È STATO PRESENTATO UN
DÉPLIANT BILINGUE (IN
ITALIANO ED IN INGLESE) IN
COLLABORAZIONE CON
IL COMUNE DI CASALE
MONFERRATO E I SALESIANI DI
CASALE SU ITINERARI E LUOGHI
SIGNIFICATIVI DELLA VITA E
DELLE OPERE
DEL SANTO NEL TERRITORIO
MONFERRINO.
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AUF DEN SPUREN DES HEILIGEN GIOVANNI BOSCO,
EIN WEG MIT DREI STRECKEN

Der Don Bosco Weg

IN THE FOOTPRINTS OF SAINT GIOVANNI BOSCO,
THREE ROUTES TO ONE WAY

The Don Bosco Way

“Siccome poi facevamo frequenti camminate in luoghi
anche lontani, così io ne descriverò una fatta a Superga,
da cui si conoscerà come si facevano le altre.
Raccolti i giovani nel prato e dato loro tempo a giuocare
alquanto alle bocce, alle piastrelle, alle stampelle, etc,
si suonava un tamburo, quindi una tromba che segnava
la radunanza e la partenza. Si procurava che ognuno
ascoltasse la messa e poco dopo le 9 partimmo alla volta
di Superga. Chi portava canestri di pane, chi cacio o salame
o frutta od altre cose necessarie per quella giornata.
Si osservava silenzio sin fuori delle abitazioni della
città, di poi cominciavano gli schiamazzi, canti e grida,
ma sempre in fila e ordinati”
Giovanni Bosco, Memorie dell'Oratorio (1873)

Strade di Colori e Sapori

cammino

SULLE ORME DI SAN GIOVANNI BOSCO,
TRE VIE IN UN CAMMINO

Bosco
Don

Strade di Colori e Sapori è un progetto della Provincia di Torino
che nasce nel 2006 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere
il territorio collinare della zona sud di Torino e la sua naturale
estensione nella pianura: un area caratterizzata da importanti
attrattive di carattere ambientale, agricolo, artigianale, storico
e culturale. Sostenuto, oltre che dalla Provincia, dal Parco Fluviale
del Po e della Collina Torinese e dai Comuni di Andezeno,
Arignano, Baldissero T.se, Cambiano, Carmagnola, Chieri,
Cinzano, Marentino, Montaldo T.se, Moriondo T.se, Pavarolo,
Pecetto T.se, Pino T.se, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri,
Santena e Sciolze, il progetto si propone di favorire lo sviluppo
di una cultura dell’accoglienza che possa consentire ai visitatori
di scoprire il ricco patrimonio diffuso di piccole e grandi
eccellenze storiche, artistiche, gastronomiche e naturalistiche
che fanno di questo territorio un unicum di straordinario
interesse e valore.
Per saperne di più: www.collineditorino.it
tel. +39 0334 5698694 - segreteria@collineditorino.it

Nordic Walking Andrate
L’Associazione Nordic Walking Andrate
( prima scuola di camminata nordica nata in Italia ed attiva
dal 2007 ) organizza corsi ed escursioni di Nordic Walking
in provincia di Torino; oltre all’attività sportiva promuove
iniziative culturali ed elabora e realizza progetti di recupero
dei sentieri, tra cui si possono annoverare - oltre al Cammino
di Don Bosco - l’Andrate Nordic Walking Park, il circuito ciclo
escursionistico delle Strade di Colori e Sapori, i percorsi
di Beicà an bike a Pralormo.
Per saperne di più: www.viviandrate.it
tel. +39 334 6604498 - scuolanordicwalking@viviandrate

I gusti e i sapori del Cammino

Don

Bosco

Il territorio delle Strade di Colori e Sapori vanta numerosi
prodotti tipici. Molti di questi sono riconosciuti come Prodotti
Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.), in quanto contraddistinti
da metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura
consolidate nel tempo e omogenee, secondo regole tradizionali.
Diversi tra questi P.A.T. fanno parte del Paniere dei prodotti
tipici della Provincia di Torino o sono oggetto di uno specifico
Presidio Slow Food.

DAL CENTRO STORICO DI TORINO AL FIUME PO,
DALLE PENDICI DELLA COLLINA TORINESE
AL COLLE DON BOSCO: UN CAMMINO
DI 140 KM TRA STORIA E PAESAGGI,
VINI E BUON CIBO

• Ciliegie di Pecetto T.se

From the center of Turin to the river Po,
from the hills of Turin to Colle Don Bosco:
a way of 140 km between history
and landscape, wine and good food

• Grissini Rubatà del Chierese

• Cipolla Piatlina di Andezeno

Von der Altstadt Turins zum Po, von den Turiner Hűgeln
zum Colle Don Bosco: ein 140 km langer Weg durch
Geschichte und Landschaft, Wein und gutes Essen.

www.collineditorino.it

• Vini D.O.C.: Collina Torinese, Freisa di Chieri

Dormire lungo il Cammino
Sleep along the Way
Unterkunft unterwegs
B&B Da Nonna Uccia
Borgo Cremera 4, Arignano (To)
tel. +39 011 9462296
fcarrozzino@inwind.it

Azienda Agrituristica Ai Guiet

Via Superga 48, Baldissero Torinese (To)
tel. +39 011 9407560
info@aiguiet.it
www.aiguiet.it

