I percorsi cicloescursionistici delle Strade di colori e sapori
Bici consigliata: MTB, cicloturismo. Periodo consigliato: Apr-Ott

Gli itinerari cicloescursionistici
Carmagnola-Racconigi-Carmagnola
Percorso pianeggiante ad anello tra le campagne di Carmagnola, Caramagna e Racconigi.

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

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

Ufficio 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

I percorsi cicloescursionistici delle Strade di colori e sapori
Bici consigliata: MTB, cicloturismo. Periodo consigliato: Apr-Ott

I Comuni interessati dal percorso cicloescursionistico
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 fine ‘400 con uno straordinario ciclo di affreschi, Palazzo Lomellini (XV sec) e la Sinagoga.

Musei

Aziende agricole e punti vendita

Ristorazione

Accoglienza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aree naturalistiche
Bosco del Gerbasso
Fascia fluviale del PO
Riserva Naturale Speciale della
Lanca di San Michele
Fascia fluviale del PO

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

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

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

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

Castello di Racconigi

Accoglienza

0172 840 05
comunica@castellodiracconigi.org

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

Aree naturalistiche
Centro cicogne e anatidi (federato
LIPU)
Via Stramiano, 30
0172 834 57
www.cicogneracconigi.it
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Coordinamento e segreteria
Progetto “Strade di colori e sapori”
+39 334 569 86 94
segreteria@collineditorino.it
www.collineditorino.it

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

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

B&B Casale
C.so Regina Elena, 1
0172 864 79
www.bbcasale.com
B&B Caula
Via Prato dei Cornetti, 22
0172 860 82
B&B Famiglia Do
Via Umberto I, 10
0172 859 27

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

B&B Lea
Via Lobetto, 23
0172 863 08
B&B Margherita
Via Principe Amedeo, 63
0172 854 31

Bivio
44°52'49.59"N
7°41'48.05"E
Bosco del Gerbasso
44°52'24.62"N
7°40'36.97"E
Lanca di San Michele
44°51'51.11"N
7°40'51.13"E

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

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

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

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

Partenza
44°50'47.77"N
7°43'7.76"E
Piazza S.Agostino
44°50'44.11"N
7°43'9.46"E
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Bivio
44°49'49.47"N
7°41'30.73"E

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

1
Centro cicogne LIPU
44°47'34.47"N
7°39'46.65"E

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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