
Itinerario CO: Tra storia e natura:  

dalla Reggia alla Certosa, dalla Mandria alla Dora 

 

 

L’itinerario collega i comuni di Venaria Reale, Druento, San Gillio, Pianezza, Alpignano, 

Rivoli, Grugliasco e Collegno. Si tratta di un percorso lungo circa 33 Km, il quale 

costituisce il tratto ovest dell’anello “Corona di delizie”, passa attraverso piste ciclabili, 

strade provinciali poco frequentate, viottoli di campagna e percorsi lungo le anse della 

Dora Riparia. Si conclude con un anello finale tra Grugliasco e Collegno che è stato 

inserito recentemente nel percorso di Corona di delizie. 

L’itinerario unisce siti di valore naturalistico e luoghi di interesse storico-architettonico 

di grande pregio per la Regione Piemonte.  

Le guide degli itinerari ciclabili 
Indicazioni percorso 
 
Km 0,0  partenza: Piazza della Repubblica a Venaria Reale di fronteReggia; imboccare via Amedeo di Savoia 
Km 0,2 svoltare a sinistra in viale Carlo Emanuele II e percorrerlo per 1,4 Km, costeggiando i giardini della  
 Reggia fino a giungere all’ingresso del parco della Mandria 
Km 1,6 entrare nel parco e imboccare il percorso (strada della Rubianetta) nel parco che conduce al cancello 
 di Druento, passando di fianco al galoppatoio, C.na Vittoria, C.na Comba e C.na  Ramitaggio. 
Km 5,0 uscire dal parco e proseguire dritto in direzione Druento 
Km 5,4 attraversare il ponte sul torrente Ceronda e svoltare a sinistra sullo sterrato lungo il torrente  
Km 5,9 all’incrocio a T svoltare a destra su strada asfaltata 
Km 6,0 imboccare la pista ciclabile sulla sinistra in viale Medici del Vascello 
Km 6,2 continuare sulla pista ciclabile lungo via Alcide de Gasperi 
Km 6,4 svoltare a destra immettendosi sulla ciclabile lungo il canale di via Gramsci 
Km 6,6 in largo Oropa proseguire lungo via Roma per 200 m 
Km 6,8 al bivio tenere la destra su via Italia 
Km 6,9 svoltare a destra in via Castello poi di nuovo a destra in via Brunetta e percorrerla per circa 200 m  
Km 7,1 svoltare a destra ed imboccare via Petrarca 
Km 7,6 all’incrocio con via Carducci proseguire pressoché dritto su strada della Fornace 
Km 8,1 dopo 500 m imboccare lo sterrato sulla destra e percorrerlo per 600 m circa  
Km 8,7 all’incrocio a T svoltare a sinistra poi, dopo 100 m, imboccare a destra via Condove 
Km 9,0 svoltare a sinistra in strada Misterletta 
Km 10,4 all’incrocio con la SP180 proseguire dritto in via S. Gillio 
Km 11,7 svoltare a sinistra in via Praglia, passando accanto al lago Fontanej, area picnic 
Km 12,6 svoltare a sinistra sullo sterrato che sottopassa la SS24, poi proseguire dritto su via Praglia 
Km 13,2 svoltare a destra in via Givoletto poi subito a sinistra in via La Cassa poi via Almese 
Km 13,7 svoltare a sinistra in via Parucco 
Km 14,2 svoltare a sinistra in via San Gabriele arrivando al santuario di S. Pancrazio, possibile punto di sosta 
Km 14,6 imboccare a destra la ciclabile lungo il viale e percorrerla per 1,5 Km fino a piazza Rossi 
Km 16,1 finita la ciclabile, svoltare a destra e, dopo pochi metri, alla rotonda, proseguire dritto su via Rosselli 
Km 16,3 alla rotonda successiva prendere la seconda uscita, imboccare la ciclabile di via Alpignano (SP178) per 400 m 
Km 16,7 svoltare a sinistra in via Pianezza 
Km 16,9 svoltare a “U” sulla sinistra e imboccare la ciclabile che fiancheggia la Dora per 1,1 Km (Pieve di SanPietro) 
Km 18,0 la ciclabile si interrompe e si percorre via Margari per 200 m circa 
Km 18,2 riprendere la ciclabile a destra fiancheggiando un campetto da calcio  
Km 18,5 svoltare a dx e percorrere la passerella “La Pianca”,         passando dall’altra sponda della Dora; proseguire 
 sullo sterrato in direzione Grugliasco (Corona di Delizie – Anello Grugliasco - Collegno) 
 
