
Il colle della Maddalena
Trekking tra storia e leggenda

Il  colle  della  Maddalena  è  sicuramente  la  meta  più  frequentata  dai  torinesi  che  vogliono  fare
trekking “casalingo” (per chi non vuole camminare,  si può arrivare comodamente anche con la
vettura).
Ci  sono  percorsi  ampiamente  segnalati  di  diverso  impegno:  il  più  lungo  parte  da  Corso
Moncalieri/parco Leopardi.

Si può partire dal Parco di Cavoretto,



o anche da diversi itinerari che si originano lungo la strada dell’ex ospedale di S. Vito 

Il periodo migliore è ovviamente la primavera, quando le magnolie sono in fiore 

 

e il parco è verdeggiante, 



ma si può salire anche in inverno 

e scoprire che le panchine della cima sono occupate da fantocci di neve.

Pochi sanno che il nome “Maddalena” deriva dalla chiesetta che si trova a un centinaio di metri dal 
colle, 

dedicata alla Maddalena pentita,
 



 sorta sui ruderi di un ospizio costruito nel 1400 e distrutto dai francesi, come indica un cartello 

sulla facciata della chiesetta.

Il colle della Maddalena è il grande Parco della Rimembranza dei caduti torinesi nella prima guerra
Mondiale  i  cui  nomi  sono  riportati  su  targhette  di  acciaio:  questa  ricorda  mio  zio  omonimo,
artigliere, caduto il 27 luglio 2015 nella prima battaglia del Podgora ;

l’Associazione Nazionale Alpini sede di Torino cura la conservazione dei ricordi. 

Il Colle della Maddalena è stato per secoli il  valico di passaggio dei contadini che dal chierese
venivano a Torino con i loro prodotti (avendo come punto di appoggio l’ospizio di cui sopra) ed è
stato il limite di confine della giurisdizione della città di Torino, dai tempi dei romani fino all’inizio
del medioevo. 
A indicare questo confine si usavano piloncini in pietra, rappresentanti un toro accovacciato: uno di
questi  fu trovato proprio sul colle ed ora è stato “ripiantato” a bordo di uno dei sentieri principali
del parco, nei pressi della vetta.
In una delle nostre escursioni alla Maddalena, nel 2016 sapendo dell’esistenza di questo reperto
storico, con qualche ricerca riuscimmo a trovarlo : 
l’immagine del toro, però, era praticamente indecifrabile.



Poichè la  Maddalena  è  una delle  nostre  mete abituali  di  apertura o di  fine stagione,  proprio a
gennaio di quest’anno (2020) ci siamo ritrovati sul posto e, miracolo, grazie all’orientamento della
luce solare, ecco ci apparve l’immagine tanto cercata:

 (15)

il torello accovacciato, con il muso abbassato, l’occhio ben visibile, la zampa sinistra piegata in
avanti.
Qualcuno dirà  che  ci  vuole  una certa  fantasia,  ma considerando la  sua  funzione  di  pietra  di
confine, il torello porta abbastanza bene i suoi 2400 anni di età…..e merita una foto con i contorni
della figura ritoccati in rosso.

Esso richiama inequivocabilmente il torello/fontana che troviamo nei nostri parchi.

Il toro, rampante è l’emblema di Torino.



Mia nonna quando ero piccolo (parlo degli anni 1940) mi raccontava  una leggenda: quando i primi
abitanti costruirono le loro capanne dove adesso cè la città di Torino, si trovarono alle prese con un
terribile drago, con una grande cresta rossa, che aveva la sua tana sulla sponda del Po, alle pendici
della collina.
Il drago, passando a nuoto il Po, non solo rapiva pecore e vitelli, ma distruggeva i raccolti e spesso
aggrediva ragazzi e fanciulle che badavano agli armenti.

Inutili  furono  tutti  i  tentativi  di  uccidere  il  drago  con  bastoni  e  pietre,  le  uniche  armi  di  cui
disponevano: la corazza di scaglie che lo copriva lo rendeva praticamente invulnerabile, l’unica
possibilità era una lotta corpo a corpo, con armi robuste che potessero inserirsi nelle scaglie.

Dopo lunghi pensamenti alla fine decisero: il solo combattente che avrebbe avuto la possibilità di
affrontare il drago poteva essere un toro.
Scelsero il toro più forte e robusto del loro allevamento, gli fecero bere una grande quantità di vino
rosso per renderlo più aggressivo e quando il drago giunse in prossimità dell’accampamento per la
solita razzia glielo misero di fronte.
Il toro, al vedere il rosso della cresta partì immediatamente all’attacco a corna abbassate e colpì il
drago piantando le sue corna tra le scaglie della corazza.
Il drago ovviamente si riprese dalla sorpresa e si scatenò una lotta spietata: il sangue che usciva
dalle  ferite,  rosso,  faceva  inferocire  ancora  di  più  il  toro  che  continuava  a  colpire  a  cornate
sconvolgendo le squame.
La lotta durò ore, ma alla fine il drago, dissanguato ebbe la peggio e morì.

Gli  abitanti  del  villaggio,  finalmente  liberi,  portarono in  trionfo  il  toro  vincitore  e  decisero  di
assumere  il  toro  rampante,  cioè  combattente,  come  simbolo  della  loro  città  e  si  chiamarono
“Torinesi”. 
__________ 

Ho cercato per anni traccia  di questa leggenda in tanti libri sulla storia di Torino: niente.
Mi ero ormai convinto che fosse una “invenzione” di mia nonna, quando recentemente, per puro
caso, su internet ho trovato In “Guida Torino, leggenda del toro rosso”  un racconto molto simile a
quello  di  mia  nonna di  80 anni  fa,  anche se con le  inevitabili  differenze come si  addice  alle
leggende……….

Mario

 


