
La Via Francigena fra Torino, San Mauro e Castiglione Torinese
Il percorso più breve inizia da Piazza Castello e dai

Giardini Reali, percorre quasi tutto il Corso Regio Parco,

costeggiando nella parte finale il cimitero monumentale di

Torino; al termine del muro cimiteriale si svolta a destra e,

attraversando il parcheggio che si trova a sinistra, si giunge

alla pista ciclopedonale lungo il Po; la si segue verso sinistra

sino a superare lo Stura di Lanzo, dopo di che si svolta a

destra e, dapprima lungo il fiume, poi lungo il canale AEM, si

prosegue sino al nucleo abitato di Bertolla. Superata la

borgata, nuovamente lungo il canale, si giunge al Lungo Po

L’Eliana di San Mauro, dove si attraversa il fiume sul “ponte

vecchio” per raggiungere la sponda destra, nel centro

storico ai piedi della collina. (Percorso proposto sulla Guida

alla Via Francigena)

Un percorso alternativo, è quello che da Piazza Castello supera

il Po all’altezza della chiesa della Gran Madre, per seguire poi la

sponda destra del fiume, lungo il Parco Michelotti ed attraverso

il Parco del Meisino, sino a San Mauro (l’antica strada tra le

città romane di Augusta Taurinorum e Industria).

Da San Mauro il percorso prosegue verso levante dapprima

lungo Via XXV Aprile, poi, tenendosi su viottoli secondari ai

piedi della collina e lungo il canale idroelettrico di Cimena,

supera la strada di collegamento fra Settimo e Castiglione;

poco dopo lascia il canale per avvicinarsi alla collina ed

all’abitato di Castiglione. Raggiunta la strada statale il percorso

svolta a sinistra ed in breve supera l’incrocio con la strada per

Chieri; la piazza della chiesa parrocchiale è ad un centinaio di

metri.

La VIA FRANCIGENA
nel tratto fra Torino e Chivasso

Il Comune di San Mauro Torinese

       Le sue origini risalgono all’epoca romana, ma la sua

storia documentata coincide con quella dell’Abbazia

di Pulcherada, fondata dai Benedettini nell’VIII o IX

secolo, saccheggiata e parzialmente distrutta durante alcune

incursioni saracene del X secolo.

Al 4 maggio 991 risale il primo documento in cui compare il

nome di “Pulcherade”, antico nome di San Mauro Torinese che

deriva forse dal latino “pulchra rada”, ossia bella spiaggia.

In quel documento si legge che Anselmo, Marchese del

Monferrato, si impegna a far ricostruire l’abbazia, donando la

medesima ed i territori annessi ai benedettini del monastero

di San Quintino, in Spigno Monferrato.

Risorta dalle rovine, l’Abbazia di  San Mauro

di Pulcherada non tardò a rendersi indipendente, accrescendo

la propria   autorità che si estese nel XIII secolo sino ai territori

delle Valli di Lanzo. Intanto attorno all’edificio della chiesa

abbaziale sorsero altri edifici, come la foresteria (l’attuale casa

parrocchiale) per dare ospitalità ai viandanti ed ai pellegrini e

numerose altre case che poco alla volta vennero a formare il

nucleo abitato di San Mauro. Ma dopo il XIII secolo iniziò la

decadenza materiale e spirituale dell’Abbazia che venne

assoggettata all’istituzione della Commenda:

Sul finire del ’700 fu realizzata la nuova strada pedecollinare ed

abbandonata quella precedente che correva lungo la riva

destra del fiume; furono potenziati mediante un traghetto i

collegamenti con l’Oltre Po, con l’area dell’Abbadia di Stura e

con Settimo.  Pochi anni dopo, il 20 giugno 1800 il Piemonte

divenne una provincia francese: i beni dell’Abbazia vennero

confiscati dal Governo del Dipartimento del Po e tre anni dopo,

Papa Pio VII soppresse canonicamente l’Abbazia di San Mauro

incorporandone la Parrocchia nella Diocesi di Torino.

Lo sviluppo di San Mauro nei due secoli seguenti

e sino ad oggi fu segnato politicamente dalle vicende del

Risorgimento,    dell’Unità d’Italia e dal

passaggio           dalla Monarchia alla

Repubblica. Dal punto di vista sociale

ed urbanistico          i  principali attori

dei cambiamenti di San Mauro furono lo sviluppo industriale di

Torino e la conseguente immigrazione, ma soprattutto la

perenne disputa fra il fiume Po e l’uso del territorio, dalla quale

è scaturita l’immagine odierna di questa città.

Re e Principi pretesero il diritto di nominare gli Abati

Commendatari, per premiare le famiglie che avevano reso

servizi alla loro causa; la Chiesa, in preda a mille difficoltà, non

poté arrestare questo fenomeno e dovette tollerare la

situazione che entrò così nell’uso comune. Solo nel XVI secolo,

in seguito alle disposizioni del Concilio di Trento, l’edificio

della chiesa tornò ad essere oggetto di maggiori cure, fu

trasformato da tre navate ad una sola più ampia e venne poi

riconsacrato il 19 maggio 1754. In quell’epoca l’abitato di San

Mauro era ancora tutto raccolto attorno alla sua vecchia chiesa

       abbaziale nei cui possedimenti erano compresi il

palazzo abbaziale (l’attuale Municipio) e

                               molti terreni sparsi

sulla collina ed oltre il Po,

quale era ancora il naturale

padrone assoluto del territorio. La crescita della popolazione e

l’ascesa politica dei Savoia resero necessarie opere per

regolamentare il flusso delle  acque, per migliorare l’irrigazione

dei terreni sulla sinistra del fiume, per migliorare i

collegamenti.

