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Tappe: 4

Sviluppo complessivo:  64 Km

Difficoltà: T (Turistica)
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Via Rivetta, 17 - 15033, Casale Monferrato (AL)

Tel. +39 0142.454911 

Email: casalemonferrato@cai.it

Sito web: www.monferrato.net/cai

Parco del Po e della Collina Torinese

Cascina Le Vallere, Corso Trieste, 98 - 10024, 

Moncalieri (TO)

Tel.  +39 011.64880 - Fax. +39 011.643218

Email: info.parcopotorinese@inrete.it
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L’itinerario collega la basilica di Superga con il Santuario di Crea, passando attraverso l’abbazia di Vezzolano 

percorrendo strade minori e sentieri che si snodano tra i borghi e i vigneti delle colline torinesi e monferrine 

nel cuore di un paesaggio unico.

Il tracciato presenta quindi un altro volto dei territori che si trovano tra Torino e Casale e fu ideato da un 

socio del CAI di Casale Monferrato, Cesare Triveri, che lo percorse per la prima volta nel 1990, insieme ad 

un gruppo di escursionisti. Successivamente, il CAI casalese rifece il percorso con ben 130 escursionisti nel 

2000, in occasione del decennale; ricorrenza in cui si intitolò la Superga-Crea al suo ideatore.

Tantissimi gli elementi di interesse storico-artistico lungo il percorso. Nel primo tratto in provincia di Torino si 

attraversa dapprima Bardassano, con l’imponente castello medievale oggetto di profonde ristrutturazioni nel 

‘600, e quindi Sciolze borgo assegnato a metà del XII secolo da Federico I al Marchesato del Monferrato, suo 

fedele alleato nelle contese contro i comuni di Chieri ed Asti. Storia analoga è quella del paese successivo 

Cinzano, anch’esso dominato dal castello del XIV sec, della cui struttura originaria conserva ancora la grande 

torre centrale. Si incontra poi Berzano San Pietro, che fu possedimento della vicina abbazia di Vezzolano, uno 

tra i più eleganti monumenti medioevali piemontesi, di origini antichissime, risalirebbe all’epoca carolingia; 

distrutta dai Saraceni nel corso del X secolo, fu subito ricostruita diventando monastero benedettino. 

Nella parte astigiana del percorso degno di nota è sicuramente Cocconato, nella cui via centrale si trova il 

notevole palazzo medievale che ospita il municipio. 

In seguito si attraversano alcuni piccoli centri del Monferrato come Tuffo, Murisengo, Villadeati, con un 

percorso che, seguendo in costa la dorsale della Val Cerrina, quasi completamente coperta di boschi 

subentrati ad antichi vigneti abbandonati, porta infine al Sacro Monte di Crea, inserito tra i Sacri Monti 

patrimonio dell’umanità (UNESCO).

Il colle di Crea fu in antichità luogo di culto mariano, tra il XVI e il XVII sec. vennero edificate ventitré cappelle, 

grazie ad una cospicua donazione dei Gonzaga. Il percorso processionale si conclude, sulla sommità del 

colle di Crea, con la sontuosa cappella dell’Incoronazione di Maria, detta “Il Paradiso”. Dal loggiato la vista 

spazia sulla pianura Padana a nord fino alle Alpi, sulle colline del Monferrato a sud, fino all’Appennino.

Si può accedere all’itinerario da una delle molte 

località lungo il percorso servite da trasporto 

pubblico.

Per linee ed orari consultare il sito GTT 

all’indirizzo: www.gtt.to.it/intercomunale 

Particolarmente suggestivo può essere 

accedere a Superga tramite la tranvia a Dentiera 

Sassi-Superga che collega la Basilica  con in 

centro di Torino.

Superga Vezzolano Crea

Informazioni tecniche Accesso consigliato

P: Superga nei pressi della “Stazione tramvia a dentiera 

Sassi - Superga” (620 m slm)

A: Cinzano centro paese (483 m slm)

P: Cinzano centro paese (483 m slm)

A: Cocconato - AT (438 m slm)

P: Cocconato - AT (438 m slm)

A: Murisengo - AL (270 m slm)

P: Murisengo - AL (270 m slm)

A: Santuario di Crea (395 m slm)
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L’itinerario parte dal Sagrato della Basilica di Superga 

da cui s’imbocca il sentiero in discesa, (Sentiero 

della Beria Grande n. 26 della Collina Torinese), 

che inoltrandosi nel bosco in poche centinaia di 

metri conduce alla “curva del tabachin” presso 

la cooperativa di Superga. Si prende a sinistra la 

strada provinciale per Baldissero (ora coincidente 

con l’itinerario n. 50, da Superga a Bric Palouch). 

