Albugnano

I percorsi
cicloescursionistici delle
Strade di colori e sapori

Torino

Baldissero Torinese

10

Bivio
45° 3'34.83"N
7°53'30.31"E

Palazzo del
Municipio
45° 3'28.56"N
7°52'24.36"E

Bici consigliata: MTB, cicloturismo. Periodo consigliato: Apr-Ott
Gli itinerari sono descritti nel retro di copertina

Marentino

Collegamento
sentieri Le Vallere
45° 0'7.04"N
7°40'39.00"E

Nichelino

Pecetto Torinese

Moncalieri

Bivio
44°59'33.06"N
7°40'19.61"E

Cappella del Podio
45° 1'40.61"N
7°46'46.93"E

Castello di
Moncalieri
45° 0'6.74"N
7°41'14.34"E

Strada Ciattalina
45° 0'55.52"N
7°46'5.97"E

7

La Loggia

Castello
Della Rovere
44°56'58.96"N
7°37'55.44"E

Bivio
44°57'7.25"N
7°42'59.71"E

Vinovo
Sterrato
Tetti Griffa
44°56'39.92"N
7°38'22.28"E

Piazza Visconti Venosta
(Villa Cavour)
44°58'2.32"N
7°47'50.05"E

Mulino Gallè
44°57'6.80"N
7°44'4.52"E

4
Semaforo SS 20
44°56'36.33"N
7°40'12.01"E

3

Imbiancheria
del Vajro
45° 1'0.67"N
7°48'45.13"E

7

Buttigliera

Chiesa di S.Giorgio
45° 0'46.67"N
7°49'33.72"E

Duomo

Pista ciclabile
44°59'57.74"N
7°50'34.81"E

Duomo
44°54'23.92"N
7°40'32.45"E

MUNLAB
Ecomuseo
dell'argilla
44°58'33.63"N
7°47'12.47"E

Riva Presso Chieri
9
Pessione

Castello dei Mosetti
44°58'2.32"N
7°47'50.05"E

Bivio Gribuglia
44°57'47.16"N
7°53'41.56"E

Madonna della neve
44°57'7.23"N
7°46'36.65"E

Villanova d’Asti

Palazzo Comunale
44°55'16.40"N
7°50'37.42"E

Villa De Maistre
44°54'17.38"N
7°43'50.39"E

5

Collegamento
44°54'26.97"N
7°49'18.13"E

Bivio
44°54'20.81"N
7°47'23.22"E

5

Inizio sterrato
Cascina Banna
44°56'10.54"N
7°53'0.24"E

Poirino

Chiesa di
S.Sebastiano
44°55'6.23"N
7°50'36.89"E

Bivio
44°52'49.59"N
7°41'48.05"E

Lanca di San Michele
44°51'51.11"N
7°40'51.13"E

Bivio
44°52'8.81"N
7°47'37.46"E

Bivio Cascina Savarino
44°52'5.10"N
7°45'14.68"E

Bivio Cascina
Didattica Bricco
44°51'39.48"N
7°41'48.73"E

Bivio
44°53'30.56"N
7°51'28.58"E

Bivio dopo Pilone
Migliabruna
44°49'39.90"N
7°39'45.35"E

Valfenera

Bivio
44°53'44.67"N
7°53'52.94"E

12

Bivio
44°53'5.86"N
7°54'54.29"E

12

Chiesa della Longa
44°52'51.29"N
7°50'48.14"E

Scaravaglio

Bivio
44°52'25.37"N
7°49'4.36"E

11

Bivio Vignasse
44°52'3.09"N
7°54'2.30"E

Cellarengo

Castello di Pralormo
44°51'44.28"N
7°53'59.90"E

Roncaglia
Cascina Vigna
44°50'45.81"N
7°42'30.92"E

Partenza
44°50'47.77"N
7°43'7.76"E

Chiesa Collegiata
44°50'45.19"N
7°43'1.33"E

Inc via Pramorano
44°50'27.07"N
7°41'17.00"E

Isolabella

11

C

Lombriasco

Collegamento
(Palazzo Valgorrera)
44°55'5.89"N
7°53'4.23"E

Collegamento
44°53'27.42"N
7°50'52.52"E

Chiesa e Abbazia
di Casanova
44°52'20.65"N
7°47'33.66"E

12

Dusino San michele

Castello Torre
Valgorrera
44°54'25.44"N
7°53'12.41"E

Area naturalistica
44°54'32.48"N
7°49'50.27"E

Incontro itinerari
44°53'24.58"N
7°46'43.71"E

A

11

Bivio Peschiera
44°55'45.23"N
7°51'14.27"E
Sterrato
44°55'33.20"N
7°51'1.44"E

B

2

Collegamento
44°50'42.62"N
7°41'47.30"E

San Paolo Solbrito

Bivio Chieri Pralormo
44°56'58.32"N
7°53'31.92"E

Santena

Percorso Privato
44°53'52.43"N
7°42'19.77"E

Bosco del Gerbasso
44°52'24.62"N
7°40'36.97"E

Torre degli Astesi
44°59'8.38"N
7°52'15.09"E

Bivio dei Mosi
44°58'16.11"N
7°48'10.59"E

Borgo Cornalese
44°54'25.22"N
7°43'49.68"E

5

Palazzo Grosso
44°59'10.56"N
7°52'9.76"E

6

Torre
campanaria
44°58'20.75"N
7°46'45.53"E

Casa di
S.Domenico Savio
45° 0'21.64"N
7°53'37.14"E

9

Sterrato
44°55'49.36"N
7°51'1.35"E

Bivio Querce
44°54'1.54"N
7°41'49.69"E

Carignano

10

Mulino della Torre
44°59'12.06"N
7°51'32.15"E

Villastellone

Percorso Privato
44°54'30.46"N
7°41'43.90"E

Chieri

Chiesa di S.Domenico
45° 0'35.14"N
7°49'34.63"E

Torre Cascina
di La Gorra
44°55'44.32"N
7°41'54.85"E

Ponte
44°54'36.19"N
7°41'34.22"E

Bivio
45° 1'7.23"N
7°53'56.36"E

9

Castello della Rotta
44°56'46.67"N
7°42'58.79"E

Moriondo Torinese

8

Via Molina
44°59'53.47"N
7°47'6.85"E

Bivio
44°59'3.31"N
7°46'26.16"E
Bivio
44°58'50.56"N
7°46'33.19"E

Cambiano

Sterrato
44°57'55.74"N
7°45'25.60"E

Castelnuovo Don Bosco

Arignano

7

Parrocchia
44°58'25.78"N
7°46'48.06"E

3

Mombello di Torino

10

Cappella di S.Irene
45° 1'59.23"N
7°49'22.40"E

45° 0'41.81"N
7°49'21.23"E

Villa Ronco
45° 0'9.49"N
7°47'7.65"E

Inizio sentiero
45° 0'1.96"N
7°46'36.72"E

Trofarello

Bivio Bonafus
45° 1'2.44"N
7°47'42.02"E

Cappella S.Felice
45° 0'49.62"N
7°46'56.86"E

6

Castello di Rivera
44°57'39.27"N
7°44'33.38"E

Villa Cipresso
45° 1'53.84"N
7°48'40.78"E

Via Pistarino
45° 1'29.93"N
7°47'56.00"E

Chiesa di
S.Sebastiano
45° 0'49.59"N
7°45'10.08"E

Piazza Vittorio
Emanuele
45° 0'3.27"N
7°41'6.44"E

3

8

6

S.Maria della Neve
45° 1'0.37"N
7°44'59.30"E

Lago di Arignano
45° 2'42.17"N
7°53'34.33"E

Andezeno

Cappella del Rosero
45° 1'52.85"N
7°45'19.97"E
Bivio strada Rio
Martello
Inc con via Rosero
45° 1'56.04"N
45° 1'55.78"N
7°44'49.18"E
7°45'35.48"E

Inc via Ribore
(Cascina Albera)
45° 1'24.47"N
7°45'12.72"E

Bivio
45° 3'13.91"N
7°53'15.18"E

Inizio strada della Serra
45° 2'23.28"N
7°48'56.58"E

Pino Torinese

Cappella
di S.Grato
45° 1'12.08"N
7°44'54.02"E

Moncucco Torinese

Bivio
45° 3'35.21"N
7°52'48.05"E

Piazza S.Agostino
44°50'44.11"N
7°43'9.46"E

Pralormo

Lago della Spina
44°51'5.81"N
7°54'50.80"E

Castello di Ternavasso
44°51'0.64"N
7°50'55.01"E

Carmagnola

Santuario Madonna
della Spina
44°50'49.71"N
7°54'58.65"E

Bivio
44°49'49.47"N
7°41'30.73"E

Casalgrasso
Bivio Torre Cilindrica
44°48'53.66"N
7°44'23.70"E

1
Cascina
Migliabruna Nuova
44°48'30.78"N
7°39'38.40"E

Montà

Centro cicogne LIPU
44°47'34.47"N
7°39'46.65"E

Canale

Ceresole Alba

1
Bivio per
Bosco del Merlino
44°47'9.58"N
7°43'36.70"E

Biforcazione
dopo bivio Merlino
44°46'58.32"N
7°43'26.07"E

Castello
di Racconigi
44°46'6.27"N
7°40'32.49"E

Caramagna
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1
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ITINERARI CICLOESCURSIONISTICI

3

4

5 Km

N

Sommariva del Bosco

Racconigi

1

Monteu Roero

Montaldo Roero

SCALA 1:50.000

COLLEGAMENTI ITINERARI

Baldissero d’Alba

Chieri-Poirino e Poirino-Pralormo

A Chieri-Poirino e Poirino-Pralormo 5,04 km

Questo breve tratto, pianeggiante e per la maggior parte su fondo sterr, consente di collegare i due
percorsi unendo direttamente Chieri e Pralormo senza dover passare in Poirino.

2 Carmagnola-Villastellone-Carignano 13,12 km

B Pralormo-Carmagnola e Carignano-Poirino 3,34 km

3 Carignano-Vinovo-La Loggia-Moncalieri 21,50 km

C Racconigi-Carmagnola e Carmagnola-Carignano 2,93 km

Partenza: km 13,15 dell’itinerario Chieri-Poirino
Arrivo: Palazzo Valgorrera, km 5,38 dell’itinerario Poirino-Pralormo
Distanza: km 5,04
Sterrato: km 4,36 (87 %)
Asfalto: km 0,68 (13 %)

1 Carmagnola-Racconigi-Carmagnola 35,33 km

4 Carignano-Santena 14,56 km
5 Carignano-Villastellone-Carmagnola-Poirino 22,25 km
6 Santena-Cambiano-Pecetto Torinese 17,46 km

PERCORSO SU AREA PRIVATA
Strada privata con passaggio consentito

7 Santena-Cambiano-Chieri 17,48 km
8 Pecetto Torinese-Pino Torinese-Chieri 15,56 km
9 Chieri-Riva presso Chieri-Poirino 22,70 km

PUNTI DI CICLOASSISTENZA

10 Riva presso Chieri-Arignano-Marentino 13,93 km

Terzano Cicli, via Torino 170, Carmagnola (TO) - 011 972 03 70

11 Poirino-Pralormo 15,37 km

Cicli SF, viale Barbaroux 20, Carmagnola (TO) - 011 972 30 12

12 Pralormo-Carmagnola 25,90 km

Cicli Maisner, via Torino 15, Carmagnola (TO) - 011 971 66 83

A

Sull’itinerario Chieri-Poirino, giunti al biv al km 13,150, prendiamo a sx. Superata
Cascina Fortuna la std discende lievemente per poi spianare e attraversare il
torrente Banna su un ponte [Km 1,280]. Passati posteriormente ad un gruppo di
casc con una torre (Borgo Corveglia, il castello oggi completamente restaurato
ospita un ristorante-agriturismo), giungiamo a un biv [Km 1,900]. Svoltiamo a dx e
dopo circa 100 m, facendo attenzione al traffico qui molto veloce, attraversiamo la
statale per imboccare lo sterr di fronte un po’ spostato sulla dx. La std, fiancheggiata
da robinie, circa un km più avanti si biforca e la seguiamo a dx [Km 3,090]. Dopo
100 m ad un altro biv seguiamo le indicazioni Poirino, Raspino vecchio verso dx.
Arrivati a un piloncino dove termina lo sterr, ignoriamo l’ingresso per Raspino
Vecchio sulla sx, per continuare dritto [Km 3,620]. Giunti a un ponte dove la std
curva verso dx, abbandoniamo l’asf per prendere lo sterr che da questo si distacca
sulla sx [Km 4,100]. La std diventa di nuovo asf entrando in Palazzo Valgorrera
[Km 4,840]. Fiancheggiato il cast della fraz, purtroppo in stato di abbandono,
ci immettiamo sull’itinerario proveniente da Poirino (Km 5,380 dell’itinerario
Poirino-Pralormo), che continuando a sx ci porta a Pralormo [Km 5,040].

Pralormo-Carmagnola e Carignano-Poirino
Partenza: km 6,68 del percorso Pralormo-Carmagnola
Arrivo: km 19,51 del percorso Carignano-Poirino
Distanza: km 3,34
Sterrato: km 1,16 (35 %)
Asfalto: km 2,18 (65 %)
Difficoltà: Facile

B

Montaldo Torinese: Cavolo - Vino Collina torinese e vino Freisa - Tartufo bianco

Arrivando da Stuerda, superato il ponte sul Rioverde, km 6,680 del percorso
Pralormo-Carmagnola, giriamo a dx , fiancheggiamo inizialmente il rio per poi
distanziarci seguendo la std che curva a sx e arriva a un biv [Km 0,280]. Voltiamo a
dx indicazione Tetti Battuti, Appendini, S.Gianetto, continuiamo qualche centinaio di m
fino al successivo inc [Km 0,660]. Qui di nuovo accanto al rio proseguiamo dritto in dir
Tetti Battuti (a sx si va agli Appendini, dove c’è l’agriturismo “La ca ‘d Majin”). Passato
il gruppo di case arriviamo a un icr a T. Andiamo a dx (a sx i può raggiungere La Longa
da S. Gianetto) e dopo un centinaio di m abbandoniamo la via principale che porta a
Poirino per svoltare a sx su una std più piccola in dir Cascina Tegerone, S. Maria [Km
1,620]. Fiancheggiamo sulla dx una casa con davanti una peschiera e percorriamo
una lieve e breve salita tra le robinie, poi seguiamo la std che piega a angolo retto sulla
dx. Passati tra una casc e una peschiera la std degrada lievemente per continuare su
sterr. Continuiamo per poco oltre un km per raggiungere a un inc l’itinerario Carignano
(a sx) - Poirino (a dx).

I PRODOTTI TIPICI DEL TERRITORIO
DELLE STRADE DI COLORI E SAPORI

Racconigi-Carmagnola e Carmagnola-Carignano

Andezeno: Cardo Bianco Avorio - Cipolla Piatlina bionda di Andezeno - Zucche di

Santena: Asparago di Santena delle Terre del Pianalto

Questo collegamento interamente pianeggiante ed asf di circa 3 km permette di unire i percorsi
sopracitati, così da raggiungere Carignano da Racconigi, senza passare per il centro di Carmagnola.

Andezeno - Vino Collina torinese e vino Freisa - Tartufo bianco delle colline torinesi

Sciolze: Susine della collina torinese - Zucche di Sciolze - Tartufo bianco delle

Arignano: Vino Freisa - Tartufo bianco delle colline torinesi

colline torinesi

delle colline torinesi
Moriondo Torinese: Cavolo - Vino Freisa
Pavarolo: Susine della collina torinese - Vino Freisa

Il territorio delle Strade di Colori e Sapori vanta numerosi

Pecetto Torinese: Ciliegie di Pecetto - Bicerin di Gianduiotto - Ratafià di Pecetto -

prodotti tipici. Alcuni di questi sono riconosciuti dalla Regione

Persì - Vino Freisa - Tartufo bianco delle colline torinesi

Piemonte come Prodotti Agroalimentari Tradizionali (P.A.T.).

Pino Torinese: Vino Collina torinese e vino Freisa

Diversi tra questi P.A.T. fanno parte del Paniere dei prodotti

Poirino: Tinca gobba dorata del Pianalto di Poirino - Canestrelli

tipici della Provincia di Torino.

