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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

LA CAMMINATA GOLOSA DEL GRAN DUCA 
 

Il 4 settembre 2011 a Baldissero (TO)   

 
Era il 2 settembre 1706 quando il Duca Vittorio  
Amedeo II ed il Principe Eugenio di Savoia, pro-
venienti da Chieri, percorsero a cavallo la ripida 
strada della Collina che da Baldissero conduceva a 
Superga ed al Bric del Duca. 
Già allora, lungo la strada che da Baldissero porta-
va al colle divenuto poi sede della Reale Basilica 
di Superga, vi erano molti punti di ristoro, rivelati-
si indispensabili per elaborare strategie che permi-
sero di sconfiggere i francesi e liberare Torino. 
Vittorio Amedeo II rese eterno questo momento 
con la costruzione della Reale Basilica, festeggiata 
ai tempi l'8 settembre, in occasione della nascita di 
Maria. Oggi si celebra questo evento organizzando 
La Camminata golosa del Duca, un’iniziativa che 
si propone di ricostruire l'atmosfera del tempo tra 
costumi di ieri e di oggi, dove ogni tappa è segnata 
da buon cibo, vino ed uno spettacolo naturalistico 
e storico raccontato da una guida ed attori illustri 
torinesi. Un’iniziativa alla seconda edizione, forte-
mente voluta da un gruppo di innamorati ed appas-
sionati per quanto trasmesso dai loro avi, tanto da 
unirsi in un unica occasione di convivio; ricono-
scendo la tipicità di ogni posto, l'eccellenza che 
ognuno di essi può donare, dove non si è concor-
renti ma un unica famiglia, che permette a tutti di 
distinguersi, di accomunarsi in un unico obiettivo: 
far conoscere al mondo le loro meravigliose realtà! 

Chi vorrà potrà partecipare alla funzione religiosa, alle ore 10 presso la Reale Basilica, potrà unirsi (alle 
ore 11.20) ai gruppi  di 70 partecipanti che proseguiranno, insieme ad una guida, contrassegnati dal colo-
re del ticket il quale darà loro l'opportunità di degustare piatti unici e tipici ed ottimo vino in nove stazio-
ni diverse. È questo quanto si vuole ricostruire in occasione dei 150 anni della proclamazione del Regno 
d'Italia, per immergersi nella storia, nella favola, nelle bellezze naturalistiche intorno alla Reale Basilica 
di Superga, un’area verde di grande valore ambientale e ricreativo dalla quale è possibile godere di ma-
gnifici panorami sulle Alpi e sulla città. Ogni stagione presenta il suo fascino: il bianco della neve d'in-
verno, i boschi che in primavera si colorano per la presenza di primule, denti di cane, violette, polmonarie 
e anemoni, i mille colori delle foglie nell'autunno. Una fitta rete di sentieri permette di passeggiare al-
l'ombra di castagni, roveri, roverelle per trascorrere stupende giornate all'aria aperta.  
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