Superata la strettoia tra le case di “Tetti Gioanin” 

si lascia a destra la salita della strada dei colli (o 

“panoramica”) e si continua verso Baldissero sino ad 

un’ampia curva a sinistra (500 m) alla fine della quale 

diparte da destra una carrareccia che incontra sulla 

destra il sentierino che raggiunge il “Bric del Duca” 

(671 m).

Si scende parallelamente alla panoramica sino ad 

uno slargo con la fontanella d’acqua potabile (“il 

toret”) da cui si prosegue, immediatamente a sinistra 

lungo la stradina di mezza costa sino ad incrociare 

il sentiero che scende dal Bric San Giacomo (660 

m). Di qui in ripida discesa si raggiunge in breve la 

Strada Palucco che dopo poco transita a sud del 

“Bric Palouch”, ormai quasi interamente scavato 

da una cava di pietrisco; continuando in discesa si 

costeggia la cava, si aggira quel che rimane del bric 

e si giunge infine all’incrocio con la strada per Valle 

Ceppi e la provinciale per Baldissero. 

Si svolta ora a destra sulla provinciale per 450 m 

circa, si prende a sinistra sulla strada per Rivodora 

sino ad un trivio (circa 300 m). Lasciandola, s’inizia 

a scendere a destra per Strada Croce (n. 55 nella 

Carta dei Sentieri della Collina), la quale dopo aver 

superato alcune ville si riduce poi a carrareccia. 

E’ questo un bel percorso interamente in ambiente 

boschivo; dopo circa un chilometro ad un bivio 

si prende a sinistra e si costeggia il crinale di Bric 

Pietraforata (loc. Aburu), proseguendo sul versante 

settentrionale per un breve tratto, ci si lascia a destra 

due sentieri (segnavia n. 54 e 51) che uniscono 

Baldissero rispettivamente con Rivodora e Cordova, 

e si prosegue sul tracciato lasciando a sinistra il 

Bric Croce sino a raggiungere la strada provinciale 

n. 117 (Baldissero-Castiglione). Si segue tale strada 

per un breve tratto (Cascina Beltramo) in direzione 

di Cordova sino a raggiungere sulla destra il bivio 

per i Tetti Andreis e Varetto, da cui si prende il 

sentiero, denominato Via Bocchetta, che discende 

in mezza costa, e a valle delle frazioni citate, lungo 

il Rio Bossola. Infine si giunge alla strada asfaltata 

che da San Defendente conduce a Bardassano, di 

fronte a Tetti Occelletti, si devia a sinistra sulla strada 

asfaltata per Castiglione, per lasciarla dopo circa 

400 m e affrontare a destra la bella e panoramica 

strada sterrata che conduce nell’antico borgo di 

Bardassano, dominato dal suo possente castello 

medioevale. Attraversato il borgo, si riscende 

sulla stradina che in breve giunge all’incrocio della 

provinciale Castiglione-Chieri, meglio nota come 

Strada della Rezza; sul lato destro dell’incrocio inizia 

la strada per Sciolze (n. 150 della Carta dei Sentieri). 

La strada, tutta asfaltata scorre interamente sullo 

spartiacque che divide la pianura del Po a nord dal 

Chierese a sud. Dopo un primo tratto pianeggiante, 

si sale con strette curve in un bosco di castagni fino 

al bivio di Serra di Bardassano, da cui poi si continua 

in direzione Sciolze. Poco prima del falso piano, sulla 

sinistra, si trova il bivio per cascina Grossa, quindi si 

prosegue sulla cresta della collina con susseguirsi di 

stupende viste panoramiche: sulla sinistra la pianura 

dell’Oltre Po, il Canavese, la cerchia imponente delle 

Alpi con il Cervino e il Monte Rosa; di fronte i boschi di 

Rivalba e Castagneto ed in lontananza Albugnano (la 

località più alta dell’Astigiano); sulla destra il Chierese, 

le Langhe fino alle Alpi Marittime e, voltandosi indietro, 

le Alpi Cozie dominate dal Monviso, l’imbocco della 

Valle Susa e, più vicine, Superga ed il Colle della 

Maddalena. 