B&B La Casa dei Melograni

Via Villanova 58, Fraz. Crivelle, Buttigliera d'Asti (At)
tel. +39 011 9928932

B&B Gillio

Via Freilino 6, Buttigliera d'Asti (At)
tel. +39 011 9921675
info@bebgillio.com
www.bebgillio.com

B&B L'Uva fragola

Via Martiri Partigiani 8, Buttigliera d'Asti (At)
tel. +39 011 9921332

Agriturismo Cascina Campora
Fraz. Serra, Buttigliera d'Asti (At)
tel. +39 011 9921821
novara6@interfree.it

Albergo Ristorante Ciocca
Piazza Dante 10, Castelnuovo Don Bosco (At)
tel. +39 011 9876987
info@albergociocca.it
www.albergociocca.it
B&B Ca 'd Bruin
Fraz. Ranello 64, Castelnuovo Don Bosco (At)
tel. +39 011 9876822

Centro di Spiritualità ed ospitalità Colle Don Bosco
Colle Don Bosco, Castelnuovo Don Bosco (At)
tel. +39 335 6423972
info@colledonbosco.it

Albergo Locanda Fior di loto
Strada Santa Margherita 14, Chieri (To)
tel. +39 011 9427236
info@locandafiordiloto.it
www.locandafiordiloto.it

B&B L’Arzigà

Strada della Rezza 109, Chieri (T0)
tel. +39 011 9416819
eli-jack@bebarziga.it
www.bebarziga.it

Park Hotel

Viale F. Fasano 34, Chieri (To)
tel. +39 011 9478394
info@ilparkhotel.it
www.ilparkhotel.it

• Cardo bianco avorio di Andezeno

B&B Il Caprifoglio

Altri prodotti tipici:

• Zucca di Andezeno e Sciolze

• Bue Piemontese di Riva presso Chieri
• Miele di Marentino
• Focaccia di Chieri

per saperne di più visita www.collineditorino.it
dove compaiono i riferimenti dei produttori.

B&B Cascina nel bosco

Cascina Pianta 73, Fraz. Vernone, Marentino (To)
tel. +39 011 9435186
cascinanelbosco@gmail.com
www.cascinanelbosco.it

Affittacamere Ca ‘d Ruchin
Frazione Briano 5
Moncucco T.se
tel. +39 011.98748 89
info@cadruchin.com
www.cadruchin.com

Agriturismo Cascina Bric le Vigne
Località Briano 9
Moncucco Torinese
tel. +39 011 9874653
info@cascinabric.it
www.cascinabric.it

B&B Cascina Le Roasine

Loc. San Giorgio 62, Moncucco T.se (At)
tel. +39 011 9874943
info@cascina-leroasine.org
www.cascina-leroasine.org

cammino

I° edizione: luglio 2013

La storia del Santo

L'infanzia e i primi “sogni”

Giovanni Bosco nacque il 16 agosto
1815 in una modesta cascina dove
ora sorge la Basilica di Don Bosco,
nella frazione collinare I Becchi [1]
di Castelnuovo d'Asti, oggi
Castelnuovo Don Bosco.
Figlio dei contadini Francesco Bosco
e Margherita Occhiena, perse il padre
quando aveva solo due anni.
Insieme alla mamma e ai due fratelli,
trascorse i primi anni in condizioni
di povertà, ma con grande serenità.
La madre ebbe per la sua formazione un ruolo fondamentale
e Giovanni crebbe aiutando in casa e nel lavoro dei campi.
A nove anni, Giovannino Bosco, fece un sogno che segnerà
la sua esistenza: nella sua descrizione in “Memorie del’Oratorio”
si possono cogliere già molti dei tratti che segneranno
il suo operato e in particolare la sua attività di educatore
della gioventù.

La formazione e gli studi

Via San Giorgio 12, Chieri (To)
tel. +39 011 4230276
info@ristorantelachiocciola.it
www.ristorantelachiocciola.it

Str. Valle Sauglio 130, Pecetto T.se (To)
tel. +39 011 8608138
info@hostelleriedugolf.it
www.hostelleriedugolf.it

Ristorante La Chiocciola

Albergo Hostellerie du Golf / I Ciliegi Golf Club

B&B Teresina

Str. Tamburrina 1, Pecetto T.se (To)
tel. +39 011 8608221
info@bebteresina.com
www.bebteresina.com

Ristorante Osteria Hostaria del Don Camillo
C.so Torino angolo Via Taricco 1, Chieri (To)
tel. +39 011 9405854
scrivi.a.doncamillo@gmail.com
www.scoprichieri.it
Via Palazzo di Città 12, Chieri (To)
tel. +39 011 9423101
cavallino_bianco@libero.it

Via Casaverde 31, Pino T.se (To)
tel. +39 011 8111345
anna.dario@inwind.it
www.sognonelverde.it

Ristorante Pizzeria Cavallino Bianco

B&B Sogno nel verde

Hotel Pino Torinese

Via Roma 34, Pino T.se (To)
tel. +39 011 843404
info@hotelpinotorinese.it
www.hotelpinotorinese.it

Agriturismo La Cinciallegra

Cascina Serramena Bassa 25, Riva presso Chieri (To)
tel. +39 011 9469045
info@lacinciallegra.it
www.lacinciallegra.it

