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

Gli itinerari cicloescursionistici
Riva presso Chieri-Arignano-Marentino
Itinerario lievemente mosso, pianeggiante al 90%, con un ultimo chilometro collinare con salita di circa trecento m impegnativa. Si attraversa la campagna di Riva presso Chieri, Arignano
e Marentino, toccando punti di interesse storico, naturalistico, paesaggistico e architettonico Palazzo Grosso, la Torre Astense, la casa natale di S.Domenico Savio, il lago di Arignano, la
chiesa romanica di S.Maria dei Morti nonché innumerevoli scorci panoramici lungo tutto il percorso avendo come sfondo la catena alpina.

Partenza: Riva presso Chieri, p.zza Parrocchia (Palazzo Grosso)
Arrivo: Marentino, via San Carlo (Municipio)
Distanza: km. 13,93
Asfalto: km. 10,20 (73 %)
Sterrato: km 3,73 (27 %)
Difficoltà: facile fino al km 12 poi impegnativa

Iniziamo il nostro giro davanti a Palazzo Grosso, sede del comune di Riva e prendiamo la via di fronte, via Teofilo Rossi. Passiamo sotto
l’arco della Torre Astense del XIII secolo e arriviamo alla via Principale in porfido (via Vittorio Veneto). Giriamo a sx e la percorriamo fino alla
rot sulla SS 10. Lasciamo la rotatoria alla 3a usc indicazione S.Giovanni di Riva, Arignano (via S.Domenico Savio). Dopo circa 2,5 km, alla
fraz S.Giovanni svoltiamo su via della Grena a dx [Km 2,95] per arrivare alla casa natale di S.Domenico Savio (fontanella sulla p.zza). Qui
prendiamo a sx via Don Bosco e, ritornati su via S.Domenico, l’attraversiamo per imboccare, sul lato sx di una chiesetta, via dell’Arbietto.
Continuiamo dritti fino a giungere a un biv [Km 4,47]. Svoltiamo a dx e dopo circa 300 m -allo stop- di nuovo su via S.Domenico per prendere
a sx. Più avanti fatto un breve strappetto che sale su un poggio giungiamo ad un piloncino sul confine con il territorio di Arignano presso
la Casc Oriassolo. Da qui giriamo a dx indicazione casc Campagne e all’altezza di un altro piloncino piegando a sx la std diventa sterr.
Si passa tra campi e vitigni per arrivare fino a Tetti Gianchino [Km 6,95]. Al biv della fraz, di nuovo su asf, giriamo a dx e dopo una breve
discesa giungiamo alla S.P. 119. Attraversiamo e imbocchiamo la via di fronte in dir centro di Arignano. Fatta una breve salita, quando già
fa capolino oltre i tetti delle case il cast, svoltiamo a sx in via Roma e scendiamo fino a incrociare via Garibaldi. Andiamo a dx, passando
a lato dell’abitato di Arignano, e quando la std si divide davanti a una peschiera, prendiamo a sx indicazione C.na Calcinera. Oltrepassato
il cimitero percorriamo una discesa e ci inoltriamo in una valletta. La std fa un dislivello di pochi m per salire sul terrapieno che fa da diga
formando il lago di Arignano [Km. 9,44]. La std, ora sterr, (possibile fango in primavera e autunno su tutta std Calcinera) passa lungo il lago
e superata casc Calcinera, dopo qualche centinaio di m, piega a sx tralasciando una deviazione che sale verso dx. Più avanti seguiamo a
dx l’indicazione per C.na Cambiana del Sentiero della Collina nr. 212 fino al successivo biv. Qui [Km 11,21] lasciamo il 212 (volendo si può
continuare a seguirlo e passare in mezzo al bosco, molto suggestivo specie durante la fioritura, e ricongiungerci più avanti sulla salita per
Avuglione, ma essendo esposto a N e coperto da vegetazione spesso il fondo in alcuni tratti si presenta infangato) e giriamo a dx, per poi
svoltare a sx circa 60 m dopo, dove un piccolo cartello ci informa della presenza di un’installazione artistica costituita da diverse aste in legno
disseminate nel territorio, opera di Eraldo Taiano [Km 11,27]. Proseguendo arriviamo a un biv. Giriamo a sx, indicazione su paletto 211 per
Avuglione dei sentieri della collina torinese. Poco più avanti la std comincia a salire e diventa asf. Passati oltre la C.na Campana, la pendenza
aumenta e si prosegue con andamento tortuoso. In corrispondenza di una curva a dx rincontriamo il sentiero 212 che qui si immette da sx
(nel caso avessimo scelto al Km 11,21 di seguirlo), continuiamo in ripida salita incassati tra pareti di tufo e prendiamo una std a dx ancora
indicazione 211 per Avuglione [Km 12,63]. La std diventa sterr e dopo un breve tratto in piano ricomincia a salire per arrivare al cimitero di
Avuglione, dove c’è la chiesetta di Santa Maria Maddalena risalente al 1000. Di nuovo su asf curviamo a sx cambiando oltre che la dir anche
la vista che passa dalle colline alla piana sottostante dove si può notare il lago di Arignano. Entriamo così nel borgo di Avuglione per via della
Maddalena e proseguiamo; in corrispondenza di uno spiazzo (dove c’è una fontanella) diventa via Maestra e continuando arriviamo a un
punto panoramico, dove solo un muretto di mattoni divide la std dai prati che scendono lungo il pendio per poi risalire sulla collinetta di fronte
fino all’abitato di Marentino. La vista spazia sulle colline chieresi e sono ben visibili Superga e il Cast di Montaldo. Passiamo poi di fianco alla
cappella di S.Grato e in discesa arriviamo all’inc con la std che unisce Marentino a Sciolze [Km 13,50]. Alla nostra sx abbiamo il cimitero ed
è possibile notare la chiesa romanica di S.Maria dei Morti. Andiamo a sx e subito dopo il cimitero passati a fianco dell’Apiario sperimentale
scendiamo su via Roma, entrando in Marentino accolti dai primi murales che affrescano le facciate del paese. Arrivati in p.zza Umberto I
svoltiamo a sx su via Parrocchiale per salire fino davanti al Municipio [Km 13,93]. Qui val la pena salire la scalinata di fronte al comune per
raggiungere il sagrato della chiesa dell’Assunta, che si affaccia su un bellissimo panorama sul paese e le colline, suggestivo punto di arrivo
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
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 fine 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
edificato nel XVIII secolo dai Grosso, che custodisce affreschi di fine Settecento.

