Comunicato Stampa

SUPERGA PARK TOUR 2014
Domenica 14 settembre – (recupero della 2° giornata)

“Dalle nuvole alla collina, dalla collina alla pianura, dalla pianura alle stelle”
Domenica 14 settembre 2014 è la volta della seconda giornata (annullata il 15 giugno scorso causa
maltempo) della terza edizione del SUPERGA PARK TOUR manifestazione organizzata e
coordinata dal Parco del Po e Collina Torinese in collaborazione con la Città di Torino, i Comuni di
Baldissero Torinese, Settimo Torinese, San Mauro Torinese, Pino Torinese e vari soggetti pubblici e
privati. Il multievento gratuito e con servizi a prezzi agevolati per una giornata in libertà nel verde della
collina include passeggiate naturalistiche, concerto, videoproiezioni, escursioni, visite guidate, mostre e
installazioni d’arte e di scienza, danza, prove con biciclette a pedalata assistita, escursioni sportive,
appuntamenti gastronomici e tanto altro ancora.
La curatela artistico culturale della manifestazione è di Monica Mantelli.
La 2° giornata SPT 2014 prevede tante proposte di fruizione della collina fra Superga e la Strada
Panoramica, oltre all’ormai rituale concerto gratuito pomeridiano sul sagrato della Real Basilica,
quest’anno dedicato a Papa Francesco con l’ensemble cameristico di tango Alchimea (arpa - Sara
Terzano, violino - Walter Matacena, fisarmonica - Bati Bertolio e percussioni - Roberto Mattea) che
declina il suo repertorio dal folklore popolare argentino da Salsedo a Gardel, sino ad Astor Piazzolla,
interagendo con improvvisazioni coreutiche a cura di Etnotango. In caso di pioggia il concerto si
svolgerà in chiesa e il programma musicale verrà ripensato per la sacralità del luogo. A corredo,
l’ esposizione itinerante di alcune opere ispirate al sacro a cura di ex allievi dell’Accademia Albertina
delle Belle Arti di Torino e in mattinata la speciale visita guidata a Torino vista dall’alto, con il Prof.
Antonio De Rossi e a cura di Compagnia di San Paolo nell’ambito del Festival “Torino e le Alpi”.
Per tutto il giorno sono in programma visite guidate gratuite nei boschi limitrofi, a cura delle Guide
naturalistiche del Parco, percorsi di sfida nel Parco Avventura 3 Querce lungo la strada panoramica per
grandi e piccini, percorsi di prova con bicicletta a pedalata assistita a cura di Move Your Life e per gli
appassionati di storia e architettura le visite guidate nel complesso museale della Real Basilica. Presso il
Centro Visite del Parco del Po e Collina Torinese (stazione di arrivo Superga Dentera GTT), a pochi
passi dal monumento Juvarriano, con ingresso gratuito, l’affascinate mostra fotografica di Dario
Lanzardo “Cosa sono le Nuvole” accompagnata dai testi di Luca Mercalli e Daniele Cat Berro, curata
dal Museo Regionale di Scienze Naturali, con l’assistenza alla lettura del cielo e del clima a cura degli
esperti del Servizio Meteorologico dell’Arpa Regionale. Sempre nel Centro Visite la
videoproiezione della call fotografica SPT 2014 con gli scatti panoramici e di backstage dei
professionisti Mauro Raffini e Franco Turcati, e degli amatoriali Andrea Caliendo e Sabrina Scanu. A
conclusione della giornata, il finissage di chiusura della mostra di Dario Lanzardo, con possibilità di
aperitivo e omaggio di teatrodanza con la LCMM seguendo il fil rouge de “l’eterno flusso circolare di aria ed
acqua, che dalle nuvole cala sulla collina (con la mostra di Dario Lanzardo a Superga), dalla collina scende alla pianura
(con la call fotografica sull’Abbazia della Pulcherada) e che dalla pianura risale alle stelle”.
Una giornata sui colli di Superga raggiungibili anche con la Dentera GTT Sassi-Superga, che,
come nelle scorse edizioni del Superga Park Tour, propone un biglietto speciale per il tragitto
in cremagliera.
Programma scaricabile nelle aree Ultime Notizie e Iniziative di www.parchipocollina.to.it
Promozione e info per il pubblico: 011/64880172 email promozione.parcopotorinese@inrete.it
Direttore Ente Parco del Po e Collina Torinese: iostellino.parcopotorinese@inrete.it 011/64880