Dopo aver superato il bivio per Tetti Bavento e la 

cascina Palazzo (entrambi a destra) si costeggia il 

Colle di Fagnour, all’inizio della discesa verso Sciolze, 

poco prima di un grosso traliccio dell’Enel si trova 

la stradina chiusa dalla sbarra, ma un passaggio 

pedonale dà accesso al colle e alla scalinata del Parco 

della Rimembranza che conduce alla cappella di Santa 

Lucia (XI sec.). Proseguendo la discesa s’incrocia 

a sinistra il bivio per Tetti Sachero e poco dopo, 

sulla destra il bivio per Montaldo. Si entra quindi in 

Sciolze e lo si attraversa in direzione Rivalba-Cinzano 

costeggiando le mura del castello e, dopo una breve 

discesa, si risale in zona “Rossetto” da cui si può 

ammirare il panorama di Sciolze con il suo castello. 

Dopo un’ampia curva si giunge al quadrivio “le Pere” 

(le pietre) così chiamato perché era contrassegnato 

da quattro pietre (ora ne rimangono solo due); sono 

grossi cippi di pietra su cui sono incisi il nome del 

donatore della strada e le distanze con le quattro 

località terminali.

Proseguendo in salita verso Cinzano ci si addentra 

nei boschi, con poche ma maestose querce e, 

dopo l’ennesima salita incassata  tra due sponde 

di arenaria, si raggiunge un delizioso tratto piano 

costeggiante una conca di prati e vigneti aperta verso 

sud-est. Dopo un ulteriore tratto nel bosco si arriva 

ad un bivio con pilone votivo denominato  “Pilon dla 

Cadrega” da cui si vede uno stupendo panorama su 

Cinzano. Continuando sulla cresta della collina molto 

panoramica, si compie un ampio semicerchio attorno 

alla testata della Valle del Rio Brusà, transitando 

davanti all’antica chiesetta di San Desiderio. Al 

successivo bivio, anziché dirigersi a sinistra verso 

la “Croce del Gallo”, si imbocca a destra la Strada 

Canaprile-Cerreto raggiungendo in poche centinaia 

di metri l’abitato di Cinzano, anch’esso dominato dal 

suo bel castello. In pochi minuti si giunge al pilone 

S. Antonio dove s’imbocca la strada di destra per 

raggiungere la piazza del paese, costeggiando il 

parco del castello. 

TAPPA 

P: Superga nei pressi della “Stazione tramvia a 

dentiera Sassi - Superga” (620 m slm)

A: Cinzano centro paese (483 m slm)
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Punto di partenza: Superga nei pressi della 

“Stazione tramvia a dentiera 

Sassi - Superga” (620 m slm)

Punto di arrivo: Cinzano centro paese (483 m slm)

Difficoltà: T (Turistica)

Sviluppo: 18,8 km

Dislivello in salita: 345 m

Dislivello in discesa: 482 m

Tempo di percorrenza: 5h

Segnavia: 

Note tecniche

100

Comune di Sciolze. Panorama.

http://www.cmsesseramossoprealpi.it


3

Dopo aver lasciato Cinzano e ammirato la facciata 

della chiesa parrocchiale e le antiche mura che 

sorreggono il giardino del castello, s’imbocca 

Via Roma che porta verso Moncucco. Si segue la 

provinciale Cinzano-Moncucco sino al pilone votivo 

posto sul bivio per Strada Torrazza dove inizia il 

percorso n. 144 che porta a Vezzolano. 

Si giunge a borgata Torrazza e quindi si scende, 

dapprima  su strada asfaltata e poi sterrata, sino 

al limite provinciale Torino-Asti, posto a valle della 

Cascina Morra. Dalla Cascina Morra si prosegue 

in discesa su una stradina appena accennata al 

termine della quale si raggiunge la strada provinciale 

Berzano-Castelnuovo. 

Si attraversa per imboccare il ponte sul Rio della 

Montata e si affronta la salita della Strada Pogliano-

Betlemme che dopo una serie di tornanti raggiunge 

frazione Pogliano. Da qui si svolta a sinistra e si 

prosegue su sterrato; dopo un tratto in piano, 

riprendendo a salire, si può ammirare Cinzano, il 

massiccio del Gran Paradiso, il castello e le cave del 

gesso di Moncucco. 

Poco prima di giungere alla cascina Betlemme, si 

prende a sinistra in cresta aggirando il cascinale; si 

prosegue su una bella strada campestre continuando 

a salire e potendo ammirare anche la catena delle 

Alpi, dalle Marittime al massiccio del Rosa e, nelle 

giornate più limpide, la vetta del Cervino. Superata a 

destra la strada proveniente dalla Cascina Betlemme 

si riprende a salire gradualmente, tra pendici boscate 

a monte e coltivazioni agricole a valle. Superato un 

dosso e l’innesto del percorso n. 161, proveniente da 

Berzano San Pietro si arriva al Colle della Crocetta, 

da dove si è in vista di Albugnano ed in basso, la 

stupenda Abbazia di Vezzolano edificata nel XII 

secolo, è ormai a pochi passi. 

