
Le guide degli Itinerari ciclabili
Indicazioni percorso

Km 0,00           partenza: Pramonico, da un tratto dell’itinerario “PCM4”

Km 0,25    →   percorrendo Via San Giovanni dopo l’incrocio con Via Ponte Preti prendere la 

strada sterrata che parte a destra dallo slargo

Km 0,54    ← svoltare a sinistra per un’altra strada sterrata

Km 0,99    ↗ al bivio tenere la destra e seguire per circa 22,4km la segnaletica dell’Alta Via 

dell’AMI con le seguenti indicazioni: Chiesa di San Giacomo, Cascina Monpino, Castello di 

Torre Canavese, Favro, Bric Vignadoma, Santuario Madonna della Rotonda, Pianezze, 

Vialfrè, Cascine Dighera, Rovasina, Pietra Grossa, Passo di Santa Croce, Buchet dal Buer, 

Costa di Santo Stefano, Colle delle Vigne e Chiesa di Santo Stefano

Km 22,70  ↑ attraversare la SS26 e proseguire dritto in Via Castiglione

Km 23,80  → svoltare a destra in Via Stazione

Km 23,97  ↗ tenere la destra in Via Lago

Km 24,09  ↖ proseguire sulla sinistra in Via Lago 

Km 24,96  ←  svoltare a sinistra in Str. SottorivaraKm 24,96  ←  svoltare a sinistra in Str. Sottorivara

Km 25,00         arrivo: sede del Parco Naturale Provinciale Lago di Candia

Variante sterrata - Candia

Km 19,82  ↖  tenere la sinistra e proseguire sulla strada sterrata segnalata delle pietre bianche 

(“Sentiero delle Pietre Bianche”)

Km 21,69  ↑ attraversare la SS26 e proseguire sul “Sentiero delle Pietre Bianche”

Km 25,42         arrivo: sede del Parco Naturale Provinciale Lago di Candia (Via Sottorivara 2)

L’itinerario ciclabile descritto collega la Riserva

Naturale Provinciale dei Monti Pelati con il

Parco Naturale Provinciale del Lago di Candia.

Si tratta di un percorso prevalentemente su

Itinerario PCM5: dai Monti Pelati al Lago di Candia

Riserva Naturale Provinciale Monti Pelati 

Parco Naturale Provinciale Lago di Candia

Si tratta di un percorso prevalentemente su

fondo sterrato che interessa parte

dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea (AMI),

passando per i comuni di Torre Canavese,

Vialfrè, Villate e Candia Canavese. In

particolare si percorre un tratto dell’Alta Via la

cui traccia principale segue integralmente la

cerchia collinare esterna dell’AMI da Andrate a

Brosso. L’Alta Via è interamente segnalata nei

due sensi di marcia con il caratteristico simbolo

grafico composto da doppi triangoli bianchi su

fondo rosso posto sui segnali direzionali, sui

picchetti e sulle singole frecce “segui percorso”.



Tracciato dell'itinerario in formato gpx e kml: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/mobilita-sostenibile/progetti/itinerari/gpx-kml/parchi_itinerarioPCM5.zip


