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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la 

collaborazione e la guida del Dott.  GUIDO GIORZA una:  

Una passeggiata pomeridiana a Superga,  
tra lembi di Natura incontaminata, storia e tradizione, con 

vista sulla città  

Sabato 5 Maggio 2018 dalle ore 14.30 – 16.30 
Una piacevole passeggiata sulla Collina di Superga, alla scoperta della 
Natura, della storia e della tradizione, in un luogo simbolo per Torino, tra 
sentieri immersi nei boschi, praterie, luoghi di arte e di cultura, per 
scoprire a poco i segreti di questa ripida collina e della sua Basilica, che 
da ormai   tre secoli guarda la città dall’alto. 

Per raggiungere in modo piacevole la vetta della collina, a quota 672 
metri, saliremo sulle carrozze della Tranvia Sassi-Superga, partendo dalla 
stazione di Sassi, in Piazza Gustavo Modena.  

La tranvia, a cremagliera, lunga poco più di tre chilometri, entrò in 
servizio nel 1884, nell’ambito dell’Esposizione Generale Italiana, come 
linea a vapore che adottava il Sistema Agudio, sistema che prevedeva la 
presenza di una fune in acciaio, che venne poi sostituito nell’autunno del 
1934 da un sistema a cremagliera a trazione elettrica, inaugurato il 16 
aprile 1935.  

Dai sedili in legno delle carrozze della ‘Dentera’ vedremo i fitti boschi che 
ricoprono la collina, le vallette solcate dai rivi collinari, il panorama sulla 
città, ed arriveremo, in circa 30 minuti, alla stazione di monte. 

Da qui, con pochi passi raggiungeremo il Piazzale di Superga, da cui si gode, nelle giornate limpide, uno dei più bei panorami 
dall’alto di Torino, della pianura, delle colline e dell’arco alpino. 

Un panorama che Jean Jacques Rousseau apprezzò esclamando «Ho dinnanzi il più bello spettacolo che possa colpire l'occhio 
umano», che Edmondo De Amicis descrisse scrivendo che  «Il panorama del colle di Superga è più grande e più bello della sua 
fama» e che il papa Pio XII definì addirittura come «...il più bel panorama d'Europa» 

La Basilica di Superga è il 
risultato di un voto alla 
Madonna fatto dal duca Vittorio 
Amedeo II nel 1706, come 
ringraziamento per la vittoria 
sulle truppe francesi assedianti 
di Luigi XIV nel settembre dello 
stesso anno. La basilica, 
imponente, venne progettata 
dallo Juvarra e completata in 
tutte le sue parti nel 1730, e da 
allora diventò un vero e proprio 
simbolo per la città.  

Dopo aver visitato la basilica, ne usciremo e ci dirigeremo verso il luogo in cui il 4 maggio 1949 cadde l’aereo con a bordo la 
squadra di calcio del Grande Torino, tragico avvenimento ricordato da una lapide, dopodichè torneremo sul piazzale e vedremo 

l’originale quanto allegorico monumento dedicato al Re  Umberto I di Savoia, che rappresenta un antico guerriero celtico accanto a 
una colonna su cui si posa un’aquila incoronata, opera dello sculture Tancredi Pozzi collocata qui nel 1902. 

Da qui, percorrendo uno dei sentieri del Parco Naturale della Collina di Superga, che si snoda tra prati e boschi, raggiungeremo la 
borgata di Superga, tipico esempio di nucleo agricolo collinare oggi diventato elegante nucleo residenziale.  

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 autori dei secoli passati, percorreremo un 
secondo sentiero tra i boschi o la strada diretta alla Basilica e ritorneremo sul piazzale. 

Dopo un ultimo sguardo al panorama sulla città, avremo quindi la possibilità di raggiungere nuovamente la stazione di monte della 
tranvia, che ospita il Centro Visite del Parco di Superga, e ritornare in breve tempo a Sassi.   

Ritrovo: ore 14.15 – in Piazza Modena di 

fronte alla stazione della tranvia. 

Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, entro il  

3 Maggio 2018. 
Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri 
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