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

Gli itinerari cicloescursionistici
Poirino-Pralormo
Itinerario praticamente pianeggiante che si snoda sul Pianalto di Poirino, nelle campagne di Poirino, Cellarengo e Pralormo, tra cascine, peschiere, borghi ed alcuni castelli.

Partenza: Poirino, via C. Rossi (davanti al Palazzo comunale)
Arrivo: Pralormo, p.azza Vittrio Emanuele (davanti Parrocchia)
Distanza: km 15,37
Sterrato: km 4,48 (29 %)
Asfalto: km 10,89 (71 %)
Difficoltà: facile

Partiamo davanti al Palazzo comunale in via Rossi: su questa via, da un lato quasi interamente porticata, si affacciano edifici degni di nota, tra
cui palazzo del Rospo di epoca tardo medioevale e Cà del Bosco, casa ottocentesca oggi utilizzata per cerimonie e vernissage.
Si percorre la via in dir E, terminato il fondo acciottolato continuiamo dritto, fiancheggiamo sulla dx la p.zza con la torre campanaria (da qui
arriva il percorso Carignano-Poirino) e le chiese di S.Maria Maggiore e di Madonna dell’Ala a sx, per imboccare di fronte a noi via Amaretti.
Dopo qualche centinaio di m, svoltiamo a sx in via Cavour [Km 0,370]. Continuiamo fino a uscire dall’abitato e arrivati alla torre dell’acquedotto
giriamo al primo sterr a dx [Km 1,030]. Questo si biforca subito, noi teniamo la sx (via Castiglione), dopo circa 300 mi ad un biv svoltiamo a
dx e continuiamo passando sotto la circonvallazione fino a giungere a un biv a fianco di una peschiera [Km 1,730]. Giriamo a dx (da sx si
immette il percorso che arriva da Chieri) e continuiamo con andamento curvilineo per un paio di km sullo sterr principale, finché con un brusco
cambio di dir la std piega a dx di 90° e ci conduce alla SS Poirino-Villanova [Km 3,920]. La attraversiamo e imbocchiamo la std asf di fronte con
indicazione casc Cascinetta che raggiungiamo dopo una serie di curve. Dopo qualche centinaio di m la std svolta ad ang retto sulla sx e davanti
a noi appare il cast di Palazzo Valgorrera. In leggera discesa raggiungiamo il borgo e tralasciata una via di ingresso sulla sx [qui si immette il
tratto che fa da collegamento tra l’itinerario Chieri-Poirino ed il presente Km 5,380] gli passiamo intorno e fiancheggiata la chiesetta svoltiamo
sulla prima std a dx [Km 5,500]. Percorriamo un lungo rettilineo in mezzo ai campi, passiamo a fianco del cast di Torre Valgorrera dopo circa
1 km e arriviamo a incrociare la SP Poirino-Isolabella [Km 6,770]. Svoltiamo a sx e subito dopo a dx indicazione Menabò, Castellino, Casc
Rocche. Continuiamo dritti, poi la std piega a sx e oltrepassa casc Rocche. Più avanti arrivati a un biv giriamo a dx [Km 8,700] su un rettilineo
che punta dritto all’arco di ingresso di casc Menabò. Giunti davanti al portone svoltiamo a sx e superato un avvallamento proseguiamo su
un tratto contraddistinto da una serie di curve a gomito. Arrivati a fianco di una casc la strd scende e arrivati all’ang di una lunga recinzione
svoltiamo sullo sterr a dx [Km 11,050]. Poco più avanti si fa una breve ma ripida salita e si arriva a casc Fortuna, dove ricomincia l’asf [Km
11,700]. Passiamo oltre casc S.Carlo e proseguiamo fino a incontrare casc Savoiarda, azienda agricola nota per la produzione di salumi e
carni suine [12,840]. Poco oltre, al biv prendiamo a dx una std che scende in mezzo a un boschetto. Passati il rio e risaliti nei pressi di una
peschiera arriviamo a un altro biv [Km 13,700]. Giriamo a sx su sterr (std Vignasse) che corre sul bordo di un avvallamento oltre il quale si
può ammirare Pralormo. Lo sterr finisce una volta incontrata via della Fiorentina [Km 14,640] che prendiamo a dx. Arrivati al piloncino dove si
raggiunge via Cellarengo, giriamo a dx e ci avviamo in Pralormo. Oltrepassata la vecchia parrocchiale di S.Donato e S.Giacomo continuiamo
fino alla p.zza che fa da balconata sulla pianura, per concludere l’escursione davanti alla chiesa di S.Donato rinfrescandoci alla fontanella e
godendoci il bel panorama [Km 15,370].
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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
Poirino Comune aderente a Strade di colori e sapori
Descrizione
Importante feudo medioevale di cui si possono ammirare le vestigia di alcune fortificazioni, Poirino dal 1152 fu assoggettata alla diocesi di Asti. Passata ai Savoia nel 1312, fortificata 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.