La segnaletica
lungo
il percorso

Punti di ristoro e pernottamento per i pellegrini

A San Mauro Torinese: Villa Speranza, Via Consolata n. 24; tel . 011.822 11 58; fax 011. 821 62 45;

E-mail : villa.speranza@infinito.it

A Castiglione Torinese: Parrocchia Santi Claudio e Dalmazzo; tel. 011. 960 71 78 ;

B/B La Giara , Via Torino 106; tel. 011. 960 62 31;
                                                                          

 Casa di riposo “'Figlie della Sapienza”, Via Bollino 1/b; tel. 011. 981

Segnaletica realizzata da:

i

La VIA FRANCIGENA
nel tratto fra

Torino e Chivasso
La Via Francigena fra Torino, San Mauro e Castiglione Torinese““SSTTOORRIIAA DDII UUNN MMOONNDDOO IINN

CCAAMMMMIINNOO

Per la storia d’Europa e per il suo sviluppo

culturale il mondo del pellegrinaggio ha avuto un

ruolo determinante. Se stendiamo davanti a noi una

carta dell’Europa cominciamo a capire: immaginiamo

di segnare tutti i luoghi dove si trova una chiesa, una

cattedrale o un’abbazia con origini medioevali, che

custodisca reliquie di santi importanti, o dove sia

avvenuta, già da qualche centinaio di anni,

un’apparizione od un miracolo. La carta si riempie

velocemente. Tra i punti più importanti risultano

Roma, Santiago e Gerusalemme.

Ecco dove andavano i nostri pellegrini ed ecco

attraverso quali località passavano. L’Europa è stata

percorsa in lungo e in largo da questi pii viandanti

che, per devozione e penitenza, hanno formato per

secoli una comunità in cammino. Dai loro incontri,

dalla loro voglia di comunicare nonostante le loro

origini più diverse -franchi, tedeschi, slavi, italiani,

spagnoli …- sono nate una cultura ed un’identità della

quale noi, nuovi europei, siamo eredi.”

(Dalla Guida alla Via Francigena di Monica D’Atti e Franco Cinti –

Terre di Mezzo Editore)

“Tutte le strade portano a Roma”.
Questo antico detto rende l’idea di quante siano e

quante possano essere state le strade percorse, da

quando iniziò nel primo millennio la pratica del

pellegrinaggio della Via Francigena.

Il ramo della Via Francigena proveniente dalla

Francia attraverso il Monginevro e la Val di Susa, a

Torino si sdoppiava in almeno due percorsi

principali: quello meridionale si dirigeva

direttamente verso Piacenza, passando per

Moncalieri e poi per Asti ed Alessandria; quello

settentrionale si dirigeva verso Pavia, passando per

Chivasso e Vercelli, dove si congiungeva alla Via

descritta nel 990 dall’arcivescovo Sigerico di

Canterbury (per intenderci, quella proveniente dal

nord della Francia e dalla Svizzera attraverso il

Passo del Gran San Bernardo e la Valle d’Aosta).

Ma oltre a queste due Vie principali ne furono

tracciate altre minori, attraverso le Colline del Po e

del Monferrato, lungo le quali sorsero numerose le

abbazie, i monasteri e numerosissime le chiese e le

foresterie per dare ospitalità ai viandanti ed ai

pellegrini diretti a Roma ed a Gerusalemme, od in

senso opposto a Santiago di Compostela.

La segnaletica della
Via Francigena
lungo il percorso

Il Comune di San Mauro Torinese

Mappa del percorso della Via Francigena nel

tratto fra Torino e Chivasso

Scala 1: …………….

Voi siete qui

Punti di ristoro e pernottamento per i pellegrini

A San Mauro Torinese: Villa Speranza, Via Consolata n. 24; tel . 011.822 11 58; fax 011. 821 62 45;

E-mail : villa.speranza@infinito.it

A Castiglione Torinese: Parrocchia Santi Claudio e Dalmazzo; tel. 011. 960 71 78 ;

B/B La Giara , Via Torino 106; tel. 011. 960 62 31;

Casa di riposo “Figlie della Sapienza”, Via Bollino 1/b; tel. 011. 981 87 27
Testi ed immagini, dove non citato, sono ricavati dalla Guida n. 2 dei Sentieri della Collina Torinese, oppure sono a cura di Bruno Fattori per l’A.S.S.O. (Amici dei Sentieri di San Mauro ed Oltre)

                                     L’uso dei marchi della Via Francigena è stato concesso dall’Associazione “Custodi della Via”                    –                     Cartografia a cura di Clicart, per gentile concessione dI

Dai tipi della mappa cicloturistica del

A.S.S.O
Amici dei
Sentieri di
San Mauro e
Oltre



La Via Francigena fra Torino, San Mauro e Castiglione Torinese
Il percorso più breve inizia da Piazza Castello e dai

Giardini Reali, percorre quasi tutto il Corso Regio Parco,

costeggiando nella parte finale il cimitero monumentale di

Torino; al termine del muro cimiteriale si svolta a destra e,

attraversando il parcheggio che si trova a sinistra, si giunge

alla pista ciclopedonale lungo il Po; la si segue verso sinistra

sino a superare lo Stura di Lanzo, dopo di che si svolta a

destra e, dapprima lungo il fiume, poi lungo il canale AEM, si

prosegue sino al nucleo abitato di Bertolla. Superata la

borgata, nuovamente lungo il canale, si giunge al Lungo Po

L’Eliana di San Mauro, dove si attraversa il fiume sul “ponte

vecchio” per raggiungere la sponda destra, nel centro

storico ai piedi della collina. (Percorso proposto sulla Guida

alla Via Francigena)

Un percorso alternativo, è quello che da Piazza Castello supera

il Po all’altezza della chiesa della Gran Madre, per seguire poi la

sponda destra del fiume, lungo il Parco Michelotti ed attraverso

il Parco del Meisino, sino a San Mauro (l’antica strada tra le

città romane di Augusta Taurinorum e Industria).

