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Introduzione 
 

« Con coda ondeggiante e criniera al vento, le froge selvagge mai contratte dal dolore, e 
bocche non insanguinate da morso o redine, e piedi che il ferro mai calzò, e i fianchi intatti 

da sprone o frusta un migliaio di cavalli, selvaggi, liberi, come onde che si inseguono nel 
mare, giunsero fitti tuonando ». 

(Lord Byron) 
 

E così che i cavalli meritano di essere trattati perché « Un cane può essere il migliore amico 
dell’uomo, ma il cavallo ha scritto la storia »  

(Anonimo). 
 

 « Gli uomini sono migliori quando cavalcano, più giusti e più comprensivi, più attenti, più 
disinvolti e più animosi, più consapevoli di tutte le contrade e di tutti i percorsi; a dire il 

vero, le buone abitudini e le buone maniere provengono da ciò, e anche la salute dell’uomo 
e della sua anima ».  

(Edoardo Plantageneto) 
 

E per questa ragione che ho scelto di diventare Accompagnatrice in Turismo Equestre : per 
condividere con le persone tutto quello che i cavalli hanno da offrici... 



Presentazione del territorio 

L’accompagnatore in turismo equestre porta le persone che gli si affidano, in luoghi a lei/lui 
conosciuti. Per tale ragione nel seguito descriverò il territorio, ossia la zona dove si svolge la 
passeggiata. 

Aree Protette del Po e della Collina Torinese  

Il Parco del Po e della Collina Torinese (che ci interessa) ed il territorio della sua marca 
turistica "CollinaPo" sono costituiti da un mosaico di paesaggi differenti, raggruppabili in tre 
grandi aree: 

 Il "Po dei Laghi", cioè la zona che si estende a sud di Torino, fino ad arrivare ai comuni 
più settentrionali della Provincia di Cuneo, caratterizzata dalla presenza di 
numerosissimi laghi di cava ; 

  
 Il "Po dei Re", cioè la città di Torino e la sua cintura, caratterizzata dal sistema di 

residenze e di testimonianze sabaude, che nel Settecento fu definita "Corona di 
Delitie" ;  

  
 Il "Po delle Colline" (che ci interessa), cioè quel territorio fra le Colline del Po, il 

Canavese ed il basso vercellese, che ruota attorno alla città di Chivasso.  

Chi ama la natura e in essa ne trova un beneficio cerca sempre nuove mete molte volte 
lontano dai nostri luoghi abituali di vita senza sospettare che a due passi da casa nostra vi 
sono posti isolati, belli, riposanti dove poter immergersi nella natura e camminare in pace 
per assaporare la gradevole bellezza del luogo. La collina torinese è uno di questi. 

Sono stati attivati tanti progetti e iniziative di promozione turistica e di fruizione del 
territorio. 

Percorsi a cavallo  

Tra quelli, uno che potrebbe essere nei nostri interessi è un accordo di collaborazione che è 
stato stipulato con l'associazione di turismo equestre "Il Cavalcavalli". Ha portato ad 
individuare un itinerario completamente percorribile a cavallo, denominato "Ippovia del Po", 
lungo più di 150 chilometri attraverso l'intero tratto torinese del Parco del Po, da Racconigi a 
Crescentino. L'Ippovia del Po si snoda tra il fiume e la collina su argini, sterrati o piccole 
stradicciole in asfalto. Consente addirittura di attraversare a cavallo la città di Torino, con 
magnifici scorci su parchi, castelli, testimonianze artistiche e storiche.  

Il Parco della Collina di Superga 

 

http://collinapo.it/


 

 

 

 

  

Il Parco della Collina di Superga è una delle meraviglie della collina torinese. Esso, fu istituito 
nel 1991 per tutelare e valorizzare un territorio di notevole interesse per le sue peculiarità 
ambientali, architettoniche e paesaggistiche ancora ben conservate, nonostante la vicinanza 
con l'abitato di Torino. 



Il Parco si inserisce in un sistema di rilievi collinari, la cui varietà morfologica e posizione a 
metà strada tra le Alpi ed il mare fanno sì che il patrimonio floristico sia ricco ed 
interessante, con specie microterme di origine alpina (faggio, pino silvestre, sorbo montano, 
mirtillo nero), alternate a specie di ambiente mediterraneo (orniello, sorbo domestico, 
pungitopo, dittamo). I popolamenti forestali più diffusi sono i boschi misti di latifoglie a 
prevalenza di querce e castagno, fino a pochi decenni fa ampiamente coltivato per la legna e 
per il frutto.  

La zona marginale del Parco è caratterizzata dalla comparsa di aree a coltivazioni intensive, 
mentre il paesaggio è dominato dalla presenza del complesso monumentale della Basilica di 
Superga, capolavoro dell'architettura barocca di Filippo Juvarra.  