Pralormo: Antichi mais piemontesi - Gallina Bionda Piemontese
Riva presso Chieri: Bue piemontese - Carne suina - Vino Freisa

C

Partenza: inc tra via Vescovo Sola e via Virle (Km 33,12 del tratto Carmagnola-Racconigi)
Arrivo: biv davanti Cas Bricco (Km 2,58 tratto Carmagnola-Carignano)
Distanza: km 2,93
Difficoltà: Facile
Allo stop di via Vescovo Sola su via Virle, giriamo a sx, allontanandoci dalla
b.ta S.Bernardo per inoltrarci in mezzo alla campagna. Arrivati a un biv giriamo
a sx in via Tosi [Km 0,860], oltrepassato l’Agriturismo Basso dei Sola svoltiamo
alla prima std a dx (ancora via Tosi). Proseguiamo questa tranquilla std fino a
un biv [Km 2,280]. Qui giriamo a dx (a sx si raggiunge la Lanca di S.Michele e il
Bosco del Gerbasso) per arrivare al biv della Cascina Bricco, dove ci si unisce
con l’itinerario Carmagnola Carignano.

Baldissero Torinese: Fragolina di Baldissero - Pesche di Baldissero - Vino Collina
torinese e vino Freisa - Tartufo bianco delle colline torinesi
Cambiano: Pomodoro costoluto di Cambiano
Carmagnola: Peperone di Carmagnola - Porro lungo dolce di Carmagnola Coniglio Grigio - Formaggio del fieno - Salame di Giora di Carmagnola - Alpestre
Chieri: Focaccia di Chieri - Rubatà del Chierese - cioccolatini Umbertini - Vermouth -

I PRODOTTI TIPICI DEGLI ALTRI COMUNI
Carignano: Ciapinabò di Carignano - Caritun - Zest
La Loggia: Zucchini

Vino Collina torinese e vino Freisa

Moncalieri: Cavolfiore di Moncalieri - Ravanello lungo Torino - Barbabuc - Broccola

Cinzano: Vino Collina torinese e vino Freisa

di Moncalieri - Trippa di Moncalieri

Marentino: Miele di Marentino - Vino Freisa - Tartufo bianco delle colline torinesi

Villastellone: Patata dla Vila

Stampa : Artigrafiche Mar - info@artigrafichemar.it

Santo Stefano Roero

Associazione Sportiva Dilettantistica
Nordic Walking Andrate
Piazza Fraschetto, Andrate (TO)
+39 334 660 44 98
scuolanordicwalking@viviandrate.it
www.viviandrate.it

Taraxacum officinale, comunemente conosciuto anche come “dente di leone” e
“soffione”, è una pianta a fiore appartenente alla famiglia delle Asteracee.

... inseguire nel vento i semi del soffione, scoprendo i colori e i sapori
di uno splendido territorio.

Ufficio Turismo Torino e Provincia
Piazza Castello/Via Garibaldi, Torino
+39 011 535 181
info.torino@turismotorino.org
www.turismotorino.org

Coordinamento e segreteria
Progetto “Strade di colori e sapori”
+39 334 569 86 94
segreteria@collineditorino.it
www.collineditorino.it

i

Collaborazione di Claudio Lupano (CSEA Chieri) per lo stage di Remigio Arduino
presso il Comune di Carmagnola.

Progetto grafico e realizzazione della cartografia Alessandro Piccioni (LaManifattura.it)

Individuazione agriturismi, bed&breakfast, ristoranti, punti di vendita dei prodotti tipici,
punti assistenza ciclistica e punti acqua a cura di Dimitri Buracco Ghion (Ideazione srl)

Redazione testi descrittivi e foto a cura di Claudio Baldi (Ripartizione Agricoltura del
Comune di Carmagnola). Revisione testi e coordinamento attività dello stage di Elvira
Cerutti e di Anna Appendino (Ripartizione Agricoltura del Comune di Carmagnola).

Individuazione percorsi, testi descrittivi itinerari e georeferenziazione a cura
di Remigio Arduino - Accompagnatore ciclo escursionistico abilitato della
Provincia di Torino, operante nella sezione ciclo escursionistica dell’Associazione
Nordic Walking Andrate. L’Associazione Nordic Walking Andrate -prima scuola
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.

Ideazione e coordinamento progetto di Claudio Baldi - Direttore Ripartizione
Agricoltura del Comune di Carmagnola.

Circuito escursionistico delle Strade di colori e sapori
I edizione settembre 2011 - 10.000 copie

Il circuito cicloescursionistico di Strade di Colori è costituto da una rete di 13
percorsi per un sviluppo totale ad anello totale di oltre 230 km ed insiste su 11
comuni delle Strade di Colori e Sapori (Arignano, Cambiano, Carmagnola, Chieri,
Marentino, Pecetto T.se, Pino T.se, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri e
Santena e su altri 6 comuni limitrofi (Carignano, La Loggia, Moncalieri, Racconigi,
Villastellone e Vinovo). Il circuito, descritto nel senso orario, si presta sia
per il cicloturismo e sia per il Nordic Walking ed è georeferenziato su
questa cartina e sul sito www.collineditorino.it. La cartina riporta le accurate
descrizioni dei percorsi, arricchite da informazioni sui territori attraversati,
relative ad agriturismi, bed&breakfast, ristoranti, punti di vendita dei prodotti
tipici, punti assistenza ciclistica, siti ambientali, storici ed artistici.

La Provincia di Torino e i Comuni di Cambiano, Carmagnola, Chieri, Cinzano,
Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, e Santena, congiuntamente con l’Unione
della Collina Torinese (Andezeno, Arignano, Baldissero T.se, Marentino,
Montaldo T.se , Moriondo T.se, Pavarolo, Pecetto T.se, Pino T.se e Sciolze)
hanno dato origine al progetto Strade di Colori e Sapori per valorizzare il
territorio collinare della zona sud di Torino e la sua naturale estensione nella
pianura. Un areale che si presenta estremamente ricco di attrattive di carattere
ambientale, agricolo, storico, artigianale e culturale. Alle azioni del progetto
delle Strade di Colori e Sapori si sono aggiunte dal 2001 quelle della rete di
valorizzazione culturale Parco fluviale del Po tratto Torinese - colline
torinesi, con l’obiettivo di censire e di rendere fruibile il patrimonio diffuso
di piccole e grandi eccellenze storico-artistiche e naturalistiche che fanno di
questo territorio un unicum non ripetibile di straordinario valore.

I percorsi
cicloescursionistici delle
Strade di colori e sapori

I percorsi
cicloescursionistici delle
Strade di colori e sapori

www.provincia.torino.it

Hotel Continental
Via San Francesco di Sales, 58
011 971 58 17
www.hotelco.it

B&B Binot
Via Dominici, 8
347.280 11 45
info@binot.it
www.binot.it

Agriturismo Audisio Milena
Via Maira, 18
011 97 14 43
info@agrimilly.it
www.agrimilly.it

Agriturismo Le Verne
Fraz. Tuninetti
011 979 50 52
leverne@virgilio.it
www.leverne.it

Agriturismo Cascina Montebarco
Via Poirino, 650 Fraz. Casanova
011 979 50 51
info@agriturismomontebarco.it
www.agriturismomontebarco.it
(noleggio biciclette)

Accoglienza

Agriturismo La Ca’ Veja
Via Murina, 25
011 972 16 44
pagliero.maurilio@libero.it

Agriturismo La Cassin-a ed Bajet
Via Motta, 3
011 972 21 86
stefanomombelli@hotmail.it
www.lacassinaedbajet.it

Agriturismo Ca’ Matilde
Via Torino, 664
011 9697371
info@agriturismocamatilde.it
www.agriturismocamatilde.it

B&B Margherita
Via Principe Amedeo, 63
0172 854 31

B&B Lea
Via Lobetto, 23
0172 863 08

B&B Famiglia Do
Via Umberto I, 10
0172 859 27

B&B Caula
Via Prato dei Cornetti, 22
0172 860 82

B&B Casale
C.so Regina Elena, 1
0172 864 79
www.bbcasale.com

Hotel La Siesta
C.so Savona, 56
011 961 09 54

Agriturismo La Cascinetta
Località Tetti Mauritti, 26
011 961 00 99

Casa di accoglienza San Giuseppe
Via Roma, 24
Parrocchia 011 96 97 173

B&B Renato di Savoia
Via Borgovecchio, 6
renatodisavoia@yahoo.it

B&B La Camilla
Via Canonico Fea, 13
334 7671104
lacamillacarignano@libero.it
www.lacamillacarignano.it

Agriturismo Cascina Gai
Regione Ponte Po, 22
011 961 55 79 – 011 969 75 19
cascinagai@libero.it
www.cascinagai.it

Accoglienza

B&B Il Coppo
Via Gavuzzi, 13
011 965 15 91
www.ilcoppovinovo.com

B&B La Braida
Via Cottolengo, 51
011 965 10 92
www.labraida.it

Accoglienza

Agriturismo Sandrone
Via Sestriere, 154
011 965 28 01

Da vedere. Villa Carpeneto, elegante costruzione edificata nella seconda metà del XVIII sec e. Il
Castello Galli della Loggia, il cui accesso presenta un austero portone ogivale sormontato dallo stemma
in cotto della famiglia Galli. La Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Apostolo in stile barocco piemontese.

La prima documentazione riguardante La Loggia, risale al 1396 e riporta i Provana di Carignano quali
signori dei territori e del castello. Due secoli dopo, La Loggia passò al casato dei Darmell fino al 1735,
quando divenne infeudata prima a Tommaso Brizi Falletti e poi ai Galli Conti della Loggia. Con l’editto
del marzo 1797 La Loggia fu liberata da qualsiasi dipendenza feudale. Nel 1817 la città divenne comune.

Descrizione

La Loggia

Agriturismo Media Luna
Strada Ronchi, 38
011 965 47 92
www.blog.libero.it

Agriturismo del Gallo
Via Tetti Grella, 130
011 965 25 30
www.agriturismodelgallo.it

Ristorazione

La città affonda le sue radici nel V sec d.C. I documenti storici più antichi risalgono al 1040. La nascita del
Comune è datata 1458, quando vennero concessi gli Statuti in difesa dei cittadini alla Comunità Vinovese.
Successivamente re Carlo Emanuele III donò la città unita a Stupinigi all’Ordine Mauriziano. Solo dopo la
fine dell’Ordine la frazione di Stupinigi venne separata da Vinovo e quest’ultima grazie all’industria delle
ceramiche a cui si affiancarono le fornaci e le filande aumentò progressivamente la popolazione.
Da vedere. Il Castello dei Della Rovere (1480-1517) , palazzo di stile rinascimentale. La chiesa di
S. Bartolomeo eretta nel XVI sec. La chiesa di S. Croce nel XV sec ed adibita a sede di culto per la
Compagnia dei Flagellanti (in piemontese, Batù). La scuola Luigi Rey, esempio di architettura di fine
‘800. La Chiesa di S. Desiderio, chiesa cimiteriale eretta nella prima metà del XVIII sec in stile rococò.

Descrizione

Vinovo

Mondo di Vino
Piazza Carlo Alberto, 16
011 969 01 44

Caseificio del Vallinotto
Cascina Ravero, 23
011 96 93 841

Aziende agricole e punti vendita

Museo Civico Giacomo Rodolfo
Via Frichieri, 13
011 96 98 442/481
museorodolfo@comune.carignano.to.it.

Musei

dello Spirito Santo, o dei “Battuti bianchi.

della Confraternita della Madonna del Suffragio e della Misericordia, o dei “Battuti neri”, eretta nel 1640
per rendere grazie alla Vergine, a cui si affiancò quella della Misericordia. La Chiesa della Confraternita

Da vedere. Il Duomo barocco, nel centro storico dedicato ai S.S Giovanni Battista e Remigio. La Chiesa

Carignano venne fondata circa nell’anno 281 da Carino figlio di Caro, imperatore romano.

Descrizione

Carignano

Accoglienza

Ristorazione

Da vedere. Il castello che si affaccia sulla piazza principale (Piazza della Libertà) costruito su disegno
attribuito all’architetto F. Juvarra. La Parrocchia barocca dedicata a S.Giovanni Battista. L’ex chiesa di S.
Martino (ora di S. Anna) forse l’edificio più antico del comune. L’albergo di S. Croce e la chiesa di Santa
Croce o dei Batù.

Sul territorio di Villastellone era presente fino alla prima metà del 1200 una mansione templare. Nel XIV
sec carestie, pestilenze e un disastroso incendio raserono al suolo il comune. Nel 1396 venne ceduto in
feudo al conte Franceschino Della Villa. Una seconda ondata di peste ne decimò la popolazione. Dall’800
si svilupparono a Villastellone nuove attività tra cui quella legata al baco della seta.

Descrizione

Villastellone

Agriturismo Chiabotto
Località Migliabruna, 201
0172 82 08 80
www.chiabottofruttero.it

Hotel Carlo Alberto
Via Umberto I, 40
0172 848 89
www.hotel-carloalberto.it

Accoglienza

Centro cicogne e anatidi (federato LIPU)
Via Stramiano, 30
0172 834 57
www.cicogneracconigi.it

Aree naturalistiche

0172 840 05
comunica@castellodiracconigi.org

Castello di Racconigi

Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista con forme barocche, risalente all’ XI sec. La Parrocchiale di
S. Maria Maggiore. Il santuario Reale Votivo Madonna delle Grazie in stile neoclassico. La Torre civica
risalente al XVI, un tempo luogo di sepoltura.

Da vedere. Il Castello Reale di Racconigi, residenza sabauda con un magnifico parco di 170 ettari. La

Il territorio di Racconigi fu abitato già in epoca romana. Nei secoli fu feudo di diverse famiglie, mentre
Nel 1414 divenne feudo dei Savoia-Racconigi. Tra fine ‘600 ed inizio ‘700 avviò un processo di sviluppo
economico e sotto i Savoia-Carignano, Racconigi rafforzò l’attività legata alla seta. A fine settecento la
città venne occupata dai Francesi e nel 1797 scoppiò la cosiddetta Rivoluzione di Racconigi.

Descrizione

Racconigi

Azienda Agripiemonte
Via Pochettino, 23
011 971 35 19
soc.agripiemonte@libero.it

Dall’orto a casa tua
Via S. Michele, 26
011 977 12 51
dallortoacasatua@hotmail.it

Gatronomia ‘l Plin
Via F.lli Vercelli, 28
011 962 69 30

Cascina Bricco
Via Palazzotto, 21
011 977 19 20
info@cascinabriccovillois.it
www.cascinabriccovillois.it

Azienda ortofrutticola Fabaro Maurizio
Via Molinasso, 13
333 765 44 99

Coop. Agricola Sol Tre
Via Morello, 2
011 972 24 71
solitre@cooperativasolidarieta.it
www.cooperativasolidarieta.it

Aziende agricole e punti vendita

Riserva Naturale Speciale della Lanca
di San Michele
Fascia fluviale del PO

Bosco del Gerbasso
Fascia fluviale del PO

Aree naturalistiche

Museo Civico Navale
Piazza Mazzini, 10
011 972 14 92
musei@comune.carmagnola.to.it

Museo Tipografico Rondani
Via Santorre di Santarosa, 12
011 971 55 82
info@museotipograficorondani.it
www.museotipograficorondani.it

Agriturismo Basso dei Sola
Via Tosi, 7
011 971 27 62
agribassoseisola@live.it

Ristorante Trattoria della Vigna
Via San Francesco di Sales, 188
011 971 01 99
info@trattoriadellavigna.it
www.trattoriadellavigna.it

Ecomuseo della lavorazione della canapa
Via Crissolo, 10
011 972 14 91
musei@comune.carmagnola.to.it

Museo Civico di Storia Naturale
Via San Francesco di Sales, 188
Cascina Vigna
011 972 43 90

Ristorazione

Musei

I primi riferimenti risalgono all’anno Mille (giurisdizione arduinica). Dal XII sec fece parte dal Marchesato
di Saluzzo, con un successivo periodo di sviluppo. A partire dal 1500, conobbe una decadenza segnata
da saccheggi e pestilenze. Dopo la vittoria dei Francesi sugli Spagnoli a Ceresole (1544) si concluse il
dominio di Saluzzo, seguito da un quarantennio di occupazione transalpina. La città passò ai Savoia nel
1588, quando Carlo Emanuele I la sottrasse ai Francesi.
Da vedere. L’Abbazia cistercense di S. Maria di Casanova (XII sec), uno dei esempi gotici in Piemonte,
con la Cripta dagli splendidi affreschi. La Chiesa della Collegiata (1492) in stile gotico. La Chiesa della
Confraternita di S. Rocco (1668) con campanile e facciata barocca. Le dimore nobiliari Casa Cavassa
(XV sec) con il monocromo “corteo trionfale degli elefanti” (1567), la Casa delle Meridiane di fine ‘400 con
uno straordinario ciclo di affreschi, Palazzo Lomellini (XV sec) e la Sinagoga.