B&B Mulino della Torre

Via Mulino della Torre, Riva presso Chieri (To)
tel. +39 011 9424679
info@mulinodellatorre.com
www.mulinodellatorre.com

Centro di Spiritualità ed accoglienza “La Casetta”

Via Don Bosco 19, Fraz. San Giovanni, Riva presso Chieri (To)
tel. +39 011 9359092
info@casettasandomenicosavio.it

B&B Il Quadrifoglio

Regione Montariolo 24, Sciolze (To)
tel. +39 011 9814044
rccilquadrifoglio@libero.it
www.clubquadrifoglio.it

B&B Villa Il Palazzo

Strada Bardassano 58, Sciolze (To)
tel. +39 338 8743445
info@villailpalazzo.it
www.villailpalazzo.it

Casa Mamma Margherita

Valdocco, Via Maria Ausiliatrice 32, Torino
tel. +39 011 5224201
www.donbosco-torino.it

Foresteria Basilica di Superga

Strada della Basilica di Superga 73, Torino
tel. +39 011 8980083
www.basilicadisuperga.com

Via Superga 58, Baldissero T.se (To)
tel. +39 011 9431719
beldeuit@gmail.com
www.paginegialle.it/beldeuit

Ristorante del Paluch
Via Superga 44, Baldisseto T.se (To)
tel. +39 011 9408750
info@ristorantepaluch.it
www.ristorantepaluch.it

Ristorante Mamma Margherita

Fraz. Morialdo 32, Castelnuovo Don Bosco (At)
tel. +39 011 9927158
www.ristoromammamargherita.it

Agriturismo I Rosmarini

Strada Galavertini 3, Castelnuovo Don Bosco (At)
tel. +39 011 9876303

Ristorante Camere Casa Casellae Pax et Bonum
Anche pernottamento
Piazza Caselli 4, Chieri (To)
tel. +39 011 9415856
info@casacasellae.it
www.casacasellae.it

Ristorante Establo

Strada Passatempo 3, Fraz. Madonna della Scala, Chieri (To)
tel. +39 011 9478386
info@establo.it
www.establo.it

successivo Don Calosso muore improvvisamente. Sempre nel
1830 il fratello Antonio si sposò e mamma Margherita divise il
piccolo patrimonio lasciato in eredità dal marito: Giovanni poté
così riprendere gli studi, frequentando le scuole di Castelnuovo
[4], stando a pensione dal sarto Giovanni Roberto - organista
del paese - aiutandolo e imparando a suonare.
Alla fine dell’anno scolastico Giovanni Bosco decise di andare
a studiare a Chieri. Intanto trascorse l'estate al Sussambrino,
una cascina di Castelnuovo presa a mezzadria dal fratello
Giuseppe. Per raccogliere i soldi necessari per la scuola
e la pensione chiese aiuto nei vari cascinali di Morialdo.

A Chieri: le scuole pubbliche, il Seminario
e l'amicizia con Luigi Comollo

Mangiare lungo il Cammino
Eat along the Way
Essen unterwegs
Trattoria Bel Deuit

Cascina Rivasso, Regione Aprà, Cinzano T.se (To)
tel. +39 011 9608225
bbcaprifoglio@yahoo.it
www.ilcaprifoglio.com

• Fragoline nere di Baldissero T.se
• Susine della Collina Torinese

• Tartufo Bianco delle Colline Torinesi

Pensata per gli amanti dell’escursionismo,
la Carta del Cammino di Don Bosco vuole
essere anche un racconto e un’isolita guida
per tutti coloro che vogliono conoscere lo spirito
e la storia dei luoghi attraversati dal Santo.
Oltre alle informazioni sul percorso e sui servizi
(agriturismi, bed&breakfast, ristoranti,
punti di vendita dei prodotti tipici, siti ambientali)
si è scelto di raccontare momenti della storia
di Giovanni Bosco e riportare informazioni
di carattere storico e artistico su alcuni luoghi
particolarmente significativi per la sua vita.
Senza pretese di esaustività, si è privilegiato
il carattere narrativo più che quello tecnico
della Carta: un modo, crediamo, che può
aiutare il turista a vivere con maggiore
consapevolezza e piacere l’esperienza di visitare
il territorio collinare della zona sud di Torino.

Le numerose persone coinvolte in questa riscoperta di don Bosco in Monferrato
hanno voglia di far conoscere le bellezze
del territorio che lo hanno accompagnato
nella sua formazione, di uomo e di santo, e che hanno incantato i suoi allievi da
allora ad oggi. Si offre, così, un percorso
che porta con ragione a definire il Monferrato “Terra dei santi”. Accanto a don
Bosco e ai Santi Castelnovesi si raggiungono i luoghi di santa Maria Mazzarello (Mornese e Nizza), di san Giuseppe
Marello (salesiano cooperatore, amico di
don Bosco, vescovo di Acqui Terme), dei
Beati Filippo Rinaldi, Luigi Variara (Viarigi), Luigi Novarese (di Casale, guarito a
17 anni dopo aver unito le sue preghiere
a quelle di don Rinaldi invocando l’intercessione di don Bosco, divenne apostolo
Ristorante Il Sedano Allegro

Vicolo Castello 2, Cinzano T.se (To)
tel. +39 011 9608138
info@ilsedanoallegro.it
www.ilsedanoallegro.it