La fauna è quella peculiare delle Colline Torinesi e del Bosco del Vaj. Fra i mammiferi di 
grosse dimensioni sono presenti volpe, tasso, faina, donnola, riccio, scoiattolo rosso, ghiro, 
cinghiale; fra gli uccelli rapaci sono presenti soprattutto specie diurne come poiana, nibbio, 
sparviere, gheppio; fra le specie notturne si annoverano allocco e civetta. Altre specie 
interessanti di uccelli sono: picchio (verde e rosso), upupa, zigolo nero e numerose specie di 
passeracei.  

Il Parco Naturale della Collina di Superga si estende per circa 750 ettari nei comuni di 
Baldissero Torinese, Pino Torinese, San Mauro Torinese e Torino. 

 

 

Pro natura a Torino 
 

http://www.parchipocollina.to.it/pun_dettaglio.php?id_pun=992
http://www.parchipocollina.to.it/pun_dettaglio.php?id_pun=992


  

      
 
 
 
 

Il progetto “SENTIERI DELLA COLLINA TORINESE” : 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nasce nel 1996 su proposta della Provincia di Torino e si sviluppa gradualmente con la 
partecipazione di molte associazioni ed amministrazioni comunali, sino a coinvolgere 27 
comuni nell’area della Collina Torinese, che, su base cartografica, si organizzano in 3 aree di 
riferimento. Il progetto, grazie al lavoro dei numerosi volontari delle diverse associazioni 
coinvolte, ha permesso il recupero e la valorizzazione di molti sentieri della Collina Torinese, 
la cura dei tracciati e della segnaletica, l'organizzazione di eventi escursionistici, la 
produzione di cartografia e materiale informativo. Il fine? Conoscere e promuovere il proprio 
territorio attraverso la pratica di un escursionismo culturale di prossimità, tra i torinesi e tra 
chi occasionalmente è ospite di questo territorio. 



Gli obiettivi del progetto : 

 

La valorizzazione delle Colline Torinesi può essere perseguita in modi diversi, anche a 
seconda del significato che si dà al termine di “valorizzazione”. 

In questo progetto non si cerca di dare un valore economico al territorio, ma di riscoprire gli 
innumerevoli aspetti locali, legati tra loro da una fitta rete di strade, carrarecce o sentieri che 
si potrebbero definire “percorsi pedonali a bassa velocità”, percorsi che, proprio per le loro 
caratteristiche, consentono e consentiranno di apprezzare al meglio gli inestimabili valori 
storici, culturali, naturalistici ed ambientali di queste colline. 

 

L'area di sviluppo del progetto : 

 

 



Il nostro itinerario  

L’inattesa cascata del Rio Crivella  

 
La passeggiata che vi propongo è situata nell’aera protetta della collina torinese dove esiste 
già una dinamica di percorsi a cavallo (Ippovia) e alle porte del parco naturale della basilica di 
Superga. Il nostro itinerario è stato reso possibile grazie al progetto (creato 10 anni fa) dal 
titolo « Pro natura Torino » che difende il rispetto della natura, le sua scoperta e la sua 
valorizzazione via delle piste « pedonali a bassa velocità ». 
 
 
 

 
 
 
 
Qua e là, sui fianchi dei ''bricchi'' più alti o al fondo dei valloncelli che li dividono, può 
capitare al cavaliere di trovarsi in angoli davvero suggestivi. Uno di questi piccoli gioielli è la 
cascata del rio Crivella, collocata in una stretta valletta i cui fianchi boscosi a tratti si 
trasformano in vere e proprie rupi di conglomerato, una roccia sedimentaria formata da 
antichi ciottoli fluviali cementati tra loro.  
 
 



 

Il percorso è un giro fra i boschi della collina torinese nella zona di Castiglione torinese 
(paese risalente alla costituzione del marzo 987 con la quale l’imperatore Ottone I faceva 
donazione del paese e del territorio al Marchese di Aleramo e, successivamente, nel 1164 
Federico Barbarossa passò questi territori al Marchese del Monferrato, per transitare poi 
verso il 1400 sotto i Savoia) più precisamente nella val Garavaglia dove abbracciandosi a 
Salgari si ha quasi l’impressione di essere in qualche umida foresta del Borneo e da un 
momento all’altro vedere sbucare davanti a noi gruppi di indios Daiachi o materializzarsi i 
“tigrotti di Mompracem”, oppure in una visione più moderna per i ragazzi di oggi (che forse 
Salgari non l’hanno mai letto) ci si può aspettare di imbattersi in elfi o hobbit.  