Da San Mauro il percorso prosegue verso levante dapprima

lungo Via XXV Aprile, poi, tenendosi su viottoli secondari ai

piedi della collina e lungo il canale idroelettrico di Cimena,

supera la strada di collegamento fra Settimo e Castiglione;

poco dopo lascia il canale per avvicinarsi alla collina ed

all’abitato di Castiglione. Raggiunta la strada statale il percorso

svolta a sinistra ed in breve supera l’incrocio con la strada per

Chieri; la piazza della chiesa parrocchiale è ad un centinaio di

metri.

La VIA FRANCIGENA
nel tratto fra Torino e Chivasso

Il Comune di San Mauro Torinese

       Le sue origini risalgono all’epoca romana, ma la sua

storia documentata coincide con quella dell’Abbazia

di Pulcherada, fondata dai Benedettini nell’VIII o IX

secolo, saccheggiata e parzialmente distrutta durante alcune

incursioni saracene del X secolo.

Al 4 maggio 991 risale il primo documento in cui compare il

nome di “Pulcherade”, antico nome di San Mauro Torinese che

deriva forse dal latino “pulchra rada”, ossia bella spiaggia.

In quel documento si legge che Anselmo, Marchese del

Monferrato, si impegna a far ricostruire l’abbazia, donando la

medesima ed i territori annessi ai benedettini del monastero

di San Quintino, in Spigno Monferrato.

Risorta dalle rovine, l’Abbazia di  San Mauro

di Pulcherada non tardò a rendersi indipendente, accrescendo

la propria   autorità che si estese nel XIII secolo sino ai territori

delle Valli di Lanzo. Intanto attorno all’edificio della chiesa

abbaziale sorsero altri edifici, come la foresteria (l’attuale casa

parrocchiale) per dare ospitalità ai viandanti ed ai pellegrini e

numerose altre case che poco alla volta vennero a formare il

nucleo abitato di San Mauro. Ma dopo il XIII secolo iniziò la

decadenza materiale e spirituale dell’Abbazia che venne

assoggettata all’istituzione della Commenda:

Sul finire del ’700 fu realizzata la nuova strada pedecollinare ed

abbandonata quella precedente che correva lungo la riva

destra del fiume; furono potenziati mediante un traghetto i

collegamenti con l’Oltre Po, con l’area dell’Abbadia di Stura e

con Settimo.  Pochi anni dopo, il 20 giugno 1800 il Piemonte

divenne una provincia francese: i beni dell’Abbazia vennero

confiscati dal Governo del Dipartimento del Po e tre anni dopo,

Papa Pio VII soppresse canonicamente l’Abbazia di San Mauro

incorporandone la Parrocchia nella Diocesi di Torino.

Lo sviluppo di San Mauro nei due secoli seguenti

e sino ad oggi fu segnato politicamente dalle vicende del

Risorgimento,    dell’Unità d’Italia e dal

passaggio           dalla Monarchia alla

Repubblica. Dal punto di vista sociale

ed urbanistico          i  principali attori

dei cambiamenti di San Mauro furono lo sviluppo industriale di

Torino e la conseguente immigrazione, ma soprattutto la

perenne disputa fra il fiume Po e l’uso del territorio, dalla quale

è scaturita l’immagine odierna di questa città.

Re e Principi pretesero il diritto di nominare gli Abati

Commendatari, per premiare le famiglie che avevano reso

servizi alla loro causa; la Chiesa, in preda a mille difficoltà, non

poté arrestare questo fenomeno e dovette tollerare la

situazione che entrò così nell’uso comune. Solo nel XVI secolo,

in seguito alle disposizioni del Concilio di Trento, l’edificio

della chiesa tornò ad essere oggetto di maggiori cure, fu

trasformato da tre navate ad una sola più ampia e venne poi

riconsacrato il 19 maggio 1754. In quell’epoca l’abitato di San

Mauro era ancora tutto raccolto attorno alla sua vecchia chiesa

       abbaziale nei cui possedimenti erano compresi il

palazzo abbaziale (l’attuale Municipio) e

                               molti terreni sparsi

sulla collina ed oltre il Po,

quale era ancora il naturale

padrone assoluto del territorio. La crescita della popolazione e

l’ascesa politica dei Savoia resero necessarie opere per

regolamentare il flusso delle  acque, per migliorare l’irrigazione

dei terreni sulla sinistra del fiume, per migliorare i

collegamenti.

La segnaletica
lungo
il percorso

Punti di ristoro e pernottamento per i pellegrini

A San Mauro Torinese: Villa Speranza, Via Consolata n. 24; tel . 011.822 11 58; fax 011. 821 62 45;

E-mail : villa.speranza@infinito.it

A Castiglione Torinese: Parrocchia Santi Claudio e Dalmazzo; tel. 011. 960 71 78 ;

B/B La Giara , Via Torino 106; tel. 011. 960 62 31;
                                                                          

 Casa di riposo “'Figlie della Sapienza”, Via Bollino 1/b; tel. 011. 981

Segnaletica realizzata da:

i

La VIA FRANCIGENA
nel tratto fra

Torino e Chivasso
La Via Francigena fra Torino, San Mauro e Castiglione Torinese““SSTTOORRIIAA DDII UUNN MMOONNDDOO IINN

CCAAMMMMIINNOO

Per la storia d’Europa e per il suo sviluppo

culturale il mondo del pellegrinaggio ha avuto un

ruolo determinante. Se stendiamo davanti a noi una

carta dell’Europa cominciamo a capire: immaginiamo

di segnare tutti i luoghi dove si trova una chiesa, una

cattedrale o un’abbazia con origini medioevali, che

custodisca reliquie di santi importanti, o dove sia

avvenuta, già da qualche centinaio di anni,

un’apparizione od un miracolo. La carta si riempie

velocemente. Tra i punti più importanti risultano

Roma, Santiago e Gerusalemme.

