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

Gli itinerari cicloescursionistici
Santena-Cambiano-Pecetto Torinese
Percorso per la prima parte pianeggiante e per la seconda metà collinare, tra le campagne di Santena, Cambiano e Pecetto Torinese.

Partenza: p.zza Visconti Venosta, Santena (Villa Cavour)
Arrivo: p.zza della Parrocchia, Pecetto Torinese
Distanza: km 17,46
Asfalto: km 12,84 (74 %)
Sterrato: km 4,62 (26 %)
Difficoltà: media

Si parte da p.zza Visconti Venosta e si percorre in dir N via Cavour (senso unico). Dopo poche decine di m a un biv si svolta a dx (via Sambuy,
senso unico). Si prosegue e si passa davanti alla cancellata del parco Cavour. Finito il muro di cinta continuiamo dritto sulla via, dopo circa
150 m incontriamo la chiesetta della Madonna della Neve [km 0,460]. Continuiamo ancora per circa un km fino ad arrivare a una rotatoria
all’estremità NE del paese [km 1,460]. Abbandoniamo la rot alla terza usc (via Chieri, prestare attenzione al traffico intenso), passiamo sul
cavalcavia sopra l’autostrada e a una successiva rotatoria proseguiamo dritto. La std passa all’ombra di pioppi e robinie fino ad arrivare a
un ponte sulla ferr [km 2,920]. Meno di 100 m dopo passiamo davanti a uno sterr per località Mosetti, che merita una piccola digressione per
vedere il cast (proprietà privata), nel cui cortile si segnala un bel pozzo. Si continua su via Chieri e dopo qualche centinaio di m si svolta a sx su
via dei Mosi [km 3,610]. La std degrada lievemente e la vista si apre su dei prati oltre i quali svetta il campanile della parrocchia di Cambiano.
Arrivati ad un canale lo si costeggia per un centinaio di m, poi la std piega nettamente a sx e lo attraversa inoltrandosi in mezzo ai prati fino a
raggiungere la fornace Carena [km 5,370] che ospita il Munlab Ecomuseo dell’argilla.
Continuando si attraversa la circonvallazione di Cambiano (prestare attenzione al traffico intenso) e si entra nell’abitato da via Camporelle; la
via diventa via D’Ovia e prosegue fino a un sem su via Gaude. Svoltiamo a sx e imbocchiamo la prima via a dx, che si affaccia sulla Parrocchiale
(via Della Chiesa) la fiancheggiamo e svoltiamo alla prima via a dx (via Battisti). Imboccata una rot al fondo della via, l’abbandoniamo alla
seconda usc su via De Gasperi in salita. Dopo qualche centinaio di m la std piega a sx e diventa sterr. Arrivati a una curva a dx si incontra
l’itinerario Santena-Chieri, che qui si immette da sx da una std secondaria. Seguita la curva la std sale leggermente inoltrandosi tra le robinie,
per sbucare 2-300 m dopo in prossimità di un inc con tre std [km. 7,41]. Proseguiamo dritto ancora tra le robinie e in leggera salita (l’altro
percorso continua invece a dx) dove qualche centinaio di m più avanti usciti dalla vegetazione ci si presenta una bella vista su un paesaggio
ormai collinare.
Da qui la std prosegue in discesa e arriva alla std provinciale per Pecetto che noi prendiamo a sx; appena superato il ponte sulla ferr giriamo
a dx su uno sterr e costeggiamo i binari fino al primo sterr a sx, che imbocchiamo (un paletto indica percorso 260 della Collina di Torino). Il
fondo si presenta un po’ dissestato almeno nel primo tratto in salita, poi scendendo migliora e dopo aver fiancheggiato un maneggio (azienda
agricola Equiseto) giunge a un inc (segnavia 260). Giriamo a dx, la std diventa asf (via Pellico), ormai nella fraz di Madonna della Scala e
giriamo alla prima via a sx (Via Pignari). Continuiamo fino allo stop. Da qui svoltiamo a sx (std Cassano) e affrontiamo un breve ma ripida
salita che in corrispondenza delle ultime case diventa sterr e si inoltra tra gli alberi [segnavia 260, km. 9,95]. Uscendo dalla vegetazione la
std spiana, passa tra alcune abitazioni e degli orti per rientrare tra la boscaglia. Qui la std diventa un sentiero stretto ma percorribile con un
po’ di attenzione anche con le bici. Fatti circa 200 m si sbuca sul bordo di un campo, procediamo per neanche 10 m sul ciglio del campo e
tenendo la dx imbocchiamo una stradina in leggera discesa e a tratti erbosa che ci porta tra coltivazioni di ciliegi. Tralasciamo una diramazione
a sx in discesa e continuiamo su una salita breve ma ripida fiancheggiata sulla sx da un filare di viti. Giunti in cima a una collinetta la std
digrada leggermente e si immette su una std inghiaiata che proviene dall’ingresso di una casa a sx e prosegue in discesa dritto avanti a noi.
Ignorando le std secondarie che scendono sulla dx, proseguiamo fino alla fraz S.Pietro, dove a un bi continuiamo a dx su std Sabena, ora asf
[Km 11,460]. Tra piccole case e viti prima, tra orti e serre poi, arriviamo allo stop su std Virana. In alto dritto a noi si presenta Pecetto. Sulla
dx invece c’è l’ingresso dell’azienda agricola Agricò Pecetto specializzata nella produzione e trasformazione della ciliegia. Giriamo a dx e
dopo un centinaio di m risvoltiamo a dx, indicazione Molinetto. Passiamo tra le serre dell’azienda agricola Molinetto, arrivati all’ingresso della
casc la std piega a sx e ci conduce all’incrocio con Std Chieri. Qui attraversiamo per imboccare lo sterr di fronte (std Ciattalina) [Km 12,310]
facendo così a ritroso il percorso della nota “camminata tra i ciliegi in fiore”. Superato un ponte ad un biv teniamo la sx in lieve salita; il fondo
sterr termina in corrispondenza dell’inc con std Canape. Qui noi continuiamo in std Ciattalina, che prosegue a dx per circa un km molto ripido.
Giunti poco prima di Vigna Comaita la std spiana e arriva ad incrociare via Rosero, punto di incontro con il percorso Precetto-Chieri [Km
14,570]. Giriamo a sx (l’altro percorso continua a dx) e affrontiamo un deciso ma breve strappo in salita, dopo il quale si comincia scendere
prima lievemente, arrivando in bta Rosero, poi oltrepassata la Cappella di S.Michele, la discesa diventa molto tecnica. Bisogna prestare molta
attenzione perché si affrontano dei tornanti stretti e ripidi che ci portano al fondo di una piccola valletta. Attraversato un ponte la std riprende
tranquilla e circa 800 m più avanti, in corrispondenza dell’ingresso di casc Albera -riconoscibile per i due pioppi cipressini ai lati- giriamo a
dx in via Ribore [Km 16,180]. Proseguiamo in discesa fino a incrociare Via Circonvallazione, che prendiamo a dx in salita. Arrivati al biv della
chiesa di S.Grato svoltiamo a sx per il centro di Pecetto (via Umberto I), mentre a dx inizia l’itinerario Pecetto-Chieri. Passiamo a fianco del
Comune e continuiamo la via fino ad arrivare alla p.zza della Parrocchia. Davanti alla Chiesa di S.Maria della Neve e della torre medievale,
che curiosamente sulla sua sommità ospita un bel mandorlo, termina la nostra escursione [Km 17,460].
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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
Santena

