PRO NATURA TORINO

La collina morenica fra Rivoli e Avigliana e la
“Via dei pellegrini”
Emilio Delmastro

L

a conﬂuenza in Pro Natura Torino dell’Associazione Salvaguardia della Collina
Morenica, che aveva sede nel Cascinotto Miscarlino di Rivoli, avvenuta nel
2008, ha costituito un nuovo impegno al quale si è fatto fronte con entusiasmo.

Nell’anno 2010 Pro Natura Torino realizzò una iniziativa, che ebbe una certa
risonanza, per far conoscere e valorizzare i massi erratici della collina morenica fra Rivoli
e Avigliana e per sostenere la necessità di approvare una Legge Regionale per tutelarli.

La Sacra di San Michele
dal tratto terminale della via dei Pellegrini
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Oltre a una mostra tenutasi presso il Museo Regionale di Scienze Naturali, con esposizione di reperti fossili, di modelli e tabelloni descrittivi con materiale fotograﬁco,
si tennero conferenze e proiezioni di documentari legati al tema.

Pur avendo sempre curato gli interventi
manutentivi essenziali del percorso da
Rivoli alla Sacra di San Michele, negli ultimi mesi si sono dovute sostituire alcune
bacheche deteriorate dal tempo, cartelli
descrittivi e cartelli segnaletici rovinati
anche da atti vandalici.
Una accurata revisione del percorso, con
tagli di rovi o di rami che tendono a coprire la segnaletica, è stata invece eseguita
da alcuni volontari di Pro Natura Torino.

Masso erratico dedicato a Giuseppe Ratti, primo presidente di Pro Natura Torino. San Bernardino di Trana

Da parte dei volontari di Pro Natura
Torino è stata anche sistemata la zona
attigua a un masso di particolare valore
geologico e storico, detto Pera Luvera nel
Comune di Avigliana.

Sentiero che sale verso la Sacra di San Michele, dopo
Cascina Pogolotti

Sono state attuate collaborazioni con
l’Associazione “Scuola per VIA”, con
sede a Grugliasco, il C.A.I. di Avigliana e
il Gruppo Abele, che gestisce la Certosa
della Mortera.
Esempio di cartelli indicatori posti nei bivi
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Con questo intervento di tipo complessivo si è indubbiamente migliorata
la fruibilità di una zona che presenta
notevoli motivi di richiamo e che nel
corso degli anni è aetti molto naturali
a poca distanza da zone ampiamente
antropizzate. L’iniziativa ha interessato
i Comuni di Rivoli, Rivalta, Villarbasse,
Rosta, Reano, Buttigliera Alta, Avigliana,
Giaveno e Sant’Ambrogio, con i quali
esiste un’ottima collaborazione.

