
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

ii

Chieri-Riva presso Chieri-Poirino

Percorso praticamente pianeggiante. 

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 %)
Diffi coltà: facile

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, fi nché 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 fi anco 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 fi no 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 fi no 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 fi no 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 fi no 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’edifi cio 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 porfi do fi no 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 Poirino-Pralormo 
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 fi ancheggia il torrente Banna (fuori dal periodo consigliato o dopo intense precipitazione può 
essere molto fangoso)[Km 16,820]. Passiamo a fi anco 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 fi ancheggiare 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]
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I Comuni interessati dal percorso cicloescursionistico

Musei

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

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

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

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

Aziende agricole e punti vendita

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

Azienda Agr. Caseifi cio Lisa Ettore
Via Buttigliera, 110 
338 715 09 31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chieri Comune aderente a Strade di colori e sapori

Descrizione
La prima testimonianza della città risale all’epoca romana, ma fu a partire dall’ XI sec, in seguito alla fortifi cazione 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 raffi gurante 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 edifi cato intorno all’affresco del 1469 cui si attribuirono virtù miracolose. L’Arco di trionfo 
eretto nel 1580 in onore di Emanuele Filiberto.

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

Aziende agricole e punti vendita

Gelateria Goria
Via Moglie, 19 
011 946 91 29

Macelleria Aruga
Via Vittorio Veneto, 31 
011 946 92 02

Macelleria Rattalino
Via Vittorio Veneto, 19 
011 946 91 78

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

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

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

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

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

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

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

Ristorante Nazionale
Via Vittorio Veneto, 23 
011 946 91 93
info@ristorantenazionale.info 
www.ristorantenazionale.info
 
Ristorante Il Menestrello
Via S. Antonino, 18 
011 940 12 23

Accoglienza

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

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

Riva presso Chieri Comune aderente a Strade di colori e sapori

Descrizione
Signoria dei Biandrate già nel 1152, Riva seguirà strettamente la storia del libero Comune di Chieri, dal quale fu acquistata nel 1223. Alla fi ne 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 
edifi cato nel XVIII secolo dai Grosso, che custodisce affreschi di fi ne Settecento.
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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.



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

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

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

Mulino della Torre
 44°59'12.06"N    

7°51'32.15"E

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

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

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

Bivio Chieri Pralormo
  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"E

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

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

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

Collegamento
(Palazzo Valgorrera)

  44°55'5.89"N    
7°53'4.23"E

 7 47 56.00 E

Castello Torre 
Valgorrera

 44°54'25.44"N
  7°53'12.41"E

    Duomo 

45° 0'41.81"N
7°49'21.23"E

Imbiancheria 
del Vajro

45° 1'0.67"N       
7°48'45.13"E Bivio

 45° 1'7.23"N  
7°53'56.36"E

Casa di 
S.Domenico Savio

 45° 0'21.64"N
  7°53'37.14"E

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

5

9

9

9

Pessione

N

11 00.5 2 3 4 5 Km
SCALA  1:50.000
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