
Le guide degli itinerari ciclabili 

Torino nord 

 

    Itinerario N1: da ponte a ponte nel 

    Parco Fluviale del Po 

 

L’itinerario ciclabile collega il centro storico di San Mauro T.se con la stazione 

ferroviaria del Comune di Chivasso, attraversando i comuni di Castiglione T.se, 

Gassino T.se, San Raffaele Cimena, Castagneto Po e Chivasso. 

Si tratta di un percorso di 20 Km circa di tipo misto, che percorre molte strade di 

campagna, tratti di strade poco trafficate e brevi tratti di provinciali, 

congiungendosi quando possibile su piste ciclabili esistenti. Costeggia per un tratto 

il Canale Cimena (tale tratto diventerà ciclabile, sono in corso i lavori), si immerge 

nel Parco Fluviale del Po e giunge alla stazione di Chivasso. 

 
 

Indicazioni percorso  
 

Km 0,0  partenza: da piazza del mercato           sottopassare il ponte Vittorio Emanuele e imboccare via XXV 

 Aprile 

Km 1,2 all’incrocio con via Malone mantenere la sinistra su via XXV Aprile  

Km 1,7 all’incrocio con via Mezzaluna, lasciare la strada principale girando a sinistra e imboccare subito a 

 destra il primo sterrato che si incontra, parallelo al canale Cimena 

Km 2,7 all’incrocio a T, subito dopo la sbarra verde, svoltare a destra in strada Pedaggio Vecchio 

Km 3,2 all’incrocio, identificato dalla segnaletica dei percorsi escursionistici, svoltare a sinistra rimanendo su 

 strada Pedaggio Vecchio  

Km 3,8 svoltare a destra sulla SP92, percorrerla per un breve tratto poi svoltare subito a sinistra in via 

 Cristoforo Colombo (tratto su strada con traffico veloce)   

Km 4,0 tenere la sinistra e prendere lo sterrato strada del Ghiaiasso 

Km 4,7 all’incrocio con strada dell’Acquedotto tenere la sinistra su strada del Ghiaiasso  

Km 4,9 oltrepassare il ponte sul canale Cimena e svoltare subito a destra imboccando lo sterrato sotto 

 l’argine per circa 500 m  

Km 5,4 al bivio del lago di Orestilla svoltare a destra 

Km 5,5 arrivati alla cava, svoltare a destra e proseguire su sterrato, senza oltrepassare il canale 

Km 5,8 al bivio prima del ponte sul canale Cimena proseguire dritto sullo sterrato sotto l’argine 

Km 6,1 all’incrocio con un altro sterrato, proseguire dritto 

Km 6,6 all’incrocio con via Diaz svoltare a “U” a sinistra e imboccare lo sterrato sulla destra  

Km 7,0 al bivio prendere lo sterrato a destra per 1,3 Km nei pressi del fiume Po 

Km 8,3 finisce lo sterrato e inizia l’abitato di strada del Porto 

Km 8,5 svoltare a sinistra sul ponte e poi subito a sinistra su strada della Ressia, seguendo le indicazioni 

Km 8,9 imboccare a destra lo sterrato via delle Guine e percorrerlo per 900 m  

Km 9,8 al bivio svoltare a sinistra, attraversare il Rio della Valle sul ponticello di ferro, proseguire a  destra  

 

Km 10,3 appena prima dell’incrocio con la SP590 svoltare a sinistra fiancheggiando la SP500 

Km 11,1 seguire lo sterrato principale che si allontana dalla SP500, fiancheggia il Po per un breve tratto e si 

 dirige poi in direzione del ponte della SP500 

Km 11,8 all’incrocio con il ponte sottopassare proseguendo sullo sterrato 

Km 12,1 al bivio svoltare a sinistra. Dopo circa 350 m oltrepassare la sbarra rossa seguendo l’indicazione 

 gialla dei “percorsi ciclabili” 

Km 12,6 al bivio successivo svoltare a sinistra e proseguire sullo sterrato che fiancheggia il Po per  

 circa 1,9 Km, ignorando i bivi sterrati che si presentano lungo il percorso  

Km 14,5 all’incrocio a T svoltare a sinistra e continuare a fiancheggiare il Po (punto panoramico) 

Km 15,1 all’incrocio successivo svoltare a destra, seguendo l’indicazione gialla dei “percorsi ciclabili” 

Km 15,3 al bivio, alle pendici della collina, tenere la sinistra e dirigersi verso la casa in fondo alla strada 

Km 15,4 arrivati alla sbarra, prima della casa, svoltare a destra, sempre seguendo l’indicazione gialla 

 e imboccando la strada in salita che porta all’incrocio con la SP590 

Km 15,8 svoltare a sinistra sulla SP590 (2,6 Km su strada con traffico veloce) 

Km 18,3 alla rotonda, svoltare a sinistra verso Chivasso, imboccando la pista ciclabile sul ponte  

Km 19,0 finita la pista ciclabile, proseguire su via Po per 800 m (fontanella nel guardino pubblico) 

Km 19,8 arrivati al Duomo di Chivasso, svoltare a destra in via Torino  

Km 19,9 svoltare a sinistra in via Roma e percorrerla per 300 m circa 

Km 20,2 svoltare a sinistra in via Garibaldi, dopo 100 m si è arrivati a destinazione alla stazione di 

 Chivasso 

Variante Confluenza Po – Orco- Malone 

Km 19,0 finita la pista ciclabile, svoltare a sinistra sullo sterrato ciclabile e percorrerlo per 2,2 Km 

Km 21,2 all’incrocio con la SP11 svoltare a sinistra 

Km 21,8 dopo il ponte sul torrente Orco, svoltare a sinistra sullo sterrato che porta al Parco della  Confluenza 

 Po-Orco-Malone (Area attrezzata - Fontanella) 

 

  



Tracciato dell'itinerario in formato gpx e kml: http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/ambiente/dwd/mobilita-sostenibile/progetti/itinerari/gpx-kml/torinonord_itinerarioN1.zip