Dall’Abbazia si sale al paese di Albugnano lo si 

attraversa e si prende la strada per Schierano-

Passerano. 

Dopo aver proseguito per un tratto sulla strada 

asfaltata svoltare a sinistra per Vallone San Luca dove, 

dopo le case, si scende a destra per uno stradello 

lasciando l’asfalto. Dopo una curva a destra si arriva 

in vista di un ponte che si attraversa raggiungendo la 

Cascina Curono; si continua in salita, la strada ritorna 

asfaltata e si raggiunge San Rocco di Marmorito. 

Al monumento ai caduti si gira a sinistra per 100 

metri, al bivio si lascia la strada principale e si scende 

a destra per 50 m sull’asfalto; alla curva si svolta 

di nuovo a destra per un sentiero che scende verso 

il fondovalle. Giunti al piano si svolta a sinistra e si 

raggiunge la SS 458. La si segue per circa 300 m 

fino al cartello di curva a sinistra; a questo punto si 

prende uno stradello a destra che sale tra i coltivi. Si 

aggira sulla sinistra una cascina (Cascina Zunco), si 

svolta su una strada sterrata, che si sviluppa su alto 

versante e sulla dorsale collinare in un bell’ambiente 

agrosilvopastorale sino a raggiungere le prime case 

di Cocconato. Da questo punto si ridiscende sulla 

strada provinciale, che conduce alla piazza centrale 

del paese, termine della seconda tappa.

TAPPA 

P: Cinzano centro paese (483 m slm)

A: Cocconato - AT (438 m slm)
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Cascina Betlemme (Moncucco Torinese).

Punto di partenza: Cinzano centro paese (483 m slm)

Punto di arrivo: Cocconato - AT (438 m slm)

Difficoltà: T (Turistica)

Sviluppo: 15,9 km

Dislivello in salita: 572 m

Dislivello in discesa: 617 m

Tempo di percorrenza: 4h 30’

Segnavia: 

Note tecniche

100 200

http://www.cmsesseramossoprealpi.it
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La terza tappa inizia a Cocconato da dove, raggiunto 

il cimitero, si prende, in discesa, la via Bonvino che, 

dopo aver oltrepassato la frazione omonima, giunge 

al successivo centro abitato di Rausignano, situato 

a monte della linea ferroviaria Asti-Chivasso.

Oltrepassata la ferrovia si percorre la stretta e rettilinea 

strada asfaltata che la costeggia raggiungendo la  

Stazione ferroviaria di Cocconato.

Lasciata sulla destra una casa vinicola, si supera, 

con un sottopasso, nuovamente la Ferrovia e subito 

dopo si svolta a destra per un viottolo, dopo 50 metri 

si risale a sinistra lungo una ripida stradina sterrata 

fiancheggiata dal metanodotto fino a raggiungere la 

frazione di Tuffo.

Dal paese, dopo aver fiancheggiato il Palazzo 

Bottino (antica dimora signorile), superato l’ultimo 

edificio, si volta a sinistra su una strada sterrata, che 

con ampio percorso conduce sulla provinciale che 

collega Montiglio con la Val Cerrina. In prossimità 

dell’incrocio si trova una piccola area pic-nic ideale 

per la sosta lungo il cammino. Raggiunta poi la 

frazione di Sant’Anna, con percorso a mezza costa 

si raggiunge la frazione di Cortanieto e da questa, 

sempre seguendo la dorsale collinare, passando 

nei pressi della Pieve di San Carlo, si raggiunge 

Corziagno e quindi il Becco Mestiola, limite tra le 

province di Asti ed Alessandria. Dal colle si discende 

infine a Murisengo, località Madonnina, ove termina 

la tappa.

TAPPA 

P: Cocconato - AT (438 m slm)

A: Murisengo - AL (270 m slm)
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Punto di partenza: Cocconato - AT (438 m slm)

Punto di arrivo: Murisengo - AL (270 m slm)

Difficoltà: T (Turistica)

Sviluppo: 11,8 km

Dislivello in salita: 159 m

Dislivello in discesa: 322 m

Tempo di percorrenza: 3h

Segnavia: 

Note tecniche

200 700

Comune di Murisengo. Chiesa di S.Pietro.

