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

Gli itinerari cicloescursionistici
Pralormo-Carmagnola
Itinerario lievemente mosso tra le campagne di Pralormo, Poirino e Carmagnola.

Partenza: Pralormo, P. zza Vittorio Emanuele II, davanti chiesa S.Donato
Arrivo: Carmagnola, P.zza Manzoni, davanti chiesa S.Filippo
Distanza: km 25,90
Asfalto: km 17,36 (67 %)
Sterrato: km 8,54 (33 %)
Difficoltà: facile

Davanti alla chiesa di S.Donato, dal piazzale panoramico imbocchiamo via Umberto I. Passiamo davanti al Comune, di fronte al quale
spicca la torre campanaria del XIII secolo, e proseguiamo fino all’ingresso del Cast. Da qui iniziamo una ripida discesa dove occorre fare
attenzione perché termina con uno stop all’inc con la SS 29 Poirino-Pralormo [Km 0,650]. Attraversiamo per continuare sulla via di fronte (via
Bosco d’orto) e passiamo davanti al cimitero. Poco oltre la std curva e si ha l’impressione di essere in una conca. La std segue il profilo del
pendio ricoperto da alberi che fa da sponda sulla dx. Arrivati in corrispondenza dell’ingresso alla casc Bosco d’ orto sulla sx, proseguiamo
dritto su sterr [Km 1,800]. Circa 1,5 km dopo, a un biv proseguiamo dritto [Km 3,590], tralasciando la std a dx che sale alla Casc Becchio).
Proseguiamo ignorando un paio di diramazioni a sx e poi, risalito il pendio, passando a lato di una casc giungiamo a un inc con una std asf, in
reg Cantavenna [Km 5,120]. Giriamo a sx, superate alcune case si apre alla nostra sx una vista sul pianoro più in basso. Più avanti facciamo
ingresso a Stuerda e al biva fianco della cappellina continuiamo dritto per uscire dalla fraz on una piccola discesa che ci porta ad incrociare
una std più grande [Km 6,110]. Svoltiamo a sx, dopo il ponte sul Rioverde continuiamo dritto (girando a dx inizia il collegamento con il percorso
Carignano-Poirino) [Km 6,680], superiamo Tetti Maina e su una breve e lieve salita la std si dirama in due più strette [Km 7,620]. Pendiamo a
dx indicazione La Longa. Dopo qualche centinaio di m svoltiamo su una std a dx tra due pioppi cipressini, passiamo a lato della chiesetta (sul
piazzale c’è una fontanella), costeggiamo la casc che ospita l’agriturismo e qualche decina di m dopo svoltiamo su uno sterr a sx a fianco di
un albero [Km 8,510]. La std scende abbastanza ripida, attraversa un ponte e poi dolcemente risale fino a una peschiera dietro Casc Lupa.
Nuovamente su asf la std arrivata a un gruppo di case piega di 90° a sx e conduce a un inc a T [Km 10,100]. Giriamo a dx e dopo un paio di
curve facciamo ingresso a Cereaglio. Attraversata la fraz a un biv svoltiamo a sx in discesa. Superata una lieve depressione la std si biforca,
teniamo la dx e continuiamo su sterr (indicazione Cà del Bosco) [Km 11,360]. Proseguiamo per circ 1 km, poi la std scende (a metà discesa,
in corrispondenza di una strd a dx indicazione C.na Barchero, che noi ignoriamo, diventa asf) e lasciamo il paesaggio lievemente mosso del
Pianalto di Poirino per continuare nella pianura del carmagnolese. Arrivati a un inc giriamo a sx per affacciarci su un rettilineo [Km 12,870].
Lo percorriamo per intero passando a lato delle cascine Quadri e S.Lucia e arriviamo passando posteriormente all’Abbazia di Casanova
a un biv. Giriamo a dx su sterr e andiamo dritto fino a incrociare una std asf [Km 14,730]. Continuiamo a dx e dopo circa 300 m svoltiamo
sullo sterr a dx all’ang di una casa. Passiamo a lato del peso pubblico e arriviamo al piazzale davanti all’Abbazia [Km 15,220] (è visitabile
all’interno se non con il museo di arte sacra, su prenotazione). Qui si può sostare all’ombra e ristorarsi ad una fontanella. Continuando con
la chiesa sulla dx e tralasciando via Molinasso a sx, prendiamo via Dalfi che parte diagonalmente davanti a noi. Al fondo allo stop con la SP
129 Poirino Carmagnola, facendo attenzione visto che è su una semicurva e non c’è molta visibilità, attraversiamo per imboccare il rettilineo
di via Villastellone. Dopo un paio di km arriviamo a un inc [Km 17,470] dove incontriamo il percorso Carignano (dritto) - Poirino (a dx). Noi
svoltiamo a sx indicazione azienda agricola Tetti Laghi. Oltrepassatala continuiamo fino a incrociare il rettilineo di via Molinasso. Proseguiamo
dritto e circa 800 m dopo abbandoniamo la std asfaltata che piega a sx di 90° per proseguire dritto su sterr [Km 20,330]. Qualche centinaio di
m più avanti svoltiamo su uno sterr a dx indicazione Casc Savarino. Passiamo tra un gruppo di case e superiamo l’autostrada. Al fondo del
cavalcavia giriamo a sx proseguiamo sullo sterr principale tralasciando una std a sx e poco oltre una diramazione a dx. Lo sterr termina al
biv davanti allo stabilimento Teksid [Km 22,700]. Giriamo a dx, al successivo biv svoltiamo ancora a dx e servendoci del tratto ciclopedonale
passiamo sotto la ferr (attenzione, è stretto e ci passano anche i pedoni). Oltre il sottopasso diventa via Rubatto e arriviamo in Carmagnola
sulla rotatoria di via Torino (molto trafficata specie nelle ore di punta) [Km 24,110]. Qui per imboccare la via di fronte (via Bergamina) usiamo
l’attraversamento ciclopedonale di fronte al negozio di fiori. Al fondo di via Bergamina svoltiamo a sx su via Novara, molto larga, e la seguiamo
fino a quando si scosta un po’ dal suo andamento rettilineo e dopo una lieve curva incrocia via Savonarola che prendiamo a dx [Km 25,070].
Continuiamo qualche centinaio di m e all’inc con via Battisti giriamo a sx. Alla piccola rot su via S.Francesco di Sales (molto trafficata) usando
l’attraversamento pedonale imbocchiamo la via di fronte a noi (via Gobetti). Alla successiva rot (a dx avanti a noi si vede già il cast sede del
Comune di Carmagnola) andiamo ancora dritto su via Bobba. Arrivati su p.azza Mazzini giriamo a dx (senso unico) in dir del comune per poi
terminare davanti alla facciata della chiesa di S.Filippo [Km 25,900].
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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
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

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

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

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

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

Aree naturalistiche

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

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

Bosco del Gerbasso
Fascia fluviale del PO
Riserva Naturale Speciale della
Lanca di San Michele
Fascia fluviale del PO
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Coordinamento e segreteria
Progetto “Strade di colori e sapori”
+39 334 569 86 94
segreteria@collineditorino.it
www.collineditorino.it

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

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

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

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