Descrizione

Carmagnola Comune aderente a Strade di colori e sapori

I Comuni interessati dal percorso
cicloescursionistico (in ordine di itinerario)

Comune aderente a Strade di colori e sapori

B&B Anna
Str. Vinovo, 54 Fraz.Tetti Rolle
011 64 60 07
info@beb-anna.it
www.beb-anna.it

Residence La Collina
Via Torino, 24
011 940 09 82

Casa dell’Ala
Via Colombo, 28
011 945 27 98
ruabruno@libero.it

Agriturismo La Ca ‘d Majin
Fraz. Appendini, 13
011 943 06 97
info@agriappendini.com
www.agriappendini.com

B&B Cascina Bellezza
Via della Bellezza, 60 Fraz. Favari
011 944 71 86
cascina.bellezza@ymail.com
www.bebcascinabellezza.com

Agriturismo La Longa
Cascina La Lunga, 78
011 945 32 87
info@agriturismolalonga.it
www.agriturismolalonga.it

Accoglienza

Panificio Fabaro
Via del Vaschetto, 29
011 945 04 37

Comune aderente a Strade di colori e sapori

Hotel Panorama
Via A.Volta, 2
011 944 03 96
info@hotelpanorama.org
www.hotelpanorama.org

Accoglienza

Trattoria del centro
Via Martini, 34
011 944 03 10
trattoriadelcentro@tiscali.it
www.trattoriadelcentro.it

Ristorante Il Pappagallo
Strada Nazionale, 83
011 944 04 48

Ristorazione

Comune aderente a Strade di colori e sapori

Villa Brea
Str. Pecetto, 14
011 942 71 71
segreteria@villabrea.org
www.villabrea.org

Casa Casellae Pax et Bonum
Piazza Caselli, 4
011 941 58 56
info@casacasellae.it
www.casacasellae.it

Park Hotel
Viale Fasano, 34
011 947 83 94
www.ilparkhotel.it

Insediamento di antica origine, come testimoniano reperti celtici dell’Età del Ferro (Bric San Vito) e
dell’epoca romana. La fondazione del borgo risale al XIII sec, una volta staccatosi da Chieri, sotto la cui
giurisdizione tornò nel 1360. Successivamente passato ai Savoia, a partire dal 1619 si alternarono vari
feudatari.
Da vedere. La Chiesa romanica di San Sebastiano, risalente agli inizi del ‘200, con pregevoli affreschi
del ‘400-‘500. La Torre medioevale (XII sec). La Chiesa barocca di Santa Maria della Neve, costruita su
disegno di Vittone (1739) che custodisce sculture lignee provenienti dall’ Eremo dei Camaldolesi.

Descrizione

Pecetto Torinese

Ristorante Establo
Str. Passatempo, 3
011 947 83 86
info@establo.it
www.establo.it

Ristorazione

Azienda Vitivinicola Garmagnano
Str. Passatempo, 1
347 253 51 55

Azienda Vitivinicola La Borgarella
Str. Borgarella, 4
011 947 89 15

Azienda Vitivinicola Rubatto
Str. Baldissero, 150
011 941 20 18
enruba@libero.it

B&B L’Arzigà
Str. della Rezza, 109
011 941 68 19
eli-jack@bebarziga.it
www.bebarziga.it

Albergo Locanda Fior di Loto
Str. Santa Margherita, 14
011 942 72 36
info@locandafiordiloto.it
www.locandafiordiloto.it

Azienda Agricola Apicoltura Salvagno
Via Buttigliera, 100
011 941 55 67
eldasalvagno@gmail.com

Azienda Agricola Caseificio Lisa Ettore
Via Buttigliera, 110
338 715 09 31

Accoglienza

Ristorante Pizzeria Cavallino Bianco
Via Palazzo di Città, 12
011 942 31 01
cavallino_bianco@libero.it

Ristorante Hostaria Don Camillo
C.so Torino ang. Via Taricco, 1
011 940 58 54
scrivi.a.doncamillo@gmail.com

Ristorante Casa Casellae
Piazza Caselli, 4
011 941 58 56
info@casacasellae.it
www.casacasellae.it

Aziende agricole e punti vendita

Museo Martini di Storia dell’Enologia
Piazza Luigi Rossi, 2 - Pessione di Chieri
011 941 91

MaC Mostra Archeologica Chieri
Via Palazzo di Città, 10
011 942 84 08 (aperto su prenotazione)

Museo del Tessile
Via Santa Clara
011 942 74 21
info@fondazionetessilechieri.com

Itinerario e Centro Visita Don Bosco
Via Vittorio Emanuele I, Centro San Filippo

Musei

La prima testimonianza della città risale all’epoca romana, ma fu a partire dall’ XI sec, in seguito alla
fortificazione ad opera del Vescovo di Torino, che Chieri si affermò prima come Comune ed importante
centro commerciale, poi come prospera città sotto i Savoia. Nel ‘500 venne coinvolta nelle guerre fra
Francia e Spagna, mentre nel XVII sec la peste ne dimezzò la popolazione. La ripresa culturale, artistica
ed economica si ebbe a partire dall’800.
Da vedere. Il centro storico, dalla forma a chiocciola. Il Duomo (1405-1436) con uno straordinario
battistero affrescato raffigurante la Passione di Cristo e un grandioso portale marmoreo (ghimberga).
La Chiesa di S. Giorgio (1037) da cui si gode uno splendido panorama, ristrutturata nel 1752. La Chiesa
di S. Domenico (XIV-XV sec), con numerose cappelle patrizie, conserva antichi tesori tra cui opere del
Moncalvo. Il Santuario dell’Annunziata che risale al Seicento e fu edificato intorno all’affresco del 1469 cui
si attribuirono virtù miracolose. L’Arco di trionfo eretto nel 1580 in onore di Emanuele Filiberto.

Descrizione

Chieri

Gastronomia Pastificio Biancu
Via Borgarelli, 3
011 944 22 46
gp_biancu@libero.it

Aziende agricole e punti vendita

Munlab Ecomuseo dell’argilla
Fornace Carena
Via Camporelle, 50
011 944 14 39
info@spaziopermanente.it
www.spaziopermanente.it

Musei

Paese di origine romana, sorto su insediamento celtico. Nel Medioevo la sua storia si interseca con quella
di Chieri, con sottomissione ai Savoia-Acaja nel 1347. Numerose furono le distruzioni nel corso dei secoli,
aggravate dalla peste del 1630. Occupata dai Francesi dopo il 1640, fu annessa all’impero napoleonico
e ritornò ai Savoia nel 1815.
Da vedere. La Parrocchia dei S.ti Vincenzo ed Anastasio, riedificata nel ‘600, con la facciata
rimaneggiata nel 1740, su progetto del Vittone. La Torre-porta dell’antico ricetto, il Castello dei Mosi e
quello dei Mosetti, fortificazioni del XII-XIII sec.

Descrizione

Cambiano Comune aderente a Strade di colori e sapori

Azienda Ortofrutticola Orti di Cascina Rubina
Cascina Rubina, 30
011 945 26 94
ortidicascinarubina@gmail.com

Azienda Agricola Cavagliato
Cascina Greco, 155
011 945 11 01
bcavagliato@virgilio.it
www.peperonedicarmagnola.it

Azienda Cascina Longo Vaschetti
Frazione Appendini, 8
338 266 93 28
info@cascinalongovaschetti.it
www.cascinalongovaschetti.it

Agrigelateria San Pè
Cascina San Pietro, 29/A
011 945 26 51
info@agrigelateria.it
www.agrigelateria.it

Aziende agricole e punti vendita

Oasi WWF presso Cascina Bellezza
SIC “Stagni di Poirino-Favari”
Tenuta Banna

Aree naturalistiche

Da vedere. La Torre Campanaria (1777), la Chiesa di S. Maria Maggiore (1492) e la Chiesa della
Confraternita di S. Croce che conserva la più grande meridiana della regione.

Importante feudo medioevale di cui si possono ammirare le vestigia di alcune fortificazioni, Poirino dal
1152 fu assoggettata alla diocesi di Asti. Passata ai Savoia nel 1312, fortificata dai feudatari Roero, subì
poi le pestilenze e la distruzione a causa dei militari spagnoli e francesi. In tempi più recenti vi transitarono
Napoleone Bonaparte e il papa Pio VII.

Descrizione

Poirino Comune aderente a Strade di colori e sapori

Ristorante La Mimosa
Via Alberassa, 16
011 945 64 55

Ristorante Roma
Via Cavour, 71
011 949 14 91

Trattoria La Pace
Via Tetti Giro, 77
011 949 14 92

Agriturismo L’Antico Pioppo
Via Badini, 28
011 94 54 467

Ristorante Il Grottino
Via Tana, 5
011 949 14 43
ilgrottinodisantena@libero.it
B&B di Elia Pierfranco
Vicolo S.Elia, 24
011 94 91 359

Accoglienza

Ristorazione

Insediamento di origine antica, come testimoniano reperti dei primi secoli dell’era cristiana. Oggetto di
lunga disputa tra i canonici di S. Salvatore di Torino e il Comune di Chieri, passò ai Savoia nel 1351 e
subì in seguito saccheggi ad opera dei Francesi, nonché pestilenze e carestie, per ritornare poi sotto
Casa Savoia.
Da vedere. Il complesso Cavouriano, comprendente la dimora dei Marchesi Benso di Cavour, ricca di
memorie storiche, biblioteche, archivi e arredi (XVIII sec), il parco all’inglese e la cappella che ospita la
tomba del grande statista Camillo Cavour, edificata nel 1861. L’antico Castello di San Salvà (XIII secolo),
a pianta quadrata con tre piccole torri, che si eleva su un’altura.

Descrizione

Santena

B&B da Gabriella
Str. Vinovo, 58 Fraz, Tetti Rolle
011 646 70 62

Residence Le Serre
Str. Revigliasco, 25
011 647 40 08
info@leserretorino.com
www.leserretorino.com

Accoglienza

Il borgo di Moncalieri fu fondato da un gruppo di abitanti di Testona nel 1228. Nei secoli successivi la
città conobbe notevole sviluppo grazie all’accesso al Po. Dal ‘600 il destino della città si legò a quello
dei Savoia. Nella città ebbero luogo importanti episodi del Risorgimento italiano. Nell’800 la città si
industrializzò.
Da vedere. Il Castello, residenza sabauda di notevole importanza. La Porta Navina, unica porta
difensiva medievale rimasta intatta in città. Molte chiese che si trovano nell’abitato: S. Maria della Scala,
S. Croce, S. Egidio e la Chiesa del Gesù (epoca barocca), la romanica S. Maria a Testona e la neogotica
Santissima Trinità a Palera. La fontana di Saturnio, importante simbolo della città. Il Real Collegio Carlo
Alberto, sede dell’osservatorio meteorologico.

Descrizione

Moncalieri

Agriturismo Villa Albina
Via Piave, 91
333 906 88 89
info@agriturismovillaalbina.it
www.agriturismovillaalbina.it

Accoglienza

Comune aderente a Strade di colori e sapori

B&B Teresina
Str. Tamburrina, 1
011 860 82 21
info@bebteresina.com
www.bebteresina.com

Hostellerie di Golf
Str. Valle Sauglio, 130
011 860 81 38
sito e mail: info@hostelleriedugolf.it
www.hostelleriedugolf.it

Accoglienza

Trattoria San Pietro
Str. Virana, 4
011 815 66 41

Ristorante Pizzeria Ciuppy’s
Via Umberto I, 54
011 860 99 19

Locanda della Beccaccia
Str. del Colle, 14
011 861 08 24
prenota@locandadellabeccaccia.it
www.locandadellabeccaccia.it

Ristorante Le Griglie
Via Umberto I, 55
011 860 81 94
info@legrigliepecetto.it
www.legrigliepecetto.it

Ristorante L’Escalier
Via Circonvallazione, 22
011 860 98 45
lescalier@granclasse.com
www.granclasse.com

Ristorante I Sibilla
Via Umberto I, 11
011 860 94 42
info@isibilla.it
www.isibilla.it

Ristorante Ciliegia d’oro
Via Mario Mogna, 66
011 860 91 96
info@ciliegiadoro.com
www.ciliegiadoro.com

Ristorazione

Comune aderente a Strade di colori e sapori

Hotel Pino Torinese
Via Roma, 34
011 843 404
info@hotelpinotorinese.it
www.hotelpinotorinese.it

B&B Sogno nel verde
Via Casaverde, 31
011 811 13 45
anna.dario@inwind.it
www.sognonelverde.it

Accoglienza

Ristorante Il Gusto
Via Roma, 77
011 84 25 40
ilgusto.ristorante@gmail.com
www.ilgustoristorantepinotorinese.com

Ristorazione

Il Vecchio forno
Via Tepice, 61
011 811 10 94

Comune aderente a Strade di colori e sapori

B&B Mulino della Torre
Via Mulino della Torre
011 942 46 79
info@mulinodellatorre.com
www.mulinodellatorre.com

B&B Nonna Uccia
Borgo Cremera, 4
011 946 22 96
fcarrozzino@inwind.it

Azienda Agricola La Calcinera
Via del Lago, 7
011 946 23 05
lacalcinera@libero.it
www.lacalcinera.com

Comune aderente a Strade di colori e sapori

B&B Cascina nel bosco
Cascina Pianta, 73
011 943 51 86
cascinanelbosco@gmail.com
www.cascinanelbosco.it

Accoglienza

Cascina Agricola Savoiarda
Str. Antica di Valfenera, 14
011 948 16 25
cascina.savoiarda@gmail.com

Azienda agricola Cascina delle Grazie
Via Carmagnola, 44
011 948 15 42
cascinagrazie@tiscali.it

Agricaseificio Cascina Bosco d’Orto
Via Bosco d’Orto, 6
011 948 11 08
valtervillata@libero.it

Aziende agricole e punti vendita

Via Umberto I, 26
011 884 870
info@castellodipralormo.com

Castello di Pralormo

Hotel Lo Scoiattolo
Via Poirino, 24
011 958 11 48
info@hotelscoiattolo.com
www.hotelscoiattolo.com

Accoglienza

Azienda agricola La Cerea
Via S. Stefano Roero, 7
011 948 12 65
www.lacerea

Azienda agricola Agrisapori
Str. della Franca, 3
011 948 18 83
info@lafrancasapori.it
www.lafrancasapori.it

Le prime memorie documentate dell’insediamento risalgono al 1065, quando fu donato da Adelaide di Susa
al Vescovo di Asti. Nei secoli successivi il feudo fu ripetutamente frazionato e vari feudatari si alternarono nel
dominio di Pralormo, che fu finalmente unificato dal Conte Carlo Beraudo di Pralormo nel 1830.
Da vedere. La Parrocchiale di S. Donato (1931) con un pregevole trittico di Jacopino Longo (1546),
recentemente trafugato. Il Castello Beraudo di Pralormo la cui costruzione risale al XIII sec, con la
cascina, lo splendido parco all’inglese, l’orangerie e la serra in vetro e ferro. Il Santuario della Vergine
della Spina (1756), che sorge vicino Lago della Spina, bacino irriguo realizzato nel 1827.

Descrizione

Pralormo

Panetteria L’Antico Forno
Via Parrocchiale, 8
011 943 50 60
lanticoforno@yahoo.it

Aziende agricole e punti vendita

Nel centro storico sono ancora riconoscibili i caratteri dell’antico borgo medioevale.
Da vedere. La Chiesa romanica di S. Maria dei Morti con facciata in cotto sormontata da bifora in pietra,
il presbiterio che custodisce affreschi del pittore chierese Guglielmetto Fantini (XV sec). Il suggestivo
borgo di Avuglione, che conserva l’antico impianto. Il castello di borgata Vernone, che ha mantenuto le
linee estetiche e l’identità storica. Gli artistici murales Marentino in rebus. La sponda marentinese del
Lago di Arignano, oasi naturalistica ed ambientale.