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 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
Panificio 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

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

Pralormo

Comune aderente a Strade di colori e sapori

Descrizione
Le prime memorie documentate dell’insediamento risalgono al 1065, quando fu donato da Adelaide di Susa al Vescovo di Asti. Nei secoli successivi il feudo fu ripetutamente frazionato e vari
feudatari si alternarono nel dominio di Pralormo, che fu finalmente unificato dal Conte Carlo Beraudo di Pralormo nel 1830.
Da vedere. La Parrocchiale di S. Donato (1931) con un pregevole trittico di Jacopino Longo (1546), recentemente trafugato. Il Castello Beraudo di Pralormo la cui costruzione risale al
XIII sec, con la cascina, lo splendido parco all’inglese, l’orangerie e la serra in vetro e ferro. Il Santuario della Vergine della Spina (1756), che sorge vicino Lago della Spina, bacino irriguo
realizzato nel 1827.

Castello di Pralormo

Azienda agricola Cascina delle Grazie
Via Carmagnola, 44
011 948 15 42
cascinagrazie@tiscali.it

Via Umberto I, 26
011 884 870
info@castellodipralormo.com
Aziende agricole e punti vendita
Agricaseificio Cascina Bosco d’Orto
Via Bosco d’Orto, 6
011 948 11 08
valtervillata@libero.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

Cascina Agricola Savoiarda
Str. Antica di Valfenera, 14
011 948 16 25
cascina.savoiarda@gmail.com

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

Azienda agricola Agrisapori
Str. della Franca, 3
011 948 18 83
info@lafrancasapori.it
www.lafrancasapori.it
Azienda agricola La Cerea
Via S. Stefano Roero, 7
011 948 12 65
www.lacerea

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

Accoglienza
Hotel Lo Scoiattolo
Via Poirino, 24
011 958 11 48
info@hotelscoiattolo.com
www.hotelscoiattolo.com

Villanova d’As
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

Palazzo Comunale
44°55'16.40"N
7°50'37.42"E

Bivio Peschiera
44°55'45.23"N
7°51'14.27"E
Sterrato
44°55'33.20"N
7°51'1.44"E
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Chiesa di
S.Sebastiano
44°55'6.23"N
7°50'36.89"E

11

Collegamento
(Palazzo Valgorrera)
44°55'5.89"N
7°53'4.23"E

Castello Torre
Valgorrera
44°54'25.44"N
7°53'12.41"E

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

Isolabella
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Bivio
44°53'30.56"N
7°51'28.58"E

Bivio
44°53'44.67"N
7°53'52.94"E

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

Bivio
44°53'5.86"N
7°54'54.29"E

Scaravaglio
Chiesa della Longa
44°52'51.29"N
7°50'48.14"E
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Bivio Vignasse
44°52'3.09"N
7°54'2.30"E
Castello di Pralormo
44°51'44.28"N
7°53'59.90"E
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Roncaglia

Lago della Spina
44°51'5.81"N
7°54'50.80"E

Castello di Ternavasso
44°51'0.64"N
7°50'55.01"E

Santuario Madonna
della Spina
44°50'49.71"N
7°54'58.65"E
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