
Bici consigliata: MTB, cicloturismo. Periodo consigliato: Apr-Ott

Gli itinerari cicloescursionistici

I percorsi cicloescursionistici delle Strade di colori e sapori

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

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

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Nordic Walking Andrate
Piazza Fraschetto, Andrate (TO)
+39 334 660 44 98
scuolanordicwalking@viviandrate.it
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Carignano-Villastellone-Carmagnola-Poirino
Percorso completamente pianeggiante tra le campagne di Carignano, Villastellone, Carmagnola e Poirino.

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%)
Diffi coltà: Facile

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 fi no alla 
rotatoria; si continua dritto così come alla 2a rotatoria, dove ci immettiamo sulla ciclabile che corre a fi anco 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 
fi anco di un lago di cava dismesso e continua fi no ad arrivare un biv [Km 2,500]. Prendiamo a sx indicazione Casc Gai, passiamo dopo 200 
m circa davanti all’agriturismo Gai e continuiamo fi no 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 fi ume 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 fi anco 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 fi anco di alcune 
serre e dei campi per giungere alle casc Greco e Augusta dove termina lo sterr. Poco più avanti, facendo attenzione al traffi co molto veloce, 
attraversiamo la SP 129 Poirino-Carmagnola. 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, fi no a immetterci sulla std asf all’inizio di Tetti 
Elia. Giriamo a dx e appena superata la fraz incontriamo il collegamento con il percorso Pralormo-Carmagnola 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, anfi bio 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 fi anco della piccola chiesa gotica di S.Sebastiano. Imbocchiamo via XX settembre a sx, fi no 
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 fi no 
al palazzo Comunale dove termina la nostra escursione. [km 22,250].
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I Comuni interessati dal percorso cicloescursionistico

Musei

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

Aziende agricole e punti vendita

Caseifi cio del Vallinotto 
Cascina Ravero, 23 
011 96 93 841

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

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

B&B La Camilla 
Via Canonico Fea, 13 
334 7671104

lacamillacarignano@libero.it 
www.lacamillacarignano.it

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

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

Carignano

Descrizione
Carignano venne fondata circa nell’anno 281 da Carino fi glio di Caro, imperatore romano.
Da vedere. Il Duomo barocco, nel centro storico dedicato ai S.S Giovanni Battista e Remigio. La Chiesa della Confraternita della Madonna del Suffragio e della Misericordia, o dei “Battuti 
neri”, eretta nel 1640 per rendere grazie alla Vergine, a cui si affi ancò quella della Misericordia. La Chiesa della Confraternita dello Spirito Santo, o dei “Battuti bianchi.

Musei

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

Museo Tipografi co Rondani
Via Santorre di Santarosa, 12 
011 971 55 82
info@museotipografi corondani.it 
www.museotipografi corondani.it

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

Aree naturalistiche

Bosco del Gerbasso
Fascia fl uviale del PO

Riserva Naturale Speciale della 
Lanca di San Michele
Fascia fl uviale del PO

Aziende agricole e punti vendita

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

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

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

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

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

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

Ristorazione

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

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

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

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

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

Accoglienza

Agriturismo Cascina Montebarco
Via Poirino, 650 Fraz. Casanova
011 979 50 51
info@agriturismomontebarco.it 
www.agriturismomontebarco.it
(noleggio biciclette)
 
Agriturismo Le Verne
Fraz. Tuninetti
011 979 50 52
leverne@virgilio.it 
www.leverne.it

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

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

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

Carmagnola Comune aderente a Strade di colori e sapori

Descrizione
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 fi ne ‘400 con uno straordinario ciclo di affreschi, Palazzo Lomellini (XV sec) e la Sinagoga.

Ristorazione

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

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

Villastellone

Descrizione
Sul territorio di Villastellone era presente fi no 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. 
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’edifi cio più antico del comune. L’albergo di S. Croce e la chiesa di Santa Croce o dei Batù.
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I Comuni interessati dal percorso cicloescursionistico

Aree naturalistiche

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

Aziende agricole e punti vendita

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

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

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

Azienda Ortofrutticola 
Orti di Cascina Rubina
Cascina Rubina, 30 
011 945 26 94
ortidicascinarubina@gmail.com
Panifi cio Fabaro
Via del Vaschetto, 29
011 945 04 37

Accoglienza

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

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

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

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

Poirino Comune aderente a Strade di colori e sapori

Descrizione
Importante feudo medioevale di cui si possono ammirare le vestigia di alcune fortifi cazioni, Poirino dal 1152 fu assoggettata alla diocesi di Asti. Passata ai Savoia nel 1312, fortifi cata 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.
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.



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

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

Ponte 
44°54'36.19"N  

7°41'34.22"E

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

Bivio
 44°52'49.59"N
  7°41'48.05"E

Bivio Cascina

Lanca di San Michele  
44°51'51.11"N      

7°40'51.13"E

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

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

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

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

Chiesa e Abbazia 
di Casanova

 44°52'20.65"N
  7°47'33.66"E

Bivio
 44°52'8.81"N
  7°47'37.46"E

Bivio
 44°52'25.37"N
  7°49'4.36"E

Borgo Cornalese 
44°54'25.22"N  

7°43'49.68"E

Villa De Maistre 
44°54'17.38"N  

7°43'50.39"E

Bivio 
44°54'20.81"N  

7°47'23.22"E

Duomo 
44°54'23.92"N
7°40'32.45"E

Semaforo SS 20
 44°56'36.33"N  

7°40'12.01"E

Torre Cascina 
di La Gorra

 44°55'44.32"N
  7°41'54.85"E

Castello della Rotta
 44°56'46.67"N
  7°42'58.79"E
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  44 56 58.32 N
  7°53'31.92"E

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

Sterrato
 44°55'49.36"N
  7°51'1.35"E Bivio Peschiera

 44°55'45.23"N
  7°51'14.27"E

Sterrato
 44°55'33.20"N
  7°51'1.44"EPalazzo Comunale

 44°55'16.40"N
  7°50'37.42"E

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

 44°54'26.97"N
  7°49'18.13"E

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

Collegamento
(Palazzo Valgorrera)

  44°55'5.89"N    
7°53'4.23"E

Bivio Cascina Savarino
 44°52'5.10"N
7° '

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

Chiesa e Abbazia 
di Casanova

 44°52'20.65"N
  7°47'33.66"E

Bivio
 44°52'8.81"N
  7°47'37.46"E

Bivio
 44°52'25.37"N
  7°49'4.36"E

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

Bivio
 44°53'30.56"N
  7°51'28.58"E

Castello Torre 
Valgorrera

 44°54'25.44"N
  7°53'12.41"E

Bivio
 44°53'44.67"N
  7°53'52.94"E

 

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

e Bivio 
44°54'20.81"N  

7°47'23.22"E

Area naturalistica
 44°54'32.48"N
  7°49'50.27"E5
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