Trattoria del Freisa

Via Mosso 6, Moncucco T.se (At)
tel. +39 011 9874765
www.trattoriadelfreisa.it

Agriturismo Cascina Betlemme
Via Pogliano 13, Moncucco T.se (At)
tel. +39 011 9874699
info@cascinabetlemme.com
www.cascinabetlemme.com

Agriturismo Cascina di maggio
Fraz. Barbaso 4, Moncucco T.se (At)
tel. +39 011 9874664
cascinadimaggio@yahoo.it

Ristorante Ciliegia d'oro

Via Mario Mogna 66, Pecetto T.se (To)
tel. +39 011 8609196
info@ciliegiadoro.com
www.ciliegiadoro.com

Ristorante I Sibilla

Via Umberto I 11, Pecetto T.se (To)
tel. +39 011 8609442
info@isibilla.it www.isibilla.it

Ristorante l'Escalier

Via Circonvallazione 22, Pecetto T.se (To)
tel. +39 011 8609845
lescalier@granclasse.com
www.granclasse.com

Ristorante Le Griglie

Via Umberto I 55, Pecetto T.se (To)
tel. +39 011 8608194
info@legrigliepecetto.it
www.legrigliepecetto.it

Ristorante Locanda della Beccaccia
Strada del Colle 14, Pecetto T.se (To)
tel. +39 011 8610824
prenota@locandadellabeccaccia.it
www.locandadellabeccaccia.it

UNA SPLENDIDA RISCOPERTA
E TANTA ACCOGLIENZA

In seguito al sogno
Giovanni sentì crescere in
sé il desiderio di diventare
sacerdote: frequentò le
scuole elementari a Capriglio
[2], poco lontano dai Becchi.
Affascinato dai giochi di
prestigio e dai saltimbanchi
che venivano ogni tanto in
paese, imparò alcuni loro giochi. Nei giorni di festa li proponeva
ai suoi amici e ai grandi, avvicinandoli alla preghiera, all’amicizia
e alla Messa festiva.
Il ragazzo fece la Prima Comunione Il 26 marzo 1826.
Le condizioni economiche non gli consentono di realizzare
il desiderio di studiare. Nel febbraio 1928 va a lavorare come
garzone a Cascina Moglia [3]. Vi rimane 20 mesi alternando
lavoro, lettura, preghiera, aiutando il parroco Don Cottino
nel catechismo.
Nel novembre del 1829, dopo una predica ascoltata presso
la chiesa di Buttigliera incontrò Don Calosso, cappellano
di Morialdo. Colpito dall’intelligenza del ragazzo, lo aiuta
nello studio e diventa la sua guida spirituale. Nel novembre

A Chieri [5] si stabilì a pensione presso la casa di Lucia Matta
e per mantenersi gli studi lavorò come garzone di bottega,
apprendista falegname, cameriere, addetto alla stalla.

Grazie ad intelligenza,
memoria e qualità
eccezionali, riuscì bene
negli studi arrivando
a frequentare le classi
che venivano chiamate
umanità (1833-34) e retorica
(1834-35).
A Chieri radunò alcuni tra
i suoi compagni e fondò
la Società dell'Allegria: far
bene i doveri scolastici e religiosi, crescere nella sana amicizia
in allegria erano le regole della Società. I giochi di prestigio,
i numeri acrobatici, la musica, il teatro, le passeggiate a Chieri
e dintorni alimentarono allegria ed amicizia. Egli stesso
raccontava che un giorno riuscì a battere un saltimbanco
professionista, acquistandosi così il rispetto degli altri.
Durante gli anni di studio, Giovanni Bosco strinse una forte
amicizia con Luigi Comollo, originario di Cinzano, borgata Aprà,
che era spesso maltrattato dai compagni, insultato e picchiato
ma accettava queste sofferenze. Il giovane Bosco, dal canto
suo, non sopportava di vedere tali prepotenze e interveniva
a difenderlo. Le parole di Comollo e la sua profondità spirituale,
influirono sull'animo di Giovanni tanto che egli stesso un giorno
ricordò nelle sue Memorie: "Posso dire che da lui ho cominciato
a imparare a vivere da cristiano". Grazie al suo atteggiamento
così mansueto e innocente, il futuro santo comprese quanto
fosse importante per lui raggiungere la salvezza dell'anima
e un giorno, quando egli avrebbe fondato l'Oratorio a Valdocco,
avrebbe trascritto su un cartello nella propria stanza il suo
motto: «Toglimi tutto, ma dammi le anime.»
Nel 1833, nella chiesa di Buttigliera [6], Giovanni Bosco
ricevette il sacramento della Cresima e nel marzo 1834 presentò
ai Francescani la domanda per entrare nel loro ordine.