Descrizione

Marentino Comune aderente a Strade di colori e sapori

Accoglienza

Aziende agricole e punti vendita

Arignano risale all’anno Mille e fu assoggettata a Chieri fino al XVIII sec, con diverse famiglie feudatarie.
Da vedere. La Rocca (XIII sec) che conserva parte del mastio, una torre quadrata e la Villa dei Costa
(XVIII sec). Il Castello inferiore (XV sec), restaurato e circondato da un parco. La Chiesa barocca
dell’Assunzione (1781), con navata centrale e due cappelle laterali. Di interesse naturalistico il Lago di
Arignano, bacino creato a metà ottocento e ripristinato nel 2007 per creare un’oasi naturalistica.

Descrizione

Arignano

Agriturismo Cascina Serramena
Cascina Serramena Alta, 30
011 946 91 84

Ristorazione

Agrisalumeria San Giovanni
Via dei Finelli, 32
011 946 93 87
peracchia2010@libero.it

Agriturismo La Cinciallegra
Cascina Serramena bassa, 25
011 946 90 45
info@lacinciallegra.it
www.lacinciallegra.it

Accoglienza

Panetteria Salvalaggio
Via Vittorio Veneto
011 946 91 52
Agrisalumeria San Bernardino
Cascina San Bernardino, 23
347.841 14 09
info@agrisalumeriasanbernardino.it
www.agrisalumeriasanbernardino.it

Ristorante Il Menestrello
Via S. Antonino, 18
011 940 12 23

Panetteria Profumo di pane
Via Vittorio Veneto, 12
011 946 92 30

Ristorante Cascina Speranza
Via Roma, 35
011 946 81 86
cascinasperanza@libero.it
www.lasperanzarist.com

Ristorante La Riviera
Via dei Finelli, 6
011 992 11 15
lariviera@tin.it
www.ristorantepizzerialariviera.com

Agriturismo Va’ e Vieni
Cascina Casarotto, 24
011 946 81 84
vaevieni@hotmail.it
www.agriturismovaevieni.com

Ristorante Nazionale
Via Vittorio Veneto, 23
011 946 91 93
info@ristorantenazionale.info
www.ristorantenazionale.info

Macelleria Rattalino
Via Vittorio Veneto, 19
011 946 91 78

Macelleria Aruga
Via Vittorio Veneto, 31
011 946 92 02

Gelateria Goria
Via Moglie, 19
011 946 91 29

Aziende agricole e punti vendita

Musei
		
Museo del Paesaggio sonoro
Piazza della Parrocchia (Palazzo Grosso)
info@museopaesaggiosonoro.org

Signoria dei Biandrate già nel 1152, Riva seguirà strettamente la storia del libero Comune di Chieri, dal
quale fu acquistata nel 1223. Alla fine del XIV sec divenne dominio sabaudo e poi acquisita dal Conte
Grosso di Bruzolo. Incendiata dai Francesi nel 1691, con l’estinzione dei Grosso venne destinata nel
1785 a Vittorio Emanuele Duca d’Aosta.
Da vedere. La Chiesa parrocchiale di Maria Vergine Assunta (1760-67), il Santuario della Madonna
della Fontana (1777), la casetta natale di S. Domenico Savio e il Palazzo Comunale edificato nel XVIII
secolo dai Grosso, che custodisce affreschi di fine Settecento.

Descrizione

Riva presso Chieri

Bar pasticceria Zeppegno
Via Roma, 106
011 840 042

El Buteghin
Via Roma, 49
011 842 900

Gastronomia La Bottega della Valle
Via Civera, 8
011 811 13 33

Bottega Terre del Gusto
Via Chieri, 62
011 811 129 60
terredelgusto@alice.it

Aziende agricole e punti vendita

INFINI.To Parco Astronomico
Via Osservatorio, 30
011 811 86 40
info@planetarioditorino.it

Musei

Il primo nucleo abitativo risalirebbe al III-IV sec d.C., successivamente i primi documentati sono datati
al 996, con riferimento ad una cappella curata dai monaci nonantolesi e a una casaforte sul colle di
Montosolo. Questa venne fortificata dai Savoia intorno al 1250 ed intorno ad essa iniziò ad ampliarsi
il paese. Come i centri vicini attraversò poi un periodo difficile, causato dalle guerre contro i Francesi e
aggravato dalle epidemie di peste, fino alla sottomissione ai Savoia del 1699.
Da vedere. La Parrocchiale della Santissima Annunziata e il Monastero dei Carmelitani, esempi di
barocco piemontese.

Descrizione

Pino Torinese

Azienda Cascina Canape
Str. Tetti Canape, 19
011 860 93 66
rossoalberto@tiscali.it

Azienda Ortofrutticola
Piccola Azienda Agricola Biologica
Via Gibellini, 18
011 860 99 45
silvanaeroberto@teletu.it

Azienda Ortofrutticola Frutto di Collina
Via Umberto I, 31
011 860 84 79
fruttadicollina@libero.it
www.fruttadicollina.it

Azienda Ortofrutticola Cagnassone
Valle San Pietro, 77
011 860 80 87
mario.rosso@polito.it

Azienda Ortofrutticola Bosio
Str. Valle Sauglio, 18
011 860 92 70
aziendaagricolabosio@alice.it

Azienda Agricola Molinetto
Str. Virana, 42
011 860 95 19
info@molinetto.com
www.molinetto.com

Azienda Agricola Agricoo
Str. Sabena, 78
011 198 209 86
info@agricopecetto.it
www.agricopecetto.it

Panetteria Deorsola
Via Umberto I, 48
011 860 09 236
deorsola@interfree.it

La Bottega di San Pietro
Str. Valle San Pietro, 13
011 860 94 09
labottegasanpietro@virgilio.it

Alimentari Da Guido
Via Umberto I, 44
011 860 91 47
guido.capasso@alice.it

Aziende agricole e punti vendita
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Partenza: p.azza S.Giovanni, Carignano
Arrivo: p.zza Visconti Venosta, Santena
Distanza: km 14,56
Difficoltà: facile
Asfalto:km 10,37 (71)
Sterrato: km 4,19 (29)
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Percorso pianeggiante nelle zone rurali di Carignano e Santena. Tra estesi spazi coltivati e laghi di cave
attive o dismesse, si incontrano cascine, borgate ed alcuni castelli.

Carignano-Santena

Si parte da p.zza S.Giovanni e si prende la via a dx dell’ex Palazzo Comunale (Via Palazzo
Civico, senso unico). Giunti in p.zza della Liberazione al sem si svolta a dx e dopo alcune
decine di m a sx in via Salotto. Proseguiamo dritti, ignoriamo via Principe sulla dx per svoltare
un centinaio di m più avanti in via Alfieri a dx [Km 0,560]. Dopo un rettilineo imbocchiamo la
rotatoria in fondo [Km 0,890] per lasciarla alla seconda usc in dir Vinovo. Da qui si esce da
Carignano per una std poco trafficata che corre in mezzo ai campi e dopo qualche km passa
a fianco della bgt Brassi [Km 3,940]. A questo punto la std curva a sx e attraversato un pont
sull’Oitana si avvia verso Vinovo.
Superate alcune case si imbocca a dx il primo ingresso per il centro città (Via Carignano)
Km [5,470]. Continuiamo dritti, più avanti diventa via Mazzoleni e arriva a incrociare via
Cottolengo. Giriamo a dx (senso unico) e svoltiamo alla prima via a sx (via S.Bartolomeo,
senso unico) che passa davanti alla facciata della chiesa di S.Croce e ci immette in p.zza
Marconi dove si affaccia il palazzo comunale. Continuiamo dritti, passiamo davanti alla
chiesa ed arriviamo a un rotatoria con una fontana proprio davanti al cast della Rovere. Da
qui superata la rot proseguiamo verso dx per fiancheggiare il parco del cast. Prima tutto il
lato O (al fondo c’è un ingresso ad un giardino pubblico con possibilità di ristoro) per poi
girare a dx su sterr lungo la parte N. Prima che termini il muro di cinta la std piega a sx e
poi a dx per continuare dritto a fianco di una staccionata di legno e ci porta a incrociare una
std asf [Km 7,460]. Noi giriamo a dx e dopo una piccola rot con una salitina imbocchiamo
via Garibaldi (alla nostra sx si vede l’edificio del Cottolengo) che punta dritto verso la torre
dell’acquedotto. Più avanti diventa via Marconi e attraversata via Gavuzzi diventa senso
unico. Arrivati a un biv svoltiamo a sx (via Gioanetti senso unico) e continuiamo fino allo
stop. Attraversiamo via Cottolengo e imbocchiamo la via di fronte e andiamo fino al fondo
per passare sotto un arco. Passati a lato del B&B “la Braida” andiamo drittti e arriviamo a
un inc. Svoltiamo a dx (via Aliberti) [Km 8,200], continuiamo per circa 300 m e incontrata via
Carmagnola la prendiamo a sx. L’ultimo tratto attualmente è disagevole perché interessata
dai lavori della costruenda tangenziale est di Vinovo che qui attraversiamo per imboccare
uno sterr [Km 8,750]. Dopo poco più di un km si supera un ponte e tenendo la dx si si
arriva a Tetti Griffa [Km 10,140]. Procedendo nella bgt, ora su asf, si giunge a una chiesetta.
Prendiamo a dx e proseguiamo per oltre un km fino in loc Sabbioni (La Loggia) al sem su
std Carignano [Km 11,520]. Attraversiamo per imboccare la via di fronte (via Sabbioni) e
arrivare al fondo dove una passerella pedonale ci consente di superare la circonvallazione
di La Loggia. Superatala svoltiamo a sx passiamo tra un gruppo di case poi la std diventa
sterr e piega a sx (ignoriamo uno sterr secondario a dx). Passiamo su un ponte e qualche
centinaio di m dopo la std diventa asf. Continuiamo (via Morardo) e al primo inc svoltiamo a
dx (via Foscolo). Subito al successivo inc prendiamo a sx via Graf che continuando diventa
via Pertini e la seguiamo fino a un biv a T. Giriamo a dx (via Po) e proseguiamo oltre il ponte
sulla circonvallazione (dove troviamo indicazioni per la ciclopista delle Vallere). Dopo una
breve discesina continuiamo sul largo sterr che ci porta alla diga. Superato il ponte sulla
presa d’acqua svoltiamo a sx [Km 15,150]. Da qui tra campi e laghi di cava seguiamo il
canale che va alla centrale elettrica. Dopo oltre 4 km attraversiamo un ponte a fianco di una
grossa conduttura che passa sopra il canale. Breve discesa e svoltiamo su std a dx [Km
19,520]. Passiamo davanti alla centrale e subito attraversato il ponte sul Chisola giriamo
sulla ciclabile a dx indicazione Vallere. Si prosegue tra il retro di capannoni e magazzini da
un lato e un’area attrezzata alla confluenza del Chisola nel Po dall’altro. Poi la std scende
dall’argine e si unisce con una pista ciclabile nei pressi di p.zza del mercato a Moncalieri.
Si passa sotto la ferr e si prosegue seguendo il fondo colorato di rosso della ciclabile fino
sotto la sopraelevata. Qui, sempre avendo come guida la pista rossa, attraversiamo e giunti
davanti a un ristorante andiamo a sx passando tra un pilastro e un muretto. Ora in via
S.Vincenzo la corsia per le bici passa in mezzo alla carreggiata tra i due sensi di marcia e
arriva a incrociare c.so Trieste. Attraversiamo per collegarci ai percorsi per le Vallere: a sx
lungo c.so Trieste, avanti a noi su sentiero che costeggia il Po.
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Partenza: piazza S.Giovanni, Carignano
Arrivo: c.so Trieste, Moncalieri, imbocco sentieri del Parco delle Vallere
Distanza: km 21,500
Asfalto: km 16,350 (76)
Sterrato: km 5,15 (24)
Difficoltà: facile

Percorso interamente pianeggiante tra le campagne di Carignano, Vinovo, La Loggia e lungo il canale
della centrale elettrica a Moncalieri.

Carignano-Vinovo-La Loggia-Moncalieri

Si parte da Piazza Manzoni, davanti l’ingresso del Municipio, proprio a fianco della chiesa
barocca di S.Filippo e ci si dirige verso O in dir campanile della Collegiata. All’ inc con
c.so Sacchirone si svolta a dx e arrivati al semaf si gira a sx per raggiungere una rotatoria
[km 0,640]. Da qui si esce da Carmagnola in dir del cimitero, al cui biv svoltiamo a sx.
Si percorre circa 1,5 km in mezzo alla campagna per arrivare alla Chiesa della bgt di
S.Michele. Allo stop della p.zza continuiamo dritto. Arrivati al biv davanti alla “Fattoria
didattica-Cascina Bricco” [km 2,580] si prosegue a dx (dritto a noi invece si immette il
collegamento con il percorso Racconigi Carmagnola o si può anche raggiungere la Lanca
di San Michele, una zona palustre originata da un passato spostamento dal suo alveo
del Po, dove tra canneti e salici è facile osservare diverse specie di uccelli, e il bosco
didattico del Gerbasso, ricostruzione dell’ambiente boschivo che un tempo ricopriva tutta
la Pianura padana). Dopo una cur si arriva con una breve salita allo stop con la std che
esce da S.Grato. Continuiamo a sx fino a giungere a incrociare la SS 20 [km 4,500].
Attraversiamo e al primo inc, nei pressi di un impianto di calcestruzzo, svoltiamo a dx su
sterr, più avanti dopo un ponte si passa tra un gruppo di casc in loc Molinasso. Incontrata
una std asf [km 5,740] si volta a sx per Pochettino, superata la fraz la std diventa sterr.
Continuiamo dritti ignorando uno sterr a dx subito dopo l’ultima casc di Fortepasso,
superiamo un ponte e continuiamo sul rettilineo fin quando sulla std che curva lievemente
a dx incontriamo uno sterr a sx [Km 7,900]. Imbocchiamo questo sterr (andando dritti
invece si continua sul percorso Carignano Poirino). La std piega a sx e continua fino a
quando curvando a dx scende leggermente per attraversare il letto abbandonato del Po.
Risaliti continuiamo su un rettilineo che passa a fianco di una casetta con tettoia e più
avanti si raggiunge un biv [Km 9,150]. Teniamo la dx, passiamo davanti a cas S.Carlo,
percorriamo un breve rettilineo al fondo del quale la std curva ad ang retto sulla dx.
Superiamo un lieve avvallamento (nuovamente il vecchio letto del fiume) e continuiamo
su un rettilineo fino a un incr a T a lato di due grosse querce [Km 10,100]. Svoltiamo
a sx passiamo davanti all’ingresso dell’agriturismo Cascina Gai e al successivo incr
prendiamo a dx [Km 10,590]. Da qui continuiamo lo sterra che che arrivato a fianco di un
lago di cava dismesso sale leggermente per incrociare la SS 122 Carignano-Villastellone
[km 11,470]. Giriamo a sx (andando dritto oltre la statale sulla std di fronte ci si collega
all’itinerario Carignano-Santena) e superiamo il fiume sul ponte che porta a Carignano.
Alla rot cambiamo lato della std per imboccare, davanti alla società canottieri Padus, la
pista ciclabile che passa a lato di una fila di platani e termina alla successiva rotatoria. Qui
servendosi dell’attraversamento pedonale torniamo sul lato dx della std e a un’ulteriore
rot andiamo dritti per entrare nel centro di Carignano transitando in leggera salita su via
Savoia, fino dove si apre P.zza S.Giovanni per terminare la nostra escursione davanti al
Duomo, capolavoro barocco di Benedetto Alfieri [Km 13,120].

Partenza: P.zza Manzoni, Carmagnola
Arrivo: P.zza S.Giovanni, Carignano
Distanza: km 13,12
Difficoltà: facile
Asfalto: km 7,42 (57 %)
Sterrato:km 5,70 (43 %)

Percorso interamente pianeggiante nelle campagne di Carmagnola, Villastellone e Carignano attraversando
cascine, borgate e ambienti di pregio naturalistico.