PROGRAMMA
Dalle ore 10:
- al Parco Avventura 3 Querce lungo la Strada dei Colli ingresso agevolato per la giornata.
- OPEN DAY AL CENTRO VISITE a ingresso libero (stazione di arrivo dentiera GTT, Strada della
Funicolare 55 – Torino), con ultimo giorno di visita della mostra fotografica di Dario Lanzardo “Cosa
sono le Nuvole” con sezione scientifica a cura di Luca Mercalli e Daniele Cat Berro, alla presenza degli
esperti del Servizio Meteorologico dell’Arpa Regionale. Importante: accesso pedonale dal piazzale lungo
il cammino panoramico per la stazione della tranvia. Ultimo giorno della mostra: 14 settembre 2014.
Orario dal lunedì al venerdì: 10.30 - 18.30 | martedì chiuso. Sabato e domenica: 9.30 - 20.30
- stand dell’Ente Parco del Po e Collina Torinese sul piazzale di Superga
- ESCURSIONI NEL BOSCO gratuite con le Guide del Parco alla conoscenza del bosco della
collina torinese con partenza dallo stand dell’ente parco.
- PASSEGGIATA SU TORINO VISTA DALL’ALTO con partenza alle ore 10.30 dal piazzale della
Basilica con speciale visita guidata da Superga ai punti attrezzati della Strada Panoramica, , con il Prof.
Antonio De Rossi, nell’ambito del Festival “Torino e le Alpi” organizzato dalla Compagnia di San
Paolo.
- stand con biciclette a pedalata assistita sul piazzale di Superga per percorsi di prova sulla strada
Panoramica a cura di Move Your Life.
- stand informativo sul piazzale di Superga di Coldiretti – Campagna Amica.
- VISITE AGLI SPAZI MUSEALI della Real Basilica di Superga (tombe, cupola e appartamenti) e
possibilità di partecipare alla SS. Messe in Basilica alle ore 10.00 e alle ore 11.30.
Dalle ore 14:
ESPOSIZIONE ITINERANTE OPERE ISPIRATE AL SACRO, a cura di ex allievi
dell’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino.
- dalle ore 15 al Centro Visite: in loop la VIDEOPROIEZIONE DEGLI SCATTI DELLA CALL
FOTOGRAFICA SPT 2014 di Mauro Raffini, Franco Turcati, Andrea Caliendo Sabrina Scanu.
- ore 17.00 saluti istituzionali del Parco e dei referenti CollinaPo e GRAN CONCERTO
GRATUITO sul sagrato della Real Basilica di Superga dedicato a Papa Francesco e introdotto da
Monica Mantelli: “Sulle tracce dell'Argentina: dal folclore tradizionale a Piazzolla” con l’
Ensamble tango Alchimea e l’arpa di S. Terzano, il violino di W. Matacena, la fisarmonica di G.B. Bati
Bertolio e le percussioni di R. Mattea Interventi coreutici di Etnotango. Si consiglia di portare una coperta
/cuscino per assistere più comodamente al concerto seduti sul piazzale. Non ci sono sedie.
N.B. in caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno della chiesa con variazione di repertorio
coerente al luogo.
- ore 18.45 nel Centro Visite: FINISSAGE mostra fotografica "Cosa sono le Nuvole" e performance a
cura di LCMM Libera Compagnia Musicale Migrante, con possibilità di aperitivo.
INFORMAZIONI E DETTAGLI SUI SERVIZI NELL'AREA:
I BAR e i RISTORANTI della zona sono a disposizione del pubblico partecipante, con preghiera di
prenotazione diretta in buon anticipo sull’evento:
• Ristorante Stazione di Sassi e Bar Stazione Dentiera Superga www.stazionesassi.it
• Ristoro del Priore (Basilica) www.basilicadisuperga.com
• Trattoria Superga www.trattoriasuperga.it
• Agriturismo Ai Guiet www.agriturismoaiguiet.it
• Trattoria Bel Deuit www.ristorantebeldeuit.com
• Osteria del Paluch www.ristorantepaluch.it
Il PARCO AVVENTURA TRE QUERCE sorge all’interno del Parco Naturale della Collina di
Superga, lungo la rinomata Strada Panoramica che unisce Pino Torinese a Superga. Nel bosco di
frassini e querce si sviluppano 6 avvincenti percorsi “avventura”, adatti ad ogni età. In occasione

del Superga Park Tour il Parco Avventura Tre Querce consente l’ingresso e la visita secondo le
seguenti tariffe ridotte:
- BABY (3-6 anni) € 7,00
- BAMBINI (6-12 anni) € 10,00
- RAGAZZI (13-17 anni) € 14,00
- ADULTI (> 18 anni) € 16,00
Il buono individuale è utilizzabile nella giornata del 14 settembre, fino a esaurimento posti. In caso di
esaurimento disponibilità, il buono è utilizzabile fino alla chiusura invernale. Il buono non è cumulabile
con altre offerte e promozioni in corso.
Info: Cesare Raina - cel 327.6141003 - Alberto Mattiauda – cel. 334.2403568
www.p3q.it - info@p3q.it – www.facebook.com/parcotrequerce
I SERVIZI di TRASPORTO speciali SUPERGA PARK TOUR per la sola domenica 14 settembre:
- La cremagliera (Dentiera GTT) è fruibile con biglietto ridotto a 6 euro (A/R) per tutti e gratuito per
i ragazzi fino a 12 anni.
Le corse della Dentiera sono dalle 9,00 sino alle 20.30 con i seguenti orari:
- ogni ora dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
- ogni mezz’ora dalle ore 14,00 alle ore 20,30 (ultima corsa in discesa)
La REAL BASILICA DI SUPERGA propone con Artis Operae le consuete visite agli spazi
museali (esclusivamente accompagnate, con partenze circa ogni 45 minuti):
• Visita Tombe Reali Sabaude. Costo: Euro 5,00 (Intero)-Euro 4,00 (Ridotto), ore 9,30-19,00 (ultimo
ingresso ore 18,15)
• Visita Appartamento Reale. Costo: Euro 5,00 (Intero)-Euro 4,00 (Ridotto), dalle 9.0 alle 19 (ultimo
ingresso 18.15)
• Salita alla Cupola della Basilica. Costo: Euro 3,00-(Intero)-Euro 2,00 (Ridotto). Ore 12.15-19
domenica (ultimo ingresso ore 18.40)
Info: 011/8997456, prenotazioni@basilicadisuperga.com
Si ringrazia tutti coloro che rendono possibile la manifestazione e in particolare il Gabinetto del Sindaco
della Città di Torino, i Padri Servi di Maria, i Volontari Giovani per Torino, il Museo Regionale di
Scienze Naturali, lo staff e gli allievi dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e la LCMM Libera
Compagnia Musicale Migrante.
Informazioni sui trasporti, sui costi di accesso alla Basilica, sulla tranvia, sul Parco Avventura Tre
Querce e sul programma completo: www.parchipocollina.to.it/man.php e nelle news del sito del Parco
Po e Collina Torinese.