Ristorante Pizzeria Ciuppy's

Via Umberto I 54, Pecetto T.se (To)
tel. + 39 011 8609919

Trattoria San Pietro

Ristorante Cascina Speranza
Via Roma 35, Riva presso Chieri (To)
tel. +39 011 9468186
cascinasperanza@libero.it
www.lasperanzarist.com

Ristorante Pizzeria Nazionale
Via Vittorio Veneto 23, Riva presso Chieri (To)
tel. +39 011 9469193
info@ristorantenazionale.info
www.ristorantenazionale.info

Ristorante Il Mecenate
Regione Torre 73, Sciolze (To)
tel. +39 011 9603908
info@ilmecenate.eu
www.ilmecenate.com

Ristorante della Basilica
Valdocco, Via Maria Ausiliatrice 32, Torino
tel. +39 011 5224810
www.donbosco-torino.it

vino
Dove degustare un buon bicchiere di
A good glass of wine along the way
Ein gutes Glas Wein unterwegs

Prodotti di qualità
Quality products
Qualitätsprodukte

Azienda Agricola Fruttera
Str. Della Rezza 62
10020 Andezeno (To)
tel. 011 9434329
Frutta

Azienda Agricola La Calcinera
Via del Lago 7
10020 Arignano (To)
tel. 011.9462305
lacalcinera@libero.it
www.lacalcinera.altervista.org
Frutta, ortaggi e carni

Azienda ortofrutticola I Sapori dell’Orto
Strada Valle Ceppi 3 bis
10020 Baldissero Torinese (To)
tel. 011.5532690
info@isaporidellorto.it
www.isaporidellorto.it
Frutta e ortaggi

Società Cooperativa Agricola Ca' Bianca

Frazione Crivelle, Via Villanova 131
14021 Buttigliera d’Asti (At)
tel. 011.9921458

Carni bovine piemontesi, carni suine e salumi

Azienda Agricola Bergandino

Azienda Vitivinicola Balbiano Melchiorre
C.so Vittorio Emanuele II 1, Andezeno (To)
tel. +39 011 9434044
info@balbiano.com
www.balbiano.com

Azienda Vitivinicola Rubatto Guido

Fraz. Serra
14021 Buttigliera d’Asti (At)
tel. 011.9921428
bergandino@libero.it

Carni bovine piemontesi e salumi

Azienda Agricola Glauco Luigi e Hape

Cantina Sociale Terre dei Santi
Via San Giovanni 6, Castelnuovo Don Bosco (At)
tel. +39 011 9876117
info@terredeisanti.it
www.terredeisanti.it
servizio: wine & bikes

Cascina Gilli
Via Nevissano 36, Castelnuovo Don Bosco (At)
tel. +39 011 9876984
info@cascinagilli.it
www.cascinagilli.it
Str. Baldissero 150, Chieri (To)
tel. +39 011 9412018
enruba@libero.it

Azienda Vitivinicola Cascina La Borgarella
Strada Borgarella 4, Chieri (To)
tel. +39 011 9478915

Azienda Vitivinicola Garmagnano Carlo
Strada Passatempo 1, Chieri (To)
tel. +39 347 2535155

Azienda Vitivinicola Stefano Rossotto
Via Colla 15, Cinzano T.se (To)
tel. +39 011 9608230
info@vinirossotto.it
www.vinirossotto.it

Bottega del Vino di Moncucco
Via Mosso 6, Moncucco T.se (At)
tel. +39 011 9874765
www.bottegadelvinodimoncucco.it

Strada Virana 4, Valle San Pietro, Pecetto T.se (To)
tel. +39 011 8156641

Frazione Morialdo 10
14022 Castelnuovo Don Bosco (At)
tel. 011.9927372

Formaggi artigianali freschi e stagionati

Azienda Agricola Maccario Francesco
Frazione Mondonio, Via Cavallone 8
14022 Castelnuovo Don Bosco (At)
tel. 338 9052839
Frutta, ortaggi e miele

Azienda Agricola Bechis Mauro

Azienda Agricola Molinetto
Strada Virana, 42
10020 Pecetto Torinese (To)
tel. 011.8609519
www.molinetto.com
Frutta e ortaggi

Azienda Ortofrutticola Bosio
Strada Valle Sauglio, 18
10020 Pecetto Torinese (To)
tel. 011.8609270
aziendaagricolabosio@alice.it
Frutta e ortaggi

Azienda Ortofrutticola Cagnassone Ida
Valle San Pietro, 77
10020 Pecetto Torinese (To)
tel. 011.8608087
mario.rosso@polito.it
Frutta e ortaggi

Azienda Ortofrutticola Frutta di Collina
Via Umberto I, 31
10020 Pecetto Torinese (To)
tel. 011.8608479
www.fruttadicollina.it
Frutta e ortaggi

Azienda Ortofutticola
Piccola Azienda Agricola Biologica
Via Gibellini 18
10020 Pecetto Torinese (To)
tel. 011.8609945
silvanaeroberto@teletu.it
Frutta e ortaggi

Azienda agricola Cascina Canape
Str.Tetti Canape, 19
10020 Pecetto Torinese (To)
011 8609366
rossoalberto@tiscali.it
Frutta e ortaggi

Panetteria Il Vecchio Forno
Via Tepide 61, Valle Ceppi
10025 Pino Torinese (To)
tel. 011 8111094
Prodotti da forno

Bar Pasticceria Zeppegno & C
Via Roma, 106
10025 Pino Torinese (To)
tel. 011.840042

Bottega Terre del Gusto

Miele

Pasticceria

Fraz. Mondonio 38
14022 Castelnuovo Don Bosco (At)
tel. 011.9876921

Antica Distilleria Quaglia

Viale Europa 3
14022 Castelnuovo Don Bosco (At)
tel. 011. 9876159
www.distilleriaquaglia.it
Grappe e distillati

Pasticceria Cioccolateria Bar Avidano Marco
Via Vittorio Emanuele II, 46
10023 Chieri (To)
tel. 011.9478354
www.avidano.it