Carmagnola-Villastellone-Carignano

Il percorso inizia da p.zza Manzoni davanti alla chiesa barocca di S.Filippo e procede ad
O (in dir campanile della Collegiata. Al primo inc si segue la std lungo il perimetro della
chiesa parrocchiale: prima a sx su cso Sacchirone e poi a dx sul lato di via Gardezzana
(senso unico). Si arriva all’inc di via Valobra. Svoltiamo a sx (a dx si va alla p.zza del
Duomo), passiamo davanti a casa Cavassa e poi svoltiamo a dx in via Baldessano (senso
unico). Giunti allo stop giriamo a sx su p.zza Raineri percorrendo il senso unico sul lato S e
arriviamo in viale Barbaroux [Km 0,500]. Svoltiamo a dx (a sx vediamo l’abside della chiesa
di S.Agostino) fino a raggiungere una rot. Alla prima usc prendiamo via Roma proseguendo
fino in fondo. Allo stop giriamo a sx su via Roccati e passati su un ponte incrociamo via
Cuneo. Andiamo a sx tra gruppi di villette, poi dopo un breve tratto tra i campi, arriviamo
in bgt S.Giovanni. Alla p.zza della chiesa [Km 2,760] svoltiamo a sx in via Case nuove
per affrontare poi un ripido cavalcaferr che ci porta fuori dalla fraz in aperta campagna.
Attraversiamo il passaggio a livello ferr regolato e arriviamo ad un inc a T. Andiamo a dx, la
std piega a sx di 90° passando a fianco di un altro passaggio a livello per poi passare a lato
della fraz Oselle. Ignorando via a sx che fa ingresso alla bgt, seguiamo l’andamento della
std che gli gira intorno e arrivati a un inc svoltiamo a dx. Proseguiamo dritti tralasciando
via Ponte rotto sulla sx per attraversare nuovamente la ferr con un passaggio a livello.
Superati delle casc, arriviamo a un biv a fianco di una casa con torretta [Km 5,900].
Svoltiamo a dx su sterr e dopo alcune curve fiancheggiamo a sx delle casc arrivando a
un biv. Svoltiamo a sx su asf e costeggiamo il canale che attraversiamo poco dopo su un
ponte davanti una casa recante il nome della fraz Tetti Sotto. Continuiamo lungo il canale
e arrivati alle prime case in reg Gangaglietti a uno stop giriamo a dx verso Caramagna
[Km 7,470]. Usciamo dalla bgt per poi piegare a dx ignorando due std a sx per Caporali e
Gabrielassi, passando su un ponte raggiungiamo loc Treponti. Continuiamo ed entriamo in
Caramagna, dove arriviamo ad un incr a lato di una cappelletta [Km10,400]. Giriamo a dx
e prima della zona industriale giriamo a sx (via Battisti). Fiancheggiamo gli impianti sportivi
e con un sottopasso superiamo la std provinciale “Reale”. A un biv proseguiamo a sx (a dx
si va al Bosco del Merlino) e poco più avanti alla successiva bif giriamo a dx [Km 11,780].
Continuando la std volge a dx e in corrispondenza di un ingresso a un casc diventa sterr
e dopo una serie di curve ritorna asf passando tra un gruppo di casc. Qui ignoriamo una
via a sx e andiamo avanti. Oltrepassiamo casc Riccavassa e superato il sottopasso della
variante 20 per Racconigi continuiamo dritto. La std diventa sterr [Km 14,350] e continua
con una serie di curve fino ad incontrare la ferr. Costeggiamo i binari e poco dopo, la std
torna asf [Km15,820] per entrare nel paese di Racconigi arrivando a un passaggio a livello.
Attraversata la ferr giriamo a sx, passiamo davanti alla staz e al successivo biv teniamo
la sx per continuare lungo i binari fino a che giriamo a dx in via del Bastone all’ang di un
campetto di calcetto del Centro Giovani [Km 16,950]. Sbucati su via S.Maria giriamo a dx,
continuando dritti passiamo sotto l’arco di Porta S.Maria e raggiunta la p.zza della chiesa
svoltiamo a dx (via Duchessa Jolanda, senso unico). Arrivati alla p.zza del Gesù giriamo
a sx passiamo accanto alla torre civica in p.zza Muzzone. Incrociata via Levis (senso
unico) proseguiamo a dx fino ad arrivare nella p.zza pedonale Vittorio Emanuele con i
suoi palazzi medievali [Km 17,640]. Con bici per mano, svoltiamo a sx e su passaggio
pedonale attraversiamo via Umberto I per costeggiare il muro del cast verso sx fino al
cancello di ingresso [Km 17,810]. Da qui si segue via Regina Margherita in dir Moretta,
dopo circa 100 m si svolta a dx in via Roda che arriva ad incrociare il rettilineo che porta
alle casc Migliabruna (via Stramiano). Giriamo a dx, costeggiamo per intero il lato O del
parco, continuiamo fino a giungere davanti al Centro cicogne della LIPU [Km 20,900].
Da qui continuiamo sempre dritti per quasi due km e arrivati alla casc Migliabruna Nuova
giriamo a dx, attraversiamo il cortile, e usciti dal lato E, subito oltre un ponte svoltiamo a
sx su un largo sterr. Arrivati a un pilone (in corrispondenza MigliabrunaVecchia) ignoriamo
una diramazione sulla sx e andiamo dritto per circa 1,6 km, per poi svoltare a dx su uno
sterr [Km 25,040] che ci porta a un inc con una std asf a fianco di un piloncino. Svoltiamo
a dx per Corno e Maniotto, passiamo a fianco della chiesetta con accanto una fontanella,
e attraversata la fraz si arriva dove l’asf si interrompe e noi proseguiamo sullo sterr a sx
[Km 26,330]. Dopo due curve continuiamo con andamento più lineare fino a giungere a
un biv dove c’è una quercia [Km 27,970]. Teniamo la sx e percorriamo un rettilineo che
ci conduce a un ponte sul Meletta. Appena attraversato (avanti a noi si può scorgere
l’Azienda Agricola Chicco Luca, nota per la produzione di mozzarelle di bufala) giriamo
a sx per arrivare ad un inc con una std asf. Prendiamo a sx, riattraversiamo il Meletta su
altro ponte e la std di nuovo sterr ci porta a un biv davanti a una panchina all’ombra di due
salici [Km 30,330]. Giriamo a dx seguiamo l’andamento curvilineo tra campi e pioppi fino a
immetterci su via Pramorano, asf [Km 32,110]. Giriamo a dx attraversiamo nuovamente il
Meletta ed entriamo in S.Bernardo da via del Bruccio, che ci conduce in p.zza Chiaravalle.
A fianco della chiesa c’è una fontana, che come dice la targa posta sopra “... dona fresco
ristoro ai viandanti che transitano per questa contrada”. Da qui attraversiamo la via del
Porto e imbocchiamo via dei Tetti. Arrivati allo stop giriamo a dx (via Vescovo Sola) e
proseguiamo fino a incrociare via Virle [Km 33,120]. Qui giriamo a dx, ancora via Sola (a
sx parte il collegamento con l’itinerario Carmagnola Carignano) e subito dopo a sx in via
Bornaresio. Proseguiamo fino a fiancheggiare il Parco della Vigna (volendo si può entrare
da un porticina di fronte alla residenza per anziani “Anni azzurri” e raggiungere la Casc
Vigna, sede del Museo Civico di Storia Naturale, per poi uscire dal vialetto d’ingresso su
via S.Francesco di Sales). Allo stop giriamo a dx in via Gregoria costeggiando un altro lato
del parco e arriviamo a incrociare via S.Francesco di Sales [Km 34,510]. Attraversiamo
e imbocchiamo via Avvocato Ferrero che qui si immette diagonalmente. Si va avanti e al
semaf si continua dritto a fianco dell’ospedale. Si prosegue dritto, la via per un tratto ha una
corsia riservata a pedoni e biciclette, fino allo stop su cso Sacchirone [Km 35,030] che si
attraversa sulle strisce pedonali per portarsi sul controviale. Si prende a dx e dopo qualche
decina di m si svolta a sx tra la scuola e il piccolo giardino comunale. Si passa dietro il cast
che ospita il palazzo comunale, per continuare attorno all’edificio fino a ritornare davanti
alla chiesa di S.Filippo, inizio e termine della nostra escursione.

Partenza: P.zza Manzoni, Carmagnola
Arrivo: P.zza Manzoni, Carmagnola
Distanza: Km 35,33
Sterrato: Km 11,36 (32 %)
Asfalto: Km 23,97 (68 %)
Difficoltà: facile

Percorso pianeggiante ad anello tra le campagne di Carmagnola, Caramagna e Racconigi.

Carmagnola-Racconigi-Carmagnola

Gli itinerari cicloescursionistici
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Si parte da p.zza Visconti Venosta davanti alla Villa Cavour e si percorre via Cavour
verso N (senso unico); al biv svoltiamo a sx su via Tana e incontrata via Vittorio Veneto la
prendiamo a sx per arrivare su p.zza Martiri dove si affaccia la parrocchia. Nel proseguo
della via ci sovrapponiamo al percorso Carignano-Santena e arriviamo su via Principe
Amedeo che seguiamo verso dx [Km 0,470]. Dopo circa 500 m al biv dove c’è un piloncino
teniamo la dx imboccando via Avataneo. La via più avanti diventa via Gamenario e ci porta
fuori dall’abitato, dove proprio in corrispondenza dell’ultima casa diventa sterr [Km 1,770].
Passando tra i campi coltivati, quasi un km dopo, l’itinerario tralasciando la diramazione
a sx che porta alla fraz Rivera [Km 2,700] si scinde da quello proveniente da Carignano e
porta al cavalcavia sull’autostrada nuovamente su asf. Arrivati a una rotatoria [Km 3,520]
la si impegna fin oltre la prima usc, dove subito dopo si gira su uno sterr che porta a un
campo da cros S. Di nuovo su asf superiamo un ponte sulla ferr che ci introduce nella zona
industriale su via Sabbioni e tra i capannoni arriviamo alla SS 29 Cambiano-Trofarello.
Giriamo a sx e subito prima del passaggio a livello imbocchiamo uno sterr sulla dx [Km
4,860]. Ignoriamo sulla dx una std di ingresso a una casa e costeggiamo la staccionata ferr
fin quando -davanti a un cancello- la std piega a dx e salendo si incassa tra due sponde
sormontate da robinie. Continuiamo sempre dritto, tralasciando le varie diramazioni
laterali; anche al culmine della salita non prestiamo attenzione ad alcune immissioni e
proseguiamo in lieve discesa fino a un piloncino [Km 5,970]. Qui al biv teniamo la sx in
leggera ascesa e oltrepassato un ingresso di una casc a sx scolliniamo per ridiscendere
su una piccola piana. Al successivo biv prendiamo a dx [Km 6,410] e fatti neanche 100 m
giriamo su uno sterr a sx che poco oltre incontra il percorso Santena-Pecetto, che arriva da
dx [Km 6,780]. Continuiamo tenendo la sx e tra le robinie saliamo fino a un inc con tre std
[Km 7,210]. Giriamo a dx dividendoci dal tratto in comune con l’altro itinerario e -sempre
tra le robinie- arriviamo alla std provinciale Cambiano Pecetto [Km 7,780], di fronte ad un
altro piloncino. Giriamo a sx, teniamo la dx al successivo biv con indicazione Madonna
della Scala, che raggiungiamo circa 1,5 km dopo, nei pressi di un campo sportivo. Qui

Partenza: Santena, p.zza Visconti Venosta, davanti (Villa Cavour)
Arrivo: Chieri, p.zza Duomo
Distanaza: km 17,48
Asfalto: km 8,87 (51 %)
Sterrato: km 8,610 (49 %)

Percorso precollinare tra Santena, Cambiano, Trofarello e Chieri.

Santena-Cambiano-Chieri

Si parte da p.zza Visconti Venosta e si percorre in dir N via Cavour (senso unico). Dopo
poche decine di m a un biv si svolta a dx (via Sambuy, senso unico). Si prosegue e si
passa davanti alla cancellata del parco Cavour. Finito il muro di cinta continuiamo dritto
sulla via, dopo circa 150 m incontriamo la chiesetta della Madonna della Neve [km 0,460].
Continuiamo ancora per circa un km fino ad arrivare a una rotatoria all’estremità NE del
paese [km 1,460]. Abbandoniamo la rot alla terza usc (via Chieri, prestare attenzione al
traffico intenso), passiamo sul cavalcavia sopra l’autostrada e a una successiva rotatoria
proseguiamo dritto. La std passa all’ombra di pioppi e robinie fino ad arrivare a un ponte
sulla ferr [km 2,920]. Meno di 100 m dopo passiamo davanti a uno sterr per località
Mosetti, che merita una piccola digressione per vedere il cast (proprietà privata), nel cui
cortile si segnala un bel pozzo. Si continua su via Chieri e dopo qualche centinaio di m si
svolta a sx su via dei Mosi [km 3,610]. La std degrada lievemente e la vista si apre su dei
prati oltre i quali svetta il campanile della parrocchia di Cambiano. Arrivati ad un canale
lo si costeggia per un centinaio di m, poi la std piega nettamente a sx e lo attraversa
inoltrandosi in mezzo ai prati fino a raggiungere la fornace Carena [km 5,370] che ospita
il Munlab Ecomuseo dell’argilla.
Continuando si attraversa la circonvallazione di Cambiano (prestare attenzione al traffico
intenso) e si entra nell’abitato da via Camporelle; la via diventa via D’Ovia e prosegue fino
a un sem su via Gaude. Svoltiamo a sx e imbocchiamo la prima via a dx, che si affaccia
sulla Parrocchiale (via Della Chiesa) la fiancheggiamo e svoltiamo alla prima via a dx
(via Battisti). Imboccata una rot al fondo della via, l’abbandoniamo alla seconda usc su
via De Gasperi in salita. Dopo qualche centinaio di m la std piega a sx e diventa sterr.
Arrivati a una curva a dx si incontra l’itinerario Santena-Chieri, che qui si immette da sx
da una std secondaria. Seguita la curva la std sale leggermente inoltrandosi tra le robinie,
per sbucare 2-300 m dopo in prossimità di un inc con tre std [km. 7,41]. Proseguiamo
dritto ancora tra le robinie e in leggera salita (l’altro percorso continua invece a dx) dove
qualche centinaio di m più avanti usciti dalla vegetazione ci si presenta una bella vista su
un paesaggio ormai collinare.
Da qui la std prosegue in discesa e arriva alla std provinciale per Pecetto che noi prendiamo
a sx; appena superato il ponte sulla ferr giriamo a dx su uno sterr e costeggiamo i binari
fino al primo sterr a sx, che imbocchiamo (un paletto indica percorso 260 della Collina
di Torino). Il fondo si presenta un po’ dissestato almeno nel primo tratto in salita, poi
scendendo migliora e dopo aver fiancheggiato un maneggio (azienda agricola Equiseto)
giunge a un inc (segnavia 260). Giriamo a dx, la std diventa asf (via Pellico), ormai nella
fraz di Madonna della Scala e giriamo alla prima via a sx (Via Pignari). Continuiamo fino
allo stop. Da qui svoltiamo a sx (std Cassano) e affrontiamo un breve ma ripida salita che
in corrispondenza delle ultime case diventa sterr e si inoltra tra gli alberi [segnavia 260,
km. 9,95]. Uscendo dalla vegetazione la std spiana, passa tra alcune abitazioni e degli
orti per rientrare tra la boscaglia. Qui la std diventa un sentiero stretto ma percorribile
con un po’ di attenzione anche con le bici. Fatti circa 200 m si sbuca sul bordo di un
campo, procediamo per neanche 10 m sul ciglio del campo e tenendo la dx imbocchiamo
una stradina in leggera discesa e a tratti erbosa che ci porta tra coltivazioni di ciliegi.
Tralasciamo una diramazione a sx in discesa e continuiamo su una salita breve ma ripida
fiancheggiata sulla sx da un filare di viti. Giunti in cima a una collinetta la std digrada
leggermente e si immette su una std inghiaiata che proviene dall’ingresso di una casa a sx
e prosegue in discesa dritto avanti a noi. Ignorando le std secondarie che scendono sulla
dx, proseguiamo fino alla fraz S.Pietro, dove a un bi continuiamo a dx su std Sabena, ora
asf [Km 11,460]. Tra piccole case e viti prima, tra orti e serre poi, arriviamo allo stop su std
Virana. In alto dritto a noi si presenta Pecetto. Sulla dx invece c’è l’ingresso dell’azienda
agricola Agricò Pecetto specializzata nella produzione e trasformazione della ciliegia.
Giriamo a dx e dopo un centinaio di m risvoltiamo a dx, indicazione Molinetto. Passiamo
tra le serre dell’azienda agricola Molinetto, arrivati all’ingresso della casc la std piega a sx
e ci conduce all’incrocio con Std Chieri. Qui attraversiamo per imboccare lo sterr di fronte
(std Ciattalina) [Km 12,310] facendo così a ritroso il percorso della nota “camminata tra
i ciliegi in fiore”. Superato un ponte ad un biv teniamo la sx in lieve salita; il fondo sterr
termina in corrispondenza dell’inc con std Canape. Qui noi continuiamo in std Ciattalina,
che prosegue a dx per circa un km molto ripido. Giunti poco prima di Vigna Comaita la std
spiana e arriva ad incrociare via Rosero, punto di incontro con il percorso Precetto-Chieri
[Km 14,570]. Giriamo a sx (l’altro percorso continua a dx) e affrontiamo un deciso ma
breve strappo in salita, dopo il quale si comincia scendere prima lievemente, arrivando in
bta Rosero, poi oltrepassata la Cappella di S.Michele, la discesa diventa molto tecnica.
Bisogna prestare molta attenzione perché si affrontano dei tornanti stretti e ripidi che ci
portano al fondo di una piccola valletta. Attraversato un ponte la std riprende tranquilla e
circa 800 m più avanti, in corrispondenza dell’ingresso di casc Albera -riconoscibile per
i due pioppi cipressini ai lati- giriamo a dx in via Ribore [Km 16,180]. Proseguiamo in
discesa fino a incrociare Via Circonvallazione, che prendiamo a dx in salita. Arrivati al biv
della chiesa di S.Grato svoltiamo a sx per il centro di Pecetto (via Umberto I), mentre a dx
inizia l’itinerario Pecetto-Chieri. Passiamo a fianco del Comune e continuiamo la via fino
ad arrivare alla p.zza della Parrocchia. Davanti alla Chiesa di S.Maria della Neve e della
torre medievale, che curiosamente sulla sua sommità ospita un bel mandorlo, termina la
nostra escursione [Km 17,460].
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Iniziamo il nostro giro davanti a Palazzo Grosso, sede del comune di Riva e prendiamo la
via di fronte, via Teofilo Rossi. Passiamo sotto l’arco della Torre Astense del XIII secolo e
arriviamo alla via Principale in porfido (via Vittorio Veneto). Giriamo a sx e la percorriamo
fino alla rot sulla SS 10. Lasciamo la rotatoria alla 3a usc indicazione S.Giovanni di Riva,
Arignano (via S.Domenico Savio). Dopo circa 2,5 km, alla fraz S.Giovanni svoltiamo
su via della Grena a dx [Km 2,95] per arrivare alla casa natale di S.Domenico Savio
(fontanella sulla p.zza). Qui prendiamo a sx via Don Bosco e, ritornati su via S.Domenico,
l’attraversiamo per imboccare, sul lato sx di una chiesetta, via dell’Arbietto. Continuiamo
dritti fino a giungere a un biv [Km 4,47]. Svoltiamo a dx e dopo circa 300 m -allo stop- di
nuovo su via S.Domenico per prendere a sx. Più avanti fatto un breve strappetto che sale
su un poggio giungiamo ad un piloncino sul confine con il territorio di Arignano presso la
Casc Oriassolo. Da qui giriamo a dx indicazione casc Campagne e all’altezza di un altro
piloncino piegando a sx la std diventa sterr. Si passa tra campi e vitigni per arrivare fino a
Tetti Gianchino [Km 6,95]. Al biv della fraz, di nuovo su asf, giriamo a dx e dopo una breve
discesa giungiamo alla S.P. 119. Attraversiamo e imbocchiamo la via di fronte in dir centro