Con un po’ di fortuna possiamo comunque incontrare il capriolo o il cinghiale e vedere dei 
rapaci nel loro lento volo circolare a perlustrare il territorio dall’alto e, premio 
dell’escursione, scoprire l’inattesa cascata del rio Crivella unica fra le colline torinesi. Inizia 
un bel percorso avventura. Durante la passeggiata si guaderà il rio più e più volte 
camminando fra gli alberi e, decorato da una bassa vegetazione (in primavera il profumo 
dell’aglio selvatico è quasi inebriante), il rio scorre incassato nella valle, a sinistra versanti 
boscosi, a destra l’alta parete di puddinga di Rocca Crivella.  

La puddinga (in inglese pudding ovvero pasticcio) è un residuo di millenni, composto da una 
roccia formata da ciottoli di varie dimensioni di forma tondeggiante compressi uno con 
l’altro e cementati da calcari, silice e argille. Nelle cavità delle verticali pareti della Rocca 
nidificano molte varietà di uccelli. 

Il sentiero fa un breve strappo tenendosi alto sul rio, poi gli si riavvicina inoltrandosi sempre 
più nella stretta gola finché tra la vegetazione improvvisa appare la cascata che compie un 
salto di 7-8 metri e forma una bella pozza racchiusa tra scoscese pareti di puddinga e 
circondata da muschi.  

Ovviamente la cascata non è sempre uguale in quanto le sue dimensioni e portata d’acqua 
dipendono da quante piogge ci sono state e quanta neve è caduta durante l’inverno e quindi 
se le falde acquifere che alimentano il rio siano più o meno piene d’acqua. 



Lasciato questo “magico” luogo si ripercorre a ritroso un tratto del sentiero fino ad un bivio 
da cui si sale nel bosco per sbucare su un pendio aperto. Qui si trovano solo alberi da frutto 
come ciliegi, fichi, meli, noccioli e poi i prati vicino la borgata Tetti Francesi che porta questo 
nome perché furono rinvenuti resti di soldati francesi risalenti all’assedio di Torino del 1706. 
Si giunge nei pressi di un vecchio gelso e di una più giovane lagerstroemia, una pianta 
decorativa dai fiori rosa-violetto originaria dell’Estremo Oriente. 

 
 

     Da vedere 
 

 

 

Una zona di una bellezza unica, con caratteristiche geologiche e una fauna molto particolari :  

 La cascata ;  

 La “Fontanass”, una vecchia vasca per la raccolta dell’acqua ;  

 Alcune vasche d’acqua naturali chiamate “poussò” che sono poste proprio sopra la 
cascata. 

Si attueranno interventi a monte che impediscano l’inquinamento delle acque. 
La collina è un parco e deve essere difesa. Così la zona potrà entrare a fare parte di Corona 
Verde, il sistema di percorrenze ciclopedonali che circonda la città di Torino.  



Lunghezza 

11.3 km 

Durata 

2 ore 

     Tipo di percorso  

2 anelli 

Andature 

Passo, (trotto e galoppo secondo il livello dei cavalieri e lo stato del terreno) 

Grado di difficoltà 

Accessibile a tutti 

Il terreno 

L’itinerario è composto di diversi tipi di terreni : sentieri, strade di terra e una minima parte 
di strade asfaltate  

Il periodo consigliato  

Tutto l’anno, non consigliato se piove o se ha piovuto tanto il giorno prima (il percorso 
potrebbe essere cambiato). In periodo di caccia delle misure di sicurezza devono essere 
previste. 

 

 

 

 

 

 

 



Mappa della territorio 

 

                           Mappa della zona 

 



                           Mappa dell’itinerario 

 

 

                                 Cartografia 

(Vedere in allegato) 

 

     Volendo :  

Su una giornata, con un numero minimo di cavalieri, partendo da un punto stabilito, usando 
il trailer si potrebbero organizzare delle passeggiate sull’ippovia del Po o fino alla Basilica di 
Superga. 

 

Regole di base prima di partire 

Alcune regole devono essere assolutamente rispettate per assicurare la sicurezza 
dell’accompagnatore, del cavaliere e del cavallo. L’accompagnatore deve fare un controllo 
generale cioè assicurarsi e verificare gli aspetti seguenti :  

 



 Il cavaliere e suo abbigliamento 

 

 
 

Il cavaliere deve avere delle scarpe chiuse, un paio di pantaloni o di jeans, un casco 
(obbligatorio per i minori e molto raccomandato per i maggiorenni), uno schienale 
« tartaruga » (molto raccomandato per i ragazzi), una maglietta (di preferenza con le 
maniche lunghe). 

Il cavaliere deve anche essere in buono stato di salute (se ha dei problemi, deve avvertire 
l’accompagnatore che potrà al bisogno, adattare la passeggiata), presentare un certificato 
medico e avere un’assicurazione in caso d’infortunio a cavallo. 