Ecco dove andavano i nostri pellegrini ed ecco

attraverso quali località passavano. L’Europa è stata

percorsa in lungo e in largo da questi pii viandanti

che, per devozione e penitenza, hanno formato per

secoli una comunità in cammino. Dai loro incontri,

dalla loro voglia di comunicare nonostante le loro

origini più diverse -franchi, tedeschi, slavi, italiani,

spagnoli …- sono nate una cultura ed un’identità della

quale noi, nuovi europei, siamo eredi.”

(Dalla Guida alla Via Francigena di Monica D’Atti e Franco Cinti –

Terre di Mezzo Editore)

“Tutte le strade portano a Roma”.
Questo antico detto rende l’idea di quante siano e

quante possano essere state le strade percorse, da

quando iniziò nel primo millennio la pratica del

pellegrinaggio della Via Francigena.

Il ramo della Via Francigena proveniente dalla

Francia attraverso il Monginevro e la Val di Susa, a

Torino si sdoppiava in almeno due percorsi

principali: quello meridionale si dirigeva

direttamente verso Piacenza, passando per

Moncalieri e poi per Asti ed Alessandria; quello

settentrionale si dirigeva verso Pavia, passando per

Chivasso e Vercelli, dove si congiungeva alla Via

descritta nel 990 dall’arcivescovo Sigerico di

Canterbury (per intenderci, quella proveniente dal

nord della Francia e dalla Svizzera attraverso il

Passo del Gran San Bernardo e la Valle d’Aosta).

Ma oltre a queste due Vie principali ne furono

tracciate altre minori, attraverso le Colline del Po e

del Monferrato, lungo le quali sorsero numerose le

abbazie, i monasteri e numerosissime le chiese e le

foresterie per dare ospitalità ai viandanti ed ai

pellegrini diretti a Roma ed a Gerusalemme, od in

senso opposto a Santiago di Compostela.

La segnaletica della
Via Francigena
lungo il percorso

Il Comune di San Mauro Torinese

Mappa del percorso della Via Francigena nel

tratto fra Torino e Chivasso

Scala 1: …………….

Voi siete qui

Punti di ristoro e pernottamento per i pellegrini

A San Mauro Torinese: Villa Speranza, Via Consolata n. 24; tel . 011.822 11 58; fax 011. 821 62 45;

E-mail : villa.speranza@infinito.it

A Castiglione Torinese: Parrocchia Santi Claudio e Dalmazzo; tel. 011. 960 71 78 ;

B/B La Giara , Via Torino 106; tel. 011. 960 62 31;

Casa di riposo “Figlie della Sapienza”, Via Bollino 1/b; tel. 011. 981 87 27
Testi ed immagini, dove non citato, sono ricavati dalla Guida n. 2 dei Sentieri della Collina Torinese, oppure sono a cura di Bruno Fattori per l’A.S.S.O. (Amici dei Sentieri di San Mauro ed Oltre)

                                     L’uso dei marchi della Via Francigena è stato concesso dall’Associazione “Custodi della Via”                    –                     Cartografia a cura di Clicart, per gentile concessione dI

Dai tipi della mappa cicloturistica del

A.S.S.O
Amici dei
Sentieri di
San Mauro e
Oltre



La VIA FRANCIGENA
fra Torino e Chivasso

LLaa VViiaa FFrraanncciiggeennaa ffrraa SSaann MMaauurroo,, CCaassttiigglliioonnee TToorriinneessee ee GGaassssiinnoo TToorriinneessee

Da San Mauro il percorso si dirige verso levante lungo

Via XXV Aprile, poi tenendosi su viottoli secondari paralleli

al canale idroelettrico di Cimena transita ai piedi della

collina di Sambuy sino a superare la strada di

collegamento fra Settimo e Castiglione Torinese; poco

dopo il percorso lascia il canale per spostarsi a destra ed

avvicinarsi alla collina; abbandonata la stradina sterrata si

raggiungono la strada statale e l’abitato di Castiglione. Il

percorso svolta a sinistra ed in breve supera l’incrocio con

la strada per Chieri; proseguendo sulla statale per un

centinaio di metri si incontra la piazza della chiesa

parrocchiale, presso la quale è possibile trovare ospitalità

per la notte.

“STORIA DI UN MONDO IN
CAMMINO

La segnaletica della
Via Francigena
lungo il percorso

Il percorso fra Castiglione e Gassino è interamente in

ambito urbano: si risale la strada a destra della chiesa

parrocchiale e svoltando poi a sinistra si scende

gradualmente fra case e giardini e si entra nell’abitato di

Gassino; si incontra, a destra, il grande edificio della

Scuola Elementare e, dopo aver superato Corso Italia, si

entra nel centro storico, raggiungendo Piazza Antonio

Chiesa (dominata dal campanile e dalla cupola della chiesa

dello Spirito Santo) e poi la parrocchiale intitolata a San

Pietro. Il percorso della Via Francigena segue per alcune

centinaia di metri la Provinciale per Cinzano, quindi la

abbandona a sinistra per tornare a seguire il Canale di

Cimena in direzione della Piana di San Raffaele Cimena.

Il Comune di Castiglione Torinese

Mappa del percorso della Via Francigena

nel tratto fra Torino e Chivasso

Scala 1: …………….