Partenza: Riva presso Chieri, p.zza Parrocchia (Palazzo Grosso)
Arrivo: Marentino, via San Carlo (Municipio)
Distanza: km. 13,93
Asfalto: km. 10,20 (73 %)
Sterrato: km 3,73 (27 %)
Difficoltà: facile fino al km 12 poi impegnativa

Itinerario lievemente mosso, pianeggiante al 90%, con un ultimo chilometro collinare con salita di circa
trecento m impegnativa. Si attraversa la campagna di Riva presso Chieri, Arignano e Marentino, toccando
punti di interesse storico, naturalistico, paesaggistico e architettonico Palazzo Grosso, la Torre Astense,
la casa natale di S.Domenico Savio, il lago di Arignano, la chiesa romanica di S.Maria dei Morti nonché
innumerevoli scorci panoramici lungo tutto il percorso avendo come sfondo la catena alpina.

Riva presso Chieri-Arignano-Marentino

Si parte dalla p.zza della chiesa di S.Giorgio, da dove si può ammirare Chieri dall’alto
con lo sfondo dell’arco alpino e della collina da Superga all’Astigiano. Passando sotto
l’arco a dx della chiesa, scendiamo seguendo il caratteristico sviluppo a chiocciola di via
S.Giorgio, ignorando le varie vie sulla dx, finché un divieto di accesso ci fa deviare su via
Garibaldi sulla dx [Km 0.220]. Passiamo davanti a Palazzo Buschetti, del XV secolo, e
poco più avanti giriamo a sx su via Marconi (senso unico) abbandonando la via Garibaldi
e il tratto in comune con l’itinerario Precetto-Chieri. La via si immette in Piazza Cavour a
fianco della chiesa di S.Bernardino e scende a incrociare via Vittorio Emanuele a lato della
chiesa di S.Antonio [km 0.700]. Proseguiamo dritto avanti a noi su via Palazzo di Città e
giriamo a sx in via Cottolengo immediatamente prima del Palazzo comunale [Km 0.860].
Arrivati su via Balbo, la prendiamo a dx per poi subito girare a sx su p.zza Duomo. Passati
davanti alla facciata di S.Maria della Scala proseguiamo intorno alla chiesa, tra il battistero
e l’ospedale per continuare su via XX Settembre. Poco oltre il senso obbligato ci porta a
svoltare a dx su via S.Domenico (senso unico). Transitiamo a lato di p.zza Umberto I (sulla
sx si può notare l’arco eretto in onore di Emanuele Filiberto) e continuiamo fino dove la
via si divide. Proseguiamo a dx su via Giuliani [Km 1,440] su senso unico (a sx, divieto di
accesso, si scorge la facciata della chiesa di S.Domenico) e dopo alcune curve arriviamo
su p.zza Silvio Pellico.
Svoltiamo a sx su via Massa, che percorriamo sino a incrociare Via Cesare Battisti [Km
1,77]. Qui seguiamo l’obbligo di svolta a dx e subito, servendosi delle strisce pedonali,
attraversiamo la via per imboccare via Martiri (senso unico). Al fondo, arrivati su via Cibrario,
svoltiamo a sx (senso unico). Giunti su via Roma, attraversiamo proprio davanti alla staz,
e passando tra questa e il grosso albero sulla p.zza, imbocchiamo la ciclabile che inizia in
corrispondenza di una fontanella [Km 2,080]. Affacciatici su p.azza Europa continuiamo la
ciclabile a dx a lato della staz dei Carabinieri su via Vittone. Impegnata la rot davanti a una
scuola imbocchiamo via Monti alla 2a usc, e continuiamo fino allo stop su via Fasano [Km
3,340]. Giriamo a dx e fatti circa 50 m, svoltiamo sulla ciclabile che comincia a sx, proprio
all’ang della recinzione del Centro spirituale S.Francesco. Lo costeggiamo, poi la pista
volge a dx e attraversa via S.Geuna e continua fino a interrompersi su via Conte Rossi di
Montelera [Km 3,750]. Giriamo a dx e raggiungiamo la rotatoria per abbandonarla all’usc
successiva all’ingresso del centro commerciale Il Gialdo, e imboccare così via Mondo.
Giunti al fondo, a lato di un autolavaggio, giriamo a dx su via Montù e proseguiamo fino a
che la std in corrispondenza di una fontanella diventa pista ciclabile [Km 4,690] e corre tra i
campi per un paio di km. Terminato il tratto riservato alle bici (e pedoni) transitiamo davanti
una casa con una torre, un tempo mulino ore è un bed & breakfast (Mulino della Torre) [Km
6,610]. Proseguiamo sempre tra i campi, oltre i quali svetta l’edificio in mattoni di Palazzo
Grosso sede del Comune di Riva di Chieri, e ignorata una std a sx che porta alla SS 10,
arriviamo ad un ponte. Appena superato svoltiamo a sx su un viottolo aggirando una catena
tesa tra due colonnine [Km 7,270]. Procediamo a passo d’uomo e se necessario con bici
per mano. Arrivati davanti all’oratorio passiamo tra due pilastrini che regolano l’accesso al
sagrato della Parrocchiale dove arriviamo dopo una breve salita in cotto. Giungiamo così
in p.zza della Parrocchia tra la Chiesa dell’Assunta, la torre campanaria e il settecentesco
Palazzo Grosso. Da qui volgiamo a dx e proprio davanti all’ingresso del Municipio giriamo
a sx in via Rossi. Seguendo il senso unico passiamo sotto la torre Astense per arrivare su
via Vittorio Veneto [Km 7,650]. Giriamo a dx e seguiamo la via in porfido fino ad arrivare
a una rot. Abbandoniamo la rotatoria alla terza usc su via Roma e con un rettilineo oltre
un km dopo ci si unisce alla SS 10. Qui c’è un’altra rot che impegniamo brevemente per
svoltare subito sulla prima std a dx sterr [Km 9,370], che per un primo tratto corre parallela
alla statale per poi divergere lievemente e arrivare a incrociare una std asf (Std Casassa)
[Km 10,690]. Svoltiamo a dx e superato un cavalcaferrovia giungiamo a un biv dove noi
proseguiamo dritti su sterr indicazione C.na Gribuglia, Gribuglietta, Bandà [Km 11,200].
Ad un piloncino teniamo la dx oltrepassiamo l’autostrada su un cavalcavia e dopo una
doppia curva, prima a dx e poi a sx (davanti alla casa famiglia Hesed), arriviamo a un biv
[Km 13,150]. Noi svoltiamo a dx (a sx parte il collegamento per unire l’itinerario PoirinoPralormo con questo). In corrispondenza di Casc Bruciata la std diventa asf [Km 13,910]
e poco oltre, ignorata una deviazione a dx che porta a un cavalcavia, proseguiamo dritti
per entrare nella fraz Tamagnone. Attravesatala e arrivati a un biv, giriamo a sx su sterr
[Km 14,810]. Compare in lontananza la Tenuta Banna, la più grande corte chiusa del
Piemonte, che raggiungiamo circa 1, 5 km dopo [Km 16,260]. Davanti alla casc giriamo su
asf a sx e seguiamo la std che gli gira attorno. Arrivati al cancello d’ingresso, ignoriamo il
viale a sx che porta alla statale Poirino-Villanova, e imbocchiamo lo sterr che fiancheggia
il torrente Banna (fuori dal periodo consigliato o dopo intense precipitazione può essere
molto fangoso)[Km 16,820]. Passiamo a fianco di un piccolo cimitero, continuiamo tra due
ali di robinie per poi abbandonare l’argine del rio e svoltare a dx su asf in corrispondenza di
un gruppo di casc (Tetto Banna) [Km 18,240]. Oltrepassata la fraz incrociamo std vecchia
di Villanova che prendiamo a sx. Circa un km dopo arriviamo a incrociare std di Riva
[Km 19,700]; A questo biv giriamo a sx (mentre sulla dx a pochi centinaia di m si vede
Casc S.Pietro “Agrigelateria San Pè”, la prima agrigelateria d’Italia) e arrivati prima di una
rampetta che conduce alla rotatoria sulla circonvallazione di Poirino, prendiamo lo sterr a
sx [Km 20,530] che con andamento curvilineo ci conduce a un biv davanti a una peschiera
[Km 20,980]. Qui svoltiamo a dx (a sx continua il tratto Poirino-Pralormo) e sottopassata la
circonvallazione teniamo la dx e svoltiamo al primo sterr a sx [Km 21,360]. Percorsi circa
300 m ci sbocchiamo in via Cavour [Km 21,670] e prendendo a sx entriamo a Poirino.
Giunti all’inc con via Amaretti [Km 22,340] svoltiamo a dx e arriviamo a fiancheggiare
p.zza Italia con la torre campanaria a sx, mentre sulla dx possiamo vedere la chiesa di
S.Maria Maggiore e la chiesa di Madonna dell’Ala. Continuando dritti imbocchiamo la via
ciottolata (via C. Rossi) sulla quale si affacciano palazzi degni di nota come Palazzo del
Rospo (epoca tardo medievale) e Cà del Bosco, casa ottocentesca, per terminare davanti
al Municipio la nostra escursione [Km 22,700]

Partenza: p.zza S.Giorgio, Chieri
Arrivo: via Rossi (davanti Municipio), Poirino
Distanza: km 22,70
Sterrato: km 8,07 (36 %)
Asfalto: km 14,63 (64 %)
Difficoltà: facile

Percorso praticamente pianeggiante.

Percorso per la prima parte pianeggiante e per la seconda metà collinare, tra le campagne di Santena,
Cambiano e Pecetto Torinese.

Partenza: p.zza Visconti Venosta, Santena (Villa Cavour)
Arrivo: p.zza della Parrocchia, Pecetto Torinese
Distanza: km 17,46
Asfalto: km 12,84 (74 %)
Sterrato: km 4,62 (26 %)
Difficoltà: media