Comune aderente a Strade di colori e sapori

Descrizione
Insediamento di origine antica, come testimoniano reperti dei primi secoli dell’era cristiana. Oggetto di lunga disputa tra i canonici di S. Salvatore di Torino e il Comune di Chieri, passò ai Savoia
nel 1351 e subì in seguito saccheggi ad opera dei Francesi, nonché pestilenze e carestie, per ritornare poi sotto Casa Savoia.
Da vedere. Il complesso Cavouriano, comprendente la dimora dei Marchesi Benso di Cavour, ricca di memorie storiche, biblioteche, archivi e arredi (XVIII sec), il parco all’inglese e la cappella
che ospita la tomba del grande statista Camillo Cavour, edificata nel 1861. L’antico Castello di San Salvà (XIII secolo), a pianta quadrata con tre piccole torri, che si eleva su un’altura.

Ristorazione

Ristorante Roma
Via Cavour, 71
011 949 14 91

Ristorante Il Grottino
Via Tana, 5
011 949 14 43
ilgrottinodisantena@libero.it

Accoglienza
Agriturismo L’Antico Pioppo
Via Badini, 28
011 94 54 467

Ristorante La Mimosa
Via Alberassa, 16
011 945 64 55

Residence La Collina
Via Torino, 24
011 940 09 82

B&B di Elia Pierfranco
Vicolo S.Elia, 24
011 94 91 359

Trattoria La Pace
Via Tetti Giro, 77
011 949 14 92

Cambiano Comune aderente a Strade di colori e sapori
Descrizione
Paese di origine romana, sorto su insediamento celtico. Nel Medioevo la sua storia si interseca con quella di Chieri, con sottomissione ai Savoia-Acaja nel 1347. Numerose furono le
distruzioni nel corso dei secoli, aggravate dalla peste del 1630. Occupata dai Francesi dopo il 1640, fu annessa all’impero napoleonico e ritornò ai Savoia nel 1815.
Da vedere. La Parrocchia dei S.ti Vincenzo ed Anastasio, riedificata nel ‘600, con la facciata rimaneggiata nel 1740, su progetto del Vittone. La Torre-porta dell’antico ricetto, il Castello
dei Mosi e quello dei Mosetti, fortificazioni del XII-XIII sec.