Voi siete qui

Punti di ristoro e pernottamento per i pellegrini

A San Mauro Torinese: Villa Speranza, Via Consolata n. 24; tel . 011.822 11 58; fax 011. 821 62 45;
E-mail : villa.speranza@infinito.it

A Castiglione Torinese: Parrocchia Santi Claudio e Dalmazzo; tel. 011. 960 71 78 ;

B/B La Giara , Via Torino 106; tel. 011. 960 62 31;

Casa di riposo “Figlie della Sapienza”, Via Bollino 1/b; tel. 011. 981 87 27

La VIA FRANCIGENA
nel tratto fra Torino e Chivasso

La segnaletica
lungo
il percorso

Punti di ristoro e pernottamento per i pellegrini

A San Mauro Torinese: Villa Speranza, Via Consolata n. 24; tel . 011.822 11 58; fax 011. 821 62 45;

E-mail : villa.speranza@infinito.it

A Castiglione Torinese: Parrocchia Santi Claudio e Dalmazzo; tel. 011. 960 71 78 ;

B/B La Giara , Via Torino 106; tel. 011. 960 62 31;
                                                                          

 Casa di riposo “'Figlie della Sapienza”, Via Bollino 1/b; tel. 011. 981

Segnaletica realizzata da:

i

La VIA FRANCIGENA
nel tratto fra

Torino e Chivasso
La Via Francigena fra Torino, San Mauro e Castiglione Torinese““SSTTOORRIIAA DDII UUNN MMOONNDDOO IINN

CCAAMMMMIINNOO

Per la storia d’Europa e per il suo sviluppo

culturale il mondo del pellegrinaggio ha avuto un

ruolo determinante. Se stendiamo davanti a noi una

carta dell’Europa cominciamo a capire: immaginiamo

di segnare tutti i luoghi dove si trova una chiesa, una

cattedrale o un’abbazia con origini medioevali, che

custodisca reliquie di santi importanti, o dove sia

avvenuta, già da qualche centinaio di anni,

un’apparizione od un miracolo. La carta si riempie

velocemente. Tra i punti più importanti risultano

Roma, Santiago e Gerusalemme.

Ecco dove andavano i nostri pellegrini ed ecco

attraverso quali località passavano. L’Europa è stata

percorsa in lungo e in largo da questi pii viandanti

che, per devozione e penitenza, hanno formato per

secoli una comunità in cammino. Dai loro incontri,

dalla loro voglia di comunicare nonostante le loro

origini più diverse -franchi, tedeschi, slavi, italiani,

spagnoli …- sono nate una cultura ed un’identità della

quale noi, nuovi europei, siamo eredi.”

(Dalla Guida alla Via Francigena di Monica D’Atti e Franco Cinti –

Terre di Mezzo Editore)

“Tutte le strade portano a Roma”.
Questo antico detto rende l’idea di quante siano e

quante possano essere state le strade percorse, da

quando iniziò nel primo millennio la pratica del

pellegrinaggio della Via Francigena.

Il ramo della Via Francigena proveniente dalla

Francia attraverso il Monginevro e la Val di Susa, a

Torino si sdoppiava in almeno due percorsi

principali: quello meridionale si dirigeva

direttamente verso Piacenza, passando per

Moncalieri e poi per Asti ed Alessandria; quello

settentrionale si dirigeva verso Pavia, passando per

Chivasso e Vercelli, dove si congiungeva alla Via

descritta nel 990 dall’arcivescovo Sigerico di

Canterbury (per intenderci, quella proveniente dal

nord della Francia e dalla Svizzera attraverso il

Passo del Gran San Bernardo e la Valle d’Aosta).

Ma oltre a queste due Vie principali ne furono

tracciate altre minori, attraverso le Colline del Po e

del Monferrato, lungo le quali sorsero numerose le

abbazie, i monasteri e numerosissime le chiese e le

foresterie per dare ospitalità ai viandanti ed ai

pellegrini diretti a Roma ed a Gerusalemme, od in

senso opposto a Santiago di Compostela.

La segnaletica della
Via Francigena
lungo il percorso

Il Comune di San Mauro Torinese

Mappa del percorso della Via Francigena nel

tratto fra Torino e Chivasso

Scala 1: …………….

Voi siete qui

Punti di ristoro e pernottamento per i pellegrini

A San Mauro Torinese: Villa Speranza, Via Consolata n. 24; tel . 011.822 11 58; fax 011. 821 62 45;

E-mail : villa.speranza@infinito.it

A Castiglione Torinese: Parrocchia Santi Claudio e Dalmazzo; tel. 011. 960 71 78 ;

B/B La Giara , Via Torino 106; tel. 011. 960 62 31;

Casa di riposo “Figlie della Sapienza”, Via Bollino 1/b; tel. 011. 981 87 27
Testi ed immagini, dove non citato, sono ricavati dalla Guida n. 2 dei Sentieri della Collina Torinese, oppure sono a cura di Bruno Fattori per l’A.S.S.O. (Amici dei Sentieri di San Mauro ed Oltre)
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Dai tipi della mappa cicloturistica del

A.S.S.O
Amici dei
Sentieri di
San Mauro e
Oltre

    Tra la riva destra del Po e la valle del Rio Maggiore , è

cresciuto nei secoli il paese di Castiglione che prese il nome

dal grande castello che dominava il borgo. Intorno all’anno

1000 a.C. popolazioni di ceppo Celtico e Ligure si spinsero su

queste colline alla ricerca di nuovi pascoli per le loro greggi.

L’origine del paese come entità geografica – politica si fa

risalire alla costituzione del Monferrato, sancita dal Diploma

del 23 marzo 967, col quale l’Imperatore Ottone I faceva

donazione del territorio al Marchese Aleramo. Nel 1164

Federico I detto il Barbarossa confermava il dominio di tali

possedimenti al Marchese Guglielmo IV del Monferrato. Nel

1232 il Marchese Bonifacio si impegnava verso il Comune di

Genova a “tenere sicura e mantenere in buono stato” la strada

che, passando per San Raffaele, Gassino e Castiglione,

congiungeva Asti con Torino; nell’atto ristabiliva anche un

pedaggio per carico o soma, che doveva essere non superiore

a soldi sei di Asti e di Genova, mentre nulla si sarebbe preteso

per muli o bestie non carichi: la dogana veniva riscossa per

conto del Marchese di Castiglione in località Pedaggio.