Via Chieri, 62
10025 Pino Torinese (To)
tel. 011.81112960
terredelgusto@alice.it
Ortaggi, salumi e vini

Gelateria Goria

Via Moglie, 19
10020 Riva presso chieri (To)
tel. 011.9469129
Gelati artigianali

Macelleria Aruga

Cioccolato e pasticceria

Azienda Agricola Apicoltura Elda Salvagno
Via Buttigliera, 100
10023 Chieri (To)
tel. 011.9415567
eldasalvagno@gmail.com

Via Vittorio Veneto, 31
10020 Riva presso Chieri (To)
tel. 011.9469202

Carni bovine piemontesi e salumi

Macelleria Rattalino Sergio

Miele

Azienda Agricola Caseificio Lisa Ettore
Via Buttigliera, 100
10023 Chieri (To)
tel. 338.7150931

Via Vittorio Veneto, 19
10020 Riva presso Chieri (To)
tel. 011.9469178

Carni bovine piemontesi e salumi

Agrisalumeria San Bernardino

Formaggi artigianali

Cascina San Bernardino, 23
10020 Riva presso Chieri (To)
tel. 347.8411409
www.agrisalumeriasanbernardino.it

Panetteria L’Antico Forno
Via Parrocchiale, 8
10020 Marentino (To)
tel. 011.9435060
lanticoforno@yahoo.it

Ristorante Il Gusto
Via Roma 77, Pino T.se (To)
tel. +39 011 842540
ilgusto.ristorante@gmail.com
www.ilgustoristorantepinotorinese.com

Carni bovine piemontesi e salumi

Agrisalumeria San Giovanni

Prodotti da forno

Via dei Finelli, 32
fraz. San Giovanni
10020 Riva presso Chieri (To)
tel.011.9469387
peracchia2010@libero.it

Berruti Giuseppe

Localita' Briano, 8
14024 Moncucco Torinese (At)
tel. 011.9874889

Agriturismo Cascina Serramena

Cascina Serramena Alta 30, Riva presso Chieri (To)
tel. +39 011 9469184

Carne fresca e conservata. Ingrosso

Carni bovine piemontesi e salumi

Azienda Agricola Il Falò

Agriturismo Va’ e Vieni

Cascina Casarotto 24, Riva presso Chieri (To)
tel. +39 011 9468184
vaevieni@hotmail.it
www.agriturismovaevieni.com

Ristorante Pizzeria cozzeria Il Menestrello
Via S. Antonino 18, Riva presso Chieri (To)
tel. +39 011 9401223

Via del mondo 23/4
10020 Pavarolo (To)
tel. 339.6087038

Associazione Culturale
LA CABALESTA

Ortaggi

aderente a
Paniere dei Prodotti Tipici
della Provincia di Torino

Panetteria Pasticceria Deorsola
Via Umberto I, 48
10020 Pecetto Torinese (To)
tel. 011.8609236
deorsola1@interfree.it

aderente a
Strada Reale dei Vini Torinesi

Azienda Agricola Agricoop

aderente a
B&B Doc, marchio collettivo della qualità
dei B&B della Provincia di Torino

tel. 011 9872463
sito web: www.lacabalesta.it
e-mail: info@lacabalesta.it

Nata nel 2001, l’Associazione La Cabalesta si occupa
di organizzare iniziative per la valorizzazione culturale
e la promozione turistica del territorio della collina torinese
e astigiana. In particolare cura le attività d’accoglienza
e informazione presso la Canonica di Santa Maria
di Vezzolano ad Albugnano.
[week end e festivi, orario continuativo dalle 10,00 alle 18,00.
Su richiesta per associazioni, proloco, enti pubblici e scuole.]

Pasticceria

Ristorante Pizzeria La Riviera

Via dei Finelli 6, Fraz. San Giovanni, Riva presso Chieri (To)
tel. +39 011 9921115
lariviera@tin.it
www.ristorantepizzerialariviera.com

Un sogno misterioso e il consiglio della sua guida spirituale,
don Giuseppe Cafasso, di Castelnuovo (San Giuseppe Cafasso,
1811-1860, santo dei carcerati e dei condannati a morte),
lo spinsero a cambiare idea e decise di entrare nel Seminario
di Chieri.
Il 25 ottobre 1835 prese l'abito ecclesiastico, presentandosi poi
in seminario per gli studi teologici, fondamentali per gli aspiranti
al sacerdozio. Durarono cinque anni, e comprendevano la
dogmatica (lo studio delle verità cristiane), la morale (la legge
che il cristiano deve osservare), la Sacra Scrittura (la parola di
Dio) e la storia ecclesiastica (storia della Chiesa dalle origini
del cristianesimo all'età contemporanea).
In seminario Giovanni Bosco venne raggiunto dall'amico
Comollo, ma nel 1838 questi, già debole fisicamente, cadde
malato. In una passeggiata sulle colline di Cinzano, Luigi
gli comunicò il suo presentimento di morte. Il 2 aprile 1839,
a soli 22 anni Luigi si spense e nella notte dal 3 aprile che seguiva
il giorno della sua sepoltura, secondo una testimonianza diretta
di Giovanni Bosco e dei suoi venti compagni di camera, l'amico
defunto, annunciato da un rumore forte e da una luce intensa,
fece sentire per tre volte consecutive, la sua parola: "Bosco!
Bosco! Bosco! Io sono salvo!".
Il 26 maggio 1841 Giovanni iniziò gli esercizi spirituali