http://www.cmsesseramossoprealpi.it
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Si parte dal centro di Murisengo lungo la strada 

diretta in Val Cerrina, che verrà lasciata in prossimità 

dei nuovi campi sportivi  per seguire la strada 

sterrata che porta alla Cascina Zucca, per poi 

ricongiungersi con la strada pianeggiante diretta 

a Villadeati (da questo punto bellissima la veduta 

sull’abitato di Murisengo). Passando davanti alla 

cappelletta votiva di Sant’Antonio Abate si cammina 

sul crinale; al bivio si prosegue verso sinistra per 

Villadeati. Si attraversa tutto il paese e si raggiunge 

il cimitero. Dopo alcuni tornanti si trova sulla 

destra una fontanella, si prosegue, sulla strada e al 

tornante successivo (cartello di Lussello-Zanco) si 

va a sinistra su asfalto in discesa. Arrivati alla curva 

a destra si prende la strada bianca che sale e alla 

curva a sinistra si prende l’inerbita strada in piano, si 

passa dietro ad una cascina (punto panoramico) per 

entrare nel bosco in discesa.

Sfiorata una monumentale quercia detta “dei tre 

soldati” che, ai piedi di essa, vi morirono colpiti da 

un fulmine durante le “grandi manovre” del 1911, 

si arriva alla strada asfaltata (cartello Odalengo 

Piccolo), la si attraversa a sinistra sul crinale appena 

al disopra di un ristorante. Si raggiunge un colle in 

parte ancora ricoperto da esemplari ormai rari, di 

pino silvestre (in dialetto locale “pessre”); a questo 

punto si vede in basso la strada asfaltata, si scende 

e la si raggiunge, si prosegue a sinistra per 50 metri 

circa, poi di nuovo a sinistra fra le vigne a raggiungere 

la dorsale. S’incontra il cartello Odalengo Piccolo-

Castello di Pessine: alla curva a sinistra che porta al 

Castello si va a destra su sterrato; al bivio successivo 

si svolta a sinistra. Nel punto in cui il sentiero compie 

TAPPA 

P: Rifugio Vallanta (2.450 m slm)

A: Rifugio Quintino Sella (2.640 m slm)
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una grande curva con alla destra uno sconfinato 

panorama s’incontra sotto un bell’albero, una gran 

lapide sulla quale il CAI di Casale ha collocato 

la targa commemorativa dell’inaugurazione del 

sentiero Superga-Crea dedicandolo a Cesare Triveri. 

Al successivo bivio si va a sinistra in piano e si 

raggiunge un colle. Più avanti raggiunti dei ruderi 

si prosegue in salita. Al bivio successivo si prende 

la strada bianca a destra che porta nel bosco ed in 

discesa si arriva alla strada provinciale 18. Si prende 

a destra in leggera salita. Con leggeri saliscendi si 

arriva su un colle (cartello Azienda Agricola Gigliola), 

si prende la strada bianca a sinistra con pini e viale 

di latifoglie, si costeggia una costruzione, quindi il 

cascinale, e poi si prosegue a sinistra in discesa. Si 

giunge in un vigneto, lo si fiancheggia a sinistra sino 

al bosco, si entra e si prende la strada che va verso 

destra e che conduce alla strada asfaltata. Una volta 

raggiunto l’asfalto si volta a sinistra proseguendo in 

salita, si passa un cascinale, già si vede la chiesa 

di Ponzano. Arrivati davanti alla parrocchia si volta 

a sinistra per Crea sino ad arrivare, dopo essere 

passati davanti alla sede del Parco naturale e Area 

attrezzata del Sacro Monte di Crea, all’omonimo 

Santuario.

Punto di partenza: Murisengo - AL (270 m slm)

Punto di arrivo: Santuario di Crea (395 m slm)

Difficoltà: T (Turistica)

Sviluppo: 17,5 km

Dislivello in salita: 385 m

Dislivello in discesa: 260 m

Tempo di percorrenza: 4h 30’

Segnavia: 

Note tecniche

700

Frazione di Pessine (Odalengo Piccolo).Castello.

http://www.cmsesseramossoprealpi.it


Disclaimer

Le informazioni relative a orari e periodi di apertura dei posti tappa potrebbero subire variazioni, contattare 

preventivamente le strutture per conferma.

Sono stati indicati solo i posti tappa in quota, per le altre strutture visitare il sito www.piemonteoutdoor.it.

Le notizie e i dati riportati, desunti da fonti ufficiali della Regione Piemonte, sono ritenuti corretti al momento della 

stampa. L’editore e la Regione Piemonte declinano qualsiasi responsabilità per eventuali errori od omissioni per 

le variazioni che potrebbero avvenire nel tempo. 

Tutti i diritti sono riservati. E’ proibita la riproduzione totale o parziale, in qualunque forma, su qualsiasi supporto 

e con qualunque mezzo senza l’espressa autorizzazione scritta dell’Editore. 

http://www.piemonteoutdoor.it.