Durante il governo dei marchesi del Monferrato il paese fece

parte del feudo di un illustre casato estintosi nel XVIII secolo,

che portava il nome di Castiglione.

    Per molti secoli il paese si identificò col colle dove sorgeva

il castello, la cui prima edificazione come fortezza risale

presumibilmente all’XI secolo. Fino al XV secolo il castello –

fortezza ebbe una notevole importanza strategica, tanto che

continuò ad essere motivo di contesa tra Monferrato e Savoia.

Agli inizi del XVII secolo, quando Castiglione passò

definitivamente ai Savoia, Carlo Emanuele I  lo distrusse. In

seguito all’estinzione dei Castiglione, Maria Cristina di Francia

detta Madama Reale, nel 1642 dette il feudo ai fratelli Giorgio e

Giovanni Antonio Turinetti che intrapresero la ricostruzione del

castello. Nelle cronache del Theatrum Statuum Sabaudiae

Ducis, in cui è riprodotta una immagine del castello, viene

riportato che “… dalle viscere della terra di Castiglione viene

estratta un’ottima calce, la quale, non senza cospicuo

guadagno per gli abitanti, è portata a Torino per costruirvi

case…”. Con il palazzo i Turinetti crearono un paese nuovo e

laborioso ed i castiglionesi videro sorgere sulle loro colline

numerose ville della nobiltà di Torino capitale. Nel 1862 il

paese assunse la denominazione definitiva di Castiglione

Torinese; nel 1928 venne aggregato all’amministrazione del

Comune di Gassino, per tornare Comune autonomo nel 1947.

Il Comune di Castiglione Torinese
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Il percorso fra Castiglione e Gassino è interamente in

ambito urbano: si risale la strada a destra della chiesa

parrocchiale di Castiglione e svoltando poi a sinistra si

scende gradualmente fra case e giardini e si entra

nell’abitato di Gassino; si incontra, a destra, il grande

edificio della Scuola Elementare e, dopo aver superato

Corso Italia, si entra nel centro storico, raggiungendo

Piazza Antonio Chiesa dominata dal campanile e dalla

cupola della chiesa dello Spirito Santo. Dalla piazza il

percorso scende sino alla chiesa parrocchiale intitolata

ai Santi Pietro e Paolo. Poco più in basso la Via

Francigena segue per alcune centinaia di metri la

Provinciale per Cinzano, quindi, in prossimità della

curva verso destra, la abbandona a sinistra per tornare a

seguire il Canale di Cimena in direzione della Piana di San

Raffaele Cimena. Superato il ponte, all’incrocio con la strada di

Valle Baudana, il cammino prosegue poi sulla sponda sinistra

del canale e man mano si inoltra poi fra le case della Piana di

San Raffaele. Nei pressi della chiesa parrocchiale il percorso

svolta a sinistra su Via Ferrarese e dopo qualche centinaio di

metri supera anche l’incrocio con la Strada Statale. Di qui in

poi, dopo aver abbandonate le ultime case della Piana, il

percorso prosegue con un andamento tortuoso su stradine

sterrate fra i campi, raggiungendo la sponda destra del Po e

successivamente ne segue il corso per andare a superare il

promontorio collinare di Cimena.

Il Comune di GassinoTorinese

Mappa del percorso della Via Francigena

nel tratto fra Torino e Chivasso
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Voi siete qui

Punti di ristoro e pernottamento per i pellegrini

A San Mauro Torinese: Villa Speranza, Via Consolata n. 24; tel . 011.822 11 58; fax 011. 821 62 45;
E-mail : villa.speranza@infinito.it

A Castiglione Torinese: Parrocchia Santi Claudio e Dalmazzo; tel. 011. 960 71 78 ;

B/B La Giara , Via Torino 106; tel. 011. 960 62 31;

Casa di riposo “Figlie della Sapienza”, Via Bollino 1/b; tel. 011. 981 87 27
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Per la storia d’Europa e per il suo sviluppo

culturale il mondo del pellegrinaggio ha avuto un

ruolo determinante. Se stendiamo davanti a noi una

carta dell’Europa cominciamo a capire: immaginiamo

di segnare tutti i luoghi dove si trova una chiesa, una

cattedrale o un’abbazia con origini medioevali, che

custodisca reliquie di santi importanti, o dove sia

avvenuta, già da qualche centinaio di anni,

un’apparizione od un miracolo. La carta si riempie

velocemente. Tra i punti più importanti risultano

Roma, Santiago e Gerusalemme.

Ecco dove andavano i nostri pellegrini ed ecco

attraverso quali località passavano. L’Europa è stata

percorsa in lungo e in largo da questi pii viandanti

che, per devozione e penitenza, hanno formato per

secoli una comunità in cammino. Dai loro incontri,

dalla loro voglia di comunicare nonostante le loro

origini più diverse -franchi, tedeschi, slavi, italiani,

spagnoli …- sono nate una cultura ed un’identità della

quale noi, nuovi europei, siamo eredi.”

(Dalla Guida alla Via Francigena di Monica D’Atti e Franco Cinti –

Terre di Mezzo Editore)

“Tutte le strade portano a Roma”.
Questo antico detto rende l’idea di quante siano e

quante possano essere state le strade percorse, da

quando iniziò nel primo millennio la pratica del

pellegrinaggio della Via Francigena.

