiata lungo le rive del Po 
alla scoperta della natura e di angoli inaspettati 

Sabato 7 maggio 2022 dalle ore 15:00 – 17:00 
Una piacevole passeggiata pomeridiana lungo parte del tratto torinese del Po, alla scoperta della Natura, della storia e 
della tradizione locale, all’ombra di grandi alberi dalle ricche chiome o al sole, lungo le sponde del più grande fiume 

d’Italia.  

Lungo la sponda sinistra, dal Valentino al confine con il territorio di Moncalieri, ma anche lungo la riva opposta, alla 
base della collina, si susseguono alcuni degli scorci più suggestivi della città, qui dove le acque costeggiano colline 

oggi boscose e un tempo ricche di vigneti e luogo di villeggiatura.   

Questa bellezza non deve essere passata inosservata a chi proprio qui volle costruire due importanti residenze fluviali, 
cantate dai poeti per la loro sontuosità: il Castello del Valentino e la Reggia di Millefonti, quest’ultima oggi scomparsa.   

Percorso: Iniziando la passeggiata da Piazza Vittorio, oltrepasseremo il fiume sul ponte Vittorio Emanuele I per 

raggiungere la Piazza Gran Madre.  

Da qui, percorreremo un breve tratto di Corso Moncalieri e saliremo lungo la strada che costeggia il Monte dei 
Cappuccini, tra piante d’alto fusto di vario tipo, con scorci panoramici sulla città.   

In seguito ritorneremo lungo Corso Moncalieri, lungo il fiume, sino all’incrocio con Corso Vittorio Emanuele II. 

Passeremo quindi sull’altra sponda per andare al Parco del Valentino, di cui percorreremo la parte orientale, in vista 
delle acque del Po e della collina.  

Lungo il percorso vedremo le case del Borgo Po, il bosco del Monte dei Cappuccini, la vegetazione ripariale lungo le 

sponde, gli attracchi dei canottieri, i grandi alberi lungo i viali, e infine il Valentino, il Parco caro ai torinesi ed ai turisti 

che il giornalista Ettore Mosca de ‘Il Secolo’, riferendosi all’atmosfera che si assapora passeggiando lungo le sue 
strade, nel 1887 descriveva così:  

“Sorge il Valentino colle sue mura severe e cò suoi tetti acuti sulla riva sinistra del Po, in mezzo ad un paesaggio 

tutto verde e pieno di grazia. Sulla sponda opposta, dietro al pittoresco Monte dei Cappuccini, sfilano schierate le 
colline che ora si avanzano sul fiume, ora si ritirano, si dispongono ad anfiteatro, si innalzano le une sulle altre, 

leggere e gentili; coperte di vigneti, ombreggiate da boschetti di pini, sparse di case e di ville.  E il fiume scorre 

placido, mandando al sole riflessi di acciajo brunito. Più in là il paesaggio si allarga e viene dominato dalla collina 
di Superga, che slancia al cielo la sua solitaria ed imponente basilica…”. 

In seguito, dopo aver osservato la ricca vegetazione esistente (si tratta di luoghi freschi e ombreggiati con alberi e 

piante a fioritura prevalentemente primaverile), accompagnati da descrizioni di questi luoghi fatte da vari autori nei 

secoli passati, arrivati al Ponte Isabella, sull’asse di Corso Dante, ritorneremo al di là del fiume, alla base della collina, 
costeggeremo le case e le ville dei borghi Rubatto e Po e ritorneremo nell’elegante Piazza Vittorio, dopo un ultimo 

sguardo alle  placide (o tumultuose) acque del più grande fiume d’Italia. 

Ci si sposta con mezzi propri, ritrovo: ore 14.45 in Piazza Vittorio nei pressi 
del ponte Vittorio Emanuele I. 

Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, entro il 29 aprile 2022. 
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