MARIA AUSILIATRICE N. 4

Una terra generosa e leale, di grande
tradizione cristiana, dove la Provvidenza
era di casa, dove le famiglie erano orgogliose di regalare i propri figli al Signore e a don Bosco. Pensate che solo a Lu
Monferrato sono sorte oltre 300 vocazioni
religiose e sacerdotali! Tra queste il terzo
successore di don Bosco, il Beato Filippo
Rinaldi. Tra le religiose emerge la pioniera
missionaria delle Figlie di Maria AusiliaQUANTE VOCAZIONI!

della prima ora erano originari proprio
del Monferrato: Giovanni Cagliero di Castelnuovo, Luigi Lasagna di Montemagno,
Giuseppe Fagnano di Rocchetta Tanaro,
Evasio Rabagliati di Occimiano, Giovanni
Balzola di Villamiroglio, Pietro Ricaldone
di Mirabello e tanti altri che hanno portato nel mondo lo spirito di don Bosco,
la sua geniale strategia educativa, mirata a
formare cristiani buoni e cittadini onesti,
i valori solidi della sua terra monferrina.

Un rapporto sviluppatosi con le celebri passeggiate
e ancora oggi profondo.
Str. Sabena, 78
10020 Pecetto Torinese (To)
tel. 011.19820986
www.agricopecetto.it
Frutta e ortaggi

e per tutto il Monferrato (Castelnovese, Val Rilate, Casalese,
Mornese, Acqui..), esperienza straordinaria per i ragazzi
dell’Oratorio: allegria, musica, feste in piazza, celebrazioni
e teatro. Nel novembre 1856 morì mamma Margherita,
protagonista accanto a lui di un ambiente educativo vincente,
basato sullo spirito di famiglia.

di preparazione al sacerdozio
che ricevette il 5 giugno nella
Cappella dell'Arcivescovado
di Torino.
Diventato prete, dopo alcuni mesi
trascorsi a Castelnuovo come
viceparroco, seguì i consigli
di Don Cafasso trasferendosi
a Torino per studiare al Convitto
ecclesiastico sorto accanto alla
Chiesa di San Francesco di Assisi.

Le missioni in Argentina
Nel 1875 partì la prima spedizione missionaria per l'Argentina,
terra della grande emigrazione italiana dell'Ottocento.
La presenza dei missionari era stata richiesta dall'arcivescovo,
Mons. Aneiros che - informato dal console argentino sul lavoro
dei Salesiani - propose a Don Bosco di accettare la gestione
di una parrocchia a Buenos Aires ed un collegio di ragazzi
a San Nicolás de los Arroyos. Da allora, ogni anno, si sono
succedute fino ad oggi le spedizioni dei missionari di Don
Bosco: gradualmente dopo l’Argentina, raggiunsero vari paesi
dell’America Latina (Uruguay, Brasile, Cile, Bolivia, Ecuador,
Colombia, Venezuela, Centro America). Oggi l'opera di Don
Bosco è presente in oltre 130 nazioni.

Primi incontri con i giovani
disagiati e l'Oratorio
Seguendo Don Cafasso cominciò a visitare anche le carceri
e inorridì di fronte al degrado nel quale vivevano i giovani
reclusi che gli raccontarono le loro vite e i loro tormenti. Don
Bosco si fece promettere che, una volta usciti dalla galera, lo
avrebbero raggiunto alla Chiesa di San Francesco poiché aveva
deciso di radunare intorno a sé tutti i ragazzi disagiati della zona,
dai piccoli spazzacamini agli ex detenuti.
L’8 dicembre 1841, in San Francesco di Assisi, a Torino, incontra
un ragazzo orfano e analfabeta: «Vuoi che ti aiuti?» gli chiede
Don Bosco. È l’inizio dell’Oratorio di don Bosco. Man mano
che il numero dei ragazzi cresceva, altri giovani preti del
Convitto aiutarono Don Bosco nei primi 5 anni dell’Oratorio,
senza una sede fissa, spesso sfrattati e allontanati.
Il 12 aprile 1846, domenica di Pasqua, finalmente l’oratorio
ebbe una sua stabile dimora nella zona Valdocco: un prato

e la tettoia Pinardi. Il passo successivo - aiutato dalla
madre che lo raggiunse a Torino - fu quello di offrire, oltre
a catechismo, istruzione ed intrattenimento, anche cibo
e riparo. Venne così aperta la casa annessa all’Oratorio.
L’attività crebbe con i laboratori per futuri sarti, calzolai,
falegnami e stampatori.
In quegli anni, nelle prime settimane di ottobre in occasione
della festa del Rosario, promosse le passeggiate ai Becchi

La morte e la canonizzazione
Don Bosco morì all'alba del 31 gennaio 1888 e venne
sepolto a Torino in Viale Thovez 37, dove rimase fino alla
beatificazione, quando la salma venne trasferita nel Santuario
di Maria Ausiliatrice. Il 2 giugno 1929 papa Pio XI lo beatificò
e lo proclamo Santo il 1º aprile 1934, giorno di Pasqua.
Oggi, lungo le vie del centro storico di Chieri è stato
predisposto un “Itinerario Don Bosco”: 12 tappe, segnalate
da paline informative, che raccontano le esperienze vissute
in città dal futuro santo. (www.itinerariodonbosco.it)