Il ramo della Via Francigena proveniente dalla

Francia attraverso il Monginevro e la Val di Susa, a

Torino si sdoppiava in almeno due percorsi

principali: quello meridionale si dirigeva

direttamente verso Piacenza, passando per

Moncalieri e poi per Asti ed Alessandria; quello

settentrionale si dirigeva verso Pavia, passando per

Chivasso e Vercelli, dove si congiungeva alla Via

descritta nel 990 dall’arcivescovo Sigerico di

Canterbury (per intenderci, quella proveniente dal

nord della Francia e dalla Svizzera attraverso il

Passo del Gran San Bernardo e la Valle d’Aosta).

Ma oltre a queste due Vie principali ne furono

tracciate altre minori, attraverso le Colline del Po e

del Monferrato, lungo le quali sorsero numerose le

abbazie, i monasteri e numerosissime le chiese e le

foresterie per dare ospitalità ai viandanti ed ai

pellegrini diretti a Roma ed a Gerusalemme, od in

senso opposto a Santiago di Compostela.

La segnaletica della
Via Francigena
lungo il percorso
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Casa di riposo “Figlie della Sapienza”, Via Bollino 1/b; tel. 011. 981 87 27
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Sebbene le prime notizie scritte su Gassino siano di poco

anteriori all’anno 1000, alcuni ritrovamenti archeologici ne

fanno risalire le origini all’epoca del fiorente sviluppo della città

romana di Industria; questa ed Augusta Taurinorum erano

infatti collegate da una strada, lungo la quale, sulla “leggiera

altura” potrebbe essere sorto un accampamento o “castro”

romano. Nel punto più elevato del centro storico ora si trova la

chiesa della Confraternita dello Spirito Santo; edificata nel

primo quarto del Settecento, la chiesa presenta una bella

facciata barocca, convessa al centro e concava ai lati,

sormontata da una cupola molto alta , chiamata “Cucurin”, che

ricorda le forme della coeva cupola di Superga.

Più antica è la parrocchiale intitolata ai Santi Pietro e Paolo:

ricostruita all’inizio del Seicento, venne restaurata per ben due

volte nel XVIII secolo. Il resto è storia pressoché comune a

quasi tutti i paesi collinari vicini, dei quali Gassino è sempre

stato un polo di riferimento importante. Capoluogo anche per

gli abitati di Castiglione e San Raffaele Cimena dal 1928 al

1947, ora lo è ancora per le frazioni di Bardassano e Bussolino.

“ … La parte antica del comune di Gassino sorge sopra una

leggiera altura, ha figura rotonda ed è attraversata in forma di

croce da due vie principali, altre vie la dividono

parallelamente da levante a ponente ed una si svolge attorno

alla sua periferia con brevi interruzioni cagionate dal tempo.

A questa via dal centro del paese si accedeva anche da

piccole gallerie, le quali divennero passaggi privati, tranne

una, quella vicina alla piazza, che continuò ad essere

passaggio pubblico fino all’anno scorso, in cui venne

abbattuta per ragioni di viabilità e d’igiene pubblica …”

Questa prefazione di un testo scritto dal gassinese Giovanni

Maddio nell’anno 1896 è molto eloquente nella descrizione

del centro storico e prosegue citando i portici, la piazza, la

chiesa “di bella architettura con campanile …”, le mura, le

quattro torri e le quattro porte, i quattro forni (uno per ognuna

delle quattro parti del paese), i due pozzi e le quattro aie

pubbliche; da questa configurazione sorge spontanea la

considerazione che Gassino non sia nato per una graduale

agglomerazione di case ma sia stato costruito e concepito

con un progetto chiaro di luogo fortificato.

Gassino Torinese

“La località scelta per costruirvi questa fortezza era

favorevole ed indicatissima, dominando essa il passaggio

verso il Monferrato ed essendo posta al confine di questo

marchesato e della contea di Torino, i cui signori o principi

continuamente colle armi si contendevano il possesso di

queste terre. Per conseguenza, riguardo a Gassino devono

essere avvenuti fatti che storie, cronache e documenti

ricordano.”



      E’ probabile che il primo nucleo abitato in collina sia

sorto nel VI secolo, come presidio bizantino sulla pianura

sottostante. I soldati di Giustiniano avrebbero eretto una

rudimentale cappella in onore di San Raffaele come buon

auspicio di ritorno a casa, poiché questo Arcangelo

proteggeva i viaggiatori. Attorno alla chiesetta, edificata

nella zona dell’attuale cimitero di San Raffaele Alto,

sarebbero poi sorte le prime abitazioni.

Nel X secolo, a causa delle incursioni saracene, la

popolazione si spostò più in alto, intorno al castello,

ubicato dove oggi c’è il Parco della Rimembranza, in

cima alla collina. Il borgo sviluppatosi attorno alla

fortezza si differenzia ancora oggi dalle altre due

principali località del comune: La Piana e Cimena, nati e

sviluppatisi come villaggi di strada.

Cimena ha un’origine addirittura precedente l’epoca

romana; divenuta Comune autonomo nel 1596, fu un

centro importante per la posizione strategico-militare e

per la posizione geografica che ne favoriva

l’agricoltura; nel 1818 Cimena fu aggregata a San

Raffaele ed insieme divennero unico Comune sino al

1928.  Nel XVII secolo iniziarono a svilupparsi gli

“ayrali”, nuclei agricoli nella zona compresa fra la

strada ai piedi della collina e l’altura stessa, nuclei che

formano l’abitato più vecchio dell’attuale Piana.

