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Associazione Sentieri Alta Val Malone (TO)
MOTIVAZIONE:
Val Malone, un progetto di sviluppo locale che,
passo dopo passo, costruisce «sentieri per andare lontano» .

DESCRIZIONE
Montagne di prossimità. Così sono le montagne della Val Malone, più nota come Valle di Corio. Prossime all’area
urbana di Torino, hanno condiviso la sorte di tante altre zone delle Alpi occidentali. Tuttavia, grazie alla vicinanza
all’area urbana, la valle è stata sin dal XIX secolo un’apprezzata meta di villeggiatura della borghesia torinese. Ne sono
testimonianza le splendide ville liberty all’ingresso del paese.
Nel 2015 nasce a Corio l’Associazione Sentieri Alta Val Malone .Lo scopo è il recupero
della viabilità pedonale della valle. Sentieri e mulattiere che collegavano un tempo i 180
nuclei sparsi e consentivano il collegamento con il capoluogo. Con un’assidua opera di
volontariato si sono recuperati e segnalati 42 percorsi. Nove le passerelle realizzate sui
corsi d’acqua. Tutti i sentieri sono stati rilevati con il tracciato GPS e inseriti nel Catasto
Sentieri della Regione Piemonte.Si è realizzato un pieghevole con cartina aggiornata in
modo progressivo (si è giunti alla decima edizione per un totale di oltre 40000 esemplari).
Una rete di progettualità. Sentieri per andare lontano è il motto dell’associazione.
Per questo la rete locale è inserita in un sistema:



i percorsi sono parte integrante sia dell’Alta Via Canavesana, sia del “Tre Vallate” che unisce le Valli di
Lanzo.



percorsi specifici per mountain bike raggiungono la pianura: la Riserva naturale della Vauda, Corona Verde,
La Mandria. Si ipotizza un percorso che seguendo il corso del Torrente Malone raggiunga il Po.
Sentieri, ma non solo. L’Associazione Sentieri Alta Val Malone ha fatto da collettore fra privati ed enti
pubblici per la partecipazione ai bandi comunitari e si è attivata per promuovere la partecipazione ai bandi
proposti dal GAL per lo sviluppo di attività imprenditoriali legate al turismo sostenibile.
Oggi l’associazione ha superato la soglia dei 700 aderenti. Importante è l’attività con le scuole. Nel 2018,
grazie alla donazione di un’associata, si è avviato il progetto “Sentieri e natura - il sentiero condiviso” che
coinvolge le scuole secondarie di primo grado di Corio e Rocca.
Il lavoro dell’associazione Sentieri Alta Val Malone ha permesso di recuperare un grande patrimonio fatto di
beni comuni costruiti nei secoli passati e che oggi pur con funzioni diverse possono tornare a costituire una
rete di cammini proiettati nel futuro delle Alpi per nuove forme di mobilità con importanti valenze culturali.