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

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

Macelleria Aruga
Via Vittorio Veneto, 31
011 946 92 02

Ristorazione

Macelleria Rattalino
Via Vittorio Veneto, 19
011 946 91 78

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

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

Arignano

Panetteria Salvalaggio
Via Vittorio Veneto
011 946 91 52

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

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

Ristorante Il Menestrello
Via S. Antonino, 18
011 940 12 23

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

Comune aderente a Strade di colori e sapori

Descrizione
Arignano risale all’anno Mille e fu assoggettata a Chieri fino al XVIII sec, con diverse famiglie feudatarie.
Da vedere. La Rocca (XIII sec) che conserva parte del mastio, una torre quadrata e la Villa dei Costa (XVIII sec). Il Castello inferiore (XV sec), restaurato e circondato da un parco. La
Chiesa barocca dell’Assunzione (1781), con navata centrale e due cappelle laterali. Di interesse naturalistico il Lago di Arignano, bacino creato a metà ottocento e ripristinato nel 2007 per
creare un’oasi naturalistica.

Aziende agricole e punti vendita

Accoglienza

Azienda Agricola La Calcinera
Via del Lago, 7
011 946 23 05
lacalcinera@libero.it
www.lacalcinera.com

B&B Nonna Uccia
Borgo Cremera, 4
011 946 22 96
fcarrozzino@inwind.it

Marentino Comune aderente a Strade di colori e sapori
Descrizione
Nel centro storico sono ancora riconoscibili i caratteri dell’antico borgo medioevale.
Da vedere. La Chiesa romanica di S. Maria dei Morti con facciata in cotto sormontata da bifora in pietra, il presbiterio che custodisce affreschi del pittore chierese Guglielmetto Fantini (XV
sec). Il suggestivo borgo di Avuglione, che conserva l’antico impianto. Il castello di borgata Vernone, che ha mantenuto le linee estetiche e l’identità storica. Gli artistici murales Marentino in
rebus. La sponda marentinese del Lago di Arignano, oasi naturalistica ed ambientale.
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Aziende agricole e punti vendita

Accoglienza

Panetteria L’Antico Forno
Via Parrocchiale, 8
011 943 50 60
lanticoforno@yahoo.it

B&B Cascina nel bosco
Cascina Pianta, 73
011 943 51 86
cascinanelbosco@gmail.com
www.cascinanelbosco.it

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
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