     Favorita dalla sua posizione intermedia fra Gassino e

Chivasso, che rendeva più agevoli i commerci e gli

spostamenti e dalla successiva ultimazione, nel 1831, della

nuova strada tra Gassino e Cimena,  proseguente per

Casale, La Piana ebbe un maggiore sviluppo derivante

anche dalla possibilità di attuare una agricoltura

meccanizzata; per questi motivi ebbe sopravvento sulle

altre frazioni e nel XX secolo ne divenne il nucleo abitato

principale; a parte l’intervallo tra il 1928 ed il 1947, in cui il

Comune fu soppresso ed unito a quello di Gassino, dal

1949 La Piana è sede del Municipio di San Raffaele Cimena.

Il Comune di San Raffaele Cimena
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Dalla piazza Antonio Chiesa di Gassino il percorso della

Via Francigena scende sino alla chiesa parrocchiale

intitolata a San Pietro. Poco più in basso il percorso

segue per alcune centinaia di metri la Provinciale per

Cinzano, quindi, in prossimità della curva verso destra,

la abbandona a sinistra per tornare a seguire il Canale

di Cimena in direzione della Piana di San Raffaele

Cimena. Superato il ponte sul canale, all’incrocio con la

strada di Valle Baudana, il cammino prosegue poi sulla

sponda sinistra e man mano si inoltra poi fra le case

della Piana di San Raffaele. Nei pressi della chiesa

parrocchiale il percorso svolta a sinistra su Via

Ferrarese e dopo qualche centinaio di metri supera

anche l’incrocio con la strada statale.

Di qui in poi, dopo aver abbandonate le ultime case della Piana,

il percorso prosegue con un andamento tortuoso su stradine

sterrate fra i campi, raggiungendo la sponda destra del Po;

successivamente ne segue il corso per andare a superare il

promontorio collinare di Cimena visibile sulla destra oltre i

campi e le risaie; continuando ancora fra i campi, con una

ampia svolta verso destra il percorso si riavvicina al piede della

collina, dove con un breve tratto in salita, raggiunge la strada

statale. Da questo punto il cammino è nuovamente su asfalto;

si attraversa la strada e seguendone il ciglio a monte verso

sinistra si superano la centrale idroelettrica di Cimena, il bivio

per Castagneto Po e si giunge infine alla rotonda stradale da

cui, a sinistra, si imbocca il rettilineo che supera il ponte sul Po

e porta al centro della città di Chivasso.

Il Comune di San Raffaele Cimena
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Per la storia d’Europa e per il suo sviluppo

culturale il mondo del pellegrinaggio ha avuto un

ruolo determinante. Se stendiamo davanti a noi una

carta dell’Europa cominciamo a capire: immaginiamo

di segnare tutti i luoghi dove si trova una chiesa, una

cattedrale o un’abbazia con origini medioevali, che

custodisca reliquie di santi importanti, o dove sia

avvenuta, già da qualche centinaio di anni,

un’apparizione od un miracolo. La carta si riempie

velocemente. Tra i punti più importanti risultano

Roma, Santiago e Gerusalemme.

Ecco dove andavano i nostri pellegrini ed ecco

attraverso quali località passavano. L’Europa è stata

percorsa in lungo e in largo da questi pii viandanti

che, per devozione e penitenza, hanno formato per

secoli una comunità in cammino. Dai loro incontri,

dalla loro voglia di comunicare nonostante le loro

origini più diverse -franchi, tedeschi, slavi, italiani,

spagnoli …- sono nate una cultura ed un’identità della

quale noi, nuovi europei, siamo eredi.”

(Dalla Guida alla Via Francigena di Monica D’Atti e Franco Cinti –

Terre di Mezzo Editore)

“Tutte le strade portano a Roma”.
Questo antico detto rende l’idea di quante siano e

quante possano essere state le strade percorse, da

quando iniziò nel primo millennio la pratica del

pellegrinaggio della Via Francigena.

Il ramo della Via Francigena proveniente dalla

Francia attraverso il Monginevro e la Val di Susa, a

Torino si sdoppiava in almeno due percorsi

principali: quello meridionale si dirigeva

direttamente verso Piacenza, passando per

Moncalieri e poi per Asti ed Alessandria; quello

settentrionale si dirigeva verso Pavia, passando per

Chivasso e Vercelli, dove si congiungeva alla Via

descritta nel 990 dall’arcivescovo Sigerico di

Canterbury (per intenderci, quella proveniente dal

nord della Francia e dalla Svizzera attraverso il

Passo del Gran San Bernardo e la Valle d’Aosta).

Ma oltre a queste due Vie principali ne furono

tracciate altre minori, attraverso le Colline del Po e

del Monferrato, lungo le quali sorsero numerose le

abbazie, i monasteri e numerosissime le chiese e le

foresterie per dare ospitalità ai viandanti ed ai

pellegrini diretti a Roma ed a Gerusalemme, od in

senso opposto a Santiago di Compostela.

La segnaletica della
Via Francigena
lungo il percorso

Il Comune di San Mauro Torinese

Mappa del percorso della Via Francigena nel

tratto fra Torino e Chivasso

Scala 1: …………….

Voi siete qui

Punti di ristoro e pernottamento per i pellegrini

A San Mauro Torinese: Villa Speranza, Via Consolata n. 24; tel . 011.822 11 58; fax 011. 821 62 45;

E-mail : villa.speranza@infinito.it

A Castiglione Torinese: Parrocchia Santi Claudio e Dalmazzo; tel. 011. 960 71 78 ;

B/B La Giara , Via Torino 106; tel. 011. 960 62 31;

Casa di riposo “Figlie della Sapienza”, Via Bollino 1/b; tel. 011. 981 87 27
Testi ed immagini, dove non citato, sono ricavati dalla Guida n. 2 dei Sentieri della Collina Torinese, oppure sono a cura di Bruno Fattori per l’A.S.S.O. (Amici dei Sentieri di San Mauro ed Oltre)

                                     L’uso dei marchi della Via Francigena è stato concesso dall’Associazione “Custodi della Via”                    –                     Cartografia a cura di Clicart, per gentile concessione dI

Dai tipi della mappa cicloturistica del

A.S.S.O
Amici dei
Sentieri di
San Mauro e
Oltre

Il Comune di San Raffaele Cimena