Durante la passeggiata a cavallo, i cavalieri devono rispettare il codice stradale (i ragazzi di 
meno di 14 anni non possono andare a cavallo su strade rotabili (anche dai trattori) :  

 Articolo 115 del Codice della Strada: « Chi conduce animali deve essere idoneo per 
requisiti fisici e psichici e aver compiuto anni quattordici per condurre animali da tiro, 
da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altro raggruppamenti di animali ». 

 Dall'articolo 143 del Codice della Strada: « Gli animali devono essere tenuti il più 
vicino possibile al margine destro della carreggiata ». 

La non conformità di queste obbligazioni potrebbe compromettere la passeggiata. 



 Il cavallo e suo stato 

 

 

 

     

 

Il cavallo deve avere una sana e robusta salute per partire in passeggiata. In prevenzione 
dell’usura troppo veloce dell’unghia, i ferri devono anche essere verificati.  

 

 



 L’accompagnatore 

 
L’accompagnatore in turismo equestre è garante del buon proseguimento della passeggiata. 
La sua sicurezza è primordiale perchè è lui/lei che deve riportare i cavalieri a « buon porto ». 
Deve comunque assicurare la sicurezza delle persone e dei cavalli. Per questo deve avere 
sempre con lui un marsupio con dentro : materiale di pronto soccorso + DSA mobile (se 
possibile), la carta del territorio, una bussola, una bottiglietta d’acqua, un cellulare carico, il 
materiale utile per togliere un ferro, un fischietto. 

 

 

       

 

 

 



 La bardatura e i filamenti 

La bardatura e i filamenti usati sono quelli della monta inglese. 

 

        
 Il giretto nel campo 

Dopo avere chiesto « Permesso » (per educazione e sicurezza) di entrare nel campo, dopo 
aver fatto conoscere il cavallo al cliente, dopo averlo messo/a in sella, verificato la lunghezza 
delle staffe e aver stretto (al bisogno) il sotto pancia, spiegato con si monta all’inglese        
(nel caso che il cavaliere sappia solo montare all’americana o non abbia mai montato),  
l’accompagnatore equestre può e deve valutare il livello dei cavalieri nel campo chiedendo a 
essi di mettersi (se possibile) in circolo. Valutare il livello dei cavalieri è essenziale : permette 
di sapere se il cavallo è adatto alla persona, di accorgersi dello stato psicologico (ansia) del 
cavaliere, di individuare chi tra i cavalieri potrebbe aiutarci in caso di problema (se siamo 
l’unico accompagnatore). 

 La sicurezza prima di tutto : il Breefing  
 
Prima di partire, l’accompagnatore deve fare un breefing semplice e veloce ai cavalieri.  
Quelli che non seguiranno gli istruzioni potrebbero non prendere parte alla passeggiata : 
fumare a cavallo è vietato, il cellulare deve essere in silenzioso, una distanza di sicurezza di 
3m tra i cavalli deve essere assolutamente rispettata (alle 3 andature), dobbiamo essere tutti 
in fila indiana (« in sezione »), dopo che l’accompagnatore dice « Aaaalt ! » per fermarsi non 
bisogna fermarsi subito ma ogni cavaliere deve contare nella sua testa « 2001, 2002, 2003, 
2004… » secondo il numero di cavaliere che c’è dietro di se per evitare l’effetto 



« fisarmonica », l’accompagnatore per attivare l’attenzione dei cavalieri dirà « Attenzione », 
tutti a questo punto devono ascoltalo/a. Se uno/una rimane distratto/a, l’accompagnatore 
capterà la sua attenzione parlando forte verso di lei/lui guardandola/lo e, infine, i campi 
coltivati da privati (proprietà private) devono essere rispettati. 

 
Durante la passeggiata 

 
Mentre i cavalieri si godono il paesaggio, devono comunque ascoltare ed eseguire le 
raccomandazioni dell’accompagnatore. Nel caso contrario, esso/a potrà chiedere ai cavalieri 
di scendere da cavallo. 

 
All’arrivo 

 
Prima di arrivare (200m) si scenderà dal cavallo. In effetti i cavalli devono sempre tornare   
« a casa » calmi, sereni. Il sotto pancia sarà meno stretto di un buco e allargheremo di un 
altro buco dopo 100m affinché la pressione arteriosa del cavallo non aumenti troppo in 
fretta (pressione che esercita la sella + il peso del cavaliere sul alcune arterie del cavallo).  E 
anche molto utile per i cavalieri poichè in questo modo possono riprendere fiato, 
camminare, evitare fastidiosi dolori alle gambe. 

Conclusione 
« I cavalli ci prestano le ali che ci mancano ». (Anonimo) 
 