Km 19,4 all’incrocio con via Collegno svoltare a destra sulla ciclabile 
Km 19,7 svoltare a sinistra e percorrere via Saluzzo per 800 m circa 
Km 20,5 imboccare a sinistra via Bruere 
Km 20,8 all’incrocio a T svoltare a destra sempre su via Bruere 
Km 21,1 al bivio tenere la destra e prendere via Baveno poi via Stresa; costeggiare la tangenziale fino al sottopasso  
Km 22,3 passata la tangenziale imboccare a sinistra strada Maiasco poi via Vajont 
Km 22,9 svoltare a sinistra su via Pellice poi subito a destra in via Chiomonte 
Km 23,4 svoltare a sx e fare 100 m in corso Francia; attraversare la strada, fare 200 m dall’altro lato di corso Francia ed 
 imboccare sulla destra il percorso che porta all’interno del Villaggio Leumann 
Km 24,1 svoltare a sinistra in via Bargiacchi e proseguire dritto in via Latina 
Km 24,2 alla rotonda girare a dx in via Barbera del Valles, poi svoltare a sx in via C.L.N. ,poi a dx ciclabile(parco)  
Km 24,6 svoltare a sinistra sulla ciclabile di via Don Mario Caustico e percorrerla per 600 m 
Km 25,2 finita la ciclabile, alla rotonda, a sx in piazza Papa Giovanni XXIII,alla seconda rotonda, dritto su via Lanza 
Km 25,5 svoltare a sinistra e imboccare la ciclabile all’interno del parco Porporati  
Km 25,9 al fondo del parco girare a dx in via Echirolles, dopo 100 m, alla rotonda,a sx la ciclabile di viale Gramsci 
Km 26,8 attraversare corso Francia, svoltare a sinistra e proseguire dritto per 500 m 
Km 27,4 svoltare a destra sulla ciclabile lungo viale 24 Maggio, viale alberato, e percorrerla fino alla ferrovia 
Km 28,0 seguire il percorso che sottopassa (sottovia Delfino) la ferrovia, proseguire dritto su via Martiri XXX Aprile 
Km 29,0 Allo stop svoltare a sinistra in via Tampellini che diventa via Duca d’Aosta  
Km 29,3 svoltare a sinistra, fare la passerella che attraversa la Dora; proseguire su Via Molino (sterrato) per 100 m 
Km 29,7 alla rotonda svoltare a dx su ciclabile in via Antico Filatoio seguendola per 200 m fino alle case; percorrere via 
 Lorenzini per 100 m 
Km 30,0 girare a sx tra le case, dopo 50 m  a sx via Giorgio La Pira, poi, dopo 50 m, sulla dx pista ciclabile per 400 m  
Km 30,5 svoltare a sx in via Sergio Allegri, entrare nel parchetto, fiancheggiare i campi da calcio sottopassare l’E64  
Km 30,8 all’incrocio con la strada asfaltata svoltare a destra poi subito a sinistra su sterrato per 500 m   
Km 31,3 al bivio tenere la destra su asfalto poi, dopo circa 100 m, svoltare a sinistra e riprendere la ciclabile sterrata per 
 900 m fino a passerella “La Pianca” da cui era iniziato l’anello Grugliasco-Collegno. 
Km 32,3 arrivo sulla ciclabile lungo la Dora 
  
  
  
 
 

Torino ovest 



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