Chieri-Riva presso Chieri-Poirino

Il percorso inizia dalla chiesa di S.Grato e segue via Eremo in usc da Pecetto in dir
Colle della Maddalena; la std sale in modo regolare e circa un km dopo raggiunge una
lunga staccionata bianca da dove si ammira uno splendido panorama esposto a S. Qui
la std piega a sx in leggera discesa aggirando la collinetta per portarsi sul versante più
ombreggiato e in mezzo agli alberi. Dopo alcuni brevi strappetti in salita e attraversato un
ponte, arrivati su un tornante svoltiamo a dx su Std Rio Martello, nuovamente esposti a S
(segnavia 33 dei sentieri della Collina di Torino) [Km. 2,12]. La std, in discesa, per un tratto
affianca il rio, poi usc dalla vegetazione incontra le prime case della bgt Rosero. Arrivati
allo stop con Std del Rosero [Km 2,84] ci sovrapponiamo al percorso Santena-Pecetto e,
in dir inversa a questo, proseguiamo a sx in salita con indicazione Pino Torinese; passiamo
davanti alla Chiesa di S.Michele, punto panoramico, e poco oltre fatta un piccola salita
scolliniamo e in ripida discesa raggiungiamo un inc [Km 3,30]. Prendiamo a sx entrando
nel territorio di Pino, abbandonando il tratto in comune con l’itinerario Santena-Pecetto.
Continuiamo in discesa via del Rosero fino a giungere all’inc con via S.Felice, ormai in Pino
[Km 4,52]. Giriamo a sx e circa 400 m dopo su un a curva a sx imbocchiamo via Podio sulla
dx [Km 4,93]. Ci lasciamo alle spalle il centro abitato e arriviamo alla suggestiva cappella
del Podio [Km 5,75]. Qui imbocchiamo via dei Roz, passando tra due grossi alberi di fronte
alla facciata della chiesa, tralasciamo una diramazione a sx che scende ripida fino alla
Cappella dell’Ormea, dove c’è un agriturismo, continuiamo ammirando un bel panorama
dove è possibile distinguere le chiese di Chieri. Arrivati al biv con Std Moglia [Km 6,36],
continuiamo a sx su sterr via dei Roz (a dx si va ed è visibile da qs inc Villa Moglia, storica
villa chierese in stato di abbandono). Finita la discesa e superato un ponte la std,che ora
prende il nome di Via Montosolo, corre lungo il fondo di una valletta, e dopo aver superato
un poggio sbuca su via Roaschia [Km 7,87]. Svoltiamo a sx, risaliamo tra le villette per
circa 700 m dove prendiamo sulla dx via Volpatto [Km 8,53], in discesa. Svoltiamo alla
prima via a sx [via Pistarino, Km 8,64], e al fondo di questa raggiungiamo la SS 10 ChieriPino (attenzione std trafficata) che attraversiamo per imboccare via Zandonai. Giunti su
std Valle Ceppi svoltiamo a sx e dopo circa 100 m prendiamo uno sterr sulla dx che sale
lievemente all’ombra di due file di alberi e superato una casc giunge su std Superga [Km
9,77]. Qui partono due bei viali di cipressi: Uno dritto a noi su fondo erboso, l’altro sale
diagonalmente verso sinistra e fa da scenografico ingresso alla Villa Cipresso. Svoltiamo
in std Superga a sx su sterr, poco più avanti curviamo a dx e risaliamo il pendio asf che
ci porta ad un piloncino sul crinale della collinetta. Continuiamo a sx accompagnati dai
panorami che percorrendo la cresta si aprono ai due lati, mentre avanti a noi dopo una
curva a sx compare la Basilica di Superga. Arrivati su std Valle Pasano [Km 11,42] giriamo
a dx scollinando subito dopo. Sulla successiva discesa, dapprima lieve, oltrepassata una
casc con alcuni cipressi davanti, la std curva a dx e si fa più ripida. Qui rallentiamo per poter
imboccare sulla sx std della Serra, di fronte al civico 191 [Km 11,99]. Seguiamo il segnavia
251 dei sentieri della Collina torinese e saliamo tra filari di vite sulla cresta spartiacque tra
Valle Pasano e Valle Ambuschetto. La std prima asf e poi sterr, diventa erbosa e procede
in quota immersa in un panorama a 360°. Incontrata la Cappella di S.Irene [Km 12,97],
chiamata anche Superghetta, la std ora inghiaiata ora asf prosegue sulla dorsale, tra casc
e antiche ville, lungo il tracciato ciclabile segnalato che scende fino a congiungersi con std
Baldissero [Km 14,92]. Qui andiamo verso dx per raggiungere il sem all’inc con la SS 10
per Pino [Km 15,03]. Proseguiamo dritto verso il centro di Chieri imboccando Via Garibaldi
con il porfido e salita una breve rampetta ci immettiamo a sx in via S.Giorgio [Km 15,32]
per percorrerne l’ultima parte del caratteristico sviluppo a “chiocciola” che ci porta sul
sagrato della chiesa omonima, meta della nostra escursione [Km 15,56].

8

Partenza: Pecetto Torinese, incrocio tra via Circonvallazione e strada Eremo (chiesa S.Grato).
Arrivo: Chieri, chiesa di S.Giorgio
Distanza: km 15,56
Asfalto: km 9,99 (64 %)
Sterrato: km 5,57 (36 %)
Difficoltà: media

Percorso ondulato e molto panoramico, tra le colline di Pecetto Torinese, Pino Torinese e Chieri.

Pecetto Torinese-Pino Torinese-Chieri

giriamo a dx indicazione Chieri, ma fatte alcune decine di mi svoltiamo a sx su via della
Molina [Km 9,330]. Su un collinetta alla nostra sx si vede Villa Pellico. La salita dapprima
lieve si fa più impegnativa e diventa sterr. In corrispondenza di un pilastro in mattoni
termina la salita, quindi si ridiscende mentre sulla dx si apre una veduta su una valletta.
Incrociata una std sterr (via del Vibernone) si continua a scendere sulla dx. Giunti a un
biv giriamo a sx (std Tetti Marsino) [Km 10,680]. Prima dolcemente, poi la std sale ripida.
Si oltrepassa std Tetti Rocco sulla sx e subito dopo un’altra std a sx e si arriva sulla
cresta della collina davanti all’ingresso di casc Matinè, un’azienda agricola trasforma il
latte d’asina e organizza escursioni someggiate. Qui si ha una bella veduta sul versante
della collina di fronte, dove si può riconoscere Villa Luigina. Poi in discesa si arriva alla
strd provinciale 124 Pecetto-Chieri, attraversamento pericoloso per scarsa visibilità [Km
12,110]. Attraversiamo per imboccare di fronte via S.Felice, passando a lato della cappella
omonima. Subito dopo giriamo su uno sterr a dx (a fianco del cartello di benvenuto del
Comune di Pino Torinese) che collega via del Podio. Arrivati su questa via si gira a dx in
discesa su asf, dopo circa 100 m giriamo a sx nella via sterr della Moglia [Km 12,510].
Inoltra in una valletta si passa davanti all’abbandonata Villa Moglia e arrivati a un biv si gira
a dx in via della Luigina passando tra due alberi [Km 13,100]. La salita asf ci conduce sul
crinale della collinetta; di nuovo sterr piega a dx e passando sopra Villa Moglia ci regala
una bella vista sul pianoro appena percorso. La std curva a sx e si affaccia sul versante
opposto. Arrivati a un biv [Km 13,970] si tiene la sx su asf e si affronta una ripida discesa,
che ridiventa sterr quando comincia a spianare. Giunti a un inc si svolta a sx, si attraversa
un ponte e si risale un pendio. Nello scollinamento non si cambia solo di versante: si
lascia alle spalle un paesaggio agreste e ci si scontra con l’avanzata dell’urbanizzazione.
Appena iniziata la discesa si gira a sx su via Tamagnone [Km 14,940] e arriviamo all’inc
con via Roaschia. Qui imbocchiamo la via di fronte (via Canonico Sona, attraversamento
pericoloso). Proseguiamo in discesa anche quando diventa sterr per girare al fondo su
via Roccati a dx. Arrivati allo stop giriamo a sx (via Moncalvo) e prendiamo la ciclabile
alla prima via a dx subito attraversato il ponte (via Imbiancheria) [Km 15,720]. Qualche
centinaio di m più avanti passiamo davanti all’imbiancheria del Vajro, ex opificio tessile che
ora ospita mostre ed eventi d’arte. Al fondo la via si unisce a sx con via Galatea. Appena
imboccata, svoltiamo a dx (via Perosi) e arriviamo davanti alle scuole su via Fea che
percorriamo a dx. Svoltiamo alla prima via a sx (via Gen. Dalla Chiesa) che ci porta all’inc
di viale Fasano. Giriamo a dx e arrivati al semaf svoltiamo a sx (sempre Viale Fasano).
Al successivo impianto semaforico svoltiamo a sx (via Tana), ma prima di attraversare
il ponte svoltiamo a dx sul controviale pedonale sterr [Km 16,830]. Qui teniamo la sx e
passiamo sul ciglio del rio sulla discesa che conduce a un ponte di legno. Attraversatolo
continuiamo dritto verso i resti di mura antiche per accedere attraverso una breccia di
queste all’ingresso di un giardino pubblico. Seguendo la std che lo taglia diagonalmente
(procedere con bici per mano, qualora fosse chiuso si può fare il giro attorno) arriviamo
su una p.zza dove a sx troviamo Casa Caselle [Km 17,140]. Convento nel 1600, divenuto
dimora di industriali tessili, ora ospita un ristorante e bed & breakfast. Usciamo tenendo
la dx e percorsa p.zza Trieste (senso unico) svoltiamo a sx in via Principe Amedeo (senso
unico). Passiamo davanti al quattrocentesco palazzo Tana e all’inc giriamo a dx (via Tana);
pochi m dopo svoltiamo a dx per accedere sulla p.zza del Duomo meta dell’escursione
[Km 17,480].

Santena-Cambiano-Pecetto Torinese

Si parte da p.zza S.Giovanni e si prende via Savoia sul lato dx del Duomo, passata
piazza Savoia, si prosegue in lieve discesa fino alla rotatoria; si continua dritto così come
alla 2a rotatoria, dove ci immettiamo sulla ciclabile che corre a fianco della Statale per
Villastellone. In corrispondenza della Società canottieri “Padus” la ciclabile ritorna sulla
std, attraversiamo il ponte ad arco sul Po e svoltiamo alla prima std sulla dx. (svoltando a
sx invece si continua sull’itinerario Carignano-Santena) [km 1,63]. Si prosegue sullo sterr
in lieve discesa, che passa a fianco di un lago di cava dismesso e continua fino ad arrivare
un biv [Km 2,500]. Prendiamo a sx indicazione Casc Gai, passiamo dopo 200 m circa
davanti all’agriturismo Gai e continuiamo fino a imboccare in prossimità di due querce
una std a dx [Km 2,980]. Proseguiamo dritti e poco oltre percorriamo un avvallamento,
probabilmente il letto abbandonato del Po in epoche precedenti. Appena risaliti la std
piega di 90° a sx, passiamo davanti alla Casc S.Carlo e poco più avanti teniamo la sx
a un biv. Facciamo un rettilineo in seguito al quale riattraversiamo il vecchio tracciato
del fiume e nel risalire seguiamo la std che piega a sx e dopo qualche centinaio di m
ci conduce a un inc a T con un altro sterr [Km 5,190]. Noi giriamo a sx (da dx si unisce
l’itinerario Carmagnola-Carignano il cui ultimo tratto è coincidente con il primo di tratto del
Carignano-Poirino). Continuiamo tra i campi per poi lambire a sx il limite E dell’oasi del
Po Morto; in questo tratto sulla sx ci sono degli stagni dove è facile osservare garzette e
aironi grigi. Arriviamo così all’inc con una std asfa [Km 6,340], giriamo a dx e attraversiamo
Tetti Faule. Passata l’ultima casc la std ridiventa sterr e dopo una doppia curva si apre sul
lungo e suggestivo viale di pioppi cipressini. che conduce a Borgo Cornalese. Al fondo
del viale, davanti alla villa dei conti De Maistre, giriamo a dx ( a sx si va al borgo e alla
chiesa) e arrivati a un biv prendiamo uno sterr a sx indicazione casc S.Maria [km 8,550],
costeggiamo il muro del parco della villa e passiamo a fianco di una cappellina. Percorsi
qualche centinaio di m svoltiamo su una diramazione sulla sx [km 9,270], che ci porta
alla Provinciale 393 Carmagnola Villastellone. Attraversatala passiamo sotto la ferr e
poi l’autostrada ed entriamo in Vallongo. Giunti a un inc [km 10,480] proseguiamo a sx
in via Pecchi, e al successivo inc proseguiamo dritti (diventa via Villastellone) per poi
poco più avanti fare una curva di 90° a dx. All’inc con via Piè delle terre continuiamo
dritti, la std piega lievemente a dx per continuare con un lungo rettilineo. Oltrepassate
le casc Gorizia e Montenevoso, arriviamo a un inc, quando già è distinguibile avanti a
noi l’Abbazia di Casanova, e giriamo a sx indicazione Casc Gradisca [Km 13,950, qui
incontriamo l’itinerario Pralormo (dritto) -Carmagnola (dx) ]. La std torna sterr appena
superata la casc e fatta una curva arriviamo a un biv all’ang di Casc Stella. Svoltiamo
a sx, continuiamo dopo due curve su un ponte, e qualche centinaio di m oltre ignoriamo
uno sterr a dx che porta alle Cascine Valbona e S.Emilia per proseguire dritto su un tratto
sempre sterr. Facciamo un breve falsopiano in salita e abbandoniamo lo sterr principale
che continua per C.na Bellezza prendendo una std secondaria che in corrispondenza di
una curva si stacca da dx [Km 16,240]. Passiamo per un tratto all’ombra delle robinie, poi
arrivati in corrispondenza di uno sterr a sx, che ignoriamo, continuiamo a fianco di alcune
serre e dei campi per giungere alle casc Greco e Augusta dove termina lo sterr. Poco
più avanti, facendo attenzione al traffico molto veloce, attraversiamo la SP 129 PoirinoCarmagnola. Fatti 250 metri circa, quando la std curva un po’ a sx giriamo sullo sterr che
da questa si stacca per continuare a sx [km 17,890]; proseguiamo dritto, attraversiamo
il piccolo inc di Tetti Cellaro, fino a immetterci sulla std asf all’inizio di Tetti Elia. Giriamo
a dx e appena superata la fraz incontriamo il collegamento con il percorso PralormoCarmagnola che proviene da dx su sterr [Km 19,510]. Noi continuiamo dritti, superiamo un
ponte (a dx, subito prima di questo, una discesa porta ad un pannello informativo dove c’è
l’ingresso ad un’area di interesse naturalistico per la presenza del pelobate fosco, anfibio
a rischio di estinzione), più avanti la std curva a sx poi fa una breve salita e arriviamo
alla SS 29 Poirino-Pralormo [Km 21,550]. Attraversiamo ed entriamo in Poirino da via
Gorizia, che in discesa arriva allo stop su via XX settembre, a fianco della piccola chiesa
gotica di S.Sebastiano. Imbocchiamo via XX settembre a sx, fino ad arrivare davanti alla
Torre Campanaria. Da qui ci portiamo in p.zza Italia e fatta la salita giriamo a sx nella via
ciottolata Cesare Rossi fino al palazzo Comunale dove termina la nostra escursione. [km
22,250].

Partenza: Carignano, p.zza S.Giovanni davanti al Duomo
Arrivo: Poirino, via Cesare Rossi davanti palazzo comunale
Distanza: km 22,25
Sterrato: km 11,340 (50%)
Asfalto: Km 10,910 (50%)
Difficoltà: Facile

Percorso completamente pianeggiante tra le campagne di Carignano, Villastellone, Carmagnola e
Poirino.

Carignano-Villastellone-Carmagnola-Poirino

Si parte da p.zza S.Giovanni, davanti al Duomo barocco, e si percorre a dx dello stesso
via Savoia, leggermente in discesa. Alla prima rotatoria si prosegue dritto così come a
quella subito dopo. Qui si abbandona la carreggiata per spostarsi sulla pista ciclabile che
le corre accanto, divisa da questa da una fila di platani. Arrivati all’ingresso della Società
canottieri Padus, in corrispondenza di un’altra rot, la ciclabile confluisce nella statale che
esce da Carignano in dir Villastellone. Subito attraversato il ponte sul Po si gira a sx (a dx
continuano sia l’itinerario Carmagnola-Carignano e sia il Carignano-Poirino) [km 1,640]. Si
prosegue e si incontra dopo circa un km una cava a sx, nei cui pressi il fondo diventa sterr,
si continua, a un biv teniamo la dx per arrivare a incrociare poco più avanti un rettilineo asf
[km 3,410]. Si gira a sx in dir fraz Gorra. Arrivati al centro della btg ad un inc [km 4,020]
continuiamo dritto (girando a dx si raggiunge dopo un centinaio di m la torre-cascina della
Gorra, di origine medioevale); usciti dalla fraz continuiamo per un paio di km ed arriviamo
alla chiesetta di Tetti Sapini (Km 6,590). Da qui si continua sul cavalcavia che supera
l’autostd Torino-Savona, da dove si può vedere sulla sx il cast della Rotta e si arriva fino
all’inc con la SS 393 Villastellone-Moncalieri [km 7,200]. Si prende a sx (fare attenzione
la std è molto trafficata) superato un piccolo ponte sul Banna, procediamo per qualche
centinaio di m poi giriamo alla prima std a dx [Km 7,910]. Più avanti la std fa una doppia
curva prima a sx e poi a dx e continua a lato di un lago di cava dismesso. Si passa davanti
un impianto di calcestruzzo, la std diventa sterr e volge a sx per poi sulla successiva curva
a dx fiancheggiare un canale prosciugato che ci accompagna sul lato sx fino ad arrivare
a incontrare il mulino di Tetti Gallé [km 9,370], non più funzionante, ma in ottimo stato
di conservazione, con una bella ruota sul canale. La std ora asf gira attorno al mulino
e sbuca a lato di un piloncino su un biv sterr [km 9,600]. Svoltiamo a sx e passiamo tra
pioppi, superato un ponte la std piega a dx continua fra due grosse casc e dopo circa un
km la std nuovamente asf arriva al biv di fraz Rivera [km 10,910]. Si gira a dx (a sx dove
c’è una cappellina si fa ingresso al borgo, e qualche decina di m più avanti si trova un
cast in stato di abbandono ma molto suggestivo) si passa sotto la ferr si continua dritto
e a un biv davanti a una casc [Km 11,330] si procede a dx sullo sterr, si fa una breve
salita all’ombra di robinie e si prosegue fino a incrociare un altro sterr dove si incontra
il percorso Santena-Chieri [km 12,010]. Si svolta a dx e dopo circa un km la std ora asf
entra in Santena da via Gamenario [km 12,940]. Proseguendo arriviamo a un inc con un
piloncino sulla dx, si continua dritto in via Principe Amedeo fino allo stop [Km 14,240]. Qui
si svolta a sx (via Vittorio Veneto) e si giunge in p.zza Martiri dove si affaccia la chiesa dei
Santi apostoli Pietro e Paolo. Raggiunta via Cavour, davanti alla facciata della chiesa si
gira a sx e poche decine di m più avanti terminiamo la nostra ecursione in p.za Visconti
Venosta prospiciente la Villa Cavour, dimora del Conte Camillo Benso e ora sede del
museo cavouriano [km 14,560].
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Asf
Bgt
Bif
Biv
Casc
Cast
Cso
Dir
Ferr
Fraz

angolo
Asfalto, asfaltato
Borgata
Biforcazione
Bivio
Cascina
Castello
Corso
Direzione
Ferrovia, ferroviaria
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Nord,Est,Sud,Ovest
Regione
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LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI

Davanti alla chiesa di S.Donato, dal piazzale panoramico imbocchiamo via Umberto I.
Passiamo davanti al Comune, di fronte al quale spicca la torre campanaria del XIII secolo,
e proseguiamo fino all’ingresso del Cast. Da qui iniziamo una ripida discesa dove occorre
fare attenzione perché termina con uno stop all’inc con la SS 29 Poirino-Pralormo [Km
0,650]. Attraversiamo per continuare sulla via di fronte (via Bosco d’orto) e passiamo
davanti al cimitero. Poco oltre la std curva e si ha l’impressione di essere in una conca.
La std segue il profilo del pendio ricoperto da alberi che fa da sponda sulla dx. Arrivati in
corrispondenza dell’ingresso alla casc Bosco d’ orto sulla sx, proseguiamo dritto su sterr
[Km 1,800]. Circa 1,5 km dopo, a un biv proseguiamo dritto [Km 3,590], tralasciando la
std a dx che sale alla Casc Becchio). Proseguiamo ignorando un paio di diramazioni a sx
e poi, risalito il pendio, passando a lato di una casc giungiamo a un inc con una std asf,
in reg Cantavenna [Km 5,120]. Giriamo a sx, superate alcune case si apre alla nostra sx
una vista sul pianoro più in basso. Più avanti facciamo ingresso a Stuerda e al biva fianco
della cappellina continuiamo dritto per uscire dalla fraz on una piccola discesa che ci porta
ad incrociare una std più grande [Km 6,110]. Svoltiamo a sx, dopo il ponte sul Rioverde
continuiamo dritto (girando a dx inizia il collegamento con il percorso Carignano-Poirino)
[Km 6,680], superiamo Tetti Maina e su una breve e lieve salita la std si dirama in due
più strette [Km 7,620]. Pendiamo a dx indicazione La Longa. Dopo qualche centinaio di
m svoltiamo su una std a dx tra due pioppi cipressini, passiamo a lato della chiesetta (sul
piazzale c’è una fontanella), costeggiamo la casc che ospita l’agriturismo e qualche decina
di m dopo svoltiamo su uno sterr a sx a fianco di un albero [Km 8,510]. La std scende
abbastanza ripida, attraversa un ponte e poi dolcemente risale fino a una peschiera dietro
Casc Lupa. Nuovamente su asf la std arrivata a un gruppo di case piega di 90° a sx e
conduce a un inc a T [Km 10,100]. Giriamo a dx e dopo un paio di curve facciamo ingresso
a Cereaglio. Attraversata la fraz a un biv svoltiamo a sx in discesa. Superata una lieve
depressione la std si biforca, teniamo la dx e continuiamo su sterr (indicazione Cà del
Bosco) [Km 11,360]. Proseguiamo per circ 1 km, poi la std scende (a metà discesa, in
corrispondenza di una strd a dx indicazione C.na Barchero, che noi ignoriamo, diventa
asf) e lasciamo il paesaggio lievemente mosso del Pianalto di Poirino per continuare nella
pianura del carmagnolese. Arrivati a un inc giriamo a sx per affacciarci su un rettilineo
[Km 12,870]. Lo percorriamo per intero passando a lato delle cascine Quadri e S.Lucia
e arriviamo passando posteriormente all’Abbazia di Casanova a un biv. Giriamo a dx
su sterr e andiamo dritto fino a incrociare una std asf [Km 14,730]. Continuiamo a dx e
dopo circa 300 m svoltiamo sullo sterr a dx all’ang di una casa. Passiamo a lato del peso
pubblico e arriviamo al piazzale davanti all’Abbazia [Km 15,220] (è visitabile all’interno se
non con il museo di arte sacra, su prenotazione). Qui si può sostare all’ombra e ristorarsi
ad una fontanella. Continuando con la chiesa sulla dx e tralasciando via Molinasso a
sx, prendiamo via Dalfi che parte diagonalmente davanti a noi. Al fondo allo stop con la
SP 129 Poirino Carmagnola, facendo attenzione visto che è su una semicurva e non c’è
molta visibilità, attraversiamo per imboccare il rettilineo di via Villastellone. Dopo un paio
di km arriviamo a un inc [Km 17,470] dove incontriamo il percorso Carignano (dritto) Poirino (a dx). Noi svoltiamo a sx indicazione azienda agricola Tetti Laghi. Oltrepassatala
continuiamo fino a incrociare il rettilineo di via Molinasso. Proseguiamo dritto e circa 800
m dopo abbandoniamo la std asfaltata che piega a sx di 90° per proseguire dritto su sterr
[Km 20,330]. Qualche centinaio di m più avanti svoltiamo su uno sterr a dx indicazione
Casc Savarino. Passiamo tra un gruppo di case e superiamo l’autostrada. Al fondo del
cavalcavia giriamo a sx proseguiamo sullo sterr principale tralasciando una std a sx e
poco oltre una diramazione a dx. Lo sterr termina al biv davanti allo stabilimento Teksid
[Km 22,700]. Giriamo a dx, al successivo biv svoltiamo ancora a dx e servendoci del tratto
ciclopedonale passiamo sotto la ferr (attenzione, è stretto e ci passano anche i pedoni).
Oltre il sottopasso diventa via Rubatto e arriviamo in Carmagnola sulla rotatoria di via
Torino (molto trafficata specie nelle ore di punta) [Km 24,110]. Qui per imboccare la via di
fronte (via Bergamina) usiamo l’attraversamento ciclopedonale di fronte al negozio di fiori.
Al fondo di via Bergamina svoltiamo a sx su via Novara, molto larga, e la seguiamo fino a
quando si scosta un po’ dal suo andamento rettilineo e dopo una lieve curva incrocia via
Savonarola che prendiamo a dx [Km 25,070]. Continuiamo qualche centinaio di m e all’inc
con via Battisti giriamo a sx. Alla piccola rot su via S.Francesco di Sales (molto trafficata)
usando l’attraversamento pedonale imbocchiamo la via di fronte a noi (via Gobetti). Alla
successiva rot (a dx avanti a noi si vede già il cast sede del Comune di Carmagnola)
andiamo ancora dritto su via Bobba. Arrivati su p.azza Mazzini giriamo a dx (senso unico)
in dir del comune per poi terminare davanti alla facciata della chiesa di S.Filippo [Km 25,900].

Partenza: Pralormo, P. zza Vittorio Emanuele II, davanti chiesa S.Donato
Arrivo: Carmagnola, P.zza Manzoni, davanti chiesa S.Filippo
Distanza: km 25,90
Asfalto: km 17,36 (67 %)
Sterrato: km 8,54 (33 %)
Difficoltà: facile

Itinerario lievemente mosso tra le campagne di Pralormo, Poirino e Carmagnola.

Pralormo-Carmagnola

Partiamo davanti al Palazzo comunale in via Rossi: su questa via, da un lato quasi
interamente porticata, si affacciano edifici degni di nota, tra cui palazzo del Rospo di
epoca tardo medioevale e Cà del Bosco, casa ottocentesca oggi utilizzata per cerimonie
e vernissage.
Si percorre la via in dir E, terminato il fondo acciottolato continuiamo dritto, fiancheggiamo
sulla dx la p.zza con la torre campanaria (da qui arriva il percorso Carignano-Poirino)
e le chiese di S.Maria Maggiore e di Madonna dell’Ala a sx, per imboccare di fronte a
noi via Amaretti. Dopo qualche centinaio di m, svoltiamo a sx in via Cavour [Km 0,370].
Continuiamo fino a uscire dall’abitato e arrivati alla torre dell’acquedotto giriamo al primo
sterr a dx [Km 1,030]. Questo si biforca subito, noi teniamo la sx (via Castiglione), dopo
circa 300 mi ad un biv svoltiamo a dx e continuiamo passando sotto la circonvallazione fino
a giungere a un biv a fianco di una peschiera [Km 1,730]. Giriamo a dx (da sx si immette il
percorso che arriva da Chieri) e continuiamo con andamento curvilineo per un paio di km
sullo sterr principale, finché con un brusco cambio di dir la std piega a dx di 90° e ci conduce
alla SS Poirino-Villanova [Km 3,920]. La attraversiamo e imbocchiamo la std asf di fronte
con indicazione casc Cascinetta che raggiungiamo dopo una serie di curve. Dopo qualche
centinaio di m la std svolta ad ang retto sulla sx e davanti a noi appare il cast di Palazzo
Valgorrera. In leggera discesa raggiungiamo il borgo e tralasciata una via di ingresso sulla
sx [qui si immette il tratto che fa da collegamento tra l’itinerario Chieri-Poirino ed il presente
Km 5,380] gli passiamo intorno e fiancheggiata la chiesetta svoltiamo sulla prima std a
dx [Km 5,500]. Percorriamo un lungo rettilineo in mezzo ai campi, passiamo a fianco del
cast di Torre Valgorrera dopo circa 1 km e arriviamo a incrociare la SP Poirino-Isolabella
[Km 6,770]. Svoltiamo a sx e subito dopo a dx indicazione Menabò, Castellino, Casc
Rocche. Continuiamo dritti, poi la std piega a sx e oltrepassa casc Rocche. Più avanti
arrivati a un biv giriamo a dx [Km 8,700] su un rettilineo che punta dritto all’arco di ingresso
di casc Menabò. Giunti davanti al portone svoltiamo a sx e superato un avvallamento
proseguiamo su un tratto contraddistinto da una serie di curve a gomito. Arrivati a fianco
di una casc la strd scende e arrivati all’ang di una lunga recinzione svoltiamo sullo sterr
a dx [Km 11,050]. Poco più avanti si fa una breve ma ripida salita e si arriva a casc
Fortuna, dove ricomincia l’asf [Km 11,700]. Passiamo oltre casc S.Carlo e proseguiamo
fino a incontrare casc Savoiarda, azienda agricola nota per la produzione di salumi e
carni suine [12,840]. Poco oltre, al biv prendiamo a dx una std che scende in mezzo a un
boschetto. Passati il rio e risaliti nei pressi di una peschiera arriviamo a un altro biv [Km
13,700]. Giriamo a sx su sterr (std Vignasse) che corre sul bordo di un avvallamento oltre
il quale si può ammirare Pralormo. Lo sterr finisce una volta incontrata via della Fiorentina
[Km 14,640] che prendiamo a dx. Arrivati al piloncino dove si raggiunge via Cellarengo,
giriamo a dx e ci avviamo in Pralormo. Oltrepassata la vecchia parrocchiale di S.Donato e
S.Giacomo continuiamo fino alla p.zza che fa da balconata sulla pianura, per concludere
l’escursione davanti alla chiesa di S.Donato rinfrescandoci alla fontanella e godendoci il
bel panorama [Km 15,370].

Partenza: Poirino, via C. Rossi (davanti al Palazzo comunale)
Arrivo: Pralormo, p.azza Vittrio Emanuele (davanti Parrocchia)
Distanza: km 15,37
Sterrato: km 4,48 (29 %)
Asfalto: km 10,89 (71 %)
Difficoltà: facile

Itinerario praticamente pianeggiante che si snoda sul Pianalto di Poirino, nelle campagne di Poirino,
Cellarengo e Pralormo, tra cascine, peschiere, borghi ed alcuni castelli.

Poirino-Pralormo

di Arignano. Fatta una breve salita, quando già fa capolino oltre i tetti delle case il cast,
svoltiamo a sx in via Roma e scendiamo fino a incrociare via Garibaldi. Andiamo a dx,
passando a lato dell’abitato di Arignano, e quando la std si divide davanti a una peschiera,
prendiamo a sx indicazione C.na Calcinera. Oltrepassato il cimitero percorriamo una
discesa e ci inoltriamo in una valletta. La std fa un dislivello di pochi m per salire sul
terrapieno che fa da diga formando il lago di Arignano [Km. 9,44]. La std, ora sterr, (possibile
fango in primavera e autunno su tutta std Calcinera) passa lungo il lago e superata casc
Calcinera, dopo qualche centinaio di m, piega a sx tralasciando una deviazione che sale
verso dx. Più avanti seguiamo a dx l’indicazione per C.na Cambiana del Sentiero della
Collina nr. 212 fino al successivo biv. Qui [Km 11,21] lasciamo il 212 (volendo si può
continuare a seguirlo e passare in mezzo al bosco, molto suggestivo specie durante la
fioritura, e ricongiungerci più avanti sulla salita per Avuglione, ma essendo esposto a N
e coperto da vegetazione spesso il fondo in alcuni tratti si presenta infangato) e giriamo
a dx, per poi svoltare a sx circa 60 m dopo, dove un piccolo cartello ci informa della
presenza di un’installazione artistica costituita da diverse aste in legno disseminate nel
territorio, opera di Eraldo Taiano [Km 11,27]. Proseguendo arriviamo a un biv. Giriamo a
sx, indicazione su paletto 211 per Avuglione dei sentieri della collina torinese. Poco più
avanti la std comincia a salire e diventa asf. Passati oltre la C.na Campana, la pendenza
aumenta e si prosegue con andamento tortuoso. In corrispondenza di una curva a dx
rincontriamo il sentiero 212 che qui si immette da sx (nel caso avessimo scelto al Km
11,21 di seguirlo), continuiamo in ripida salita incassati tra pareti di tufo e prendiamo una
std a dx ancora indicazione 211 per Avuglione [Km 12,63]. La std diventa sterr e dopo
un breve tratto in piano ricomincia a salire per arrivare al cimitero di Avuglione, dove c’è
la chiesetta di Santa Maria Maddalena risalente al 1000. Di nuovo su asf curviamo a sx
cambiando oltre che la dir anche la vista che passa dalle colline alla piana sottostante
dove si può notare il lago di Arignano. Entriamo così nel borgo di Avuglione per via della
Maddalena e proseguiamo; in corrispondenza di uno spiazzo (dove c’è una fontanella)
diventa via Maestra e continuando arriviamo a un punto panoramico, dove solo un muretto
di mattoni divide la std dai prati che scendono lungo il pendio per poi risalire sulla collinetta
di fronte fino all’abitato di Marentino. La vista spazia sulle colline chieresi e sono ben visibili
Superga e il Cast di Montaldo. Passiamo poi di fianco alla cappella di S.Grato e in discesa
arriviamo all’inc con la std che unisce Marentino a Sciolze [Km 13,50]. Alla nostra sx
abbiamo il cimitero ed è possibile notare la chiesa romanica di S.Maria dei Morti. Andiamo
a sx e subito dopo il cimitero passati a fianco dell’Apiario sperimentale scendiamo su
via Roma, entrando in Marentino accolti dai primi murales che affrescano le facciate
del paese. Arrivati in p.zza Umberto I svoltiamo a sx su via Parrocchiale per salire fino
davanti al Municipio [Km 13,93]. Qui val la pena salire la scalinata di fronte al comune per
raggiungere il sagrato della chiesa dell’Assunta, che si affaccia su un bellissimo panorama
sul paese e le colline, suggestivo punto di arrivo della nostra escursione.

