
Le guide degli Itinerari ciclabili
Indicazioni percorso

Km 0,00           partenza: il percorso ha inizio da Stupinigi in Viale Torino all’angolo con Via dei 

Villini, strada sterrata di alcune centinaia di metri che passa sotto un arco della palazzina 

e attraversa i campi retrostanti

Km 0,40    ↑   proseguire dritto su strada asfaltata in Via Stupinigi per 500m

Km 0,90    ←   svoltare a sinistra in Strada Orbassano e proseguire dritto superando la rotonda

Km 0,97    ←   svoltare a sinistra e percorrere Strada Orbassano per circa 700m

Km 1,65    ↑   proseguire dritto percorrendo il viottolo sterrato che ci si trova di fronte

Km 1,96    ↑   arrivati al parcheggio attraversare la SP143 (trafficata) e proseguire dritto per il 

viottolo sterrato all’interno del Parco Naturale di Stupinigi

Km 2,25    ↑ all’incrocio proseguire dritto per 250m

Km 2,50    ↗  tenere la destra e proseguire per 1,4km sempre dritto sullo stesso viottolo 

attraversando altre strade sterrate

Km 3,90    →  svoltare a destra su una strada sterrata ben tracciata

Km 4,15    ←  all’incrocio con altre 5 strade sterrate prendere la seconda da sinistra e percorrerla Km 4,15    ←  all’incrocio con altre 5 strade sterrate prendere la seconda da sinistra e percorrerla 

per circa 1km

Km 5,12    → svoltare a destra su una strada sterrata larga e carrozzabile

Km 5,37    ↖  tenere la sinistra e percorrere la strada sterrata fiancheggiando la fattoria

Km 5,85    ↑ la strada diventa asfaltata e si prosegue fino all’incrocio successivo

Km 6,00    ←  svoltare a sinistra in Strada Antica di None

Km 6,46    ↑ attraversare la SP142 (trafficata) e proseguire per il breve tratto di strada sterrata 

che costeggia il campo coltivato

Km 6,58    ←  svoltare a sinistra in Via Orbassano per circa1,5km

Km 8,10    ↑ proseguire dritto sulla strada sterrata per circa 2km

Km 10,04  ↑ continuare dritto sulla strada asfaltata che diventa nuovamente sterrata dopo 

200m

Km 10,24  ↑  proseguire dritto sulla strada sterrata fino all’incrocio con Via Dante Alighieri 

(asfaltata)

Km 11,00  ←  svoltare a sinistra in Via Dante Alighieri

Km 11,09  ←  svoltare a sinistra in Via dello Statuto e proseguire in Via dell’Immacolata 

Parco Naturale di Stupinigi

Parco Naturale Provinciale Rocca di Cavour

L’itinerario descritto è una proposta di collegamento tra la cintura di Torino e il

comune di Cavour, passando per Villafranca Piemonte. Questo percorso ha una

Itinerario CA7: Stupinigi-Cavour

Km 11,09  ←  svoltare a sinistra in Via dello Statuto e proseguire in Via dell’Immacolata 

Concezione

Km 11,41 alla rotonda prendere la seconda uscita di Piazza XX Settembre e proseguire in Via 

Pietro Micca

Km 11,73  ↑ attraversare la SP139, svoltare a sinistra e percorrere la pista ciclabile per circa 1km

Km 12,77  →  finita la pista ciclabile svoltare a destra per la strada asfaltata che porta a diverse 

cascine e proseguire dritto per circa 4km

Km 16,71  ←  svoltare a sinistra per la strada che porta ad Airasca e proseguire per 1,3km

Km 18,01  ↗  tenere la destra sulla strada asfaltata e percorrere il sottopassaggio

Km 18,32  ←  svoltare a sinistra e dopo 140m a destra oltrepassando la ferrovia

Km 19,09  ←  svoltare a sinistra in direzione Airasca e proseguire per circa 600m

Km 19,70  →  svoltare a destra e percorrere la pista ciclabile per circa 15,4km in direzione 

Villafranca

Km 35,10  →  lasciare la pista ciclabile e svoltare a destra in Via G. L. Pignatelli

Km 35,28 arrivo: incrocio con la SP139 e punto di congiunzione con l’itinerario “CA1”

comune di Cavour, passando per Villafranca Piemonte. Questo percorso ha una

grande valenza naturalistica in quanto collega il Parco Naturale di Stupinigi al

Parco Naturale Provinciale della Rocca di Cavour, tramite la ciclostrada Stupinigi-

Cavour, strade a basso traffico veicolare e 15,5km di pista ciclabile in sede

propria. L’inizio dell’itinerario comprende un breve tratto di “Corona di Delizie in

Bicicletta”: un anello ciclabile di oltre 90km che offre la possibilità di apprezzare

le bellezze naturalistiche dei Parchi metropolitani ed il notevole patrimonio

storico-architettonico rappresentato dalle Residenze Reali. In particolare questo

percorso interessa la Palazzina di Caccia di Stupinigi, circondata dall’omonimo

parco che presenta boschi planiziali misti di latifoglie ed ampi spazi di paesaggio

agrario. La meta dell’itinerario è il Parco Naturale della Rocca di Cavour della

Provincia di Torino, attualmente Sito di Importanza Comunitaria per motivi di

salvaguardia ambientale.



Tracciato dell'itinerario in formato gpx e kml:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/mobilita-sostenibile/progetti/itinerari/gpx-kml/parchi_itinerarioCA7.zip