Musei

Aziende agricole e punti vendita

Ristorazione

Accoglienza

Munlab Ecomuseo dell’argilla
Fornace Carena
Via Camporelle, 50
011 944 14 39
info@spaziopermanente.it
www.spaziopermanente.it

Gastronomia Pastificio Biancu
Via Borgarelli, 3
011 944 22 46
gp_biancu@libero.it

Ristorante Il Pappagallo
Strada Nazionale, 83
011 944 04 48

Hotel Panorama
Via A.Volta, 2
011 944 03 96
info@hotelpanorama.org
www.hotelpanorama.org

Trattoria del centro
Via Martini, 34
011 944 03 10
trattoriadelcentro@tiscali.it
www.trattoriadelcentro.it

Pecetto Torinese

Comune aderente a Strade di colori e sapori

Descrizione
Insediamento di antica origine, come testimoniano reperti celtici dell’Età del Ferro (Bric San Vito) e dell’epoca romana. La fondazione del borgo risale al XIII sec, una volta staccatosi da
Chieri, sotto la cui giurisdizione tornò nel 1360. Successivamente passato ai Savoia, a partire dal 1619 si alternarono vari feudatari.
Da vedere. La Chiesa romanica di San Sebastiano, risalente agli inizi del ‘200, con pregevoli affreschi del ‘400-‘500. La Torre medioevale (XII sec). La Chiesa barocca di Santa Maria della
Neve, costruita su disegno di Vittone (1739) che custodisce sculture lignee provenienti dall’ Eremo dei Camaldolesi.

Aziende agricole e punti vendita
Alimentari Da Guido
Via Umberto I, 44
011 860 91 47
guido.capasso@alice.it
La Bottega di San Pietro
Str. Valle San Pietro, 13
011 860 94 09
labottegasanpietro@virgilio.it
Panetteria Deorsola
Via Umberto I, 48
011 860 09 236
deorsola@interfree.it
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Azienda Ortofrutticola Bosio
Str. Valle Sauglio, 18
011 860 92 70
aziendaagricolabosio@alice.it
Azienda Ortofrutticola Cagnassone
Valle San Pietro, 77
011 860 80 87
mario.rosso@polito.it
Azienda Ortofrutticola Frutto di
Collina
Via Umberto I, 31
011 860 84 79
fruttadicollina@libero.it
www.fruttadicollina.it

Azienda Agricola Agricoo
Str. Sabena, 78
011 198 209 86
info@agricopecetto.it
www.agricopecetto.it

Azienda Ortofrutticola
Piccola
Azienda
Agricola
Biologica
Via Gibellini, 18
011 860 99 45
silvanaeroberto@teletu.it

Azienda Agricola Molinetto
Str. Virana, 42
011 860 95 19
info@molinetto.com
www.molinetto.com

Azienda Cascina Canape
Str. Tetti Canape, 19
011 860 93 66
rossoalberto@tiscali.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

Ristorazione
Ristorante Ciliegia d’oro
Via Mario Mogna, 66
011 860 91 96
info@ciliegiadoro.com
www.ciliegiadoro.com
Ristorante I Sibilla
Via Umberto I, 11
011 860 94 42
info@isibilla.it
www.isibilla.it
Ristorante L’Escalier
Via Circonvallazione, 22
011 860 98 45
lescalier@granclasse.com
www.granclasse.com
Ristorante Le Griglie
Via Umberto I, 55
011 860 81 94
info@legrigliepecetto.it
www.legrigliepecetto.it

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

Locanda della Beccaccia
Str. del Colle, 14
011 861 08 24
prenota@locandadellabeccaccia.it
www.locandadellabeccaccia.it
Ristorante Pizzeria Ciuppy’s
Via Umberto I, 54
011 860 99 19
Trattoria San Pietro
Str. Virana, 4
011 815 66 41
Accoglienza
Hostellerie di Golf
Str. Valle Sauglio, 130
011 860 81 38
sito e mail: info@hostelleriedugolf.it
www.hostelleriedugolf.it
B&B Teresina
Str. Tamburrina, 1
011 860 82 21
info@bebteresina.com
www.bebteresina.com
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