Un ringraziamento particolare per i preziosi contributi
a Don Egidio Deiana (Colle Don Bosco), alla Cantina Sociale Terre
dei Santi (Castelnuovo Don Bosco), all’Associazione La Cabalesta
e a Duilio Trucco (Fotografie).
Coordinamento e raccolta testi: Dimitri Buracco Ghion - Ideazione srl
Traduzione in inglese: Lucy Sobrero
Traduzione in tedesco e fotografie: Ute Ludwig
Elaborazione cartografia: Aurelio Fassino - Clicart
Grafica: Lucia Fuso - L’Art
Stampa: Tipografia Giglio Tos, Ivrea
Individuazione percorsi, georeferenziazione e posa della segnaletica:
Claudio Baldi - Associazione Nordic Walking Andrate
All’individuazione dei percorsi astigiani e alla segnalazione
delle realtà produttive e ricettive astigiane hanno collaborato:
Cecilia Garetto, Ute Ludwig, Sergio Chiavazza,
Carlo Nosenzo e Stefano Rossotto

Il Cammino di Don Bosco è un percorso ideato e progettato
dal Tavolo tecnico del Progetto delle Strade di Colori e Sapori,
individuato e realizzato dall’Associazione Nordic Walking Andrate.

DON BOSCO OGGI

DON BOSCO OGGI

EGIDIO DEIANA
info@colledonbosco.it

Don Bosco in Monferrato!

dei malati), e si torna a Buttigliera (dove
è cresciuta la beata Maddalena Morano,
FMA, apostola della Sicilia).
La condivisione e la predisposizione
ad accogliere sono cardini che il territorio sente in maniera viva ed è per questo
che, in previsione dei tanti gruppi in visita
ai luoghi santi, i consorzi e le molte attività ricettive toccate dal percorso di don
Bosco si sono messe in moto organizzando un’ottima rete d’accoglienza. Per dare
concretezza ancora maggiore a tutto questo i Consorzi di Val Rilate, Mondo del
Casalese, Langa Astesana – Riviera (che
raggiunge la Liguria passando per il Monferrato e le Langhe) e Strade di Colori e
Sapori (che dalla provincia di Torino tocca tutti i sentieri che portano fino al Colle
don Bosco) hanno ampliato la loro offerta
d’ospitalità. Sono realizzati progetti volti
a
Don
far sentire persone e gruppi sempre aBosco
proprio agio, conoscendo allo stesso tempo
la storia di castelli, rocche e fortezze, la
gastronomia particolarmente attraente del
Piemonte, gli spettacolari scenari che da
morbide colline tramutano in improvvisi
bricchi rocciosi o pianure cangianti di stagione in stagione. Gli operatori monferrini di questa zona vogliono comunicare
e lasciare un messaggio di apertura, una
sensazione di casa seppur lontani da essa,
un filo conduttore che lega alla figura di
don Bosco e ai suoi insegnamenti. Con
sana e limpida allegria.

cammino

52

In questi anni di preparazione al giubileo del bicentenario di don Bosco, il
Monferrato, luogo che gli ha dato le radici
umane, cristiane e i valori di una terra generosa e ospitale, si è mobilitato con grande fermento. Da Castelnuovo don Bosco,
paese natale, a Nizza Monferrato e Rocchetta Tanaro, da Camerano Casasco e la
Val Rilate a Casale Monferrato, Mirabello
e Lu, si è sviluppato un lavoro formidabile di ricerca sui contatti di don Bosco con
la gente di questa terra. Più si approfondiva lo studio e più si rinnovava la stima
enorme e l’entusiasmo verso il Santo dei
giovani. Leggendo il racconto delle celebri
passeggiate autunnali che don Bosco proponeva ai suoi ragazzi proprio in Monferrato si veniva contagiati dall’allegria, dalla
festa e dalla fede vissute nei loro paesi al
passaggio della simpatica comitiva giovanile. Da questa comitiva allegra e da don
Bosco vennero affascinati numerosi ragazzi che lo seguono a Torino. Tanti salesiani

trice, Angela Vallese, partita per l’Argentina a 24 anni guidando un drappello di
coraggiose consorelle, ricche di fede profonda, di carità senza limiti e fiducia tenace in don Bosco e Madre Mazzarello,
fondatori del loro Istituto.
Con sano orgoglio consapevole, queste terre monferrine si considerano luoghi di don Bosco. Sono uscite mappe che
ripropongono il cammino di don Bosco
da Torino ai Becchi di Castelnuovo. Dal
luogo natale il percorso prosegue nei paesi della Val Rilate, visitati da don Bosco
soprattutto nella passeggiata del 1859.
E sempre dalla collina dei Becchi parte
un altro cammino che raggiunge Casale
Monferrato: si snoda in due sentieri che
toccano il Santuario di Crea da una parte e Montemagno, Viarigi, Mirabello, Lu,
Occimiano, Borgo San Martino dall’altra.
Un altro itinerario, ricostruito sempre seguendo la traccia delle passeggiate e delle
visite fatte in tante altre occasioni, presenta il cammino che raggiunge Rocchetta,
Nizza Monferrato (sede della Casa Madre
delle FMA), Canelli, Acqui Terme, fino a
toccare Mornese, dove inizia l’opera delle
Figlie di Maria Ausiliatrice.

